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Ho i mposto a q1.iesta esposizione nn lhnitc i;eg11ato da, dne dafo , 
quella della morte dell'arc-id·nca F eril!inwndo e quella della nostrn 
entrata in giterra.. D·i provos·ito q11,ind·i m'ar resto s·nlla soylia dellr1 

g·uerra liberatrice. 
Ho voliito m ettere n ella sua g-i-11sta, l·11 ce il co11f,ributo spiritual e 

degli ·irreclent-i nel v eriodo clell' in t erve11to, che a11 cora, d,opo vent i nnfl-i. 
da, qnelle tremende giornate, eccett-11,ato alc1111i profili e ceHni. dispe1'8i, 
non fii esposto ·in un qiiadro ordinato, sin p11,re sintetico come qu.est.o 
dov e l'episoclio molto spesso cmninenta simbolicc11ne11t e wna si.t·ua.z io11 e 

poli ti.ca. 
E' ·1.m ca,p·itolo di storia che fn onore a,lln nostra ge'llte, cleg110 

prel'ltdio a qiiello che si apre il 24 innggio. 11ltr·i illust-renì, il capitolo 
del scmgu.e e clell' eroismo, già ·i11clelebilmc11te scolpito nel bronzo de liri 

storia. b. c. 

Verso il tramonto della domenica del 2S giugno 1914 stavo 
passeggiando con alcuni amici su e giù per la pia-zz:t di :Monfalcone 
qnando si avvicinò a passi affrettati il direttore dell'ufficio postaJe. 

"L'arciduca, ereditario è stato assRssinato a Sa-rajevo. E ' arrivatn 

in questo momentO' la notizia da Trieste. » 
Ciascuno assunse un'attitudine studiata di cordoglio. Si formò 

subito crocchio di gente fidata-. 
«Per noi è una fortuna. Era un nemico dicbia,rato degli italiani. 

il più acerrimo fautore del trialismo. Certo il nuovo principe eredi
tario non sarà così fieramente avverso all ' ItaliH . Zita è un' italiana . 

L'Austria reagirà contro gli slavi. 
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Avremo la mobilitazione. 
Avremo la guerra. 
F, l'Ita-lia allora'?» 
Nessnn rimpianto per il morto arciduca. 
Nel ti-amont-0 afoso che aveva già invaso la piazza i rintocchi 

clell' Ave Maria non avevano nel mio cuore la voce cli mestizia deg·li 
altri giorni. 

Mi pareva elessero dentro a. gloria . 
Ogni tocco risvegliava un ricordo : la tragica morte cli ifo.ssi

milia.no. il mistero cli Ma,yerling , l'assassinio cli Elisabetta impern
tJ-ice, l ' attenta.to cli Samjevo. E poi? 

R11 tutti noi pesava solo l'ansia del domani. 
Il cielo flell'Europa intera echeggiava, del colpo di rivoltella di 

P r incip. Dopo h1. nota austriaca, del 24 luglio alla Serbia la guerra fu 
inevitabile. La minaccia angosciosa di un conflitto più vasto si allar
gava cli ora. in ora. Il 26 la Monarchia d'egli Absburgo ordinò la 
mobilitazione generale d'elle sne'forze armate. 

Tosto l'Austria mutò t a ttica verso gli italiani. Il disorientamento 
fn grande. A Trieste un dubbio attanagliò il cuore della gente. 

L'azione politica cTell' Austria si svolge d'accord'o con il Governo 
del Re, lega,to a.i patti della Triplice? 

Non tutti disperarono. 
Il 28 fn la dichiarazione di guerra. 
Nel gia,rdino del mio albergo la notte ci fu gazzarra. Tutti gli 

ufficiali del presidio si diedero convegno, i cacciatori imperiali e le 
loro mogli e le poche famiglie della colonia tedesca e nei taToli 
d'attorno ta,nti illusi fecero ghirlanda a.Jla. frenesia straniera, fra- i 
quali molti italiani del Regno. 

Inno dell'Impero e Marcia, Reale e scoppi di bottiglie e grida 
incomposte . Si sventoht un improvvisato tricolore. Un ufficiale si leva 
ecl a gran voce inneggia. all'esercito italiano. Il nome santo deìl a. 
patria è profanato cla nn coro cli voci. 

L'ubbriacatura è completa .. 
«Avete perduto il bene dell' intelletto? dico a qualcuno torva

mente. Non vi inganni la gioia. di un canto.» 
E li lasciai imbamboliti nella loro briaca. 
Fuori, in campagna, si acquetò il mio tormento in mezzo al trillo 

disperato dei grilli. 
Ricordo che il giorno dopo corsi a, Trieste. . . 
Spiro Xydias, già da tutti consider-ato un capo, fu uno dei r1:u~'. 

ad invitare i suoi giovani amici a varcare il confine e a farsi nn!Iti 
drlla redenzione. 
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.. ,::Parti, mi d!s"'e. !;A nsti·ia f,1 c· 1·e1lt•re c he lii g11enii sia una, 
~ 1 

~cia.t_a CO!~~l'O gh s~av1. E' una- trnlfa. P,1 t·ti. L'lta-li;i s i a lzP1·ù clall a 
-tu f~ssa, s 1~camunnerà verso il sac rificio e la Yit:1. » 

_ I· 11 p1·01w10 Spi1·0 Xydias c·l1P Ìmpose a Rng//;rn, Tirueus di Jasl'iai·
1
, 

T_ri e:<t!~. JlPl'eli è <lii Roma il gio1·a1ie et·oe desse il suo più :irden tP 
vigore all ' opera, di rigenerazione nazionale. 

Hin d;1 quei giorni Camillo Ara . Sah·ato1·1· SP!!Tt· , .. \ tt ili1, 'i'a 111 a i·o 
avevano incitato uomini di governo a prepa!'~re l ' intervento clel
rrt-alia. ritenendo finalmente giunta l'ora da t;inti :rnni inn1(·;1ta rd 
artesa d'ella libe!'azione. 

Il 2 agosto l ' Ita lia- dichiarò la s ua 11 ent1·,ilitù. La 'l'1·i pli1·1• 
Allea,n,,,1 fu sepolta. Data- la situazione internazional e e il ~entinw11io 
cl rl pa-est" era esc·lusa og·ni possibilità d 'i nten ento ~l'f:ondo i termini 
delJ' Alleanza. '). 

Gng·li.elrno II senza. pndo1·e alcuno teleg·1·afò a Prancesco Ginseppe 
clw i_l Re tl'Ita.Jia aveva ing·a nn nto orl ios,1 111 ente l:1 loro fid11ria e 11011 
;neva. ,H] Pmpinto ,ti s noi obl.Jli~·bi cli aJ]eaf-o. 

Xo11 <~ il caso cli 1·ifa1·p ·1:1 storia clPlla 'l'1·iplic-P nc'• q11 e ll.1 r!Pi 
rapporti fra Italia ecl Austria inaspritisi negli ultimi anni per· 
l 'orl in ('lir verso rli noi nutrirnno Fr·a-ncPsco r enlinando ed il coman
dante in capo del.l ' esercito an,-tri.1co. ('onr,1cl von Botzt>ndo1f. 

Ben dn e Yoltp Conr:1rl ,WPrn proposto di aggredire proditoria
me11te il no,;tro Pae:se. all ' irnlo111;111i dc·l tene111oto Ili Messina ,, 
dul'ante l'impresa libica. La g:u<'na J11'el"Pnt iva- a.ll ' Italia ei-a i11 lui 
11n,1, ossessione. 

Ormai la, storia ha doc 11111 e n b1to cl:1 qunli sentim enti il governo 
e tutte le razze de lla duplice mornuchia erano animate contro di noi . 

La nostra condotta fu retta conforme ad una interpretazione del 
t.r·attnto ,li. alleanza o·i,ì, aecet.tato lla!!"li stes~i alleati e conformP 
pienamente ai preced;nti della poJHida italinna. Lo confermò più 

tardi al P a rla-mento Gion11rni friolitti . 
L'Austria contro i patti e contro gli interessi dell 'Ita.Jia aveva 

mos,;;o guena alla Serbia. 
L'Italia era quindi lil.Jera di p]eggere la, sua da. Non negoz iò 

la. sua neutralità. Ogni italiano conosce il volume documentato di 
Antonio Saland1·a. E ' noto anche come fosse accolta in Italia la, 
del'isiont' cle l governo per la neutra-litù. Il consenso dei partiti fu 
nnaninu:> sia pn!'e per ra-gfoni diverse. Il sentim ento dell ' intero Paese 

1) V:11.P la pe;w di l'il".rnJ:-,r< .. r~:-::-p!o:-,dmi-_• di g-ioi:1 ell e prow~c-ò ù1 Fr:11?f"i:1 la 

::~:'.'~t:i~i~~~;~;l~1:f;,~:::{.!:1::::i!:,:~i~~,,!~~i,'.:·t;e ';;;.',~,:1~:,~:;~sc~:;n,~,"~~r,~:;~,, ~;.~ :~~'.;,~ 
df' llt• Alpi e di :-:aln11·f" P:u·ig-i sulla ::\J arnn . 
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era avverso all'Austria, pur senza essere coscienza orientata verso 
la guerra,. 

A Trieste dopo l'incubo delle prime settimane causa la simulata 
sicurezza austriaca della solidarietà italiana, la neutralità fu accolta 
con un senso cli sollievo dapprima e poi cli fede che da questa si passe
rebbe all'intervento contro l'Austria. Il non intervent-0 sarebbe signi
ficato la nostra sparizione, la fine. Il confuso ed equivoco entusiasmo 
per la crociata slava, ad arte eccitato da,l principe Hohenlohe svanì 
presto. I capi del partito naziona-le avevano reagito immediatamente. 
La cospirazione tenne in iscacco il governo '). 

E' nota, l'azione di Teodoro Mayer a, Roma, e r1nale egli abbia 
svolta subito dopo l'ultimatum alla Serbia come esponente del Co
mitato segreto irredentistico della Regione Giulia presso tli. 8a11 
Giuliano caldeggiando un'occupazione inglese cli Trieste, affiancata 
,fa 1rn:) ,:\m1·c·o rii truppe italiane. 

La, missione a Londra per l'esecuzione del piano doveva essere 
affidata a Sonnino. 

Ronnino fu contrario. 
Nell'tLgosto del '14, anche Giorgio Pitacco nella sua veste di 

1lepntato al parlamento fu invitato 1hi mng~iorenti 1lel partito irre
dentista a recarsi a Roma da Salandra per portare al capo del governo 
italiano l'offerta di una fala,nge di giovani ardimentosi pronti nel 
"g·ni sllaraglio e a da.J'e la vita, per provoeare 1111 eonf1itto clnl qnnJe 
l ' Italia fosse spinta all'intervento. 

Tanto Teodoro Mayer che Giorgio Pitacco sin da quei pr1mJ 
colloqui riportarono la convinzione che l'Italia, sicuramente sarebbe 
uscita in guerra qua,i1do a- chi era- n eapo del Paese sarebbe parso il 
momento storico. 

Non furono da meno i trentini che alla tine rl'ago:,:to em1segna
rono al presidente del Consiglio per il Sovrano un indirizr,o nel quaJe 
erano espressi la fede e l'amore del Trentino e il voto che hl reden
zione di Trento fosse affrettata. 

