
IL BARONE GIUSEPPE E0TV0S E LA QUESTIONE 

DI FIUME. 
_(su LA BA.SE DI QUATTRO LETTERE JNED!Tf DEL 13AR.ONE EÒTVOS): 

Come sappiamo, il barone Giuseppe E6tv0s, consenziente 
e collaboratore di Francesco Deak, ebbe, dal 1861 in poi, _gran
dissima parte nella vita politica della nostra patria. 

Nella dieta del 1861 tenne, a favore dell'indirizzo pro
postovi . da Deak, un discorso di altissima importanza, che 
destò sensazione anche a Vienna. 

Nel periodo di transizione, che segui la pubblicazione 
dell'articolo di Pasqua del 1865, egli iniziò (3 luglio 1867) la 
pubblicazione del .Politikai Hetilap" '), col quale cercò di 
appianare le vie dell' accordo. 

In questo periodo prese dapprima per base le proprie 
idee direttive, che aveva svolte nel 1859, nel suo trattato po
litico intitolato: Die Ga,.an tien der Macht un der Einheit 
Oesterreichs ~) ;' __;__ poi, invece, s' uniformò completamente alla 
politica per l' accordo di Francesco Deak. 

Combattè al fianco di lui nella dieta del 1865 e nella 
commissione delegata per l'accordo del 67; così pure nelle 
trattative confidenziali a Vienna, preliminari ali' accordo. Dopo 
la felice conclusione delle quali fu nominato, per la seconda 
volta, nel febbraio del 1867, ministro del culto e della pubblica 
istruzione del!' Ungheria. 

Uno degli scopi e compiti essenziali delle trattative per 
l'accordo e delle -agitazioni che parallelamente ad esse si ma
nifestavano nel paese, fu il ristabilimento dell'integrità. ter-

1) ,,La seUimana politica.." 
') .,Le guarentigie· della potenza e dell' unità dell'Austria." 
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ritoriale dell 'Ungheria. L'attenzione dei politici dell'accordo 
si rivolgeva quindi a tutte le parti strappate alla madrepatria 
e fra queste anche a Fiume. Tutta la popolazione della città 
nostra seguiva con febbrile interesse lo svolgersi della poli
tica ungherese e attendeva, con ansia, dalle trattative per l'ac
cordo, l'annessione diretta alla .,madrepatda", e •me l' Unghe
ria si chiamava a quel tempo in Fiume. - Era naturale 
che i personaggi più distinti della vita pubblica di Fiume cer
cassero relazioni coi più insigni uomini di stato ungheresi : 
con Francesco Deak e coi politici influenti che appartenevano 
al suo stato maggiore, fra i quali specialmente col barone 
Giuseppe Eéitvos; ciò perchè i fiumani non potevano punto 
adattarsi dall'opprimente assolutismo austriaco, nè al violento 
dominio croato, sotto i quali la città, dal .1848 in poi , aveva 
presentato il triste aspetto d'un costante ristagno materiale e 
d'una continua oppressione intellettuale. 

Per illuminare lo sfondo del nostro oggetto, abbozzeremo, 
di seguito la si tuazione generale di Fiume in quell'epoca. ') ... 

La città di Fiume era stata occupata già 12 giorni in
nanzi l'irruzione del bano Jelaéich nel!' Ungheria, con forza 
armata, dai croati. 

Il 31 agosto 1848 Giuseppe Bunjevac, commissario dele
gato dal bano, mosse con 40 confinari - al comando d'un ser
gen.te ~ poi con le guardie della finanza raccolte nei vicini 
comuni croati, con ]e guardie nazionali di Buccari e con un 
manipolo armato di villani dal berretto rosso per l'occupazione 
di Fiume. Presentatosi col suo esercito raccogliticcio al ponte 
della Fiumara, intimò la resa della città invitandone la popo
lazione a unirsi alla causa nazionale della Croazia. A quest'in
vito Agostino Tosoni, presidente del municipio cittadino, 
passato il ponte con alcuni membri ragguardevoli della con
gregaziçne cittadina, entrò in lunghe trattative con Bunjevac 
ed infine s'accordò con lui di convocare il giorno dopo la 
congregazione cittadina per decidere in proposito. 

