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CONSUNTIVO 

Dopo sed ici mesi dalla dichiarazione di guerra dell'Inghilterra 
e della Francia a lla Gennania, e dopo sette mesi dall'entrata in 
guerra dell'Ita lia a fianco dell'alleala Germania, la situazione del-
1' Asse è formidabile. Vinti ed occupati • tutti . i paesi alleaii o satel
liti della Granbre tagna: Polonia, Francia, Belgio, Lussenburgo, 
Olanda, Norvegia, Danimarca; attratti decisamente nell 'm:dine nuovo 
stabilito dall 'Asse : la Spagna, l'Ungheria, la Slovacchia, la Romania, 
la Bulgaria, la Jugoslavia, e rimasti agganciati ad un supera to con
cetto di neutra lità --- chè, quapdo è in giuoco il destino_ di -un -Con
tinente, nessuno <lei popoli che lo abitano, se non vuole squalifi
carsi di fronl e alla storia, può sottrarsi al dovere di assumere una 
posizi0ne chiara e inequivocabile - solamente alcun i Stati rninori, 
l'Inghilterra oggi è ,!etteralrnente estromessa dall'Europa, salvo che 
sulla testa di ponte greca dove l'Italia sta duramente comhattendo 
per stroncare gli ultin1i giannizzeri di Londra e buttar fuori dal 
Continente le residue torbide influenze inglesi. 

Rasserena ta completamente, in armonia con le grandi tradizioni 
politiche dei due paesi, l'atmosfera tra Berlino e Mosca; stretlo un 
Patto d'a llea nza col Giappone - nuc!eo di un più vasto Pa tto aperto 
agli Stati che già v i h;iuno aderito e agli altri che sicuramente vi 
aderiranno in seguito -, la posizione dell'Asse è formidabile, oltre 
che sul · terreno militare, anche nel camp_o dip]on1atic.o mondiale, 
e la sua vittor ia si profila su un orizzonte vastissimo, anche se l'au
rora sorgerà a l di là delleJredde luci dell'inverno. 

Martellata' inesorabilmente dall'aviazione dell'Asse; l'Inghil
terra resiste disperatamente e la sua resiste.nza si ±'onda su quattro 
elementi principali: la consapevolezza nella classe dirigente del-
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l'enorme posta in giuoco, la ottusità intellettuale del popolo, la coc
ciutaggine inglese gabellata per tenacia, le speranze nell'imponde
rabile. tra le quali primeggia quella nei · cugini d'oltre Atlantico. 
Ma poichè o·gni cosa ha un limite, anche la resistenza inglese può 
arrivare al punto del collasso, .specialmente se - com'è possibile -'-
anche il generale Inverno, come già il generale Tempo, tradirà bru
talmente gli strateghi anglosassoni. 

Il bilancio consuntivo di questi sedici mesi, quindi, è più che 
favorevole all'Asse, mentre addirittura fallimentare è per l'Inghil
terra. 

Per quanto riguarda l'Italia, il settimo suo mese di guerra la 
trova aspramente impegnata su tuttà l'estensione della sua enor
me fronte stendentesi sulla terra, sui mari, nei cieli, per migliaia 
e migliaia di chilometri, da Chisimaio all'Egeo, dalla Marmarica 
alla Voiussa, in terre tropicali, in zone desertiche, su terreni im
pervii: dappertutto lottante contro nemici agguerrili e contro gÌi 
elementi della natura, quasi a provare ancora una volta la robu
stezza della nostra stirpe e la durezza della nostra volontà . Ma più 
aspra sarà la battaglia, più sfolgorante sarà la luce della imman
cabile vittoria. 

Nel quadro della nuova Europa, che le armi dell'Asse vanno 
forgiando nella rovente fucina della guerra e che l'intelligenza dei 
suoi Capi va preparando nello studio severo di tutti i problemi del 
futuro, è stato accennato più volte sulla stampa nazionale ed estera 
alla funzione che dovrà avere Trieste, quale punto d'incrocio delle 
economie continentale e mediterranea, e quale punto di confluenza 
delle correnti di pensiero latine, germaniche e bakaniche; funzione 
determinata, oltre che dalla storia passata e presente, dalla posi
zione geofisica e geopolitica di Trieste, posta dalla natura ad un 
centro da dove si dipar tono a raggiera tutte le strade e tutte le rotte 
che uniscono l'Europa centrale e balcanica con l'Oriente, con l'Africa. 
con l'Occidente, Non è azzar d.a to dire che, se Trieste non esistesse, 
gli organizzatori della nuova Europa dovrebbero crearla, appunto 
per farle assolv.ere un simile còmpito di contatto, di smistamento, 
di collegamento: organo necessario in un sistema circolatorio, eco
nomico e spirituale, se lo si vuole-perfettamente funzionante. 

Se la posizione geografica di Trieste è ideale, alfrettanto si può 
dire della sua attrezzatura materiale e morale. Aperta sul mare con 
.f'ampiezza razionale dei •uoi moli; fornita di aiovanì · e fiorenti 
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industrie di tipico carattere marinaro; con un'esperienza vissuta del 
commercio. dei tr affici e dei mercati assicurativi qua]e poche città. 
d'Europa possono vantare, con un'Università di studi tutta pervasa 
di giovane lin fa vitale; con una conoscenza del mondo gen nanico 
e balcanico q ua le non possiede alcun'altra città d'Ita lia, Tries te ha 
tutte le premesse p er diventar e l'imbocco e lo sbocco dell'Europa 
centra le e il centro più eminen te di s tudi italo-germanico-balcanico. 

Su questo argomen to, la nostra modesta rivista - che nel titolo 
vuole esprimere anche un programma .costruttivo -· sarà fiera di 
contr ibuire in quel poco che può - e accanto alla stampa nazionale 
che così seriamente lo ha già affrontalo - a llo studio di tutti i pro
blemi par ticolari che s'innestano sul programma centra le dell'av
venire di Trieste. 

P erciò, m entre compie con questo numero il suo decimo anno 
di vita, la <c Porla Orientale)) apre più decisamente le sue pagine alla 
collaborazion e di tutti gli studiosi, e dei giova ni specialmente, che 
vorranno - con le loro idee. con le loro indicazioni, coi loro 
suggerirnenti - contribuire a chiarire e precisare ]a funzione di 
Trieste ne lla cornice d el nuovo ordine socia le ed europeo p er il 
quale stanno ba ttendosi coà indomito valore i nostri soldati : a que
•li soprattutto va nno - ne l volger dell'anno 'Solare - la nostra gra
titudine e il nostro fraterno .aiuto. 

18 NOVEMBRE 1935-XIV 

,,Le. no!ll'e madri e le 1ws-ire sp<JJse, millacciale. di fame e. di morte dai 
pasciuti plutocrati di Londra, scagliarono contro di essi le loro fedi; e nel 
loro gesto c'era la stessa sublime istintiva fero cia con cui la femmrna difende 
i propri 1wti". 

<IL POPOLO D' !TALLI. (20, XI, '<O-XIX) 



L'ORA DI TRIESTE 
NELL'ATTUALE CONFLITTO 

Nel 1914, quando scoppiò la guerra mondiale, noi delle terre 
irredente sostenevamo, - e Cesare Ba ttisti si fece subito interprete 
di questa opinione e la gridò per · un ann_o intero, tra folle ignare, 
sorde e spesso ostili, su tutte le piazze d 'Italia, - sostenevamo, dico, 
che l'Italia doveva entrare in guerra, sì, per ricongiungere Trento 
e Trieste alla Nazione, ma che questo andava fatto non soltanto 
nell'interesse di Trento e di Trieste : andava fatto soprattutto nel
l'interesse della Nazione; anzi, nemmeno nell'interesse della Na
zione, ma sopraitutto della civiltà europea e del mondo intero. 

Non tutti - p erò - gl'i ta lia ni d 'allora avevano idee chiare 
in proposito. L'ineducazione politica e l'imprep arazion e spir ituale 
in cui furono sorpresi dalla guerra facevano loro credere ch e la 
ragione dell 'intervento dell'Italia foss e · tutta nella . redenzione di 
Trento ·e di Trieste: era una questione di confini da r egola re. per 
necessità ,strategiche militari <-e per esigenze morali che riguarda
vano le aspirazioni nazionali di qualche milione d'italiani rimasti 
ancor fuori del nostro nesso statale. T utto si riduceva dunque a una 
questione locale d'importanza piuttosto relativa, r isolta la quale 
tutti gli stati d'Europ a e del mondo avrebbero potu lo continuare 
a dormite i loro sonni tranquilli. • 

Senonchè, l'irredentismo, prima di esser e fatto contingente, è 
idea : è un'idea-forza, che si manifesta ed opera come ferrea legge 
storica ovunque vivano fra loro a conta tto pòpoli di stirpe diversa, 
le cui virtù diverse tendono spontan eam ente ad espandersi esèrci
tando un'influenza r eciproca . 

Le forme di questa r eciproca influ enza possono variare da 
luogo -a luogo, secondo le circostanze in cui si" svolge. Nella Svizzera 
- dove la costituzione politica è basata sopra lo spirito di conci
liazione e di coada ttamento - possono coesistere pacificamente tre 
nazioni differeriti, come l'italiana, la tedesca e la francese. 

Confer.enza t~D,uta al1'1!1tituto di cultura fascista di_ Trieste, ai 30 ago1to a.. c. 
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Ma dove, invece dello spifito di conciliazione .e coadaltamento, 
predomina lo spirito della sopraffazione e della violenza, ivi si 
giunge fino alla resistenza dell a protesta attiva, mediante le cospi
razioni, )e sommosse, le aperte ribellioni, la guerra. 

Senonchè la guerra è solo un 1nezzo radicale, çirastico, dicia
mo pure chirurgico, per risolvere i problemi dell'irredentismo. 
I problemi la . guerra non li riso lve: crea soltanto le premesse per 
risolverli. Crea, cioè, le condizioni necessarie per una pacifica con
vivenza dei popoli confinanti. 

Queste p remesse, queste condizioni, in che consistono? Consi
stono nello spirito di conciliazione e' coadattamento che diceva.mo, 
o, meglio ancora, nel far coincidere le frontiere politiche e militari 
con le fr ontiere etniche e geografiche. 

E' la scoperta dell'avo . di Colombo ! Precisamente. Ma quante 
volte, nella vita, complichiamo inverosin1ilmente i problemi, men
tre la soluzione più semplice e più naturale sia lì a un p almo dal 
nostro naso ·e non attende che di essere vista? 

Il coraggio di tale soluzione, che a ta luni sembrerà troppo la
pali ssiana, l'ha nno avuto, ai nostrì giorni, due personalità di_ altis
simo valore: il turco Kemal e il germanico Hitler. L'uno, conclu
dendo il noto accordo fra Grecia e Turchia, riuscì a dirimere per 
sempre l'i1npossibile convivenza dàl1~ Zone grigie che avvelenavano 
i rapporti fr a le due nazioni limitrofe; l'altro, concludendo l'ac
cordo fra la Germ ania e l'Italia, p er il rimpatrio (o . Riickwande
rung) dei . tedeschi dall'Alto Adige, diede all 'Asse Roma-Berlino 
quella saldatura che occorreva per renderlo stabile e definitivo. ((Re
sta questa, - come giudica bene il senator Tolomei -. una delle 
pagine più lu111inose nella storia della Nazione e nell_e vicende e:uro
p ee contemporanee)), 

«E' il tes tamento politico di Adolfo Hitler alla Nazione germa
nica; sul Brennero, l'eterno confine . dei due Sta ti e delle due Na
zioni. Amiche e contermini. due grandi e nobili Nazioni hanuo or
mai 1naturato la consapevolezza piena di, tale accordo; accordo ne
cessario per la sincerità inalterabile dei loro rapporti, presenti e 
-futuri ». 

La medesima soluzione il Ftihrcr l'ha coerentemente adottata 
ed attuata anche altrove, in1ponendo il ri1npatrio ai tedeschi di.mo~ 
ranti n ei" paesi baltici e ad altre collettività gennaniche sparse nel 
sud-est dell'Europa. 

<tAbolire in .tutto il mo])do le zone grigie» vuol dire non solo 
((preparare una ricostruzi one dell'E uropa a .confini nazionali netth, 
m a ccconfermare nei secoli la pacei). 

L'accordo di Hi tler e Mussolini per fare del Brennero una net
ta linea di den1arc8.zione nazionale fra Italia e Germania è uno 
dei più grandi servizi che_ siano stati resi a ll'mnanità com~ esempi~ 
di giustizia, come espediente pratico di governo, come s1~bolo dt 
civiltà. Simbolo che apparve in tutta la sua evidenza nell'incontro 
fra il Duce e . il Ftihrer dei 18 marzo 1940: «colloquio lungo e cor
dialeii , dove sulla base di un a salda amicizia, sostanziata di leali 
accordi, vennero fissate o confermate le linee del piano che deve 
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dare all'Europa ed a l mondo l'assetto di una società migliore. E 
dove un incontro di sì straordinaria importanza storica poteva 
avvenire 1neglio che sul Brennero, sul crinale della piccola terra 
alpestre, definito - a llora - da tutta la stampa come la chiave di 
volta della politica mo·ndiale? 

«Le frontiere alpine, - dichiarava il Duce tre giorni dopo 
(21 marzo) alle notabilità dell'Alto Adige, ricevute a Palazzo Vene
zia in _ Rmna, - le frontiere alpine, .che ben pri1na degli u01nini 
furono segnate da Dio, p er delimitare il cor po fisico dell'Italia, non 
dovranno mai più essere ragione di possibile cçmlroversia, 1na co
stituire invece la linea di congiungimento dei due Stati, dei due Po
poli, delle due grandi civiltà e delle loro affini , moderne Rivolu
zioni». 

(Quello che ora avviene nell'Oriente Europeo e nei Balcani 
per r egolare le questioni di frontiera fra la Ro1nania da una parte 
e la Russia, la Bulgaria, l'Ungheria dall'altra si svolge secondo lo 
stile dell 'Asse e si compie sotto la vigilanza, i Suggerimenti , l'eserr1-
pio dell'Asse: poteva il n1e todo italo-germa nico avere più solenni 
conferme di queste'?) 

Trie.te non ebbe, pu~troppo, la fortuna di vivere, •otto I' Au
stria, in cli1na di conciliazione e di coadattamento come si vive 
nella Svizzera nè ebbe mai capi di governo che la p ensassero come 
il tUl'co Kemal, i l germanico Hitler o l'itali ano Mussolini. Al nostro 
irredentisn10 fu invece riserbata l'esperienza più dura, qu ella che 
ci fu riconosciuta da Gabriele .d 'Annunzio con parole indimentica
bili. c<Nella nostra dolce Trieste)) , - scriveva egli nel 1900, - «il 
principio di nazio-nalità è come un lievito implacabileii. 

Lievito implacabile. Egli aveva intuito l'essenza dell'irreden
tismo, il più vero significato della legge che governa la vita de' po
poli in terra di confine, la l_egge universale e immortale che pro
muove e ùisçip1ina le azioni e reazioni degJi spiriti etnici che ven
gono a in contrarsi lungo i margini delle nazioni, e a q ueste garan
tisce la perenne freschezza dell'essere con tro i pericoli della stasi 
e dell'i mmoblltà. Azioni e reazioni, Attrazioni e repulsioni. Colla
borazioni e lotte. 

Lievito implacabile. Ma appunto perché all'irredentismo di 
Trieste f u riserbata l'esperienza più dura, che doveva passare at
traverso la guerra, noi di Trieste imparammo ad amare tutti gli 
irredentismi; stemmo con gli occhi sempre aperti e vigili, pronti a 
cogliere qualunque indizio di situazioni analoghe alla nostra, ovun
que fossero connazionali nostri a combattere le stesse lotte nostre o 
a sopportare le medesime sofferen1.:e, e perfino gli irredentismi delle 
nazioni straniere sentimmo frat ernamente come cosa nostra. 

Simpa tizzammo con la lontanissima India, quando essa 1nan
dava ai congressi d ei socialisti europei, nel 1907, i propri rappre
sentanti a proclamare il diritto all'indipendenza nazionale dal giogo 
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inglese, anticipando l'agitazione separatista che ora s'accentua per 
opera di Gandhi e d 'altri. 

Simpatizzammo con l'Egitto ogniqualvolta accennò a scuotersi 
di dosso il parasitismo della forzata tutela britannica. 

Simpatizzammo con l'Ungheria, quando Kossuth e Garibaldi 
parvero un binomio esponente di un identico sforzo di liberazione 
da un'identica tirannide (e la medesima simpatia ha ora la sua 
espressione nell'amicizia provata e costante fra Bndapest e Roma). 

Simpatizzammo con la Grecia, quando insorse per la r edenzio
ne di Cand.ia dal turco, e vivono ancora fra noi le camicie rosse che 
accorsero da Trieste a conferina re la tradizione italiana garibal
dina combattendo sulle alture di Domokos. 

Simpatizzammo p er l'Albania, quando nel 1913 si tenne a Trie
ste il Congresso degli albanesi, che attendevano dalla diplomazia 
internazionale quella risurrezione politica, economica, sociale che 
ebbero soltanto dall'Italia fascista nel '39 e che dall'Italia fascista 
sarà validamente protetta contro ogni violenza della Grecia, oggi 
vassalla dell' Inghilterra . 

Comprendemmo anche l'annessionismo dell 'Anslria repubblica
na, quando, impedita a Versaglia di congiungersi alla sua nazione
madre, comprese a sua volta la giustizia degli irredentismi altrui, 
avversati e perseguitati nell'Austria monarchica degli Absburgo, e 
reclamò .anch'essa p er sè il dìritto di non rimanere «staccata dalla 
Patria». - E ci dolse che nazioni con le quali avevamo legami di 
amicizia, di camera tisn10 o di consanguineità, cmne i cecosloyacchi, 
i polacchi e i rumeni, ci dolse che, subendo il malèfico influsso di 
Versaglia, si lasciassero gonfiare a sta ti plnrioazionali sul tipo della 
nefasta monarchia absburgica e ne ripetessero gli errori, malgrado 
i continui ammonimenti della preveggente e lungimirante politica 
mussoliniana, ostinandosi ad andare incontro alla inevitabile con
seguenza dello smembramento, dal quale non era rinscita a salvarsi 
nemmeno la più poten te monarchia degli Absburgo. 

Gli irredentismi più cari e vicini al nostro cuore furono, na
turahnente, quelli de' nostri connazionali. Le vicende di-Nizza, Tu
nisi, Corsica, Malta . ebbero sempre nell'ambiente triestino ripercus
sioni profonde e commoventi; Molte sono le testimonianze che po
trei addurne. Nel 1881, fu tutta una campagna della stampa di Trie
ste c6ntro lo smacco di Tunisi, occupata dalla Francia ad onta dei 
più sacrosanti diritti ed inter essi che vantava l'Italia nel bacino del 
Mediterraneo. - Dopo la guerra monòiale, avvenuta la redenziorie 
di Trieste e fondata in Trieste quell'Università italiana che l'Austria 
degli Absburgo non volle mai concedere, p oteva non risuonare fra i 
nostri studenti l'eco di quella lotta che ancora si combatteva io altre 
terre italiane, soggette allo straniero, per la m edesima causa della 
cultura superiore nazionale? Fra le dissertazioni ne ricordo una~ 
(discussa ed appro va ta con l'anin10 che potete imaginare) in torno a 
La Corsi~a irredenta wtto rospetto geografico, economico, politico. 
Era Q.i un giovane còrso, recante un no111e che ri,evocava i più eroici 
momenti dell'irredentismo còrso: Luigi Paoli. Quel giovane discu
teva la 2ua te•i col calore col quale Cesare Battisti, ne] 1897, discu• 
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teva la propria tesi sopra li T~entino, all'Università di Firenze. Sotto 
l'impressione di quello che l'Ila lia fascista di Mussolini faceva p er 
la bonifica della Sardegna, il giovane còrso Luigi Paoli esclamava: 

«Noi difendia,no l'italianità della Corsica; nelJo stesso tempo 
difendiamo la storia e i diritti di questa nostra grande Itali a. Ogni
qualvolta mi è dato ricordare la mia isola nativa e di percorrere a 
mente le · sue valli , -le sue pianure d ove, tris temente imperando, la 
malaria contras ta alla terra la sua rigogliosa fertilità, i suoi monti, 
le sue foreste. abbandonat e all'indifferenza degli elementi e del-
1'uomo, spontanean1ente e direi quasi necessariamente m i viene di 
ribellarmi a quell'apatica a~ministrazione che lascia nella dimen
ticanza questo generoso le1nbo di terra con1e si trattasse di uno 
scoglio da sonunergere. Ebbene, la Corsica non solo non· è uno sco
glio da somn1ergere, ma· è una terra da conquistare! Ed è di questa 
speranza che si n utre l'esilialo ed irrequieto mio spirito irreden
tista !». 

Ma lasciatemi ricordare ancora la protesta che alzammo, da Trie
ste, nel 1920, a favore dell'italianità di Malta . Prima della nostra 
redenzione, noi avevamo sempre rinfacciato all'Austria l'esempio 
d egl'italiani di Malta ch e, sotto il dominio inglese, possedevano tut
tavia una loro Università, dove potevano sodisfare al bisogno di 
una cultura superiore nazionale. Non ignoravamo però le reali con
dizioni degl'ita·liani di quell'isola, la qu a le, ne l programma d ell'In
ghilterra, complice il rinnegato Lord Strickland, era già condan
n ata alla snazionalizzazione. Il processo · d'imbastardin1ento, vòlto 
aUa to ta le, se mai fosse stato j:>ossibile, anglicizzazione, era arriva to, 
nel 1920, ad una fase acuta: fu allora che, in un a rticolo del nostro 
Piccolo della Sera (16, XII, '20), pubblicai sotto il titolo «Sopravvi
venze austr iache .. . a Malta» un appello a lla stampa del R egno, 
perchè influisse sul nostro governo e lo inducesse a intervenire presso 
il governo inglese pa trocinando la causa degl'italiani di Malta, i 
quali erano costretti a difendersi dalle stesse insidie cui era ricorsa 
l'Austria a Trieste p er minare e scalzare la nostra italiànità. «L'I
talia del 1920», - dicevo -, «uscita vincitrice dalla battaglia di 
Vittorio Veneto, e alleata dell'In ghilterra», non può abbandonare 
Malta a sè stessa. Le nostre relazioni diplomatiche con l'Inghilterra, 
da alleati aà a lleati, dovevano servirci n1eglio che non ci avessero 
servito quelle con l'Austria , dovevano essere trattate e sfruttale con 
maggi.ore abilità ed energia, se non volevamo «lasciarci cogliere di 
nuovo al 'bi vio)i, còme ci era avvenuto nel 1914 p er la Triplice, fra 
i .legan1i puramente materiali delle alleanze e ·gli s timoli ideali, 
eterni, d ella Nazione. 

Questa nostra p r evisione parve - allora - così lontana da 
ogni possibilità, che fummo richiama ti a ll 'ordine: - fummo invi
tati a smettere dal complicare, per le fisime d e·I nostro irredentisn10, 
la politica estera <lella Nazione, già complicata . abbastanza dal pro
blem a dell'a nnessione di Fiume: - fummo avvertiti che il governo 
di Londra, offeso di esser e stato paragonato al governo della ex 
Austria, aveva segnalato, attraverso la propria ambasciata, al go
verno di Roma l'ar ticolo d el Piccolo della Sera, p erchè l_a campagna 
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pro Malta venisse fatta sospendere. - La nostra iniziativa, difatti, 
non potè aver _sé&uito: i grandi qt1otidiani del Regno, sui quali con
tavamo perche riproducessero il nostro primo articolo e gli altri 
che sarebbero venuti poi specificando le condizioni della lotta na
zionale a Malta, ci risposero ch'essi t~nevano già pronta per conto 
loro un a serie d'articoli redazionali tendenti a l medesimo scopo ... 

, Articoli che, occorre dirlo?, non videro mai là luce. 
Mah! La politica es tera dell'Italia ufficia le era, nel 1920, (hor

ribile dictu, poco dopo Vittorio Veneto!) rinunciataria! 
Non er avamo però noi rinunciatari; noi, mistici dell'irreden

tismo, che proprio allora ci battevamo p.er la causa di Fiume e sa
pevamo che intimamente concorde con Gabriele d'Annunzio era 
Benito Mussolini, e sentivamo che prossima era la rinnovazione 
dell'Italia e che dopo la marcia di Ronchi (primo atto immediato 
di ribeJlione alle ingiustizie della pace di Versaglia) sarebbe venuta 
la Marcia su Roma (1) . 

:. 

Fu tutta qui, vede te, nel culto dell'irredentismo, la nostra edu
cazione. «L'irredentismo, basato sopra una necessità di fatto, la si
curezza strategico-geografica dei confini _nazionali», si venne dentro 
di noi via via convertendo di fatto materiale in fatto morale, la 
sicurezza strategico-geografica dovendo essere integrata, sostenuta 
e garantita dalla sicurezza psicologica e culturale. 

«I grandi ideali della storia non muoiono mai». L'irredentismo 
è uno di questi, è un'idea-forza: diventò - per noi - (<la fede nella 
nazione come più perfetta forma di convivenza umana, come orga
nismo provvidenziale, voluto da Dio, composto di inviolabili fattori 
etnici, storici, morali>). (Giovanni Mira). 

La nostra fu la vita del recluso che, attraverso le sbarre del 
carcere, sogna il mondo della libertà. Costretti a sognare la patria 
che non possedevamo, sognavamo - natura lmente - una patria 
ideale. E poichè eravamo a contatto con altre genti, le quali vole
vano imporci l'ideale della pau·ia loro, la nostra - naturalmente 
- doveva essere la migliore delle patrie. Così eravamo messi, di 
confronto in confronto, sulla via della. ricerca di UJ1 mondo 1ni
gliore, migliore - dico - di questo mondo reale. .in cui ci era tac- · 
ca to di vivere, migUore per noi ... e ·per tutti. . 

Ed ecco che ci si schiudeva dinanzi la visione di una società 
umana dalla quale sparissero le ragioni degli attriti infecondi e 

(i) «Ron.chl è u n nome sacro a lla nuova storia: vi è stato arres.t.ato Oberdan 
nel 1882 ; vi è sta to rico verato Mussolin_l, ferito; vi si sono adunati i legionari rll 
d'Annunzio per Ja. ·conquista di ~•iume. Da Fiume, vlcìno a Marconi, d'Annunzio invia 
un messagglo a tutti gli uomini; invoca Il Dio -vfvo, dalla nave genia.te dt un Italiano 
che ha donato al pensiero fulmineo dell'uomo t silenzi a:erei del mondo: ma il mondo 
è sordo. Da Fiume, parlando a Piazza Dante, Mussolini si assume la responsabilità. 
di ridare a Roma l'mpero: ma il mondo non ode»-. TITTA MADIA, Il Mare protagonista 
italiano (dl Popolo d'Italia,,_ 30, VIII, '40). 
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dannosi che paralizzavano o intossicavano la nostra · vita di irre
denti, di una società umana dove i popoli potessero vivere accanto 
u, popoli collaborando ai fini di un benessere collettivo. Era la vi· 
s10ne accarezzata dai socialisti, ma propaganda ta con m etodi così 
inetti , imper_niata sopra un concetto delta nazionalità così sbaglìato 
I.! puramente negativo, imbevuta di uno spirito cosi antisociale come 
quello della lotta di cl asse, facile sempre a degenerare in odio df 
classe, che ci volle la tremenda esperienza della gnerra m ondiale 
- per dimostrarne la falsità e la il'realizzabilità, - per disperdere 
le itlusioni diffuse e nutrite più o meno in buona fede, - per ricon
durre a una contemplazione più serena deìla realtà oggettiva. 

A noi, fedeli dell'irredentismo, non occorsero evoluzioni ideo
logiche per r itrovarci subito nel fascismo. Bastò che continuassimo 
act essere quello che eravamo sempre stati, per meritare alle no• 
stre terl'e d'esser riconosciute come <da culla del fascismrnJ, secondo 
la definizione ài Luigi Federzoni. Non aveva, ai 27 agosto 1014, 
appena scoppiata la guerrà mondiale; non aveva R uggero Timeus, 
un giovane tries tino di ventidue anni, lanciato questo superbo in
ti tamento, indirizzandosi al .Re Giovine? «E' suonata ·r ol'a. La for
luna ha concesso ·che la vittoria possa diventare più luminosa, la 
conquista più grande. Oggi a Lui sta di decidere non più le. sorti 
della ci,ltà (Trieste) , ma il destino dell'Europa. A Lui non solo il 
compiere l'opera del riscatto inizia ta da Carlo Alberto; n1a ini
ziare una grandezza tutta nuova che nella storia porterà il Suo no
me. Oggi · non solo può ingrandire il Regno, ma fondare l'Inipero». 
(Scritti Politici, 296·7) . 

Con questa larghezza di orizzonti era vista, era sentita da noi 
la guerra mondiale del '14. Ma nel '15 non era suònata l'ora di Trie• 
ste come la intendevamo noi . L'ora di Tpeste doveva suonare ap
p ena nel 1940, con la dichiarazione di guerra dell'Italia fascista alla 
Gran Bretagna ed alla Francia. Questa è. la nostra guerra, più nostra 
di quella che fu scatenata un quarto di secolo fa nel nome stesso 
di Trieste e di Trento. Poichè noi non avremn10 ma i potuto con
siderare esa urito il còmpito della guerra m ondia le, finchè, dopo 
chiuse e assicurate le frontiere nordorientali, fossero rimaste ancora 
aperte le frontiere alpine occidentali. E dopo il problema delle fron-
tiere terrestr i, doveva risolversi il problema delle fro ntiere mari!• 
time. Il mare Adriatico er a un polmone dell'Italia, eravamo, soliti 
affermare, ma non abbiamo ·mai pensato di dire che l'Italia, per 
respirare, dovesse "accontentarsi di un polmone solo. 

Il libero possesso del!' Adriatico, d i tutto l'Adriatico, era per 
Nazario Sauro «assolutamente necessario anche per l'ordinaria na
vigazione mercantile» dell'Italia. Fintantochè l'Italia non ne fosse 
liberamènte, interamente p a drona, essa si sarebbe trovata s€mpre 
«nel mare nostrum in una posizione subordinata nei riguardi ma
rittimi commercialin. 

Vi ho citato parole di Nazario Sauro, che si leggono nella «mo• 
tivazione)) della sua condanna a morte, riportate dai giudici austriaci 
che bene intuivano quan to lungi mirasse l'azione del martire 
istriano. Nel raggio della su.a azion e egli aveva incluso anche I' Al-
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bania; .il suo sguardo a_veva. superat? Trieste e l'Istria; andava già 
al Med1ter~·aneo. Ve lo 11nag1nate Voi, camerati, se anche lui avesse 
potuto udll'e con g_li orecchi propri, ai 10 giugno ài quest'anno, il 
Due~ procl~rnare (attrave.r.50 la Radio): - ((Noi ilnpugnamn10 le 
arn11 per risolvere, dopo 11 proble1na risolto delle nostre frontiere 
continentali, il _problerna delle nostre frontiere rnarittime noi vo
gliaruo spezzare le catene. di ordine territoriale e milita;e che ci 
soffocano nel nostro nwre, poichè un popolo di 45 milioni di anin1e 
non è verainente libero se non ha libero l'accesso all'oceanoii -·: 
Ve lo ilnaginate quanto avrebbe esultato ve<;lendo tracciato come 
dalla linea di un rnagico cerchio il campo di tutte le conquiste ch'egli 
aveva augurate alla sua Italia, vedendo c01npiersi il sogno ch'egli 
aveva sognato durante le 60 e più n1issioni 1narinare annoverate nel 
suo splenc,iido stato di servizio? 

Nei 111esi scorsi, quando ascoltavo la nostra g,ente di 1nare 
com111entanni i due i-apporti del Ministro Luca Pietromarchi al 
Duce sopra le vessazioni e le _angherie di cui era fatto segno i1 na
viglio dell'Italia fasci.8la in consegueuza del blocco anglofrancese 
contro la Germania, e i nostri marìttimi li udivo raccontare, con la 
bava ·alla bocca, gli episodi delle perquisizioni a bordo, dei sequestri, 
dei dirottamenti, degli sgarbi mflitti loro dagli uffiéiali inglesi 
o francesi, e scorgevo nei gesti convulsi delle inani coi quali ripro
ducevano la scena fimpazienza ancor viva della reazione a ·stento 
raffrenata, ben comprendevo l'esasperazione del loro sfogo conclu
sivo: - Ma insomma, - dicevano - non è umano pretendeie da 
noi che si abbia il sangue delle lucertole; vietarci di scagliare in 
n1are quei n1ascalzoni; imporci, in nome d.ella disciplina nazionale, 
una calma che rasenLa la vigliaccheria, perchè Trieste è la più _col
pita dai danni del blocco anglofrancese, è la più martoriata, e noi 
abbian10 Con quei pirati una questione personale da risolv.ere. Na
zario Sauro l'avrebbe già r isolta da un pezzo. 

O fieri marinai giuliani, voi avete certamente salutato, per pl'i
n1i, con ampio respiro di sollievo, la dichiarazione di . guerra dei 10 
giugno. E vi sarà sen1brato, anzitutto, di apprendere l'annunzio delìa 
voscra liberazione, quando poteste leggere nel Popo1lo d'Italia (25 
giugno 1940) queste parole ispirate e forse dettate dal Duce stesso 
come per compensarvi della vostra fren1ente ma paziente attesa; 
<(Ripensiamo ai capitani della nostra l\llarina mercantile, e ai loro 
ufficiali, e alla loro gente di equipaggio, e a tutto il tempo 
che durarono le vessazioni del controllo inglese, ripensiamo ai diffi
cili m01nenti in cui, rappresentanti sul mar.e della loro grande Patria 
1nediterranea, i nostri Capitani dovevano sottostare alle intimazioni, 
ricevere gli ufficiali inglesi, mostrar.e libri e docun1enti, aprire le ca
bine e le stive, essere tuttavia signori e salutare a denti stretti il new: 
1nico, pcrchè quelli nemici erano già, fino da allora, anche se era 
J:roppo presto per prenderli per il collo e scaraventarli in acqua ... 

«Bisognava v~ramente, per restai·e padroni dei propri nervi 
di fronte a tante provocazioni, che i nostri ufficiali ed equipaggi 
avessero 'chiara e;oscienza di compiere un sacrìfi.cio che sarebbe sta-



292 FERDINANDO PASINI 

lo, da un giorno all'altro, risca ttato, perchè non poteva essere che la 
tolleranza dell'Italia fascista non avesse la sua ragione nella certezza 
de1la guerra imminente». 