Vienna , dopo la prima amarezza per il nostro distacco ritenendo 
politico non inasprire la situazione per sue eonvenieHz_e V<!rso l ' Italht, 
rliffornkY;i ht voce che si doveva aver fiducia nella nostra neutrnlità. 
Segretamente però il comando militare apprestava, sul Carso opere di 
difesa. 

1) Nella triste solitudine di Casola aveva scritto con &"[>irito profetico Alfredo 
Oriuni cinque lustri prima che il nemico immutato dell ' Italia· è i' Austria, cb~ la 
alleanza con la Germania e con l'Austria non esprime più ché l 'ultiJruJ stadio de_ll.a 
inferiorità r><>litlca dell'Italia nella oont:raddli.ione della sua \)Osizlone dlµlon1tit,ic:1 
con le S'lle tendenze storiche. 
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~~a nè Trieste nè Trento prestarono fede alle improvvise blandizie 
austnache. 

, . ~ e di.":rzio~i si moltiplica.rono. Impresa. difficile. La, Venezia 
:Trnh:1.P TI'lél_Pn~ma furono recise dall'Ita-lia. Metro per metro vigilato 
11 confine. R1ch1ede un capitolo a sè l 'eroismo cli queste fughe Altri 
ne parlerù,. · 

Primo rifugio .e primo ostello per via, di terra Udine, per vi a di 
11ia1·t0 Veuezia, le clue dttà più accese di fervore irredentista dove 
:;e111prP la nostra. gente , sino da, qua.nclo lr ac(]ne del Juclrio sep::u-a-
1·unn 11ui :,;en·i all ' i1npe1·atore stnmieru <lai ft-a re lìi 11Pll" Jla li11 li be1·11 . 
,:11 darn :1 r espirare a pieni polmoni l ' Italia e n- ce1·ca re conforto e la 
promessa. d ' aiuto e nella non vana, prome~sa, fed e novell a nell a, resi
stenz:1 <fappoichè una, trenwnda l'C'al!'ù stori rn e politica ,n e,·a spinto 
l"Austria, imperiale. per inderogabili sne nCl·essitù ili flominare 
l'Aclria,tico, a, soffoca.re e distruggere la nostra italianità che si oppo
llPVtt, a l lliYenire a us t riaco. 

"[Ttline <~ Venezia, divennero i 1m1,:,:giori centr·i dei fuoru sciti. Su 
Milauo. Bre:;cia, e soprattutto Verona gr,witù l' ernigTa zione tl'entina . 
Quasi tutto il manipolo cli patriotti trentini che sino allora avevano 
in silenzio, opera,nd'o nell'ombra, servito quali informatori il nost.ro 
stato maggiore e costituivano il batta.glione «Trento» sort-0 segreta
mente sin dal 1872 sotto l' etichetta, di un a società alpinistica , va.1·
carono il coufine. 

Ri 1·iunova una, pagimt della storia, rlel Risorgimento. Come nel 
'48, e nel ' 59 e nel '60 e nel ' 66 , arrivano in Italia da ogni provincia 
inedenta gli esuli. 

J pr·i!!li a passar<> il (·.onfine furon o ~li an r.i,rni. 
Pdine vide passeggiare sotto i portici cli Merca.to Vecchio e 

susta-re al caffè «Dorta» figure nuove. Ogni giorno arriv;w ano - come 
le leve in Austria. si faceva.no più spesse e le cla ssi cl'ei giova ni dove
vano rarmimwere il deposito cli Lubia na - sprovvisti cli ogni cosa , 
ricchi s~~ di :1 mm·e JJer· J' lta,Jia. e di odio per lo straniero . giovani <li 

ferl e. Pochissimi per salva.rsi la pelle. . 
Rnbito a neutralHà clrichia-rata, a Udine fn costituito un com1tato 

che in breve tempo si affermò uno dei più operanti , ~r me_ri to del_ ~iù 
attivo e pa,ziente dei friulani, Ugo ZH!i, instancabile ed Jlle&'Lur,bil~ 
nel beneficare e di Carlo Ba nelli, che per il suo grande ~ffetto agh 
esuli 1li\'t'J1ter,ì. per tutti «papà, Ba,nelli » r con ta le no~e VJve ancora 
nel cuore devoto di tutti i volonta ri e vivnì. 1wlla storia <le~ ~-olo_nta
ri,;mo "inlinno in t.esta a,i nomi dei nostri più nobi~i. co~mihtom. ~I 

"" · t "t' 1htar1 · preparava 
( '.omitato raccoglieva informaziom pe~ le a~ or, a m. · , . . v-
pa.ssaport.i alle centinaia, di giovani rimasti ancora rn Austria , pro 
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n ·dPva. lavol'o alla nu ova c:las:-;e di clisoccupa t-i clte andava-fm·m,1 11Llosi 
e :c:t> q nesto non si t rova.va,, sosten tarnento. 

( 'on iclentici scopi sorse a Mila-no per opern, cli Cesare Rrt t i:-:ti, 
lli <: iorn1111 i Pech utti e ù i c:niLlo Lurcher a in tata tlal ~e11a t ol'e ('a l'io 
E:-:te l'IL•, I a Commissione dell ' Emigrazione T1°entina . . -\ m· h1~ q 11 Psl",1 tn 
di rnlido ainto ai fuorusciti , cli grande efficienza nella propaganda. di 
alto <ln:,;ilio a.] nostl'O uffi cio informazioni dello :-:tato 111ag-µ:i. 01·e . 

A Venezia , dove i fuol'usciti erano in grande numero , ra('colti 
intorno a Giovanni Giuria.ti e alla «1'rento-Tri eRte» pure ;;i t>t:1 r·osti
tnito il Comih1to per gli irredenti con lo scopo cli facilita.re lt> (li ser
:,;ioni e cli seziona,r e gli immigrati , ma anche con quello rli vale1·si degli 
iJTPr]ent i come fol'za politica nella propagandn ]H' r l ,1 g-uenn. 

Il Uonsiglio Centrale della ba,ttagliera Associazione irredentistica, 
già a,lla fine d'agosto s'era accordato su tre capisaldi , che la dichiara
zione di neutralità poteva essere approvata soltanto se la neutralità 
,· :!l'l'Ìva a preparare la guerra , che si doveva apprestare la coscienza 
rl el P aese ai sacrifici di una- lunga guerra, e clw bisognava fare il pos
;;ibile per determinare il governo alla guerra. L ' nni tà- della. P atr ia. 
iniziatasi cento anni prim a non era compintn.. L' A.nstl'in ,icr·nrnpnva 
,,11 lena. nostl'a. I tempi erano maturi. 

Xon si scan tona, ammoniva Giuseppe Viclali , ardente mazziniano 
,l i l'ol a., rifugiatosi a Milano. 

L' It.a,lia non può scantona.re snlle vie della storia , mentre il 
rnondo intero è tumult o e disertare la lotta. 

Ma c1a-ll' alto si consigli ava di mettere la sordina a.lla propaganda. 
Inn eg·abi l1n rnte la Nazionp_ di fronte a1l a crisi a,pertasi cnn la-

1Tag·etlia- <li Rm·ajevo si trovò imprepara.ta .. 
~Pssnno s'era prospettata l 'e~'en tualità cli una. eonffagraz inne 

generale e quale parte avrebbe dovuto assolvere nell'immane conflitto 
l' Italia,. Rendevano pure preoccnpante la ,-ituazione dell ' Italia, in 
qnel momento storico le ribellioni che si accesero erl int.ensifìcaronò 
in Lil.Jia. . 

Lo Rtato era, ind ebolito da. anni cli politica imbelle e nefast,1. r·on-
so le respon1>:1bil e Giovanni niolHti. . 

Non è facile climenticai·p \'he in quegli anni Fra-ncesco Rnrerio 
)J it t i pnbblirava- in un suo divnlgatissim~ volnme che sa,r ebb~ folle. 
dopo tanti anni di utile alleanza con l ' Austria-Tingheri:1 riRchiare 
,, per bisogni indefiniti , per ubbie tradizionali, pel' stoltezze 1·etorirbe» 
Li prosperità interna e l' avvenire rl ' Itali.a. 

Inoltre l ' impresa. libica se fu un primo e notevole pa-sso ver,:o la 
l'iscossa del sentimento naziona.le a.veva depauperato le nostre prov: 
viste militari, sempre sca,rse per l 'opposizione settaria, cli parlrnMn-
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tari. Ne emergeva una gra,nde impreparazione materin-le. Ma non 
meno preoccupante era quella spirituaie. 

Ne furono indice le agitazioni interne che a,veva,no culminato 
n_<·g!i ~dop.eri ferroviari e nella Settimana Rossa d'el luglio. La previ
s10ne dell'mtervento dell'Italia imponeva quindi al governo 1111 com
pito immane. Esso doveva, colmare lacune profonde. Doveva prepa.rare 
for1,e ed anime. Soprattutto le anime. Tale preparazione imponeva al 
governo il rinvio dell'intervento alla, futura p1·imaver·a. 

Ma. a pochi erano note le rea.Ii condizioni dell 'esercito che costrin
gevano Ralandra a, resisl·ere a-Ile pressioni dall'estero e dall'interno. 

Nel Paese le correnti interventiste si fecero. dopo l' improvviso 
sbalordimento delle prime settimane. esplicite ed attive. 

Favorevoli i naziona.Jisti cui. principa,lmente faeevano capo i 
fuorusciti , i repubblicani, i riformisti. i radicali, In massoneria. 
Furono per la neutralità ad· ogni costo i ca,ttolici e i socialisti con il 
peso delle loro masse. 

Il popolo nella sua grande maggioranza era, contrario all a guerra. 
Ne sviscerò l'intima ragione Antonio Salandra affermando che i 
popoli che sotto qualsiasi forma di governo banno vi1S!S11to lunghi anni 
frm1quilli di pace e di progresso, non possono più , volontariamente, 
considerare la guerra, come un fenomeno storico normale nè aecetta1"lo 
come una intrapresa vanta.ggiosa, salvo che non ve l'inducono l 'edu
ca zione , la persuasione o 1111 inefl'enabi.le sroppio di ~('M inwnt·.-,. T:i'li 
condizioni duettavano allora agli italiani. Bisognava, scuote1·e il son
nolento popolo italiano per fa.re di tutte le coscienze umi r·n~r·iPnza, 
nazionale, perchè, non si rinnovassero , per amore del qnieto vivere, 
gli enmi del 1878 del 1881 del 1896. Altra, coscienzn esigem la, storia, 
che non si lascia fermare a .richiesta su 1111 punto del globo. 

La, vecchia Italia vassalla, sdraia.ta nel bra,go della, sua politi
chetta faziosa, doveva morire. 

Alla preparazione spirituale della guerra. sommamente neces
saria. cui il governo in modo palese non poteva attendrre: :ostretto 
a, 1-<,n~rsi in1'lessibile alln for11111l:1 rlell n ne11trali tà. furono utili le as~o
ciazioni irredentistiche e gli irredenti, :N'ella battaglia civil~ yer l ' m~ 
:ervento .dell'Italia in guerra ~a partecipazione dei volontan irredenti 
fu di somma importanza,. . 

