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LA RUSSIA E L'ADRIATICO 

NOi ·combattiamo ora in Russia a fianco della Germania, per respin

gere una nuova invasione barbari ca che dal Nòrdoriente minaccia la civiltà 

europea, minaccia della quale siamo stati i pr imi a dare l'allarme. (La 

odierna Marcia su Mosca - ha detto ·il Duce - , non sarebbe, se non fosse 

stata nel ~922 la Marcia su Roma). 

M;a ri.oi dell'Adriatico combattiamo contro la Russia ancb~ perchè ab

biamo con la Russia una questione personale. 

Nel 1806, il viceammiraglio Siniavin, che, al comando di una flotta 

russa, scorrazzava per l'Adrfaiico, occupò le Bocche di Cattaro, le isole di 

Lissa e ·curzola, e i russi vi saccheggiarono - per rappresaglia - le case 

di quelli che (mon volevano· sottoscrivere un atto di dedizione a lorO)). La 

idea panslava di Alessandro I era di «unire alla Russia tutti ì territori slavi 

ed estendere dal Baltico all_'Adriatito il suo dominio, di cui il Montenegro, 

sito alle rive deU'Adriatico, ·doveva essere la sentiÒella avanzata». 

La Russia era - allora - coalizzata con l'Inghilterra contro la Fran

cia, ma la politica panslava di Alcssando I la conservò fino alla grande 

guerra del 1914-1-8 e - al_ tempo del patto di Londra e del trattato di _Vcr

saglia - si oppose sempre a un'eve~tuale cessione della Dalmazia al)'Halia. 

Nell'agosto del 1941, la Russia sovietica di Stalin, coalizzata con· la 

plutocrazia supercapitalista angloamericana contro le potenze dell'Asse, pro

clamava, attraverso la Radio-Mosca, che il suo programma era dì -arrivare 

sino a) Mediterraneo, epperciò mirava ·ana -~onquista di tre capisaldi fon

damentali: Costantinopoli, Salonicco, Trieste. 
Anche Trieste. Accettiamo la sfida. Le- armate . dell'Asse e de' suoi al

leati coritinuano intanto la loro avanzata sul fronte russo. La Ddmazia è 

nostra e il Montenegro è con noi.' 



RICORDI DI TRIESTE 
AL TEMPO DELL'AUSTRIA 

A Triest; non avevo vogli,a di torn·are più. Tutte le volte che mi era 
capitato di passarci dopo che furono termi~ate la guerra cOntro l'Austria e 
l'impresa di Fiume, avevo avuto l'impressione di esservi diventato straniero. 
La vita della gente era la solita vita, alacre e vigorosa, delle città marinare; 
il porto gonfio di lavoro, le strade piene .di gente affrettata; dappertutto si 
stendeva il ritmo viv3.ce delle nostre sponde adriatiche. Mentre passeggiavo 
·1ungo il molo scendeva talvolta il tramonto, le Alpi lontane arrotavano contro 
il cielo il loro profilo pulito, il mare sciabordava placidamente perchè si 
riposava anche lui dalle fatiche del giorno burrascoso. Tutto era bello in
torno e poi c'erano ogni tanto i segn i della storia italiana nelle bandiere 
tricolori che abbellivano i balconi. C'era ·da essere beati ed invece mi par eva 
di non ritrovare più in Trieste la poesia di un tempo, quella della città irre
denta, della lotta contro un Iinpero e di quel romanticismo che qualldo ci si 
avvicinava alla stazione · o al por to ci faceva battere il cuore come ad un 
segreto convegno d 'amore. Scemo, vero? e cattivo italiano a rimp'iangere i 
giorni del dominio straniero, ma se voglio essere sincero. debbo dire che 
Trieste allora mi sembrava ancora più cara di adesso. Dove è andata la poe
sia? mi chiedevo, dove sono i sogni? Tutti hanno da fare per le loro faccende 
come in tùtte le altre città, ed anche quelli che negli anni del romanticismo 
stavano nelle file dei cospiratori oggi sono padri di famiglia che badano al 
bilancio e fanno bene. Mi ero convinto che non bisogna tornare mai dove si 
sono vissuti periodi di febbre e di esaltazione quando la storia è passata 
placando gli eventi , le cose, gli uomini. 

Senza che io lo volessi mi veni va tatto di chiedere dove erano finiti 
coloro che ci accoglievano a Trieste quando si veniva a vedere d a vici no la 
vita commovente dei nostri connazionali. Arrivando, è logico che molte .di 
quelle figure che rappresentavano per noi il respiro ita liano dell'Adriatico 
non possiamo ritrovarle. Ci chiamava allora il Segretario della Università 
Popolare Attilio Tamaro che tesseva pazientemente le fila della propaganda 
mentre studiava le nascoste pieghe della vecchia storia triestina, ma Tamaro 
oggi è Ministro d'Italia in Svizz.era ; ci accoglieva nella Sua .casetta arram
picata verso San Giusto Mario Alberti , allora redattore del Piccolo, distrut
tore implacabile delle vanterie austriache nel campo economico, e che dalla 
sua stanza soleggiata , posta davant_i al panorama incantevole . del golfo, ci 
svèlav:a i punti deboli della politica imperiale Asburgica: oggi chissà mai 
che starà in quel1a casa perchè Mario ·Aiberti non esiste più.· Si andava a 
tro_vare Attilio Hortis o Riccardo Pitteri patriarchi della italianità triestina 
e sentivamo dallé loro bocche cose tanto alte e' care che ce ne ricordavamo 
per anni interi ed erano loro, gli irredenti, che davano a noi regnicoli l'inci-
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tamento ad essere disperatamente italiani~ ma per ritrovarli adesso bisogna 
and are per i Camposanti che chiudono nella pace Ja loro in tatta memoria. 
E quanti che incontravamo allora in quella guerriglia di tutti i giorni e di 
tutti i mezzi, quanti che passavano dalla burla atroce alla. gesta pericolosa 
non ritroviamo più _perchè hanno lastricata col loro corpo la strada della 
vittoria? Gli altri, quelli che sono rimasti in ci ttà, sono stati presi dalle onde 
della vita ed hanno ben altro da fare che voltarsi indietro e ricordare. Ricci'~ 
dar e è inutile quando la storia va avanli con un ritmo epico quale è _ stato 
quello degli ultimi ven ti anìii; ricordare è inutile quando le p agine anche 
belle e splendenti che si Sono vissute r estano fatalm ente sommerse in altre 
pagine di pili. ampia maestà e di pili. vasta grandezza. Pure se andando a Trie
ste mi vedo davanti . il Senatore Pi tacco che sembrerà sempre giovane anche 
quando avrà cent'anni, sento il mio cervello spalancarsi al ricordo di quando 
lo trovai la. prima volta nel Municipio _della città e mi disse che o veniva 
la guerra o Trieste italiana era peI'dùta: dicembre del 1912. O se · in un an
golo del Caffè di piazza Unità- scorgo il tavolo al quale si sedeva Riccardo 
Zampieri che dirigeva l'Indipendente, mi cogJie ancora la gioia di sapere che 
egli volle riportare otto dei miei articoli sull'irredentismo Adriatico ed il 
suo giornale fu otto volte sequestrato dalla Polizia austriaca: Novembre del 
1913. Che guSto allora venire a Trieste -quasi di nascosto, parlare al popolo che 
accorreva strabocchevole per udire gli oratori regnicoli e sentire che l'anima 
triestina · era sempre ·a bollore per la causa nazionale. Talvolta l'entusiasmo 
della gente era tale che mentre si cr_edeva di farli piangere parlando a l loro 
cuor:e , ci si accòrgeva che i nostri occhi erano umidi e bisognava asciugarsi 
df nascosto le gote. 

E quali fremiti di poesia quando ci si radunava in pochi, quasi tutti 
giovani, in qualche chiusa stanza a constatare i progressi dell'Irredentismo 
contro quell'ombra imperiale che pareva rendere lugubre aoche in primavera 
la magnifica, veemente città. Certo,· se vi incontro per le strade tr iestille o 
cari amici di quelli anni , mi pare di ringiovanire di colpo e di calarmi di 
dosso metà della vita. A ciascuno avrei da rammentare qualche cosa; ad uno 
la concitazione arrabbiata" con la quàle parlava del suo obbligatorio sovrano 
e la promessa di battersi come un matto se ci fosse stata la guerra, promessa 
Jarg~meate mantenuta; ad altro quella sera che passeggiando per il molo San 
Carlo vaticinava che gli Italiani sarebbero arrivali di là invece che- daJla 
parte di tefra, ed a te povero ed eroi,co amico Corsi, che r accolsi poi ferito 
in Vàl Tesino, che cosa non potrei ricordare dei discorsi e dei presagi di 
allora? che mi risponderebbe quell'im,putato del processo di Graz se gli ram
mentassi il resoconto che ci faceva di quel processo per alto tradimento 
nel quale i giudici austriaci .si lascia rono imbrogliare confondendo Giuseppe 
con Ricciotti Garibaldi? 

L'accusa· era di complotto con Garibaldi e si intendeva dir.e Ricciotti.. 
Allora l'imp utato si a~za e in buon tedesco, con aria stupefatta e solen

ne, esclama : ma signori, ci si accusa di avere complottato· con Garibaldi men
tre Giusep·pe Garibaldi ,è morto da tanti anni. 

E il suo avvocato incalza : lassen _Sie die Toten in Ruhe!; e i buoni giu
rati di" Graz ridono ed assolvono. 

Sì, adesso quella Trieste mattacchiona ed eroica, canzonatrice e martire 
non · c'è più ma è difficile che confessiamo a noi stessi -la ragione profon
damente· cg~istica per la quale . ingiustamente ed illogicamente la preferì-
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vamo a quella di oggi; se vogliamo dirla, diremo dhe ci cuoce, insomma, di 
sentire come sia fin-ila coll 'ir redentismo, colla guerra aB'Austria e a Fiume )a 
nostra lontana giovinezza. 

La prima volta che arrivai a Trieste nel novembre del 1912 ero i nvitato 
a tenere una conferenza all'Università Popol~re sul tema: Le isole italiane del
l 'Egeo .. La conquista dèll'arcipelago era avvenuta da pochi mesi ed io avevo 
avuta la ventura di esserne testimone, anzi tornavo proprio allora da Rodi 
dove per documentazione mi ero divertito a raccogliere un ampio materiale 
fotografico. Arrivavo quindi a · Trieste ben guernito dì diapositive per il di
scorso della sera dopo, ma appena giunto alla stazione, ignaro com~ quasi 
tutti gli italiani della strana: vita che regolava la politica della città irredenta, 
mi si ghiacciò 'il sangue nelle vene quando Attilio Tamaro mi chiese di dargli 
subito il manoScritto della co_nferenza per passarlo in visione alla polizia 
insieme con le diapositive. 

- Le diapositive eccole, ma il manoscritto è impossibile perchè non 
ne ho. 

- l\ia non sai che senza leggere il manoscritto non ti lasciano parlare? 
- Ma io parlo sempre senza leggere e non so come fare. 
Il pensiero di dover ritornare i ndietq> sen za aver parlato a Trieste 

mi doleva infini tamente, ma Tamaro conosceva le risorse ~egli irredenti pei
gabbare la polizia degli Absburgo e mi disse: 

- Senti, faremo così : tu adesso vai all'albergo e scrivi un manoscritto 
di una diecina di pagine, tanto per far credere che sia il testo di quanto 
dirai; domani, poi, farai finta di tenere davanti a te i fogli scr itti e dirai 
quello che vorrai, tanto il commissario che viene ad assistere è quasi sempre 
un ignorante. della lingua italiana. 

- E se poi quello capisce davvero? 
- Allora ti espelleranno e _ tutto finirà col viaggio di ritorno. 
Facemmo così. Mentre mqri:vo dalla voglia di girare -per Trieste, di 

vedere i • capi del movimento triestino, di parlare con loro, mi toccò dì an
dare all'albergo e di stendere • in due ore un testo geografico-storico intorno 
alle isole dell'Egeo, una cosa che se poi l'avessi detta davvero avrei veduti 
cadere morti dal sonno persino gl'inservienti deH'Università. Ciò fatto, il 
testo e Je diapositive furono man·ctate in tempo alla polizia per la preven
tiva approvazione e la ser a passò nell'inc;into dell'ambiente arroventàto che 
già mi prendeva l'anima con un senso di i nfinita ammirazione. Quella notte 
non potei dormire, mi rimuginavo nel cervello le mille cose che avevo sapute, 
vedevo aprirsi davanti al mio cuore il dramma di questa gente adriatica 
che dalla sera p rima pareva non avesse altra idea se non quella di Convin
cere me, italiano di Firenze, di quanto fo sse bella e desiderabile l' Italia. Di 
colpo 1a passione adriatica, che fino ad allora era stata pallido istinto, fu per 
me sangue del -mio sangue, mèta dei miei sentimenti; al mattino venne Ta
maro per dirmi che la polizia aveva approvato il manoscritto ma aveva proi
bito che fossero presentate le ultime due diaposit ive perchè r affiguravano 
il Gen erale AmegJio del quale non dovevo parlare; parlare del vincitore ita
liano .in que11a guerra (la prima vittoriosa dell'Italia unita) par eva pericoloso 
per -- la tran~uillità dell 'Impero. In ognj modo le cose andavano abbastanza 
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bene e a se_ra quando mi avviai cogli amici alla pal~stra di via dèlla Valle, 
n_el cuo~e della italianissima citt~ vecchia, avevo un gran senso di trepida
zione-,. nu pareva che parlare ai triestin i volesse dire per me un nuovo battesimo 
di fede nazionale. Appena arrivato, due cose mi fecero paura; prima la folla, 
grande, immensa, strabocchevole, la folla che non mi conosceva e non ven i.va 
.quindi per me; ma era corsa anelante per sentire raccontare le gesta dei no
stri soldati nell'.Egeo; quasi desiderosa di sapere cbe la gloria 'italiana va
gando per il Mediterraneo poteva far rotta verso tutti i mari e tutti i golfi. 
La seconda cosa fu il commissario austriaco che se ne stava ·in prima fila, in 
uniforme, straniero nella moltitudine, sentinella mandata a garantirsi che 
avrei proprio detto le _ banalissime cose scritte nei fogli consegnati alla po
lizia. In me sorse: subito un contrasto quasi grottesco; a chi debbo dar retta? 
a questo signore ~be mi sorveglia o alla cara gente che mi aspetta col cuore 
spalancato come il mio? ·non vi era dubbio che il signore perdeva la partita; 
ma ero sicuro di perderla anch'io e di essere interrotto, quando una voce 
dietro aHe mie spalle mi suggeri: 

- Dite pure que1lo che volete, tanto il commissario non sa una parola 
di italiano. 

Fu come se mi avessero liberato da un incubo, presi i fo gl i e facendo 
finta di dar loro un'occhiata cominciai a dire: 

- llaliar;ii di Trieste, io vengo da Rodi ... 
Non potei seguitare; al nome di Rodi la moltitudine era scattata in 

piedi urlando con mille voci: «viva Rodi , viva ì soldati italiani» ed io do
vetti fermarmi mentre un brivido di profonda commozione mi entrava. nelle 
ossa insieme colla preoccupazione che quel signore austriaco \ si alzasse .per 
dirmi che la c~nferenza era finita; invece egli se ne stava seduto, calmo, un 
poco sbalordito, e siccome voleva darsi l'aria di capire -e non capiva nulla, 
fini col farmi un bel sorriso quasi per compiacersi con me del lusinghiero 
successo. Allora mi sentii addirittura libero, misi i fogli sul tavolo e conti
nuai il mio dire con una foga che mi era dettata da una specie di esaltazione 
religiose, il pensiero che parlavo a Trieste delle vittorie italiane, c~e era 
presente la polizia imperiale, che potevo non curarmi di lei , dette le aù alla 
mia eloquenza e non so più quello che dissi, ma so che alla fine del discorso 
avendo accennato di sfuggita al Generale Ameglia ed avendo soggiun tQ che 
di Lui, . per divieto dellà polizia, non potevo parlare, una grande dimostra
zione fu improvvisata al geljeraJe vittorioso, una di quelle dimostrazioni en
tusiastiche che il vento marino avrebbe doVuto portare fino alle isole Egee, 
tanto era clamorosa ed interminabile. 

Così presi contatto coll'irredentismo triestin'o. 

Nei due anni che separ.arono quei giorni dalla guerra europea, molte 
volte ebbi occasione- di venire a Trieste o per conferenze o più ancora pe_r 
il mio giornale, ]a Gazzetta del Popolo, che sotto la guida animosa di un in
temerato patrfotta, il Con.te Delfino Orsi , aveva per il primo in Italia l'au
dacia di ricordare agli italiani il dramma dei connazionali adriatici. Vidi 
nella «Filarmonica" raccolto il fiore della intellettualità triestina, -ascoltai 
alle riunioni della Lega Nazionale i rapporti dei Capi che facevano corona 
a Riccardo Pitteri e trovai nelle schiere segrete della Giovane Italia le testi-
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monianze della fede sicura colla quale si attendevano in riva al golfo eventi 
che a noi del Regno parevano sogni di delirio. La guerra, Trieste italiana, 
l'Austria imperiale distrutta, tutte cose da matti, che pure ogni sera venivano 
sussurrate dagli impenitenti assertori dell'irredentismo italiano. Vidi anche 
(e ne conservo una visione avvelenata) qualcuna delle riunioni socialiste 
dove in nome del popolo si faceva largo alla pressione slava verso il cuore 
incandescente della città marinara, verso cioè quella c ittà vecchia f he rimase 
fino all'ultimo 18. roccaforte della povertà e della italianità triestina. Ma di 
tutti quei ricordi uno mi è rimasto più radicato nel cuore; quasi come un 
onore che immeritatamente mi fosse toccato, e che pure mi · lusingava come 
se lo avessi meritato davvero. Fu l'ultimo anniversario della morte di Ober
dan che in modo stra.no fu ricordato a Trieste, sotto l'Austria, il 20 Dicem
bre del 1913. 

Venivo da Fiume dove ero stato a studiare i problemi del Carnaro e 
dovevo tenere un a· delle consuete conferenze alla Università Popolare. Mi 
era stata fissata la data del 20 Dicembre e confesso . che non mi ero ricordato 
esser quello il giorno anniversario della impiccagione di Oberdan. Quindi 
arrivai a Trieste senza alcuna parti.colare sensazione. Avevo scelto per tema 
«Italiani e Francesi in Tunisia» e arrivando io città fui sorpreso di leggere 
nel Piccolo che dopo la conferenza sarebbe stato dato all'oratore un pranzo 
al Ristorante di piazza Verdi. L'annuncio non mi persuase. Perchè non si 
faceva come Je altre volte, perchè cioè non ci si trovava dopo il discorso in 
quattro o cinque amici, poca brigata vita beata? Ne chiesi agli amici ed ebbi 
la chiave del mistero. 