Oh quasi tutta la nostra vita è stata un esercizio di questa pa
dronanza dei nostri nervi ; ]a conoscevmno l'attesa del giorno in 
cui ogni tolleranza_. ogni sofferenza sarebbero state ampiamente ri
scatta te. Ebbene, il giorno del riscatto è venuto. An che di questo , 
del · più ampio riscatto! 

Non è molto simbolico il fa Ilo ch e il primo ufficiale della Ma
rina italian a insignito di alto ricònosci1nento per ineriti di guerra 
dopo l'inizio delle ostilità sia s t.a to proprio · un fi glio di Tri este, 
Franco Tosoni Fittoni, l'affondatore dell'incrociatore britannico 
Calypso ? E' un fatto ch'io non so dissociare, nella mia anim a di 
triestino, da un altro fatto: dall 'offerta immediata che -l'Ita lia fa
ceva all'Asse,. sull'altare della causa comune, col sacrifici o della 
vita di Italo Balbo, valore uman o che, da solo, pareggia bene il sa· 
crificio d'intere armate. . .. 

Ma ora non si tratta p iù soltanto di Trento e di Trieste., Ora si 
tratta di ricuperar e anche Nizza, la p a tria di Garibaldi; ora si tra tta 
di ricuperare anche la Corsica, patria di Pasquale P aoli e p a tria 
d i quel Napoleone che fu tradito dai francesi all 'Inghilterra, dopo 
ch'egli aveva fondato il loro impero. E r itornerà ora a ll 'Italia a nche 
Malta. cessando di essere, nel cuor del Mediterraneo , una costante 
minaccia dello straniero inh'uso alla sicurezza degli abitatori ·nativi 
del Mediterraneo. E a ll'Ita lia sat'à consegnata qu ella Tunisi che il 
nostro Filippo Zamboni, triestino, fin dal 1876, voleva rivendicata 
all'Italia come (( Cosa nostra)>, ((per non dover temere>,, ~ diceva -
quando che fosse, ,cuna nuova rivale Cartagine>,. 

' La conquista di Berbera h a inizia to il crollo dell' Imper o co
loniale britannico nell'Africa. E l'Italia avrà accesso al Mar Rosso 
attraverso quel canale dì_ Suez che si deve al genio costruttivo di 
Luigi Negrelli trentino e al contributo del capi tale triestino. E sal
terà, fin almente, anche l'ultimo chiavistello del Meditenaneo, quello 
che ci p r ecludeva , il libero accesso all'Oceano, restituendosi Gibil
terra alla Spagna sorella, che noi salvammo a tempo dalla furia ba
belica dei r ossi e dalla p erfida insidia degli anglofrancesi. 

L'ora imp eriale che oggi respiriaino è tutta, è sempre · irreden
tista . Le «aspirazioni naturali del popolo .italiano" , delle quali p ar
lava a lla Cam era S. E. Galeazzo Ciano il 30 novembre 1938, erano 
quelle che da Trento e T rieste avevano sempre avuto stimoli ed 
appoggi. , 

Avendo m arciato sempre e militato sempre all'a vanguardia, 
noi oggf possian10 abbandonarci serenam ente alla visione di quel 
mondo migliore che deve sorgere dalle r ovine del vecchio mondo. 
Non è, per noi , un'anticipazione pre·matura e utopistica, come quasi 
tutto il lavoro che vediamo fervere negli stati n eutr i o non b elH
geranti e p erfino negli stati già sconfitti, per riorganizzare le loro 
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co~tituzioni interne e r imetterle sopra una base nuova che le a degui, 
prima ancora ch e venga la pace, al sistema degli stati tota litari 
de tta tori di quella pace. • 

fo questa fr e tta di aggiornarsi primachè scenda il sipario sul
l'ultimo a tto della tragica guerra («tutte le nazioni si sentono ora 
pi~, o m eno incinte ... di corporativi smo )), dice l'Appelius); ,in que
sta furi a di a cconciarsi alla m eglio a lmeno la -toilette esteriore per 
meritare qu alche r iguardo nel m omento in cui ciascuno sarà chia
mato alla r esa d ei conti, col r ela tivo saldo, noi ved iamo una prova 
ind ubbia ~ e ce ne comp~aciamo_ - che la vittoria dell'Asse è già 
virtualmente raggiunta, poich'è generalm ente aspe tta ta, desiderata, 
con~idera ta quasi un fa tto compi uto . Ma r. oi abbiamo una ragione 
più profond a, pi ù intim amente n o>?tra, di compiacimento. Ed è, che 
nel piano della p ace, a l quale da tante pa rti già si lavora, vediamo 
m a turarsi la r eaUzzazione di quel piano verso il quale il nostro irre
dentismo era già orientato da u n peizo e che doveva necessaria
mente sbocca re nella Rivoluzione fascista. 

Era scr itto che l'ora di Trieste e l'ora della Rivoluzione fa
scis ta dovessero coincidere. 

Nel gennaio de! 1919, il giovane Ruggero Timeus, che vi ho già 
ricor d a to, scriveva : 

(<Senza gerarchia non c'è Sta to e senza Sta to non c'è lib.ertà ! .. . ; 
la libertà è U n v uoto conce tto senza ordine, che insegna a ll'.uomo li
bero ciò che deve fare per fa r bene e conservare la libertà , e accetta 
p erciò a nche l'ordine .e in esso si sente ver am ente, perfettamente li
bero. Così tra la Russ~a . dove impera la tirannia ci eca di pochi pa
droni su m olti b ruti, e la Francia, dove tutti i bruti comandano e 
imper versano, il tedesco sente di avere· la perfezione, perchè ha 
l'ordin e senza la 'tirannia, la libertà senza la licenza.ii (( Noi non ab
b iamo un sentimento di disciplina naziona le, non un ordine tradizio
nale come Io hanno' i tedeschi, noi non abbimno una dottrina filoso 
fa le degli ita liani, non quella che si chiama dai popoli germanici 
- oggi - l'idea de llo Stato. Ebbene, per questo non dobbiamo fare 
la guerra? Dobbiamo farla ». «In ogn i giovane (italiano) sta in po
tenza u n n1iserabilc, nrn anche un gran capitano, un profeta, un gran 
minis tro1 un conquistatoi·en . (( Il tipo r eale dell'italiano è un seme 
che ha tutte 1e recondite virtù, tutta la forza in espressa che basta 
per farn e · crescere u n grande a lberoi). (( La guerra por terà per il 
mondo la sua Yolon tù di d01n1 nio, la sua forza vi ttori.osa, il suo 
ordine, l'Idea della sua ra zza e del suo Sta to,,. (Scritti Politici, !;16-9). 
E, nell'aprile d el '15, aggiungeva : «La corsa degli armamenti e la 
-::orsa all'Impero durer anno anche domani. Chi si fermerà sarà so-:
praffatt o, chi a ttender:\ sarà schiacciato. Oggi si deve insegnare agli 
Italiani ch e la sa lvezza sta nell'afferm azione: ch e le questioni si r i
solvono con la f orza, non con la condiscendenza. Illudersi che, co
munque, ci s iano delle questioni che la guerra odierna potrà ri solver e 
defi nitivame nte è pazzia,,. (Scr. Poi. 520). 

A ques te idee, dal l'iovinetto T im eus appena abbozza te nel 
191'5 ·e ch 'egli non polev; ancora appoggiare con res~mpio ~el!~ 
Germania nazionalsocia lis ta di Adolfo Hitler, - esemp10 assa.1 pm 
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Yalido di aueJla , borghe5e, degli Hoheniol1ern, ~ cinou e anni più 
~~ rdi , ·nel 1920, Gabr iele d'Annunzio doveva d a r corpo in Fium e con Jn 
Statuto della Reggenza del Carnaro. 

F u solo un ten ta tivo anch'e5so. 
Ma. come la ~farcia su Ronchi si continuò nella Marci~ s u R o

ma, così ]o Statuto del Carnaro ebbe la sua· continuazione nella n1u!\
ooliniana Carta del Lavoro. La «Città di Vitan idea ta d al d'Annun
zio si concr etò nello -Sta to corpor a tivo fascis ta. desti nato a fare 
<le1la nuova Italia imperiale «l'artefice chiara dell e stirpi con(usei) . 

La gnerra odierna potrà ri solvere· d efin.itivamente tutte le q ue
,tioni che la guerra del 1918 lasciò insolute. 

La guerra odierna non è guerra di sta ti o di nas tie : è guer ra_ 
di popoli. Non è guerra di classi : è guerra di nazioni proletarie con
tro nazioni p lu tocr a tich e, di popoli poveri contro popoli detentori 
di monopoli d'ogni gener e. E' guerra essenzialmente socia le. 

M.ira a una p ace che giovi a plasmare una società umana ba
~a ta sul lavoro come diri tto e come dover e e qui ndi come libertà. 
Libertà possibile, cioè con dizionata da lle leggi in-derogabi li della 
convivenza~ non dai capr icci egofotici dell'arbitrio individuale. 

Mira a una pace che instauri u n ordine socia le in cui il lavo~·o 
sia r egolato in m odo da po ter stabilire u n giusto equilibrio fra pro
duzione e cOnsumo, sicchè n on possa r ipetersi più il caso fr equente 
di masse povere ed affam ate, m en tre in1mensi depositi di 1ne.rci e di 
viver i. vengono sequestra ti e p erfìrio distrutti da pochi ricchisshni. 
per m antenere ar tificialmerite a lti i prezzi dei loro listini o dei 
loro car telli. 

Mira a una pace che gar an tisca a tutte le nazioni le premesse 
elem entari de.II'esistenza: spazio vita le, possibilità di svih ~ppare le 
proprie energie ed a ttitudini, indipendenza economica, libertà dei 
m ari. Quindi una maggior e gius tizia socia le - nella dis tr ibuzione 
delle materie prime e di tutti i b eni mondiali. Quindi esclusione 
d all'Europa, possibilmente da ogni continente, di qualsiasi popolo 
che viva di rendita alle spalle di a ltri popoli. 

Il socia lismo aveva porta to il principio della lotta di classe 
nella vita d elle singole nazioni. 

Il fa scismo h a elimina to la lotta di classe, convertendola. in 
collaborazione ai fini ·supremi del comune b enesser e nazionale. 

La guerr a soci a le che oggi s i comba tte ripe te il medesimo p ro
cesso nella vita fra popoli e popoli. 

La Rivoluzione fascis ta vuole un a p ace che elimini la lotta di 
sfruttamen to f ra popoli poveri e popoli ricchi e vi sostituisca in
vece la collab.orazi_one di tutti i !)OpoJi della terra ai fi ni supren1i 
del b enessere collettivo d ell'umanità . 

Questa è la pace che fa tan ta p aura alle potenze pl utocratiche, 
ma che l'Asse d'acciaio delle due Rivoluzioni affin L fascista e na -
7.ÌOnaisocialista. r ealizzerà senza fallo. E ques ta paée non sarà f P

steggia ta dai popoli dell'Asse come venne festeggia to. nel 1918, il 
primo armist~io di Compiègnè da lle truppe britanniche di stanza 
~ Gerus!llernme. 
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d m arinai inv.lesh,, - raccontava testé Mario Appeli.us nel Po
p,,lo d'Italia (6. VlI. 40) , - «i m arinai inglesi che ad Ora no fred
dam ente. cinican1ente. britannicamente hanno affogato a cannom1te 
quelli che fino .a dieci giorni priina erano i loro compagn i d'arme 
sono fratelli carnali di qJ1ei T ommy che nel 1918 a Gerusalemme 
celebrarono il primo armistizio di Compiègne buttando dai balconi 
in istrada le donne delle ç ase di piacere, perchè i _loro compagni Je 
ricevessero sulla punta delle baionette. Chi scrive (Mario Appeli us) 
vjde l'episodio coi propri occhi. Quando, quel giorno, a Gerusalem
me, le autorità cittadine si presentarono dal feldmaresciallo Lord 
Allenby a protestare per l'indegno comportamento dei soldati di 
Sua Maestà Britannica, ricevettero una risposta che solo Un inglese 
poteva dare: Poveri Tom'myl Lasciate che per un giorno si divertano 
libemmente! S enza di loro no,i oggi non festeggeremmo la vittoria». 

Questi poveri Tommy e QUesti ricchi Lòrdi (sono tutt'uno) che 
feste,if{iavano 1a vittori a in tal modo. e proprio nei luoghi resi sacri 
dall'olocausto . di Cristo - Colui ch'era morto sulla croce per la 
redenzione del genere umano e per la . salvezza anche delle Madda
lene, - furono gli stessi che nella pace di Vèrsaglia trattarono pni 
i propri a lleati come le ragazze di Gerusalemme, buttale dalla fi 
nestra dopo averle fatte servire al proprio .piacere; - ~ono ,crli 
stessi (Tommy e Lòrdi) che, scatenando nel 1939 la guerra attu ale, 
pretendevano d i operare - e lo gridano tutt'ora, con in volto il 
pallore dell'ultima sconfitta, con la voce strozzata del naufrago che 
sta per inabissa rsi - , pretendevano e pretendono di operare per la 
redenzione del mondo, per la salvezza della civiltà. · 

Ma l'ora della redenzione vera, della salvezza vera doveva 
venire, è ormai venuta, per altre· vie. E' l'ora di Trieste e _della Ri 
voluzione fascista . 

FERDINANDO PASINI 

NON DIMENTICARE 

,,Quando ,arà venuto il momento di uinlegJ'are all'~lalia _le popoll!z!oni 
e le zone clte le spettano, nonchè di operare tutta una salutifera revu1one 
delle posizioni francesi riportando la Francia al . suo limit e, non si venga a 
chiedere proprio all'ltalia quella ,,pieta" che in questo ct1So serpe solo a rtm
dere vacillante la mano del chirurgo". 

ALESSANDRO PAVOLINI 
(prefazione a o:Gli" italiani nei cam
pi di concentramento in Francia»). 



LA XIV INTERSINDACALE 
DEGLI ARTISTI GIULIANI 

Ha arriso un successo veramente lusinghiero, a questa XIV 
Sindacale, tenutasi tra settembre e ottobre alla Galleria «Trieste>) 
,del Viale XX Settembre : un successo veramente lusinghiero sia per 
frequenza di visitatori e per numero d'acquisti che p er l'eco di cor
diale simpatia e di sincero appl'ezza1nento che ha suscitato. 

Invero Ja Mostra di quest'anno, se non può dirsi superiore a 
quella dell 'anno scorso, non le è stata forSe nemmeno inferiore, ed 
·ha comunque dimostrato c01ne i nostri artisti abbiano lavora to con 
Iena e serietà e con am ore nonostante i tempi duri, sì che l'apprez
zamento del pubblico e ·della criti ca è stato m eritato premio alla · 
]oro onesta e decorosa fatica. 

L'Esposizione s'è dunque. tenuta questa vo lta nelle sale della 
Galleria <(Trieste», dove a ltre volte s'erano viste cose buone e meno 
buone, d'artisti nostri e forestieri. L'ambiente è meno -vasto e meno 
luminoso di quello usuale del Padi~lione del Giardino Pubbli co, ma 
se la cosa è apparsa dapprima c01nc un problema , s'è visto poi che 
la Galleria si confaceva all'uopo più che non si credesse, sopra tutto 
per il suo caràttere più tiepido e accogliente e p er la sua posizione 
centrale, che ne ha fatto u_n ritrovo d'artisti, d 'amici e di a1nàtori 
anche dopo la chiusura della Mostra stessa. Ta nto più che subito 
dopo s'è ottenuto dalla Galleria ciò che da p ar te di molti s'auspi
cava da anni: la de~tinazione p ermanente di una sala agli artisti 
che Yogliono esporre qualche lor cosa: han cominciato per la pit
tura Stultus, Lucano, Samba, Orl an do, Moro, Righi e Cernigoi e 
per la scultura Carà e Mascherini. 

Ma _ nel giro degli stessi due mesi altre du e o tre cose sono av
venute di cui, poichè siai.no in argon1ento, 1nerita dire: un a prima 
mostra, cui altre ci auguriamo che seguano, nella buona saletta 
della nuova sede dell 'Unione Professionisti e Artisti in via lmbria
ni, un'altra mostra di cose dell'Ottocen to da Michelazzi, che s'è fatta 
assai ammirare e in cui qualche n.cquirente ha n1ostrato un'uniope 
di buon gusto e potenzialità economica della quale si temeva per
duta la traccia, e infine il ·nascere dell'iniziativa d'una mostra d'arte 
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del mare da ten ersi quest'inverno. Son sintomi questi che, insieme 
con il successo della Sindaca le ·e l'inizio d ' una nuova Pernrnnente, 
ravviva no la speranza per ciò che concerne i nostri cari artisti e 
la loro opera, sintomi di cui bisogna tener conto, in cui bisogna aver 
fiducia , collaborando come si può al riformarsi d 'un ambiente e 
di un'a tmosfera sempre più propizi all'arte, ch'è gioia. e fa bene 
allo spirito per chi guarda o ascolta o legge, è gioia ed è fonte di 
vita p er chi , lavorando, crea . 

Ma, p er tornare a lla Sindacale e alla Galleria, un'altra cosa 
volevo dire· della nuova se.de jo r apporto all 'esposizione : che la mi
nor ampiezza dei 1ocali ha costre tto la giuria ad una ma.ggiore se
verità nella selezione delle opere presentate, severità ch 'è tornata a · 
tutto va ntaggio della mariifestazione. Se è un po' penoso scoraggiare 
chi è ancora un po' addietro sulla via dei tentativi, e se non è giu
sto farlo quan do si tra tti di buone prmnesse, non è però lecito ad 
una giuria d'artis ti mnmettere opere ove non sia nè arte nè pro
messa, chè altri1nenti essa verrebbe meno al suo scopo e andrebbe 
contro a l suo r egolamento. L 'arte non è p er tutti , e quelli p er cui 
non è, val meglio che se ire ritraggano in tempo, a scanso di n1ag
giori disiJJusioni e s tenti avvenire. Ed è a nch e q uesta una premessa 
necessaria di fronte all 'auspicata r ipresa di" cui, cmne ho detto, si 
spera di comincia re a intravvedere qua1che sintomo. 

Ma è tempo di passare a qualche dettaglio -su ciò che di p iù 
buono ha offerto questa Mostra. La pattuglia di punta degli a rtisti 
giuliani è stal'a , come se1npre, all 'altezza di se stessa, con tutta una 
serie di oper e di gran .pregio, di i_ndiscutibi] e valore. A ricercare, 
oltre il possibile abbaglio della form a, il valore sostanzia le, la 
sensazione, il sentimento, Ii .abbia mo ritrovati , i migliori, spa rsi quà 
e là, uno o due o più in ciascun a sala. A co.minciare con Dyalrna 
Stultus, che ci mostrò una sua gr ande composizione con uno dei 
suoi nudi p_i eni di vjgoria campeggiante sulla scena e, intorno ad 
esso, in tutto equilibrio, altre figur e, costituenti altrettanti riuscitis
simi ritratti , di bii.nbi e di giovani, ciascun·o con un a sua espressione 
or di intima malinconia ora d'attonito stupore or d'altro, e accanto 
a taJe gr a-n quadro un a ' figu ra deliziosa di contadinella e un <(pic
colo cantier e>1 tutto in<lovina tezza di rilievi e di luci, a proseguìre 
con Adolfo Levier, il quale sia in un ritratto che in due quadri di 
fiori, con le sue sicure e ta lora rudi pennellate e con l a sua corag
giosità di coloritor e; permea l'op era della sua fo rte personali tà di 
a rtista com piuto, con Cesare SofianopuJ o, che ci h a presentato una 
4visionc dello sventramento di Cittavecchia in. cui la m.inuz:iosità , per 
essere generale e ta le da dare uno dei toni al quadro, nulla aveva 
-di lezioso ma anzi contribuiva a ridare con pienezza espressiva 
l'ambiente ·e la sua atmosfera, e un autoritratto disegnato e dipinto 
con ]a stessa e consueta finitezza, con ]o Sbi~à e il Bergagna, en
trambi personalissimi nel loro diverSo temper a-mento. tutto· deJicata 
finezza di disegno e 1norhidezza di toni il primo, e tutto gentilezza 
d'espressione e_ vaporosità di colorazione il secm_1do . 

Più a va nti a ltre cose non meno belle c1 attendevano: del 
Noulian tre di quei suoi paesaggi in cui" è semp~·e la sensazione della 
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stagìone, della temperatura, talora un che di profondamente ma
linconico, come a questa Mostra nell'crnutunnoJJ, sempre un'armo
nia di colori blandi, di luci tenui , di spazii misurati, del Lucano 
un ritratto compiuto con quella serietà di studio e quella ricerca 
dell'arnma nel volto . che oggi così spesso manca, e due saporose 
mar ine. del De Fine lii in terni e fiori che rivelavano come sempre 
una sensibilità cromatistica, un amore e uno studio tali da suscitare. 
uniti , un senso piacevolissimo d'ammirazione. Gianni Brumatti , il 
più autentico interprete del paesaggio carsico, ci ha mostrat_o an
cora una volta. in un campo aralo mattutino. in una strada al me
riggio e in una raccolta del grano, quan lo la sua anima si fonda 
e immedesimi con quella del paese ch'egli ritrae con cosi intima 
penetrazione in tutto ciò che di più profondo esso ha in sè. 

Ma accanto a questi si pongono, ai posti d'onore, altri le cui 
opere rivelan.o valori artistici altrettanto indubbi. come il Bidoli, 
la cui «petraia carsican ha certi particolari coloristici e di profon
dità che meglio non sarebbero potuti riuscire, il Rossini forte e 
coraggìoso nell'affrontare e risolvere problemi paesistici non facili 
di luce e di spazio, il Roma, che in una sua ((Primavera nel Friuli )) 
ha mostralo gran maestria e sensibilità pittorica, lo Zangrando, la 
cui mano esperta non falJa nel ridare l'atmosfera in un gustosissimo 
«Bosco nel Cadore", il Fiumi con certe sue cose nitide e belle e ag
graziate, il Cuccoli fine ed esatto, il Lann es, migliore nei sl\01 verdi 
paesaggi che nel ritra tto, l'Orlando, che come altri ha migliorato ri
spetto all'anno scorso, il Predonzani con bozzetti di pannelli ben 
composti e movimentati, il Sambo con il suo consueto stile tra il 
reale e l'irreale. i due Daneo con buoni paesaggi, il Moro, buono 
specialmente nel ritra tto, il Righi, sempre eguale a se stesso, il Fu
Jignot con i suoi gentili ritra tti femminili , la Beltrame con uno dei 
ritratti in cui riesce così simpaticamente, la Batligelli con una levi
gata natura morta, e, nell'acauarello, Ramiro Meng che ci ha offerto 
due dei suoi eccellenti paesaggi in cui è tanta anima e tanta sicu
rezza ·interpretativa e Tonci Fantoni, che suona più in sordina. e 
il Finazzer con i suoi consueti scherzi di chiaroscuro. e il Giordani, 
e nei disegni, nel bianco e nero e nelle acqueforti buone cose del 
Oorbes, del Vidris, del Posar e d'altri. 

La scultura s'è mostra la tutta ad un alto livello artistico, e 
aosai ampia lode ne va data a quelli che tra noi ne sono i forti ap
passionati cnltori. Marcello Mascherini ha presentato alla Mostra 
un'Eva e una c<bagnanteii che si sono fatte " ammirare per l'impe
gno evidente con cui doveva essere stato compiuto il lavoro, ma più· 
ancora è piaciuto il suo busto di bambina per la genuina, imme
diata ispirazione e per la finezza e compiutezza espressiva, Ugo 
Carà modellò in cera un torso femminile di modeste proporzioni 
ma di ·un'esattezza anatomica congiunta a un afflato - artistico che 
ne han fatto un'opera del più gran pregio, come di squisita fattura 
è stata la <ctesta d'uomo>) in legno, giustamente ammiratissima in
sieme all'altro busto femminile, il Mayer · ha esposto una «mater
nità" veramente satura .di sentimento e d'espressione ed una pic
cola Baccante tutta minuzia di modellazione e a1Plità di movimento. 
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Bellissimi inoltre il San Giusto del Canciani, la "testa» del Patuna, 
l'ottima «Romana )) e il delizioso ((Velo della sposa )) del Psacaro
pulo, la «pa ttina trice» dello Zorzut e anche le varie altre cose d'altri. 

Attendiamo dunqu e con fiducia, dopo fa maggior tappa annuu
le costituita dall'Intersindacale, gli ulteriori sviluppi del r.isveglio 
d'attività e di iniziative che s'è avuto con temporanea1nentc 3.'d csSa, 
auspicando che a tale risveglio corrisponda quell'interessamento 
cordia le e quel tangibile apprezzamento del pubblico senza · dei 
quali si tratterebbe, ancora una voltai d'una mancata corrisponden
·za da parte di chi di dovere agli sforzi d'uomini di buona volon tà . 

MARIO PACOR 

ALL'AVA NGUARD.IA 

PuO darsi che i fascisti della Venezie, Giif lia ~iano l'avvio ad; un grande 
mouin;'ento di rinnouazione nazionale .e co,·lituzscano I!! au~nguardze generose 
e combattive dcll'Il alia ell e noi sognwmo e prepara-riamo . 

BENITO MUSSOLINI . (1920) 



IL CONGRESSO DEGLI ALBANESI 

A TRIESTE NEL 1913 

I rapporti che in tercorsero fra la nostra città e i patrioti albahesi sono 
sempre stati dei più cordiali. Trieste , è legata alla storia dell 'Albania molto 
più strettamente di quanto comunemente si creda e si rièordi. Ora che Ja 
Albania è entrata a far parte de1la comuni tà imperiaJe d i Roma sarà oppor
tuno rievocare un grande Congresso che ebbe luogo nella nostra città in una 
delle ore p iù decisive per la storia della nobile nazione schipetara, che già 
nel lontano luglio 1878, alla vigilia del Congresso di Berlino aveva affer
mato per la prima volta, da Trieste, la fede del popolo albanese nei destini 
della Nazione e aveva solennemen te i nvocato l'aiuto de1te Grandi Potenze per 
il riconoscimento dei suoi sacrosanti diritti nazionali. 

Allora il gruppo dei patri oti albanesi di Scutari e di Kossovo residenti 
esuJi neJla nostra città avevano inviato a Lord Beaconfields, 'Primo Mini 
stro de11a Regina Vittoria d 'Inghi lterra al Congresso di Berlino, qµ el memo
randum in cui fieri ssimamente veniva sostenuta per 1a prima volta la causa 
albanese. E quando più tardi , fra i1 tumul to delle guerre balcaniche, la ban 
diera rossa con l'aquila nera bicipite- di Skanderbeg, nella fatidi ca giornata 
del 28 novembre 1912, a Valona Ismail Kema] alzò per la ·prima volta , quando 
l'idea de11a nuova Albania torn ò a divampare n"ei cuori e un nuovo destino 
si andava formando al di là dell'Adriatico, fu nuovamente · da Trieste· che 
partì il primo grido · della forte gen te albanese che ritrovava la Patria dopo 
secoli di dominàzion e straniera. Perchè il pr imo e unico grande Congresso 
che venne tenuto dai patrioti albanesi, convenuti da tu lle le parti , dai' Bal 
cani, dalla Turchia, dalle colonie italo-albanesi de1la Calabri a e di Sicilia , 
fino dalla lontana America, fu a Trieste e non altrove, ove for s~ maggiore e 
più importante era il nuclèo operante degli esuli e degli immigrati? Certa
mente la r isposta a questa domanda va rice rcata ne1l'amore che unì forte
mente Trieste con la gente adri atica d 'Albania, forse anche iieHa comune pas~ 
sione della Patria oppressa e nella comune fede di vedere un giorno r ista
bilirsi l'antica e mai . dimentica ta libertà, dopo la fine di lunghissima do
minazione di gente straniera. 

Il Congresso ebbe particolare importanza, oltre che per le decisioni e le 
parole che vennero dette, per la vasti ss imà r isonanza che a1lora ebbe nella 
politica di quegJi anni e a dare un'idea della solennità dell'incontro basterà 
accennare alle persone. che ad esso pres~ro parte e che portano i nomi che 

l 
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dovevano p oi legare più. fortemente la Joro vita politica della nuova Albania. 
Fu da questi pron unci ata la grande parola di amore per Trieste ed è 

significativo che quale primo atto del Congresso il suo presidente abb.ia ri
volto un caloroso saluto alla città in cui si erano dato convegno tutti i pa
trioti e i più insigni rappl·esentanti del popolo albanese «sciogliendo - come 
dice il verbale del Congresso - un inno a Trieste che tan ti vincoli uniscono 
agli albanesi per secoli di rapporti intellettuali e commerciali». 

li Congresso albanese di Trieste svoltosi nèlle giornate del t, 2, e 
3 marzo del 1903 venne deciso a breve distanza dal primo moto 
insurrezionale di Valona, quando ancora molto incerte e oscure erano 
le sorti del paese e quando dovevano ancora essere definiti i termini 
de] nuovo Stato. Al Congresso dettero la loro adesione ragguardevoli figure 
della politica di allora. Il Marchese di San Giuliano e il Conte Berchtold 
ave \'ano inviato dei messaggi pieni di entusiasmo e di cordiale adesione, 
con i miglior i voti dell 'Italia e dell'Austria per il raggiungimento degli iQeali 
del popolo albanese. Il Prin cipe Kediviale Ahmed Fuad che divenne poi prf
mo Sovrano . d'Egitto, inviava da Londra il seguente telegramma alla vigilia 
del Congresso: «Grazie dell 'invito. Occupato _ qui per la santa causa della Pa
tria albanese, procurerò, possibilmente, di venire a Tri este. In tanto faccio 
cordiali voti per la riuscita del <.;ongresso, raccoman dan do un ione e con 
cordia. - Principe FuadD. 

Al Congresso partecìpl).rono gli inviati dei più grandi giornali di Ro
ma, di Milano, dì Vienna, di Parigi e di altre capitali. L'interesse fu pari alla 
solennità dell'avvenimento. L'Ordine del Giorno. recava i seguenti punti, come 
ci è dato di rilevare da .documenti favo riticì dall'iliu:stre patrio.la albanese e 
insigne sèrittore, l'Eccellenza avvocato Terenc Taci, che dopo àVer parle
cipatci alle battaglie per la libertà ·della patria albanese e -avere approfon
dito in numerose opere letterarie e giuridiche e in un attiv_issimo giornalismo 
vita li problemi della nuova Albania, siede oggi alla presidenza del Consi
glio Superiore Fascista Corporativo, che è la Camera dei Fasci e delle Cor
porazioni dell 'Albania risorta alla luce dell'Impero di Roma. Ma ecco l'Ordine 
del giorno sui cui punti s'imperniarono i lavori del Congresso: «1) Postu
lati per un 'Albania graride, tale che possa -vivere politicamente ed economi
camente indipendente_. 2) Considerato che i Valacchi che_ viVono intorno 
all'Albania desiderano ess'ere incorporati aJ nuovo Stato libero, noi, accettando 
di cuore, .li salutiamo· fratern amente assieme alle _ altre nazionalità · che vò
gliono vivere nella nuova Albania. 3) Sapendo che le grandi Potenze hanno 
ri conosciuto come principio la form azione di un 'Albani a libera e che anche 
il Governo nostro si è ufficia lmente dimostrato neutra le in questa guerr'a 
(Guerre bal.caniche, N. d. R.), noi, in nome del Diritto, domandiamo che 
c·essinq ]e guerre e gli assedi. 4) Discussione (consultiva) su la forma di 
governai). 

L'importanza del Congresso degli Albanes•i a Trieste appare · tanto mag
giore in quanto appena da pochi mesi Ismail Kemal aveva (il 28 novembre 
1912) proclamata a Valona l'indipendenza dell'Albania, sventolando la _ban.
diera che Skanderbeg aveva issato nelle guerre contro l'invasione turca. In 
quegli stessi giorni a Sculari si svolgeva l'ultimo ~tto del sanguinoso dramma 
del J suo assedio. Da mesi e mesi albanesi e truppe regolar i dell' Impero otto
mano resistevano accanitamente all'assalto dei montenegrini. E combattendo 

·p er l'ultima volta soÙo la mezzaluna che tramontava definitivamente in Eu~ 
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ropa, gli Albanesi lottavano contro lo smembramento de) Paes~, perchè Scii
tari continuasse a rimanere all'Albania ; ma gravi erano i giorni. Sul Tarabosh 
la difesa res isteva ancora, nella città affamata, smantellata - dai bombarda
menti, Hassan Riza bei, comandante della difesa turca, era caduto assassi
nato, torse colpito da] p iombo ·nemico, in un agguato notturno, forse ordito 
da EssadToptani, che doveva, per legge dì vendetta albanese, cadere a sua 
volta sotto i colpi di Rusteni a Parigi, mentre anche Rusteni, considerato un 
marti re del nazionalismo alban·ese, venne fatto uccidere dai sicari di Ahmed 
Zogu, nella stessa Tirana, da poco capitale della nuova Albania e sede del 
governo. 

Si rifietteva nell'ansia del Congresso la gravità del momento politico 
e ciò spiega perchè tutti i più notevoli esponenti dei partiti albanesi fo s
sero presenti a Tries:te. Interessante fu la storia di vari di questi personaggi 
dopo l'instaprazione del governo albanese, nel corso degli anni che segui
rono. Presidente del Congresso fu nominato Hil Mosi, poeta di lucida fama 
e fervido patriota, che1 morta da alcun tempo, il popolo ricorda àncora. 
Vice_ presidente ed effettivamente capo d~ll'Assemblea fu Faik Konitza, uomo 
di grandi virtù, letterato .e oratore affascinante, uomo che fece vita molto 
avventurosa, studiò, pur essendo mussulmano, nei collegi cattolici di Sco
lari, continuando poi a,U'università di Brusselle, poi a Londra e a Parigi, 
ovunque dirigendo nuclei di esuH ed organizzando l'azione per l'Albania li
bera. Fu direttore di periodici letterari, fondatore di giornali politici. Ri
parò in seguito negli Stati Uniti d'America e divenne i1 capo degli Albanesi 
che in· buon· numero risiedono in -quelle terre, fondando la società «Vatra, 
ehe significa «Focolare». Recentemente Fàik Konitza era ambasciatore alba
nese a Washington. Altra figura molto singolare che partecipò al Congresso 
era Dervish Hima; ché fu uno dei più vicini collaboratori di l smail Kèmal, 
nella proclamazione della indipendenza nazionale. Non mancava Fan Noli, . 
che indossava la veste talare di pope ortodosso. Nato ad AdrianOpoli, Fan 
Noli si distinse subito per la straorctìnaria .acutezza d'ingegno, la coltura e 
la preparazione politica. L'avere abbracciato il sacerdozio non gli imp.edì 
di dedicarsi alla politica con tutta energia. In seguito Fan Noli eserci tò una 
profonda . influenza in tutto il corso degli avvenimenti albanesi. 