A ragione scrisse Federico Pagnacco che il peso della loro azione 
11011 fu ancora giustamente valutato. . · 1 La loro continua e fervente preseu1,a, i.n ogni citfa,. 111 mPzzo a~ 
popolo, fu il lievito dell'interventismo. Ess~ porta,rono ~oprattu~t~ .~e 
movimento interventista oltre la, esa,tta nozwne <l ei nemico nno spuito 

propulsore e di fede infiammante. 
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L'irredentismo tornò ad essere considerato, d'opo tutte le defor
rrrnzioni politiche attraverso le quali era passato, come il logico e 
necessario coronamento del Risorgimento. 

«Mi ad dolora, disse un giorno ad Udine il Conte Antonino <li 
Prampero a.a un gruppo di esuli irredenti stretti attorno a, Carlo 
Banelli, mi a,ddolora che ci sia nel nostro Paese tanta gente ottusa 
alla tragedia che la Nazione vive. Nel '59 c'era nella gioventù una 
sicura preparazione che confrontata con l'orizzonte ideologico impic
colito dei nostri giorni muoverebbe scoraggiamento se non riposasse 
la fede in voi g'iovani. Con che cuore v'auguro che la vostra terra , 
lembo estremo d'Italia ghermitoci con rapacità, sia congiunto al 
Regno, voi lo sapete. Io sono troppo vecchio, ma il cuore è ancora per 
voi, per l'ItaHa. Che sarebbe stato della genera-zione mia, se nella 
preparazione non fosse stata, incoraggia.ta. da.gli spiriti credenti di 
quelli che avevano conseguito la libertà'? Bisogna rendere agli altri 
ciò che fu fatto a noi.» 

Il Conte Antonino di Prampero, adolescente, aveva visto il trico
lore illuminarsi di luce ai piedi della, Madonnina quando a,ncora gli 
austriaci non avevano a-bha,ndonato Milano e i] cannone non a,veva 
cessato di romba,re sopra la ribellione d'elle cinque giornate. Avev;i 
visto il maresciallo R.a.d'et:;r,ky dopo la carneficina d'i Belfiore. Era 
stato oi-pite in casa della principessa Belgioioso. Nel '59 attraverso 
le fitte reti delle pattuglie anstrhlche aveva, oltrepassato la frontiera 
per essere nelle file di Vittorio Emanuele . Nel '60 a Castelfidardo 
cacciando i papali del Larnoricière verso Loreto s'era guaclagna.to 
nna- medaglia d 'argento. 

Rotto il peso di tanti ricordi sogginnsp l'insigne patriotta udi
nese: «Il braccio non più. Quello dei miei figli non mancherà. e 
saranno più fortunati <li me. che il destino costrinse a combattere 
contro gli italiani. A voi lu forhrna cli compiere la, reden:;r,ione inizin,ta 
da noi vecchi. Così sarà conc-lnso i] c·ielo del Risori.?:imento» . l)i,;,;p 

ancora : «Quando alla sera nella camera cli mia nonna ~i raccoglievamo 
a recita.re il rosario.intonato da mio padre egli chiudeva le litanie con 
questo ritornello: .4.b omni mlLlo, lL fitlg,1.ire, a, ternpest(de, lLb A.11,str-i.ae 
·im7ierio lilrnrci nos clom·ine. LibPrad èla,l èlorninio austri~co. E per 
noi il voto s'è compinto.» 

Tutta la, vecchia generazione superstite del comba~tuto e trion
fante campo de] Hiso1·gimento fu per l ' intPrvento. 

Urgeva che il cerchio degli interventisti si allargasse e compren-
desse oltre la gioventù unive1·sita1·ia strati più la,rghi cli popolo. . 

Cesare Battisti, abband'ona ta- Trento, da dove non poteva più 
levare la. sna libera voc<>. eonevn µ:iù, l'It;ilin apostolo ili reèl·enzione 
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della sua terra. L'ardore dell 'apostolato di tutta la sua infa.ticabil~ 
vita di lavoro e di battaglia- raggiunge una. luce altissima. 

Non importa qni rilevare il contributo efficace da.to da Battisti 
alle opere dello stato maggiore italiano r-.e1· la conoscenza e la descri
zione della zona trentina, ma a-ffermare che è suo primo grande merito 
:,;e l'opinione pubblica cominciò a rendersi conto che la neutralità 
sarehlie riuscita esizia1e per il Paese. 

< Viù, 11el i,;r~t-tern bre rweva rotto la consegna del silenzio . 
.NeHP l'olonne dell'Avanti qualcuno aveva scritto che gli irredenti 

11011 hanno a lcun desiderio di staccarsi dall'Austria. 
Egli chiese. ospitalità a Mussolini sno vecchio compagno di fede 

1~ <li lotte. Mns:-;olini gliela. concesse. 
E' il suo primo grido . 
.i)a ogni lnogo i,;i g·uarda fremendo all'It.a.lia-. L'irredentismo è nel 

<· no,·p di tntto il popolo. LP ciitù, <l'Itnlin osriU1no migliaia di prn
fughi. L' Italia li. dimentichi se l' operare per la loro redenzione 
dove~se reca.rie rovina. Essi subiranno ancora. il servaggio. Sia tutto 
questo. Ma non si dica che gli irredenti non vogliono staccarsi da.J
l'Austria. E' un 'offe:-;a. E' una bestemmia. 

])a, qnPl / .. :forno la fiamma d'ella sua parola si fece sempre più 
vib1·ante. 

Al deputato Morgari dimostrò l'errore delle tesi socialiste. 
1,·_-\.11stri a, i,tato feudale, militarista, clericale. corn rli int'Pr.ioue nel 
<'{'nfTo 11 'R1n·opa. ehe vive maltrattando e negando le nazioni , non può 
<ln!' vita ad un partito socialista capace di attua.re l'internazionalismo 
per la mancanza della 

1
premessa indispensabile l'indipendenza delle 

si11g-0IP nazioni. Queste si conseguono solo con la guerra. La. storia 
11011 si salta .. !:hP volevano i socialisti? Che l'internazionale sgomi
nata si ricostituisse e riuscisse a. stabilire gli arbitmti fra, le nazioni? 
Ma frattanto gli inedenti tl'avolti dal tlutto degli odi nazionali 
saranno tutti non più italiani , ma bastardi. 

Il :,;no g-riclo di dispera zione echeggiò in ogni città d' Italia. 
Al grhlo èli dolore di Trento s'era aggiunto quello della grande 

.-.it.t.à adriatica, invocante la, guerra e la liberazione per sè, e per 
<'.<-'mentare in una, impresa nazionale tntte le energie della patria. 

Attilio Hort.is, altissimo e nobili.ssimo ambascia.tore d'ella sua 
T1·ieste r·ese edotto il Govemo italiano di quali gentimenti palpitasse 
la città òi San Giusto. Più ta rdi Camillo Ara e Felice Benna.ti in 
1·appre.senta-nza. delle diete provinciali di Trieste e dell'Istria inter
vPnnero presso Sa.Ia-ndra e Sonnino. 

· Arwora- in aprile un triestino aveva. gettato in faccia a tutti gli 
ihili.:llli il sno sogno cli nn impern. Italiano nuovo , Yoleva per sè e 
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p<'L' T1·ieste hL gioia di fn,1· pa,rte dello 8tnto it.a-liano. Non più diser
t.01·" delle ha tta-glie e dell e t1·agedie del pen,;iero na,zionnle, voleva ehe 
l'Ha,fo1 ri,;olve;ase la questione· del confine orientale percl1è Trieste 
pote1sse avere il »no posto nella vita italiana e con l ' Italia il suo posto 
nf']l.t. vita, llel. mondo , perchè l'Italia potesse essere liber·a yerso il suo 
avve11il'P. 

Lanciò il suo nnovo a.tto cli fede e la sua nuova sfida all'Italia 
><oVY<'l·><iva., a ntimilitarista,. ignava. 

«L'ltaJ.ia- ,-in illnminatriee e dominatrice cli popoli: se no, la 
i11~:hiott.a. il m • .1-re.» 

Il suo irredentismo è ben lontano dall' ideologia dell 'a ntico irre
dentismo romantico fine a se stesso , na.to c-ol m:n·tirio cli Cìug-lid mo 
Obe1·da,n. Per lui l'irred'entismo italiano non è che una parte del nar,io
nalismo anzi dell'imperialismo italiano, la rivendicazione delle terre . 
il-t·Pdente non nltr·o r he 1111 episod io cli nna. più vasta· rigenerazione, 
quella dell'Italia guerriera, egemonic~t, conquistatrice. 

Questo ita liano nuovo, che arde di una passione veemente. irre
frenabile ii Rnggero Fanro. 

NPll'agosto egli rivolse un alto è appassionato appello al R-e ricor
dan<lo il voto l'ipetnto in rnill-1-' rn1·i ,tn~o><<·io><P cl.i.gli in·edenti che 
dalle loro terre s'erano rovesciati ad Udine con le bandiere a bbru
,;- , ;, , 1w1· salutarlo alla testa dei suoi soldati alle grandi ma-novre. 
Rpetta, a Vittorio Emanuele, egli scrisse, compiere l'opera del rise.atto 
iniziata a·a, f'::irlo Alberto, di più, iniziare una grandezza tutta nuova 
nella- storia, ingrandire il Regno. fondai·<· l' inqJl'l'o. 

Rii, d'allora il gfovane triestino si domandava quando la tacita 
).H'Omessa di Feline sarebbe divenuta il proposito rli nna gforia 
i11dir ibile. 

A Roma accanto a Lnigi Feclerr,oni. della cansa degli irredenti 
sempre sin dai tempi più oscuri ed abietti difensore ardi,mentoso ed 
a.ppaRsionri,to. Ruggero Fauro fu la fiamma del movimento nazionalista 
,.1i e con sempre più ardente propaganda spingeva l'ItaEa verso il suo 
<l el:'tino. 

):dli! i·e<lar,ione dell' Idea, Na,zionale militavano assieme a, lui 
c_; i nseppe 8tefani, Attilio Tama ro , Alberto Spaini. Le loro pagine 
rt>stano ancora uno dei documenti più · splendidi della battaglia 
i 11 tPrven tista. 

11 l!i ottobre Ruo-o·ero Fauro scrisse all' imperia le re0 ·io Console 
d'Austria-Ungheria :R.oma,, essendogli stato intimato l';rdine della 
chiama,ta alle armi, <JUella lettera ormai famosa, vibrante di ironia e . 
di amor pa trio, in ·cui non solo rifulge il ·suo animo di irredento e il 
suo diritto di sentirsi cittàclino della sua, nazione, ma è interpretato 
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come non lo fu meglio in n-essuna altrn pagin.1 il sentimento rli tutti 
gli irredenti ritenuti rei di alto tra,dimento ,·erso l' Anstr·ia , pronti a 
ma,rl'.iare umili fonti nelle file dell'eserr·ito italiai10 e derisi pnr cli non 
essere disertori verso la 101·0 coscienr.a cli italiani a «lasciare in 
qn u lche fossai'-o Ll<-·lla l'a rniola il loro s1m"µ;evole ossarne proditorio,, 
e ,-e la sorte fosse stata maligna, a salire la forca dte l' Am;tria. aveva 
pl'onta pe1· CÌ,lscnno di 101·0. Del resto - egli scrive - il Con:-;ole 
a.mdl'i.ico, degli inerlenti potern farn<> ;i rneno chè frn: i snclcliti del 
Regno -d'Italia trovasa- tanti austriari <li eler.ione da. pot·erne fare una 
g1·ossi,-sinia leva. 

l'nl'e rhl Hou1u , doverla poco era ginnto. Rc-ipio Rlatuper fa, 1·isno-
11;u·e parole profonde di fède. Aveva cantato in un impeto cli frese.a 
giovinezza il Carso quando per gli italiani era solo ostilitù, cli pietra 
P <li gent,e diYers::i, aveva sottoposto per un bisogno di sincerità ad 
intempestiva critica le varie forme rli inedentismo compresa. quella, 
imperialista. cli Fauro, renclenrlosi o;;tico alla ,:1rn T1·ieste per il suo 
f'11!'01·e iconodastko eontro i ,:ani 111iti clPJla r:itbì.. 