1
) In_queat'abbozzo ometteremo ì momenti politioo-economici, che con

durebbero troppo lontano. 
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Bunjevac, però, non attese il deliberato della congrega
zione, ma, già il ~iorno seguente, entrò col suo esercito ràc
cogliticcio in città; e, ocr.upatala senza colpo di spada, intimò 
al governatore conte Giovanni Erd6dy di allontanarsi, entro 
24 ore, da Fiume. Il governatore, non ottenendo alcun appog
gio dalle autorità militari, fu costretto a farlo. 

Alle 10 ant. dello stesso giorno, nel Teatro Comunale 
(Adamich) convenne a seduta la congregazione cittadina e pre
,.se a notizia l'annunzi o scri tto del Bunjevac, il quale dichiarava 
d'aver occupata la città in nome del ban o Jelaèich, - assi
cura ndo d'altronde la popolazione di Fiume che i beni , la 
libertà personale e la lingua dei cittadini sarebbero salvaguar
dati. Il mantenimento della pubblica sicurezza verrebbe affidata 
alla congregazione, la cui autorità sarebbe mantenuta anche 
in tutti gli altri riguardi. 

Bunjevac rimase in città anche poi in quali tà di commis
sario banale ma non mantenoe le sue promesse. Già nel 1848 
sciolse la congregazione città.dina di 80 membri, istituendo 
in vece ·sua un comitato (il così de tto "Odbor") di 40 membri ; 
e cominciò a perseguitare con angherie poliziesche i cittadini 
di sentimenti non croati. 

P assata la bufera della rivoluzione, lo stesso bano J elacicb 
visitò nel 1850, Fiume, dove si ebbe soltanto ricevimenti 
strettamente ufficiosi e, persino in qùesta forma ufficiosa, in 
vece deH' atteso ,.Zivio," fu salutato con grida di ,.evviva," 
per la qual cosa non mancò di dare espressione al suo risen
simento_ ') 

Le funzioni di Buujevac ebbero fine nel g iugno del 185 I. 
Al suo posto venne, con titolo e poteri di conte supremo, 
Giuseppe Rusnov, ") pure croato, il quale era invero meno 
into1le1;ante ed energico del suo predecessore, ma, tuttavia1 

non mutò sistema. D' altronde non rimase che un anno nel suo 
ufficio, perohè già nel 1852 fu cullocato in riposo. Caratteristica 

1} Emidio Mohovich : Fiume negli anni 186?-8. Fiume, 1869 pag, 5-6.
Dr. G .. .ich (Giacich): Reminiscenze storiobe del municipio di Fiume del 
giorno dell 'occupa.zione dei cr .>a.ti nel 1848. (Estratto della. ,.Gazzetta. di Fiume'') 
Fiume, 1868, pag. 6-8. 

2) Tomsich : Notizie storiche sulla città ~i Fiume, F iume 1882, pag. 'k59. 
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per quei tempi si è la causa della sua caduta. Il 11 ottobre 
del 1852 il re Francesco Giuseppe, accompagnato dal suo mini
stro Griinne, visitò Fiume. La popolazione fece una dimostra
zione esponendo pure, secondo l'ordine, le prescritte bandiere 
bianco-rosse e giallo-nere, ma non ne espose, non e.ssendo ciò 
prescritto, neanche una croata. 