Fan Noli fu un acerrimo nemico di Ahmed Zogu. Riuscì a rovesciare 
in uri -primo tempo il governo del futuro re dègli Albanesi, nonchè traditore 
dell'Albania. Zogu fu costretto a rifugiarsi in Jugoslavia, menfre Fan Noli 
assumeva la carica di · presidente del consiglio- dei ministri. Raccolto un 
esercito di montanari, Zogu piombava nuovamente a Tirana e Fan Noli do
veva a sua volta prendere la via dell'esilio e per sfuggire ai sicari di Zogu 
attraversava l'Atlantico. Fu Fan Noli il primo a chiedere l'intervento della 
Società delle Nazioni io Albania. Chiese anche che l'U. R. S. S. inviasse un 
proprio rappresentante in Albania. Questo fatto mise in a llarme le cancel
lerie di Parigi e di Londra che si affrettarono ad inviare navi da guerra a 
Durazzo . . Si disse che anche in sèguito Fan Noli avesse nutrito delle idee 
comuniste. Infatti fu per alcun tempo a Mosca, donde partì per Boston. At
tualmente Fan Noli è vescovo ortodosso, ma non si interessa né di questioni 
di chiesa nè di politica perchè scopri in sè. dei talenti musicali e, quantunque 
avanti con gli anni, volle compiere tutti gli studi in un conservatorio di, 
musica e ora passa il tempo scrlvendo libri, traducendo classici i11 linaua 
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albanese e componendo delle musiche che colpiscono per llD.a strana ma
liconia che le domina. 

Erano ancora presenti a Trieste, tra i duecento e più albanesi, Pandeli 
Evangjeli, che fu presidente del Consiglio dei ministri più ·volte e recente
mente fu l'ultimo presidente del Parlamento albanese e vive ancora a Tirana 
circondato dal rispetto generale. Altro congressista Vasil Dogani, banchiere, 
uomo di finariza, poi console d'Albania in Romenia. Non mancava Marco 
Kacariqi, attuale pòdestà di Scutari, l'ex generale ottomano Fazil Toptani, 
l'avvocato Giuseppe Shirò, grande patriota italo-albanese, ritornato in · Al
bania allo scoppio della rivoluzione del 12 e autore del poema storico al
banese (<Te dheu i luej)) (In terra~straniera). 

I lavori del- Congresso furono preceduti da alcune sedute preparatorie 
che ebbero luogo agli ultimi giorni di marzo all'Albergo de la Ville. «Fra 
gli intervenuti - si legge nelle cronache del Congresso - che rappresen
tano tutte le regioni dell'Albania e sono maomettani, cattolici, ortodossi . e 
liberi pensatori, regna una cordialità fraterna. Sono rappresentate tutte le 
più disparate classi sociali, ed infatti accanto al ricco commerciante siede 
l'operaio,e si vede il professionista pre.sso il contadino. Qualcuno veste l'abito 
nazionale albanese. La stampa è assente essendo la riunione privatissima)). 

Le sedute pubbliche del Congresso ebbero luogo ai primi di marzo. Ecco 
come nel fascicolo Resoconto e note del Congresso albanese di Trieste della 
ccR.ivista dei Balcani» è ricordato l'avvenimento: «Le riunioni hanno luogo 
nella Sala Tina di Lorenzo a palazzo Dreher, che verso ·le dieci e mezzo ri~ 
gurgita di congressisti. Sull,a tribuna che si eleva in fondo all!l sala, sopra 
il podio ed i tavoli della stampa, vengono 'issate le bandiere d'Albania e 
d'.Austria. Scattano tutti in piedi ed un uragftno interminabile di applausi e 
di evviva saluta l'aquila risorta di .Scanderbeg; _il momento è. davvero solenne 
e notiamo che non po-chi hanno gli occhi velati di lacriro~; Spicca quasi in 
mezzo a tutti un popolano, il quale, fra il consenso generale, lancia delle 
maledizioni agli Slavi e ai Greci che vorrebbero annichilire l'Albania e si 
sono fatti trascinare dall'odio fino a sgozzare i b~robini nelle culle1,1. 

Fra gli applausi generali si alza quindi a parlare Giovanni Castriotta 
Skanderbeg, marchese d'Auletta, discendente diretto · dal grande Skanderbeg, 
leggendario eroe nazionale degli Albanesi. «L'ovazione cordiale si rinnova -
dice il verbale della seduta - quando la ·simpatica figura del vecchio gen~ 
tiluomo napoletano sale sul podio. Egli parla in francese e ringrazia anzi
tutto della onorifica distinzione fattagli nominandolo presidente onorario 
del Congresso. Saluta anch'esso le Potenze amiche dell'Albania e specie l'Au
stria e l'Italia, comunica l'adesione di alcuni comitati e colonie albanesi d'I
talia, dal cui patriotismo ~ non affìeVolìto da secoli di esilio - trae l'au
spicio per l'avvenire dell'Albania, ed infine, rievocando i fasti della bandiera 
skipetara che ritorna alla luce ed alla libertà dopo secoli di tenebre . e di 
schiavitù, termina col grido di c(Viva l'Albania)) . Che i" congressisti in piedi 
ripetono più volte con indicibile entusiasmo. Ha poi la parola il conte 
Taafe, figlio · dell'ex Ministro ~ Presidente del Consiglio dei Ministri d'Austria. 
- ccPerchè sono qui tra voi ·? dice in .tedesco il conte Taafe. - E' l'affetto 
che vi porto che mi ha indotto a venir qui, è il mio desiderio di dirvi' tutta 
la mia simpatia e dei miei amici di Vienna che mi ha spinto a vehire fra voi. 
Io non posso essere uno straniero per voi, ma un fratello. Noi austriaci mai 
abbiamo dimenticato che è santa la causa albanese e giammai vi abbiamo 
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lasciato soli nei vostri sacrflci e con voi anche noi vogliamo Un'Albania 
grande e forte ». , 

Parla poi il professore Giuseppe Shi_rò che~ dice: 
do non sono padrone della parola in questo momento ; io non so dìre, 

o fratelli , ciò che il cuore sente». L'ora tore confuta la tri ste e calunniosa leg
genda che gli Albanesi sono barbari e ~-efrattari alla civiltà , additando ai ne
mici le condizioni floridis sime delle colonie albanesi sparse per la ter ra, 
dimostra che la gente skip etara ha dato l' esempio quasi unico nel mondo 
in cinque secoli di lotta del suo attaccamento alla propria nazionalità; trat
teggia la -necessità per l'Italia e l'Austria di costituire un 'Albania_ grande e 
forte, che sia una diga all'espansione de1lo f.\S lav ismo e rivo lgendosi agli alleati 
balcanici conchiude col dire: «Dateci dieci anni di tempo e vedrete chi sono 
gli Albanesi~. 

Altro oratore che sale al podio è il sacerdote valacco Foti Baloffiaci -
una «imponente figura di robusto vecchio, dalla lunga barba grigia, che porta 
il saluto e l'espression·e dei sen timent i di solidarietà dei Kutzo-Valacchi della 
Macedonia. A lui succede il barone magiaro Franz Nopsca, che accolto da 
applausi dichi ara di parlare in albanese per quel po' che apprese in una 
lunga sua dimora fra i Maliss-0ri, e, ricordato che Albanesi e Ungheresi fu
rono alleati, ne trae un auspicio per l'avvenire . della nuova Albania. 

Al Congresso ha porto il suo saluto il Principe romeno Alberto Ghika, 
d'odgine a_lbanese, il quale fra altro dice: «Recentemente, poche settimane 
fa, il Ministro della Pubblica Istr uzione del Governo · romeno S. E. Take 
Jonesku, mi dichiarò che p er aiutare lo sviluppo del popolo schipetaro aprirà 
delle scuole albanesi in Romenia. 1fa io sono un soldato -e non faccio della 
diplomazia e pertanto vi dico: Volete voi, degni discendenti di Skanderbeg, 
l'Albania grande coi quattro vilajet _di Kosovo, Scutari, Monastir e Janina? 
Prendiamo le armi!. Io sono pronto a ser vire come semplice sold"ato la Pa· 
tria dei miei avi. l\on la confe i:-e nza di Londra, non le· trattative diplomatiche 
occorrono a noi; ma la· bandi era, fucili e cartucce! )) Questi discorsi , quest i 
interventi di personalità fra le p ill illustri dei Balcani dànno un'idea dell'im
portanza del Congresso di Trieste. Chi non potè venire mandò le sue ade
sioni, qnne ·ad esempio il Principe albanese Bib Doda dei Mirditi. Si ri cordò 
al Congresso ch e alla Principessa Elena Ghika Giuseppe Garibaldi aveva 
inviato il famoso messaggio con le parole: «La causa degli Alba nesi è mia». 

Nel verbale di!! Congresso non mancano particolar i che illustrano l 'alta 
passione degli Albanesi in quei giorni così sa turi di storia, quando la patria 
schipetara era ancora in fiamme e si combatteva lungo i suoi confini; da 
Scutari e Janina, contro Serbi e Greci. (( Bajram Doclani - dice il verbale -
si alza a parlare. Il valoroso guer r iero di Giacova, vestito con l'abito nazio
nale, sale sul podio e r imane un po' in terdetto dal1e en tus iasti che acclama
zioni dèl Congresso. Egli e abituato a parlare alle severe e solenni riunioni 
delle montagne,_ ove J'adesi_one si dà sempli cemente con un cenno del capo 
e l'applauso suona scherno. Ma ora deve suo malgrado adattarsi ai batti• 
mani occidentali e tròva tutta la sua calma per fare una· breve ed energica 
d ichia razione: «I Serbi - . egli di ce -- più che i GreCi, p iù degli stessi Mon
tenegrin i - loro frate lli in tutto e per lutto - hanno abbattuto case e di
strutto campi; hanno massacrato vecchi, donne, fanciulli; hanno fatto scem
pio con la mitraglia di prigi onieri! ... Io giuro che per quel po' che posso 
io contribuirò acchè Kosovo sia un cimitero di Serbh. U~ altro patriota al -
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banese, Giacomo Cocci, d i Scutari, ma residente da anni a Trtcste, svolge un 
lungo ed ascoltati ssimo di$COrso illustrando il lato poli ti co ed economico 
dell a question e albanese. Egli dimostra la necessità per l' Italia di "avere di 
front e alla p enisola sal entina un'Albania libera e forte e lumeggia i benefici 
economici che potrebbero derivare a coloro che volessero investire dei ca
pitali in Albanh1. Ahr i patriot i albanesi, fra i quali );avvoca to Terenc Taci , 
sostengono la necessita di un-:azione concorde con l'Italia, che nell'Albania 
dovrà vedere sviluppata la sua importanza commerciale e la slla irradiazione 
di civi ltà romana . Al term ine del Congresso fu nuovamente il grande poeta 
Giuseppe Shirò che rivolse un appassionato saluto a Triéste, centro di- vita 
tanto legato all 'avvenire dei Balca ni . 

. .. 
Inutile ri cordare p iù oltre i vari momenti e le fasi del Congresso. ·Molti 

anni sono da allora passa ti. Quell 'indipendenza naZionale dell'Albania che 
allora i miglior i patriotti albanesi potevano appena sogllare è oggi una grande 
_realtà storica. Og~i I_ta lia ed Albania foiman o una sola unità politica, eco:.. 
nomi ca, · sociale, so tto lo scettro _dello stesso Sovrano, neUa luce del Littorio. 

Quello che interessa osservare so no invece le ragioni per · le quali in 
un momento cosi cruciale p ei; la stor ia della nuova Albania fu proprio Trieste 
che venne scelta a sede del Congresso di Albanesi che qui convennero da 
tutte le città dei BaJcan i, d a lontani paesi dell 'Asia Minore, di Sicilia, di Ca
labria, dall'Egitto e dalle d ue Americhe. Trieste non fu soltanto una . città 
cara a tutt gli Albanesi esu li in terra straniera, come al tempo del Congresso 
di Berlino, Trieste non fu soltanto il grande emporio adria tico verso il quale 
si rivolgevano le sorti del commercio e quindi della vita di tutti i Paesi 
della Penisola Balcani ca; Trieste , era sopr"1ttutto la grande c ittà dell 'irre
dentismo; il cen tro delle lotte per la libertà e l'in dipendenza nazionale. Con 
lo stesso cuore con il quale i patriolti triestini lo ttavano per la propr ia cau
sa, con lo stesso cuore a ltri patriotti potevano .qui venire ad affermare la 
loro fede. nella loro Terrà lontana e ancora sogge tta a dominazione st raniera. 
Trieste. apparve allora · come· la grande e g_enerosa capitale dell'irredentismo 
e in questo bi sogna riconoscerle una funz ione veran:iente st9ri ca e veramente 
europea. Il significato del Congresso degli Alban~si è soprattutto · questo. 
Interessava· ri corda rne la da ta nella storia della nostra Alban ia e della nostra 
Trieste non solo per quel ca·,·attere di attuaHtà che può avere ogni ri cordo 
che si ricollega alla cordialità dei rapporti sempre suss isti ti fra la nostra 
città e le genti albanesi, ma special men te perché in .un fervido clima di pas
sione, com'è que llo di gLicsti giorni in cui tt1~to il P<?POio d'Italia -e d'Alba
nia a ttendono la grande parola del Duce, l'ep isodio sembra costituire un 
e lemento di continuità nella storia d 'Ital ia, da11e lontane lott e irredentistiche 
a quelle che vedranno alfine r-iconquistata e reintegrata l'unità della Nazio
ne, nella nuova Potenza di Roma. 

Nè questo aq:enno · alla lotta irreden tisti ca di Trieste può sembrare vano 
se si pensa che · a lla lotta Per la indipendenza albanese i patriotti triestini ed 
istr iani non offerSero soltanto una sed e per un Congresso. Anche se pochi lo 
ricordano e lo san no, fra i primi" ad o~rire allora la loro incondizionata pas
sione d'irredenti fu il no~tro martire Nazario Sauro, che a Terenc Taci, al-
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lora direttore a Scutari del giornale «Taraboch», inviava la seguente lettera, 
che, conservata come una reliquia da.I patriota albanese, venne poi da questo 
offerta al Duce, che gradendo i1 dono, stabiliva che la lettera di Sauro ve
Disse conservata in un museo di Roma. 

La lettera è inedita e d ice testualmente,: 

Trieste, to..JV .. 14. 

,.paro arnie o I 

non pou o far e a meno di esprimerti il mio dispiacere per ciò che ,uc
eede nefla, bassa Albania per opera di quei fa~si greci .. . Il mio. pensiero sui 
da fars i e il luò: se non vogliamo che dell'Albania e degli Albanesi si parli 
con disprezzo per tutto il mondo, chi si sente ,.soltanto" alb0-4ese senza di
stinzione di religione, impugni l'arma, il bastone, una pietra e scacci dalla 
propria casa il vigliacco straniero! Col1. phe dolore ìo sento gia da qualche 
mese parlar male degli Albanesi, tacciati senza coraggio ed iniziativa, da chi 
non li conoscei 

Caro Toci, è meglio morire con onore Che vivere .. . proietti/ ... 
Ti s[}roni questo mio pensiero ad incoraggiare anc~r piU i ,.soltanto" 

Albanesi e vedrai che della piccola Albania 1segnata dalle vili convenzioni 
internazionali sarll fatta ed unita la sola, ,,vera, tulta'' Albania, i cui confini 
saranno segnati dal vostro dolce idioma sorgente dalla bocca dei battaglieri 
albanesi délle tribù ora soggette ma non vinte dai monten egrini, serbi e greci. 

Quello eh.e fin da ora ti offro è la mia opera, se vi fosse b~sc~gno per 
mare, 

Di questa lettera fa l'uso che credi, senza fare il mio nome (non per 
paura, sai)) 

Ricevi un saluto speciale per la tua opera combattente.. dal tuo al· 
banofilo amico 

Cap. NAZARIO SAURO 

P. S. - Fammi il favore di farmi scrivere sa fa fascett a del giornr;ile 
l'indirizzo semplicemente cosi: Cap. NA ZARIO SAURO - <.:apodistr-ia, Via 
TRIESTE senza porre ,,Austria" - il che significa per m e come se scriveni 
ad un amica ad Argiracastro ponendo sotto GRECIA !!!" . 

!,EONE VERONESE 

COME UN INGLESE PùO' PARLARE DELLA SUA PATRIA 

,,Nelle forze armate bri'lanniche Boltanto il .marinaio è valoroso. E sa
pete perchè? Perchè dalle navi non si può scappare". Cosi scrive l'ing(e$e 
Bernardo Shaw. 

Ma allora, perchè 1cappano . . . le navi'? 



PUBBLICAZIONI E RICERCHE 
ARCHIVl]STICHE SU.GLI 
ESULI _ NAPOLEONICI A TRIESTE 

All'appressarsi dell'esercito repubblicano del generale Championnet ed 
in mezzo al divampare della guerra civile nel Regno di Napoli, le fuggitive 
vecchie zie dei Re Martiri Principesse Maria Adelaide e Vittoria Luisa di 
Borbone avevano invocato e trovato il 19 maggio 1799 un tranquillo asilo di 
pace nella nostra Tr.ieste e dopo soli otto mesi una tomba ospitale nella Ba
silica di S. Giusto (1). 

Quattordici anni dopo, il fig1io di quella Rivolu:done, che pur rispar 
miandole alla ghigliottina causò lor• tante tribolazioni, veniva a sua volta. 
cacciato e il Joro nipote Re Luigi XVIII, salito sul trono degli avi, ordinava 
che le porte della pa tria si riaprissero alle loro salme. Quando il 12 novem
bre 181( le due bare a~Pandonarono solennemente Trieste sulla fregata «La 
Fleur de LysD (2), già altri rottami di un secondo vasto naufragio erano stati 
sospinti sui nostri lidi: il più giovane dei fratelli del Bonaparte, Gerolamo 
ex Re di Westfalia , e una sorella, Elisa Bacfocchi, ex Granduchessa di Toscana. 

Col loro arrivo il 6 agosto 1814 e con quello delia loro sorella Carolina 
Mural, ex Regina di Napoli, il 6 giugno 1815, s'iniziò quel soggiorno dei Na
poleonidi fra noi, che si protrasse ad intermittenze sino al 1832. Due anni 
prima, le giornate di luglio avevano già nuovamente e questa volta per sem· 
pre rovesciato la Dinastia di S. Luigi. 

Il 21 ottobre 1836 questa sceglierà a suo esilio la v icina Gorizia e nello 
spazio di dicci lustri (1836-1886) scenderà tutta, dietro a Re Carlo X, l'ul
timo dei nipoti delle due Mesdames, nella cripta piccola e bassa de l convento 
di Castagnavizza (3) . Vinto sui campi di battaglia, un loro pronipote infiiie, 
Don Carlos V di Borbone, Re abdicatario .. di Spagna, riparerà , in mezzo alla 
insurrezione veneziana del 1848, il :13 marzo di quell'anno, a Trieste. Sino 
al 1874 la sua Famiglia dimorerà fra noi e come attratta dal vuoto · avello 
borbonico di San Giusto, andrà ·a riposare tutta all'ombra· della nostra _ Cat
tedrale ( 4). 

Gigli -d'oro e api d'oro_ si alternano così, in queste terre, durante lo 
scorso secolo, sempre avversi se anche accomunati da~la svtntura, ·e tessono 
un importante capitolo di storia reij'.ionale, che s'innesta nella storia politica 
e-uropN, 
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Non posso spiegarmi come esso sia rimasto finora tan to negletto da 
parte dei nostri studiosi . .Sul ·soggiorno di Mesdames e dei Reali di Francia 
e di Spagna sono stato io solo Hnora a scrivere diffusamente (5) e su quello 
deì Bonaparte, come vedremo, gli stud i non sono neppure molto progrediti. 

Qui •è mia intenzione p er l'appunto intrattenermi sulle pubblicazioni 
elle sono state dedicate a questi ultimi, sulla larga messe ' di documenti di 
pl'imo piano che sono stati scoperti e già trascritti, ma risultano tuttora ine
di ti e sulle ' fonti archivistiche ancora sconosciute o non proficuamente sfrut
tate. 

Da questa bibliografia e dalle carte di ar chivio mi è stato dato. di ri
cavare inoltre tutto l'assieme complesso delle norme e delle dispqsizioni le
gislat ive che r_egolavano nei più minuti dettagli e spiavano nell'esiJio tutti 
i passi dei congiunti di Napoleone e degli altri illustri proscritti del Primo 
Impero e $pecifìcatamente di quelli che r ipararon o in Austria e nella nostra 
Trieste. Le espongo qui, a titolo di premessa, poichè ritengo indispensabile 
aHa chiarezza deJlo studio dell 'argomento , p ertrattato e alle indagini archi
vistiche che addito, il loro esame e la loro r apida analisi. 

Vi aggiungo, in concisa sintesi , per ogni personaggio, la sua nola bio
grafica, i nquadrando nella stessa, in modo p articolare, le singole_ tappe che 
ii medesimo fece sul duro cainmino dell'esilio e l' epoca del suo soggiorno 
u Trieste. · 

Altri hanno narrato in dettaglio la vita e le vicissitudini fra noi di 
questi naufraghi napoleonici; altri ,_ ed io stesso tra questi - ne pubbli 
ci1eranno i documenti in base ai quali si ri costruisce questa appassionante 
pagina di stor ia ; qu i lo scopo prefissami è di dar_e una cornice ed un ap 
por to complementare allo studio dei primi e una introduzione all 'opera cui 
:. i accingeranno i secondi. 

Specifico aDcora che di grande ausi ìio al mio paziente e lungo lavoro 
dl indagirié, fu la consultazione dell'importante mater iale documentario ine
dHo, gentilmente concessami dall'eminente nostro ·storiografo dott. Giuseppe 
Stefani, che qul pubblicamente ri ngrazio. Tale materiale, da lui scoperto e 
trascritto, si trova presso il locale R. Archivio di Stato, dove anch'io espletai 
in oggetto delle indagini, seppure finora brevi, le quali portarono alla sco
perta di ulter iori nuovi documenti. 

I. · PROVVEDIMENTI E MISU RE DI SICUREZZA CONTRO I VI NTI 

Con l'articol o 2, comma 2° del Trattato di pace detto di Fontainebleau 
dell ' l 1 aprile 1814 veniva stabilito che «la _madre, i fratelli, le sorelle, i ni
poti e le nipoti dell'Imperatore» conservasser o «ovunque troverannos i -i ti 
toli di principi di sua fami glia» e l'artic·olo 6 specificava inoltre il reddito 
annuo netto da ri servarsi alla fam iglia di Napoleone e la sua parti zione tra 
i singoli membri d i essa e dichiarava conservati a questi tutti «i beni mo 
bili ed immobili, di qualsivoglia natura, che essi possedono per titolo par
ticolare, e specia lmente le rendite che essi han no, medesimamente in qua
lità di particolari , sul gran libro di Francia e sul Monte Napoleone di Mi
lano». Gli articoli 7 e 8 erano espressamente dedicati all 'Imperatrice Giusep
pina (6) , che rimaneva indisturbata alla Malmaison sino alla sua morte che 
avveniva poco dopo e al figlio di questa Prin cipe Eugenio de Beauharnais 
ex Vicerè d'Italia, cui .«sarà assegnato uno stato conveniente fuori di Fran-
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eia)). Anche_ Ortensia, Ja figlia di Giuseppina, potè restare a Parigi, dato che 
viveva separata da Luigi Bonaparte ex Re d'Olanda, il quale era caduto in 
disgrazia di Napoleone sin dal 1810. ' 

Non una parola di esilio perpefoo o di rigore di legge nelle convenzioni 
delle Corti alleate d'Austria, Prussia, Russia e Granbrettagna, o nel Trattato 
di -pace di Parigi del 30 maggio 1814, o nei decreti reali, sottoposti all'appro
vazione delle Camere, sotto la prima Restaurazione. L'esule dell'Elba conser
vava il suo titolo di. Imperatore e i suoi congiùnti quello di Altezze Impe
riali; Re Luigi XVIII includeva nell'amnistia le simboliche violette del ca
duto Impero e riusciva a tenere ill freno l'Orfanella del Tempie (7J sua ni
pote, il fratello Conte d'Artois, gli emi.grati e gli «uitrasi), Se ai Bonaparte 
non pervenivano g-li ass.egni ad essi devoluti, non era da meravigliarsi; an
che le due citate Mesdames, che vivevano negli ultimi anni sòlo della carità 
di Re Don Carlos IV, ricevevano la pensione mensile con un ritardo di pa
recchi mesi e quel Monarca era pure il loro nipote e a conoscenza delle loro 
tristi condizioni (8). Gli Ambasciatori e i Consoli dell'epoca dovevano poi 
contrarre continuamente dei debiti rovinÒsi, a causa degli indecenti rit'ardi. 
talvolta persino di anni, nell'incassare i loro· emolumenti e ciò malgrado che 
era ne11'interesse stesso dei rispettivi Governi, che rappresentassero con 
dignità i loro Sovrani (9). 

Fu appena dopo l'inevitabile fallimento sanguinoso dei pazzeschi e an
tipatriottici Cento giorni (20 marzo - 8 luglio 1815), .che rimisero a soq
quadro l'Europa appena pacificata dopo 22 anni di guerre (1792-1814), tra
scinarono anche la generazione francese di adolescenti al macello di Waterloo 
(18 giugno 1815), provocarono la seconda invasione del paese, l'occupazione 
straniera quinquennale delle sue fortezze orientali - ridotta poi a tre anni 
- l'umiliante pace di Parigi del. 2.0. novembre 1815 ed astronomiche contri
buzioni di guerra, che decisero la seconda Restaurazione e le Potenze coa
lizzate a misure più efficaci e rigorose onde impedire ai Bonaparte, ai loro 
seguaci ed· anche agli irreducibili giacobini, di nuocere più oltre alla tran-
quillità Joro e dei_ popoli d'Europa. · 

I Bonaparte furono implicitamente_ espulsi in perpetuo dalJa Francia ed / 
affidati alla custodia della quadruplice alleanza (10). 

Le Camere francesi imposero al Conciliante Re Luigi XVIII - alla cui 
politica il paese dovette la propria risurrezione in meno d'un lustr9 ___, la 
Ordinanza del 24 luglio 1815, con cui 19 tra i principali responsabili dei 
Cento giorni venivano trascinati davanti al Tribunale di guerra e condan
nati di persona o in contumada se latitanti e 38 al bando perpetuo dal Regno, 
senza però ·confisca del loro patrimonio, o altre sanzioni. Imposero -inoltre 
la legge detta di amnistia del 12 gennaio 1816, riconfermata irremissibilmente 
ad unanimità il 17 maggio 1819, con cui i 143 su 206 sopravviventi regicidi, 
che avevano votato l'atto addizionale -alle costituzioni . dell'Impero Napoleo
nico (22 aprile 1815), o ricoperto cariche durante i Cento giorni, subivano 
la · medesima sorte. 

Il primo provvedimento era stato l'accettazione· in minima parte delle 
imposizioni dei Sovrani alleati, che da Parigi stessa dettavano legge alla 
Francia, la quale rimase esclusa da ogni alleahza e da oghi relazione politicà 
fino al congrèsso di Aquisgrana (20 settembre-4 novembre 1818). L'Ordinanza 
Reale trovò il suo co~icillo nel protocollo a1leato della Conferenza . di Pa
rigi de] 22 agosto 1815, fondamentale e normativo per i condannati corn-
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presi nella lista relativa di proscrizione. Con questo protocollo venne deciso 
di assegnare alla custodia e sorveglianza del Regn·o Unito i Francesi che si 
erano costituiti prigionieri assieme al generale Bonaparte (14 luglio 1815) e 
quelli particolarmente pregiudicati che erano caduti in mano inglese durante 
l'ultima campagna e di internare tutti gli altri in Austria (Mornvia) , Prussia 
(Slesia) e Russia (Crimea e Polonia) , sotto la sorvegli anza diretta delle tre 
rispettive Corti. 

Dei condannati compresi nella menzionata Ordinanza Reale, vari fu g
girono prima della sua emanazione e assieme a molti rifugiati politici ripa
rarono nelle provincie belghe del neocostituito Regno dei Paesi Bassi, negli 
Stati de11a Germania Centrale, in !svizzera, nei Ducati ital_iani e sotto la 
paterna protezione di Papa Pio VII , dimentico dì ogni ingiuria sofferta. Fu
rono lasciati in pace, seppure strettamente sorvegliati, sino a che non diedero 
grave motivo di agire altrimenti . nei loro confronti, a causa dei loro continui 
complotti. 

Allora il menzionato protoco~lo fu rigidamente applicato e ne rima
sero esenti unicamente i regicidi colpiti dalla· citata legge «di amnistia)) e 
tre di quei rifugiati politici: Giulia Clary, moglie di Giuseppe Bonaparte, 
il maresciallo Soult Duca di Dalmazia e il generale conte Lebon. Con le de
cisioni delJe sedute del 10 e de] 19 luglio 1817 della Conferenza dei Ministri 
delle Corti alleate, fu agli altri vietato l'ulteriore soggiorno nei paesi di loro 
elezione. 

Già iJ 12 giugno 1816 però, in una sua lettera all ' Imperatore France
sco I, il Canceliiere dell'Impero Principe Clemente Venceslao Lottario de 
Metternich-Winnebur·g (15 maggio 1773 - 11 giugno 1859) aveva proclamato 
come per la pace e la sicurezza de11 'Europa riunire in Austria e stabilmente 
deferire ad essa la custodia della maggior parte di questi individui «fosse 
pjù vantaggioso al lasciarli sparsi, propagare il loro veleno in tutte le parti 
del mondo ». Negli Stati ereditari del suo Sovrano e Signore potevano essi 
venire sottoposti «a severa , conseguente vigilanza, adeguata ai piani che 
potevano tramare» (11). 

Con dette deliberazioni- fu definitivamente delegato alla menzionata 
Conferenza Ministeriale, che periodicamente si riuniva a Parigi, di pronun
ciarsi, quale unica competente , in merito alla richiesta, da parte di tutti gli 
esuli - compresi i Napoleonidi - di qualsi asi mutamento de11a reSidenza 
coatta nella data città, o acquistata tenuta, o anche di intraprendere dei 
viaggi , sia pure di breve durata, fuori dei confini de1lo Stato che aveva 
as~unto la loro custodia. La zona ·d'internamento fu però allarga ta: tutto il 
Regno di Prussia, tutto l'Impero Moscovita e le provincie settentrionali e 
quelle tedesche dell'Impero d'Austria (12). 

Come si vede le proposte del Principe de Metternich erano state ac
colte solo parzialmente; esse furono però - è bene osservare - il primo 
tenfalivo uffici ale del grande statista di Coblenza per attirare nell'Impero, 
onde servirsene all'occasione propi zia come di prezi,ose pedine politiche, 
tutte le vittime dei rivolgimenti europei , sieno esse Napoleonidi e rivolnr,io
nari pericolosi , oppure Prin cipi spodestati e legittimi sti ortodossi. Tattica 
abilissima questa che fruttò alla duplice Monarchia spesso vantaggi diplo
matici di vasta portata e che continuò anche dopo la scomparsa dell'uomo, 
che s'era autodefinito «una rç,ccia contro cui si infrangono Je ondate del 
disordine,. 
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E' facile immaginare quali furono le difficoltà che dovettero superare 
gli esuli rifugi ati si in Austria per riuscire a dimorare a Trieste, o anche a 
Gorizia , zona temutissima dalla Santa Al!eanza, per la vicinanza a1l e• cellule 
carbonare e per il suo mare , che poteva essere la via più facile e naturale, 
come lo fu infatti, per mantenere e allacciare delittuose corrispondenze per
sin.o con Sant'Elena e con Giuseppe Bonaparte ex Re di Spagna, fuggito a 
tèmpo a ogni sorveglianza e fissatosi a Philadelphia (13 ) . Sul Principe Can
ceJli ere e indi su1la Conferenza Ministeriale di Parigi trionfarono i proscri tti 
con l'astuzia. con Je loro insistenze . inconcepibili e con le potenti relazioni 
che trovarono in seno agli stessi uomini della Santa Alleanza e presso i So
vrani che ave.vano abbattuto il colosso. Alessandro 1, lo Zar sognatore, enig
matico e anormale, come era caduto subito, duq mte la prirria occupazione 
alleata di Parigi, nei lacci della bella ed astuta Ortensia, .fu il primo ad im
pietosirsi della loro sorte. Essi sapevano che l'Autocrate russo combattendo 
Napoleone, non aveva mai cessato di ammirarlo superstiziosamente, di sen
tirsi preso nelle spire del suo fascino e s'era opposto, sia pure per romanti
cismo, al rit~rn o dei Borboni. 

Ritornando -specificatamente ai Bonaparte, dirò che malgrado ttl~olo 
tre - Gerolamo, Elisa e Carolina - rimasero nelle mani dei quattro Sovrani 
alleati e tutti e tre prècisamente in queHe dell'Imperatore Francesco I (1792-
1835) , paterno se pure inflessibile custode de] p i?) importante e peri coloso 
membro della famiglia, suo nipote, l'ex Re di Roma ed ex Principe di Parma, 
divenuto dopo Waterloo -Franz Duca di Reichstadt (20 marzo 1811 - 22 lu
glio 1832) . Si erano essi ri (ugiati negli Stati del padre de.ll'ex Imperat rice 
Maria Luisa, divenuta Duchessa di- Parma (12 dicembre 1791 - 17 dicembre_ 
1847), di propri a iniziativa, o perchè abilmente attirati dal Principe Can
ceJJiere già subilb dopo l'abdicazione di Fontainebleau (11 aprile 1814). 
_ ,. Come :ibbiamo visto , Giuseppe (7 _gennaio 1768 - 28 gennaio 1844), 
viveva negJi Stati Uniti sotto il nome di Conte di Survilliers e sua moglie 
Giulia Ciary (26 novembre 1777 - 7 apÌ-ile 1845) venne lasciata nel Belgio, 
perché figura del _tutto di secondo piano, incapace di cospirare. 

Luciano Principe romano di Canino (21 marzo 1775 - 29 giugno 1849) e 
la sua numerosa famiglia , Luigi ex Re d'Olanda divenuto Conte de Saint-Leu 
(2 settembre 1778 - 25 luglio 1846) , Paolina Principessa Borghese ex Princi
pessa di Guastalla (20 ott.obre 1780 ·_ 9 giugno 1825) , Madama Letizia Ramolino
Bonaparte (24 agosto 1750-2 febbraio 1836) e il fratellastro di questa, Cardinale 
Giuseppe Fesch, Arcivescovo di Lione (3 gennaio 1763 -13 maggio 1839), tro
varono, assieme a vari nipoti del Bonap arte, protezione e_ deferente accoglienza 
presso Papa Pio Vll(14). Essi poterono vivere in pace per Jo .più a Roma, se 
anche rigorosamente sorvegliati diilla polizia pontificia, che s'era resa garante 
di essi-e dagli agenti delle Ambftsciate e Legazioni delle Potenze vittoriose. 