Ma. rlnl volontario esi lio di ,-\mhurgo ,.j era precipitato a Trieste 
alle p1·ime avvi.,-aglie clell ' m:ag·ano: da Trieste , dove più nnlla si 
poteva, fare. era riparato n Roma. 

:.;dpio Slataper triplici,:tn sincbè la Trip~ice viveva, combattè ogni 
illnsio1w c-ontt·,n·ia alJ'irreclentism<l, illusione pPrico.losn p<'l' lui finc.hè 
non si poteva fare la gnena. Ora- si fa. araldo cli gnerra. con ln ;;nn 
chiara vo<·e. r11 .1lh·o c-anto rli ro<>tn. nn nltro g1·ido <li 1·isr:ossa. 

Ecco che il nome di Oberdan canto segreto nel suo cnore, egli lo 
ripete forte , e ripete la. volontù clel martire. la guerra. contro l' A nstri::i 
per la salute e l'nnitù, della. patria italiana. 

· XPI nonH\ <Ji Oberclan si accesero le p1·ime manifestazioni il 
20 <licembl'e, anniversario della sua impiccagione'). In tutte le piazze 
dell,t penisola fu cantato l'inno che porta, il suo nome, ripetuta la 
1wornessa di non deporre la spada tinchè un angolo ancora, rimanesse 
sd1i,1vo llell ' ii'nla c·u11tl'nda . 

Rn1w1·ba la. rievocar. ione di Sla-taper, sui giornali cli DOlogna. 
Trieste conta, ma più conta l' Italia . Solo l'Italia ha diritto di 

Vi \" P.l'tJ. 

Questo è il lingnag-gio che g-.li il'rede11ti a (Jllalsiasi p,ntito politico 
,: ppartenessero parlano dalle tribune, che in og1:i c·itrù della penisola 
si pJ·:1110 Pretti-•. ln loro ainto u11a. tl'ibn na più alta si erige n i)'[j_]a110. 

"I 11 :.'O tli c·rnuhre a r~lint:• al rreatro ,, :.'\!i11•?1·y;1 ,, teuui l:1 commemori:1zio1Je di 
nu;:lieh1H> Obt>r<lan , cti.--• ripetei ! lei p:m1erh~·;:k_1 ;1 :..:,1.11 Gior:do di Xogaro nella :-:aln 
ten1ra le c< ~'lnr nn)). (C'fr. ~.11 Gion1:1le cli r·11i1H.•1) :!1 dicembre 1914 ) . 
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Benito Mm;solini fonda il Popolo cl' Italia. 
Gli irredenti riconoscono in lui un vecchio amico sin da quando 

redattore con Cesare Battisti a. Trento si era fatto espellere dal
]' Austria per aver riconosciuta ed affermata- l'italianità di quella 
terra. 

Allonta-natMi tlai ciechi compagni M.ussolini con voce alta. senr.a 
infln~imr,H ti ~-ptta :ii gim·.rni l:.i p:1roh: p:lll!' esa r fa -sr·ilintric·r . 

nn, allora le manifestazioni a f,ivore e contro la- guerra- si fecero 
cotirliane. n cerchio degli interventisti si allarga. Mussolini conquista 
ogni giorno nuovi proseliti. La sua parola penetra nelle masse popo
lari. Gruppi cli sinclaca-li.sti si uniscono a-lla sua azione. A favon, 
a·ell'intervento ern. già sceso in lotta il gruppo rivoluziona-rio di 
Filippo Corridoni contro i sovversivi che spavaldamente teneva,no 
incontrastato il dominio clell e piazr.R. Mussolini e-rea i fasci interven
tisti d 'a.zione rivoluzionaria. Sorgono qn a e 11 n ella penisola l:0 11 

nomini di t-ntte le tendenze politic:he. a r-i11t11:r,z11re il neutralismo. Ri 
propagano sotto il f:UO i-prone . «T 1wntn1li non hanno rna,i dominalo 
la storia" . 

A loro volta gli i.-redenti costituiscono comitati nellr prinripali 
citt,\ dovf' si sono <·on centra ti, ;t Vene:r,h1. a. U cline. a Milano, :, 
Bolog-na-. a Bre,ocia . a. Torino , n Vf'rona. a Pa1lova. a Firenie. ,1, 
Napoli , vivendo ore di tormentosa alternativa. a seconda delle infor
ma,zioni che giungono c1·n Roma, sm~niosi d'agire, pronti a sacrificarsi 
se necessaria- un 'azione prr provo<"nre la guerra. 

A Roma. la c·olonia è nucleo rolm>'to. Vicino a Fauro eh-e lanci.t
ogni gforno dalle rolonnr df'Jl' Idea Nn.~· io·11ale un grido di battaglia , 
8pito Xy,li:.P=<. in perff'tta ro,munione di spiriti, prosegue la sua, inci
t.a-trice azione politif-.a . N<>lla- ter:r,a. salettH cl ' Aragno è il centro dr l 
movimento. Qnanti sono a. Roma ri pa,'>sano. C'è Bortolo Vigini; c'è 
Erno Ta-ra.bocchia: 1· ' 0 A.ttilio Selva,. Appare talvolta Attilio Tamaro 
poderoso polemista t" rievocatore della nostra storia; e spesso Salva
tore Segrè. pieno sempre di fede, tonico a,nche nei giorni più bui , 

incorante, ra-lleg1·atore, sol1ecito sin d'allora. ad' organizzare istitu
:r,ioni <li ll"'ndi1·pn:r,,1, per i fnoru sciti dei cui comitati sarà il presidenti, 
onnipresente e più tardi a.Jto commissario quando ai fuorusciti si 
,;:nanno aggi1111ti i pr-ofnµ;lli delle terre invase. 

Fra, parenteRi. R' questa di Salvatore Segrè e . dei comitati 
nn ' a,ltra. attività elle deve essere a parte amplia-mente illustrata. 

Non mancano i rappresentanti nffic-ia-li. Sempre numerosi i gfo
vani. U n fascio di nomi. 
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Giovanni Giuriati, irredentista sin da.i suoi giova-ni am1i e nostro 
gI":rn<le amico, nelle sue memorie della. vigilia, rir.orcb il trava~lio 
estenuante dei fn01·nsciti nell ' invti1·110 rlel ·1,L ·· 

n quadro che egli traccia della vita- degli esuli adriatici a Venezia 
rorrisponde al soggiorno degli ine1ì rnl i in tnt1e h• alt1·e città. Sono 
•mcinati nell ' inazione, dai disagi , dalle beghe, dalla nostalgia , da,lle 
1lel11sio11i. 

Giovanni Giuriati, considerato come il cnpo del movimento irre
dentista, alla fine cli novembre, fu chiamato a, Roma cla Ju1tonio Sa
lanclra perchè tenesse a freno le impazienze degli irredenti. 

Il governo fu informato che :-i stava pr·eparanclo un colpo cli!>pe
rato per trascina-re l' Ha Ha nel con f3iito enropeo. Rispondeva a verità. 
Gli irT:,denti all ' insaputa cli niovanni Giuria.ti avevano ideato un 
colpo rli mano al confine, prova del sangue. Giovanni Ginriati. con
vinto delle intenzioni di Salan!ll'a fece opera cli 1:ie1'smudone !>ngli 
irredenti dissuadendoli da ogni g·esto prema turo che avrebbe potuto 
pregiudicare l 'azione del Governo. 

Dopo interminabili discusi-ioni s'acqneta rono. 
Anche i Trentini avevano ideato il disegno cli inva{lere att1·av(:'rso 

i monti la ba.ssa Giuclicaria per penetrare di sorpresa in Trentino 
allo scopo di provocare il conflitto inevoca.bile. Del comitato fareva 
parte Cesare Battisti. l\:fa le vicende cli questi -clue progetti sono già 
pagine di storia .. 

A riempire l'esilio degli irredenti furono costituiti dei batt:1.~liom 
nelle principali città. 

Rompessero l ' ozio, allennssero alle fatiche, preparassero :111:J 
guerra. 

Le esercitazioni si susseguirono per molte settimane rJisciplina
b1mi>nte. 

Due mesi visse la legione <li 2.\fostre agli ordini cli Diomt·de Henco. 
di Gabriele Foschiatti:- di Vittorio Fre!>co, comanclant<:' Giova-nni 
Giuriati. Il ba-ttaglione di Padova portava. il nome fausto di 
~an Giusto. A Boi'ogna gli dava la sua anima Giacomo Venezian. 
Udine a.veva battezzato il battaglione con il nome del martire 
triestino cli cni eonservava nel :-:110 cas tello preziose relicJ11ie. Non 
meno attivi i battaglioni in altre città,. A Milano i giuliani si i>serci
tavano assieme ai trentini nel battaglione Negrotto. 

Lo zaino di tutti era colmo di speranze. In quel tempo all 'alta 
carica di Ministro della guerra, consenziente Luigi Cadorna <>ra- stato 
chiamato un istriano, il generale Vittorio Zuppelli. Inoltr<' alla 
Camera ai primi di dicembre Antonio Salandra a,tl'ermò una neutra-
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litù, operosa e guardinga, poderosrLmente armata e pronta ad ogni 
evento. Quale, era chiaro . Ma quando? A primavera.? 

In quella, memorabile seduta alta ed accorata risuonò ancora un ,1 
volta la voce delle terre irredente nel discorso di Salvatore Barzilai . 

Intanto il principe di Bùlow era sceso a Roma , insinuante ed 
insidiatore. 

Portava a,ll'Italia il dono dell 'autonomia a Trieste. 
Ruggero Fa1no insorse ripetendo che nessuna concessio11e 

aust riaca circa il problema dell' Irredenta può trattenere l' Italia 
dal fare la guena , perchè contro l'Austria, la spingevano necessità 
storiche e politiche , che trascendono la questione degli ita liani irre
denti. I cloni di BiHow sono uno sberleffo all'Italia. 