- Ma come, non ti ricordi che oggi è il venti dicembre? noi abbia_mo 
annunciato un pranzo a te per aver modo di ritrovarci sotto un pretesto 
qualsiasi e ricordare Oberdan tra gente fidata, in barba agli austriaci. 

Tutto diventava chiaro come il sole e mi piacque moltissimo di esssere 
il paravento casuale per una simile ricorrenza, l'uomo di paglia dietro al 
quale si celava l'ombra di un martire. Le adesioni al pranzo furo-no ristrette 
in un cerchio di persone sicure e dopo il mio discorso ci trovammo in una 
trentina a tavola nella sala minore del ristoratore amico, dove i camerieri 
erano sentinelle premurose in casO" •di sorpresa. Li si poteva parlare in li
bertà ed il pranzo cominciò con una allegria tanto cordiale come se avessimo 
sentito nell 'aria che l'anno dopo Oberdan sarebbe stato commemorato dal 
cannone. Io mi guardavo in giro e vedevo dappertutto uomini che rappre
sentavano le v:irtù della razza --italiana. Tutti eravamo un poco eccitati, il 
più eccitato era l'intransigente Bruno Ferluga. Conobbi quella sera un vecchio 
dai capelli bianchi , dai candidi baffi e dal mento ornat0 con una moscbet
fina pai-imenti candida che non era di Trieste ma di Fiume. E' stata quella 
la prima volta che ho veduti mescolati insieme gli irredentismi delle due 
città adriatiche tanto divise di sorte e di ambienti fino alla fine della guerra. 
Il vegliaI'do era l 'ingegnere Conighi, antico e probo irredentista che non era 
caduto mai nelle feti della politica munièipale fiumana ma aveva fino . da 
allora capito come il problema adriatico fosse problema di tutta la costa e 
non solo di una o di un'altra città. Egli aveva i figli mescolati alla. gioventù 
di Trieste, viveva col suo fervido cuore assieme agli altri irredenti della città 
maggiore e quella sera ... non poteva mancare. Ci ritrovammo qualche anno 
dopo a Fiume in momenti storici di indimenticabile fervore. Dei racconti 
che ascoltai alla fine di quella cena, e che avrebbero potuto comporre una 
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antologia di romantici_smo adriatico, uno ricordo ancora che mi parve il più 
bello e commovente. Riguardava il famoso processo di Graz: 

Un gruppo di gìo'Yani era stato arrestato qué.lche anno prima, sotto la 
imputazione di alto tradimento e le carceri di Trieste li avevano accolti nel
l'attesa di trasferirli a Graz per il processo. Tre di loro erano stati serrali 
nella medesima stanza, due giovinetti ed un uomo anziano, uomo allegro ed 
accorto che preparava in carcere la linea di condotta più giovevole -per il 
dibattimento. D-i tanto in tanto i reclusi sentivano il bisogno di accostars i al
l'aria libera e si avvicinavano alla finestra della cella per vedere attraverso 
le stecche rovesciate delle persiane qualche· striscia di cielò. Una delle stecche 
era rotta; .la incuria dei guardiani non aveva provveduto a ripararla, e del 
resto dalla spacca.tura i . prevenuti, che erano all'ultimo piano del carcere, 
non potevano vedere che una finestra de1 palazzo di fronte; una finestra della 
fila pill alta. Piccola, innocua distrazione, per quei sognatori di libertà. 

- Chi starà mai lassù? 
11 recluso più anziano si ripeteva spesso .quella domanda stando in 

vedetta ·ore intere a scrutare se qualcuno si affacciasse al davanzale di fronte 
che era daJla mattina alla sera inondato di -sole. Nessuno. 

Tutti e tre j prevenuti erano di -Trieste. Si misero dunque a cercare 
chi potesse essere. la famiglia . che abitava quella casa chiusa e desertai ma 
non venivano a capo di nulla. Sarà qualche famiglia che si gode il· mare e 
la campagna, i beati inquilini saranno forse sdraiati sulle spiagge di Grado 
o di Portorose, puQ darsi che stieno godendo l'aria · del1e montagne alpine o 
che partecipino, felici, a quaJche crociera. C'è sempre nel mondo chi si gode 
la vita accanto a chi patisce per un ideale, ci sono- gli asceti , i combattitori , 
qualche volta i martiri, accanto a . schiere infinite di animali ben pasciuti e 
pensanti. Quale antipatia finiva col suscitare quella finestra chiusa mentre 
passavano lenti e dolorosi i giorni della detenzione ! Ma ai primi di Settem
bre, a un'ora del tramonto, la finestra si spalancò e vi comparve una bimba 
di dieci ~ dodici anni colle trecce sulle spalle, e che, incrociate le braccia 
sul davan_zale, stava guardando_ la strada e la contrada che il sole tingeva 
delle ultime luci. 

- Una bambina, è una bambinat 
I tre prigioq,jeri erano rimasti a: guardarla e non odiavano più la· fine

stra chiusa; da quando li avevano chiusi dentro_ al carcere -era la prima crea
tura femminile che vedevano e pareva loro di ascoltare una bella canzone o 
di udi re una musica elettrizzante. · · 

- Bisogna parlarle - era il pensiero di tutti. Dalla apertura della fi
nestra poteva passare benissimo un braccio e la fanciulla avrebbe potuto 
vedere Je facc~ dei tre carcerati, però era ben difficile che al primo segnale 
la bambina non fosse fu ggita per timore·_ di. essere in relazione con galeotti. 
Se que"lla finestra si fosse richiusa sarebbe stato un acerbo dolore ed una 
grande disillusione. Eppure bisogna provare ; il più anziano dopo molta 
riflessione aveva avuto una sua idea. Si era fatto dare un pezzetto di tavola 
eh~ giaceva in un angolo della cella e col Carbone· vi aveva scritto sopra qual
che cosa a caratteri grossi nascondendolo poi sotto il paglier_iccio. Ai com
pagni che Io interrogavano rispose semplicemente: - staser_a le parleremo 
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e vedrete che non fuggirà. Alla sera la fanciulla apparve al _balcone e quando 
il suo sguardo sì volse verso le tristi muraglie della prigione vide da una . 
finestra sventolare un fazzol etto verso di lei. Un galeotto la salutava? un de
linquente, un condannato, forse un bandito ardiva sventolare il fazzoletto? 
rimase un attimo interdetta e stava per chiudere la finestra e fuggire quando 
dallo stesso assito del carcere uscì un braccio che reggeva un'assicella di 
legno salla quale era scritto col carbone a grandi caratteri: par~grafo qua-
i,aotasette. · 

La fanciulla fuggi. 
- Addio, addio, bambina - mormoravano i carcerati ~ non tornerà 

più. Ma erano passati appena pochi istanti ch e la bimba ritornava alla fi
nestra con un binocolo e il cuore dei tre reclusi si risollevò. L'assicella fu 
esposta per una seconda volta ·e si vide la bimba fissarla lungamente e poi 
ritirarsi. Infatti ella' era fuggi ta .per chieqere al padre spiegazione della 
straordinaria avventura. L'emozione era stata troppo grande percbè potesse 
contenerla nel -suo piccolo cuore e non sapeva che cosa volesse significare 
lo strano segno apparso alla grata del carcere. Il padre che la aveva ascoltata 
con sorridente bonomia quando senti nominare il paragrafo quarantasette 
si era subitamente interessato. 

- Sei sicura, sei propl'ìo sicura che c'era scritto quel numero? 
- Sono sicura. 
- Ed allora guarda: paragrafo quarantasette, alto tradimento. Hai ca-

pito, figliola? Quelli non sono delinquenti, _sono italiani carcerati perchè 
amano l'Italia e vogliono liberare la nostra città. 

- Come posso aiutarli? 
- Come vuoi tu aiutarli che sei una bambina? 
- Li aiuterò. 
Questo dialogo i carcerati lo Seppero soltanto dopo il processo, quando 

furono posti in libertà e poterono rintracciare la famiglia della casa di fronte , 
ma · la sera dopo che avevano attirata l'attenzione della bimba con quel ter
ribile paragrafo della loro. imputazione, videro spalancarsi ancora all'ora del 
tramonto la finestra ed affaccjarsi la fanciulla che alzò davanti al suo viso 
una lavagna sulla quale era disegnato un grande flore di margherita, sim
bolo di fede nazionale,- ricordo della prima Regina d 'Italia. Tre fazzoletti 
uscirono sventolando dalla grata del carcere. 

Da all_ora sono passali quasi trent'anni e sulla terra si sono scatenati 
i più tremendi avvenimenti della storia umana. Davanti a milioni di morti, 
di feriti, di prigionieri, . di fronte a guerre mondiali, a rivoluzioni che cam
biano la faccia delle civiltà, che cosa sono questi tenui ricordi che sem'-rano 
musica di un minuetto di fronte al rombo del cannone? lontani ronzii, cro
naca del ventesimo secolo, aJbe pallide di giornate tempestose, lievi cre
puscoli -annunciatori di tragiche notti ? Ma nel cuore deg1i italiani queste 
albe, questi crepuscoli accesero preziose scintille, suscitarono brividi salutari, 
dettero esca ad entrare nel vortice pauroso della storia cui il popolo nostro 
pareva allora riluttante. E noi che vivemmo in quel tempo di annunziazione, 
di presagi e di tanto care speranze ci. voltiamo indietro con un senso di te
nerezza, quasi ad averne maggior forza per guardare ·ìn faccia, virilmente, 
il nuovo esigentissimo v6Ito della vita. 

ORAZIO PEDRAZZI 



PER UNA RIVALUTAZIONE 
STORICA OBBIETTIVA DELLA 

CAMPAGNA DEL 1866 <·> 

ConsideraZioni sullo svolgimento della guerra 

Le idee generalmente correnti sulla guerra del 1866, non solo all 'e_stero, 
ma sopratutto in Italia, idee ribadite da quasi tutti i libri di storia scolastici, 
e anche da molti di quelli scritti con scopi di critica storica, sono queste: 

1) che le forze règolari italiane erano state battute per terra e per mare, 
naturalmente per colpa dei capi, nonostante il valore dell'esercito. 

2) che solo Garibaldi coi suoi volontari- aveva vinto, ma che la sua vitw 
toria era stata resa vana dal famoso ((Obbedisco» imposto dall'inettitudine del 
governo «regi0>l. Così con tre nomi la gtierta era sintetizzata: Custoza, Lissa, 
Bezzecca. 

3) La guerra era stata vinta per merito esclusivo dei Prussiani; la fir
ma dell'armistizio senza preventiva consultazione è considerata bensì una 
rottura di patti da parte prussiana, ma questa rottura è imputata, più che a 
colpa dell'alle~to, a vergogna nostra che, con le nostre sconfitte, l'avremmo 
meritata. 

4) La cessione del Veneto è presentata come un'<(elemosinai) insultante 
da •parte dell'Austria, per il famoso tramite della Francia, che nessun testo 
manca di far rilev;ire a nostro disdoro. 

Dalla nostra disamina risulterà quanto poco questi quattro concetti fon
damentali siano giustificati dal reale svolgersi degli eventi-. 

La tradiziollale impostazione della storia di . quella guerra ci appare 
derivante dal proposito preciso delle correnti politiche di sinistra, che vo
levano: 

1) far risaltare l'inettitudine dei capi dell'Esercito e dell'Armata. 

2) dimostrare l'incapacità dell'Italia monarchica di fare una guerra, 
dato che èssa vi avrebbe sostenuto una parte affatto passiva o addirittura 
negativa. 

3) dimostrare che l'unico vincitore era il condottiero popolare, Gari
baldi, ·tendenziosamente contrapposto ai _Comandanti delle, Armate regolari. 

(1) Questo studio ohe ora si pubblica !u oggetto di c.onversazioni tenute da me 
a Bolzano nel 1927 per la «Dante_ Alighieri» e a Bengasi nel 1937 per l'!. N. C. F. Le 
pochissime aggiunte si riferiscono e'Videntemente a paralleli con gli eventi più recenti. 
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I libri di storia italiani hanno, come già s'è detto, accettato in_ pieno 
queste idee fondamentali , e quelli stessi che vogliono attenuare_ le «colpe» 
del governo «regio » lo fanno in modo così pietoso, che non possOnO che ac
centuarle. 

Ora, siccome riteniamo che uno dei compiti che deve prefiggersi la 
Cultura dell'Italia fascista è quello di rivedere coi nostri criteri i valori sto
rici antichi e nuovi, troviamo qpportuno riesaminare obbiettivamente questa 
prima guerra combattuta dall'ltalia unita. Entriamo dunque nell'argomento. 

Italia e Germania alla vigilia della guerra 

L'Italia, riunitasi, e non intieramente, meno di sei anni prima della 
guerra, aveva traversato delle gravi crisi di assestamento, che · avevano fatto 
sperare ai nemici e a taluni ((amici» un pronto sfasciamento della sua com
pagìne: l'uniòne recentìssima, la compattezza -territoriale intaccata, proprio 
nel ceotro, daHo Stato Pontificio, ancora indipendente e ostilmente orientato, 
presidiato fino- a J)o~o tempo prima dalle armi francesi, il cuneo del confine 
austriaco spinto · oltre Mantova, quasi a- isolare il settentrione lombardo-pie
montese dalla Peniso1a, erano tutte cause gravi di debolezza per il caso di 
una guerra. E gli ardori spesso disordinati del «Partito d'azione», se potevan 
servire per mostrare al mondo l'esistenza d'un forte movimento per l'unifi
cazione .italiana, erano più pericolosi che utili all'esistenza stesso dello Stato. 

E lasciamo da parte le divisioni morali e politiche che indebolivano 
l'Italia d 'aUora, poichè tali divisjoni esistevano anche negli altri stati, com
presi l'Austria e la Prussia stessa. Tralasciamo anche d'accennare a lle condi
zioni economiche, certo meno floride di quelle degli altri partecipanti alla 
guerra, e alle condizioni del bilancio ancora passivo e gravato da forte debito 
pubblico. 

Può essere invece v.ero motivo d'orgoglio notare i risulta.ti raggiunti in 
così breve tempo sia nell'ese'rcito che nelle vie di comunicazione : infatti, 
nei 5 anni di vita del nuovo Regno, popolazion ij che da secoli non erano state 
più soggette al servizio militare (se si eccettui la breve parentesì napole~~ 
nica, quando gli italiani, e non di tutte le regioni , dovettero servire sOtto 
stranieri) avevano poiuto adattarsi alla leva militare, nonostante le gravose 
condizioni che allora vi erano collegate, specie per la lunghezza della ferma. 

E le ferrovie avevano riunito fra loro, in una prima ossatura che riuscì 
di grandissima importanza in quella guerra, le proyincie estreme d 'Italia, 
rendendo possibile il trasporto rapido di truppe d~ll'Italia meridionale al 
teatro deUa guerra. 

Dobbiamo poi pensare che nei primi anni dell'Unità il Mezzogiorno 
era stato perturbato dal cosidetto «brigantaggio» che era -in realtà una vera 
guerriglia, tendente a staccare il Mezzogiorno dall' Italia e a ricostruire il re
gno di «Franceschiello». Il fatto che durante la guerra non si sia avuta alcuna 
recrudescenza di brigantaggio dimostra che in quei pochi anni il sentimento 
dell'un ità nazionale aveva fatto grandi passi , e prova la coscienza unità.ria del 
Mezzogiorno ben più del plebiscito del 1860. Anche i moti del settembre a 
Palermo, col loro fallimento e col loro carattere focale, non fanno che con
fermare questa asserzione. 
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La guerra del 1866 rappresenta in un certo senso la «prova del fu'oco » 
dell'Unità italiana: è infatti la prima guerra combattuta dall'Italia unita con
tro uno Stato straniero, e da sola sul proprio fronte. 

·· E' strano e penosò che non si sia mai fatto risanare a &ufflcienza come 
questa formidabile prova (u superat~.: è. strano e penoso. come i ris~tati ot
tenuti sian stati sempre considerati miseri in confronto con que1lo che allora 
non si raggiunse. 

La situazione deU'ltalia nel '66 presenta alcune significative analogie 
con quella del 1915-18. 

L'inferiorità strategica del 1915 era assai più grave nel 1866, Nel 1915 
J'inferiorità consisteva nella vulnerabilità della fronte italiana, comprendente 
una stretta fascia montuosa, vulnerabilità ch~ararriente dimostrata dalla bat
taglia degli Altipiani e della 12.a . battaglia dell'Isonzo. Nella prima soJtanto 
uno sforzo logistico immane salvò al'ultimo momento la situazionè, nella se
conda bastò · lo sfondamento di un limitato settore perchè tutta la fronte di
ventasse intenibile. 

L'Austria invece era protetta da molteplici catene montagnose che 
avrebbero impedito alle nostre truppe di giungere rapidamente nei centri 
vitali dell'Impero. 

Citiamo, per analogia, le due battaglie della Bainsizza e di .Vittorio Ve
neto. Nella prima gli Italiani, anche avanzando per molti chilometri si tro
vavano sempre in regioni ~spre, impervie. poco densamente abitate. Nella se
conda, ponostante la vi ttoria completa, l'avanzata non potè in pochi giorni 
superare le Alpi e il Carso per portare le nostre truppe in posizioni tali da 
impedire agli alleati di mutilare · la nostra. vittoria. 

E' nota, e fu fatta risaltare a sazietà nel 1915-18, l'inferiorità strategica 
della costa italiana, priva d'insenature e pressochè indifesa, rispetto a quella 
orientale, munita di porli profondi, .fr~stagliata e difesa da più cortine di 
isole, in modo da offrire rifugi sicuri a una flotta. 

Si pensi dunque··quale era l'inferiorità nel i55~ quando l'Aùstria teneva 
ancora le lagune venete, e quando, altre al Trel)tino montuoso, l'Austrià op
poneva ancora all'Italia le fortezz e del «Quadrilatero)), protette a Sud dal 
Po, costituente una linea facilmente difendibile. 

Si ricordi a questo proposito quanti" mesi il Buonaparte (che . tutti gli 
autori considerano ben superiore al Lamarmora e al Cialdini) impiegò per 
prende're la sola Mantova! Si ricordi che, se egli . giunse a Vienn~, vi giunse 
nelle campagne del 1805 e del 1809 per la Valle del Danubio, mentre nella 
cl3:ssica campagna del 96-97, con tutte le sue strepitose vittorie, non vi arrivò 
e fece l 'armistizio· a Leoben; e nella campagna del 1800 (quell a. di Marengo) 
si fermò. prima ancora d 'aver affrontato il ba1uaTdo alpino orientale. · 

Per le circostanze geografiche qui accennate si comprende come lo 
scacchiere italiano non poteva diventare il principale, per la_ troppa diffi
coJtà di raggiungervi successi strategici ·definitivi. 