Avevano tutti degli elementi buoni da far Valere: Luciano poteva farsi 
perdonare 1a sua azione duronte i Cento giorni, in nome del d isaccordo con suo 
fr"atel1o e alla sua vita appartata e cattoli ciSsima mantenuta durante tutto l'Im
pero. Luigi, quando fu privato nel 1810 del trono d'Olanda, elargitogli ne] 1806, 
era Stato il primo tra i Napoleonidi a cercare, auspice l'allora conte de Met
ternich , un asilo nell'Austria battuta a Wagram, nel medesimo teritpo in cui il 
machiaveJliCo Ministro l'agganciava a Napoleone anche col matrimonio dell'Ar
ciduchessa Maria Luisa, in omaggio al lungimirante suo sistema di «barcam_e
narsh, «di abbondare in lusinghe», onde «riuscire a resistere sino al giorno in 
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cui» - aveva scritto al s uo Sovt"auo - (( probabil mentp verrcnw lutti libera
ti » (15) . E cla Graz il padre del futuro Napoleo ne Il{ a ,;cva pe r tre :umi com
plottato con i nemici del frat e llo , senza mai più avvicinarsi a lu_i, e ciò mal
grado le rimostranze al GoVcrno allea to deWAmbasciatore fran cese conte 
Louis-Guillaume dc Otto. Orn sua uni ca pre0èc,1pazione era l'annullamento, 
sempre negatogl i, del suo matr imonio con Ortensia, che aveva dovuto 
contrarre perchè obbl iga to dn l\'apolco ne. La· divina Paolina era giudicata in. 
nocua, anche se si mantenne ammirabilmente fedel e al fratello nei giorni della 
sventura. Il suo dç>lore era coce nte, ma non poteva nuocere a nessuno; era rosa 
dal male e sfiori ta e tutte le sue congiure consistevano nel vendere - lei la 
più ricca tra i Bonaparte - !e coJlezioni Borghese - «Pa.ulus fecit, Pm1lina 
defecit ll - o a far fischiare il ((Barbiere)), perchè Rossini non aveva concesso 
un cambiamento a l tenore eh<' essa amava (16 ) . La uMatcr Rcgum 'l non pote,·a 
destare, per il suo contegno p assato e presente, che profondC\ri spetto e se anche 
sino all'ultimo respiro non abban donò il pensiero in una restaurazione na
poleo'aica, la politica sa,rebbe stata troppo infame infi erendo solo per qlle
sto contro la sdegnosa vegli arda. Vi infierì ad usura sulla sua tardiva am
bizione già i l destino, facendola soprav vivere al suo (( Napolion 11 , a «N apo
leone 1!», al primogenito di Luigi (17) e poi alle fi glie Elisa e Paolina. L'am_
bizioso Cardinale Fesch infine era p rotetto dalla sua porpora , procu-rata
tagli dal Bon aparte nel 1802, a un mese e mezzo di distanza dal suo ritorno 
a semplice sacerdote. -Pur ·sapendo di non poter più ri to rna re nella sua dio
cesi lionese, egli limitò tutt a la sua azione nel lottare per conservarsi quel 
titolo arcivescovil e e riuscitovi non ebbe altre velleiUL 

Eugenio de Beauharna is ex Vicerè d 'Italia (3 settembre 1780 - 21 feb
braio 1824) dal canto suo ottenne di vivere a Monaco, sotto il nome di Duca 
de Leuchtenberg e suo suocero, il Re Massimiliano d i Bav ie ra, si assunse 
ogni respo_nsabilità nei suoi cOnfronti (18) . 

Più strano è il caso. di Ortensia sua sorella , (10 apri le 1183 - 5 ottobre 
1837) , cui Re Luigi XVIII aveva confer ito, durante !a prim a Restaurazione, 
il titolo di Duchessa de Saint-Leu e ch'ella aveva r icambi ato , preparando il 
ttlorno di Napoleone dall'Elba (19). Essa potè l'imanere in di slurbata in !sviz
zera e il 10 dicembre 1823 stabilirsi a Roma , alternando poi il suo soggiorno 
tra l 'Urbe, Fi renze e il suo castell o eìvetico di Arcnenberg e passando con
tinuamente dalle feste sontuose a1le romahtlche p er quan to a rriscb fo te cospi
raz ioni , sempre protetta dal galante Zar di tutte le Russie. 

Le disposizioni ·in terne e le restri zioni prese dall 'Impero Austriaco nei 
confronti degli esul i e d ei rifugiati horiapartistì, ·volontari amente esiliatisi 
dalla Franci a borbonica, furono le seguenti: 

Nel varcare le frontiere dell'Impero ess i dovevan o ti rma:·e un c( rormu
la r io)), ·che veniva loro presentato e con cui si impegnavano di co nformarsi 
completamente· alle leggi civili e ai p rovvedimenti della polizia e a quelli 
«che Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica si fosse compiaciuta di emanare»; 
di non intratten ere corrispondenze e carteggi politic i nè neU'interno, nè 
alJ 'esterno della Monarchia; d i obbligarsi formal mente a non abbandonare, 
senza consenso dell'I. ·n. Governo, la r esi denza, nella parte dei domini di Sua 
Maest à: che fosse loro stata assegnata (20) . Di comune accordo con il barone 
Francesco Haagcr von Alten steig (1750-181 6), capo dell'l. R. Supremo Di
castero Aulico di Polizia e Censura (K. K. oberste Polizei-und Censur-Hof
s{elle) e a parti re dal . maggio 1815 con il suo successore in ter inale e dal 
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1817 defin~tivo, conte _Giu~eppe de Sedlnitzky (1778-1855) , il Principe Can
celliere instaurò un accuratissimo, minuzioso e abile sistema di controllo e 
sorveglianza di ogni atto, passo, carteggio e corrispondenza dei Bonaparte 
e dei bonapartisti , a mezzo dei Direttori di polizia e degli U. RR. Presidi 
governiali delle provincie, entro ~a cui giurisdi zione essi vivevano relegati. 
Nei casi e i:,- elle circo~tam:e più rimarchevoli, uno dei più oculati ~ottocom
missari di poli zia doveva essere inviat~_ in speciale missione pÌ-esso di loro, 
con il compito di ri(erire circostanziàta-mcnte, in rapporti qu indicennali , o 
per decade, tutta la loro vita. Tutte le lettere in arrivo e in partenza di 
ragione loro, del loro segui to e dei Io'l'(~ uomini d'aff~i, doveyano venire 
spedite clandestinamente alla polizia, quiVi apert~, tràscritte e poi fatte pro-
5eguire. I «Bcobachtungsrappoì-te» e dette copie_ di lettere dovevano venire 
toslo inoltrate alla K. K. Polizeihofstelle (21). 

Con circolare del 16 novembre 1~16 tu persino provveduto al controllo 
e apertura di . tutte le lettere di stranieri sospetti, conseg"nate a tutti gli uf
fici postali deJ distretto amministrativo e in modo speciale di quelle che 
venivano rec,te da messi e da .corri eri (22) . 

Le dirett'ive sul trattamento son o contenute nelle circolari del 7 gi-u
gno 1816 n. 1224 e del 3 settembre 1817 n. 267 (23). Per Sovrana risoluzione 
resta vietato ai Bonaparte, ag1i esiliati e ai profughi bonapartisti, di fare 
acquisti_ fondiari o di immobili , nè abitare entro il raggio di quattro miglia 
da Vienna, perchè capitale e residenza imperiale e, aggiungerò io, percbè 
ivi veniva aHevato il Duca . de Reichstadt. Gli acquisti nel rimanente territo
rio delI'Impero vengono subordinati al consenso dell'l. R. Preside della ri
spettiva provincia e devono venire sanzionati dal Sovrano, prima di poter 
conseguire l'iscrizione regolare .nei 1ibri tavolari e nelle 'tavole provinciali. 
La relativa Sovrana risoluzione t"éca la data del 17 maggio 1817 (24 ). 

Ai Bonaparte era concesso usare pubblicamente solo del titolo da essi 
assunto nell'esilio e loro rfconosciuto dai Sovrani alleati. In pieno accordo 
con i decreti emanati dal Governo di · Re Luigi XVIII , fu permesso agli altri 
proscritti e rifugiati francesi di fregiarsi bensi del loro titolo nobiliare di con
ferimento na_polconico - duca, principe, conte o barone - ma non del pre
dicato ad esso connesso, se riferentesi a città o provincia di conquista na
poleonica. Non si elevò invece mai alcun·a voce c.ontro i titoli puramente 
onorifici, attinenti a vittorie militari riportate dagli insi gniti (25). Così ad 

·, esempio il maresciallo Berthier dovette abbandonare il titolo' di Principe di 
Neuchatel , ma mantenne quello di Principe di Wagram, sebbene questo ri· 
cardasse la più umiliante disfatta austriaca. 

La disposizione venne in breve ri stretta con la decisione imperiale 
del 25 agosto 1820, nel divieto per gli insigniti di portare. il nome, dei ducati 
o gran feudi dell'Impero, trasmissibili e riversibili alla corona francese, 
perchè con l'articolo 3 del trattato di Parigi del 30 maggio 1814 la Fra:ncia 
aveva rinunciato ad ogni pretesa su di essi , e cioè a «ogni diritto di sovra
nità, signoria e posseSso su tutti i paesi e distretti, città e località qualsiasi, 
situati fuori della frontiera designata dal Trattato» (26). Già con «l'atto di 
abdicazione de1l'11 aprile 1814, Bonaparte aveva rinunciato a ogni diritto 
di sovranità e dominazione tanto sul.l'Impero Francese e il Regno d'Italia, 
quanto su ·ogni altro paese» . 

Si trattava specificatamente dei feudi istituiti con decreto imperiale na
poleonico 30 marzo 1806 sull'in·corporazione al Regno Italico deIJe provincie 
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dell'ex Repubblica di Venezia, pervenute all'Austria con il tratta_to di Cam
poformido (17 ottobre 1797) e cedute da questa con la pace di Presburgo 
(26 dicembre 1805), e cioè: Dalmazia (Soult) , Istria (Bessières) , Friuli (Du
roc), Carlore (Nompère de Champagny), Belluno (Victor), Conegliano (Mon
cey), Treviso . (Mortier) , Feltre (Clarke), Bassano (Mar et), Vicenza (Caulain
court), Padova (Arrigbi), Rovigo (Savary) e più tardi Ragus~ (Marmo~l) 
(27), la Repubbli ca aristocratica abbattuta dai Francesi nel 1806. Non altri
menti aveva agito il Bonaparte all'articolo 2 del Trattato del 15 luglio 1806 
sull'istituzione della Confederazione dei 15 Stati del Reno, di cui assumeva 
il protettorato, abolendovi ogni privilegio, diritto, pretesa e titolo di quel 
Sacro Romano Impero, che app ena a] susseguente 6 agosto cessava legal
mente di esistere, dopo 1006 anni, mentre i feudi di cui trattasi era no rima
sti tali solo ner 8 anni, Nei territori dell'ex Repubblica di Genova, annessa 
alla Francia · il 4 giugno 1805, cancellò poi contemporaneamente financo ogni 
tracc ia · dei feudi di quell 'avito Impero Carolingio, ri suscitato da Ottone il 
Grande ne] 962 e da lui distrutto il 2 dicembre 1805, in mezzo al radioso 
sole di Austerlitz. L'Impero d 'Austria, come noto, fu fondato il 10 agosto 1804 
e l'ultimo Imperatore romano-germanico Francesco II d'Absburgo-Lorena, 
di carattere elettivo, ma virtualmente ereditario sino dall'elezione di Alberto 
II d'Absburgo (1437), divenne Francesco 1, come Imperatore ereditario, per 
legge semi salica, della nuova Monarchia (28). 

La decisione · austriaca qui ricordata e le argomentazioni araldico-sto
rico-giur-idiche ad essa connesse, furono poi ainpiamente tratta~e in un me
moriale, che le appoggiava in pieno e le rafforzava. Il memoriale fu presen
tato il 20 febbraio 1827 dall'Ambasciatore di Sua Maestà Cristianissima a 
Vienna marchese de Cararnan, al Principe Cancelliere, che si affrettò di far 
cono$cere il documento alle supreme autorità di tutti i paesi della corona 
absburgica e cjò onde darvi definitiva applicazione (29 ). 

Noto che a questa linea di condotta nelle transaiioni generali degli 
alleati con la Francia, ch'era stata già deliberata nel Congresso di Vienna 
(1 noyernbre 1814 _ 9 giugno 1815) , aderirono anche le altre due Corti bor
boniche delle Due Sicilie nel 1815 e di Spagna con il trattato di Parigi del 
10 giugno 1817 {30) . Così il Duca di Benevento r itornò a portare l'avito titolo 
di Principe de -Talleyrand-Pér:igord e il Duca d'Otranto, a mo' d'esempio; 
divenne il Duca Fouché e il Duca d' Albufera il Duca Suchet. 

Gli stemmi, le corone e le insegne delle passate sovranità, le distin
zioni e le decorazioni napoleoniche furono infine proibite a tutti , sia Bo
naparte, che esuli I? rifugiati, ma i titoli cavallereschi mantenuti. Cosl il conte 
di Rio fu chiamato il cavaliere Pons, sebbene fosse cavaliex:e dell'Ordine 
della Legion d'onore napoleonica, e ciò perchè l'Ordine equestre fu conser
vato da Re Luigi XVIII (31). 

Gli emblemi araldici dei titoli nobiliari napoleonici di detti nominativi 
furono d'altro canto tollerati e questa disposizione formò oggetto di vari 
provvedimenti e circolari ministeriali e governiali , riepilogate e ribadite poi 
nella menzionata decisione imperiale del 25 agosto 1820 (32). 

Parlando ai Bonaparte a voce, però le stesse autorità furono J)iù volte 
incapaci a non dare loro il titolo di «Maestà»; lo confessano negli stessi rap
porti ufficiali che spedivano a Vienna. Il conte de Sedlnitzky dovette inter
venire afflnchè notai e funzionari · evitassero di anteporre un «Serenissimo, 
ai titoli d'esilio dei congiunti di Napoleone, nei rogiti not'arili e nelle iscri-
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:doni tavolari. Onde impedire che pubblici fun.tionari ed alti ufficiali . ({do
vessero sopportare e.be si pronunciassero in ]oro presenza i titoli· incrimi
nati , furono varie volte ((pregati» Il, non partecipare alle serate che Gerolamo, 
Elisa e Carolina davano nei loro palazzi e dove tutti indistintamente cosi 
li apostrofavano. Le lettere che neU'indirizzo contenevano tale qualifica, fu. 
rono nondimeno trasmesse al loro destinatario (33). 

Tutta questa complicata ed aguzzina letteratura poliziesca nei con fronti 
dei Napoleonidi e degli a_ltri personaggi del Primo Impero profughi nel-
1' Austria metternichiana, tu però lungi dal .poter venire applicata al1a let
tera. Come sempre accadeva nella vecchia Monarchia degli Absburgo, la 
sfrontatezza e l'astuzia r iusci rono anche allora ad eludere le leggi e a gio
care le autorità. Si girarono così ad esempio spesso le resJrizioni per gli 
acquisti fondiari e immobiliari, ponendo il Governo di fronte al fatto com
piuto. Come lo Zar Alessandro I , contro la cui vita i bonapartisti complot
tarono nel 1818 (-34) , era incline alla compassione in seno alla Conferenza 
ministeriale di Parigi, così l'Imperatore Francesco I cedeva poi sempre e 
il Principe ,Ca_nce1liere, che , lo signoreggiava, col suo senso moderatore di 
vecchia volpe, lasciava correre, se anche dopo molte tergiversazioni e talora 
antipatiche ritorsioni. Prima dei Cento. giorni invece egJi era andato, in que
sto riguardo, mo1to oltre a quanto stabilito in seno al CÒngrèsso di Vienna e 
nei trattati, da lui stimati troppo blandi (35 ) . 

Nella questione dei titoli egli poi non volle intelligentemente mai in
fierire; sapeva che era una questione formale, la quale non poteva inèidere 
sul suo sistema di governo e sui principi aj quali s'informava la Santa Al
leanza (36). Nel 1820 gli ex Ministri e generali nap~leonici riebbero il titolo 
di Eccellenze. Non tollerò però mai che i Bonaparte si dessero pu~blicamente 
qualifiche reali (37), Ciò nondimeno queste abbondano nelle registrazioni 
degli atti di battesimo e di matrimonio dei libri parrocchiali triestin i (38). 
Fouché poi usò a Trieste sempre del suo titolo di Duca d'Otranto, tollerato 
'dalle autorità Jocali (39). 

Nel complesso si trattò di una lunga serie di provvedimenti severissimi 
nella lettera, ma labili e fluttuanti nella loro appli~azione, anc~J! da parte 
della .Santa Alleanza, data la struttura ibrida della stessa, gli interessi conver
genti che la divoravano e la consapevolezza intima, _almenò in quell'acuto spi
rito volterriano che era il Principe de Metternich, che un sistema che si pro
poneva di cancellare i solchi profondi scavati dalla Rivoluzione e dall'Im
pero, per ritornare all'«ancién régime», era condannato primo o dopo ad 
essere irremissibilmente travolto dalln storia, . che non si può arrestàre o far 
retrocedere. E noi sappiamo che la mancanza di fiducia in se stessi e nella 
perpetuità del regime instaurato, se anche vagheggiato come il migliore alle 
proprie concezioni politiche ed in teressi e a.I bene del proprio Stato, toglie 
ogni unità, conseg\lenza ed efficacia ai propri atti. Per i nemici ogni con
cessione strappata fu un segno di debolezz.a e contò solo la parte esosa del 
trattamento poliziesco, talora volgare e ridevolmente palese e di questa essi 
si senrirono, ingrandendola e contrafacendola debitam.ente, per la loro pro-
paganda rivoluzionaria. . 

Dopo 1a morte del Bonaparte il 5 maggi0 1821, Re Luigi XVIII graziò 
vari proscritti e alcuni condannati a morte_ in contumacia e la Conferenza 
ministeriale di Parigi permise lentamente ai Bonaparte di riun ir si in Italia, 
come tu la loro costante aspirazione. Furono scelti lo Stato Pontificio e il 
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Granducato di Toscan:,: , dove rhiiedevano, come abbiamo vbto, già alcuni 
membri della famigJia ( 40). 

Caduti i Borboni del ramo primogenito con 1a rivoluzione del 1830, 
Luigi Filippo, pur nel fimore per H suo trono vacillante e senza base giu..: 
ridica , riaper~e la ..via della patria e alle cariche militari e politiche a tutti, 
eomp_resi i regicidi - non per nulla era figlio dell'«Egalité» - e il suo rap
presentante alla detta Conferenza periodica fu più indulgente verso i Bona
parte (41). La morte delI'«Aiglon», nena dorata prigione di SchOnbru'nn, il 
22 luglio 1832, rallentò ancora vieppiù la vigiJanza, ma per quanto concerne 
l'Austria anche l 'ultima Bonaparte - la vedova di Mural - aveva allora 
già da sei mesi abbandonato il suo territorio (42). 

Il 15 dicembre 1840 con l'arrivo, in un'apoteosi di gloria, delle ceneri 
del morto di Sant'Elena a Parigi, auspice il poco accorto Re cittadino 
e condotte dal suo stes5<.> fi glio, il Principe de JoinvilJe, la propaganda na· 
poleonica non ebbe più a1cun ritegno. L'avere chiuso nel forte di Ham, dal 
1840 sino a,Ua sua evasiolle nel 1846, il futuro Napoleone Ili , ri suscitando 
il ricordo infamante della prigionia deUa Duchessa de Berry a Blaye, giovò 
alla causa orleanista alla rovescia e le barricate del febbraio 1848 spazza
rono via come un giunco .quell'usurpatore da o-peretta (43). 

Pochi giorni appresso, i1 13 marzo, anch e Metternich , il custo<le della 
Santa Al1eanza, fu cacciato e croJiò tutto il sistema inaugurato nel Congre5so 
di Vienna 34 anni prima e che aveva almeno avuto il grande merito di 
stÌnare, se anche in una pace difesa · da una selva d i. baionette , le laceranti 
ferite delle lung~e guerre napoleoniche. 

Era l'alba del Secondo Impero , effimero e s.ffOgato nel s8.ngue come il 
primo, ma senza i suoi lauri di gloria imperitura. A Waterloo doveva fare 
riscontro Sédan e la Commune; a Sant'Elena WilhelmshOhe e poi Chislehut'st, 
dove Napoleone il Piccolo mediterà anche su Querétaro; all'agonia :i;tra.. 
ziante di ScbOnbrunn infine, il massacro del ventitreenne Principe Imperiale 
nel lontano Zululand (1 giugno 1870) . 

(continua) OSOAR DE !NCONTRERA 

(1) Madama V!ttort_e. _LulM. (H me.~~io 17~5 • 7 ~i ugno 179_9) e Mad8.ma Maria Ade
ln!de (23 marzo 1732 - 27 febbraio 1800), nglle di Re Luigi XV e sorelle di 
Luigi De\flno, p·adre di Luigi XVI, Lulgi XVl lJ e Carlo X, morirono nel pal"atzo 
che li Console di Spagna Don Carlos Alejandro de Lellis si costrul nel 1796 sul
l'area dell'odierna Piazza Libertà e che dal 1818 alla sua demolizione nel 1858 
fu la prima sede dell'_Istltuto ·del Poveri. Furono sePotte a San Giusto, per lnte. 
ressamento del loro ospite, nella tomba vuota del defunto canonico de Giuliani, 
messa a disposizione dall'erede Leopoldo de Burlo e si ta, come fa fede una 
lapide da me promossa, a sinistra dell'lngr~so della pr1ma navata laterale destra. 

(1) Arrivate le bare ·a Tolone, non poterono proseguire a càusa dello ~barco rtel 
Bonaparte al golfo Juan. Furono cosi tumulate appena 11 20 gennaio 1817 nel • 

., l 'Abbazia di St-Denls, accanto alle ossa di quaranta generazioni dl Re, profa. 
i:iate dal Terrore. 

(a) Riposano a- Castagnavizza, accanto •8. Re Carlo X <t 6 novembre i S36), suo figlio 
Luigi- XIX Duca d'Angoultme (t 3 giugno 1844) .con la consorte Maria Teresa 
Carlotta dt Francia ·<t 19 ottobre 1851) - l'Infelice nglla dei Re Martiri - e I 
nipoti (figli dell'assassinato suo secondogenito Duca de Berry e dt Maria Caro. 

Una. dJ Borbone, flg!Ia. di P'ranoeaoo I R• delle due Slollle) LuUQ. .l(arfa T•rlfa <t 4 
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febbraio 1864), vedova rJl Carlo lll Duca di Parma e Reggente in nòme del .tlgUo 
Roberto l Duca di Parma, e Enrico V Duca de Bordeaux Conte de Chambord (t 

ii!11!g~~t~r~!~
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· de Chambor(I si estinse, come noto, il ramo primogenito della Casa di Borbone 
e (lei Borboni di Francia. 

(4) Riposano a San Gius.to, accanto a Re Don· CarlòJ V Co11,tt de Molina <t iO rnar:10 
iS05}, figl io di Re C:arlos IV e fra tello di Re li~ernanelo VII : le due sue con-
sor ti, tlg lie ambedue di Re Juan VI del Portogallo e di Carlotta di Spagna, Doiw 
Marta Prancisca <t 4 settembre 1834) e Dotta Maria 1'eresa àe Braganza Pri~ 
c:ipessa de Bei1•a <t 16 febbraio _ 1874) e i figli di _primo letto: Don Carlos lVI 
Conte de M011temo1tn <t 1a gennaio 1861) con _la consor te Dona Malia Carolina 
dì norborie <t nella stessa data), liglla di Francesco I Re delle Due Sicllle e dl 
Maria l;mbella di Spagna, Do_n Fernando <t 2 gennaio 1861) e Don Juan VI Conte 

de Montizòn (t 18 no vembre 1~87) co~ figlio (s uo e _di Beatri.ce d'Austria-Este, fi
glia di Francese.o IV Duoa d1 Modena ) Don Carlos VII Duca di Madrid (t 18 
luglio 1909). Il ramo pri mogenito o Carlista della Casa di Borbone-Spagna si 
estinse il 29 settembre 1936, col fratello di quest'ultimo, Don Alfonso Carlos I 
Duca de San Jalme, su e.ceduto H 2 ottobre Hl31, nel diritti al trono dl S. Fer
nando, a Don Jai me Ill Duca d'A!1jou e di Madrid, , figlio di Don Carlos VII e 
di Margherita di Borbon e, Hglia di Carlo lll Duca dl Parma. A Trieste I Prin
cipi Carlist-i dimorarono nel palazzo, tu ttora esistente al n. 24 di via del Laz
~aretLo Vecchio, di propr ietà del- Duca della Grazia, consorte morganatico della 
menzlonata Prinoipessa Maria Carolina di B.orbone-Sìoilia Duchessa vedova. de 
Berry. 

(5) «La Basilica di S. Giusto:>, puntate 69-79: «Mesdames de Fran.ce:t, in e Vita Nuovu, 
5 aprile - 21 giugno 1925; «Guida stor. artistica della Basilica di ~- Giusto> -
1'riestc 1928: pp. 109-115 e 121.141; «Le origini del Consolato di Spagna a 
Trieste e la ca1·aUeristica flgura del Console de Lellls» in «La Porta Orientale> 
nri. 3-4 e 5 anno 1936 ; «La sepoltura delle P rincipesse di Francia a S_an Giusto> 
In t II P iccolo», 24 luglio 1930; e-L'esilio del Reali di Spagna a Trieste:> Jn cli 
Piccolo», 5 agosto, 2, 9 e 24 settembre, 1o ottobre 1930 e 12 Iugl!o 1931; cUna 
visita· a Castagnavlzza, distrutto St. Den is dell'esilio» !n «Vita Nuova»; punta.te 
i6 (31 agosto 1924 - 15 Cebbraio 1925), ripubblica to r imaneggiato e ampliato in 
e.Azione Mariana~ - Gorizia.. pun tate 22 (aprile 1926-tebbraio 1928}; , Il pros
simo r itorno dei Reali di Francia nel loro St. Denis · d'esilio• in e.Squille Isontine• 
- Gorizia, luglio 1927 ; «Il prossimo ritorno delle salme dei Borboni di Francia 
hel .convento di Castagna vizza di Gorizia» in «li Piccolo», 26 giugno 1927; «Le 
retour des cendres ·de la Famllle Royale» in «L'Action França,ise» - Paris, 12 set
lembre 1927; cGli avvenimenti spagnoli nel pensiero di Don Alfonso Carlos> In 
di Pie.colo,, 27 luglio 1936; «li contributo del Carlismo alla rivoluzione spa
gnola in una lei.tera di Don Al!onso Carlos> In cli Pie.colo» , 4 settembre 1936; 

cuna ·interesante carta de D. Alfonso Carlos de Borbòn ;r· las tu mbas carlistas 
de la Catedral de San Justo:t iil «Bolctln de Campana de los Rcquetés - Burgos, 
~ dicembre 193µ ; cAltonso Carlos I di Spagna: la fine d'una dinastia millenaria:> 
in d i Piccolo della Sei-a~, '1 e 8 ottobre 1936; «Los ultlmos ai'l.Os del Duq1.1e de 
San J'a!me :t in q;Fal _C onde y el Requeté:t - Burgos 1937, pp. 77-86; ec_c. 

(6) Giuseppina (24 giugno 1763 - 29 maggio 1814), figlia del conte Tascher de La. 
Pagerie, vedova del visconte Alessandro de Beauharnais, ghigliottinalo il 23 lu
glio 1794, spo~ò il Bonaparte, davan ti la statua della Libertà, Il 9 maggio i 1g& 
e dovette divorziars i da lui il 15 dicembre 1809. 

(7) Madame Royale Maria Teresa Car lotta di Frantia (1-9 .dicembre 1778 - 19 ottobre 
1851) Oglia di Re Luigi XVI (fratello di Re Luigi XV III ) e della Regina Maria 
Anton°letta, che fu l'unica della F'amlglia Reale, che usci viva dil.lla torre del 
'rem ple il 27 novembre 1705. Sposp a Mitau, Il .10 giugno 1799, suo cugino il 
Pi:inclpe Luigi Antonio d'Arto is Due~ . d'J\ngouléme, figlio dell'altro fra tello ctl 
~uo padre, il Conte d'Artois, più tardi Re car io X. 

(8) Archivio dell'ex Consolato d! Spagna In Trieste : Lettera 30 agosto 1799 d1 Maria 
Lulsa di Borbone.Pnrma Regìna di Spagnél a Madama Adelaide (174/II) e .ra
icicol i «Cor respondencla con el Sr. Ministro Pr ime!' ~eoreta.rio de Estado• anni 
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1799-1800. Il medesimo inconveniente su_ccedeva con la pensione che dètto So
vrano elargl-va alle Contesse di Provenza e d'Artois, le Prin.cipesse Giuseppina 

e Maria Teresa di Savoia spose dei fu turi Reali di Francia Luigi XVIll e Carlo 
X (medesimo archivio: fase. «Ministerio de Ha_clenda» anno 1803; de Reiset 

vicomte: «Joséphine dc Savoie Comtesse d_e Provence» - Paris i 913; Welvert E. : 
«Autour d'une (lame. c\'honneur: Francoise de Chalus duchesse de Nar-bonne» - · 
Paris 1910). · 

(9) VEldi de Incont.rera 6.: «Le origini del Consolato di Spagna a Trieste e la earal
teristì_ca figura del Console de Lellis» in ~La Porta OrienLale» nrì. 3-4 e 5 marzo
aprile e maggio 1936-XIV. 

(10) Vedi a proposito dei proYvedimenti d'indole generale che seguono: de Capeftgue: 
<<I Cento giorni» ~ Firenze 1841, vol. 2; de Capefigue: «Storia della Rcstauraz.lo
ne» - Milano 1845, vol. 12; de La Gorce P.: «Louis XVJll» - Paris 1926; de 

Lamartine A.: «Histoire de la Res tauration» _ Lausanne 1851, vol 8; Lucas
Dullreton J.: «Louis XVIII» - Paris 1925; de Roux Marquis: «La Restauration-. 
_ Paris 1930: de Vaulabelle A.: «Storia delle due Ristorazioni» - Lugano 18fl, 
voi. 10. 

(11) Werlheimer E.: <<Die Verbannten des ersten Kaiserreiches» - Leipzlg 1897, p. 86. 

(13) Ciò è 
quelli 

di Stato - 'rrics te: Rappo_rto 3 settembre 18f7 n. 352/181'1-
Carlo de Chotek in mancanza dell' I. R. Governatore in Trieste a 

I. R. Direttore di Polizia in Trieste. 

dimostrato sfogliando i carteggi dell' ex Consolato di Spagna e 
al R. Archivio di Stato. 

(i4) Vedi: Angeli D.: «I Bonaparte a Roma» - Milano 1938; Lancellotti A.: c:1 Na
poleonidi» - Roma 1936. 

(15) Relazione 10 agosto 1809 del conre de Metternich all'Imperatore l<'rancesco 1, 
citata da C. de Grilnwald: <<La vie de Mette rnich» _ Paris 1938. Sull'eailio a 
Graz di Luigi Bonaparte vedi Wertheimer: op. cit., pp. 1-61. 

(16) Angeli D.: op. cit., pp. Hri-H7. 

(17) Primogeni_to di .Luigi Bonaparte fu Napoleonè Luigi (11 ottobre !804 - i7 marzo 
183!), il fratello del fu turo Napòleone III, morto di scarlattina .a Fo.rll, mentre 
combatteva tra le flle dei carbonari insorti oontro il Governo pontificio. Sposò 
a Firenze il 25 higlio 1826 Carlotta Napoleone (31 ottobre 1802 - 27 febbraio 
1839), figlia di suo zio Giuseppe Bonaparte ex Re di Spagna. · 

(18) Eugenio de Beauharnais aveva sposato il 13 gennaio 1806 la Principessa Augusta 
Amelia (21 giugno 1788 - 13 maggio 1851), figlia di Massimiliano Re di Baviera 

e di Maria Guglielmina Augusta Principessa di Hessen-Darmstadt. 

(Hl) dc Capeflgue: 4:I Cento giorni»', ml. 1., pp. 111-H2. Vedi pure Vanda!: <Napoléon 
et Alexandre» - P.aris, v.ol 2. 

(20) Arch. di Stato. 

(2!) 22, 23, 24, 25, M, ibidem. 
/ 

(27) ibidem (segnatamente lettera dd. Vienna 20 febbraio 1827 deJ Marchese de 
Caraman Ambas.ciatore di Re Luigi XVIII al conte de Sedlnitzky Presidente della 
K. K. Polizeiho!stelle); de Capcflgue: <.:L'Europa durante il Consolato e l'Impero 
di Napoleone» _ Fire_nze 1840, vol. 10; Cassinis G.: «La Rivoluzione Francese, il 
Consolato e l'lmper6» ~ Modena c. 1910; Thiers Ad. : «Histoire du Consulat et 
de l'Empire» - Bruxelles i81.7, ·vol 10; Baimille J.: «Nai50Jéon» - Paris i 932. 

(28) ibidem e Wertheimer E.: «Geschichte Oesterreichs und Ungarns" -· Wien, voi. 5. 

(29) Arch. di Stato, .lettera. menzionata a nota. ti. 

(30) Cassinis G.; op. oit. 
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(31 ) Arch , dl Stato. 

(32), (33) ibid_em. 

(34) ibidem ; -Arch. Cons. Spagna e Wertheimer E. : JJ1e Verbannten _des ersten K.alaer-
retches> , 

<35) Ar.oh. di S.tato. 

(36 ) ,(37) ibidem. 

(38) Archivi parr. di S. Maria Maggiore e di S. Antonlp Taumaturgo. 

(39 ) Ar.ch. di Stato; Moulin A. E.: «Le grand amour de Fouché: Ernestlne d.e Ca
stellane» - P.aris i937 . 

00) dQ Capengue: "Storia de_Ha Restaurazione>; _de Vaul.abel_le: op. olt.; de Roux 
marquis: op. cit.; Wertheimer: 4"Verbannten>. 

(41) W ertheimer: cVerbannten» ; Blànc L. : «Storia dei dleol anni (1830-1840)> • Mi
lano 1850, voi. 4; Bainville J.: «Hls toir_e _de Fran.ce» - Parls 1924. 

(42) Schlltter H. : ~Kaiser Franz I. und die Napoleoniden» In t:Ar.chiv !Or · Oesterrel
chische Geschichte», vpl LXXII, parte II , W ien 1896. 