Ma ecco che nna sciagura colpisce improvvisa-mente la Nazione, 
il terremoto di. Avezzano. Da ogni parte a portare aiuto accorsero gli 
irredenti , la, legione di Mestre accresciuta da volonterosi e da un 
marinaio che illuminerà ·nei secoli la sua città natale , Nazario Sauro 
e i r esidenti a Roma. Di loro , primo, Scipio Slataper. Lo scrittore si 
fa lassù muratore e sanitario. E ' come tutti g·Ji altri volontari. 
Sopratutto fratello nel dolore a fratelli italiani. Scrive al suo gior
nale, che il disastro deve essere superato in breve. Non ci si può 
attardare a deplorare la nostra sorte maligna, mentre tutta l'Europa 
è un cam po di battaglia. L' Italia- è ben più minacciata d,Lllo sconvol
gimento europeo che dal colpo vigliacco della natura. Avezzano non 
può essere che una breve pausa trag"ica del vero e imminente cammino 
della patria. 

Gli irredenti ad· Avezzano diedero prova del loro fra-terno spirito 
di sacrificio. Gabriele D'Annunzio annovera la spedi½ione fra i segni 
annunciatori del miracolo na.zionale. 

Ma il 1915 s'iniziava torbido. 
Nessun segno manifesto di vita. Pareva l'Italia marcisse nella 

mortifera, neutralità. 
L'on. PallarBianca tiene agli elettori del collegio di Sbafate sul 

serio lungo discorso . «Nella universale strage della conflagrazione 
l'Italia sola può continuare, quasi tranquilla, le liete e feconde opere 
della pace». Applaudito il deputato neutralista continua-: «Con vene
razione udranno i vostri nepoti che mentre in tutto il mondo, si 
daranno le supreme onorificem...e ai generali degli eserciti, ai duci 
delle stragi immani, a Sbafate sul serio, per la mia. a.ttività, fu ono
rato con la croce di cavaliere - meritato onore - Giacomo Zotici 
che tanto bene recò alla Patria , organizzando ed intensificando il 
commercio del formagg"io Gorgonzola coi vermi. Se-oppia- un delil'io 
d'applausi». 
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In questa satira così a.mara di sarcasmo Faur-o interpreta l ' animo 
di quanti si struggevano, impazienti di agi re. assistendo alla lenter.z,t 
di governanti e di popolo trafficante. 

A ùrcve intermittenza si sussegue Ja, mora.le della favola snl-
1' /dea Nazionale , in cui Fam-o sferza ogni sorta di neutralisti. 

In gennaio un altro indirizzo viene presentato alla Maestà del Re 
firmato dagli esponenti maggiori della Venezia Giulia . 

Il primo grande convegno delle forze interventiste fu tenuto a 
P adova alla Gran Guardia, promotori a rdenti patriotti quali Ca,rlo 
Cassan, Angelo Coppadoro, Luigi de Marchi , Enrico Tedeschi e molti 
altri , vecchi nemici dell'Austria. 

Fu ;,;celta la data dell 'S febbraio a ricordo del moto insunezio
nale contro gli austriaci. Le ad~sioni furono vastissime: l'assemblea 
imponente; tntte le forze militanti per b guerra,. dimentiche df' lle 
loro origini politiche, concordi a- proclamare la ner·es;;:itù, ineluttabile 
dell'intervento arma,to cont1'0 gli imperi centrali. 

Parlarono per le terre irredente Eugenio de Lupi , Angelo Scocehi , 
Backh <li Fiume, Cesare R,1ttisti <' dopo rli lni toc-cò i.i me l 'onon• rli 
interpreta,re il pensiero di Trieste. 

In un grosso volume su P adova nella guerra, uscito di recente, 
Guido Solitr-0 ricorda, che uba nditore della santità della, nostra gente" 
parla i «con commozione così profonda e con così vivo slancio di 
passione da commuovere l'uditorio sino aHe lacrime» '). 

Può essere stato così. Ricordo di quella giornata il tumulto delle 
bandiere e delle anime, protese in un sol grirlo, il gesto di un vecchio 
senatore Francesco Pullè che venne ad abbracciarmi e dominante sopra 
il tnmulto la figura ieratica di Cesare Battisti. 

~e derivò da quel convegno vigore nuovo alla, propa.ganda . ma 
non meno vivace fu la recrndeste11r,a rlell e 111a11ovrr ne11 t rali><t r ;;ost.e
nute da una fungaia di giornali nati sotto la pioggia dell ' oro tedesco . 
Sta bene· precisare: <1;1:e neuen Zeitwngen schossèn ·mit deittschem, 
fJ- clde wie die P-ilze aus dem Boden. La fonte è sicura . 

Tutta la penisola fu in fermento. Le dimostrazioni serrate, 
impetuose. 

A Roma la, «Trento-Trieste» divenne nuovo centro del movimenta 
interventista . Alla fine di marzo preparò una nuov~ rassegna nella 
ca,pitale di tutte le forze interventiste. Tre oratori : Salvatore Ba.r
zi lai, Ivanhoe Bonomi, Enrico Corradini ; tre tendenze politiche ; 
una sola volontà. 

1) Ofr. «Il Popolo d'Italia» riel 9 febbrnio 191~ <> c<l l Gnzoretlino" <lE-1 9 feh!·,r:1i ,, 
191!; ehe riportano· il mio diS<JOrso. 
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La ca,nea dei neutralisti s'inasprì. soprattutto <:ontro Cesare Bat
tisti. A Mestre gli irredenti furono legna ti dai socialisti accorsi in 
massa, a fischiare il deputato cli Trento. Più volte avvennero conflitti 
coH la forza pnhblica . Qualche morto. Gli ordini del Governo ai 
prefetti di evita.re riunioni divennero rigorosi. 

Le riunioni si moltiplica rono anzichè diminuire con esito alterno. 
I soc·iali"'ti a Udine tentcirono una sola volta cli tenere nella sala 

u('ec:c-hini" nn comizio contro la guerra. 
Qnnsi t-i1t1i i fuorusciti intervennero con lo stato maggiore degli 

anziani, Carlo Banelli in testa. Il comizio non durò più di dieci 
minnti. Dopo le prime battute dell'oratore socialista incominciar ono 
le mitragliatrici delle interruzioni, cui seguì il volo di qualche sedia, 
nna clanza cli sedie. E la sala fu tumultuosamente sgombrata. 

Incon tenihilr l'arclon' ildln g-ioventù. 
Ovunqu e gli ii-i-eclenti erano il cuore, il eanto, il ferro della folla. 
Ma segni non favorevoli, cl'importa,nza, s'andavano manifestando. 
A Montecitorio e a Pal azzo Madama si complotta per un ritorno 

cli Giolitti, non estraneo, il principe di Bitlow. 
Giolitti. attnccato , risponde con la lettera al suo fido lnogot<"]l(mte 

Pea.no. 
In tmno al «parecchio" che si potrebbe, secondo il parere del 

vecchio cl i Dronero, ottenere :,enza. una guerra, più aspre si accendono 
le polemiche su per la stampa interventista. 

Che comprende il «parecchio" di Giolitti? L 'Arcivescovado di 
Trento , il Friuli fino all'Isonzo. Non comprende Trieste che reste
rebbe una città dell'Austria, nè Pola che resterebbe un porto della 
marina austriaca,, nè il dominio dell'Adriatico che resterebbe un 
mare a,ustri aco nè un confine strategico che il Nevoso e il Brennero 
resterebbero a-11' Austria, nè l'espansione nel Mediterraneo. In com
penso l'ignominia cli un ricatto, la soggezione di vincitori , il disprezzo 
di tutttL l'Europa. 

A prescindere da ciò veramente Giolitti credeva. alla sincerità. 
delle intenzioni austriache? 

La pubblicazione dei documenti segreti diede una triste smentita 
alle sue illusioni. 

Continua intanto serrnto il gioco internazionale, tra Vienna e 
Roma, mediatore avversato il principe di Bulow. 

I negoziati , nelle intenzioni di Bulow dovevano limitarsi per 
l'Italia al possesso del Trentino, esclusa, perentoriamente Trieste, 
polmone deU'impero. 

Dal «libro verde" italiano e da quello «rosso» austriaco risulta 
con quale tenacia ostile l'Austria escludesse nella prima fase qualsiasi 
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cessione territoriale, contra.rio innanzi tntto l'imperatore e come il 
cuore di Roma invece mirasse su Trieste. 

Mi a-ccaclde di visitare in quei giorni a,d Udine un vecchio profugo 
cli Monfalcone, dal '66, Pietro de Carimt. Udine era stata centro 
tl :· ll ' c·rnigrazione politica sin dalle precedenti guerre dell'indipendeuza . 

Dopo cinquant'anni, Pietro de Carina, superstite, rammentava 
ancora, pieno di corrucci, l'umiU ante pace di Praga,. 

Non credo , mi disse, possa aver probabilità di evento la voce di 
lllHt cessione del Trentino per comperare la nostra neutra.lità. Il 
mercato sarebbe più turpe cli CampoforII\io . . n nuovo Regno sort-0 dal 
principio unita.rio della nazione neghe1·ebbe la, ragione prima nella 
sua esistenza. 

Il Yeneranclo vecchio 1-re1m,.va nel suo rancore e nella sua 
,,;pera,nza. Vedeva h1 Rocca. f' l 'agile ca,mpanile della sua veneta 
Monfalcone'? 

Nel '67 , dopo l 'arresto di Garibaldi Udine in un grande comizio 
aveva unita la, sua voce di disapprovazione contro il governo di Ra,t
tazzi. Allora Pietro de Carina aveva. protestato tper le terre ita,liane 
dell'Austria, ricordando le par·ole cli spera,nza e cli conforto da Gari
baldi stesso rivolte, non molto prima, agli emigrati. 

Mi si ,ifl'acciava agli ocelli l'anstrrità di un profeta della, Sistina: 
lia1·ba bianca , fluente. 

Cinquant 'anni era vissuto nell'a.ttesa con la, nostalgia del suo 
paese nel cuore. Ma non neghittoso. Prima di Porta Pia s'era fatto 
direttore di un periodico monitore, il Confin e orienta.le d'Italia. 

«- Creda, non per disturbare il quietismo ufficiale e diplo
matico, ma soltanto per getta.re da questa. Udine sempre ospitale. 

· all'Italia dimentica, una parola cli monito che ricordasse agli italiani 
che per esistere politicamente un grande Stato deve avere una politica 
nc1,ziona,Je. Per questo e per far conoscere i nostri paesi. In geogr-a.fia 
non siamo tl'oppo forti, noi italiani. Cin<]uanta anni fa meno d'oggi. 
Se Giolitti non ignorasse l'importanza del confine orientale non si 
a~con_tenterebbe del suo «parecchio». 

Tolse da una biblioteca alcuni fascicoli del suo periodico. 
«Trenta Gennaio 1870. Legga, a pagina uno: «Le provincie 

italiane poste al di là del presente confine orienta-le del Regno, si 
estendono tino alle vette delle Giulie e del Quarnaro, e per la loro 
importanza intrinseca Porta d'Italia e chiave iu sieme ch•l mare che 
diciamo noi::tro, costituiscono in mano aJlo straniero un perpetuo 
contrasto a ogni sicurezza. nazionale e a ogni vero risorgimento econo
mico e politico dello Stato.» 
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Commentò : E c'è gente in Italia che crede che l'Austria a,bban
d'oni. la sua pred'a. Sognano che in mez1,o a tanto contrasto, le terre 
irredente debbano cadere in grembo all'Italia come frutto maturo. 
Presunzione di folli ! Interessi formidabili spingono tedeschi e slavi 
a di sputa 1·è le nostre terre e l'Austria , nella, lusinga del prop1·i.o 
tornaconto. li a e-carezza e si associa alle loro tendenze espansionistiehP 
con il segreto intento a llora, oggi paJel'le, fli di.struggere così l 'elemento 
italbmo. C'on il qnnl e non si po t rà mai conciliare , percltè il centro 
dell' cl<• mPnto it.iliano essendo la Penisola. t ende per natura al 

di sta.eco. ,, 
Poi seguì con il dito sull'ingiallito fascicolo le parole di quell11, 

verità di ieri e di oggi. 
«Solo la guerra ricomporrà la carta europea in nostro favore, 

e ri.medienì, a.lla, situazione che nel '66, per le ingenerose conseguenr;e 
di una campagna infelice, fu creata a nostro danno .» 