Per le circostanze geografiche accennale è facile vedere come un'even
tuale vittoria _ austriaca (vittor~a vera intendo, non· come quella di Custoza) 
avrebbe p~tuto spezzare in due l'Italia e. aprire all'invasore tutta la -pianura 
padana senza forti ostacoli naturali. Una vittoria italiana invece µon avrebbe 
ottenuto altro risultato che far ripiegare il nemico · nelle fortezze, dove poteva 

resistere a lungo. 
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La · fronte germanica aveva invece caratteristiche diver se : c 'erano bensì 
catene montuose, ma assai più basse e praticabili e meno vaste; c'erano b~n~ì 
fortezze, ma lontane fra Joro e non costituenti un sistema come quelle del 
Veneto. Una vittoria prussiana poteva abbattere l'Austria, come una vittor ia 
austriaca avrebbe schiacciato la Prussia. E p er impedire una vittoria austria
ca la Prussia aveva assoluta necessità di · trovare un alleato eh~ distraesse su 
altra fronte una parte delle forze austriache, altrimenti una guerra per essa 
sarebbe stata un suicidio, come quella _del 1806 contro Napoleone. Infatti la 
vittoria prussiana fu possibile ai,:>punto perchè oltre un terzo delle forze au-
striache erano immobilizzate nel Veneto. · 

Tralasciamo qui di accenn are alle cause remote e recenti della guerra 
fra Austria· e Prussia. Diciamo solo che se l'offerta de] Veneto, fatta dall'Au
stria quando l'alleanza italo-prussiana era già conclusa, fu r espinta, ciò er a 
stori camente giusti ficato non solo e non tanto per la speranza di con quistare 
anche il Trentino e le; terre a or iente dell'Adriatico, nè per il rispetto alla let
tera del trattato concluso, ma sopratutto perchè un'Austria vittoriosa della 
Prussi a non solo n on avrebbe ceduto il Veneto, p er quanto promesso, ma 
avrebbe profittato anche de1la prima buona_ occasione per riprendere la Lom
bardia e riportare in Italia i principotti cacciati dai vari troni. 

Vediamo dunque ora la distribuzi one de!I e forze all'ini zio del conflitto: 
Da una parte l'Austria-Ungheria con 35,000.000 ab. e un esercito di 600.000 
uomini, comprese le guarnigioni. Le provincie venete entravano nel totale 
con 2.40'0.000 ab. e gli italiani delle altre regioni erano allora poco più. di 
500.000._ In quella guer ra, eccettuali gli Italiani, tutti gli altri poppli della 
monarchia combatterono con ardore contro ambedue i nemici, e quindi l'Au
stri 3: fu più compatta che nel 1848-49. Gli · alle_ati dell'Austria, .e cioè la mag
gior parte degli Stati germanici, contavano in complesso 15.000.000 ab .- e ave·
vano una forza militare complessiva di 190.000 uomini, cosicchè ìn tutto 
l'Austria e aJ1eati avevano a disposizione quasi 800.000 soldati e 1.369 can
noni. 

Dall'altra parte la P russia con 19.000.000 ab. aveva un esercito propor
zionalmente più forte degli altri belligeranti , e cìoè 500.000 uornfni e 864 
cannoni. I suoi alleati germanici (18 Stati di c ui il più grande · era il Meck
lemburg-Schwerin ) , avevano ·in tutto 3.000.000 ab., circa 40 .000 soldati e ~G 
cannoni. 

L 'Italia poi, con 22.000.000 ab., aveva un esercito complessivO di 
350.000 uomini, senza contare i , volontari gar ibaldini', che in quella guerr a 
superarono i 40.000, e possedeva 480 cannoni. 

In totale erano quindi dalla parte dell'Austria 50 milioni di abitanti, 
690.000 soldati, 1369 cannoni ; contro l'Austria, 45 milioni di abitanti, 970.000 
soldati, 1430 cannoni. 

Lo svolgimento delle operuioni 

La guerra ebbe inizio in Germania il 15 giugno fra Prussia da una p a rte 
Sassonia, Hannover, Assia elettorale dall'altra. In 3 giorni l 'Assia elettòrale 
(piccolo stato di 740.000 ab. con 12.000 soldati) fu occupata e il suo prin
cipe fu fatto prigioniero. 
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In pochi giorni fu invaso anche l'Hannover (che aveva 2.000.000 ab. 
e ~2.?00 soldati ) che era completamente circondato da territori prussiani o 
alleati .. della Prussi~. L'esercito han·noverano cercò di forzare il passaggio 
verso 11 Sud, ma, circondato da ogni p·arte, ottenne una breve tregua e il 29 
giugno capitolò. 

Così 1'3.lleggerimento portato alla fronte settentrionale dall 'a lleanza ita
liana aveva facilitato alla Prussia l 'eliniinazi•one degli Stati nemici incuneati 
nel suo territorio, ancora prima che l'Austria si decidesse a iniziare le ope
razioni. Si può ricordare invece come, nel 1850, dopo Sli eventi del '49, l'Au
stria, intervenendo ri solutamente proprio nell'Assia elettorale, aveva costretto 
la Prussia a cedere, ' dopo un primo scontro armato, prima di affrontare una 
battaglia campale. Ma nel 1850 l'Italia uilita era di là da venire .. ; 

A.Ilche la Sassoriia fu invasa nei primi giorni e il ·suo esercito dì 25.000 
uomini in parte fu catturato, io parte potè rifugiarsi in Boemia. 

QuandO l'Austr ia ini ziò la guerra il 21 giugno, ormai la posizione della 
Prussia era molto mjgliorata, moraJmente e strategicamente. 

Stando ai termini dell'alleanza, l'Italia già il 20 giugno dichiarò che si 
sarebbe considerata in sta\o di guerra dal giorno 23. 

Così, mentre al Nord il 23 stesso si delineava l'offensiva prussiana con
tro la Boemia, al S_ud s'iniziarono immediatamente le operazioni italiane sul 
Mincio. Invece rimasero ·in posizione d'attesa i prussiani sulla frontiera ba
de~e-bavarese e gli italiani sul Po. 

Operazioni in Italia ' 

Il 24 giugno le forze italiane, passato il Mincio, avanzavano verso Ve
rona; i Garibald ini eseguivano ricognizioni o-ltre il confine giudicariese; in
vece più a Nord gli Austriaci passavano il Tonale e lo Stelvio, puntando su 
Edolo e su Bormio. La lor avanzata fu pe"raltro fermata da piccoli reparti di 
guardie . mobili e di guardie di finanza. 

Frattanto fra il Mincio e l'Adige l'esercito austriaco, appoggiato alle 
fortezze, assaliva l'esercito italia no, che, sorpreso in formazione di marcia, si 
difese valo·rosamente per tutta la giornata. La resistenza fu tenace special
mente 81I'estrema destra (Villafranca) dove combàtteva anche il Principe 
ereditario Umberto. Verso sera però, delineandosi un principio di successo 
austriaco sul centro~ il ·Comando italiano ordinò la ritirata. 

Alla battaglia avevano preso parte forze notevoli; _ anche le perdite fu
rono sensibili: più di 60_00 austriaci (di cui oltre 1000 morti). e circa 8000 
italiani (di cui quasi 1000 morti). -

Il fastidioso problema delle «colpe» e delle responsabil ità di quella bat
taglia è stato già troppo rimestato. Io osservo solo come questa faccenda delle 
responsa bilit à vi~ne sempre tirata ·in b allo quando si parla di Custoza e di 
Lissa, mentre non vi si accenna neppure o solo di s fuggita quando si parla di 
battaglie o di avvenimenti .d'importanza anche più grave. Io mi limito a rias
sumere i fatti. Non posso però astenermi dal far notare la situazione rischiosa 
in cui s'era necessariamente messo l'esercito italiano, in mezzo alle fortezze 
austriache, assalito da un esercito che, pur lievemente inferiore di numero, 
era vicino alle sue basi e in posizione strategica molto più favorevole. 
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Non si dimentichi che l'esercito di Carlo Alberto nel 1848, pur in po• 
sizione migliore perchè già padrone di Peschiera, era stato vintò ben più 
disastrosamente sugli stessi colli di Custoza. E non si dimentichi che Napo
leone III, pur vincitore a Solferino, preferì l'armistizio pittaste _c_he .affron
tare il rischio d'una guerra d'assedio contro le fortezze del Quadri latero. 

E se l'esercito italiano nel 1866 iniziò quell'offensiva non fu per insi
pienza di capi, ma_ p~er coscienza di dover prendere l'offensiva, anche in un 
settore strate_gicamente sfavorevole; per non dare al nemico Una sensazione 
di noStra inerzia, permettendogli cosi di trasportare al Nord le sue forze. 

Che poi l'esercito del Po non abbia preso anch'esso contemporaneamente 
l'offensiva, si spiega perchè, nel caso di un insuccesso, sarebbe stato troppo 
più grave il problema d.i ritirare le forze spinte oltre un fiume della larghezza 
del Po. 

Nei giorni immediatamente seguenti" al 24, l'esercito italiano ritirò il 
grosso delle sue forze su posizioni più arretrate per poter parare l'offensiva 
austriaca dovunque si manifestasse. ·Anche Garibaldi , spostata verso d estra, 
a Sud del Garda, una parte delle sue forze, dovette resistere presso il lago 
d'Idro al tentativo austriaco d' inva~er la Lombardia per la Va1 -del Chiese. 

In quei giorni infatti l'esercito austriaco si preparò per un'offensiva, 
ma con alquanta titubanza, perchè l'Arciduca Alberto non aveva affa tto · la 
sensazione d'aver battuto gravemente gli Italiani. Così mancò lo sfruttamento 
del successo e appena il 30 giugno avanguardie austriache di cavalleria pas
sarono il Mincio e si spinsero in qualche punto .fino al Chiese. Ma anche ciò 
dimostra l'intenzione austriaca di non cedete di fronte all'Italia. Soltanto 
dopo la catastrofe di Sadova l'Austria comprese di doversi ridurre a salvare 
il salvabile e rinnovò, questa volta in piena guerra, l'offerta del Veneto alJa 
Francia, per ottenere l'alleanza e per liberare l'esercito meridionale e por
tarlo in Boemia a ristabilire la situazione. Ma· l 'Italia fu ostile a questo prO
getto per le stesse ragioni . per cui l'aveva rifiutato poche setti~ane prima. 

E veniamo all'accusa d'inerzia, fatta all'Esercito italiano: 
La battaglia di Sadova è del 3 luglio. Ebbene, già fra il 3 e il 5 luglio 

g1i Italiani incalzavano g1i Austriaci in Va1tellina r espingendoli verso lo Stel
vio; cosi pure in Val Camonica a Vezza d'Oglio, e così anche in Val de] 
Chiese, dove i garibaldini assaltarono e 'presero le posizioni df M. Suello, 
avanzando di nuovo verso il confine. 

Già il 5 luglio il gen. Nunziante iniziava l'avanzata contro Borgoforte 
che il 9 veniva investita e bombardata. Il 7 luglio, cioè appena 4 giorni dopo 
Sadova, i Bersaglieri di Cialdini passavano il Po a Massa Polesine catturando 
i r eparti austriaci che difen·devano la linea. 

L'8 luglio anche il grosso dell'Armata passò il Po marciando si.l Rovigo, 
allora munita di alcune opere fortificate. 

Si è parlato di «sgombero volontario» degli austriaci e si fece ·molta 
ironia .sullo sforzo italiano di «conquistare» ciò che gli Austriaci volevano 
graziosamente «offrite». 

Ma anche senza fare l'osservazione lapalissiana che perchè un esercito 
si avanzi è inevitabile che il nemico si ritiri, e che la storia dello «s8"ombero 
volontario» assomiglia molto a. quella di quel tale che cascandò da cavallo, 
disse che voleva scendere, sta il fatto che se .gli austriaci ritirarono truppe 
dal Veneto, ciò fecero perchè non ne avevano altre a disposizione per di
fender e Vienna, . e non le ritirarono tutte, perchè lasciarono fortemente pre· 
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sidiate le fortezze e poterono almeno sper are. C:_he gli Italiani sarebbero stati 
più titubanti nell'avanzata, dato che si trattava d'incunearsi con grave rischio 
fra il Quadrilatero e la laguna veneta, ancora saldamen{e tenuti dagli Au~ 
~tria ci. · 

. . Invece gl~ ltaliahi precipitarono i tempi : gli Austriaci, non potendo più 
difendere Rovigo, ne fecero salta.re i forti- e distrussero il ponte sull'Adige, 
ma i nostri, occupata Rovigo il 10, prosegoir.ono rapidamente e già il 14 oc
cupavano Padov~. 

Di là le colonne italiane _si diramano nelle varie direzioni: una occupa 
Vìcenza già il giorno 15, un'altra (quella del gen. Medici) si dirige · su Bas
sano, il corpo principale marcia verso Nord Est, distaCcando poi delle co
lonne verso il Bellunese, e un'altra colonna ·(quella del gen.- Cugia) marcia 
su Mestre per bloccare Venezia . 

. Menti:e la . manovra nel Veneto era in pieno svolgimento, il .18 luglio 
Borgoforte, al vertice del confine Sud-occidentale austriaco, è finalmente· pre
sa: più di 70 cannon·i costituiscono "il bottino e la prova del non «volontario» 
sgombero austriaco. E' opportuno notare che la fortezza di Borgoforte era 
stata allestita e -completata dopo il 1859, p er formare un avamposto del Qua
drilatero a Sud di Mantova, rendendo così più - for te di quanto fosse prima 
quel sistema fortificato. Dopo la presa di "Borgoforte s'inizia il blocèo di Man
tova, anche quella non· sgomberata ((vo lontariamente>) :µia tenacemente difesa. 

In questo frattempo Garibaldi, ricacciando .faticosam ente gli Austriaci, 
si spinge nella Bassa Giudicaria, e, non potendo superare, lo sbarramento. di 
Lardare, penetra nella laterale Val d'Ampola, conquistando dopo aspri com
battimenti il fortino che la chiùdeva, e penetra in Val di Ledro. Il 21 luglio 
gli Austriaci, scendendo da ·val Conce"i, tentano di respingere Garibaldi, ma 
nella sanguinosa battaglia di Bezzecca gli Italiani, in un primo momènto di
visi, riescono a ristabilire la situazi"one e a resp ingere gli\ austriaci v:erso Nord. 

Ma già un pericolo ben più grave minaccia gli Austriaci nel Trentino, 
dalla parte oriebtale: il ~2 luglio il gen. Medici, che ha rapidamente rag
giullto Bassano e ba risalito la Val del Brenta, conquista Primolano, dove gli 
austriaci non· avevano che un piccolo presidio, poi, proseguendo senza sosta, 
prende Borgo Valsugana il giorno 23, dopo un violento combattimento e già 
nella notte de1lo stesso giorno i bersaglieri , inseguendo gli austriaci, prendono 
anche Levico. II giorno dopo (24 luglio), anche Pergine è occupata e gli Ita
liani giungono a 8 Km. da Trento difesa ancora dai forti di Civezzano. La 
pres::i di Trento avrebbe tagliato le retrovie ai difensori del Quadrilatero e 
all'armata del gen. Kuhn ché· resisteva contro Garibaldi sui monti di Val di 

Ledro. 
Il 25 luglio, sulla sella di Valsorda, un c~mbattimento che potrebbe 

essere decisivo viene interrotto dalla notizia dell'armistizio, e sur campo di 
battaglia a 7 chilometri da Trento, 17 soldati it~liani caduti segnano cpl loro 
sacrificio alla generazione futura la via alle ulteriori mete ... 

Nel Friuli Udine è raggiunta il 24, Palmanova, coi" suoi 3500 uoniini di 
guarnigionè, è. accerchiata, e il 25 la battaglia impegnata a Versa è interrotta 
anche quella dalla notizia dell'armistizio. 

Il Bellunese è già liberato e nel Cador_e si formano reparti volontari per 
cooperare alla cacciata tj.eg}i Austriaci. · . 

Ma prima che la breve guerra finisse; anche ~a fl~tta dovette. sub~re _la 
sua prova: nonostante l'evidente inferiorità della s1tuaz1one st rategica itaha-
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na, già prima accennata, la flotta italiana prese l'iniziativa negli ultimi giorni 
di guerra. Il comandante Persano avrebbe preferito attendere un'iniziativa 
avversaria, ma dat9 che questa non si manifestava e che l'opinione pubblica 
esigeva un'azione della flotta, fu obbligato ~ muoversi e attaccò Lissa, bom
bardandola. La disposizione geografica della costa dalmata e delle sue isole 
spiega come la flotta austriaca potesse accorrere protetta d,alle isole, giungere 
addosso alla flotta italiana, attaccarne' una parte e prima che le navi più di
scoste potessero giungere, rifugiarsi nel po.rto di Lissa. Le perdite italiane, data 
la sorpresa, furono più gravi delle austriache: due navi furono affondate e la 
conquista delle isole dalmate non fu effettuata, anche perchè dopo 4 giorni 
l'armistizio era già concluso. 

Va peraltro ricordato che nella guerra del '48 la flotta sarda s'era li
mitata a incrociare davanti al golfo di Trieste, senza effettuare sba·rchi; che 
nel '59 fu fatto nel 3.o mese di guerra uno sbarco su Lussino delie flotte unite 
francese e italiana, e la flotta austriaca mÒito più debole che nel '66, non in

tervenne e che nella ·guerra del 1915-18 in più di 3 anni l'unica occupazione 
fatta dalla flotta fu quella dello scoglio di Pelagosa. 

Il conflitto in Germania 

Abbiamo già accennato alla vittoria prussiana di Sadova, che segnò la 
fase culminante della campagna. A quella battaglia presero parte oltre 200 
mila combattenti per parte. I Prussiani perdettero, fra morti e feriti, circa 
8000 uomini, gli 1\ustriaci circa 15.000, e circa 18.00-0 prigionieri_ e 174 can
noni. Gli austriaci, ripiegando in rotta verso Sud, lasciarono però presidii 
in varie piazzeforti, che furono assediate dai prussiani, (Theresienstadt, Ios~f
stadt, Koeniggratz, poi anche Olmiitz e altre). 