(43) Blanc- L.: «Histoire de la révolution de 1848» - Paris 1870, vol. 2; Lucas-Dubre
ton J.: <i::La Royautée bourgeo ise>> - Paris- 1930. - La Duchessa de Derry (1798~ 
1870) tentò Il 30 aprile 1832, col su_Q sbar.co c_landestino presso Man;!glla, di 
riconquista re al figlio En rico V Duca de Bordeaux, Il trono rubatogli da Luigi 
Fillpp.o d'Orl éans, marito di Maria Am_elia di Napoli, sorella .di Re Fr.an.cesco 1 
suo padre. Fallito Il tentativo nel Mezzogiorno, si gettò nella fedele Vandea ; 
sconfitta , profu ga, ricercata, cadde in flne , per tradimeentd, prigioniera il 7 no~ 
vembre 1832 e fu rinchiusa nel forte di Blaye sulla Gironda. La romantica, ge
nerosa ma sconsidera_ta avventura a.Ila W alter Scott, si concluse il 10 maggio 
1833 con lo s.canda l.o della nascita In .car_cere dell'Innocente . Anna Maria Rosalia 
(morta a Livo rno il J-8 novembre successivo) , che la Duoh'essa dichiarò essere 
figlia di Ettore Carlo conte de Lu.ochesi Palli, poi Duca della Grazia, col qualc,
do.oumento alla mano, dimostrò essersi unita segretamente in matrimònio _a Ro... 
ma il H ottobre 1831. Riebbe la· l iber là !'8 gì ugno 1833. La losca raffinatezza 
poliziesca, co_n cui venne organizzato lo s<}andalo e .sorvegliate .le gravidanza e 
l1 parto per disonorare la madre di Enrico V, onde toglierl e ·il suo ruolo politico 
e colpire mOr talmente il par tito legittimista, è la pagina più sozza della vita del 
suo eone.le Ph.lli ppe». La legittimità di quella nascita fu persino .contestata dalla 
Famiglia di Re· Carlo X e la disgraziata madre non potè -più unirsi al su_o Enrico 
e alla _figlia Luisa, la futura Ou.ohessa Reggente di Parma. (vedi nota 3). - Lu!gi 
Filip po (6 ottobre 1773 - 26 agosto 1850) fu Re del Francesi dal 7 agosto 1830 
al 4 febbraio 1848. 

MISTICA FASCISTA 

,.Pronti a uccidere e pronti a morire". 

Motto dello squadrismo triestino (1920) 



FATTI, PERSONE, IDEE 

R.ICOR.RENZE 
L'evento della gue1Ta, .che impegna 

tutta ·1•attenzione e che accentra tut
ta la passione della Nazione in armi, 
non ha consentito di lermare la men
te su eventi della passata guerra mon
diale, dei quali quest'anno ricorreva 
il venticinquesimo anniversario. 

Nella storia, c.he vibra con la po
tenza e con la velocità degli aerei che 
solcano i cieli di tre continenti, la 
umanità protesa verso il ·suo nuovo 
destino non può sostare per guarda
re indietro: cammina duramente e 
celermente verso il futuro che si apre 
su orizzonti sempre-~più ampi. 

Così noi giuliani non abbiamo avu
to quasi il tempo di ricord:are che, 
venticinque anni or sono, tra il ,18 
e il 19 luglio, sul Podgora squassato 
dalle artiglierie~ duecento volontari 
irredenti di Trieste, del Goriziano, 
dell'Ist ria, si JanciaVa no all 'assalto -
in un cruento battesimo del fuoco -
contro 1e munitissime posizioni ne
miche per consacrare, con la prova 
del sangue, il diritto d 'Italia · su que
ste contrade, allora soggette allo stra
niero. Quattordici gi uliani caddero 
sull'insanguinata collina a testimo
niare l'italianità delle Giulie. 

Così nol1 abbiamo quasi avuto il 
tempo di ricordare che il H settem • 
bre del 1915, sul Pal Piccolo, cade
va Ruggero Timeus, robustissima tem
pra pol itica, vero antesignano di 
quel movimento imperialista che tro
vava, pochi anni dopo, la sua incar
nazione e la sua più alta positiva' 
espressione nel Fascismo mussolinia
no. Figlio eletto e prediletto di Trie

·ste, consacrava con il sacrificio del
la fiorente splendida giovinezza la 
propria fede e le proprie idee. 

Come Scipio Slataper, jJ cantore 
meraviglioso del «Carso», che - il 
3 dicembre 1915 - Sltl Podgora chiu
deva in gloria una vita di poesia, di 
umanità, e di battaglie. 

R icordiamo perciò, nelle fremen
ti ore che passano, i caduti del Pog
gora, e - per tu tti i nostri caduti 
giuliani del '15 - ricoròiamo Rug
gero Fauro e Scipio Slataper morti 
per la libertà di Trieste e per la gran
dezza d'Italia 

Giuliani che •Ì fanno oeore 

in guerra 

La medaglia d'argento sul campo è 
stata con cessa a Carlo Chelleri, da 
Trieste, tenente dì vascello, osserva
tore, - e a .Enzo Marlizza, da Mon
falcone, tenent_e pilota ) R. Aeronauti
ca) - («Piccolo», 29, X, 5, Xl, '40) . 

La medaglia d'argento al valor mi
litare è conferita anche a Marino To 
mè, dì Trieste, elettricista; - la me
daglia di bronzo al ten. di vascello 
Raimondo M'Jrpurgo, per l'affonda
mento del sommergibi le inglese uNor
qual»; - a Silvio Dolli, da Triestè 
capomeccanico; - a Gastone Gheni
nich, da Fiume, sergente mecc., -
a Guerrino Giuricich, da Pola, sotto-

ca}l ccaa;
0
~sfi~r~·st~R. ~~~ie~~) · Renato 

Bianchi, d'Isola d 'l strìa , è caduto 
eroicamente in combattimento e se
polto nel Cimitero di Bengasi. ( «Pic
colo», 6, X, '40) . 

In combattimento nava le è caduto 
Nevio Posàr, di TrieSte, ventunenne. Al 
fratello Guido Posàr-Giuliano, nostro 
carissimo collaboratore, e a tutti i 
suoi familiari, Je nostre profonde con
doglianze: gloria alla giovine esisten
za . sacrificatasi per la vittoria della 
Patria. 

La ocuola di Ro11chi dei 

Legionari 

agir e~t:à~gsi~se;p:· R~\n~r~;d1~~ori1 
seguente telegramma al Duce: 

.,Da Ronchi, onde 1110\Sse Guglie!~ 
mo Oberdan, precursore e martire, 
è.a Ronchi onde il Poe'la Soldato ini
zi() la marcia per riscattare Fiume 
all'/lalia, educatori e scolaresche vo~ 
gliono Vi giunga in qUesfa ora piena 
di ·destino il loro grido di fede e di 
passione, Vi rinnovano inoltre voto 
ardentissimo piU volle manifestato 
concederci alto onore intitolare que
ite scuole a Vo.f per ricordare che in 
un'aula \Scolastica, trasformala in 
ospedale. da campo di Ronchi del Le
gionari di Oberdan e di d'Annunzio, 
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il Combattente Benito Mu!solini fu ri
coverato gravemenle ferito durante 
la gran.de guerra". 

Ottenuto, ai 12 giugno, il consenso 

:11~r:~~;~~eazi~~\~ 0 d~1ia si«l.roSec~e~I! 
elementare e d el lavoro Benito Musso
lini ». La cerimonia si svolse, alla 
presenza di S\ E. il Ministro dell'Eò.u-

~~!~~ica~aft00n3~~en?~~!~Pf; u~~!~~~ 
deHa Scuola fu scoperta una targa, 
per la quale era stata dettata, d allo 
stesso Provveditore Reina, questa elo
quente epigrafe: 

Quando que.Jta Scuola _ ua 01pe
daletto da campo - in quest'aula - -dal 
23 febbrai-o al 2 aprile 1917 - fu ri
coverato ed , ebbe le prime cure. - il 
Bersagliere Benito Mussolini - grave
m ente ferito a quota 144. - Qui il 7 
marzo - il Re Soldato - visito il fu
turo artefice _ del destino imperwle 
d'Iralia. - Educatori e alunni - p-re.• 
sente il Ministro de ll'Educazione Bot
tai . il 10 novembre 19.!,0- XIX - inti
tolando questa Scuola _ al nome im
morlalt dtl Duce - riaff umano la lo· 
ro fede - in Lui e nell'opera Sua. 

( ~ll P iccolo», Trieste, 9, XI, '40; 
dl Popolo di Trieste-Il Piccolo della 
Sera>, 11 , XI, '40) . • 

Il Gonfalone di PadoTa 
ali' U niveraità di T rieate 

Nella stessa giornata, 10 novembre, 
eon l'intervento personale di S. E. il 
Ministro dell'Educazione Bottai, eb• 
be luogo sul piazzale di_ San G_iusto , 
davanti al Monumento d ei Caduh, una 
altra solenne cerimonia: la consegna 
del gonfalone offerto dall 'U niversità 
di Padova all 'Università di Trieste, 
secondo la promessa già fatta nel set
tembre 1938 ( «La Porla Orientale», 
VIII , 384 ). I-1 gonfalone è opera i~
!iigne d'arte, eseguita a P~dova su di
segno di Giovanni Pont_i . Pa:I~rono 
con alti sensi toccando 1 motivi del
la tradizione 'e delle mète future, co.
muni alle due città sorelle, il Retto
r e dell'Universi tà padovana Carlo An
ti e il Commissario dell 'Università 
triestina Giannino Ferrari dalle Spa· 
de: il podestà di Padova Guido Soli
tro, aggiungendo al dono .del gon--fa-
1one que1lo di un bronzo rip roducen~ 

te la porta dell'Ateneo patavino, e il 
,podestà di Trieste Luigi Ruzzier. Do
po aver benedetto il gonfalon e, S. E. 
il Vescovo Mons, Santin pronunciò 
pure brevi e calorose parole per esal
tare il simbolo di San Giusto e la fun
zione dell 'Università di Trieste come 
educatri ce della gioventù mussolinia
na. (di Popolo di Trieste~Il Piccolo 
della Sera», 11 , XI , '40). 

PRO:BLEMI DI CONFINE 
E' un ·canone della Mistica !a.schta 

non farsi obbligo di dire che «tutto 
va bene» o «tµlto va male» in un pae
se come il nostro, dove la vi ta è «ri
voluzione continua o ossia dove cia
scuno deve - secondo il Comanda• 
mento del Duce - proporsi per fine 
d'ogni prop ria azione: «sempre più 
e sempre meglio». 

Fedeie a questo principio è il se
natore Ettore Tolomei che in un 
estratto del suo «Archivio' per l'Alto 
Adige» (Gleno, 30 a~rile 1940-XVIII) 
condensa, sotto il t itolo Problemi e 

~::a ct~f 1;:Att t:adiK~Jr P; J::Ìi~~ f !~~ 
denti a ottenere, mediante la Rilck
wanderung dei tedeschi, una maggio
re omogeneità nazionale nella regio
ne di qua del Brennero, eliminando 
quindi le r agioni che turbavano ~es• 