Ripose i fascicoli nella biblioteca , dicendo: «Noi vecchi abbi.amo 
fatto il nostro dovere come abbiamo potuto. Ricordo le parole di 
messer Nicolò nell ' introduzione delle sue Deche : «Gli è uffizio di 
uomo buono quello che per la malignità dei tempi e della fortuna tu 
non lrni potnto operare d ' insegnarlo a-<i altri, acciocchè essendone 
capace alcun di quelli più amati dal cielo possa opera rlo ... » 

E mi strinse amorosamente le nrnni come se a,ffidasse a me suo 
giovane concittadino il compito di sostituirlo nella missione cui per il 
peso dell 'età si sentiva essere venuto meno . 

Gli irredenti. non mancarono cli illuminare i fratelli del Regno, 
anche con gli scritti, sulle reali condizioni delle loro provincie, più 
eh(' come erni.gmnti come italiani avendo di mira in tutta la loro lati
tu1li11e, in tutto il loro valore supremo soltanto gli interessi della 
Nazione. Le origini, l'epoche di splendore, la decadenza, le nuove 
fortune, episodi d'eroismo ed imprese di guerra,, ansie e cospirazioni, 
gloria e martirio, tormenti e speranze essi r ammentarono ai fratelli 
dell ' Italia libera. Nel cuore di milioni di italiani, futuri fanti, acce
sero il sogno di Trieste e di Trento '). 

Nelle principali. città si pubblicarono dei periodici monitori. A 

Udine stessa fu fondato un setti.manale di battaglia. 

1 ) Tenni la .pr.ima confereru-..a ad Udine, neJ.ln Saia «Cecchini», il 5 novembre 
1914 «L'ora tragica della Venezia Giulia». (Cfr. «Il Giorna·le di Udine» de l 6 no
Yembre 1914; «La Patria del Friuli» del 6 novembre 1914). 

La ripetei a Palmanova nel «Politeama P almanova» il 2 dicembre. (Cfr·. «La 
Patr:ia del Friuli» del 3 dicembre 1914 ; «Il Paese» del 3 dicembre 1914. 

Il 5 dicembre a Pordenone nella Sala della «Stella d'Oro•> tenni una· t0!-"M 
conferenza.: «La voce degl! irredenti e Il dovere d ' Italia». (Cfr. «L'Idea democra
tica.» dioombre 1914) . 
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Ne aveva assunto la- direzione Romeo Brttfo,tig. Attilio Venezia 
di nor·izia fn il redattore capo. Carlo Banelli aveva proposto il nome: 
Orno mci-i. 

Qmtndo u;;cì il primo numero del foglio interventista gli striì l011i 
riempirono le vie di Udine col grido: Ora o ma-i . Mai, mai gridarono 
in gruppo d'ei soldati di un battaglione accasermato vicino alla 
stazione. 

Papà BaneHi non si turbò . «Vedrete che si battermrno - dis,-;e -
ora- dicono così. ma dichiarata la guerra non si dimenticheranno di 
essere soldati d'Italia». 

A Torino uscì L'ora vresente, nnimat.orc il futuro rnartil'P 
Damiano Chiesa e a cura d'i quel giornale nna pnbblica.zione !]Uindi
-cinale sni problemi del momento, alla quale diedero pagine di pa!<
sione e dì informazioni sul Trentino Cesare B,tttisti, su Fiume Icilio 
Baccieh, su Trieste Mario Alberti, sul confine orienta.Je Scipio 
Slata.per, suU'Ist.ria Giuseppe Stefani, sul Friuli Ignazio Bresina. 

E su Trieste, sull'Alto Adige, sugli interessi d ' Italia nell ' Ad1·ia
tico non ristettero dal dare a getto continuo articoli, interviste. 
volumi Arturo Colautti. Giorgio Pitaeco. Fmncesc-o Rala.ta. Ettore 
Tolomei , Giuseppe Steft"mi, Salva tore Barzilai , Ginlio Caprin , _-\.l eR 
sandro Dndan , Riccardo Gigante, Attilio Tamaro, G:iacomo Venezi,m, 
Uesko, Giuseppe Cobolli. Sergio Gradenigo. Ognuno cli questi uomini 
capace ùi una proprht persomilitù, spiritun le , seppe fondersi frater
namente con gli altri, in una comunione che ingiga,ntì la loro poten7.:1. 

Fascio di combattenti quamlo la guerra era ancora lontana, 
seJ)pn·o aprirsi faticosamente tra l'avversione e l'indifferenza dei pitì 
nna. strada, diritta che tutta la nazione fi.11ì. per nc-eetta.re e segnfrc . 

La bibliografia politica del '14 e ' Fi è flomi nata clai nomi deg·li 
irn,ùenti. 

Non è possibile immaginare vittorioso il movimento interventista 
<:be doveva superare la profonda resistenza del popolo neutralista 
senza la presenza e l 'attività degli irredenti , senza, la fede oper:rnte 
di Cesare Batti~ti, la passione ruggente di Ruggero Fa.uro. 

Certo avevano portato lo sgomento nel campo degli irredenti e 
d'egli interventisti le voci che corr-ernno cli l:l'attative JWr contrattare 
qua.lchecosa, con l'Austria, paraninfo Diilow e il griso suo Mattia 
Erzberger, che il principe aveva richiamato a Roma e il peri colo di 
n11 avvento al potere di Giolitti su cui puntava orma,i tutte le sue 
speranze l'Italin neutralista forte di numero poichè le ma,c;;se organiz
zate erano rimaste fedeli alht nentralitù. a~,;olnt.1 prl'dic-ata tenacP
ment.e dai caporioni . 
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Tale sgomento el'a ,wmentato dall'ignoranza in cui il popolo 
era. lasciato dal governo della decisione che esso stava prendendo. Sin 
dai primi di marzo Roma aveva iniziato i negoziati per l 'accordo di 
Londra, ma poco era trapelato. 

Antonio Sala,nd'ra prol'ogando la Ca,mern dei deputati al 12 maggio 
;ivevà bensì di chiarato che il governo avrebbe consacrate tutte le 
forze nella, difesa degli intel'es1si nazion ali senza rinunziare ad alcuna 
de.11e sue legittime aspil-azioni. ma agli anirni esacerba.ti degli in ter
ventisti le dichiarazioni cTel Governo non costituivano suffic-iente 
garanzia di fronte alle mene neutraliste. 

Tant-0 la firma dell 'aecordo di Londra del 2G a,pril<> quant-0 la 
denuncia del Trattato della, Triplice del 4 maggio non furono di 
ragione pubblica. 

Ma per il governo la via, dopo tali due atti, era, seg·na tn. 
Qualehe voce tra,pelò. Si diffuse il senso che la gnerni fosse 

J)l'OSSima. 
La trememla 11N:essit i1 della guerra era, andata ingigantendo 1wHe 

ultime settimane, fata.1mente. 
Si respirava ormai la guerra a, pieni polmoni. 
Il governo incoraggiò le manifestazioni. A Quarto, sullo scog·lio 

1· 011s<1r·ra 1·0 alla gloria. dalla spedizione 1Jt>i ]','[il!,, , z 1,1 b1·ie l1, l >' A1rn 111 i,~ io 
pron unciò , assente, ma pur presente ln iVfoe,;tù, del Re. l 'orazione 
indimenticabile che fu l' annunciazionP clell:i ;::m:na irnrniiwnl-P. 

Veramente in quel giorno gli itaHa,ni riacceser-0 il fuoco sull"ara 
della patria. La trionfale sagra. di popolo fu dedizione intera alla 
fiammeggiante Italia. 

Ne ebbe grande spavento la part.e neu tra lista . 
Lo 1spavento la, indusse all'azione. 
nalle sue montagne Giolitti calò a Roma: deri1sarnente an•erso 

:1 Ila, guerra. 
Fu il complotto. Tale l'impressione di quei giorni. 
Mentre il principe di Bulow e a malincuore il barone Macchio 

a.vanza,no le ultime offerte i deputati neutralisti, con a testa la com
pagine giolittiana., inizia l'insurrezione a Montecitorio. 

Parve ehe il ne utralismo, l'intrigo e la vig-,liaecheria dovessero 
trionfa.re. 

Con un'offerta miserevole si voleva conquistare l'Italia. Quand'o 
i trentini conobbero la vergognosa. ed insidiosa offerta d'el «Tirolo 
abitato da ita,li ani» che l'Imperatore d' Austri3i s'era finalmente 
degnat-0 di fare, rifiutarono la liberazione non volendo scissa la loro 
causa da, qnella di Trieste, non volendo menomata la dignità d'Italia 
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con un ignobile bal'atto. non vole1ùlo compromessa la sicurezza e la, 
pace del Paese. 

Memot:1 hi le l'ordine del gforno del Circolo Trentino di Roma 
del JG rn:.iggio. 

«La-Na:do1w non diserti il posto che la storia. le assegna ; respinga 
ignobili b;11·atti: 1to11 ;:;i Jllact:bi di nna /.:T,Lntle viltà». 

_jifa sopr,1 og-ni voce risuona ancora una, volta la voce di Cesare 
Ba.tti:sti, ai piedi del monumento di GaribaJdi a Milano, in nome della 
s11;i. 'l'1°ento :' {li t.ntti i trentini: «Pe1·sish1 la. schiavitù rli T1·N1to !Ila 

non :-ia vilP ln l\fa,rlre Italia». · 
Pur accedendo ad un giudizio più sereno cli quegli avvenimenti 

a, distanza cli venti anni resta incontrovertibile che Giolitti assunse 
nell ' opinione pubblica, la figura, di oppositore del Salandra e lo fu di 
fatto , decisamente contrario alla guerra come si dimostrò e favorevole 
,di:: co111'irnrnzione clei negoziati eon gli Impe1·i Centrali sulle cui 
concessio11i. ammessa la buona, fede, si illuse. 