Proseguendo nel rapido sfruttamento del succe..sso, i Prussiani, invasa 
gran parte della Boemia, tutta la Moravia, e parte dell'Austria inferiore, pun
tavano su Vienna. Sulla fronte bavaro-wlirttenberghese i Prussiani ottennero 
successi locali nei combattimenti sul Meno e sulla Tauber, dove si verifica un 
episodio degno di nota: un reggimento austriaco composto di veneti, man
dàto a rinforzare gli alleati, passa al completo al campo opposto, al grido di 
<( Viva l'Italia l Viva la PrussialD e rende così possibile Io sfondamento della 
linea di difesa e l'invasione prussiana del Baden e della Baviera settentrionale. 

Ma anche l'esercito prussiano che sognava l'entrata trionfale a Vienna 
fu deluso· dal ministro v. Bismarck, che, contro l'aspra opposizione del Re 
stesso, ottiene la conclusione dell'armistizio che sembra destinato appunto a 
salvare l'Austria dallo sfacelo. 

Si può discutere, anche dal punto di vista germanico, l'utilità di tale 
calcolo del ministro prussiano, ma il fatto è che tanto i Prussiani quanto gli 
Italiani si fermarono sulle posizi?ni raggiunte. 

E' tempo di dire che l'ingiusta valutazione dello sforzo italiano in quella 
guerra deriva sopratutto dal confronto che si fa con i successi dell'esercito 
prussiano. Ebbene, oltre alle considerazioni di carattere geografico -prima 
eSposte, vanno, tenuti presenti i seguenti elementi: 

1) L'esercito prussiano possedeva un elemento di superiorità sug~i al
tri eserciti europei nell'armamento: il ducile ad ago» infatti consentiva ai 
prussiani una molto maggiore celerità e quindi efficacia di tiro. 
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2) I nemici ~eUa Prussia in ·Germania ·agirono senza un comando unico 
e .. senza c~ordinazi~ne. Basti_ ricord_are che l'esercito h annoverano capil_olò 
senza che 1 Bavaresi . facesser_o nessuno sforzo p er rompere ]e pur deboli linee ; 
pr ussjane ch e li separnVano ·da quell'esercito lo.ro alleato. Basti ricordare che 
la Sassonia era già quasi tutta in mano dei prussiani prima che fosse dichiarata 
la guerra ali' Austria. . 

3) Si deve tener conto che ci troviamo di fronte, ·da par te prussiana, a 
una «guerra•lamp o», di una brevit à che ha ben pochi preèedenti . nella storia, 
ma che fu resa possibile appunto dall'indebolimento dell'esercito austriaco che 
doveva tener e un 'armata alla fronte italiana. ") 

Epilogo 

Neli'ag'osto' le condizioni delJ'armistizio furono lievemente modificate ;-, i 
P r ussiani si rit irarono dall'Austria inferiore, gli Italiani sgomberarono i ter
rit ori occupati nel Trentino, dopo 3 se ttiman e di occupazione : Garibaldi sgom
brò la Bassa Giudicaria e la Val di Ledro, Med ici la zona più vasta e strategi
camente più importante _de]]a Val Sugana. Infa tti, Medici era. giunto a 7 Km. 
da Tr ento; Garibaldi ne distava ancora 40 Km. 

· Il tentativo austr iaco di ,rioccupare · anche il Cadore fu . invece frustrato 
nel combattimento di Trep_onti (del 12 agosto ) dai volontari · cadorini che in 
quei pochi . giorni sJerano orgapizzati -e che resero impossibile così l'obliquo 
tentativo di scindere anche il Cadore dal Veneto destinato ad essere annesso 
all'Italia. 

Il r esto del Ven eto, . già occupato dagli Itali ani, resta in loro mani. In 
mano ·austriaca era ancora il territorio del Quadrilatero e · Venezia. Durante 
il lun go armistizio e le trattative di pace più 1unghe -della Stessa guerra, gli 
opp osti eserèiti si prepararono, sulle ri sp cttiVe posizioni, per un'eventuale 
ripr esa. 

1) Oggi per esempio (1941) nessuno più contesta che contribuisce alla vittoria 
tanto l'esercito che avanza e travolge il nemico, quanto quello eh.e rende possibile ciò 
all'allea to immobilizzando sulla sua fronte una ingente aliquota di !orze nemiche. Cre
do inuU! e citare gli esempi che sono presenti alla mente di tu_tti i lettori . 

Potrià, essere spiacevole l'idea che p:ropri.o all'JtaJta tocchino i fronti più difficili, 
que lli do"ve non è poss ibile raggiungere i brillanti successi della guerra-lampo, ma 

·1a geografia è qualehe cosa che no_n si las.cia modificare nè dagli entusiasmi nè dalla 
Irritazione. _ 

Dopo· Il 1866 · gll stessi _alleati prussiani, st dilettarono a deprimere il con tributo 
Itaua·no per esaltare maggiormente la propria parte. 

Ora invece il Filhrer stesso della nuova Germania ha lealmente e ampiamente 
riconosciut.o il contributo essenziale dato dall 'Italia.. 

Gl i è che bisogna ammettere che se la gueua del '66 durò un mese ,. quella del 
'70 In cui la Prussia non ebbe l'alleanza italiana, ne durò ben sette, e che la guerra 
det' 1914-18 · avrebbe avutoi un esito ben diverso se la politica. degli Imperi Centrali aves
se sapuio tener pfù conto degli interessi e della dignità dell'«alleata» Italia. 

Se . l'alleanza del 1866 ci può apparire oggi un'anticipazione dell'Asse Roma: 
Berlino, bisog.v.a ammettere ohe 1 risultati furon.o ·già ~llora grandi per ambe?uc,.,. gh 
alleati, e ciò è chiara dimostrazione che Italia e Germania alleate posso?o ~aggm~oere 
grandi rii;ultatL mentre qu.ando furono nemiche, ajpuna mancò la, VIttor1a, all altra 
mancò in g,ran par.te ·il frutto della vittoria conseguita. 
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Nella pace, la Prussia si annettè Schleswig-Holstein, Hannover, Assia 
elettorale e Nassau; lasciò invece intatti i territori dell'Austria e quasi intatti 
quelli degli altri .Stati germanici; l'Italia ebbe il Veneto nei confini ammini
strativi. Nell'ottobre avvenne lo sgoinbero delle fortezze venete e il 17 di quel 
mese anche Venezia fu sgomberata. 

E' anche troppo nota la questione della · cessione del Veneto à Napoleo
ne III, tante volte rimestata pet il sadico gusto di accrescere l'umiliazione che 
si pretendeva inflitta all'Italia da quella guerra. Ebbene: il meschino dispetto 
dell'Austria di voler cedere la Venezia a Napoleone si ridusse a una formalità 
che ebbe valore solo per la città di Venezia,_ dove del resto non si ebbe o_ccu
pazione militare francese. La formalità si ridusse a questo: che il gen. Leboeuf 
ricevette in consegna Venezia dal Comando austro-ungarico, e la rimise im
mediatamente a una commissione del consiglio municipale. Già il giorno do
po le forze italiane entrarono in città e i giorni 21 e 22 dello stesso mese av
venne il plebiscito. L'annessione fu proclamata il ·4 novembre e il Re ·entrò 
iri Venezia il 7. 

Si vede da ciò come l'annessione del Veneto fu molto più sollecita ~i 
quella delle altre Provincie acquistate nel 1859 e 1860. 

A proposito poi del «volontario sgomberon del Veneto da parte del
l'Austria, credo di non errare affermando che, se l'esercito italiano non avesse 
invaso il Veneto, l'Austria non l'avrebbe ceduto, o che avrebbe conservato al
meno una parte del Veneto stesso, per lo meno le regioni alpine più setten
trionali. Non può pertanto giudicarsi- inutile, nemmeno sotto questo aspetto, 
l'avanzata italiana dal Po fin quasi all'Isonzo. 

Che poi l'Austria abbia voluto effettuare la cessione per il traniite della 
Francia, si spiega anche col fatto che fino allora l'Austria non aveva ricono
sciuto il Regno d'Italia, che riconobbe appena colla pace. Nel novembre l'Au
stria restituì anche la corona ferrea simbolo della dignità reale d'Italia, che 
aveva cinto il capo dei Re longobardi e italici, e degli Imperatori per 9 se
coli, che poi .cinse il capo di Napoleone I e che, -al tempo dell'Austria, come 
corona del Regno lombardo veneto, servì a incoronare Ferdinando nel 1838 
e fu trafugata nel 1859, quasi che, senza quella corona, il Regno d'Italia non 
si potesse costituire ... 

Ma nel '66, col riconoscimento del Regno, anche la corona tornò al le
gittimo possessore. 

E ora una parola su un altro motivo di delusione che questa guerra la
sciò negli Italiani: la mancata annessione del Trentino e delle coste orientali 
dell'AdriatiG.O .. NesSuno meglio di noi, ex-irredenti, può comprendere il dolore 
per questo mancato risultato, ma obbiettivamente bisogna riconoscere che 
mai nessuna guerra risolse in pieno, al 100 per 100, tutte le rivendicazioni· di 
una nazione. 

Basti pensare che la Prussia stessa allora si limitò a ottenere l'egemonia 
nella Germania settentrionale, e che l'unità nazionale germanica è evento mol
to, ma molto posteriore. 

Per quanto riguarda l'Italia, si ricordi che il fallimento della prima guer
ra d'indipendenza è dovuto, fra l'altro, al rifiuto di accettare la Lombardia sen
za la Venezia quando l'Austria si sarebbe rassegnata a trattare su quella base; 
si ricordi che la formazione del Regno d'Italia nel '60-'61 si deve anche al
l'interruzione della gµerra col tanto deprecato trattato di Villafranca·: perchè 
se la guerra fosse continuata a lungo, chissà quale esito avrebbe potuto avere. 
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Insomma la «politica- del carciofo» ha, pi"ù che non si pensi, la suà ra
gione e la_ sua giustificazione. Riprovevole per un governo rinunziare a una 
rivendicazione raggiungibile, ma riprovevole anche perdere ciò che già si è 
ottenuto per l'illusoria speranza d 'ottenere di più e sopr atùt.to riprovevole 
per un popolo 16 sconforto e l'avvilimento per aver raggiunto solo parzial
mente un obbi et,tivo. L'importante è saper r iprendere la marcia quando sia 
giunto il momento. 

Conclusioni 

Traendo ora le conclusioni da questo breve esame, non troviamo in 
quella guerra· quei lineamenti umilianti · e catastrofici che volgarmente si con
tinua a vederci. Ci ravvisiamo al contrariò una fra le più fortunate guerre 
della storia italiana, tenuto conto anche dell'esiguità delle perdite . . Va ricor
dato sopratutto : 

t) che la campagna era appena iniziata e fu interrotta dopo appena un 
mese.*) 

2) che la nazione italiana dimostrò d 'aver raggiunto una coesione in cui 
pochi all'estero credevano. 

3) che l'azione dell'esercito, anche se mancò il tempo per una seconda bat
fag1ia campale, non fu nè ingloriosa nè inutile, e che anzi -l'avanzata nel 
Ven eto assume carattere di grande audacia. 

O ·che l 'azione dei garibaldini, gloriosa anchfessa per le difficoltà affron
tate, non ·ebbe la parte principale nella guerra .... ) · 

5) che senza l'occupazione effettiva del Veneto sarebbe stata assai dubbia 
la cessione effettiva di tutta la regione. 

6) che se in Italia qualcuno si dimostrò assolutamente inferiore al suo com
pito fu la · stampa, che già durante la guerra si abbandonò alle critiche 
velen·ose e incompetenti, deprimendo H morale _ del paese, per colpire il 
principio monarchico. . 
Ora, dopo le grandi prove ch e la Nazione ha traversato e tuttora affron

ta, ben . più gigantesche di quella , ora che più serenamente è in gràdo di ca
pire la differenza fra l'agire e il giudicare dal tavolo di una redazione chi ha 
agito, ora,' penso, si potrà con maggiore obbiettività rifare il nostro giudizio 
su quei fatti che furono nel pas_sato · giudicati tanto tendenzi_osamente. 

CAMILLO CRISTOFOLINI 

* } Si ricordi che nel 1848 la guerra di posizione sÙl Mincio dul'ò 4 mesi e che nel 
1859, dopo un mese di guerra, gli austriaci erano anco.ra profondamente nel ter_ritorio 
.piemontese. 

Sj ricordi che lo stesso Napoleone I ben raramente concluse qualche campagna 
In un periodò cosl breve, e se penslamo alle guerre più recenti, periodi noJ1 di pochi 
giorni, ma di lunghi mesl d'inerzia non furono considerati vergognosi per eserciti che 
avevano · sostenuto gravi battaglie. . . . 

· **) Anche gli storici tectesc.hi (sia austriaci che prussiani) valutano l'azione ga
ribaldina:. di natura assolutamente se.condaria· ed episodica. Noi ci riferiamo nel nostro 
giudizio sia all' esiguità delle forze austria.che dislocate contro ?i loro, sia alla ristret
tezza del territorio c0:nquistato (cir.ca 200 kmq., mentre l'esercito regolare ne occupò, 
ne11a· sua avanzala, oltre 20.000>. 



,,LA GUERRA MONDIALE 
NEL ROMANZO TEDESCO" 

Con questo tifolo, . n dottor Carlo Ra pozzi, già laureato in sCienze· economiche e 
commerciali presso la. nostra Università, presentava - nel 1939 - all'Universftà. di 
Padova un 'ampia monografia, la quale - coronata di bellissima.. votazione - gli ottenne 
un 'altra laurea, e, precisa.mente, in lette re. La monografia. che costò al Ra pozzi anni 
di paziente lavoro, non è la solita tesi, frutto di più o meno diligente e sagace com
pilazione: è uno studio profondo e originale, condotto sull'esame diretto di un cen
tinaio d'opere, a confronto fra loro, per giudicare, al lume della let.teratura di guerra 
anche ct'altre nazioni "(.Belgio, Cecoslovac.chia, Francia, Inghilterra, Italia, Russia, Spagna, 
Ungheria), la letteratura di guerra della Germania. Vi è presa in .consider.azione, per 
ora, soltanto la produzione narrativa (Il romanzo): e le 400 pagine del. lavoro sono 
distribuile in pochi ma nutritissimi oapìt.oll (Introduzione - La guerra e fuomo - La 
guerra e la letteratura - La guerra mondiale nel romanzo europeo - La Germania 
e La guerra. - ta guerra mandlale nel romanzo tedesco - Bibliografia). 

L'esame del Rapozzi non va oltre il i933: ma il suo studio è ora più che mai 
d'attualità per chl voglla compr"endere l'evoluzione della Germania dal ;momento In cui 
essa vide c_roll_are le sue speranze di vittoria nel 1918 fino a quello In cui. per . virtù 
del socìalnazismo, ri trovò la via delle sue migliori tradizio_ni e con rlnnovellate ener
gie imprese il lavoro della ricostruzione. Vi è tracciato un quadro della Germania 
fra li 19_18 e il '3·3, che spiega i su_ccessi militari, economici, politici, diplomatici 
ch'essa va riportando dal '39 ad oggl e mediante i qual!, insieme con gli alleati deJ. 
l'Asse e del Patto trlpà.rtito e coi simpatizzanti degli .altri Sta.ti , ,,a ponendo le bast 
di un nuovo ordine sociale per l'Europa e il res~o del mondo. 

Un editore, non dici:amo coraggioso, ma Intelligente, consapevole della . propria 
tunzlon.e profes.sionale, dotato di senso d'attualità e d'intuito discernJtivo nella ricerca. 
e nella scelta di opere che gli diano garanzia di buon rendimento, dovrebbe mettere 
presto in cirriolazlone questo libro, il quale in teresserebbe certamente anche i tedes.chi , 
se, com'è presumibile, interessa ad essi di conoscere .e di possedere un quadro della 
loro Germania quale può essere .compos.to solo da. uno scrittore non tedesco e quindi 
in grado di fare oer.te osser.v.azio.nl e _tr:arre certe con_clusi.oni, oggettive e spassionate, 
che generalmente sono negate a chl è parte in causa e deve giudicar di sè stesso. 

Il dottor Rapozzi ci permette di regalare intanto ai _lettori della Porta · Orieri-taie 
al.cuoi paragrafi dell'ulllmo capitolo, nel quali eg ll , analizzando le opere dello Hesse, 
dei Mann, del Frank, ·del Werfel, del Wassermann, dello Zweig, del Remarquc, del 
Glaeser e d'altri, considera soprattutto come quegli autori r,ì hanno rappresentato I 
rappor ti fra «padrl e figli» nella Germ_ania dell'anteguerra e del dopoguetTa. 

Padri e figli 

Il problema dei padri e dei figli, meglio espresso come lotta della ge
nerazionè vecchia con la generazione· nuova, è antico quanto l'umanità. 

Nel periodo bellico e pOstbellico però esso si è fatto particolarmente 
sentire come tema di primaria importanza nelle manifestazi.oni non soltanto 
letterarie ma anche della vita pratica. 
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Il fatto che nella letteratura tedesca del nostro secolo molti scrittori ab
biano polarizzato la loro attenzione intorno _a_ questo problema non deve recar 
meraviglia. In primo luogo perehè, appena urga la soluzione di un problema, 
lo_ spirito tedesco vi si attacca tenacemente, sceverandolo in tutti i suoi aspetti 
per penetrarne l'essenza; in secorido luogo, perchè, appunto nella Germania 
del dopoguerra, questo problema venne a rivesti!re un particolare carattere 
di gravità. 

Sebbene non nuovo nemmeno nelle sue più recenti manifestazioni, per
chè ha le sue radici già nella critica alle condizioni della gioventù nell'era 
guglielmina, tale problema costituisce quasi un fatto particolare del mondo 
tedesco. Ciò si ·spiega peirchè in Germania, più che altrove, venne risentito 
l'effetto della catastrofe, che doveva togliere, assieme alla libera disponibilità 
di sè, ogni possibilità di vita alle generazioni giovani. di ritorno· dalle trin
cee e, più a1:1-cora, a quella cresciuta' nell'aurora sanguigna di un dopoguerra 
che avev~ baglioTi di tragedia più vasta del conflitto appena terminato. 

Se nella letteratura prebellica il problema era stato visto come un pro
blema di educazione, quindi da un lato eminentemente spirituale, e la. sua 
possibile soluzione escogitata in riforme che tenessero conto dei bisogni, delle 
nuove generazioni, per natura diverse nello spirito e nei metodi dalle gene
razioni vecchie, durante la guerra e ben più nel dopoguerra esso si profila 
in tutta la sua tragica imponenza esigendo non più soltanto'una soluzione spi
rituale . ma una soluzione che permetta ai giovani di affrontare le necessità 
della nuova vita creata dalla sconfitta. 