Però il conte Griinne osservò che i casotti delle sentinelle 
militari dinanzi al palazzo del conte supremo (prima palazzo 
governiale, ora demolito), erano dipinti coi colori nazionali 
croati. Ciò ven'iva considerato allora come dimostrazione con
tro l'idea della monarchia unita e siccome d'altro canto anche 
il re ebbe campo d'osservare che fra la popolazione di Fiume 
e il governo croato si era sviluppato un grandissimo antago .. 
nismo, 'Rusnov dovette allontanarsi, per dar posto al bt:U'One 

Ernesto Kellersperg, magistrato tedesco, e di tendenze ger
maniste, rigido esecutore dei voleri del governo assolutistico 
centrale di Vienna. Egli sciolse nel 1853 I' ,odbor" e gli sostituì 
un consiglio di dieci membri, che, dipendente in tutto da lui, 
esercitava sotto severo controllo la propria autorità, limitata per 
altro esclusivamente all'amministrazione finanziaria della città. 

Dopo Kellersperg tu nel 1856 nominato conte supremo 
di Fiume il conte Cario Hohenwarth-Gerlachstein, sotto il 
quale il sistema assolutistico rimase in tutto il suo rigore e 
l'autonomia comunale fu ristretta entro limiti ancora più angusti. 1

) 

l:'erò l'esito infelice della guerra italina del 1859, mutò 
essenzialmente la situazione. Il ministro "Bach", rigidamente 
centralizzatore, cadde e t;ominciò H periodo di transizion·e, in 
cui si tentarono forme costituzionali. 

Anche Fiume risentì I' effetto della mutata situazione. 
nel 1860 ricevette un nuovo conte supremo, nella persona del 
barone Arminio Stem eck, il quale concesse maggiore libertà 
e una più ampia sfera d'azione al consiglio cittadino dei dieci. 
Quando poi nello stesso anno si pubblicò il diploma di ottobre 
(20 ottobre), che restituiva all'Ungheria l' avita costituzione 

1
) Mohovich op. e-it pag. 7-81. Giacich op. cit. pag. 10--11. Aca.cio 

Radich: Fiume. kOzjogi belyzete, Budapest, 1883, pag. 184,, 
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per tutte le città l'opinione pubblica domandava ad alta voce 
la riannessione diretta di ~'iume all'Ungheria. Per l'impulso 
dell'opinione pubblica il Consiglio dei dieci - benchè non 
fos se una corporazione elettiva, ma nominata - s' impegnò 
spon_taneamente a sollecitare, mediante un indirizzo, la rian
ness10ne. 

Questo ricorso al sovrano - la prima manifestazione 
del comune sentimento dei fiumani - che porta la data del 
21 gennaio 1861, fu inoltrata al bano Giuseppe $okcevié; 
un esemplare però ne fu fatto pervenire direttamente al can
celliere ungherese barone Nicolò Vay, patrizio onorario di 
l!""iume 

Quest'indirizzo rispecchia fedelmente i sentimenti, da 
tanto tempo soffocati , della cittadinanza fiuman a. 

"};lume - così suona l' indidzz.o - appartenne ali' Un
gheria fino il 1848 quando per gli avvenimenti di quelPepoca 
nuovamente restò staccata dal regno ungarico; se nonchè qui 
si nutriva sempre la speranza, che la Clemenzd. S ovrana ed 
il paterno amore di Vostra Maestà, togliendo i nuovi limiti 
ed i recenti ordini di cose1 richiamerebbe in vita le prische 
forme, e gli antichi confini del regno ungarico. 

Sortì il sovrano diploma del ~O ottobre 1860 salutato con 
esul tanza da tutti i popoli dell'Austria; ma da noi particola r
mente, perchè scorgemmo in quello prossimo il momento, in 
cui sarebbero per avverarsi i sin allora taciti, ma ardenti no
stri voti, di veder cioè ripristinata· 1' autonomia di questa città 
e di vederla riunita alla corona d'Ungheria. - Cresceva 
la nostra lusinga a misura, che dalla Grazia Sovrana venivan 
fatte nuove concessioni al regno d' Ungberi~ e vi venivano 
reincorporate parti, che furon staccate dal medesimo anche 
nel 1848. 