Il b.11·one Macchio nella sua nota sulla sua missione a Roma 
confermn che l'Ambasciata tedesca faceva, affida.mento sulla caduta 
c'kl gabinetto Ralanrlra e sull'avvento al governo di Giolitti che 
Biilow r·ontava, fra i suoi amici «Nnnmel11r rechnete die detitsche 
Botschnft mit dem, Stiirze cles Iù1,IJ,jn eUs SaJa,ndm ·nnd der Vber
n<i,hrne der Re_gier,un_g clnrch G-iol'itti, den B ,ii.low z1i seinen Fretmden 

z iiJi/.te». 
L11 maggioranza dei due ra.mi del pa rlamento, per .l'autorità che 

il w ccbio uomo di stato godeva e per la fiducia, riposta nella sua 
politica pratica, fu con Giolitti , contro Salanrlra. Percui il 13 maggio 
il Consiglio d'ei Ministri mancando il concorde consenso dei partiti 
co"tituziona,Ji richiesto dn.Ua, gn1vihì, !l<,Jh1, sit n, ir. ion e. ])l'(·'~rntò a R11a 

Maestà le dimissioni. 
L' impi-essione fn enor111 e. OnllHf!H' fn 1111" "r·oppio di indigna-

zioni>. 
H o :11H·.orn da.vanti a,gli occhi un disegno espressivo di Oppo 

appa-1·:so uel giorna,le nazionalista che p11rte così preponderante anche 
in qnei giorni ebbe n<>ll'opern ùi convertire lo spirito pubblico. 
Leg,tto, mani e ga.mbe alla spallie1·a di una, sedia, Giolitti sta,_ con 
la schiena rivolta a chi guarda e a destrn solo una, parola è scritta: 

«F 11oco». 
Ricordo che a Udine il popolo "·<>nL ri.ver:-:ato 1wlhl pi:.!7.Za 

Vittorio Emanuele. 
La pia.r.za- era u11a- marea rivoltosa di uomini. Nel fragore un 

grid'o s.i ripeteva, : Voglfamo la guena. na presso, da- lungi, sotto la 
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loggia, dentro ai porticati , sotto il padiglione stellato un altro grido , 
un grido di mort<~-

I a mezzo alla piazza rizzata, la forca: e sn impi.ccato 1m fantoccio 
<:on dne labbroni e nn gra.11de palamidone. Rotto bruciava una, ban
clieni a,nstriaea. La fiamma illuminava h1 statuaccia dell'Erc:ole e i 
marmi della loggetta- palla.diana. Intorno al rogo si sbracdava,no nere 
figure cli nomini. Molti i fuorusciti. O-rande il rumore e il tumult(). 

I,<> pa reti delle case rosseggia.vano come la- meschite della città 
<li Dite. Poi. alcuni con in pug·no :fiaccole furna-nti , trascinarono dietro 
a ,;è una eolonn a di grida e dietro i guizzi rÒRf:astri clrllc toré·p fw :•08l! 

la romba si allontanò. ultimo il g-rido cli morte. 
La m,tttina dopo, in piazza presso la log·gia- m'imbattei in (-li nsto 

:tlfuratti. Il vecchio patriotta triestino, ]'arnie.o e il conficlPnt r dei 
(;airoli. rarament·e mwiva, di casa. Poehi giorni priurn m"ttveva 
l"o1·<1ialmente aecoito nel suo quadrato pa.lazzo costruito come nna 
fortezza, rl'ava.nti la roggia clel Ledra. Mi aveva nar·rato con voce 
commossa la sua amieizia con Guglielmo Oberdan e .come dopo la 
l)ornba dell'agosto egli l'avesse aiutato ad' eclissarsi da Trieste. e poi 
il profumo dei riconli. lo aveva portato lontano lontano nel ternpò già 
divenuto leggenda-rio , alla spedizione di Villa Glori. quando foriero 
dei settanta prodi, alla domanda di Enric-0 Cairoli non aveRSP esitato 
un momento ad avviarsi verso Roma per cerca re r:ontatti con i eapi 
d<>l moto insurrezionale. 

Quella mattina , eerto, era- uscito per avere notizie della 80m

mossa. Mi vide, lo prese un singulto improvviso e per non lasciarsi 
veder piangere scappò via quasi cli. corsa. 

Salandra aveva posta la questione innanzi al Paese e a l Re. 
cm interventisti insorsero nelle piazze. Nelle µ;ra neli r-ithì, _!.!·1·,1rHle 

fu il t umulto. A Milano tre uomini sovrast1u·ono la, folla, : Benito 
Mnssolini, Cesare Battisti , Filippo Corridoni. 

Mussolini era >-Ca-ttato veemente, con un nrlo di ribellion.P contro 
-il rigurgito estremo di tutte le bassezr.e della tribù medagliettata. 

A Roma, fornace ardente, l'agitazione fu incontenibile. 
(iabriele D'Annunzio giunto da Genova. dopo l'orazione di 

Quarto arringJL piiì. volte il popolo tumultuante nelle piazze. Dennncia 
il tradimento e i traditori con la violenza ciceroniana delle eatili
narie; spinge il popolo a farsi milizia vigilante perchè non si c-onsumi 
l'assassinio della Nazione; invita i giovani a. farsi gli ineendiari 
intrepidi della grande Patria: 

Moltissimi irredenti, esasperati, era-no convenuti nella c·.a.pita,lP 
<.:he aveva preso l'aspetto di una, città in stato d ' a,ssedio. 
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Comica la constatazione nei ricordi dell'ambasciatore austriaco. 
'.'der Terror hatte d·ie Oberha'll(l gewonrien. Il terrore aveva pre~ 
11 sopravvento). 

Il Paese rispose. 
La decisione ormai spettava al Re. A lui rmsiose invocazioni sono 

rivolte. In lui solo sperano orma,i gli irredenti. 
~arla per tutti Ruggero Fauro, consunto in quei giorni dalla 

pass10ne, con parole altissime, che dalle barricate sa,Jirono sino alla 
Reggia, dalla Reggia a.i fastigi della storia. 

Tutta la lugubre battaglia egli rievoca, che gli inedenti sosten
nero, disprezzati e misconosciuti, negli anni dell'abbiezione per 
mantenere italiane le loro terre e serbarle a.Jla Nazione. 

Che cos'è la sventura degli irredenti davanti alla sventura 
dell'lta1ia intera? In tanta scia.gura essi si perdono fra gli italiani. 

Ma a loro resta a,ncora un'ultima speranza., nel Re. Il Re. che 
gli irredenti, hanno riconosciuto, venerato e servito quando nelle vie 
delle loro città garrirono le insegne dell'imperatore straniero, il Re 
non può deviare. Egli deve sentire e tutelare a qualunque costo 
l'onore della Nazione. Non da Biilow o da Giolitti i trentini, i 
triestini, gli istriani e i dalmati vogliono la, liberazione. L' invoca,
zione si chiud'e con questo grido : «Vittorio Ema,nuele II nel 1849 
davanti a Radetzky di chiarò di voler gettare nel rischio di una lotta 
disperata, per la redenzione d'Italia, la corona e la vita. E diventò 
Re d'Italia! La storia d'ella Nazione, la storia di Casa, Savoia è una 
sola. O si afferma o si rinnega. Noi abbiamo fede nel Re d'Italiau. 

L'invocazione fu esa,udita. 
Il 16 maggio il Re respinse le dimissioni di Salandra. Pochi giorni 

dopo, la :vigilia della guerra, l'Augusto Sovrano riceverà in udienza 
privata Attilio Hortis, Cesare Battisti e Giorgio Pitacco. 

All'annuncio della decisione sovra,na una sacra esaltazione prese 

il Paese. 
Giolitti si ritirò a Cavour. 
Il barone Macchio commenta : «I giolittiani rimasel'O intimoriti; 

il loro signore e maestro sparì dopo questo infelice debutto nella sua 
Tusculo dell'Italia del Nord . Si calmò allora il soffio ardente della 
passione artificiosamente accesa , che ad ognuno nella Roma di quei 
giorni batteva in faccia bruciando». 
·- A Roma lo spettacolo fu sublime. Sul Campidoglio davanti ~ 
una moltitudine che occupava la piazza , le scalinate, tutte le vie 
adiacenti Gabriele D'Annunzio snudò la spada di Nino Bixio e sulla 
la.ma baciò i nomi incisi delle vittorie mentre la campana del Cam
pidoglio sonava a stormo sopra Roma. 
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Fu allora che dal Campidoglio Cesare Battisti riepilogò la sua 
infiammata propaganda in un grido solo, gettando al popolo poche 
parole, le più alte che fossero state pronunciate in quella, sera storica : 
«Tutti , alla frontiera col cuore e la spada». Nè più disse. 

La libertà non si merita che col sangue - scrive Diego Gambini 
che cadrà tra, i primissimi sul Podgora, nel suo proclama agli istriani 
- e sia infamia eterna a chi non risponderà all'appello. 

L'ora solenne delle rivendica1,ioni, dopo anni di attesa e di agonia, 
era suonata. Ci trema il cuore di commoz:i_one, camerati, davanti a 
questi ricordi. Si apre il capitolo del sangue e dell'eroismo. Gli irre
denti indossano il grigioverde e partono. 

Addita la via del sacrificio a, tutti lo spirito di G,nglielmo 
Oberda,n. 

BRU i\"O COCEJAl\"I 

LE PIÙ IMPORTANTI PUBBLICAZIONI 
APPARSE NEL 1914 E 1915 DI SCRITTORI IRREDENTI 

ALBER'l.'l MARIO: Adriatico e Medite rraneo. N. 5 - 28 gennaio 1915. «Problemi 
italiani>,. R avù & C-0mp. F,<Utori - nUla no. 

ALRERTI MARIO: Trieste. N. 5, 6 - lG febbraio 1915. «I .problemi attuali». Pnb
blicazione quindicinale a cUI·a dP. «L'Ora presente» - Torino . 

ALBERTI MARIO: Il tornnconto delllL nostra guerra . N. l!l - 1° 111.1.ggio 191.5. 
«l'roblem:i italiani» . R avà & Comp. Eclit-0ri - Milano. 

ALRER'l'I .MARIO: Trieste . Torino, Tipografia Palatina - 1915. 
A LB J;JRTI M.ARTO: Trieste e Ja fisi ologia economica. Roma. 1915 - Editrice l'Asso

ciazione fr a le Società Italiane per Azioni. - Officina B-Odoni di G. Bologne.~i. 
BACCTCH I CILIO: F.iu~e. Il Quarne ro e g li interessi d'lta li n. nell'Adriatico. 

N. 2 e 3 - 4 gennaio 1915. «I ,pr-0.blemi a ttuali». Pubblicu ,,ione qnindicirn1Je a 
curn de lJ '«Ora presente)) - 'l'orino. 

l:IAR.ZILAI SALVATORE: Contro la Triplice A\Jean7-H. N. 22 - 5 Jugli <1 J!IJ(i .' «I'rn
blemi itn,tianil>. Ravit & Com]). Editor.i - Milano. 

BARZILAI SALVA'l.'ORF.: MoJJit i del passato. - Milano. Frate lli Treves - 1915. . 
RAHZILA I SALVATORE: Dalla Tripli ce A.lleaw-~ al confl itto ·europeo. Discors i 

parlamen:tarl e scritti varL - Roma , Tipog rntìa Nazionale - l!IJ.4 . . 
EAT'.fISTI o rnSAREl: li Trentino. «I problemi attuali>,. Pubblica7-i one quindicinale 

.t cur.t d e «L'Ora pTesentell . - 'l'orino. N. l d e l 5 dicembre J !l1'1 
BATTISTI CESARE: Al Parlamento austri aco e al popolo ita liano. - Discors i. 