Va da sè che la generazione,· procreata nei brevi momenti rubati dai 
padri alla morte e al travaglio della lotta, veniva a trovarsi rovinata perchè 
privata delle •basi necessarie. alla vita causa la mancata vittoria. Era logico 
quindi che essa, appena raggiunta la capacità di criticare, riversasse tutta la 
piena della sua amarezza sui padri che non avevano saputo vincere o che 
almeno non avevano saputo evitare la guerra. 

I partiti estremisti, sempre in agguato per guidare ogni movimento con• 
tro l'ordine costituito, dovevano naturalmente appròfittare di questo senti
mento, che in un primo tempo era so1ta·nto di carattere morale e non traeva 
la sua diretta origine dall'esito della guerra, avendo le sue radici più pro
fonde nell'incontentabilità umana gigantescamente accresciuta nei suoi desi
deri e nelle sue aspirazioni. 

Questa massa incomposta di sensazioni e di aspirazioni che la gioventù 
di ogni epoca e di ogni . latitudine ha sentito sempre in sè, tendenza che è, 
ove ben si pensi, il lievito della vita, la linfa feconda che rende possibile il 
progresso con lo scavalcarnento delle generazioni usate e logore, doveva fa
talmente sbocc;are in movimenti disordinati e più dannosi che utili a coloro 
stessi che li provocavano. E ciò Specialmente in un paese in cui anche le nor
mali risorse di una vita internazionale come quella goduta dagli altri grandi 
stati eur'opei, pur nel :travaglialo caos del dopoguerra, erano venute a mancare. 

Gli uomini che avevano accettata la guerra, indifferente la loro tinta po
litica, subivano l'onta di una pace, che doveva porre il loro paese al livello 
di una colonia ed avvilire essi stessi _al rango di servi agli ordini del capi
talis·mo internazionale. 

Come spesso succed_e il pròbléma invece di venir posto sulle vere sue 
basi venne invece impostato diversamente. Si trovò utile e conveniente di 
sfruÌtare ad altri fini,· che non fossero quelli naturali della rinascita del 
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paese, la forza repressa dei giovani mkanti a crearsi una _propria vita. Nel 
nostro caso la gioventù non trovò a1tro sbocco, altra i'isorsa che di rinnegare 
i padri stanchi e sfiduciati. Partiti i più con tutto l'entusiasmo della loro 
giovinezza essi erano tornati invecchiati anziteinpo dalla visione . de1la morte 
che invano semb,rava aver rapito forse i migliori fra loro. 

Mentre essi sulle balze insanguinate, negli acquitrini fango si, nelle neb-
, bie delle terre straniere si affermavano con tenace ardimento per non tor

nare vinti, avevano sentito montare dietro di sè la marea foriera di disfatta. 
Dapprima pietosa e suadente, per addormentarli e cullarli nelle effimere il
lusioni di Una pace senza vinti e senza vincitori, essa era passata poi, vista 
l'inutilità del narcotico, ad irridere ai loro sforzi negando le risorse neces
sarie per sostenerli. Ciò non bastando, dall'interno, nell'inconscia vanità di 
dirigere 1~ vita di un popolo, al quale solo una suprema volontà di resistenza 
poteva salvare l'onore e le possibilità di una vita futura, era venuto il basta 
perentorio che doveva sbandare gli ultimi di buona volontà non ancora in
quinati ~al veleno corrodente nel popolo tedesco le sue più belle qualità 
guerriere~ 

Già di per sè, logicamente, la guerra mondialè doveva portare, come 
anche altre guerr e., sebbene d'importanza infinitamente minore, degli scom
bussolamenti nella vi ta familiare perchè l'assenza del • capo doveva 
avere conseguenze fatali, alle qua1i invano si oppose lo spirito di abnegazione 
delle madri che, nella loro stragrande maggioranza, ·seppero degnamente so
stituire, nei limiti delle loro ·possibilità, i mariti assenti nell'educazione dei 
figli. Purtroppo però le necessità della vita materiale costrinsero, specialmen
te negl_i strati popolari, molte madri ad abbandonare il focolare domestico 
per cerca~e altrove il necessario alla vita familiare. Spesso i figli stessi, per 
fame e miseria, furon costretti ad aiutarsi da sè come uccelli usciti dal nido 
lungi dalle protettrici ali dei genitori. 

Tale sconvolgimento e tale allentamento del nucleo familiare che, spe
cialmente fra i tedeschi, era considerato come qualche cosa di sacro, doveva 
portare in tutti i riguardi a delle conseguenze funeste per la vita del paese. 

La nuova generazione tendeva ad affermare la sua vita indipendente
niente dal passato isterilendosi in una vana accusa, per cui ]o sfacelo morale 
si aggiunse a quello politico-economico. Nella foga del suo spirito anarchico 
essa sembrava voler soffocare la generazione dei padri sotto il fango, che, 
immeritatamente, per colpa dei pochi, aveva insozzato tutti i tedeschi. 

Questa giòventù, che poteva considerarsi ormai perduta per il suo ·paese, 
secondo i calcoli dei soli ti profeti, andava ad ingrandire l'esercito dei dise
redati, aggiungendo la tremenda forza della sua massa, della sua energia, 
della sua disperazione a quella di milioni di illusi che lottano per una felici tà 
culminante più spesso nelle segrete e davanti ai plotoni di esecuzione, men
tre affermano di voler capovolgere il mondo per realizzare il nuovo credo 
ebraico-orientale. 

Concomitante al problema della famiglia si profilò anche quello della 
scuola. Anch'esso può esser ricondotto al fondamentale concetto della lotta 
con la generazione vecchia che tende a perpetuare, anche e specialmente at
traverso la scuola e l1educazione dei giovani, . delle Concezioni di vita se non 
accora del tutto superate almeno in procinto di esserlo. Le nuove generazio
ni rinnegarono il frutto dell'esperienza dei padri e riesaminandone i fonda
menti e l1evoluzione conclusero con un severo giudizio. 
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Questi confiitti si fanno sentire come · qualche cosa di veramente deter
~i~ante nelJ'_indirizzò spirituale di un 'epoca, appunto nei molllenti più tra
g1c1 che essa attraversa. Così i giovani nati durante la guerra e cresciuti in 
un ambiente· di stenti e di restrizioni, in un'atmosfera di travaglio inteilso 
che contribuiva aJla loro disgregazione morale, affannati nella r icerca deÌ 
pane e della vita, o al contrario nuotanti in un'abbondanza di mezzi che li 
spingeva alla ·, ricerca del piacere e del godimento materiale per sto;dirsi e 
non pensare ad un domani annunciantesi più tragico dell'oggi, si trovarono 
alla fine del conf~itto come dei diseredati il cui padre avesse prodigato p'az•· 
zamente tutte le sue sostanze. La gloria, la potenza, la ricchezza che innu
merevoli generazioni ,di tedeschi · con tràvaglio secolare avevano acquistate, 
accumulate. e gelosamente accresciute C-O n amore profondo, erano state sper
perate in un attimo da gue]la che poteva loro _sembrare una folli a dei padri, 
incitati quasi da uno spirito maJigno, distruttore del mondo tedesco. Ed è 
appunto q9esto spirito ch e 'i figli immiseriti cercarono di idenli flcare e cre
dettero di avèr trovato in qlÌelli uomini e in quelle istituzioni contro le quali 
s'era lanciata tutta una letteratura che, sia per allontanare dei pericoli oscu
ra_mente intuiti , sia per aprire la strada ad ideologie malsane, aveva iniziato 
ben prima della. guerra lo sm~ntellamento di-poSizioni che andavano criticate 
e corrette ma non abbattute. 

D rimprovero più acerbo "tatto alla generazione guglielmina dagli scrit
tori , che, con passione, si erano dati alla: ricerca di soluzioni confacenti 
non solo _alle necessità ·spirituali ma anche pratiche del problema dell'edu
cazione, fu quello di non aver nulla voluto concèdere ai nuovi tempi, alle 
nuove idee, ai nuovi metodi di educa;ione, pure accettati da altri stati con 
lodevole spirito di iniziativa. E' bene osservare che quando si tratta della 
adozione df sistemi nuovi tutte le discussioni vengono a trovarsi ben presto 
ad un punto morto: da un lato l'entusiasmo dei primi sostenitori del nuovo, 
dall'aJtro i suoi negatori non meno assoluti, dimentichi gli uni e gli altri 
della giusta misura. 

Spesso l'adozione improvvisa di un nuovo sistema può fare altrettanto 
male, e forse di più, che· il mantenere il sistema antiquato che lo precede. E 
ciò J)erchè ogni sistema educativo essendo la creazione di pochi uomini , as
sommanti in sè caratter istiche, particolarità e b isogni della propria razza e 
della propria nazione, non può essere accettato nél suo insieme senza adat
tarlo ad altre condizioni di ambi ente. Necessita quindi un'oculata scelta de
gÙ elementi che più si confanno a coloro cui essi devono servire perchè 
·altrimenti potrebbero risolversi in un dànno. Queste son cose delle quali 
molto spesso _ la gioventù nel suo inesperto entu$iasmo non tiene iJ doVuto 
conto. Essa talvolta si açcanisce nella conquista di posizioni che raggiunte 
fanno rimpiangere il tempo perduto. , 

Così il sistema scolastico dell'epoca guglielmin·a, in cui ancora si sente 
la feruJa del padre di FedericO, non poteva . certamente trovare un'equa va• 
lutazione in un mondo nuovo e rende spiegabile l'ostilità dei più contro la 
autoritaria burbanza di certi insegnanti, la mancanza di spiritualità nell'io· 
segnamento, ridotto talvolta: a pura attività meccanica in cui manca la par
tecipazione intima dell'allievo: Ciò in tesi g~n er ale, perchè ,i n r ealtà neUa 
scuola chi dà il vero indir_izzo all'insegnamento è sempre il docente , il quale, 
se sa conquistare l'interesse degli allievi, se ne rende padrone anche spiri
tualmente così d,a attaccarli a sè con l'amore e da ricavarne dei risultati me· 
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ravig1iosi, ad onta di ogni r estrizione conceltuàle del regi me scolastico impe
rante, Non si può dire che i vecch i maestri tedeschi abbiano educato delle 
generazioni prive di anima e di spiritualità. 

Scrittori di prima e di dopo la guerra ,non rifuggono da critiche che 
potremmo qualificare volgari1 come quella dello Resse H quale dice che un 
maestro preferisce gli scolari asini a quelli intelligenti e altri che, volendo 
dimostrarci la pena di esseri geniali, inca}:>aci di assoggettarsi al fr eno ed 
alli'- disciplina regolare della scuola, danno prova di un cerebr alismo ma~ato, 
che immagina un mondo non r eale. Tutti questi genialoidi .. che a dieci anni 
compongono musica, come l'Hanno di Tommaso Mann, o si atteggiano a su
peruomini, anche se abbandonati a se stessi e forniti di tutte le possibilità 
non riescono ad essere che degli eterni scontenti e ·ad aumentare il numero 
degli spostati sempre in cerca di realizzare dei sogni chimerici, che non solo 
non hanno nulla di sensato ma riescono di danno a loro ed agli altri con 
grande di.spiacere dei genitori. 

Ora non deve recar mer aviglia che la guerr a abbia portai~-il problema 
ad uno stadio acuto anche per le particolari condizioni in cui è venuta- a 
trovarsi la scuola priva o quasi di • insegnanti giovani e di freSca energia. 
Pochi i rimasti ed anche questi disamorati e depressi da un travaglio che 
sembrava non dovesse aver fine. Rari quelli che seppero mantenere intatto e 
riuscirono · costantemente ad alimentare · nella scuola l'entusiasmo dei pri:n~i 
tempi. Distratti gli scolari da molteplici cause, non ultima quella più mate
riale del vitto insufficente ; mollissimi, pe_r la mancata o rallentata sorveglian
za familiare nonchè per gli aumentati contatti col mondo extra-fainiliare, av
viati ad una rovin a fisica e morale, la quale doveva rivelarsi, appena cessato 
il co_nnitto, con manifestazioJ).i che avevan0 tutto l'aspetto di un p ericolo pub
blico. I più anziani, disamorati dello, studio in cui non vedevano la speranza 
di una posizione sociale, che si presentasse desiderabile, mentre intorno ad 
essi turbinava la ridda dei milioni ·degli accaparratori e la sarabanda gode
reccia dei nuovi ricchi, i quali senza scuole erano riusciti a farsi ricevere 
nel mondo più ostilmente avverso, un tempo, alla classe· cosidetta borghese. 

Col rallentamento dei vincoli ~amiliari dovevano di conseguenza ral
lentarsi anche quelli morali che da essi direttamente dipendono. Quin di un 
nuovo elemento deleterio, perchè maggiormente tentatore, Si presentav·a ad 
allettare la gioventù la quale trovava nella miseria e nello sbandamento ge-· 
nerale la possibilità di soddisfazioni materiali che in altri tempi 11 vincolo 
della fàmiglia e della scuola avevano saputo e potuto raffrenare. 

L'idea che il sistema scolastico abbia tutta la colpa della debolezza mo
rale manifestatasi ,, come · sorta con la guerra, che la mancanza di un forte 
indi rizzo spirituale sia da ascriver.si unicamente alla mancanza di amore e 
di tatto neg1i insegnanti, i quali venivano accus8.ti di trasformare la scuola 
in una caserma, noI,1 può rappresentare altro che un sintomo dello sconvol
gimento generale, dello sgretolamento morale al quale per forza di cose do
vette soggiacere il mondo tedesco dopo il crollo di una struttur_a politica, 
economica e sociale, che nel suo insieme, a parte le immancabili mende, co
stituiva pur sempre le basi della sua vita. Ora il fatto che l'idolo era caduto 
ad· un tratto a terra infranto e il vedere Ch e tanta gente . di ogni colore si 
affannava a mettere al suo posto uno foggiato a propria immagine e somi
glianza, dando il triste sp'ettacolo di una lotta nella quale non la tutela dei 
legittimi interessi di un popolo doveva essere di norma, creò nel primo tempo 
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in. ogni ambien~e uno stato di perplessità che spiega come il gi-ande cata
chsma non abbia trovato qella · produzione letteraria . narrativa immediati 
commentatori. 

Tutta una letteratura si è occupata del problema familiare · e scolastico 
dai due Mann, a Leonhard Frank, allo Hesse, al Werfel, al Wassermann, all~
Zweig, al Remarque, al Glaeser. -- Essa crea in gran parte figure 'di ragazzi 
anormali invocando l'adozione di sistemi che avrebbero dovuto arrivare ad
dirittura all'autoeducazione, al riconoscimento della massima indipendenza 
della gioventù in nome di tutti gli ideali famigerati che vieÌavano la coazione 
dell'anima vergine del fanciullo; definendo vieti tutti i sistemi che si risol
vessero in un'obbedienza all'autorità dell'insegnante e dei genitori, premessa 
inderogabile di ogni sano sistema e_ducativo. (Ci. si direbbe ritornati al tempo 
dei <cMasnadierill di Federico Schiller). Si chiedeva in secondo luogo l'aboli
zione di schemi di studio non confacenti forse al genio di singoli superuo
mini in spe, fra i quali non si è rivelato neppur uno capace di condurre il 
proprio popolo sulla via della salvezza. Ad onta di tutta quèsta propaganda 
di libera educazione i giovani sono ritornati come pecorelle smarrite all'ovile, 
ripulitosi inteinamenfe -ed esternamente di tutto il vecchiume, ma per accet
tare la. guida dei pastori che ·nel' travaglio sanguinoso delle trincee s'erano 
forgiati . lo spirito adamantino e la volontà ferrea e tenace atta ad i":dirizzare, 
non coattivamente · in. nome di dottrine utopistiche, ma con sano criterio di 
disciplina e di dignità umana il popolo tedesco verso la sua rinascita. 

Seguendo i nuovi maestri la gioventù ha formato i quadri che hanno 
portato il paese . a riaffermare non soltanto la sua volontà di vivere libero ma 
anche potente. Cosicchè in pochi anni ·quelli che dovevano essere i sovver
titori dello stato na.Zionàle, vecchia anticaglia da rinnegare e da gettare fra 
i ferravecchi, di cui è ricca la storia dell'umanità, si presentavano, sebbene 
con mutata veste, consona ai nuovi tempi ed alle· nuove idee, come i suoi 
affermatori più convinti, e tanto più convinti, in quanto alla sua rinascita 
avevano contribuito es'si stessi col proprio rischio e con la propria fatica e 
come nuova generazione avevano avuto la fortuna e la gioia di esserne se 
non i promotori almeno i realizzatori. 

E ti.ttto ciò perchè alla svolta della via, che sembra'va condurli all'af
fermazione d'una utopistica libertà integrale di vita, videro risorgere ideal
mente dalle trincee sconvolte i fantasmi laceri e sanguinanti a fermare la 
massa, orma-i imbestiata e dimentica, in nome _di quella patria che era stata 
trascinata nel fango, in nome dell'umanità stessa di cui si stava perdendo il 
vero conceùo per un vano affannarsi dietro chimere, le quali potevano tor
nare utili soltanto a quei pochi che con la loro opera nefasta avevano pro
~ocato l'immane crollo. 

l giov~ni videro le ombre dei padri e dei fratel~i morti ne~l'adempi
mento di un dovere supremo; che non trova il tempo per discutere se una 
mossa è giusta O sbagliata, additare ai figli traviati , senz~ Tor~ colpa'. l_a _nuov~ 
via da seguire, l'antica via maestra che doveva raccoghere 1 greggi dispersi 
per i sentieri e per le carrareccie, resti e relit!i alla deriva di un gr~n~e 1:i;)Opolo 
che non poteva morire o sparire in un anommo agglomerato semiasiahco. 

Essi compresero e nella loro baldanza audace si schierarono _intorno a~ 
sopravissuti, che avevano tenuto fede negJi anni della p~ova_ al ricordo ~e1 
morti e che additavano una meta più bella e più santa, prnttosto che seguire 
più oitre della gente estranea per sentimento e _in molti casi anche per razza, 
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Ja quale predicava l'avvento di una vita migliore risolventesi, tanto per •in
cominciare, in un sempre maggior asservimento del paese alla finanza inter
nazionale. 

Nascere .per vivere da iloti? Noi Ed il basta della gioventù tedesca venne
anche più presto di quanto i profeti del fannullismo e della galera si sareb
bero asp ettato. E con il suo basta venne anche il repulisti generale, provo
cando con ciò l'inizio del latrato universale,· che dura ancora, mentre i1 
paese riconoscen te a chi lo h a liberalo dai falsi concetti di libertà e di fe
licità, lavora seriamente e tenacemente a ricostruire le sue fo rtune, con ri
sultati che possono venir misurati, senza tante ricerche, dalla violenza con 
cui la canea ebraico-massonica attacca il Reich nazionalsocialista! 