t0
mf tr~if.P1t~\iia frea de1::nr~~

nd
i lati 

Più che la storia dei patti, a noi 

~~~erieT~1~~~r~i asf 1J~i1t°n°o~i~~~. a~i: 
le quali" appare che non tutto è pro• 

~1z~to e n:o~r~C:e~fa cg~atf~i1~a ch~
0

nsÌ 

~T~ft~~:~? ~f t~!~i~t;er:se:i~tad
0
[

0
do~~ 

tanti studi che si erano accumulati , 
da persone competenti e di sicura fe. 
de politi ca,. sui problemi da risol
vere. 

Il guaio è che gli .studi n.on furono 
compulsati · nè i competenti furono 
consultati. E'. doloroso constatarlo ed 
è amaro il dirlo: il Duce non fu ser
vito bene. A lèggere, qui, • come fu
rono con dotte le operazioni de1le così 
dette i:Opzioni:& per la Badia, la Gar
dena ed Ampezzo {pp. 51-58) , c'è da 
riman·ere trasecolati. 

Per darci una ~p iegazione ~i c~rti 
particolari che vengono esposti, }1so
gna proprio concludere che :tll ~gno: 
ranza, all'indolenza, a res1du1 d1 
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mentalità sorpassate e forse a inte
ressi non confessati e non confessa
bili ; s'è fatta troppo gran parte, anzi 
s'è lascia ta una parte decisiva. Non 
vogliamo dire con ciò che il Fiihrer 

~iio st:!fo s:1ayr~o~rv/!~o b~~~e df~1~~Yf~ 
ri correre .a mezzi di propaganda elet
toralistici, i . quali p ortavano magari 
a dei successi numerici ma non rive
lavano in chi li adottava un a fin e 1;>e
netrazione degl'intendimenti poli tici, 
altamente generosi ed umani - an
che dal punto di vista nazionale, -
cbe avevano ispirato gli accordi del 
F tihrer col Duce. 

Il senatore Tolomei fini sce le sue 
pagine, - che sono e resteranno un 
documen to di capitalissima imp ortan
za storica, - enumerando una dieci'-

~~t:}itf :~~!r~~~!:~i' ;~~~':ièadjfa al~~ 
ro risoluzione pratica dipende un mi 
gliore assetto dell'Alto Adige e un 
maggiore prestigi.o del regime fasci
sta. 

L'enumerazione è fatta, a di r ve-

:-z~i~~-~i~:c~~r~:rs~itt~ea~i1~
2~u0a17\~~= 

mina immancabilmente còn un punto 
interrogativo, che h a più l'aria del 
dubbio che della domanda. Ma noi 
vogliamo augurare al senatore Tolo
mei di veder realizzati presto tutti i 
suo i desideri, per il bene dell'Alto 
Adige e per l'avvenire dell 'Italia im
periale. 

Storia, p~litica. ••tetica 

Ci vien rUerito che il <1cappello> 
da noi p remesso all'articolo di Oscar 
de Incontrera Per la conserva.zbne 
di .due antichi monumenti triestini 
( «Porta Orien tale», X, 254) non ha 
incontrato l'approvazione di tutti. I 
nostri «distinguo» e le c~nsiderazioni 
da noi fatte sui rapporti fra politica 
ed arte saI'ebbero stati trovati inop
portuni. 

Sia qui dunque rilevato che la no
stra rivista, sorta dall'ambiente v0-
lontaristico e combattentistico, era 
tenuta a comprendere e far compren-

d~~f ci~i2~ài~ti (~ fr~n~~sid~r:i~i3 P~ 
~està Ruzzier ) che con l'ordine del 
giorno («Piccolo», 21, V, a. c. ) con
cernente «Le due statue d 'imperatorì 
austriach intendevano rispondere al-

la provocazione di Otto d'Absburgo, 
contro la quale p rotestammo noi pu
re (cfr. L'evocazione degli Absliurgo, 
«Porta Orientale», X, 97)'. 

Ma, poi, non confondiamo le cose. 
La nostra rivista non si propone di 
far della letteratura nè dell'arte pura. 
E ' rivista di coltura integrale e nes
suna forma o manifestazione della vi
ta le è estranea. Noi vogliamo fare 
della · storia, della politica e dell'este
tica insieme: coloro che volessero fa
re soltanto ed esclusivamente della 
storia o della politica o dell'estetica 
sono per noi uomini in completi o 
«mutilati deU'inte~ligenza» (se i mu
tilati d i guerra ci consentono di usa
re in questo caso il termine ch e li 
solleva nell 'estimazione della citta
dinanza). 

Sappiamo che nel programma del 
Podestà Ruzzier, appoggiato anche da 
più alte autorità, c'è di" far sparire 
un po' alla volta dalle vie, dalle piaz
ze, dagli edifici di Trieste ogni resi
duo di quei tempi che segnano i pun
ti più bassi della nostra vita civile 
sotto la dominazione straniera: dob
biamo anche noi , come dice ottima
mente il Popolo d'Italia (21, Vlj 1°, 
IX, a. c.) cancellare «le impronte ser
vili», secondo un metodico p iano di 
.:nettezza urbana» . 

Coloro che, quando si discute un 
problema di urbanistica, pretendono 
di badare unicamente alla storia o al
l'arte ignorando del tutto la politica, 
sbagliano di •grosso. Massime in terre 
di confin~ e di vicende così compli
cate e varie come le terre nostre. 

I «distinguo» e le considerazioni 
«integrali)), cioè di tutti i lati del 

,problema, non solo sono legittimi, . 

~be 1~no u~l~~q~~bl!f:r~r~~oi~ bi;~~ 
gna vigifare perch è attraver so l'arte 
(o i pretesti dell 'estetica) non si con
servino nè s'infiltrino nella popola
zione sentimenti e concetti contrai;-i 
al fascismo. 

Ossia, come dicevamo con frase 
che p otrà sembrare triviale ma che 
riteniamo assai esp ressiva, l'arte ha 
da essere interprete, non ruffiana. 

Troppe volte l'Austria si servi del
J'arte in quest'ultimo senso: e chia
mare le cose col loro nome non è 
triviale ; è, semplicemente , dantesco. ◄ 
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Figure dell' irredenti•mo cb.e 

.tpari.scono: Giovanni Timeua 

Un lutto recente di Trieste ha ri
chiamàto a11a memoria della -cittadi
nanza i meriti di una famiglia di pa
triotti, la quale ha scritto nella storia 
dell'italianttà giuliana e della Nazio
ne intera pagine di rarissimo valore. 

Il lutto riguarda Giovanni Timeus 
morto di 84 anni, ai 14 dell'ottobr~ 
u. se. - Era figlio di Francesco, che 
era venuto da Portale (Istria) a Trie
ste, per dedicarsi alla carriera QeJ
l'insegnante. Fra il 1860 e il '70 so
stenne la causa della scuola laica na
zionale nèlle lotte che allora si do
vettero combattere contro la scuola 
confession'ale, divenuta strumento di 

;~~p~g~~t~~nlb::~rl~ì\a~uofee\egfs:~~ 
ro affidate al Comune, nelle cui mani 

~f!~afe3 ~~s0e ?~r~~o~~fn~ ~i c~i!~~a d~f: 
l'Austria nel 1918. Per circa vent'an
ni Francesco Ti.meus diresse il Liceo 
Femminile Comunale ·cora Istituto' 

Manis[;li~ FG~~i~!t)·dedicalosi pur 

~t a
3!~i0

~ee,raa~~~~~; r~e1~ls~t:~fo ~:: 
Poveri. Educatore di generaziorii, 
diede esempio luminoso, della sua ar
te di plasmatore d'anime, ne' suoi 

r:0 ~~~r~:u di d~:~~~~i~~=li~:1°Pii:a~~ 
arrolarono subito fra i volontari del 
Regno. Uno è Ruggero Fauro, che 
santificò, cadendo sul Pal Piccolo 
(settembre '15) a 23 anni, l'olocausto 
di una vita la cui brevHà non gl'impe
dì di svolgere un 'attività degna della 
più matura esperienza (egli prevenne, 
dal campo ideologico del nazionali-
!ci~:U~) ~e1!!~~:~z~

0 W ai~t~ii~~a~~~ :b; 
si guadagnò valorosamente il grado 
di capitano degli alp ini ed ora è mag-

!~0;ie d!o1~~!~:r:f1i!
0!,to e:sesr;u!~3;i~ 

sta . 
A tutti i discendénli di questa ma

gnifica stirpe di patriotti che onora 
si altamente Trieste, ai figli di Gio
van ni , dott. Renato e ing. Nino, alle 
figlie Lina, Gemma e Carmela (ora· 
consorte del maggiore Ricciotti Rossi 
e fiduciaria del nostro Fascio Fem
minile), ai fra telli Gustavo e Guido, 
emeriti funzionari del Comune e -pro~ 
vati anch'essi da . durissime persecu
'zionl sotto la dominazione austriaca, 

inviamo le nostre profonde condo
glianze, nel mentre additiamo ai let-

;~:a 
1f~flii~ta aTfi!~usno;i~i:i ~~~o~~~ 

muni stioi titoli di benemerenza na
Uonale, nel •Piccolo» dei 17 otto
bre a. c. 

Onoran,:e a Ettore Tolomei 

Ai 16 dello scorso agosto il sena
tore Ettore Tolomei compiva il suo 
7.5° an!1~ d'età. ln quel giorno .Paren
ti, am1c1, r appresentanh_ degh Enti 
che sostennero e affiancarono la sua 

~~:tis:t~i1ae !1~~v~7:eiar;:zi~~~ad~t 
la terra atesina festeggiaronO insieme 
anche il cinquantennio d~lla fonda
zione del periodico La Nazione Ita
liana, nel quale Egli poneva le basi 

~ge esfii°~~~;i ~r~~'ìf flo~~ ~1el~~f~o~= 
sua vita, nonchè iJ 35° anniversario 
dalla nas$ila di quell'Archivio pù 
l'Alto Adige, che fu palestra nobilis
sima alte sue lotte e ch'E~li tuttora 
dirige con giovanile energia. 

Per l'occasione .La Porta Orientale 
spediva il seguente messaggio 

· Al Conte Ettore Tolomei 
Senatore del Regno 

GLBNO DI MONTAGNA 
(Alto Adige) 

Alla festa di tutti gli studiosi ita
liani per il 75° Vostro genetliaco par,;. 
tecipa anche il gruppo de ,,La Porta 
Orientale" di Trieste, . con animo di 
camerati che combattono per gli st~-
si Vostri ideali -di politica confinarla. 

Al fondatore e direttore dell',.Ar-. 
chivio per l'Alto Adige" - dalla lun
ga vita e dalle splendide realizzazio
ni - auguriamo che tutte le iniziati
ve da lui promosse e sostenute rag
giungano il loro compimento, per il 
bene dèlla Nazione intera. 

,,La Porta Orientale" 

Condirettori: Bruno Coceani 
·Federico Pagnacco 
Ferdinando Pa!lni 

Trie,te, U ago,to 1940-XVlll. 
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Per Santa Catcrjna e per .~an 

F rance&co patroni d'Italia 
c<Per la celebrazione a 'frie'ste -

30 aprile 1940 ------:- in onore di . Santa 
Caterina da Siena primaria patrona 
d 'Italia» è stata pubblicata una car
tolina commemorativa, ove si ammi
ra una imagine della Santa, disegna
ta da Cesare Sofianopulo con potente 
forza d'espressione e squisita decora
zione di simboli. L'imagine è accom
pagnata da un inno composto dallo 
stesso pittore e mus icato da Gastone 
de Zuccoli per organo (arpa), orche
stra (d 'archi) e coro (a tre voci bian• 
che). Tra i versi dell'inno coaliamo 
quelli che a noi, ora, vanno più di
ritti al cuore: 

Or l'Italia Tu, patrona, 
nelle terre d'Oltremare 
al pa111aggio .santo .sprona. 

Su ver si di Bice Polli, brev-i stro 
fe di ottonari ispirati a San France
sco, l'insigne storiografo delfa Basi
lica di San Lorenzo al Verano in Ro
ma, prof. P . Giuseppe da Bra, orga
nista e compositore di musica .sacra, 
ha intonato un Inno al Poverello· di 
Assisi. L'I nno è a due voci e piano
forte: versi e musica s'accordano 
mirab ilmente in un 'opera tutta vi
brante di profondo misti cismo . 

RICCARDO ZAMPIERI 
nel decennale della •ua morte 

Zampieri è morto da die:ci ànni. 
Nessuna parola enccimiastica o ce
lebrativa potrebbe definirlo nel vi
gore delle fattezze morali e nell 'im
pulso dell'azione patriottica meglio e 
più compiutamente di dò ch'egli ci 
ha lasciato: la storia quotidiana della 
sua trentennale battaglia nella rac
colta di un giprnale e l'esempio umi-

i~ e d~:ro:;!mt di!~i 
5
a~fravit~s!~ 

pensiero che non fossero dedizione 
all'Italia. Dopo dieci anni dalla sua 
dipartita, concitati di storia ma .leti
fìcati di eventi risolutivi p er la vita 
della nazione, più significativo che 
mai ci appare l' uomo che osò affron
tare con un giornale un impero, fe
condo il suo insegnamento ne11a di
sciplina perseverante, generosa e alta 
la trasmissione della Cede e l'eccita
mento delle energie nei discepoli, .che 
vissero nel caldo alone della sua lun
gimiranza e respirarono neU'.atmosCe
r a incandescente della sua passione. 
Ora noi siamo gli eredi e i beneficati 
di q-qella Cede, i portatori di quella 
coscienza e di quelle parole incita
trici e consolatrici sui destini sicuri 
della patria. Non vi è discontinuità :e °KT~~a~d~ ta~~reari~

0
i~rn°n~h~~s~t 

tato e compiuto la lotta per la reden
zione di Trieste e l'unità d 'Italia, e 
la generazion'e mussoliniJ.na. che, ri
vivendo storicamente nello spirito 
dell'unità italiana, si è maturata nella 
lotta e nella consapevolezza delle ne
cessità imperiali dell'ora. 

Riccardo Zampieri , propag:itore 
dell'idea di un 'Italia unita e possente 
e libera, p uò essere considerato dalle 
~rnove generazioni giuliane il puro e 

!~[~~~n~~s~~:t~inj~~l\ gr:it~ c'Ì~!l~~'! 
della missione e della responsahililà 
che il Fascismo ci ha affidato. Perciò 
egli rivive con tutta l'umanità d.el ;mo 
amore italiano e l 'intransigenza della 

f~\!~tt!ofi~i~c~e! .~fcg:d~in:c! ~1~!t 
tetto imperituro della città nostra e 
del suo destino. 

Questa spirituale sopravvivem:a ~ 
giusto abbia anche manifesta espr t.:s~ 
sione nel decennale della sna mor te. 
Pertanto noi ci associamo fervidamen
al voto C0rmulato dalla Stampa tri_e
stina che al suo nome in temerato sia 
dedicata una via della nostra ci ttà. 

Il camerata Federico Paenacco, noairo condir.ettore, 
ha avuto. la sventura di perdere la Manuna, nobile e■i• 
sfenza spentasi a 88. anni, dopo una vita tuffa con■a• 
crata alle cure di una numerosa famiqlia e al lavoro. Al 
carissimo camerata e a t utti i suoi familiari ,,LA PORTA 
ORIENTALE" esprime le più profonde condo11lianze. 

-----------------------
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* Il prof. Roberto Scheggi, preside del 
la Facoltà di gi urisprudenza della nostra 
Uni versità (ove insegnosa dn se! anni) è 
tra.s ferito all 'Università di Napoli. Còm
battente della grande guerra, prese parte, 
come tenen te co lonnello, anche alla guer
ra a ttuale , si distinse in vo.ric azioni di 
bombardamento su Malta, Alessandria e 
M1 rsa Matruh, in voli di r icognizione s u l
l'Egeo e _nel Mediterr_aneo Orien tal e. Il 
16 settembre entrava coi primi tanti a Si
di el n arranl e strappava da quel cam po 
di aviazione la bandiera inglese, supersti
te della fuga avversarla. Pochi gio rni più 
tardi, durante un bombardamen to, venne 
ferii.o a una spalla e Ju trasportato con 
mezzo aereo in Italia, per la guarigione. 
Ora completamente ristabilito, egli atten
de di ritorn aroe al fronle. Co ngratulazioni 
ed àuguri spefti all dai molti amici ed 
ammiratori ch'egll con ta a 'T'rieste 

• Al posto del pro!. Roberto Soheggi, 
quale Preside della Facoltà di giur isp ru
denza e di scienze polltlche presso l a n9-
stra R. Università, è stato chiamato, con 
decreto del Ministro della Ed ucazione Na
zionale., il camerata pro f. Mario Vtora, or
dinario di sloria del diriito italiano. Egli 
insegna a Trieste già dal i 938: la sua 
nomina a Preside della Facoltà è salutata 
oon gio ia da colleghi e discepoli, che san.
no la sua -valentla di maestro e il suo 
entusiasmo di fascista. 

• Al gr. utr. Giuseppe Rei1UI. è !tata 
confe rita da S. M. il Re Irrie pratore, -
su proposLa del Capo del Governo e del' 
Ministro per la Educazione !'\azionale, -
!a Commenda dell'Ordine mauriziano. 

E' un nuovo riconoscimento dei mer iti 
inslgni che il nostro regio Pr0vvedito re 
agli Studi è venu_t.o ac.curnuiando come 
combattente nella grande gu~r-ra, come 
sc1·ittore nel campo dell'ar te, .come fun
zionarlo dello Stato nell'or-dinamento del
le nostre Scuole, le quali sotto la sua gui
da s, sono Inquadrate nell'at Ll vltà della 
istruzione nazionale sempre- più e sempre 
meglio oon!ormandosl .agli t1 plrlti del re
gime fascista . 

"' JI Ministro dell'Educazione Nazlonale 
ha nominato mem bri corrispondenti della 
H. Deputazione di _Storia Palria per le Ve-·, 
nezie (sezione di Trieste) l'arch. dott. Ar
duino D•rlam, il 01.v. utt. Olullo ca,on,_ 

l' arch. dott. Virgll i.o Degm8si (d i Grado), 
i l prof . Darlo D e Tuoni, il prof. an-. DI
no Vietali. 

Pross imamente l'Archeografo Trie.stino, 
ergan o ufficiale della «sezione di Trieste 
(ch'è pres ieduta ct·a Piero Sticottl ) , In izie
rà la quo.rla serie delle sue pubblicazioni 
con un vol ume doppio (1938--39), al qua
le seguirà un terzo vol ume per il 1940. ' 

• Al posto · della medaglia d'orn Aldo 
Vldusson l, nominato Segretario fed erale 
d i Enna , è stato chiamato a dirigere Il 
Guf di 'l'ri es te Il camerata Piero Piva, 
d'opo un breve interim affidato al came
ru. la dotl . Ramiro Milazzi. 11 Piva, volon
tario di guerra, era già segretario del Cuf. 

• Al medico triestino .cav. dotL. Riccardo 
Baroni è stata confe rlt.a la crocè di guerra 
al valor mili tare per la sua «in faticabile 
operositR. e assoluto sprezzo del peri.colo~ 
dimostrati <1:durante tu tte le operazioni 
dell'Hararlno e· specialmente nella Batta
g lia di Birgot». II · dott . Baroni comanda.vit 
un reparto di sezione d i Sanità. 

• Gi uliani decorati rtella Stel la al me. 
rito del lavoro: Gtuseppe Candottt, addet
to al C. R. D. A. (Cantiere San Marco di 
Triestè) . - Vittoria Abrate ve d. Ivaldi , 
di Pola, sarta presso un Reggimento di 
Fanteria. - Antonf.o Macchi, addetto alle 
costruzioni navali me.coaniche (base nava
le di Pola). 

• Organizzati daJI'Istituio d! cultura 
fascista, si tennero molti raduni di pro
paganda in città e provincia, ai 24 e 25 di 
agosto: parlarono sull'andamento della 
guerra·, sulle origirii e le mète, i came
rati Gianfranco Tamaro, Dino Berton, Mi
no Laurlni, Umberto Urbani, Alberto Fre
gonese, Beniamino An ton inl, Anton io Ps.
Un, Antonio Ca.U, Alessandro Ni.còtera, Elio 
Vagliano, Benna Benussl; Cesare Pagnlni. 
Grande Interessamento del pubblico e 
grande entusiasmo. 

• All'assemblea del Sindaca to proTin
cial e dell'Industria ohlmica, il cons. naz. 
Bruno Co.cean i, vlcepr·esldente dell'Unione 
fascista degli Industriali della Provincia 
di Trieste, h8. annunciato l'iniziativa, già 
in corso di attuazione, da parte de!l'Unlo 
ne, «tendente - su lla base dei dati forni
ti dall• -varie ut•nde della Provlnoia -
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11.lla preparazione di uno t-tuùio che dovrà 
Illustrare il progresso de lle ~ingo le atll
\"ità industriali dell a nostra Provincia dEil 
do poguerra ad oggi, còn lo !'CO po ' di. prfJ 
dispo rre un disegno de lle possibilità . ciel
l'industria nel quaclro dei clmipit i im71D
nenti che l'ordine 11uovo europeo, conse
guentemente alla immancabi/.e vittoria, af
{ìdertJ.. all'emporio triestino, nel campo dei 
traffici delle attività tnd.ustrialb ( «Picco
lo> , 29, X, '40-XIX). 

Questo s i dice lavorare seriamente, coo 
preveggenza tempestiva e lungimirante. E' 
finito 11 tempo dell a im provv isazione e 
_dello «stellone>. Chi mole cogliere il 
frutto, sappia rneritarse!o con t utte le. fa
ti che, intelligenti e ordinate, della colti
vazione. 

Analoghe dichiarazioni e comunicuzioni 
Il cons. naz. Cooeani aveva fatto in una 
im portantissim_à e intE}ressantissima adu
oanza. del Comitato presldcntl categorie 
industriali della Provin.cia , (sulla quale ri. 
teri U «Piccolo» del 22 settembre a. c.). 

* Il cons. naz. Bruno coceani ha par
lato a Potenza, In uno dei raduni ordinati 
dal P. N. F. per la propaganda della guer
ra, il cons. naz. Italo Lu11ellt, medaglia 
d'oro di Trento, ha parlato a Fiume per 
11 raduno destinato a celebrare Il XVIII 
anniversario della Mai-.cia su Roma. 

• P resso il Dopolavoro Bancario ed As
sicurativi di Trie_stc, _ai 16 di settembre, 
fu lnaugurata una «mostra storica del 11-
bro»: organizzato.re il oornm. Riccardo RI. 
go, appassionato e valente blbliofllo oitta
dino. 

• Nella sede del Out, il camerata Re11:.o 
Miglio1'ini, .corrispondente per Trieste di 
Mistica Fascista, ha tenuto una .conferenza 
sul «Fascismo di fronte alla guerral>. 

• Il pro t . K(}.lmlrn Teniay ha iniziato 
presso la nostra Unl\·ers ità un corso libe. 
ro di letteratura ungherese. Le lezioni se. 
~iranno, una àlla set timana. Sia.mo lieti 

nel veder ri presa uni\ tradizione Jodo
vo ilssima, che, anni add ietro . aveva in
.con trato largo !avare det pubblico , con 
grande vantaggio della cu ltura general e 
e della stessa Univers ità, la quale era di
ventata ed era considentta e sentita effet
tivamente come il fu lcro e il centro ct·ena 
intellettualità cittadina. Cioè, l'Università 
era ·quello che doveva e deve essere. Alla 
prolusione del corso del prof. Ternay è 
in tervenuto an.che li dott. Antònio de 
?àll, addett-0 cu lturale presso la Legazio
ne d'Ungheri a a Roma. 

* IJ preside Attilio Gentile e Il dott. 
Angelo FiUpuzzt hanno iniziat.o nelle sodì 
_d ei Gruppi Rionali de.I Fascio e del Do . 
polavoro una serie di «Lectu rae Ducis•. 
dove .commentano e illustrano I discorsi 
(!i Denito Mussolini , con grande vantaggio 
dei loro uditori, che ne sono conten_tissi
rn i. Auguriamo ché il lot'O esempio venga 
imitato da altri volon lerosi e s i crei la 
'abitudine, tra il popolo (in teso senz-a 
esclusioni di classi), d'accorrere alla «Lec
tu!'a Ducis». 

• li comm. rag. Carlo Lupetiha è stato. 
con provvedimento della Presid enza dell a 
Confede razione fascista dei Commercianti, 
trasferito dalla direzione dell 'Unione p.ro
vlnolale Commercian ti, di Trieste a quella 
dì Milano. (<lPi.cpolo», 23 , XI ; 1. XII, '40). 

, e;-- Congratulazioni e a1.1guri al camerata 
triestino anche da pal'te de «La Porta 
Orientale». 

• Oliviero Mario Olivo, ordinarlo di Isto 
logia ed embriologia generale ne lla Fa
coltà di medicina e ch irurgia della Regia 
Un iversità di Bologna, è s tato tras ferito 
alla cattedra di Anatomht uman a no rrna lt.' 
delln stessa Facoltà. 

• H c.omm. dotl. prof. Giulio Grandi 
è stato promosso a console mcrlico <Dol
\ettlno del Comando Genc t·ale cl ella .Mili 4 

Zia) . . 

REPERTO MEDICO «IN EXTREMIS, 

,,.Oggi possiamo dire .,oltanlo• questo: che :5iamo ancora vivi" . 

CHURCHILL-, Discorso n novembre 1940 
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F., SALATA - Ministri degli Affari 
Esteri del Regno d'Italia: Il mar
chese di San Giuliano, in «Storia e 
Politica Internazionale», •J.S.P.I. -
Milano, Fase. 1, 31 marzo 1940-
XVIII, pp. 5-26. 

In. questo· ras.clcolo della Rassegna 
«Storia e Politica Internazionale,- France
sco Salata tra.ccia una ben riuscita sin te
si che toooa al vivo quello che mn.ggior
mente ci Jnteressa nella fi gura tlel mar
chese di San Giuliano : l' uomo politico e 
l'uomo di Governo, 

La conoscenza di lingue antiche e mo
derne, numerose letture aggglornate e 
ponderate, freqJJenti viaggi intrap resi fl_ 
no dall 'età giovanile .con attent.o e serio 
studio di paesi, popoli, ambienti e pro
blemi, finezza di gusti e di abltudinl e 
rapporti ed amicizie con personalità I'ap
presentative dl molti paesl hanno con
sentito al marchese di San Glullano di 
realizzare rapidamente molte delle sue 
ideazioni e risoluzioni nei vari settori del
la politica Internazionale che egll domi
nava con felice ,intuizjone e con ferrea 
memoria. L'esperienza diplomatica acqui
sita rapidamente nelle ambascerie di 
Londra e dt Parigi venne applicata a due 
riprese nel quasi cinque anni della sua 
permanenza ali.a Consulta . 

Le raccolte di documenti diplomatici 
stranieri pubblicate dopo la guerra mon
diale e speclalmente quelli auS.trlaci sfa
tarono l'accusa fatta ad Antonino di San 
Giuliano di trJpllc1sta ad ollranza. Egl i ha 
avuto della funzione dell'Italla nel mondo 
un concetto che oggi si dit'ebbe to talita
rio. All'integrazione _dei confini naturali 
dell a Patria fa riscontro · nella sua mente 
il problema adrlatioo, nel senso più am
pio, e vi si associa l'espansione bal.canica 
che fa capo all'Albania, per conclud ersi 
organicamente nel Mediterraneo nel quale 
egli vol~va che rnaua conquis tasse uno 
dei primi posti: dall'AnatoJJa a Rodi, dal
la Libia a Tun isi, senza possibilìtà di r i
nunzie, .compensi e baratti tra l'una parte 
c l'altra del programma. 

Il marchese di San Glullano ebbe una 
visione netta, .che si può dire anticipazio
ne, del problema coloniale considerato in 
funzione imperiale da una parte e di p.o
tenziamento interno dall'altra, In rapporto 
al l'eccedenza demogra_flca da non sperpe
rare più in terre mr.tropolitane e colo
niali appartenenti ad altre Potenze. La 
rlevocazione del suo nome tra i precursori 
della conquista. de).l'lmpero e dell'unione 

dell'Albania mette in eYidenza la parte che 
nena sua diuturna oper:a ebbe la prepa
razione lontana di eventi gloriosi del no
stro tempo .o a lmeno la oohsapevole ge
losa preservazione di 1,ituazionl e diritti, 
dondè le r ìn novate energie dell'Italia fa
scista poterono · r iprendere e portare alla 
mèta trionfal e aspirazioni esscnziall della 
sua vita. · 

I discorsi , gli scritti pòlitici e le lettere 
personali sono le fonti principali della 
r tcostruzio ne organica e la visione sinte
ti ca della •vita di un uomo di Stato. Fran
cesco Salata p·osslede una parte dell'epi
stolario del marchese di San Giuliano , ch e 
sembra essere di altiss imo valore storl.co
politico . Qu·ando verranno pubblicate tutte 
le lettere apparirà in nuova luce l'opera 
de l Ministro degli Affari Ester i nel Gabi
net.to Salandra ;· Infatti da esse si r lleYa 
la nobilissima, disinteressata dedizione al
l a causa dell 'uom.9 già calunniato . Con 
questo interessantissimo studio Francesco 
Salata ha dato un for te nontrlbut.o alla 
conoscenza più completa ed al più giust.o 
apprezzamento di Dar.ti atteggiamenti an
cora non bene delineati e compresi nella 
figura del marchese di San Giuliano. 

Livio Chersi 

GIULIANO GAETA - Trieste durante 
la guerra mondiale - Opinione pub-

tò\\a af 1~\og~a~;~~te a_ f1J~B:lfi~a~ 
- 1938-XVI, pp . 163 O. 15). 

Questo lavoro del dott. Gaeta è !'«af
fermazione di una fervida ed originale 
personalità di stud!osoP e rappresenta «un 
altro dei buoni frutti del nostro !nsegna
mènto dl storia del giornalismo». 

Cosl si legge nell.r prefazio.ne dettata 
<Ja ·paolo Orano. Ma noi vogliamo agglun
gc re ohe «Trieste dur.ante la guerra m.on
dlale» non è solo un libro interessante 
per gli studiosi, bensl anohe un'opera che 
sl legge. con diletto, perchè è viva dl per
sone e di fatti, perchè sulla scena della 
Trieste della guerra. agiscono fig ure a pie
no contorno e a distinto carattere, senza 
un solo atteggiamento studi ato o caricato 
o scomposto, con movenze e motu piena
men te naturali. 

Molti sono i giornali e le _rh·tste . di 
Trteste e di fuori che hanno .trattato di 
questo libro, .e tutti plaudendo, senza !or-
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mula.re riserve l'lOsh.nzia\i, sa!YO il casfi 
del Pilosio che in c1:G i0rnal ism o:t di Ro
ma ha creduto · di riscontrarvi una man
chevolezza notevol e : qu ella dell'av er tra
scurato di dare U posto che le spf'!. tta al
r opinio"e pubblica tedesca e s la,·a nel pe
r iodo di cui il libro si occupa. 

Ne nacqu e un a pole miea. Nell a qunle 
noi stessi prectemmo la parola per dichia
rare che il Gaeta nu ll a awva trascurato 
dl ciò che appartene,•a a l pe:·iodo di ,·Ha 
triestina da lui trattato, che tutto anzi 
ave,,a preso in .considerazione, e che ap
punto dalla sua piena e serena considera
zione del tutto era derivato aue\ che era 

:· derivato, e cioè che l'opi niofle pubblica 
triestina era stata - al101'a come sempr~ 
- una sola, l' itallana. · 

«Porta Orientale• si è voluta tenere, 
polemizzando, ad argomenti tali ohe non 
potessero u rtare la suscettibil ità di alcu
no. Non ha detto ad esempiÒ, come avreb
be potuto , che non è concesso di cllta rnar 
oplnlone pubbli ca di una collettività le 
elucubrazioni dl un gruppo di mestatori 
imbeccati da politicastri apparlenenll, pe r 
di pìù, a collettività del tutto diverse ; nè 
ha volu to r in facciare che non costll uisceì 
opinione pubblica la voce dell e la.ttlYen
dole, delle domestiche, degli i. r. iinpie
gati subalterni di posta, di dogana . di fer
rovia. dell e guardie di slcure.,;za, principa
le e preminente elemento s laYo della ·rrie_
ste della guerra e dell'anteguerra. Forse 
se avesse a~giunto anche queste alle a ltre 
sue argomentazioni, l'c ls tra» del 16 mag
gio XVI II (giornale iugos lavo irredentista, 
e dunque in arretrato con i tempi e con 
!e idee) non avrebbe cercato d'intaccare 
la chiara nostra verità, approvando Il Pilo
sio, ed andando disgraziatamente più 
oltre. 

L'l stra chiama clibretto» r opera com
piu ta dal Gaeta. Verrebbe fatto di chle 
deroi se l'abbia a lmeno visto esternamen
te . Ma, dopo tutto, Il buon articolista Iu
goslavo, quando t!ra a concludere il suo 
lungo dlscorso , viene a dare impllcltamen
fe ragione a noi: <i;Contro sirni!l argomen
ti <quelli della cPor ta Orientale11 ) è dlf~ 
flclle discu tere. Vogliamo tuttavia consta
tare che la verità è una sola e tosto o 
tarcl! , In un modo o nell'altro, si fa vale~ 
re. La popolazione slovena a Trieste è un 
fatto' che nemmeno il _libro più scaltro può 
cancellare~. 

Ebbene. Lo , scaltro libro del Gaeta non 
solo non ha voluto cancellare qµ esto tat
to, ma anzi si è occupato della popolazio
ne sloven a, l'ha fatta aglre e parla!'e, lo t
t-are e ripetere le amenità rocamboles.che di 
urti molOHi d'~lk• N•voso; . u1.n.un-

ciamo r!solubmente che Tries te e tutto il 
li torale appartengono alla madre Jugosla~ 
Yia, e !n c!ò non conosciamo compromes
$0 di sorta con alcuno» ... 4:dal\e foci del. 
l'Isonzo sino ail 'u lUma cittadella dalma
tica è slavo il mare che ivi- si estende• ... 
E non basta ancora; perchè egli ci fa assi
stere ai travestimenti dello stesso «Edl
nost». il giornale tri estino degli slavi il 
quale, letto sul Carso, quando tenta di 
fn.rsi leggere in città (seriza però riuscir
v i) comincia ad in-castrare articoli ilall a
ni nell e proprie c.o lonne. E ci dà ampìa 
relazione di quella famosa levata di s.cu- · 
cl i dello s!a,'1smo del 19H, quando esso 
s'incaponi di portare un corteo per \e Yle 
della ciUà. Ma deve farsi accompagnare 
e proteggere dalla forza pubhlica a piedi, 
a cavalle , oltre che dagli agen ti in borghe
se; g ll 800 dimostranti del matt ino d i
ventano - per r itorno d ei non triestini al 
paesello - 200 nel pomeriggio, e sono 
scortati da 410 guardie, per cui il popolo 
r1eride: «i deportati in Siberia». Ed ec.co 
anche In quest'oc.oasione ll suo largo spi
rito d'imparzialità guidarlo a Urar le :iom
me della giornata con le voci stran ier e, 
e ri portarci il com.mento dell' «Ausbu rger 
Zeitung,, di Monaco in cui l'organizzaz!o. 
ne slava vien detta «un prodotto dell 'i. r . 
governo», e quello dell '«Innsbrucker Nach
richten » di In nsbruck , dove si legge che 
«il governo approfitta di ogni occasione 
per dar e agli sloveni del dlritt.i da pa 
droni che lor.o non spettano di fatto». Ma 
l'autore di c:Trieste du ran te la guerra 
mondiale> fa ancora di più. Egli ci rende 
partecipi dell'eno rme polemi.ca svoltasi 
nel · 1918 sui giornali della monarchia 
circa la futura sistemazione di Trieste. E 
veniamo con lui a sapere che il dibattito 
Yerte tra queste du e concezioni; a) fare 
di T rieste u na città tedesca. b) t ras fo r
ma re Tr ieste in una elttà slava _ che 
vuol dire ad ogn i modo schiacciare l'Jr
rcd entismo italiano e cioè snazionalizzare 
la città . 

La disamina del Gaeta , serrat:i. e !m
pa.rziale, s! vale di articoli e di scritti di 
tutte e du.e le par tl in contesa, e questi 
portano l'autore a conchludere inevi tabil
mente con le parole che sole potevano dat · 
re li quadro della situazione: ~la preoc
cupazione austriaca1> dl sopprirnere le po
che m1gllaJa di ltalian1 In uno stato plurl
na,zlonale, perflno a costo di fa,,orirc grup
pi etnici che nel nesso s tatale dell' Impero 
contavano già mili ori i di indiv idu i, ,ici fl p
pare come la più g ran de lode ch_e mai s ia 
stata fatta de ll' Irredentismo nostro». 

E' cosl che il Gaeta ha saputo plasmar, i! nrtdlH ..-oite dell'oplnion,i pubbliea 
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trie~tina; non per a mmlsslo_oi ex profes~o, 
nli'I per deduzioni scatur ite logioamcnte 
da I fatti . Que ll 'opinione pu bblica che ci 
Yien fa tta traspari re dalle _amare oonSt.a
to.zioni degli austrlacanU come il MÌtocChi 
«che citeremo anoorn spesso e voTelltièri 
- dice Il Gaeta - appunto perchè, es
sendo eg li uno sc.rittore antirredenlista, ci 
sembra che le !:Hle parole acquistino uno 
speciale valore», o degli u rflciol i austriaci 
co me il Weber . E• cosl che t roviamo il Mi
tocchi inor ridire per la sm3_ccata ·ostenta
zion i:: d'italianità in t utte le manifestazio 
ni della vita tergest!na, in quella «descri
zione di una giornata a Trieste» elle è com-

n el suo «Tr·i es l, dcc Jrredentis mus 
dl e Zukunft Trl est s»; e troviamo il 

\Veber che nelle sue Jmpressioni su 'rrieste 
dopo Caporetto constata : «le strade bruli
vano di di\1lse austri ache·, sulle navi da 
guel' ra si ag itano Je nostre bandier~. e 
tuttavia Trieste' è un a città st raniera)); 
ma vi troviamo anche un'altra descrizione 
<li giornata. triesti na, fatla da l tedesco Er
n~sto Koth nella G: Neue Preie Presse• , do
ve, si parla della «citl.à mo rta-. che si sve
g lia solo la sera per an'a.c.ciarsì a bere dai 
moli e dall e r ive Il linguaggio dell e bocche 
da fuoco agenti s ul fronte dell'Isonzo. 

li n ost ro Autore ha compllato il suo la
voro sulla scor ta di oltre und icimila nu
mer i di giornale, per Un· periodo di quat
tro anni ; ogni giornata di quei quattro 
anni gli doveva ùunque ven ire specchiata 
da un a mec!!a di sette g iornali , appartenen
li a tutte le tendenze politiche . Non còntèn
to d!'cib, h.a preso Jn esame ventinove ope
r·e che a quello s tesso periodo si riferivano, 
f'. degli a utori più diver~i, dill Benco al 
Weber, dal P asln! a. l i\moochl, dallo Sla
taper fl dal Timeus-l~a.uro all'Escl1 er E 
balzerebbero subito agU occhi, · anche se 
l'A. non ce I.o facesse ilJ un pun lo notare, 
che so lo I g iornall capaci di mostrarsi in 
qualche modo favo revo li all 'opinione pub
blica · nel senso dell 'italianità., si guada
g nava. ri o il di ritto a ll a vita; g li altri er ;;i 
no Inesorabil mente desti uati a cadere al 
pi ù presto. Abbiamo dello «in qualche 
modo:&, polohè t ra op l11 ionc pubblica e 
giornalismo vi è - duran le la guerra 
mondia le - e per rag'loni ov,• ie, Il d ivor
zio. Divorz.io forzoso, lm"p9sto dalle (h'a
conlsne leggi e da ll a censura. DI comune 
ncoordo avevano camminato· la opin ione 
pubblico. e il glornaHsmo prima della 
guerra, ft nohè esisteva.no «Il Picco lo» e 
«L'Indipendente» . Sp tm tl questi due gior-: 
llali irredentisti, U' soolallsta «La,·oratore:t 
fece grandi s_trappl al suo programma per 
guadagii:arse_ne l'eredità. Gli altri ebbero 
(.{Uilta: sorte : cli Cittadino d'i Tt·ieste>, au~ 

strlaMnte, 3 ag. '15-5 a pr . ' J6 ; d i Popolo>. 
austriacan te, i. sctL. ' 15-2 mar. ' ifi (s 'Cbbe 
pers ino l'ost ruzionismo del rivend ito ri, con
tro i quali si scagl iò minacciand n e ch ie
dendo «se ad essere privil egia ti o prefe
r iti bisogna avere idee cont rarie alla no. 
.~

1ra di Stato e di patriottismo"); «La 
Bomba11, settimanale umoristico a ustria
cante, dic. del .' 15-lugllo del ' J6; «La 
Gazzetta òl Tries te» , austriacantc ch e- vl a 
via si raddolci va, ma giu ngeva tuttavia 
sempre un qua rto d' ora in ritar do sugli 
,avvenimenti, 16 apr. '16-30 ott. '18. Perchè 
insister e su quest'ar go mento, se lo stesso 
giornale ufficial e, !'«Osser vatore Triesti
no», ohe durò oltre ccntotrent'anni, avC'Va 
.trovato logico di redigere la parte non 
ufficiale in lingua ltaliarn:i e solo in questa? 

La bella, la buona do te del Gaeta , 
quale brilla in tutto Il suo lavor o, è la se 
r ena e severa oblettMtà. In omaggio ad 
essa, trattando della: qu estione della no
mina d 'un Commissario govèrnativo allo 
scoppi.J) della guerra con l' ltalia, e della 
Imputazione mossa più tardi al governo 
pe r questa. «violazione dl legge» . cosi si 
es prime: «Noi crediamo che no n valga la 
pena di discute rne. Da.su ricordar e che 