Treves, Editori - Milano 1915. «Quade rn·i della guerra» . . 
BRESINA IGNAZIO: Il Friuli irredento. - N . 7. «I problemi attuali». Pubbhca-

"ione quindicinale a cura de «L'Ora presente" - Torino. • 
BR~, SINA IGNAZIO: r nos tri vicini slavi. - Libreria della Voce. Firenze - Hll~
BURIGH ENRICC: Fiume e l ' ltalin.. N. 10 - lS febbraio 1915. «I problemi italian i». 

Ravil & Comp. Editori - Milano. . 
CAPRIN GIULIO: Trieste e l ' lta,Jia. N, 6 - 31 g·ennafo 19lii . «I proWemi ita liam». 

Ravà & Com.p. E<litor.i - Milano. - . . 
CAPRJN GIULIO: I confini oiientnli e la Venezi'n Giulia. - Bemporad & Figlio. 

Firenze - l 915. ' 
CAPHIN GIULIO: Paesaggi e spiriti di confine . - Milnn-0. Fratelli 'I'reves IDcli-

CA P~~~ G~~'f;IO: L"ora di Trieste. - Firenze, T,i.breria Interna ziona-le A. Rei
trami - 1915. 
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DESIGO : Trieste ita lkn nella sua storh.", nella sua fede, nella sua missione. ne l 
s1J0 avvenire. - Rocc,1 S. Casciano, L. Cappelli Editor e - 1915. 

DUDAN ALESS:\ NDRO: Da lmazia e ltu lia. N. 2{ - 19 luglio 1915. «Problemi it,1-
litini». R a,·,, & Comp Editori - àH!ano. 

FA URO RUGGJ-;Ho: Tr ieste - Homa. Gaetano l:arzoni-l'ron ,nzani. F,d.it.ore - 191 -1. 
GHAD ièN IGO SERG IO: lne<l f•ntislllo slaYo. «L 'Ora presen J·e., - 24 ;;emrnio 19Ui 
ITALICO GI ULIO (G.i useppe Cobollì-(H;:li): An<irn a e vita cli 'J'ri(,ste. - Fi rem:e , 

Bemporad & Fi.e:lin , Editori - 1.91:i . 
ccLU PO DELLA MONTAG'<A»: ll Trenti110, lii Venezia Giulia e la Dnlmaz iil nel 

Hi s01·g,i-1.uen1·0 lt~1Li:1110. - f'refnzion e <li ~fl lYntol'e g nndlni. .\Iilnno. C:isa Edi
tJ·ice <lRi~·orgirnenton - lm 'i . 

ccPoet.i itali:111i il"nltre i éOlJJ'ini,>. C:ll)ti r:1 c1:ol ti da fl ll 'SF.Pl'J;; l' ICCIOLa\. Fir-,w,e, 
G. C. ~.111:-·011i 1 Efli hffp - 1!11 -1. 

SALATA l·' l·: . \:'\ C8SCO : ll diriU-n d"ltnli a su T1iestc> e .l'Istria. Document i. F'rn
telli J:oc:t:.1 E clil·O'ri. Torinu - lHFi 

SLATAI'ER SC TI' IO: J conti ni necessa ri ,ill"ItaLia. N. li e 12 - 10 maggio 19fa 
«l problemi ni't'nali". l'nbbli enzione quind icinale a cura de «L'Ora presente» -
Torino. 

SL..\TAl'EH Sl'I I' IO: Le s lxade ,ri11rns io11l' dall ' It:1Lia in Au~i:ri11 . J?irenze. R. 
Hem.porncl & Fi;,:l io, l'A:litori .WVi. 

S'l'MFAN I Gl tì ~El'J>F~: f/ Jstria. - << I probWrni nttunlh,. PubbHcazionf' Qui11dici11 :-!le 
.i cura ile <tL-'Orn pre:-:eute)) . 'l'orino - N. 10. 

'.rA:\-1.·\RO ATT ILJO : Itnlia11i e s l:1vi nell"A<lriatico. - Roma. Hll5 - Athen uem. 
TA~fARO ATTILIO: I.e cnmlir,ionj degli ita li:111i so:;getti :1ll 'A11stria. - Homa. 

8ocietì1 ltnl inn:1 per il progres...so delle scienze - 191~. _ 
TA:\-L-\RO ATTJL!O: Sp:1 1Mo «ocehio del mare». - I"irf'nze. 13emporad - J!IJ:o. 

(: li arti co li pu bblicati nei princi1}:ili gionrn-li del Regno da Oesa,r c /Jat/-is/.i: 
Rugge,·o Fam.-ro, Scipio Sl<itaper G1-t1sc71f)e VidaJ,; ed .-11/,il-io Twmaro furono ra ccolt1 
nelle seg·uenti opere : 

BA'l'TISTI c1,;SARE: l ) Al l'nrln mento :ius lTiaco f' al popolo it:1 li :u_1 0._ Discor<; i_. .
'l'r eYes BclHori - .\lila no 1n15. «Quaderni dell:1 ~'llerra». - 2) S?r,ct , pn~1t1_c1. 
F,di zione n ,izionale a cura ,l i En ws1·:1 Hittanti ved. Hn t tisti. - li'irenze, 1- e hCè 

T1M;,·~ t~~::~~]-Roi.niÒGGERO: Seril li poli tici (1!l lJ-lnl5). Triesk 'J"i pof! r:1Ji:1 

SLA';)11p~~Y~~\}\e~linie;·i t'.t~2!:;~; f/i~i r:i c·cnlt i d,1 r:ia ni Stupa r ich. - 1n :; - 0~lbe rlo 

VJD .:~~~cl~ l~~~~~~·;. ,~-: T~~~1;a~uore de lln aGio\·: 111e Itali a)). - Cnsa J~ li tri C'e {(Hisor~i-

mento». Roma-Milano-Tric>ste - J!Jl!I. . . . r ·t; di 'f1iesl<' . - ~li l:0 110. 
'l'A :VIARO ATTII,10: I:L\dria tjcu_:;olfo d ' lt, ili: '.· , I: ,w ,au, 1 

Vra t·e1li TreYe::: Editori - J91 v. <cQuadeun di 11,1 g-uen·n)) . 

OPERE CONSULTATE 

>\,RTORT BR[.KO - COCE.iNI BRU. ' 0 T Volon1<11 1 cl i Tries te e d<' ll:1 , ·cney,ia 

·' Ginlw Editme L Cappelh. Bol~rn , (,~~-~cc> «Nemi» del dott C f 'he1 ub1111 
BEN()() SILVIO Tneste - Firen,,e Cas.1 ~~e - lenente o:enerale nell:1 , ,;,cn-a 
DE CHA UR AND lPELICE de Sa int-Eust.a _ \ ~lonclador1 \hlano - 1929 . 

Come 1•eserc1to 1tabnno entr ò in gu:r.::~e ~hti~ p diplomatica cl ' lta!In - So
CIL IBRJ1/,ZI SAVF.RIO Storia pnrll~'fi:;hJen» 'l934-XII - Volume IV 

c1etlt A.nontma Editrice «Dante ' o Nel V aumversar10 de1la morte . P~l -
COOFJANI BRUNO Ruggero Timeus Fauro ,;~11 - J!l20 

ren7A). Stab, T1pogr Gncta1lf•, Co.:n.1 & F S71 a,I 191 5. Ban Gn1• T.a1 e1za & 
CR OCE BF,NEDFJ'.rTO: Storia d Italia dal J c . . 

F igli - 1!128. 
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D'ANNUNZIO GL\BRIELE: Per la l}iù grnnde Italia. - Istil11to Na,;ionale 1iet· la 
Eili2ione di tutte le Ol:>el'e di Gabriele D 'An.uunzfo. 

GIOLITTI GJOVANNI: Mt>morie della rni,a vita. - Mnlano, Fratelli Treve.~ F,di
tori - 1922. 

GITJRIATI GIOVANNI: La Vigili'1 (gen-11aio 1913 - maggio 1915). - Mondadori. Mi
i.ano - Hl;JO. 

HAZON .J. DE SAINT l!' IRMJN: César Rattisti et la fin de l'Aut.riclH'. - P,tris, 
Editions ,le l' Ame gauloise - 1927. 

LAZZARINI GIUSEPPJ~ : Come entrammo in guerra. - Editrice Libreria I,. Ca,p-
1>elli, Trieste, Stabilimento Art. Tip G. Caprin - 1920. 

:\IA.CCHIO FR0IHERR VON: Wahrheit. Fli rst l3ii.Jow und ich in Rom - 1914-191.5. 
Jung Oester,reieh Verlag, "\Vien - l.931. 

MA.RA.NINI PAOLO: I Martiri: Cesare Battisti. - Societit Tipograficn E<J,itol'iale 
Porta, Piacenza - 1922. 

MARCHETTI TULLIO, Generale del R. Esercito: Luci nel buio. Trenti.o10 scono
sciuto - 1872-1915. 

J1a1·ti,r i e<L ero-i trentini della guerra di rede·11zio-ne a cur::1 di ORESTE FERRAR!. 
e<lito dalla Legione 'Drentina coi tipi della Ti-pograJia Editrice ?l'lutilati ed In
vn-lid,i. Trento - 1927. 

Mé111,o-ires cbu cliwnce!-ier Prinice de BOLOW. Paris, L~brairie Plon - 19.Jl. 
OPPO: Fuoco! - con una prefazione di P. L. Decl1i.ni. Cal'la Editrice «L'Italiat1a», 

Ronrn - 191.G. 
l'ayi·ne d-i pa,ss·i-01/(J y·i,u./.-iana .. Volontari e irredentisti. nell'amore e nell ' insegnamento 

<li Guglielmo Oberdan - a cura dell' Istituto «G . Oberdan». - Societi1 Ed.itrice 
Mut ilati e Combattenti, Trieste - 1932-XJ. 

«Piccolo» (Il) di Tr!ieste. :Wer.zo secolo- di giornalismo. SILVIO HENCO. - Treves-
Treccani-Tumnùnelli - 1931-X. -

PITAC{)O GIORGIO: La pasiiione adrw.tica nei ri<:ordi ili un irredento. · Casa 
Editri ~e «Apollo», Bologna - 1928. 

RONGE MAX, Geueralrnajor: Kriegs-uncl Inclustrie-Spionage. Zwolf .Ja.hre Kund
sc.hatt~dienst Alllal thea Ve!:lag - 1930. 

SAT-<\NDRA AN'l'ONIO: L'inter:veuto 1915. - A. Mondadori Eclò.-t. - 1930. 
SALANDRA Al\'TONIO: J,a neutralitit italiana 1914-1915. - A. Mondadori , Mila.no -

]928. 
SOLITHO GUIDO: PndoYa. nella guerra (1915-1918). - Padova, Libreria Ed:itrice · 

A. Draghi - 1933-Xl. 
S'l'UPARTCH GTANI: Sci1)io Slatap~r. - PubbLica,;ione della Soc. An . Editric-e «La 

Voee» . Quaderno :'.iG-57 Serie quarta, Firenze 192"2. - 'l'rento. - Prem. Sta·bilim. 
ù 'Arti Graficl1e A. Scottoni - 1934-XII. 

l'"olonta.ri. <lelle a ,i,11Ue e clii Dal-ma.zi.a - dati raccolt:i e ordinati a eura di l!'EDERICO 
PAGNACCO . - Trieste - 1930-VIJI. 