Insieme ad altri problemi di capitale importanza ha trovato, j n questi 
ultimi anni, la sua' soluzione, sia pure' non perfetta perchè unicamente uma
na, anche il problema della scuola sotto l'insegna della disc_iPlina, della fede, 
del combattimento. Alla gioventù mancava una guida spirituale, mancava una 
bandiera da agitare al vento in nome di un ideale che, pur mirando alle vette 
dell'irraggiungibile, avesse le sue basi sul nostro picColo mondo, evitando 
la vana e spasmodica tensione di una ricerca, la quale, ad ogni realizzazione 
mancata, è costretta a rinnovare il suo travaglio, mentre all'interno semina 
J:t rovina e la strage cullando . le genti con promesse fallaci. La gioventù. te
desca voleva, si, credere, ma voleva anche obbedire e combattere per la nuova 
vita che ogni generazione si forgia da sè. 

CARLO RAPOZZI 

ADOLFO HITLER PARLA DI BENITO MUSSOLINI 

,,I partiti borghesi litigavàno ,col marxitSmo per pura invidia, per solo 
spirito di concorrenza, senza neSsuna seria uo(ontà di distrugge rlo; in fondo, 
s erano da tempo acconciati all'annientamento della patria _ ed erano mossi 
solo dalla grande preoccupaztone di poter partecipare al convito-, fnnebre. 
Solo per questo combattevano ancora. 

,,Fu quello il tempo in cui, - lo confesso apertamente, - concepr'ì pl'O
fonda amm~r.azione per il grand'uomo a sud delle Alpi che, pieno- di fel'vi.do 
amore per il suo popolo, non venne a[atti col nemico interno dell'Italia, ma 
volle annientarlo con ogni mezzo. Ci che farà annoverare Mussolini fra è 
grandi di questa terra è la decisione di non spartirsi' l'Italia col marxismo, 
ma di salvare dal marxismo, dfstru.ggendolo, la sua patria. . 

,,A petto di lui, qu(Jil.fo appaiono meschini i nostri ,statisti "tedeschi! E 
da qua[~ nausea -si è còltt al vedere queste nullità osar criticare chi è mille 
volte plU grande di loro/ Quanto è buffo pensare che ciò avviene in un paese 
che ancora cinquant'anni fa aveva alla testa un Bi·smarck!" 

(«La mia battaglia», 1923) 
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Elemento decisivo di tutte le guerre, segreto di tutte le vittorie è la 
partecipazione presente e convinta di ogni singolo cittadino della Nazione 
belligerante alla guerra. 

Ogni combattente in armi e non in armi deve essere conscio della sua 
qualità di attore nel grande dramma che è il conflitto tra popoli. Deve sen
tirsi parte personalmente, intimamente interessata, deve sopratutto possedere 
l'assoluta, fermissima sicurezza di aver ragione. 

E questo per una chiara· necessità d'ordine pratico e d'ordine morale·. 
D'ordine pratico, perchè l'Uomo, il singolo uomo se non è corivinto di 

essere lui, personalmente lui, a fare qualche cosa in - favore d'un suo inte
res~e, inquadrato nell'interesse collettivo ma suo, non compie con necessario 
entusiasmo il proprio dovere, non partecipa, in una parola, con tutte le sue 
forze ad un'impresa se questa impresa non Ia: sente intimamente sua. 

Prendiamo ad esempio un reparto di soldati. 
Se ogni suo singolo soldato non è conscio, entusiasta di quello che lo 

fanno fare i propri ufficiali, ,il reparto riuscirà sempre a rendere meno di 
un'altra unità che agisca con la concorde partécipazione di tutti i suoi sin
goli uomini, non tenuti insieme daUa disciplina, ma, n.el fuoco dell'armonico 
ordine disciplinare ritrovantis~ con tutti i loro individuali iriteressi che 
hanno un'un~ca mèta: quella del reparto. 

E lo scopo per cui agisce il reparto viene così a risultare, nella sua at
tuazione, la somma degli scopi di ogni singolo, centuplicata d'efficacia dal 
vivido entusiasmo di ognuno. 

Ma c'è poi una ragione d'ordine morale _che non può Sfuggire a nes
suno e si sostanzia in questo: come potrà un popolo essere degno della Vit
toria se ogni singolo cittadino non ha partecipato con tutte le sue forze, con 
tutte le sue speranze, con· tutta la sua fede alla lotta, dalla quale è sorta la 
Vittoria? 

Come potrà lo Stato vincitore realizzare nell'azione dei suoi cittadini 
gli scopi per i quali è ~ceso in campo, se i suoi cittadini che pure hanno 
combattuto, - che pure hanno sofferto ed hanno vinto, non hanno mai parte
cipato alla guerra, pensosi del perchè della guerra, del come _dopo la Vit
toria? 

In qual 'modo altrimenti Io straniero, il vinto o. l'assente saprà ricono
scere nel volto di ogni cittadino della Nazione vittoriosa il volto del vincitore? 

Perchè noi tutti, sempre IÌla in ispecial modo nelle giornate della guerra 
ed in quelle della vittoria, dobbiamo sapere questo: che noi non siamo noi 
ma la Patria. ,. 

Ognuno di noi è l'Italia. . _ _ , 
Qi.lesto sentimento d'individuale presentismo agh avvemmenh e una 

forza decisiva che noi possediamo, che noi dobbiamo possedere e che ci darà 
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)a Vittoria. Una Vittoria che soltanto così" potremo realizzare in pieno, come 
Iddio e la nostra Storia ci impongono. 

Per questo, perchè non possedeva questo senti mento, la Fran cia è ca
duta e, prima dell' Inghilterra, la Russi a cadrà, perchè l'inglese, ogni singolo 
inglese·, è convinto che, di fendendo l'Impero Britannico, difende sè stesso. 

Per questo la Gran Bretagna dura sulla scena della guerra più a lttngo 
dei · suoi alleati. Ma tuttavia ca~rà. Cadrà perchè esclusivamente si difende; 
.e chi, senz'ansia di contrassalto1 si difende, è già vinto. 

E ansia _di contrassalto, bfsogno d'imporre qualcosa di nuovo o a lmeno 
di migliorare il vecchio, l'inglese, ogni singolo inglese, non ha. 

Ha soltanto la convinzione che deve difendersi. 
. I popoli dell 'Asse, invece, tutti gli individui di questi popoli , singo

larmente considerati, hanno, profondo, in loro, per caratteristica razziale, per 
attuale necessità, la fiammeggi ante convinzione: Bisogna vincere, bisogna 
avanzare! 

E la Vittoria sarà di questi Popoli e sarà Vittoria di ogni singolo ita
liano, . di ogni singolo tedesco. 

DONO PAOLETTI 

QUANDO PARCANO I GALANTUOMINI 

Alla Radio ( del 25, IX) abbiamo inteso riassumere . un articolo di gior~ 
nale tedesco; il quale, dopo avere osservalo che durante l'inverno '40-'41 l'one
re maggiore della guerra dell'Asse era venuto a gravare sulle spalle dell'Ita
lia, invitava a considerare quale sarebbe la situazione generale della 'guerra, 
se non ' ci fosse l'Italia a fianco della Germania, pure ammettendo la parte 
preponderante _avuta fin.ora, nella guerra, dalla Germania. 

Il ragio_namenlo si potrebbe far e anche invertendo i rapporti, cioè chie
dendo quale sarebbe la situazione generale . se a fiwzco dell'Italia non ci fosse 
la Germania. La conclusione sarebbe sempre la stessa: i successi dell'Asse 
si devono alla stretta collaborazione delle due Potenze. L'una integra l'azione 
dell'altra, vicendevolmente. L'utilità è reciproca, qualunque sia ·la proporzione 
riguardo agli apporti di cia.scuna. 



PUBBLICAZIONI E RICERCHE 
. ARCHIVISTICHE SUGLI ESULI 

NAPOLEONICI A TRIESTE 
(Vedi .,La Porta Oricotale1

' 

A. X, 307 e XI •~• ,67) 

III. Gli •tudi del Plitel. e del Mitis e i documenti 
del R. Archlvio di Stato 

Tutto questo ambiente, se anche tenuto sotto la più stretta sorveglianza 
poliziesca, Ilon mancò ·di esercitare politicamente una rimarchevole influenza 
sulla c.ittadinanza . e . servì a· tenere desto ed anzi ad alime11tare il cosidetto 
bonapartismo triestino, professato da framassoni e liberali, che rimpiange
·vano la dominazione napoleonica in queste terre (1809-1813) e da !flOlti dei 
malcontenti, che l 'Austr~a stessa aveva formato, trattando la città riconqui
stata quasi «de jure belli» e misconoscendole i privilegi autonomistici e le 
franchigie solennemente confermat~ dal 1382. in poi, da tutti i predecessori 
dell'Imperatore Francesco I. 

E' in virtù di questo ambiente che qùasi sin dal suo inizio ebbe qui 
qualche diramazione quel lavorìo segreto, che attraverso le vendite carbo
nare .si svolgeva lungo tutta la penisola, dove già fermentavano, tra i «figli 
del secolo}> e i veterani deUe campagne napoleoniche, l'insurrezione antiau
striaca e i concetti unJtari nazionali (188) . 

Proprio per studiare ]e cause e la genesi dell'irredentismo triestino, 
irrompente dopo i moti quarantotteschi, è Ilecessario, anzi indispensabile, 
lumeggiare la vita deì proscritt{ napoleonici nelle nostre tetre. 

II primo ·che si occupò di loro fu Giuseppe Caprin (1843-1904), nel vo
lume «I nostri nonni - Pagine. della vita triestina · dal 1800 al 1830», edito 
dallo Stabilimento tipografico Caprin ne l 1888 e ristampato dalla stessa ti
pografia nel 1926. 

A pagin e 153-160' della prima edizione tràtta di,·Fouch é, in fondo al 
capitolo «Pagin~ napoleoniche ;> , dedicatq agli illustri personaggi posti a capo 
del governo napoleonico durante le tre occupazioni francesi di Trieste e nel 
capitolo «_La società delle Ville Necker e Murato ·(pp. 161-176) di Gerolamo, 
Elisa e Carolina Bonaparte, di Maret e di Arrighi. Non parJa invece nè d i 
Pons,· nè di Savary, il cui episodio triestino è sino ad oggi sfuggito agli stu
diosi locali. 

L'unico che scri-sse uno studio esteso e documentato su «I Napoleonidi 
a Trieste» è però sinora il medico concittadino Venceslao Plitek. 

L'opera fu edita nei volumi XXXIX (pp. 91-161), XLI (pp. 209-290) e 
XLII (pp. 139'158) dell'«Archeografo Triestino», anni 1924, 1926 e 1927-1928. 
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Essa si divide in tre capitoli: «Girolamo e Caterina Bonaparte, Conte e Con
tessa di lÌaitz, esuli a Tri~ste (15 agosto 1814 - 3 aprile 1815)» ; «Carolina 
Mural contessa di Lipona (6 giugno - 15 agosto 1815h e «Elisa Bonaparte, 
maritata Baciocchi - Felice Baciocchi, Conti di Compignano (20 giugno 1816 -
:7 agosto 1820)». La seconda parte dell'ultimo capitolo tratta pure delle vi
cende della contessa Camerata e di suo figlio Napoleone a Trieste, a Villa 
Vicentina e a Canale. Nello studio vi è qualche accenno sull'esilio tries.tino di 
Fouch é, di Maret, di Arrighi e di' Pons; vi manca invece del tutto il secondo 
lungo soggiorno di Gerolamo e quello non meno lungo di Carolina. 

n suo autore promette di completare la sua opera, con detti due capi
toli, in una delle pr-ossime annate dell'(cArcheografo». Essi formeranno pe
rò solamente un bre.ve epilogo a tutto il suo studio, dato che, come l'au
tore mi ·confidò, non gli rimane da sfruttare che ancora pochi documenti ed 
egli non ha intenzione di espletare ulteriori indagini archivistiche. Inoltre l.a 
bibliografia esistente su questo u1timo periodo dei Bonaparte a Trieste è pres
sochè nulla. 

Il Plitek fu spinto al suo studio dal riaccesosi interesse della cittadi
nanza per le sue memorie napoleoniche, quando negli an ni 1921-1922 la «S. 
E. D. I. S.» Società Edilizia degli Impiegati Statali pretese, ricorrendo anche 
in via giudiziaria, di demolire la Villa Bonaparte, per costruire, sulla vasta 
area risultante, deUe case minime per i propri dipendenti. L'onesta ind igna
zione che la controversia provocò in tuUe le sfere c ittadine (189) , lavò l'onta 
di aver lasciato radere al suolò nel 1900 Villa Mural, per elevare una pilatura 
di riso, che come per una misteriosa nemesi non potè mai attecchire e con
tro i~ cui edificio sì_ accanirono persino le fiamme. 

Il dott. Pli tek ebbe la ventura di consliltare per primo le preziose ca
taste di atti raccolti nel nostro R. Archivio di Stato e perciò la sua pubbli
cazione ha recato un fattivo e basilare apporto storico. Peccato però che ciò 
abbia ayuto luogo subito dopo la grande guerra, quando era appena agli inizi, 
sotto l'intelligente guida del direttore dolt. Felice Perroni, l'ordinamento e 
l'inventariazione delle centinaia di migliaia· di documenti inediti di queSto 
ancora quasi inesplorato massimo archivio regionale (190). 

Oggi, a sistemazione sommaria compiuta, nei fascicoli - in cui le carte 
e gli atteggi sono classificati per anno e in ordine numerico - degli atti 
presidenziali e degli atti presidenziali" riservati dell'archivio deUa Presidenza 
de1l'I. R. Governo per. il Litorale e .di quelli dell'archivio della Presidenza del-
1'1. R. Direzione di Polizia in Trieste, si trovano ancora sparsi a centinaia dei 
documenti , che il Plitek non ebbe campo di vedere. Mercè loro si può · rico
struire dettagliatamente e penetrare nell'intimo la vita non solo dei tre · Bo
naparte, ma anche degli altri esuli del Pr.imo Impero che furono a Trieste. 

Tale DU?Va massa di documenti preziosi viene ora· da · me dettagliata
mente esaminata e studiata e fu scoperta per primo, come eQbi già a 
dire al principio di questo mio lavoro, da Giuseppe Stefani, nel percorrere le 
singole buste degli atti sopramenzionati. Egli~ ne tras~risse ben 80 rapporti 
del tutto ignoti e i 35 che si riferiscono alle peripezie che si susseguirono 
a Villa . Vicentina dopo il ratto anconitano del piccolo Camerata · e che pàr
zialmente furono già sfrutt.iti dal Plitek, per la sua diffusa narrazione di 
questo strano episodio. Questi atti verranno pubblicati D!!l loro testo origi ~ 
nale dal dott. Stefani, assieme a varie altre centinaia .di carte, di cui egli 
curò la copiatura, in uno studio sulla situazione politica di Trieste dopo la 
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restaurazioòe austriaca, che egli sta compilando e che sper iamo possa vedere 
la luce. quanto . prima possibile. L'opera costituirà la pietra milia re per gli 
studi di cui trattasi e formerà quasi di certo oggetto d 'un volume speciale 
dell',(Archeografo Triestino>). Un breve saggio degli atti da lui rinvenuti, il 
dott. Stefani ci forni nella pubblicazione nBonapartisti triestini» (1814-1815) , 
da lui curata su <c La Porta Orientale», numeri 6-7 e 8 deJl'anno 1932. In 
essa a_ppariscono per esteso alcune decine di rapporti segr eti della p_oli
zla, non riguardanti i personaggi che qui ci interessano, ma rimarchevoli 
per la conoscenia dell'ambiente in cui ((nesti si mossero (191) . 

Chi invece diede alle stampe 35 atti, che si r iferiscono ai nostri esuli, è 
il compianto prof. Silvio Mitis di Cherso (t 1934), nella sua pubblicazione 
«Alcuni documenti dell'Archivio Capitaniale di Pisino (1810-1860) », inserita 
nei volumi XXXI-XXXVII degli ((Atti e Memorie della Società Istriana di Ar
cheologia . e Storia Patria» (anni 1919-1 925), che vengono editi a Parenzo. Un 
documento si trova riprodotto sotto il numero progressivo 12 nel volume 
XXXI e gli altr i nel volume XXXII sub numeri 68, 69, 71 , 75-77, 80-83, 88, 
98, 100-102, 104-111 , 113, 118-121, 129, 134, 139, 145, 153 e 168. Tutti si 
riportano agli anni 1815 e 1818-1820 e trattano quasi esclusivamente di Elisa 
Baciocchi e del suo soggiorno a Villa · Vicentina. bi scor-cio solo sono men
zionati Gerolamo Bo naparte, Arrighi, Maret, Fouché e Pons. I documenti so
no di grande valore storico e. risultano essere gli unici finora stampati inte
gralmente che possediamo su questo argomento. Il dott. Plitek infatti, per 
narrare le vicende triestine e giuliane dei tre Bonaparte, si servì dei docu
menti , da lui scoperti al R. Archivio di Stato ,. ma non ci fece conoscere 
purtroppo che qualche brano degli stessi. 

Presso d etto, R. Archivio di Stato, si troverà ulteriore materiale docu
mentario in oggetto, nelle seguenti serie di :\)uste e volumi di atti, tra gli 
anni 1814-1832: 

1) I . R. Capitanato Circolare in Gorizia: atti archivio generale; 

2) I . R. Capitanato Distretluale di Gradisca : atti arcbivio generale; 

3) I. R. Capitanato Distrettuale di Sesana: atti archivio generale; 

4} I. R Capitanato Distrettuale di Capodistria; atti archivio presiden
ziale e atti archivio generale.; 

5) I. R. Capitanato Distrettuale di Parenzo; atti archivio presiclenziale 
e atti ar chivio generale ; 

6) I. R. Delegazione Provinciale di Udine; 
7) I. R. Tribunale Cambio-MerCantile e Consolato del Mare: atti al'chi

vio generale (ventilazioni ereditarie) ;_ 
8) I. R. Capitanato Circolare per Plstria i~ Pisino (dall'anno 1825) : 

atti archivio presidenziale comprendenti anche la raccolta incom
pleta di atti del Capitanato Circolare di Trieste (1814,1825) e atti 
archivfo generale; 

9) Archivio Notarile del Tribun ale Provinciale di- Trieste: rogiti ·nota
rili e raccolte testamentarie. 
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In quest'ultimo fondo di atti si conserveranno v&rie . carte riguardanti 
1a compravendita e i trapassi delle proprietà immobiliari, che ebbero i Bo-
naparte a Trieste e nella Venezia Giulia. , 

Altre carte sullo stesso argomento si . custodiscono poi, come ebbi io 
stesso a scoprire, per quanto concerne le tenute di Canale e di Villa Vicen
tina, tra gli anteatti della procedura avviata, in base alla Patente Sovrana 
del 5 luglio 1853, dall 'I. R. Commissione provinciale per l'affrancazione · e la 
regolazione degli oneri del suolo per il Litorale in Trieste, c1J.e si conservano 
nella rispettiva sezione del nostro Archivio di Stato. Nulla invece è conte
nuto negli incarti successiVi, originati dall 'applicazioile di detta Patente e 
di spettanza dell'I. R. Commissario locale per le operazioni agrarie sedente 
in Lubiana, che oggi si conservano presso il locale R. Commissariato per la 
liquidazion e degli usi . civici e che in prosieguo verranno versati pure all 'Ar
:chivio di Stato. 