eravamo in zona dl guerra e ohe. d'a ltron
de, l'Aust ria s i difendeva come potevall . 
E' uno _del mol ti esempi, ma tale' da po
ter bastare per tutti , quan do si sappia co
me peì- un irr edento d i queste terre va.les
se la stessa constatazione ohe un rapporto 
della polizia faceva, pa:·lancto de «L'Indi
pendente•: l'Austria è da esso considera 
ta come estero , anzl co me paese nemioo 
nel vero senso della pa rola ; l'Austria esi
ste soltanto se e.Sso ha qualche cosa di 
sfavorevole- da dire sul suo con to; ha per 
motto, e lo scrive In testata., provvedia~ 
mo al presente con intelligente riguardo 
all'avvenire ; per esso costituisce «u~ inu
tiJe pleonasm o il chiamar e ogni volta au
striaco ciò che si sa a priori da tutli, che. 
a vendo s ede a 'l'rl estc. li desti no volle 
non potesse , essere u tflcial mente che au
striaco» ; po r.ta le notizie r iguardanti l'Au 
stria In seco nda pagina. e io pr ima quell e 
che riguardano l' Ha li (l; se parla del go
' 'erno è di quello Italiano che vuol Inten
dere, se di Sua Maestà è de l Re d'Italia. 

Ebbene, li Gaeta Ila sap u_to togllersi 
quest'abito che pur è na to eon Il nostro 
sangue. E s'è fatto sohrlo sino al punto 
da vletarsl ! g ridl d'entusiasmo . più ist in
tivi, non dloo di quando l'autenl.ico popo
lo lavoratore nef moti dell'aprile i 915 tra
sforma le dlmostrazlon! conti'o là ca.re
stia in sa.orosante dlmost.razion! di ital!ll
nità, ma quando sboccia ll beato istante 
della Redenalone, Sembrtì voler atrrettiusi 
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anche ·qui a passar oltre, per non sembrare 
un li rico piuttosto che uno studioso tut
to compreso della sua missione, e ci dice 
che con l' apparire de «La Nazione» ( 1. 
novembre J 918) 4'.il giornalismo tornava. 
a fondersi con l'opinione pubblica». Poi 
cl ripensa un attimo e osserva: «d'una 
opi nione pubblica vera e propria in que. 
sto momento tors'anche non si può par
lare ; giacchè l'opinione presuppone una 
critica o de1 valutamentl : è il momento 
in .c ui la commozione e l' entusiasmo tra
volgono un popolo che sta per essere re
den to, ed in questa commòzione ed in que
s to entusiasmo l'opinione pubblica si è dis
solta. Un ciclo storico si chiude - e sl 
apre poi un altro, ma di quest'ultimo qu i 
non ci è dato parlare - ; Trieste conclu
de Il lungo periodo del suo Irredentismo, 
conolude il s u.o travaglio di guerra, e gU 
italiani ·che, hanno resistito restando nel
la .città, ìnsieme con quelli che hanno pro
vato le torture del èanere e del .campo 
d'internamento e oon quelll che nell e fil e 
dell 'esercito imperiale hanno boicottato 
quan to hanno potuto, ora accolgono, col
l'esercito liberatore, 1 concittadini .che han
no combattuto sul :fronte, con la stessa 
loro Idealità,. con lo stesso pensiero do
minante, con la stessa fede>. 

Cosi si conclude il libro, in un totale 
atrratell amento del tr ies tini che tutti rico
nosce patrlottl fedeli, e quindi degni di 
chiamarsi ugualmente figli d'Italia. E' un 
rJ.conoscimento al quale pochi scrittor i 
delle cose noStre avevano mostrato d i 
apertamente e c.ompletamente aderire, per
chè occorreva sondare perciò molto in fon
do alla nostr'an!ma; e 11 Gaeta l'ha fatto. 

Cosi si · conclude questo libro, di cui, 
r itornando alla prefazione dell'Orano, an
che noi di remo: nobile e appassionata fa
tica, alla quale «dovranno d'ora innanzi ri
correre quanti s i propòrranno di appro
fondire l'argomento del patriot tismo e 
delle correnti politi.che nelle diverse r e
gioni d'Italia, specie 1e redente,» nel pe
r iod.o della Grande guerra. 

Elto Predonzant 

TULLIO MINGHETII - / figli dei 
monti pallidi - Vita di guerra di 
un irredento trentino, Edizioni del
la Legion e Trentina, Trento 1940. 

Bene l~pirato è stato Tullio Mlnghetti, 
avvocat_0: trentino, valoroso combattente 
della grande guerra, a ri evocare I suol 
ricordi e a darll alla luce nel i940. La 
guerra iUl fronte alpino Infatti, che eglt 

visse per anni _e descrive in tutta la sua 
eroica asprezza, è divenuta di attualità 
quest'anno in cui sulle stesse Alpi, ma 
a O.coidente anzl.chè a Oriente, si r iaccese 
la lotta, se pur breve, non meno dell 'altra 
sanguinosa ed eroica. Di quesl.e recentis
sime gesta delle nostre .truppe alpine ab
biamo fin ora solo aO'rettat.l commenti ap
parsi sull e pagine dei quotidiani ; ma da 
essi risulta la nostra grançle preparazione , 
frutto anche dell'esperienza della passa
ta guerra; mentre allor a, s.crive il M .: 
«La mon tagna costituiva veramente un 
problema insoluto non so lo per noi, ma 
anche per gli austriaci, i quali la guerra 
di montagna la re.cero molto IJegglo di 
noi dal punto di vista dell'iniziativa e del 
coraggio: solo che essi erano protetti e 
difesi da un confine e da posizioni rorml
dablll per natura : Adamello, Blaena, Pa
sublo, Altopiani e Or tigara, Catena del La
_gorai, Marmolada, Dolomiti del Cadore e. 
della Carnia, Alpi Orientali. Un susse
guirsi di baluardi ro.cciòsi, Imponenti, che 
un pugno di soldati opportunamente inca
vernati poteva facilmente tenere, senza 
soverchio sforzo». 

A differenza di altre Memorle di guer
ra, queste del M. non sono Jn forma di 
Diario, bensl pacate e serene rievocazioni 
a ventidue ann i di distanza, scritte .con 
stile piano, dimesso, antiretorl.co, per cul 
ogni eroismo più straordinari e appare 
semplice e naturale come Il respiro. Rt
vive_in esse il giovane, ilgiato trentino, che 
frequenta l'ultimo anno delle s..cuole me
die, quando nel 1914 gli avvenimenti mon. 
diali lo portano alla decisione di fuggire 
in Italia. Elcco come, nel novemb re di 
quell'anno, lascia oon due frat elli la casa 
paterna: «C'era la neve alta : Il giorno era 
nuvoloso e freddo. La neve scricchiolava 
sotto I nostri piedi, che io non avevo nep
pur voluto calzare .con scarpe da monta
gna, sempre per non dare ne ll'occhio. 
Procedevamo dlnoc.colati e disinvolti, 
chiàc.chlerando !orte del più e del meno, 
specie negli abitati onde non destare so
spetti. Solo sui rettifili, fuori dell 'abitato, 
non volendo s'ammutoliva, pensando al 
distacco dei cari e a tante allre cose . 
ormai definitivamente passate e sepolte, e 
che pure ci erano ancora tanto vicine I~ 
Passato, non senza emozion i e rischi , Il 
confine, egli riprende in Abruzz.o gli studi 
interrotti, e con simpatica spensieratezza 
compie, fervente d'amor patrio, un -viag
gio a Roma e nel Meridione, quasi sprov
visto di mezzi. 

Appena se.oppia la nostra guerra, si ar
ruola volontario, ed è destinato per prim o 
sulle Alpi, .ohe son certamente il ~ettore 

I -
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più adatto o chi ha dall'infanzia la mon
tagna cara e familiare. Ma un breve pe
riodo sul Carso, presso Osfavia, gli fa oo
noscere del la guerra li .tra gioo orrore, as. 
::;al e fficacemen te scolpito nell e sue pa.gi
ne : «Aria calda e umida ; acqua e gocoio
lio t-riste nel trincerone, odor di muffa. li 
rondo ~ella trincea era coperto ctJ ma
terassi fradici: nell'appoggiarmi ad uno 
di essi con la mano feci schlzzat· fuori un 
grumo dl vermicelli bianchi, quanto mai 
nauseabondi e schi!osb. d i fondo del val
lonoello era disseminato di morti , che In 
qualche pun to letteralmente .coprivano li 
terreno: anche qul il disgustoso odore dei 
cadaverl era divenuto lrisopp·ortablle. Vis! 
terre!, verdastri, bluastri, ed alla fine te. 
s.ch l con oc.chlaie vitr ee, imbambolate, fisse 
nell' !mmobllltà vers.o il cielo». L'A. com
batte con valore e con generosità: giova
ne, mingherlino, si assume, con enorme 
sforzo e tati.ca, di trarre fuor della zona 
battuta. un gigan tesco fante ferito. Par
teoJpa a battaglie mlcldialissime: le schie
re si assottigliano. reggimenti interi sono 
an nientati, I pochi fanti superstiti rirpan
gono privi di utnol&II. An.che l'A. vien fe
rito, e deve .la vita a un libro che portava 
nel taschinD: e attuti Il colpo: una foto
grafia di esso è tra le ta nte e belle Ulu
stra2ioni del vo•ume. 

Quando risana torna u co mbattere, tor
na sulle Alpi , nella zona della Marmolada, 
a 3000 metri, in un favoloso mondo dì 
litani che nas.con<lon.o le più terriblll in. 
sldle allora note: la vita, anche se ll ne
mico tace, è lassù pericolosa quanto dura. 
Tormente In oul la neve toglie la visibi
lità e fa atl'ondare fin.o alla cintola, va
langhe ohe inghiottono ricoveri affollati 
di truppa, urag.anl di n!ito durante i 
quali l'as.Cesa in teleferit:a. , a posizi_oni iso
late div enta il maggiore dei rischi; disa- ' 
,gl senza nome che il giovanissimo ufficia
le sopporta oon disinvoltura, prodigandosi 
pltre Il dovere. Ma egli ha, come lrre
dcnto, un'Ideali tà, un miraggio ctle gli al
tri non hanno; e gli è toccato in sorte di 
comba_ttere nel Trentino, nella zo na so
prastan te la sua valle natia, si che può 
scorgere .con un binocolo la sua. Ga,•alese. 
Abbia mo qui uno degli episodi più toc
canti della leLieratura. di guerra, e che 
indeleb!le s'Im prime nell 'animo: «Più in
sisten temente guardavo una casetta con 
le persiane verdi sempre chi use : era la mia 
casa. Dove cl doveva essere mia madre ... 
E guarda. e guarda: una mattina vidi che 
due delle qua.ttro 1lnestre erano 
utl un certo momento Yidi <li<liMam,rnte 
protllatsl nel buio di uno dei vani una 
plc.cola testa canuta . Era mia madre . 

P1·ova l un .tuff'o al cuore e m'agg rappe i 
ancor più stre tto 'alla fel'i1oia, guardando, 
guardando . . . ». 

Una pallottola nemica che schianta ful
mi nea. un giovanissimo aspira nk giunt.o 
allora a llora a.Il a prima linea. costituisce 
µn a ltro dei più oommovcn li episodii. 
.L'A., che a soli ven tun ann i si S'"nle vec
chio a l .confronto, s·attrista, trova quasi 
ingiusta la so rte che lo ha tante volte rL 
sparmiato. 

Con la morte nel cuore i combattenti 
son coslret.ti nel tragfc.o autunno del 19i7 
a ritirarsi da quelle cime~, da quei costo
ni chr, avevano .conqulsl.ati e ùifesi a p.rez
zo di generoso sangue e cli sofferenze in
finite. L'A. è mandato su uno dei punti 
JJiù delicati e nevralgl.cl della difesa del 
Grapp_a. Qui p!ù .che altrove rifulge il cal
mo eroismo del suol alpini, pur ka cre
s.centl disagi: a fine novemb1·e, a 1600 mc
jri dormono su lla nuda terra, senz'altro 
ri pa.ro del telo da tenda:, ctle funge anche 
da coperta. Su!Jé giovan i spalle dell'A . 
grava tutta la responsabilità della posizio
_ne, ed egli d imostra, organ izzando la re
sistenza contro incessanti, formidabili as
sa lti di austriaci soverch.ian Liss imi pe.r nu
mero, grande maturità. e un sereno sprez. 
zo della morte e dell a prigio nia, c!'ae ancor 
,Più paventa perché per l ui sinonimo di 
forca. Invece una fer ita alla gamba lo 
manda a salu tare in u.n ospedale l'alba 
della vittoria. 

Carlo Delcrolx , aJ quale il libro che de. 
scrive efficacemente Il suo sacrificio è de~ 
dicato, lo deOn!s.ce a ragione: "Felice ope. 
rn compiuta per r icorda.re il contributo 
della nostr'a gente alla guerra. Yittorìosa 
che rimane Il prln.clplo e il fondamento 
di tutta 11:1. nuova storia d'It"a.lia2>. 

T.ina Gasparini 

BARTOLOMEO BERTOLINI - .La 
campagna di Ruuia e il tramonto 
di Napoleone - (1812-1815), Memo
rie di un · veterano trentino, a c ura 
di El/ore Fabielli, ~iilano, A. Moo
dadori , 1940-XVIII, pp. 390 (I. 18), 
nella Collezione « Libri Verdi », 
Drammi e segreti del1a stori-a, n. 47. 

Eltot·e Fabietll ha ritenulo uti le riput)
hlicare li libro dl ,,. Bartolomeo Berlolini, già 
noto sotto il titolo Il vatore ·vinto llagli ele
menti, riducendolo a meno del!a met.à del
ia sua mole primitiva, sfrOildandolo di 
m()lte lnùtlli rip etizioni e superflue ridon-
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danze , rivestendolo dt una forma espre!sl
va più aglle e moderna. 

An tonio Zieger, che negli Studi Trentini 
del 1927 aveva dedicato al Berlollnl una 
memoria critioo-storlca ampia e .accuratis~ 
sima, . riconferma ora nel Gazzettino dJ . Ve
nezia (14 ottobre 1940) , recensendo la 
nuova edizione del Fabietti, il proprio giu
dizio completamente negativo èosl sul Ber
tolloni-uomo come sull'opera sua. 

L'argomento della discussione è trop
po Interessante perchè La Porta Orientate 
possa non o.ccuparsene. 11 Bertollnt è vis
suto parecchi anni a Trli::ste, è morto e se
polto a Trieste. Un collaboratore nostro 
sta tacendo nuove Indagini su di lui e spe
cialmente sugli anni di Trieste, In conti
nuazione e a integrazione dl quelle dello 
Zieger : altre pagine s ta prepo.rando ·10 
Zieger stesso e nol saremo ben lieti di 
otfrire ai due studiosi la nostra rivista 
per far conoscere il risu'l tato delle loro rf. 
cerche e considerazioni. 

Ci teniamo però, frattanto, a distln. 
guere tra i due punti di vista dai quali 
può essere contemplato Il «caso» Ber tol ini. 
L'amico Zieger fa bene a voler rloostrul. 
re la st.oria secondo U metodo oggettivo 
de lla scuola sperimentale o positivista, te. 
nendo conto del datti» e del «:documenti», 
oome se si trattasse di descrivere e clas. 
siflcare una pianta o un minerale. Ma la 
storia, per noi, non è tutta qu i. Oltre al 
concreto e, per cosi dire, tangibile e uni• 
voco, c'è anche l'imponderabile: non quel. 
lo che <.<era», ma quello che «si credeva». 
E ne lla storia ha avuto spesso più peso 
quello che s i credeva e non era : i «ratti» 
sono stati deter inlnati e conclusi da ciO 
ohe si credeva anzlchè da ciò che era e 
che risulta, d_opo, ai poster i, dall 'esame e 
dalle controprove dei documenti. 

La diffusione dell'opera bertoliniana fra 
i .contempo ranei _dell'autore e rra i suol 
posteri (fino al 1921) ha giovato e servi. 
lo alla storia, in quanto ha .con.trlbuito a 
riabilitare la par te avuta dagl'itallani nel
le imprese militari napoleoniche: la dis i
stima generale, e, più In parti.colare, pro
prio fra quei francesi che più avrebbero 
dovuto apprezzare la collaborazione italia. 
na, la disistima, dico, del soldato italla
no che si era battuto agli ordin i dell'Im
peratore e aveva .com·ptuto autent!.cl ero!. 
smi fu So'alzata e!fl.cacemente da questo 
libro .che noi stessi, oggi, non possiamo 
rileggere senza fremere di sdegno pensan
do al t rattamento fattoci dai francesi a 
Versaglia dopo Vlttori_o VenetQ. 

11 valo.i-e di questo llbr<l è, in fondo , 
.anonimo, come quell_o di tutti i libri del 
genera: e un 1n<1J.zJo ·di queito anonimo è 

anche l'idea, oonceplta dal Fa.btettt, di n. 
maneggiarlo nella maniera che doveva 
scandalizzare uno storico delle abitudini e 
del metodo . dello Zleger. 

N/Jn ritengo necessario r ipetere qui 
.ciO -ch'ebbi a scrlve.re sul 4:caso» Bertoll 
Di nel Piccolo della Ser a (1 . lllglio 1927). 
Ma si persuada l'amico Zieger che nè io 
nè Il Fabiettl, richiamando l'attenzione sul 
Jibro bertolinlano e rJmettèndolo in circo. 
!azione, intendiamo di rri enomare i «veri 
eroi ed autentici valorosi» ohe onorano la 
storia del Trentino. Non sarà tutta verità 
d'oro puro quello ohe cos tituisce la vita 
e l'opera _ del Bertolini: ma un interesse 
a conoscerla c'è. Il Casanova ha trovato 
più studiosi ohe non tanta brava gente la 
quale ha onorato la patria con una vita 
integerrima e una serie d'opere gloriose. 
Luigi FederzonJ ne trasse un tipo d'Italia. 
no nel quale riconobbe le quali.tà della 
razza e vide l segni precursori di una rL 
nascita nazionale. II Bertolinl (Bartolinl o 
Bortolini .che fosse) sarà stato anche lui 
un avventuriero. 11 Trentino ne ha avuto 
pareo.chi : Gotifredo Ferrar!, Gioacchino 
Prati, per esempio. En rico Brol. negli Stu. 
di Trentini (1940, XXI, 2) rinfrescava la 
memoria di Gervasio Santuari (1772. 1867) , 
altro avventuriero, di cu i Piet ro Ped l'otti 
già nel i920 ci aveva fatto in travvede_re 
le quasi Inverosimili e romanzesche peri. 
pezle. 

Anche se il Berlolini r isultasse. dalle 
u lteriori ri.cerche cne attendiamo, nulla 
plò. che uno della tainiglia di codesti av. 
venturieri, sarebbe sempre giusti ficato lo 
interessamento per le sue vicende s ingo
lari e curiosissime. 

Ferdinando Pasi-ni 

ALBANIA, I, a cura dell'Istituto di 
,tudi adriatici, Venezia, 1939-XVIII, 
pp. 270 (L. 15). 

Per ogni bravo 1tà11ano è necessarlo, 
anzi doveroso, conoscere non soltanto 
dJ nome, ma anche di ratto, la terra ohe 
sita sull' altra spondà dell'Adrl_atlco ha 
avuto an.cora recentemente la fortuna di 
essere accomunata politicamente, pur nel 
quadro d'un distinto organismo statale, 
con le proprie s_ortl a quelle dell 'Italia. 
Ml riferisco per quanto at!errho all'Alba
nia., sul .cui conto neppure oggi è svanito 
ogni pregiudizio o mutato ogni precon
cetto poco lusinghiero nei oonfrontl delle 
sue attitudini civili e delle sue posstbilltà 
d1 ,truttamento ei:ono.mico: destino rra.n-
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oamente lmmeritat.Q, li suo, m.a · risultato 
(otò che almeno Jn parte lo gtustltl.ca) dal 
continuo alternarsi di vi.cende e dal tor
tunoso Incombere, senza tregue, dJ ven
ture e di lotte nella sua storia secolare. 

Ma ben diverse In realtà sono da come 
vengono da molti, e non esito ad atrer
marlo, per Jgnotanzà ritenute , la terra e 
la gente albanese, e ben di verse, più che 
per ciò che si sono palesate all'att,o del
la nostra. oooup,az'ione, per ciò che, s.oprat,.. 
tutto merpè 11 nostro fecondo lavoro e la 
nostra costante assistenza, · permettono di 
dJvenlre. 

Per l'AlbS,nla cl siamo inver-o acclntl ad 
operare, senza rlsparmio di mezzi, In tutti 
quei settori In cui cl slamo resi conto 
ohe 11 nostro zelo e la nostra solle.citudJ
ne non s.arebber!) rimaste vane. 

Ma ritornando a quanto si è più sopra 
accennato, conviene veramente conoscere 
l'Albania, e più ohe mai conviene cono
scerla quando di proposito .si ceroa di fa
vorire Jl progresso ed incrementare Il be
nessere delle sue pcipolazioni e rendere 
produttivi e sottoporre a sfruttamento I 
suoi terreni. 

A tale in tento noi itallafit rluSolremo ad 
approdare soddisfa.centemefite In grazia al 
risultati di quel complesso di studi ohe 
Intorno ad essa ved iamo oggi (ed è otU
ma cosa co11statarlo) con fervido ritmo 
Intensificarsi. Si tratta dl stù'di compiuti 
da parte nostra, senza secondi e subdoll 
!lnl, senza t en rlenzlose ed egoistiche mire, 
ma Intrapresi ognora oon la premessa ca
pitale di guidare a. razionali e soddisfa
centi soluzlonl i vari problemi albanesi 
adeguandoli, in piena aderenza, alle nostre 
ben comprese flnalltà nazionali. 

Frutto veramen te apprezzabile di studi 
compiuti .con I lodevoli criteri accenna.il 
mi appare il volumetto sull'Albania, ohe 
dovrebbe essere il primo d'un collana cu
rata dall'Istituto di Studl Adriatici di Ve-
nezla, li cui Conslgllo è presieduto da S. 
E. il Senatore Conte Giuseppe Volpi dl 
Misurata. Non si presenta esso .come Il 
tlsutt.ato della fatica seria ed appassio
nata d1un solo scrittore, chè ad esso hl\ 
dato mano un gruppo abbastanza cospi
cuo di scienziati, di scrittori o comunque 
studlosl autorevoli l quali, ben consape
voli delle direttive del Governo Fas.cista 
ed animati dalle migliori intenzioni hanno 
saputo armonizzare la loro collaborazione 
pur serveÌldosl della loro competenza ed 
esperienza In campi .di studio diversi, al 
fine preciso di ritrar.ci _Integra lmente sotto 
tutti gli aspetti la piccola terra sorella, 
non più angariata, né più mantenuta artl
flola.lmente turbolenta. 

S. E. 1l conte Volpi nella prefazlòne al 
libro è statò d'una .chiarezza orlstalllna 
per far.cene Intendere 11 contenuto e Jn 
scopo per out lo al scrisse: 

«L'Istituto di Studi Àdriatlci· ohe lo ho 
l'onore di presiedere, e ohe ha' la sua Se
de in Venezia nella oul storia si Jdentill
oano durante secoli interi Vicende e rap
p~rti continui con l'Albania, in tende. of
frire con questa pubbUcazione un primo 
suo .saggio per I.a conos.cenza di quel pae
se, Jn forma che vuole sia altrettanio lon
tana da ogni elucubrazione meramente 

.scientifica quanto da ogn i pedanteria s~ 
lastica». 

c:Albanesi e Italiani delle due opposte 
sponde, pur cosi vicine, montano la guar
dia a questo Mare Adriatico, ohe !u per 
tanti se.ca.li nominato soltanto Golfo a, 
Ve.nezia.». 

In torno an•mustre Ministro di Stato, 
conoscitore dell 'Albania e provato aìn!oo 
del popolo albanese, si sono schierati de.
gni collahoratoM, altri nomi valoroSi, cui 
non si può disconoscere l'autorità di oc
cuparsi con dottrina e profondità, quali 
sl addlcono a ver i sp.ec-ialistl, dell 'argo
mento singolarmenta prescelto. 

Antonio RaJdao.c!, eh.e ha visitato torse 
megliO di ogni altro le terre dèll'altrll. 
spon_da dell 'Adriatico, era. anche plù di 
ogni altro in grado di condurci attraverso 
l'Alban ia per illustrarcela nelle lu.cl più 
varie. Le vicende s toriche della medesima. 
fortunose e rie.che di eroismi e dl ardi
menti ci sono narrate nell'insieme dà Ma
rio Nani Mooen igo; · e per queUa parte, in 
cmi son o to.c.catl le sue r elazioni, attraverso 
I seeoll con Venezia, da Bruno Duda n. 

Sulle condizioni religiose del popolo al
banese, ohe in rispetto al .cu lto professato 
risulta oggi per quasj due terzi mussul
mano , e per poco più d'un terzo ln mag
gioranza greco ortodosso ed in minoranza 
oattoli.co, oi · intrattiene 11 dotto Padre Ge
suit.a Fulvio Cordignano. 

Sergio Bettinl cl pone al cospetto delle 
testimonianze di civiltà e d'arte in Alba
nia. E sono testimonianze egualmente co
spicue del peri.odo romano e dl quellÒ me
dioevale. 

Ci sono poi: Carlo Tagliavlnl, a parlar
cl della lingua albanese, Ernest Koliql, 
attuale ministro dell'Educazione nazionale 
nell'Albania, del Canti popolari albanesi; 
Gaet_ano Pedrotta. dell.a Letteratura alba
nese ed italo albanese - è bene accennare 
al particolare Interesse di questo p,iù dif
fuso d'ogni altro artioolo per le molte 
notizie da esso r~cate circa l'attività cul
tu rale. delle ve.cchie colonie albanesi della 
Calabria e della Sicilia -; Gino BorgaUI 
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dell'Eoonomla albanese ; Gustavo Brune1lt 
nonchè Giuseppe Morandin l, lnOne, del ma
re e delle acque Interne dell'Albania nel 
riguardi delI.a loro pes_cos!tà e possi bilità 
d i sfruttamento. 

Il volumetto si presenta bene cu rato 
pur dal lato editoriale e corredato di li
lustrazioni e di schizzi geografici. E' uno. 
pubblicazione che !a veramente onore al
l'Istituto che l'ha étamp_ata e costiluisoc un 
inizio molto promettente pe r le future 
pubblloazloni ohe ad esso seguiranno, au
spice l'I stituto medesimo ; e augur iamo
celo, ad In tervalli quan.to ph) po.Ssibilmen
te brevi. 

Vince iuo Man1ui 

CHRISTOPHORJ LANDINI - Carmina 
omnia ex codicibus manuscriptis 
primum edidit Alexander Perosa. -
Florentiae in aedibus L. S. Olschki. 
MCMXXXIX. (I. 5.0). 

Cristoforo Landlno, poeta' e fll osofo 
umanista, maest r_o di Lorenzo il i\fas nlfl
co , se a.veva mandato per le s tampe le 
opere erudite e fllosoflche, noù s' era pre
occupato di far Imprimere I Yersl latin i 
e ip modo spedalc la racco lta di li riche 
che s'adorna del nome dell'amata Xà.n
drn . Perchè (opina il Perosa che ora per 
la prima vo lta dopo quasi .cinque seco li 
fa stampare l'opera poetica laudiniaon) lo 
autore delle «Disputationes camaldulen
sés» non ritenne degno della più grave 
D ttività fllosofl.ca poste riore il 11bretto de
gli amori e degli errori giova nili; o per
chè, diffusa dagl i amanuemli la stesura de
flniU-va di «Xandra» verso Il 1459 quan
(! o non ancora era stata in trodotta la stam
pa, il Lr.ndino ritenne aver dato alla rac
colta la pubbllclt à neces5arla. 1o penso 
più vi ci na al vero la pr imo. chi' la se
ronda ro.glon e. 

Valcrn dunqu e la pcn :i. ci1e a distanza 
di secoli il to:·chlo gemesse r,e l' le effu
sioni e le del us ion i . amorose del quasi 
obliato umanista ? li nuovo, anzi il primo 
,·ero edito.re, è convlntri di sl: r noi non 
possiamo non convenire con lui. Fra le 
migliaia di versi che la prima Ri nascen
za profuse con un entusiasmo e Un'abne
gazione che non sempre s'accordavano 
con la felic ità dell'arte, gli esametri e i 
fa leci, le · elegie e le saffiche de l LB.ndino 
sono tra re CO'>e più belle. li P oliziano e 
il Pontano ragglungon_o una pc_rsonalità 
più comphJ.ta e si.cura. Sono forse gU uni-

ci poeti del Rlnas.ctmento .che abbianù 
can.tato in latino con la stessa sincerità, 
con la stessa freschezz!l con le quali il 
Petrarca dettò il Canzoniere, e l'Ariosto 
più tardi done rà . l'aurea facilità del «·J!'u
rioso». H Land ino poeta è im•ece il Land l
no giovane: con le felici intuizioni e li 
ruoco vivo della giovinezza e Insieme con 
gli eoheggiamenti e le ùerivazlonl scola
stlcheggian.tl e le slonature e I dislivelli 
prop ri dell'età. Quando, dopo i fecondi 
contatti con Platone, o preso da J1ostal glà 
o persuaso dagli arni e!, riprenderà l'ozio- , 
sa lira, se migliorerà Il nitore del metro , 
gli ve"rranno menò il fuoco e l'estro. Ra. 
ra qu indi la perfezione n~lla sua lirica: 
ep pure non son poche le sue poesie ric
che dl vera e viva bellezza. 

Ma l 'edlzlone curata con Intelligenza 
e pazienza. atre.ttuosa da Alessandro Pero
sa vuol prèsentar-sl essenzialm ente come 
testo modello: è Infatti l'editto pr-fnceps 
della poesia Ja.ndini_ana. E' da questo_ pun
to di vista che il libro vuol esser ora 
guardato. 

ll «Landlno» dello studioso triestino 
apre la via a una vasta Impresa fllo loglca 
da tanto des iderata, mai finora (a pre
scindere da qualche Isolato tentativp ) co. 
mlnclata : la pubblicazione critica dei te
sti latini umanistici. E' da meravigliarsi 
che questo lavoro non sia stato iniziato 
da tempo: dopo ol tre u n secolo di filolo
gia scientifica, ancor oggi - come osser
va il Perosa - dobblamo ricorrere per i 
testi umanisllcl a quanto s'è fatto con edi
zioni indici cataloghi nel già lontano '100. 
Certo i grandi monumen ti della latinità 
sono quelli dell'antì.chltà classica; ma non 
era un po' Indizio di pecorismo lettera
rio .che i Olologi italiani studiassero esclu
sivamente filo logia classica so lo pe_rchè 
qu esto studio es.elusivo era praticato dai 
fllo logi stranieri? Apprendere dagli altri 
è saggio: ma non voler fa re ohe quanto 
essi fanno, è papagallismp inintelligente e 
ste rile. Minori quanto si vogliano dei c las
sici g li scrlttori latini umanistici, non re
sta meno l'umanesimo un'epoca im portan
tlsslma, vitale per le nostre lettere, per la. 
poesia, per la cultuta, per il pensiero Ita
liani. 

E noi dobbiamo oonos.cerla quell'epoca 
per conoscer meglio la nos tra poesia, la 
nostra tll osofia, la nostra storia: per co
noscer meglio cioè noi stessi. Ma la gran
de critica t edesca studiava i classici; I 
letterati italiani si ritennero obbligati di 
segu irli passo pass_o; quasi a distrarsi al
trove, guai a interrogare ì propr i gusti, 
i prop ri criteri, i propri bi sogni. Dal che 
si può vedere quan,ta sincer ltà, quanta 
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orlglnalttà, e Q\l'anta italianità (Intendendo 
la pa~ola nel superiore signlflcato di au
tocos.c,enza e di difesa dell e ragioni pri
~n,e .. del proprio ~pirito! ci fossero presso 
Ct t li ~lolog! sa p1en tlss1mì di un nc,n Jon
l.11.nl ssnno passato. 

Ma rl~ornlamo al «Carmina \atlnal> di 
Cristoforo Landino. Alessandro Perosa 
pubblicandoli nella presente edizione in 
un n:t~gnHico apparato _cr iti oo, quale i 
classici consacrati soltanto potevano ftno-
1·~ sperare, ha aperto - dicevamo _ la 
via a una più giusta valutazione degli 
.s.crittori latini quattrocentisti, che In fon
do tut.tl trascuravano: i fl10Jog1 classici 
che li conslderavano qua.si sempre· rozzi 
sgrammatica ti plag iari ; gli studios:i di 
lett ere Italiane che U riman davano aJ cul
tor i del latino. (Nel manuali per le scuo
te, neanche a pa rlarne, qualche Somma
rio sbrigativo accenno: e per loro era fl_ 
nita). 

Er o_ra che vogllamo conoscere su l se
rio poeti e prosatori della Rinascenza Ia
lina: ohe ~i s Lampino - qu ell i che giacolo
P.° nei. codJ.Ci mu.gnlflci e dimenticati, che 
.,; r curmo con criteri meno disinvolti i 
poch i che s i sono finora , quasi sempre, 
tanto malamente stampati. Dobbiftino quin
di esser grati a Giovarmi Gentile e ad 
Augusto Mancini che vollero sotto gli au
torevoLi auspici della Scuola normale su
periore di Pisa la nuova collezione di 
d esti umanistici inediti o rar i• ; e dob
biamo le più am pie lodi ad Alessandro 
Perosa, che diede cosi esemplare model
lo net tes_to di cuJ par liamo e che apre 
tanto nobllmente la nuova collana, per 
la serietà e la preparazione fllologica ohe 
egli pienamente vi dimostra. E tanto più 
volentieri lo lod iamo (ci sia c-onsentita 
q uesta considerazione ohe sembra, mù non 
è, puramente campanilista) in quanto lo 
In iziatore di questo che si potrebbe quasl 
chiamare ritorno al classicismo umani
sta, è un figlio di queste terre di con fine 
ohe decenni di ansie di dolori e di mar
tlri hanno .conteso e infi ne s trappato al
l 'usurpatore st.raniero. 

Il Perosa discende da quella eletta 
schiera di triestini .e gi uliani che in
sleme al fratelli trentini hanno coltiva
to il classl.cismo anòbe e specialmente co
me dotumento e testimoiiio e vece v1va di 
quella italianità che l'oppressione nemi
ca invano tentava sradicare o snaturare . 
Il passa to oppressore certo non ritorna: 
ma questa r innovata passione nelle te rre 
redente per H classicismo · e l' umanesimo, 
patrimonio spirituale particolarmenl.e no
stro, è oll.iaro e preciso monito che quel 
passato non deve e non può ritornare. 

Non possono consentirci_ nè lo spazlo 
nè l'indol e della rivista un1 esame fll.olo
glc-~ e tec~~co approfondito della bella Ia
bor10sa ed1z1one. Ci accontenllamo di qùal
che cen~o che possa sJnte tle,amente provare 
la sua impo rtanza. Lo studioso ha colle
zlo~ato tu~ti l codici e le edizion i dei sin
goli carmi del poeta umanista. Lavoro 
tutt'altro che semplice : i codici superstiti 
s_ono 36 e vanno dalla ricca s illoge floren
tmo <B. L_aureflzlani , 6 Magllabechiani , 5 
Rlc~ardiant, 2 Nazionali, 1 Marucellianp) a l 
Parigiflo Y d e rés . 17, dal Ilerlinese lat . 
oct. 183 al Vaticani iii Marciani al Napo
letano IV F 20. Im portantissimo u Luo
chese 1460 .che contiene la prima stesu
ra di «Xandru, le prime U.riche ohe 11 
Lan din_o rivol se giovanissimo alla fanciul
la amata. Prima stesura che non va oltre 
il primo libro de! tre compresi dalla ste
sura ulteriore . Con assoluta cer_tezza n 
crJt-ioo desume l 'anno in cui esso esci 
alla luce. Dedlcato il libro a Leon Batti
sta ~!berti, · di cui ricorda la prima an
data a Roma, non può collocarsi avanti 11 
Settembre 1443 : non può d'altronde essere 
collocat~ oltre il marzo 1444, data della 
morte d1 Leonard.Q Aretino, c itato nel te
~to come ancora vivente. La seconda re. 
dazione può assegnarsi con sufflcente cer
tezza nel 1459: c'è un distacco dunque 
di 15 anni fra le due. E' li dist acco della 
giovinezza dalla maturità : e i versi l'ac
cusano vivamente : gli· anni quanto ag
giungono d'esper ienza oos Lruttiva e me
trica e in genere formal e, altrettanto toJ. 
gono <.Il brio di novità di fr e.s chezza. Per
_deva il poeta·: ~oquistava l' uomo di dot
trina e 11 fllosofo. 

,Natµril.lmente il Perosa sl attiene al
l'esame r igidamente oritico del testo. e 
dallo spoglio accurato dei codici (dei q~ali 
dà una descrizione esaurl.ente e perspi
cua) e . specialmente dalle successive cor. 
rezionJ appor tate loro dallo stesso Lan
di no stabllis.ce oon chiara attendibilità la 
loro successione cronologioa, il valore 
comparatìv.o e la genealogia che viene fi s
sata in un grafico sinottico della più in
gegnosa evidenza. 

Gran parte arme liriche Landlnlane 
erano, come s'è detto, ancora inedite. E 
lo studioso, perchè n ulla della loro sto. 
ri_a rimanga all 'oscuro, h1:t vol uto p"arlare 
anc-he delle poche g ià. edite. Il maggior 
numero delle quali videro la luce in due 
pubbllcazioni settecentesche; e un altro 
gruppo notevole _nel libro di G. Bottiglio
ni : .:La lirica. latina in Firenze nella se
conda metà del sec .. XV• (Pisa, 1913) . 

Mende non poche sì hanno in tu tte 
queste stampe e nelle altre sette - ri~ 
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portanti solamente singole composlz:loni 
•- che sole si enumci·ano lrn il XVIII e 
il XX secolo. ,Basta questo accenno per ca
pi re la· necessità d ell a nuova (' dC' Oni li\'11 
t',dizione. 

li P erosa ne ll'introduzione narra lt~ va.
rie vioend e dei carmi !andiniani: esamina 
1i oollaziona i testi esisLcntì: dà la ragion e 
de lla prop.ria opera. E lo fa in u11 chiaro 
latino la cui precision e volutJ. dal ca rat
tere del libro non_ gU loglie un a ce1:ta 
asci utta eleganza. Saremmo troppo esi
genli, però, se in un'opera di tan to ser ia 
preparazio ne desiderassimo una rev isione 
un po' più accurala? !',on sarebbe bene 
Logl iere quell'eedam per eadem di pagina 
XXVI, r . 4: quell'ispius pe r ipsiu$ di 
pag. XLU , 1·. 21? Non sa rebbe bene che 
rosse ev itata quell'invers ione d ì righe d i 
pag. LIII , che imbroglia tinche un agguer
rito lettore per quella complicazione di 
sigle e di numeri che l'accompagna ? A 
pag. 21 non s i sa se Il primo verso della 
li rica «Ad Philippum de amica> cominci 
con matutine o matut-inac: la prima parol a. 
è nel testo, la seconda nel ri.chiam.o ln no
ta. Così, due pagine dopo , al v, 11 dell e 
«Laudes Dlanae, abbiamo Nunc nel lesto 
eh une in nota: e il senso p ropenderebbe 
ad accettare questa SC'c onc!a lezione. Così 
certamente un re!uso è ntgM per nigris 
del Y. 2 di <Ad Gln cvram·$ (Ilag. 33) 
Quisquiglie, se ·vogliamo: ma che rlJ)cre
sce trovare ln un libro elaborato con tan
ta. inte lligente se rietà e con tanta matu
rità di giudizi.o. E nolf'I'Ò ancora d! pas
saggio un «q_uinquaginltt tres ( . . ) car
mina~ a pag. XXXVII: sem plice la psus, 
s' intende, ma · che sarebbe stato meglio 
evitare. 

Imperfezioni che cetlamente !Compa.
rinrnno in uaa prossima edizione. Ddl'im
portanza e dell' opportunità della qu ale 
abbiamo tanto parlato che non oc:Correrà 
ripeterci. Ora possiamo f.t_nalmente legge
re un poe~ che qualchf' lirica offerta in 
scarse e poco accessib!ii edizioni non rle
soiva a togliere da un •ingìust.a e ingiurio~ 
sa dimenti canza. Con il Landino rivedia-

. mo gli a rdori e le inge nuità commownt i 
d' un 'età che amava riscn ti f'C _g l'lm puls i e 
gl 'i ncanti de lla giovinez1.a e del cuore con 
lo spirito e le forffie dei padri antichi. 
Nel nome di Roma gli umanisti, e li Lan
dlno fra i primi, non sl drappeggia.vano 
come in una vana e sterile pompa, ma 
pensavano e agiva.no e costruivano, per~ 
!masi d'iniziare una vila più degn a i vi~ 
rile. 

Eooo che, nel nome di Roma., il La.n
dino anticiperà il Machiavelli: Via la ver
gogna. dell e milizie mercena r ie ; _ gri
derà anche lui - al _nemico, o Fiorent-ini, 
opponete i vostri petti, secondo l'e1elll 
pio dei Yoslri padri roma ni: 

Se(t V0.! , S11Uanid-ae, l i qui(i virtuti, Gtl'ONOft 

1·estat adhuc animo pectolibusque st>det. 