La notizia però avuta quest'oggi dai pubblici fogli d' es
sere state già rilasciate le Vostre lettere regali per la dieta 
ùngariea da tenersi il 2 aprile p, v., e che Fiume, il di cui 
governatore aveva in base del succitato Art. IV, 1807, sede 
nella tavola dei magnati, ed i suoi deputati l' avevan in quella 
degli stati, sia una delle parti non chiamate, - fu cagione a 
tutta questa città di amaro disinganno. Fiume, sebbene dal-
11 anno 1848 interinalmente unita alla Croazia, non s i consi-
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derò .ma.i qual parte integrante di questo regno, al quale 
mai apparteneva, poiché prima della sua incorporazione al
l' Ungheria, non aveva colla Croazia 1·elazione alcuna, e for
mava per sè un corpo autonomo staccato da qualunque altra 
provincia, al pari della città di Trieste, e dopo l' anno 1848 si 
trovò bensì colla medesima provvisoriamente unita per neces
sità di circostanze, ma no n vi esiste un deciso sovrano, che 
avesse pronunziato esser Fiume col suo di stretto parte inte
grante della Croazia. 

Per i motivi devotissimamente esposti questo consiglio 
comunale, qua l interprete naturale dei voti di questa fedelis
sima popolazion e, si fa lecito di presentarsi supplice alla Maestà 
Vostra Sacratissima, affine si degni clementissimamente di 
convocare alla prossima dieta ungarica anche la città di Fiume 
col suo distretto." ') 

Questo desiderio dei fiumani non potè però, essere sodis• 
fatto allora. Perdurava ancora l'i ntenzione di lasciare Fiume 
alla Croazia e d'incorporarla organicamente nella nuova am
ministrazione costituzionale croata. Per elaborare questo nuovo 
quadro organico costituzionale, il nuovo bano, tenente mare
sciallo Giuseppe Sokèevié, convocò per ordine del re la cosi 
detta conferenza banale. In questa conferenza era rappre
sentata anche Fiume, però soltanto mediante due fiduciari del 
bano, j quali per altro non avevano nessun mandato da parte 
della città. Secondo il piano stabilito dalla conferenza, si do
veva formare del retr"opaese di Fiume un nuovo comitato, 
che avesse per sede comitatense Fiume. Così la città era de
stinata a rimanere anche in seguito parte integrante della 
Croazia, am:,i vi veniva più strettamente unita; e nelle sue 
scuole, in vece del tedesco e dell'italian o, fu ir.trodotta, quale 
lingua d'insegnamento, la lingua oroatd. 

Appena ne giunse a Fiume l'annunzio ufficiale, il consi· 
glio comunale dei dieci immantinente protestò con energia 
contro le decisioni della conferenza banale, e diede espressione 
alla sua protesta con nuovo ricorso al sovrano, (31 gennaio 
1861), del seguente tenore: 

1) Mohovich op . . eit. pag. 9. 
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"Con quella rassicurante fiducia, colla quale un figlio in
g iustamente aggredito da un suo fratello ricorre alle braccia 
sempre aperte dell'amoroso comun p.adre; cosi la vostra fede
lissima Fiume minacciata, o Maestà, nei suoi diritti e nelle 
basi di sua esistenza dalle infondate aspirazioni di altri vo
stri figli , tutta fidente si stringe al paterno seno di Vostra 
Maestà Sacratissima per implorare dalla giustizia Vostra sol
lecita graziosissima assistenza". - Dopo di aver enumerati 
i sacrosanti diritti alla lingua italiana, così prosegue: 