Allri atti , concernenti sempre l'esilio dei Napoleonidi nella nostra r e
gione si troveranno infine presso gli Archivi di Stato di Venezia, di Milano 
e di Lubiana e qualcun o certamente in mano privata in originale o -in copia. 

(Continua) OSCAR DE INCONTRERA 

(187) Werthelmer: «Der Herzog von Reichstadt». - Il bar. Gaspard de Gourgaud 
(i783:..t852) e il conte Charles-Tl'istan de Montholon (1783-1853), assieme alla 
consorte. furono, come noto, i fedeli compagni del Bonaparta a S. Elena. li pri
mo gli salvò la vita: nel 1812 e nel 1814 e il secondo gli chiuse gli occh_i e fu il 
suo esecutore testamentario. I due generali pubblicarono nel 1823 in 8 volumi 
i rari e preziosi «Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, 
écrits à $t.e-Hélène sous sA dictée» . , 

(188) Vedi a questo proposito Stefanl · G.: «BonapartisJi triestini (18H-1815)» in .•La 
Porta Orientale». nrì. 6-7 e 8, anno i 932 ; Tamaro A.: Materiali per la storia 
dell.a restaurazione austriao.a nella Venezia Giulia» lh '«Atti e Memorie .della 
Società Istriana· di Archeologia e Storia Patria», voi. XLII I {1931)'; de Vergot-
tini G.: «La fine del dominio napoleoni.co· in Istria», ibidem, vol. XXXVIII, fa
scicolo I {!926) ; Cusin F.: «Appunti alla storia di Trieste» - Trieste 1930: 
Schifl're.r C.: .«Le origini. de1l'JrredenUsmo triestino (1813-1860) - Udine 1937 -
«Enfant.s du siècle» sono s.tatl come noto, battezzati i «flls de l'Empire» e l 
«petits-flls de la Révolutiori» da Alfred de,.Musset («La confesslon d'un enraot 
du siècle» ~ i 836). 

(189) Vedi le collezioni di «Il Piccolo~ e dl «Il Lavoratore Socialista», · mesi luglio e 
agosto i 92i . Villa Bonaparte fu difesa persino dal 4"Marameo I• 09 agosto) 
e da «La Coda del Diav0Jo» (6 agosto). Portata la questione davanti il Par
lamento, in seguito ad un'interrogazione dei sen. Teodoro Ma-yer, l'on ~evlone, 
sot_tosegretario dl · Stato alla Presidenza de.I Consiglio, rispose in data 3 settem
bre che il Governo dlsponeva · ohe la Villa non fosse pectuta e fosse lasciata in
tegra, e ciò cqu_antunque una deliberazi9ne del Consigllo comunale di Trieste. 
del 7 luglio 19()f. avesse destinato quell'area a suolo edificativo, conformemente 
al pia.no edilizio che era stato allora ap provato». 

(190) Per qaan_to concerne il nostro R. Archivio di Stato yedi le seguenti -pubbllca
zioni di Felice Per.reni: «Ipventario genera.le _delle carte conservate al R. Ar
chivio di Stato di Trieste e nella sezione d'Archivio di Stato di Fiume con 
note storico-ar.chivistiche» - Trieste 1933; «L'Archivio di Stato In Triest~» in 
«Miscellanea di studi storici» - Firenze 1933 ; «Costituzione e ordinamento de
gli Archivi di Stato italiani>> in «La Porta Orientale» nri. 1-2 e 3-li, anno 1936 ; 
«Gli archivi del Risorgimento nella Venezia Giulia» - Aquila 1923; Inoltre: 
Salata f.: · «Per gli AroQ.ivi di Stato> - Roma (Senato) 1930; «Nuovi sv il uppi 
·del R. Archivio di Stato di Trieste». 1n cli Piccolo» 31 ago.sto 1927; «Hof-und 
Staats Handbuch der Oesterrelchls_ch-Ungarlschen Monarchie» - Wien 1918. 
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(191) Giuseppe Stefa.n~ si ~ervl di altri documenti della stessa epoca, rinvenuti presso 
11 nostr.? Are~v10 d1 Stato, per _le .. sue oper.e: «I.I centenario delle Assicurazioni 
Ge:1erah» - Novara 1.931; «Il comitato triestino degli assicuratori marittimi» _ 
Trie_ste 1933; <<Antorno Gazzoletti nella rivoluzione del Quarantotto» -in «La 
Po_rta. Orienale»,. nri. 11-12 anno 1934 e 1-2, 3-4. e 5-6 anno 1935; «Il Lloyd 
Tr1estmo: Contributo alla storia italiana della navigazione marittima» _ Mi
lan.o 1938 (in collaborazione C?D: Bruno Astori). Anc.he Luciano Giulio sanzin 
attmse largamente a detto Arch1v10 per il suo bel volume 4:Nel primo _centenario 
della Riunione Adriatica di Sicurtà - Trieste 1939-XVII. 

GLI AMBIENTI ECCLESIASTICI 

((La Corrispondenza» di Roma (,,Picc." St, VII) informava come la pub
blicaz;ione del volume. documentario ,,Che cosa hanp.o fatto gli Inglesi in Ci
renaica" aveva causato ,,grandissima impressione" negli ,,ambienti ecclesia
stici pill auloreuoli'', i quali notoriamente sono renitenti ad ammettere gli 
orrori commessi dagli inglesi. Stavolta, gli ,,ambienti ecclestiastici", _ anche 
quelli ,,che sono abituati a coprire i loro sentimenti col velo della_ diplomazia, 
non nascondono la loro indignazione". 

Leggendo quésta informazione, pensiamo alle accuse che i pagani face
vano ai cnfstiani, d'avere appiccato l'incendio a Roma - il famoso incendio 
attribuito a Nerone. Se qualche storico accenna alla possibilità che quelle 
accuse non fossero destituite di fondamento, i cristiani protesfano. Ma le 
renitenze odierne dei surricordati ,,ambienti ecclesiastici" rinnovano gli an
tichi sospetti. A buon conto, tra i frimi crfr;tiani di Roma si· trovavano molti 
ebrei, ciok di quella razza che oggi i7l Russia aprlica su larga scala la tattica 
d'incen.diare boschi e città, pur di danneggiare i nemico. 

MORALITA' INGLESE 

,,E' certamente meglio Vincere la guerra. (del 1915) e mancare poi all?
nostra promelSsa ( di dare uno Stato agli Arabi) che perdere la guerra._ Io rz
conosco l'utilità di questo inganno perchè l'aiuto arabo puO portarci ad una 
veloce vittoria in Oriente senza n~stro spargimento di sangue". 

LAWRENCE (Le sette colonne della 
saggezza, 1939 J 

NON DIMENTICHIAMO 

La Radio Londra d~ll'tJ settembre comunicava: - ,,l_a nostr_a.,,aviazz'one 
ha pure bombardato l'Ospedale di Gondar causando morti e ferztz , 



FATTI, PERSONE, IDEE 

Giuliani che si fanno onore in 
guerra 

In testa all'erOico drappello dei 
nostri prodi, stavolta appare Niccolò 
Ciani, al quale fu conferita la meda
glia d'oro. ( «Picc.» e «Popolo d 'Ita
lia», 24, IX). Del caduto alla Punta 
nord Mali Scindeli, sul fronte greco, 
del fondatore della .Scuola • di Mistica 
Fascista, dicemmo più ampiamente 
nell'ultimo fascicolo de <(La Porta 
Orientale» (Anno Xl, 139-51), nè oc
corre soggiungere quanto profonda 
sia la nostra esultanza nel vedere unir
si al1a serie gloriosa de1le medaglie 
d'oro giuliane la fulgida figura di Nic
colò Giani, che tanto onora le nuove 
generazioni dell'Italia fascista. 

Fra le cerimonie con le quali si è 
i0augurato l'anno scolastico 1941-42, 
hanno avuto particolar rìlievo quella 
del R. Liceo Ginnasio «Dante Ali
ghieri», dove fu commemorato, con 
un discorso del Preside Gianluigi Bi
soffi, Niccolò Gianì, e quella del R. 
Liceo Ginnasio «Francesco Petrarca», 
dove, a sua volta, con un discorso del 
Preside Giuseppe Zanei fu commemo
rato Silvano Buffa, àltra medaglia di 
oro giuliana, che fu allievo del «Pe
trarca», come il Giani era stato del 
<rDante». 

Alla memoria di un a1tro Eroe del 
mare, triestino, Danilo Stiepovich, fu 
conferita la medaglia d'oro per il va
lore dimostrato in un'azione svoltasi 
nell'Atlantico («Picc.» 30, IX). 

Il ten. di vascello Ludovico Grion, 

~~=st~':i-~n~!toc~m~?udna:o pi~trs:i~era:= 
retta a Tobruk ; suHò stesso sommer
gibile era il ten. di macchina Bruno 
Miani, pure triestino ( «Picc.» 6, VIII ) -
il sottot. Diego·· Michelaz:ti, triestino, 
è rimasto ferito nella lotta fra un 
nostro idrob_lano da ricognizione e 
tiI1Ù~e Spit re nemici ( «Picc.» 22, 

L'eroico pilota Aldò Gon, triesti
no, fu promosso capitano (<(Picc.» 
19, IX); - il ten . Salvatore German.i's, 
volontario d'Africa e di Spagna, e 
più volte decorato, fu pure promos
so a capitano { «Picc:» 28, IX). 

La con•i•teru:a delJa peoca nel. 
I' Adriatico redento 

Di Bruno Coceani, presidente della 
Federazione nazionale rascista indu
striali deJla pesca, vediamo stampato 
nel «Piccolo» (9, VIII) un rapporto, 
dopo una ricognizione nel Carnaro e 
lungo · il litorale dalmatico per con
statare la situazione effettiva di tut
te le attività pescherecce dell'Adria
tico orientale restituito alla patria. 

Il rapporto è importantissimo e 
interessantissimo. Mette in evidenza 
tutto quello che ormai ci si trova e 
que1lo che si potrebbe ottenervi in 
aggiunta. Dati di fatto pazientemen
te raccolti e proposte d1 cose nuove 
intelligentemente ~ormulate. La con
clusione è (lllesta: 