M gerite i ncr.ptum condu cto militt bell'Llm, 

ezempla a prhcis jam .repetantu1· ""'' · 

Ecco nella pass ione che lo tormen ta pe,· 
la fanciulla amala, il poela, non disde
gnan te talora il pagano ac.c1mt.o di Catullo 
e d'Orazio, riaccostarsi alla rl:';ligios;t ctru
sc-a gravità di padre Dan lt> : 

Talia. •i nobi.1 continoa11l ·munera , Ia11-
(à r a, 

ceperat Auraeo qtrnli!i monte ,enez, 
Mll ego, u t iUe, soli pinguis mom.ssima 

(culla. , 

nec referam mveae fe rtile tieHus ovi, ; 
1ed nova tam mom modulalJor carmiriu 

(voct. 
vielu~ amore gr'avi .. 

Malgrado l'a.dora.zione pel' Io !plendore 
formale dei classici, nessun uman ista ose
rà rinnegare Dante. L'Italla nuova voleva 
ricongiungersi alla grandezza avita: ma 
non pote-,..a cancellare la profonda coscien
za di quattord ici secoli d i civiltà cristia
na. 'r utti sentivano che la parola a. volte 
rud e ma sempre àlta del divino poeta ave 
va essenzialmen te voluto dir questo. Plù 
chiaramente, se meno profondamente, 
l'aveva ri petuto anche il Pet rar_ca, voce 
ancor più persuasiva per . un orecchio 
umanista.. Attraverso l'umano pathos del 
Ct' lsliano P etrarca era fucil e risalire alla 
relJglosa comrnor.ione de l romano Virgilio : 

Si quts at hamatìs t rans/f.xus cor da 
(saqitti.~ 

pertul~tit nostri vulnera cruda dei, 

!dc veniamque dabit simul et misere
(bitur ultro 

nec feret in nm tris lum-ina sicca malts 

Quel terzo verso sa tropJ)o d'irn pa.ra
liccio , come avviene spesso, lo sappiamo, 
nel giovane Landl no: ma è anche slgnill
ca.tlva spia d i qua!l to dicevamo. 

Remigio Martnl 
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NINO SALES - Missioni ispeciali della 
Terza Armata - Udine - I.O.E.A. 
1940 - pp. 250 (I. 14). 

Nino Sales ha iniziato, per gli elegan
ti tipi de ll ' ls tiLu to delle Ed izioni Acca
llcmiohc, unà sua. collana rt·acciaio dedi
cala alla guerra segreta sui fronti italia
ni i915- t8. Egli intende cosi, nel campo 
della più vasta bibliografia ital iana sulla 
grande guerra, riempire 11 vuoto quasi as
soluto ch'è ora nl posto dell' impo rtante 
settore della lotta segreta : l'assunto ri
chit:\de passione, energia, studio e lavoro 
quant'alt.rl mal, ma il p-rimo libro della 
collana, testè uscito, e-i indica chiaramen
te che 11 Sàles è uomo da affrontare !<J 
11rova e da -vincerla. Ce lo auguriamo e 
lo auguriamo al nostro autore, per l'im
portante contributo che ne potrà venire 
agli sludj sulla nostra guerra. 

Gli Informatori sono defln!ll dal Sàles, 
in uno dei primi capitù li, soldati che ri
nunziano alla bellezza del combatt.lmen
to pu ro. che è esaltazione delle più no~il i 
virtù guerriere d'un popolo. per andare 
a combattere una ben più ardimentosa e 
angos.closa battaglia s ulle retrovie del ne
mico, dove dovranno affronta re le più as
sillanti In cogn ite, in drammatiche condi
zioni d' ln!eriorlt.à, braccal-i e . per.seguitati 
dal neml.co che li attende in agguato, e 
abban donaU a se stessi e al pra,prio desti
no saranno costretti a percorrere tutte le 
stazioni d'un ca! vario in ,•elta al quale 
li attende spesse volte 1a !orca, poi !'in. 
gratitudine e l 'obli.o. E' appunto per- ad
ditarli lnveM alla gratitudine della Na. 
zione , per trarli da questo pericolo dello 
oblio, che l'autore s'è accinto alla sua ar
dua opera. 

Il primo volume tratta delle missioni 
s peoiali della Terza Armata. Dopo aver 
ac.ccnnalo al preç.edent.i storìci del servizi~ 
(! ,1gl! aspetti ch'esso assunse presso gli 
a ltrl belligeranti . il Sà.les entra diretta
men te nella ri evoca.zone delle eroiche ge
sta dei nostri missio nari. Son pagine e 
pagine ra tte di quella scabra prosa eh'~ 
la più aU.a alla na rrazione d'imprese ~1 

guerra e in cui l'epica non è neoessar1a 
nella !or-ma poichè è già tutta nel conte
nuto. Pagine come quelle sui pil~U ~a
sagrande, Gelmetti. Prrudenza, su1. mis
siona ri De Car\i, Lorenzetto, Bertozz1, Ro
miati su . tan tl altri, su gesta che .sanno 
di 1e

1

ggenda·r10, son pagine ell e agiscono 
sull' animo e .che vi imprimono u na _lor 
ll'accia. 

Passano ad una ad una le più belle 
ailoni dei nostri uomini, compiute in col-

laborazlone or con lii Marlnli or eon la. 
Aviazione, ma sopratutto con quest'ulti
ma: missionar i che venivano portati con 
l'aereo nell e ·retrov ie nemiche. lvi lascia
ti per svolgere la loro preziosa opera, poi 
con lo stesso mezzo rilevati e riportali 
nelle linee italiane. E. con gli uornlnl del 
servizio e con le loro audaci imprese, f: 
rievocata tutta l'organizzazione cui fa.ce
vano capo, nell'evoluzione oh'essa subi 
nel triennio della guerra. sopratutto nella 
11arte .ch'essa ebbe durante la preparazio
ne della battaglia del Piave, è rievocata 
la fulgida Ugura del suo capo e animato
re, il colonnello Ercole Smanlotto , è rievo. 
oata la flUazlone· spirituale ch'essa ebbe 
nella «Giovane Italia» capeggiata da Guido 
Manaoorda, l'uomo ohe in trincea, tra una 
ratflca e l'altra della fucil eria avversa
ri a, declamava Dante e raceva della lette
ra.tura. 

Interessanti fotografie corredano il bel 
voluqie, di cui ripetiamo, concludendo, chf' 
ben degnamente apre la serie sulle l\Hssio
ni speciali che l'autore e l'editore cl pro
meLtono. 

Mario Pawr 

GIUSEPPE . ROVERELLI - Colloqui 
con i maestri 7 Trieste, Editrice 
Tipografia R. Fortuna, 1940-XVIII. 

E' da molti anni ohe la scuola _ italiana 
non ha pace ma si tratt.àva di trasformar
la da scuola ln'!or matlva in scuola for
mativa, da scuola agnostioa in scuola po
Htloa. Trasformazione ohe è progresso, ma 
an.che in · ogni progresso è implicito un 
rinneg&rsi. E la nostra scuola si è rinne
gato. abbondantemen te: ogni anno scola
stico ha. rinnegato 11 precedente con tutto 
o molto almeno, del suo scolastico oper.ato. 
Il dina mismo· non las.c!ava tregua nella 
sua tensione verso l'ascesa, e mentre chi 
aveva. da dire una sua parola lottava per 
un a scuola migliot·e. i lenti arrancavano 
per mettersi in linea., cd Inane I .cuooìoli 
r inghioset.ll ~a muO'ati da saccenton i lan 
ciavano rabbiosi guai.ti a destra ed a man
e.i, sia .con tro ehi a rrancava senza sua col
pa sia contro chi avendo_ una persona
mà sua. form.a tasl con vera esperienza di 
s.cuola e dì vita, perciò stesso non poteva 
mutar di mentalità più facilmente cbe di 
camicia ed es_st r sempre in linea .con ~a 
ultima m.odo. scolastica . Non è necessar10 
dire ohe questi .cuccioli ringhiosetti con
rondevano motte cose : credevano che la 
sc uola politica si tacesse con molte ban
diere, llloltl evviva e non minor numero 
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di canti patriottici, non con il lavoro serio 
" silenzioso di tutte le .ore, di tuut i mi
nuti, teso alla cr eazione di una coscienza 
Integra, serena, dura, fatta di fede ma di 
fede convalidata di dottrina. ConCondeva
no molte cose, ma una cosa sola avevano 
ben .chiara nella mente: la loro volontà 
(1i !orsi notare ad ogni costo col nobilì R
~imo scopo di t: far carrleru. 

Con l'ilpplicazione della Carta dello 
Scuòla la tras formazio ne scolastica italia 
na sarà .compiuta .e gl'insegnanti non si 
sentiranno più travolti dalla corsa al do
mani nel campo pedagogico. E fi nal mente. 
non più pressati da mu tame nti continui, 
polrann.o. dedicarsi _a)l a scuola interamen
te, per l,a quO.J cosa è anzl!.utto necessa
ria !a calma, calma per mo.turarsi (ed Il 
llòcente ha bisogno dt maturarsi continua
mente, da solo a solo o dit solei coi pn,. 
pr~ dls.centl, più che con discussioni . teo
riche che Inevitabilmente portano a quel 
lll('todismo che noi rigettiamo), calma per 
svolgere la sua at_tlvità didatti.ca libera
mente senza Jnterferenze, non dl.co esti·a
nce alla scuola, ma estranee pur anche 
alla collettività dl discenti ch'egli deye 
_i.:ui dare. 

Per ora slamo nel periodo dell~ s isle-
1uazione ed, lnèvltabilmento, nel "periodo 
t1ell e dtscusslon i e delle Interpretazioni di 
(;uella Carta del Lavoro cui non è seguita 
ancora la comp_leta regolamentazione che 
ne deve essere necessariamente il coro!. 
lario. In quest'atmosfera va posta la pub
blicazionè del Roverelli. Publicazione sen
za pretesa - non ha neppure una Cost_ru
zione rigidamente organica - giustamen
te porta il titolo di Colloqui, e· come tall 
i vari .capitoli possono essere di gran gio: 
varnento specialmente per i giovani che 
ta nno I.e loro prime esperienze magistrall. 

Non sempre il pensiero del Roverelli cl 
:lppare chiarissimo, come quando ci dice 
eh.e «le Riforme non si inventano, ma si 
trovano», ma il guaio è che non semp re 
ci è facile penetrare il valore dot.o a ll e 
singole parole da l u i, come del reslo a\•
viene per altri studiosi del genere. 

Sosto.nzialmente il nos tro au to.re è spl
rituaJlsta («E' Jo spirito, insomma, che s i 
fabbr i.ca il .corpo» egli riafl.'erma), per 
quanto non senza concessioni per oppo
ste teorie (.c.ome quando dice che «i l cor
ro è il presupposto dell'anima che è la 

sua. verità»). Notiamo pure delle col1cezioni 
molto originali, tendenti a rovesciare del. 
1e visioni tr_adizionali~ come questa: . 
«il rigoglio della Rinascenza (1400-1500) 
.si ebbe per virtù di uo mini che lavorarono 
con le man i, da Leonardo a Michelangelo: 
tecn ici e pperal, prima che ·pensatori e 
poeti e artisti'». 

Quello che è Immanente nel nostro auto.. 
re è la visione dello Stato, la storia stessa 
per lui «è il processo attraverso il quale 
lo Stato si costituisce la sua sovranità». 
Quindi: dl protagonista della storia non 
è veramen.te l'Individuo o 11 popolo o 
l'eroe, ma lo Stat.o che s'in{:arna nelle va
rie personalità, le quali rappresentanò, 
in un determinato momento, le esigenze 
supreme dello Stato. E.oco la grandezza di 
Cesare _e la sua importanza nella s toria. 
La scuola .che intendesse insegnare però 
per episodi staccati o per semplici biogra
fie, perde il suo vaJore.» 

Ma queste parole vanno inl ese col pr.o. 
ve1·biale g1·anel di sale, chè la presenta
zione delle flgw•e storiche più lmp!'.)l'tantt 
è parte notevole e preminente anche nel 
programma per la scuola ·media unica, 
nella quale s i intende a diminuire se mai 
l'importanza fln qui data ad una «vera 
sis temazione organica e cronologica del 
fatti storici», ed è più che probabile ohe 
tate sistemazione sarà presa ancor meno 
in considerazione dai futuri programmi 
per le scuole elementari, delle quali spe
clflcamente il Roverelli parla. E' evidente 
che ill tale senso vanno in terpretate le 
parole del nostro autol'e il quale, pur 
esponendo delle Idee originali, In fondo ci 
sembra aver scritto queste pagipe d.a 
commentatore della riforma s.co lastlca. 

E .son pagine dense di dottrina storica, 
filosofi ca e pedagogica, ma specialmente 
_p edagogica., sulle quali molti nostri giova
n i s tudiosi troveranno Il modo di medi
tal'e e d.alle quali certo trarranno grande 
profitto, ma che noi cl accontentiamo di 
segnalare con ques_te poche righe, chè un 
esame _accurato oi porterebbe troppo )on
tano. 

Ed hanno pure un fascino che non è 
di tutte le pubbllcazioni pedagogiche: la 
attualità viva del problema del quale trat
tano. 

Giuliano Gaeta. 

I DUE ALIMENTI PRIMI 
,,Il popolo ha bisogno di due alimenti primi: il pane per il corpo e la 

fede per lo ,pirito". 
Carlo Ravasio 
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l1RUERS ANTONIO, Roma net pensiero di 
Tommaso CampaneUa, Roma, Istituto 
d i S tudi RO!J)ani ed. 1940-XVIll («Qua
llernl di SLudl Romani> : Roma nell'ope. 
ra del genio, n. i2) pp. 21 O. 3). li 
Bruers, ch'è uno speclalls4,. di st.udl 
campanelliij.nl, ci dà, in poche pagine 
di mirabile densità, u n comple to profilo 
del grande e infelice frate cal abrese : 
dimostra l'universalità del suo genio, 
ra·ceostandolo a quell a di Leonardo da 
Vinci: ad dita nella C«M: clet Sole I ti
toli che tanno di lui un precursore del
l'éra fascis ta: nell a concezione ch'egli 
ebbe di Roma e della sua missione im
per lal e compendiò la id ealità di S. To. 
maso, Dan te , Petrarca, Machiavelli, pro
tciizzando all'Italia · le vittorie d'oggi 
col versi che - dice bene il Bruers 
- la nuova g ioventù italiana «dovreb
be portare scolpiti nel .cuor e1> : 
Deh, non pianger l'imperlo, Ital!a mi(1. 
che oggi L'hai vie• ptù certo e venerando; 
e sola avrai assoluta monarchia 
in austro, borea, levante e ponente 
seguendo Roma U suo fato ammirando. 

COSSAR RANl ERI MARIO, Novelutts gu 
'.ritzants, !:!ecònt glumùz, Gorizia, Tip. 
G. Iucchl 1940-XVIII, pp. 28. - Il pro. 
get to per una zecca gort.ziana nel Cin
quecento, Perugia, estr. dalla rivista 
«Numismatica e scienze .afflni1> , n. 1-2 , 
gcn n .• a pr. 1940-XVIII, pf,. 4 . 

CAONIA ARTURO, Rifles'st de lla simbiosi 
latino-slat·a di DaLma.zia, estratto da 
«Storia e politica internazionale», fase. 
il, 30 gi ugno 1940, - A cura d~ll'lstl
t.uto di Studi adriatici in Venezia, pp. 
19. _ I I Cronia, che è dei pochi ita
lian i tenaci nello studio dell e relazioni 
letterarie italo-slave. d!most:ra come, 
qdopo più di un m illenn io di viciss l_tu
dini», sia ancora operosa la simbiosi 
slnvo. laUna di DalmaziA.. Iniziatasi nel 
:Medio EVo, affermatasi hrillanternente 
dur ante il Rin ascimento, perpetuatasi 
con a lte rne vicende nell e e poche suc
cessive, mutata in r ela zione all e contin
genze s toriche, essa conUnua ad avere 
i su.oi rlflessi nella let teratura serbo-

cro:~aè può r ima nere senza rifles~i. e In: 
fluenze sugli orientamenti _pohtrnl d1 
quelle po polazioni e su l ct estmo del lo-
1-0 paese nella fonda me~ta\e trasfor
mazione che s i preannunzm come fru t
to della crisi europea per la c_ui solu. 
zion e l'Italia imperia\r, dirà la sua pa• 
rola declsiva:9c. 

l;'ARINELLI ARTURO, S!i.akespeare s Ita. 
lien, Ei ne Festrede, (pe1· il g.iubiieo df"l 
la «lJeutsche Shakespeat·e Gesellscha ll» 
in W eimar, 22 apr. J939), cst.r. dal 
Shakespear e-Jahrbuçh, Bd. 75 (N. F. 
XVI. Bd.), W eimar, 1939; pp. 16-35. 

FARINELLI ARTURO, Verdi e Shakespea
re, estratto dalla «Nuo va Antologia,., , 
Boma, 1940-XVIII; pp. i8. 

FA RIN,ELLI ARTU RO, T-raumwelt und 
Jenseitsglaube bei Kant, Koentgsberg 

. {P r), Grae!e und Unze1· Verlag, 1940 
(<<Reden zur Kant - Coppern!cus - Wo
che der Albertus - Universltaet» ), pp. 
2i: magistrale riassunto del pensiero 
kantiano, ohe i giornali germa nici se
gna larono, a suo ter.i po (l ug lio a. c.) 
con grandi elogi. 

(lBNTUCCA, Ltrt.c.he del nostro tempo, 
estratto da oi-Conv ivium» Torino, N. 
1, _ 194.0 CXVIII), pp . 381-84. (Quatt ro 
lil' ichc : I quattro r egni: -La pie tra, I fio
rì, J mu li, Il sig.n-0re della terra, vera
mente intonate alle asrtirtl.zion! ,, al 
sefl timenti del nostro tempo). 

ORAVISI GIANNANDREA, L'/sttia alla 
mostra cartografica d'i Udin e, Parenzo. 
i9110-XVIII (Est ratto dagli «Alti e Me~ 
morie dell a Societii istriana di Archeo
logia e Sto ria patria». Sezone della 
H. Dep ut8.ztone di Storia patria e per 
\e Ven ezi e, Vol. L), pp. 12 - Descri 
zione accurata e interessante dal Iato 
stoeìco,. geografi.co, bibliogra flco , di 18 
carte. La Mostra cartografica s i tenn e 
dai 6 ai 30 settembre 1931-XV .) 

LE LEGGI RAZZIALI TEDESCHE, con ìn
t rociuziont, Note e Tra duzione di Gian
aarlo nalla-ralt, Il.a ed iz. Milano, 1940-
XVIII; (Collez. «La difesa della raz7..it 
nel _mondo», N. 2, «Quaderni d ella Scuo
la di Mi sti ca Fascista Sandro llalioo 
:\iossolinb, ed iti a cura della r ivist~ 
«Dott rina Fascista» sotto la di rezione d1 
Niccolò Giano, pp. 194 O. 9). 

LOMBAHDO N~LLO, Alcide Davtàe Cam 
pest1'ini pittore, estr. dalla Rivista let
teraria illustr. «Cremona», n. 3-4, mar.~ 

~:~~e x~;:i~ia cf[is~;~1 r40~110
:~~~: a61~~ 

MARZANl in «Trentino», Trento, XVI, 
n. 4, apr.' 1940, e GIANN INO GALVA
GNI, in ~stud i Trentini» , Trento, XXl, 
n. 2, !940), 
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MILE'I'Tl VLADIMIRO, Portare le al'mi, 
poesie, Trieste, Editl'icc «Moderna» , 
1940-XVIII, pp. 16 (I. 3). - Opuscolelto 
elegan te, con dicci spunti !irìci, qual
cuno anche svolto più am piamente de
gli altri (per esempio: C F 809 .1 . Ciw
zatii in marcia), tutU ispirali a1· precel
to del Duce : «l'altissimo privilegio e 
l'onore supremo che ogni uomo del" 
tem po fascista deve so pratutto de side
rare ed ambire: quello di porta re le 
armi». Il Milet.ti è poeta d'avanguardi a: 
ama l'espressione 1·apida, ritm{l.ta da 
cadenze musicali, ma senza impacci di 
versi ad accenti fissi o di rime regola r-
1)1ente collocate. Schietto, · nudo, ernca
ée. Si legge con piacere e si pensa al 
nostri soldati con viva sodisfazione. 
Poesie che stanno bene a fianco delle 
«poesie sportive» che i\ MHetti ci di ede 
nel 1937 (cfr. Porto Orientale, VIIL 
346-47). 

C1 RESTANO FRANCESCO, Tom maso Cam
panella, Roma, Reale Accademia d' Italia. 
1940-XVIII , pp. 36 ( I. 5) . Discorso te
nuto nel terzo centenario della morte 
(22 gennaio t 9.\0) per il ciclo «Cele
brazioni e Commemorazioni» della R. 
Accademia d'Italia . Sintesi cseynplare 
dove sono armonicamente fuse la bio
g rafia , la dottrina, la storia del te mpi : 
ne risulta evidente la pe rsonalità uni
versale del grande Ol osofo calabrese, 
contemplata dall'alto e con largo giro 
d'occhio. Acuta è la penetrazione del~ 
l' età campanelllana, della quale non si 
tacciono nè pregi nè difetti: ma a.ltret
tanto imparziale è il trattamento fatto 
all 'età nostra i::on temporanea . e.Fra tre 
secoli chi sa come rideranno di no! i 
nostri posteri : 7Jre11devano certe polve
rine , bevevano certi intrugli ... » E, a 
proposito dl certe super~tizioni cinque
centesche, le quali ca.gioJJarono al Cam
panella atroci sotrerenze: «Dedichiamo 
la malinconia d i ques ti ricorcll a coloro 
che oggi Si prendono i l lusso di dir ma
le detl'llluminismo europeo». Chi non 
co"nosce qualcuno di codesti rappresen
tanti della <<in coltura» contelllporanea, 
che scrivono. stampano e magari in
segnano da qualche cattedra? 

QUARESIMA ENRICO, I dover~ del fo 
sc1sta, preteUI di MussoliJil , illus trali 
ai giovani. - Se.conda edizione accre
sciuta e aggiornata, Bologna, Llc. Cap
pelli ed. 194.0-XVIll; pp. 118 o . . 6) . -
O.ppor~unisslma 1•i!:ilampa. Ne lle ncle, 
piene di utilissimi e calzantisslmi ri 
chiami, è rico rdata anche la collabora
zione _di Benito Musso lin i al Popolo di 

Cesare Battisti In Trento, nel quale egll 
ailticip"llva, già nel i909, ge rmi d' idee 
che trovarono sviluppo attraverso le 
atlnazioni pratiche della politica musso
liniane , da,l 1922 in poi, Volumet
to racocmandabile sotto tutti gli 
aspetti, ricapitolazione efficace di quan
to cto,•rebb'essere la base dell'educa
zione pet' ogni giovane fascista. Lo rac
comandiamo per la più ampia dltfusio
ne ne lle scuo le e nelle famiglie. 

SANESI IRENEO, Una traduztone tmma
ghlaria dt poesie cinesi, es tratto da 
•Convivium» (Torino), N. 2, · 1940-
XVIH, pp. 131-42. Rivelazione intùes
santissim.a di una ~urla letteraria gio
cata da Gabriele d'Annunzio nel 1888, 
fingendo di re.censire un libro inesi 
stente e provocando a sua volta un'al
tr.a burla, consistente nella pubblicazio 
ne reale di . un libro di traduzioni . 
fi nte. Poichè l'autore o collaboratore 
pr incJpale della seconda burla fu il fra
te llo (Giuseppe) di Ireneo Sa nesi, la 
rivelazione è piena dl par tico lari au
tentici: le considel'azioni che l'accom
pagnano rendono la narrazio ne amena 
ma anche utile per gli studiosi e per i 
critici serl. 

S.'\NTAN GELO PAOLO ETTORE, St oria 
sconosciuta dell'Europa attraverso un 
l ' ocabolario ettmologtco della lingua ita
liana nonchè di wrie altre lingue 
(greco, tedes.co, inglese, ecc.), Mi lano, 
Unione Tlpograf. 1940-XVIII, pp. 290 
(1.30). - La ltngua etrusca come dia
letto •italico {testo, traduzioni interli
near i e commenti), Milano, Tipo-Htogr. 
G. Ten.coni, f940-XVIII , pp. 122. -
- Idee e spunti sulla origtne delle for
me grammatir.ali nelle lingue europee, 
Ibid. id. 1940-XVIII. pp. 20. - Frutto 
di !ungh! e pazienti studi, con ipotesi 
audaci, i::on tesi e conclus ioni che van
no contro corrente, ep però destinate a 
solleva r molte discussioni ne l mon
do dell a s.cienza uffl.cJ ale, queste pub
blicazioni attiranò l'interesse anche dei 
non speclalistt, per l'altualità di certi 
prpblemi e per Ja ,•ivacità della forma. 

SCHILiflO' VINCENZO, Il fondatore della 
Compagnia di Gesit, Torino, Soc. Editr. 
Internazionale, i940-XVI1I, pp. 256 ( I. 
10). - Opera inte ressantissima, oomc 
tu tte quelle dello Schlllrò: rievoca, con 
ta c.chi di plastica vigorosa e con .mi
rabili approfond imen ti psicologici la fi
gura dc! fondatore della Milizia che, in 
tempi analoghi al nostro, reagi alle dis
soluzioni sooiali contro le quali combat-
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tono ora altri fondatori di un nuovo or
dine europeo e mondiale. TI libro è pal
pitante d'attualità per continui raffron
ti, espliciti o sottintesi: i! suo flnc (~ 
d'insegnare a far si che le contese so
ciali (inevitabili in ogni tempo), attra
verso «forme più elevate di civiltà», via 
via «si nobili tino)>, ossia d'insegnare. 4:il 
graduale superamento _rlelle terrene bat
taglie» . 

ZANETTE EMILIO, Lei vot, tu 11e ,,I Pro
messi Sposi", estratto da «Co1ivivium», 
n. 4, 1940-XVIII, Torino, pp. 325-39. 
Studio arguto, sottìle, co_rnpleto, comr 
tutti quelli dello Zanette. 

ZlEGER ANTONIO, G'tuseppe Montanelti 
nel Trentino, 1848, Rovereto, 1940-
XVIII, estratto dagìi «Atti dell'Accade
mia Roveretana degli Agiati», S. IV. ,,: 
XIV, pp, 27; studio ricco rli ndtizie ra
re e documenti inediti·. 

ZJLIOTTO BACCIO, Le epìstolc latine di 
Antonio Baratella agU o.miei istriani. 
Parenzo, Tip. G. Coana e f. 194.0-XVIII, 
cstr. dagli «Atti e Memorie della So
cietà istriana. di Archeologia e Storfa 
patria», Sezione d_ella R. Deputazione (li 
SL. p . per le Venezie, VoL_ L, pp. 74 

Annali triestini di diri.tto, economia e poii
ttca (Serle II degli «Annali della Regia 
Università di Trieste>>). •rrieste, Ed. R. 
Università, 1939-XVII, Voi. X (S. Il, v. 
n 1939, fase. I-III (genn.-giugno), pp. 
1911. 

A.rchiVio Storico di Corsica _ Milano (XVI, 
2: G. Cecchini, Il princ-tpe Narioleone e 
Nicolti Tommaseo, i849). 

Atti del Reale Istituto veneto· di ,<;cicnze 
lettere ed arti, Venezia, T. X C IX, P, II, 
Cl. di se. mor. e lel,t., 1940-XVIII, pp. 357 
-15, Attilio Gentile, La fortuna di Carlo 
Gòldoni fuori d'ItaUa neUe ri.cerche di 
Edgardo Maddalena. $i dànno notizie 
biografiche e bibliogn1.Hche dello za
rntino E. Maddalena, e dei suoi studi da 
specialista sul Goldoni, soprattutto in
torno alle traduzioni delle commedie. 
La sua «collezione goldoniana» il Mad
dal. Ja lasciò al Civico Museo Correr di 
Venezia: il Gentile raccomanda giustis
stmarnente ohe dallo schedario del Mad
dal. si tragg.a 11 volume ·sulla «fortuna 
del Goldoni» 4:quale lo immaginò l'au
tore, perohè comprova e documenta U 
carattere universale dell'arte di Carlo 
Goldoni, serve a definire criticam~nte 
le ragioni di quesla. universalità dimo-
1U'a. l'oper.a fecondatrice del teatro 

goldoniano sull'Ingegno r.ornie.o òl al
tri autori, apre la via a nuove rief':rchc 
e studi, è un omaggio reso anzitutto a 
Venezia, la cui missione net rnonrfn 
viene illuminata di mw,,a lnce» 

Atesia Augusta - Bolzano (8 : da questo 
numP,ro, la sontuosa rivista altoatesina. 
!ondata da Giuseppe Mastromattei, as
sume .come condirettore Guido De Luca. 
restando redattore-capo Carlo M. Ca
retta. Sono già us.citi, sotto la nuova co
stellazione, quattro foscicoli, 8, 9, 10. 
j 1, uno più bello dell'altro. L·orienta-
mcnto è sempre lo assecondare 
\a funzione particolare provincia 
di confine, vigilando su tutti gli avve
nimenti che Indichino modificazioni so
stanziali nella politica govern11tiva. Co
me gl'incontri dei due grandi Capi p 
pastori di popoli, Mussolini e Hitler, sul 
ll_mite del Brennero. Le antiche posi
zwni degli antagonismi confinari sono 
supernte: . ora si che il Brennero, più 
che a segnare il. punto di divisione fra 
due popoli, può .servire a .segnare il 
punto di contatto. Ora sl che l'Alto ,\di
gP, può mettere in tutta !a sua piena 
evidenza il «valore ellco» della provin
cia limitanea e mostrare a chiunque 
perchè essa tu chiamata ad essere <da 
base start.ca della Rivoluzione fascista». 
Auguri_ camerateschi alla rivista conso
rel1a ! - Segnaliamo: 8, R. Marini, Co
munanza altoatesina nell'arte di Gia11-
rrancesco da Tolmezzo, 9: G. Bruslr.:. 
GU scavi di San Lorenzo di Sebato, P 
Pedrotti, Il confine settentrionale d'Ita
Ua, E. Fabletti, La fuga di Antonio Lo
catellt, 10_: C. Pciggiali, SuUa ·vetta def
l'altro confine, G. Barblan, «Beethove11» 
di Antonio Bruers , if F1,mzione storica 
del Brennero). 

Dati statistici del {Jomune di Trieste 
'rrieste (ott., nov., di.e. 1939, pp. 357-

genn., febbr., marzo 1940, pp. i~ 
apr., maggio, giugno '40 , pp. 79-
- La Rivista Mensile della Cittd di 

è temporaneamente sospesa). 

Edilizta Moderna - Milano (A. X, genn.
marzo 1940: dedi.cato agli edifici per la 
gioventù. - Interessantissimo). 

Gazzetta di Venezia _ Venezia ,(29, X, '40: 
R. Marini, sorores dol01'orne, sulle liri
che di A. de Brosenbach) 

Geopolitica - Trieste e Milano · (11, _6-7: L. 
Chersi, L'Iraq, .Difesa brtlannica deltt! 
isole, E, Bonettl, Il problema gt!ogra/t
eo dell'autosuf1'(:t1U4 · negli Stati· Uniti 
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cl'Amcrica, 8-9: E. Massi, .{sp r. Uf t1eopo
l1Uci del panamerica11-i.rn10, L. Chersi, 
La funzione geopolica llel Caw~le di Pa
nama e anri articoli d ! n. Pe!-S, .-;. Bo
nelti, D. Lunder, 10: G. Gaeta. Il con. 
tributo di Trieste alla r eal.izzazione del 
Ca·nalc di Suez, ed a ltri R.rticoli ded icali 
a problemi africani), 

Il Bt} - Padova (VI, 16: è il 41:(l ll ìndiciuale 
di guerra» del Gur <i:A\fredo Orl&ni» d! 
Padova. Direttore: Gustt1\'.0 P iva, con
direttore: Guido Rizzelto. Segnaliamo 

• l'arti colo Ce1·tt angolini... sopra un rno -
1.ivo che il discorso de l Duce per \I \" 
ann iversario delle sanzioni ha reso p iù 
elle mai d'attualit à). 

li Gazzettino • Venezla (18, IV, '40, ed iz. 
dì Trento: Azeta (Antoniù Zicger), Nella 
92.a ricorrenza del i6 aprile 184.8. I 21 
f ucilati nella Fossa deUa Cervara , ar ti
co lo in teressante per molle notizie nuo
w e ben commentate. T.,e ossa dC'.i fu 
cil ati dovrebbero trovarsi nell a tomba 
della famiglia Larcher, Cimite ro civico 
di Trento, cfr. F. PASINI. Gerolamo de 
Te vtni, in «Studi Trentinh, Trcnl(I, 
1920, I. 318 sg.). 

Il P·iccolo - Trieste (2, VI , '4 0 : G. Reina, 
R. Provveditore agii Studi, Dare alla 
Scuola uno sviluppo armonico, per In 
«Giornata della te.emica») . 

Il Popolo BieUese • Biella (3, X. '40: M. 
Ruga, Scrtttori triestini, parla di Al 
berto de Brosenbach, dl Dario Dc Tuo
ni e di Sclpio Slàtaper, 4, X. '40: Lin
gua st·raniera e l etteratur a italiana, Noi, 
sopratutto, H, Xl, '40: Poe sia m-iC'L-

. dialc , I) 

Il Popolo di Trieste {Piccolo della SeraJ -
'l'rl este (271 IV, '40: L a dizione di poe
sie di Bice Polli, dedi.cata al poeti di 
Trlestc. 

La Panarie - Udine (XV1, 92, D. Ventu
rìn i, L a vittoria armata di Capodistrto , 
Certezza di nuove vittortc , O. Samengo, 
I discesisti del Canin, A. Berlam, Ed
aardo Sambo-CappeUettt, A. Chersl, 
Crall . - Chino Erma.cora, direttore de 
~La Panarie:ti, passa alla ùirezione della 
r ivista «Le Tre Venezie, . di Venezia. 
La bella rivista ud inese, che pel' tre lll 
slrl di seguito diede sl efficace eontd
buto a ll 'ar te e a lla cul tura del Friuli 
e che si occupò sempre cosi rraternu
mente anche dell e vicende inlellettuali 
e politiche del1a regione giulia, sospen
df> la propria attlvltà. Auguriamo al ca. 
merat'a -Ermacora tutte I.e maggiori so~ 

d!sfa;,;io ni nell a direzione della ri\' !~ta 
vt•nf'Zia nn. alla quale r,1msncrcrà d'o ra 
in poi. li s uo fervido ingcguo e '11. sua 
\unga t!~pe l'ienza lett ern ria . 

f,a Rivista Dalmatica - Zara ( X.X r. '!: f-:t
scicolo dedicato "alla comme:norn:r.l (,nr 
di uno scritto re dalmaLo, Giu~•' rri.: Ma
n rss ig, autore di Uomini. d1 1;onfi:w e 
d'altre opere slgn ifl.caUve spl'.: cinlmr nt.e 
per i'ufflclo della letteratura drl.l•~ nn
s tre province, come r icordavamo anche 
no ; nel t932, cfr. «Por ta O1•i ~. 1b:.--~. JI. 
907, oit3.ndo il MarusSIS' - fn ·lU"~"lf, bel 
fascioolo della Riv. Dalm. r , ~•)OIJ :~,wit
tl di I. Taccon i, O. Randi, lJ. Na.ni. L. 
d'Am bt'a, C. G .. Viola, D. di Carpcn ett.o, 
G. Normanno, F. M. Ma1·tl n i, e molte 
Jl&gine del Ma russig, che ne formano 
una ben riuscita antologia). 

La. Vita ltattana - Roma (XXVlll, 328, 329, 
330, 331, 332: quasi ogni fasc icolo di 
questa rivista porta qu nlcb c pagina che 
riguarda la situazione razziale dell'am
bien te triesti no, ed ogn i volto oi dob
biamo rivolgere l'inqulcth.nto domanda : 
- se i fatti denunciati come contrari 
a llo spirito e talvolta a ll a lettera della 
legge sono veri, perchè non si provvede 
a eliminarl i? 

Le Tr e Venezie - Venezia (XV. 9: con que
sto fas.cicolo Chino Ermacoi·a inizia la 
nuova s erie della rlv:ts la veneziana, di 
cui egli ha assu nto la direzione. li fa
scicolo è quasi interamente dedica to ul\ a 
Venezia GiuIJa e alla Dalmazia, e vi 
han no collabor11.to A. Scstan; B. Marin, 
V. Giottl, S. Benco, G. Fletzer, C. Ml
chelotto, U. Apollonlo, o.ccu pan ct osi di 
Tr ieste, Gorizia, Parenio, Fiume, Zara; 
XV, 10. G. Brusin, Professioni e me
stieri sulle lapfdi romane detla Reyione, 
P. Ferroni, Vittorio Betteloni, ne l cente . 
11ario delta nascita, COll accenni che in 
teressano anche Trieste, d.ove il Bct
teloni trovò nel Benco l'In telligente 
compila tore del volume anlologico «Le 
più belle pagine di V. B.», per la c-ol 
lezione Ojetti (Treves). _ I due fawi 
coli de c l.e Tre Venezie$ sono sp lendi
damente curati: le illustrazioni sono 
tutte di non comune va lore arlistlco). 

Politica Sociale - Roma (XII, 9: R. T revi 
san i, Oltre la guerra, E. Rossi,- JtalianUà 
cli Malta, 10: R. TreYisnni, Luci del do
mani tra i ~agliort della guerra, C. Co
sciani, La nuova economia europea nel 
pensiero ted.esco. V . d'Andrea, La storia 
della Corsica è storta d'I talia, :11 : M. 
Pompei, Compiti det Parltlo. Primo : 
pi·opagandaJ. 

. \ 

.,. 
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Quadrfvio • Roma (20, X, 'Hl: M. Hugo, 
IJAmertca, versD. 

Ras11er;na Giuliana, _ 'l'ri~Ht,e ( J, 1: nuovo 
periodico ~ ensile della Venezia Giulia, 
che ha in iziato le sue JHl.bblicazion l nel 
giugno di quest'anno. Oirettore : Dante 
Lunder. redattore-capo: Glordano Cof
fou. ·- Al nuovo periodico che si pro
JlOne anch'esso d'lntet·pre tare l'anima 
clel111 nostrn regione «operosa e conscia 
della sua missione alla fronliera no rd
~;~;at;i_ie», au guriam.o vitn lunga _e pro-

Rivista Birittograftca della Venezia 1'ri
denttna - Trento (VII, .i -2: gcnn.-marzo, 
a µr ilc-glugno) . 

Sludt Trenttni - 'l'rento (XXI , 1 : B. Rizzi, 
Documenti della lotta per l'Untver sità 
italiana, 2: E. Brol, Una lettera auto. 
Di.ogra/tca dell'avventuriero trentino Ger. 
vasio Santuari, G. Gahagn! , Alcirle Da" 
vide CampestriniJ. 

sui Mare - Trieste (XVI, 1-8: E. MaL·cuzzi, 
Ila.lo Balbo, A. Nicotera, Breve .~osta a 
Malta, G. Gaeta, Il Mus eo nazionale del
le arti applicate, cioè il Museo Ga rzolini 
d i T rieste ; 9 : B. Polli , Corsica italiana, 
J( An elli, Nelle grotte carsiche suUe 
t1·acce di un mondo scomparso, D. 
D'Orazio, Dove nasce il Nilo azzurro). 

Tcrm-i:ni - Fiume (45. fi6 .47: O. Ramous, 
Un balua_rllo della civiLl(t tatl.no-germa-

nica; 48.49-50 : fascicolo lntcram ent.o 
dedicato a. Sciplo Slataper. al qu ale han . 
no co llabotat.o GeMni. Mercanti. Oen. 
co, Rossani, Guizzard l, Bru ssi.ch , stu
d iando e presentando la personalità di 
So. SI. da tu lti i lat i. Copioso material e 
inedito, con autografi 1) ll! uslrnzioni. 
Nella. «Bibliogra fia. non \"P.diamo fa tta 
menzione d i un arti.colo s u TJ'Untversilà 
italiana a Trieste, comparso ne d .,,:, 
Cronache Letterarie)' di Pirenze, 16 ol
tobre 1910, e riprodotto nella rlvista 
«Ilali n.)' di Trieste (dicembre '1927) : 
U110 sc1iUo ignorato di Sctpio Slataper J . 

Trentino • Trenlo (XVI, 2: M. Be lzoni. 
«Bilanciat di Valeria PaSint VWàlt, 3: 
'.\,f. Scoton i, Storta 11,ostra, Uir rederit! sm o 
n elle relazioni austriache, -'i O. B. 
Emerl, Per tl quarto ceHtenario del C011-
(:ilio, 5-6 : G. Ruattl, A7.1punti suUa neo. 
Ionizzazione dell'Alto Adige, Una cottv.-ra 
ritt(arch'ìca _- il grano sa-race110. 7 : M. 
Belzonl, Poesia del silenzioso erotsrno. 
8: A Maresca lchi, L'eco71,0mia fruW.
cola i n Alto A. dtge, sop ra un ·volume d i 
capitale importanza del nostro collabo
ratore Giuseppe Ruatti, cfr. «Po rta 
Orientale», ]V, i9 i sgg. ; ~: E. Mal esa
nl, !/. ,,maso chiuso" neU'AUo Adige, 
G. B._ Miramonti, Luisa Zen.i l cgi0nar111 
trentina, G. Pancberl, Arte Trentina , 
sop ra un libro di Manlio Dclzoni, L. Vet
tori , Ricordando Oreste Baratie1i, pl'i
mo conquistatore dl Cassala nel 1894 : 
P . Pedrotti, Tito Bassetti) . 

PRECURSORI 

,,La guerl'a d'ogrJi (1914) doveva es.:wre naturalmente combattuta fra 
Germania, Russia, Italia da una parte, Inghilterra e Francia dall'altra. Frn la 
gtovent ll e la vecchiaia. Fra la cassafort e e il lavoro. 

,.La vera g11erra de lle Nazioni povere (Ge rmania, Russia, Italia) contro 
le Nazioni .ricche (Francia, Inghilt erra) naturale e necessaria , la guerra pro
letaria e rivoluzional'ia, dovdr avvenire prcslu in questi termini p,recisi''·. 

DINO GRANDI (6 dicenÌbe 1914) 



MOVIMENTO DEMOGRAFICO 
registrato nel mese di dicembre 1940-XIX 

Q UALIT À 
MESI Dlfl'ERENZE 

~ovemhre Dicembre in p iù I in m e.no 

Mafrimooi.. 202 178 
Nati vivi 284 307 :l3 
Partoriti morti 3 9 6 
Morti 278 337 ,9 

AVVERTENZE AI COLLABORATORI 

J. • I t:nano, critti pel' la pubblicaoz:ione e i libri per ' la recea,ioaa 
J-.oao e,ae.re 1pediti a Ferdinando Pasini - Trie•te (via Dell' Aie.udi 
N. 6 telefono ,6-,(16). Si pregano gli autori di _con,erYare una mia.uta 
dei loro 1c rittj , p er ovviare al danno di eventuali 1marrimeeti o di,guidi 
pa,tali. I ma.n_o,ttitti dcYono e.ssere 1te1i in carattere chiaro, poHihil
mcnte a macchina. I mano.scritti non accettati Tengono n:1tituiti api 
autori cLe n e fuciu10 l'icLic.sta, 

, 0 Aali autori .-iene inviata una copia di bozze per una •ola Tolta; 

:i.e PJJ:i~.~~rta.nto ili autori di coruegnan i loro ,tudi nella red.•io-

30 _N on , i daaao ÌI\ om.aggio- e.tratti degli ,tu.di puM,licali, Per la 
,tam:~ degli e.tratti , • ap e ae degli ilutorì , ai rid1iedii. la tuiffa 
alla TipoJra.fia Gi,.liana d i Raffaello Monciatti (Via di Tottehi-■ ca 
N . So, tel. 40.-85). 

Oir. re~p. fed ~rico Pognocco • Edilo dello Soc. Edil rice Votontori e Mullloll • Trie,1~ 
Tipografia l.; lullan, di Roflee llo Mondelli Trieal• vi, dì Torr, bionu 3) t•l• lono 40M 

lST!TUTO D! STORIA 
UN!V~R5!TÀ DI ·rn,ESTE 

6S0?' 
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