«Valendosi dell'esistente organizza
zione, l'Italia, decisa a {>Otenziare il 
suo dominio adriatico, ricca nel set
torè della pescd. della sua esperienza e 
forte della sua attrezzatur a tecnica, 
non c'è dubbio vorrà e saprà. far ri-

~~~~re~1ata1Ì!5f:a~:trf!0t1::~ti ~fi~~~o s! 
tutte le isole del vasto arcipelago, as
sieme all'utilizzazione delle forze idri
che e delle risorse minerarie, stru
mento di vita e di ricchezza all'eroi
ca fedeltà. dei dalmati e ai nuovi cit
tadini dell'Impero». 

Speriamo e auguriamo che il nuo
vo campo economico dischiusosi all'I
talia fascista venga J?rontamente e 
abilmente lavorato, cm criteri nuovi 
deJI'economia corporativa fascista, 
cioè per il bene di tutta quanta la 
nazione, non di singoli gruppi, come 
usava ed usa l'econ omi a oligarchica 
degli Stati plutòcratici. 

Dura a fascistinare, l'Italia 1 

E' la conclusione alla quale ci fa 
pervenire Arturo Stanghellini, in uno 
de' suoi bellissimi articoli pubblica
ti sul ((Piccolo» di Trieste. Poco edifi
cato dell~ «battaglia di antologie» che 
s'è avuta . nel· passato giugno per far 
adottare questa o quella antologia 
delle tante pr epar ate dagli editori 
per la novissima Scuola Media, lo 
Stanghellini~ in un argutissimo «Tac
cuino del malumore» ( «Piccolo i>, 21, 
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VIII, ,41), rileva ché «tutti gli autori 
pretendevano di _ avere interpretato 
lo _spir~to della çarta della Scuola», 
ossia ciascuno s1 presentava come 

, l'unico ed esclusivo rea_lizzatore dei 
fini cui s'è ispirato e cui mira il fon
datore della Scuola Media. 

Ora bisogna dire che delle tante 
antologie preparate non . ce n'è due 
che si possano considerare sorelle di 
una medesj_ma famiglia: sembrano_ 
piuttosto un manipolo di comari 'bi
sbetiche e riottose, pronte a graffiar
si il viso e strapparsi i capelli per una 
stupidissima questione. di preminenza 
o di puntiglio. Dopo quasi vent'anni 
di governo fascista, siamo ancora al
le faziosità clei Comuni medievali. Non 
si è ancora capito_ nemmeno il signi
ficato etimologico della parola fascio. 
Ogni gruppetto letterario dà la sca
lata alla Scuola Media per imporre il 
credo della sua propria estetica e le 
opere de' propri adepti. Il filone d'oro 
della tradizione nazionale, riconqui
stato dai·. fascisti con tanta fatica e a 
prezzo di tanto sangue, è per taluni 
inefficente, anzi ci si sputa sopra, co
me ai tempi della Società dei pugni, 
della Scapigliatura. o del futurismo 
iniziale. 

1 

((Alcune)), - dice lo Stanghellini 
delle antologie da lui esaminate -, 
sono c<sdegnose del passato letterario 

f n a~~~ ~~!/ere:e~l~~~ al~1::::nfe
0

i df!f!~ 
pegnate da ogni ricordo di classici 
da presentarsi composte di prose più 
fresche del cacio pecorino, di ritagli 
di giornale appena di ieri; alcune idil
liache, tutte casa, famiglia, lavoro e 
reverenza a Dio, e altre tutte rataplàn, 
rataplàn». 

Interessantissime e piene di sacro
santa giustezza sono poi le obiezioni 
ch'egli muove ad un'antologia intito
lata Centostelle, il cui spirito pedago
gico è tutto . nel motto proposto (no
tate bene) a ragazzi decenni e undi
cenni: «odio l'usignolo, amo il ro
spo ... » Per odio al d'Annunzio e al 
suo invidiatissimo «canto dell'usi
gnolo)), che si vorrebbe espellere da 
tutte le vecchiè antologie, si dovrebbe 
oggi · educare i giovani a proclamar
si...... amatori dei rospi, come una 
volta per -odio al romanticismo, si 
educ~vano a ripetere l'invéttiva car
ducciana alla luna.: ((·Odio la faccia 
tua stupida e tonda, - l'inamidata 
cotta, - monacella lasciva ed infe
conda - celeste paolotta». (Ma ...... 
Leopa~c)i era romantico?). 

Così la Scuola Media è appena na
ta e. si cerca già di guastarla. Sembra 
destmo dell'Italia che, quando sorge 
~ma buona iniziativa, le cresce tosto 
mtorno una flora o una fauna d'ac
caparratori, i quali, con ostruzioni
smi ce_nacoli~tici . e resistenze passi
ve, Je mtralciano 11 passo ne impedi
scono lo sviluppo, fannQ, insomma 
tutto il possibile per soffocarla o sep~ 
pellirla. 

Ricordando il senato:t'e Giorgio 
Bombi 

Nel secondo anniversario della sua 
morte (15 settembre), i familiari 
lo ricordarono agli amici e ai concit
tadini con una commossa esaltazione 
delle sue eccezionali virtù civili · de. 
gne d'essere additate a modello' spe
cialmente nei tempi che ora viviamo. 
Ci associamo anche noi alla opportu
nissillla evocazione, sperando di po
ter fra non molto aggiungere qualche 
pagina ineçlita, tolta dalla sua corri
spondenza politica, alle brevi. memo
rie che del benemerito patriotta giu
liano avevamo raccolte nella Porta 
Orientale dell'Anno X, 9-15. 

I itostri morti 

Giannino Angelini, volontario ber
sagliere della guerra di redenzione, 
fascista fin dal 1921, cittadino esem
plare ed apprezzatissimo collabora
tore di tutte le attività dov'egli potes
se rendersi utile ai fini del benesse
re collettivo, Rettore della Provincia 
di Trieste, insignito di alti riconosci
menti delle sue straordinarie bene
merenze da parte del Governo nazio
nale e dei Governi esteri ( Germa
nia ·e Croazia), è venuto improvvisa
mente a mancare, fra il generale com
pianto di quanti - moltissimi - di
rettamente o indirettamente lo conob
bero. Noi che lo avemmo primo am
ministratore dellà nostra Porta Orien
tale e pubblicammo più d'uno de' suoi 
articoli, sempre nutriti di solida com
petenza e ispirati al più fervido amo
re della sua terra natale, esprimiamo 
qui la nostra. camerate~ca profondis
sima condoghanza. («P1cc,)) 1 23, IX). 



VITA CULTURALE E POLITICA 

* li Segretario !ederale Pietro Piva va 
sistematicamente Ispezionando tutti gli 
Enti del P. N. F. e dedica cura particola
r e alla vigilanza _dei pubblici servizi anno
nari. 

• A cura de11a Federazione del P .N.F. 
di T rieste, la comffiemoraz.ione di Niccotò 
G!anf., fondatore della Scuola dt Mistica 
Fascista, comparsa nell'ultimo fascll:}olo 
dell a «Porla Orientale» (XI, 139-51,), fu 
tirata in estratto e lè relative copie furo
no diffuse tra -le orgahlzzazioni della Gio
ventù del Littorio. 

• Una sala dedicata alla Dalmazia è 
stata allestita al Museo civico di storia é 
d'arte, per cura del direttore del Museo, 
In via della Cattedrale (San Giusto). Otti
ma in iziativa, di cui il pubblico saprà gra
ditamente apprezzare tut.to il significato 
-ideale. («Pie.e.» 9, VIII). 

• A Lubiana il Teatro dì Stato ha ini
ziato · la nuova stagione con la «Caterina 
de' Medici» di Rino Alessi, nella sua ver
sione in lingi.Ja slovena, versione che viene 
dopo quelle in ungherese e in tedesop, ~he 
erano ser vite per le rappresentazioni dl 
Budapest e di Kassel. SI rinnovò H succes
so riportato tutte le altre volte. 

• A Fiume si è aperta. in settembre una 
Mostra. di Artisti della. Venezia Glulla. 
(«Pico.» 14, IX, '4t). 

• Al prof. Renato Trevisani, della no
stra Università, attualmente Commlssarlo 

generale per gli approvvigionamenti ed u 
coordinamento economi.oo di guerra nella 
Libia, è stata conferita la medaglia di 
bronzo al valCir militare sul campo per la 
ferma azione svolta In occasione dei bom
bardamenti aerei nem ici su depositi del 
porto di Tripoli. ( «Pioo.» 2, IX). 

,. li pro!. Luciano Laurenzi è stato no
minato direttore della R. S.cuola Archeo
logi.ca Italiana di Atene («Pop. d'lt.> 
26, VII), • 

,. Il dott . .Angelo Filipuzzi, nostro colla
boratore, è stato nominato lettore presso 
la «Technls.che Hochsohule» di Dresda: dl 
rige colà parec.chi enti_ di cultura e poli
tici del. P.N.F. 

* Al ten. medico Edoardo Grandi, :Ogllo 
del primario Giulio ·o randi, di Trieste, 
fu confer ito dal gen. Gastone. Gambara 
un en.comlo particolare per i meriti acqui
statisi in campo, sul fronte greco-a lbane
.se. ( «Picc.» 9, VIII). 

* In «Vivere secondo natura» (Vol. 4., 
N. 2) leggiamo un profilo dì Eugento Pau. 
lin., direttore dell' Istituto di cultu ra fisica 
di Trieste: Sotto il titolo «Un cultore del 
naturismo», il dr. E. Magno traccia ùna 
biografia del Paulin e la accompagna con 
la blbl1ogratla delle sue pubblicazioni. Ab
biamo già segnalato e «Porta Orientale», 
Xl , 188) il vòlume di Luigi Rovetta , Ver
so il naturismo scientifico, dove il PauUn 
viene onorevolmente ricordato e apprez
zato. 

FIDUCIA NELLE FORZE DELL'ITALIA 

Nel discorso al Reichstag del- 4 maggio 1941, il Fiihrer dichiarava che 
il Duce non volle nemmeno una divisione germanica in aiuto sul fronte greco: 
tanto era convinto che l'llalia sarebbe ba$iata a sè stessa e avrebbe riportato 
la vittoria in primavera. 

Era la stessa fiducia che aveva dimostrata il re Vittorio Emanuele Ili nel 
convegno di Peschiera, quando dovette sostenere il famoso contradittorio coi 
rappresentanti delle armate alleate. 
' Fiducia ben posta, ben meritata e ben confermata dai fatti. 

Se loricordino anche gl'italiani, per non essere gli ultimi a credere nèlle 
propri-e forze o i primi a dubUarne, come loro_ troppe volte accadei 
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GIAN! STUPARICH - Rilornera11no -
Milano, Garzanti, 1941, pp. 627 
(L. 25). 

Questo romanzo della nos_t ra guerra 
1915-19, scritto da un triestino oombat
tente, mi sembra opera talmente alta .e ma
tura .che posso esprimere l' en tusiasmo da 
essa destatomi senza tema di essere par• 
ziale in suo favore per il fatto che, 'trie
stina e coetanea dell'A., ho vissuto con la 
più intensa passione i sentimentl che quel 
periodo suscitò nel cuore della gioventù 
irredenta, nel romanzo cosl ben rispec
chiata. 

Molti giuliani e trentini han descritto 
la prnpria odissea o le proprie esperienze, 
tanto dive rse le une dalle altre se pur 
animate dallo stesso ideale, durante quel~ 
la cr isi risolutiva del destino della nostra 
terra; ma lo St., felicemente maturato 
attraverso I suoi due libri di ricordi di 
guerra e i cicli di novelle ricche di Intro
spezione ·psi.oo logloa, ha saputo fondere in 
un solo vasto quadro la passione di Trie
ste· e quella dei suoi figli· martoria.ti e tra
volti su per l'èrta via Crucis, con gli occhi 
fissi a.Ila metst suprema: l'unione alla 
Italia. 

E• la storia d i unà patriotJ_ca famlgli~ 
triestina, i cui tre figli riparano in Halia 
per partecipare alla guerra reden~rice, 
mentre il padre deve prestar servizio mi
litare in Austria, e madre e sorella riman
gono nella città contesa, sospettate dalle 
autorità, in palpitan te solitudinè e attesa. 
In gran p,arte · 11. romanzo è autobiogi:an
oo quindi percorso dal calore che anima 
saio chi descrive ratti e stati_ d'animo vis
suti e sottertl ; e se la fan tasia dell'A. ha 
aggiunto o modiflcato taluni elementi. la 
fusione è ar tisticamente r iuscita . 

Con magistero d'arte lo St. ha saputo 
dare ai suoi sel protagonisti e a molti de
gli altri personaggi che gravitano loro in
torno una concretezza cosl risentita, .ohe 
ci par- di averli · incontrati nella vita ·r.eale, 
anzi, svelati. come sono fln nelle più lntl
me pieghe de' lòro pensieri ~ attettl, li 
conosciamo molto più delle persone oon 
cui abbiamo quoUdlana, ma esterJore con
suetudine. 

Non solo, ma di alcune delle_ sue er~a
ture lò St. ha saput_o !are -caratteri, tipi 
nei quali riconosciamo tutta una genera
zione. I tre !r.atellt anzitutto, cui ~a dato 
l'anima eroica e l'esperienza belh.ca sua 
e · del suo fratello caduto - entrambi me
daglie d'oro, - sintetizzano . il vo~ontarl
smo irredento, quella eletta s.ch1er.a. di 
giovani ooltl, ·Oammantt di oonsapevoI~-

entusiasmo, ch e, COl'SI . ad arruolarsi, ri
vendicarono per sè le missioni più ar_due, 
le posizioni più esposte, a sfldà della mi
traglia e del capestro. 

Creatura di femminilità. alta e dol ce, 
mirabile mad\e e mirabile moglie, Caro
lina è una madre irredenta, che seppe 
educare i flli retti e ·patrioti, e quando la 
ora giun·ge in .cui essi devono scegliere 
tra Jtalia e Austria, comprende e approva 
la loro partenza pur essendone tutta stra
ziata, e sa soppo_rtare per anni la loro as
senza, priva di notizie, torturata da sogni 
presaghi, e trovar la !orza di non so.ocom
bere quando apprende che due son morti 
e il terzo cie.co, ma vivere per confo~ are 
quest'ultimo. 

Angela, I~ sorella , è pure imagine somi
gliantissima· delle giovani irredent.e, pa
triote indomite, senza compromessi, sde

. gnose fino alta temerità di fronte ai domi
natori; intente, duri1nte la guerra, a .cu
cir bandiere trlcolori e a celarle, incuran
ti del pericolo, con altre testimonianze d1 
italianità; deliranti alla vigilia della re
denzione, immobili per · giorni e notti sul
le rive e sui mpll In attesa delle navi. 

Di statura morale inferiore, ma pur egli 
ben stagliato, è ,il padre, tipo frequente 
nella -Trieste d•a·nteguerra. superato _dagli 
eventi, facilone, goditore, spendereccio, 
patriota ma non fino a11a dedizione eroica. 
Anche la servotla slava rozza, ambigua, 
felina, affezionata senza volerlo mostrare, 
è tutta viva, e vera, e cosl gli altri perso
naggi minori .che la brevità ci vieta ·di 
analizzare. 

Tri~ste, ohe pur tu descritta da varli 
scrittori veristi, non mi apparve mal tanto 
somigliante come in certe pagine di nitor
nerafino, nelle quali non solo è reso l'aspet
to visivo, ma perfino il brivido _in certe 
strade suburbane Ulividite dalla bora e 11 
sentore di agrumi e d'or\.aggi che es~~a dal 
magazzini intorno a l Canale. ~on pari pla
stica evidenza sono resi aspetti della natu
ra e delle cose: la verde pingue campagna 
fr iulana. in mezzo alla quale il fratello 
minore 

1

pil.Ssa , tra una battaglia e l'altra., 
brevi e sa.porose notti d'amore ; un albe
rello fiorito sul nudo Carso _presso la U
nea del fuooo; l'appartamento triestino 
ctài comodi mobili, dalle stanze troppo va
ste per la !amlglla ridotta; il ,,estito di 
velluto nero ohe la madre indossa per lo 
sperato :ritorno del figli. 

La duplice trama intessuta con le, vt- t 

cende dei combattentl 1n . gue~ra _e ~ esl
atenza. dei loro familiarl, su cm ~h v1cen: 
_de f.ragioamente si. ripercuotono, ot rtohl& 
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ma alla memoria due romanzi stranieri, 
diversi tr,a loro per epoca e statura! Guer. 
ra e pace di Tolstoi e Due prLgionieri del
l'ungherese c.ontemporaneo Zilahy. 

Magistralmente scritto, il romanzo del
lo St. è stato letlo da molti su le pagine 
della Nuova Antologia nei primi mesi dì 
quest'anno; e ora, in volume, vorrei che 
tutti Io leggessero: gli italiani delle -vec_chie 
provincie per megl_io conoscerci; i triesti
ni della giovane generazione per meditare 
su quel che i •loro padri soffersero; noi 
per ritro.var.ct, assunti in un flobile clima 
d'arte. 

Lina Ga.sparini 

EDOARDO SUSMEL - L a marcia di 
Ronchì • Milano, Hoepli, 1941 , pagg. 
481 , L. 40. 

In questo poderosq volume sono svi
scerati undici mesi dj storia tlumana, ita
liana e, per le sue ripercussioni, mondia
le. Grandissima importanza . gli dànno i 
documenti Jnediti che, .con il consenso del 
Du.ce, l'A. ha potuto esaminare e ripro
durre, conservati negli archivi riservati 
della Presidenza del Consiglio dei Mini
stri e dei vari Ministeri; ma non essi sol
tan.to rendon.o la lettura interessante, 
istruttiv.a e, nell 'ora attuale, confortante. 
E' preziosa la crona.ca de l1a città nel pe
riodo risolutivo del suo destino, narr.ata 
dal SusmeI; tluman_o, che visse e sofferse 
intensamente la passione del suo popolo; 
e preziosa è la storia della lotta politica 
per Fiume, e i suoi retroscena dlplomati
ci, scritta da lui che di tale lotta fu non 
secondario attore. 

La vastità dell'.opera ci impedisce di 
riassumerla, .come gioverebbe. Notiamo an
zitutto. cb.e )a Maroia propriamente detta 
occupa soltanto gli ultimi capitoli, men- . 
tre la parte più cospicua è dedicata alla 
lunga, appassionata vigilia; chè, come 
giustamente atrerma l'A., «per dl're dello 
spirito della riscossa fiumana e fissarne le 
origini, bisogna tornare un po' fndl etro, al
l'ultimo anno della guer_ra , che 1llumina 
di u.na luoe singolare g li avvenimenti :fiu
mani del 1918 e 1919. Questi avvenimenti 
confermano l'asserto di Gabriele .d'Annun
zio, ohe la maroia di Ronehi ha principio 
dalt8. notte di Bucoari». 

Non si possono leggere senza emozione 
le pagine In· cui è dipinto l'animo del po~ 
polo .fiumano, da quand.o, appreso Io sta-

• celo dell'Austria, di slanci.o espresse la sua 
vololltà. di appartenere all'Italik, e nei 
giorni seguenti, abbandonato a se stesso, 

tra disQrdini interni , pressioni e- minacce 
straniere, . sofferse specialmente perohè, 
mentre Trieste e tutta l'Is tria venivano oc
cupate dai ·1iberatori, Fiume Invocante e 
implorantè sembrava eia essi dimenticata. 
Finalmente, li i8 novembre fra l"a tripu
diante ebbrezza del Fiumani, lruppe ita
liane occupano la città, che però non ve
de risolYersi la sua sorle; bcnsl aprirsi 
un lungo periodo di angosciosa incertez
za. «Italia o morte» diventa a llora il motto 
della J)opol~lone .che con mirabile insi
stenza esprime il suo appassionato volere 
con cortei, comizi e manifestazioni ' ostili 
alle truppe straniere che l'occupano. E' 
noto infatti ohe· la .città ebbe a subire la. 
umiliazlon_e d_i vedersi spadroneggiata da 
soldati di ogni foggia e colore: americani, 
scozzesi in gonnella, indiani, senegalesi, 
indocinesi. Specie contro i francesi, che 
più degli al tri sì mostrarono subdolamen
te ostiJJ a noi, si sollevò la popolazione 
con un impeto che ricorda quello dei Ve
spri siciliani. Mirabile poi, e ben descritto 
dal Susmel, l' ardore con cui cercò d'impe
dire la partenza dei granatieri di Sar
degna. E . da u ltimo, la delirante ap.oteosi, 
della «santa entrata» di D'Annunzio e dei 
legionari. 

Tra I patrioti fiumani che nel periodo 
precedente alla Marcia svolsero opera. en
comiabile primeggia Anton io Grossich, 
presidente del Consigl_ìo naziona le, che l'A. 
chiama· il «vessillifero dell'annessione-. e 
il miglior interprete dell 'a_nìma. di Fiume, 
specie quando, per la mala volontà. degli 
ex alleati, l'Italia avrebbe dovuto scegliere 
tra Fiume .e la Dalmazia. «Ma Fiume non 
voleva essere ifa.liana col sacrificio della 
Dalmazia. Questo fu subito chiaro alla sua 
coscienza adriatica. Nel patto d! fede pro
mosso il 5 gennaio 19!9 in Roma dai na
zionalisti, Fiume respinse il baratto con la 
Da lmazia e si dichiaro solidale e.on Spa
lato per la rivelldicaz.ione d\ tutto l'Adria
tico». E' questo atteggiamento generoso 
e fraterno di Fiume, che non vuol dlsso
cia·re la propria causa. da quella del fra
telli dalmati, amplame·nte trattato nel vo
lume del Susmel, che ne rende la lettura, 
dopo la redenzione dellà Dalmazia, tanto 
attuale e confortante. 

Attualissima lettura, anzi potremmo di 
re profeti~a. in quanto , come a ognuno è 
noto, la marcia di Ronchi fu la prima ri
bellione a Versaglia. E dalle pagine del 
Susmel · appare da infinite testimonianz~ 
l'inevitabile evoluzione del popolo ltallano 
di fronte al malanimo, l'ingiustizia, il ' 
mer.cantilismo con cui, appunto nella que
stione di Fiume, Wilson, Clemenceau · e 
Lloyd George congiurarono per umillare il 
nostro paese, trasformandolo da alleato in 
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nemico. E più intima e profonda era la 
sofferenza di Fiume e dell'Italia per il 
contegno paVido e irresoluto dei nostri go
verni del tempo. 

Fiume fu dunque il germe. 'esperin 
t.o, la spinta di quel che fu il destino d'I
talia, e ri.on dell'Italia soltanto; da ciò l'in
leresse eccezionale dell'opera. 

Tutto in esso è narrato e documentato: 
dall'azione, dei du~ gran_di animatori, D'An
nunzio e Mussolini, all'atteggi_amento, sia 
pro sia contro l'annessione di Fiume, di 
numeros.issimi personaggi italiani e stra
nieri, uomini politici, militari, prèlatl, gi_or
nalisti. Integralmente riprodo~to è il col
loquio del deputato fiumano Ossoinack con 
Wilson. 

L'indice dei noml e un ricchissimo ma
teriale illustrativo (149 pagine fuori te
sto), rendo.no anoora più utile e completa 
l'opera, !llla quale è da augurare soltanto, 
per le future edizioni, una maggior levi
gatura di lingua e di stile. 

Lina Gaspartni 

Nota d. R. - Dobbiamo rimandare ad 
altro fas.cicolo, per man.canta di spazio, n 
sèguito del «Bollettino bibliografìco» e le 
«Pubblicazioni ricevute e ségnalazioni>>. 

IL NEMICO INTERNO 

,,La forza d'un popolo -si trova, in prima li'nea, non nelle sue armi ma 
nella sua volontà e per vincere il nemico esterno bisogna prima debellare 
l'interno: - altrimenti, guai, se la guerra no·n è già z'l primo giorno coro
nata dalla- vittoria/ Basterà l'ombra d'una sconfitta per spezzare la_ resistenza 
d'un ·popolo non liberato dal nemi'co interno e per dare all'avversario la vit
to-ria definitiva". 

ADOLFO HITLER (La mia battaglia) 

LA SPAGNA IN LINEA CON L'ASSE 

~,La Spagna ha, bisogno di un oi:dinamento delle sue attiv!tà ec~mo_miche, 
in una 11iù rigida di,sciplina ed il Governo pren<J.erà provvedzmentz dz egtre
mo vigore contro i perturbatori e gli speculatort'. 

FRANCO discòrso al Consiglio· Nazionale 
' della Falange (luglio 1941) 

Mll segreto della vi!t?rz1a rz'~_ied~ nelle seguenti due condizioni: un forte 
esercito, una buona.polltzca socrnl~. 

CARLO RA VASIO 



MOVIMENTO DEMOGRAFICO 
registrato nel mese di settembre 1941-XIX 

QUALITÀ 
MESI Dll'FERENZE 

lgDIIO I Sallambra in più I in meno 

Mat,:imoni. 164 163 -
Nati vivi 334 Z76 -
Partoriti morti 8 3 -
Morii 225 221 -

AVVERTENZE AI COLLABORATORI 

.1° I manoscritti per la pubblicazione e i lil,ri _per la recensione 
deTono HJC'!re .spediti a Ferdinando PasU'l.i .. Trieste (via Dcli' Aleardi 
N. 6 telefono .. 6 ... -416). Si pregano gli autori di con.servare uaa minuta 
dèi loN> •critti, per o-niu-e al danno di eventuali -.marrimen.ti o d:i.tguidi 
postali. 1 manoscritti de"Yooo euere ateai in carattere c:1ia.-o, poNibiJ .. 
mente a mac::cL.ina. I maa.o.critti non accettati vengono :reatitui ti agli 
autori che ae faccia.a.o :ricbie.ta. 

:a
0 Agli autori Tiene inTiata ·una copia di bo2:1te pù una aola volta; 

=e PJ:t=~v~.ertaato gli autori di consegnare i lo:ro studi neUa redazio-

30 Non .i danno ia. 0J11aggio e.tratti desii studi pubblicati. P er la 
atam~ desii edratti a •pese degli autori, •i riclncda la tariffa 
alla Tiposn.lia Giuliana di Raffaello Monciatti (Via di T orrebiaaca 
N. 3o, td. <(o-85). 

Dir. resp. Federico Pagn&cco - Edila dalla Soc. Edilrlce Volontari e Mutilati - Trieste 
Tipogrefle Gluliene di Reffaello Monciolti Trieste vie df Torrebiance 30 telefono 4085 
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