, Se Fiume, al pari delle altre parti già riannesse, non 
veuisse per Altissimo Vostro ordine reincorporata all'Ungheria, 
la quale seppe rispettare la nostra lingua e le antiche nostre 
istituzioni, ancor prima della dieta ungarica, come lo fu avanti 
l'anno 1848, allora dei;(nisi clementissimamente la Maestà 
Vostra di ordinare al dicastero aulico croato-slavone di sospen
dere ogni deciso circa l'i ntroduzione della lingua croata nelle 
attuali scuole di Fiume in sino a tanto che nella prossima 
dieta ungarica non verrà deciso sulla posizione di Fiume. 
Siccome poi dal bano e governatore di Fiume barone Sokce
vich venne comunicata a questo consig lio comunaJe un'istru
zione provvisoria · per le organizzazioni dei municipi della 
Croazia e Slavovia, istruzione approvata da Vostra Maestà, 
nella quale è compresa pure Fiume col suo distretto, e dietro 
la quale devesi .già ora procedere ai lavori preliminari pella 
organizzazione provvisoria comW1ale e siccome dall'implorate 
Altissime Vostre risoluzioni dipenderà il destino dell'autono
mia ed annessione di Fiume: così ci permettiamo di formare 
ai piedi di Vostra Maestà un altro petito, ed è quello, che 
imfino a tant0 che non sarà definitivamente decisa l' apparte
nenza di Fiume, vogliate . benignissimamente ordinare, che 
sospesa venga la dett.a provvisoria sua organizzazione"' 1

) 

Però l' amarezza dei fiumani, per le decisioni della con
ferenza banale, non si manifestò soltanto in que·sta forma uf
ficiosa. Già nei giorni più prossimi (al principio di febbraio 
del 1861) l'eccitazione e le aspirazioni della popolazione si 
manifestarono dappertutto in grandi dimostrazioni pubbliche. 
Anche i fiumani vestirono il costume nazionale ungherese, 

1) Mohovich op. cit. pag. 12-15. 
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tornato di moda in tutto il paese ; in abiti ungheresi , con na
stri e piume dai colori nazionali ungheresi percorrevano la 
città, emettendo, a tutto dispetto degli impiegati ~roati, spesse 
grida d' éljen in giro_ Tali cot'tei dimostrativi si succedevano 
continuamente. Il giornale italiano . La Gazzetta di Fium e" 
(il cui redattore Ercole Rezza soffrì, poi, per un articolo scrit
tovi nel 1862, un anno di carcere) impegnò una fervida pole
mica coi giornali di Zagabria. Alla fine l'eccitazione giunse 
al punto che il popolo cominciò a offendere gl' impiegati croati 
e a fracassare le lastre delle fin est re degli abitanti di senti
menti croati. 

In seguito a queste dimostrazioni il bano Sokcevié mise 
l' 1 t febbraio, in via telegrafica, la città in· istato d'assedio e 
il barone, tenente maresciallo Ma l' oiéié, comandante di piazza 
di Fiume, la pose sotto di ttatura militare. Tanto il bano che 
il comandante di piazza informarono di queste disposizioni il 
pubblico nel giorno seguente mediante affissi. ') 

Soppresse in tal modo le dimostrazioni, il governo croato 
mise con febbrile fretta in vigore la nuova organizzazione am
ministrativa. Venne fo rmato tosto il nuovo "Comitato di Fiume", 
con sede a Fiume. Vi fu nominato conte supremo il barone 
Bartolomeo Smaich, il quale, col titolo di ,, capitano civile" 
fu, nello stesso tempo, messo anche a capo dell' amministra
zione delle città di F iume e Buccari. Il nuovo conte supremo, 
faeendo valere lo statuto comunale provvisorio, compilò a Fiume 
una lista elettorale e fece eleggere, in forma costituzionale, la 
nuova ,,rappresentanza" di 52 membri, la quale, iniziò ben 
presto la sua attività, però con un indirizzo tutt' altro che quello 
desiderato dalle sfere governative. Già nella prima seduta (12 
marzo 1861 votò fiducia e ringraziamenti al cessato consiglio 
dei dieci, perchè, in circostanze difficili , era scéso in campo 
per la difesa dei diri tti cittadini : poi deliberò ad unanimità di 
non prendere parte in nessuna guisa negli affari del comitato, 
ma di limitarsi puramente ed esclusivamente al!' amministra
zione comunale della città, non tralasciando alcun mezzo per 

') I1 tasto dei proclami è pubblica.to nell 'opera. citata. del Mohovich 
pag. 16-20. Radich op. cit. pag. 175; •- Magyarorszt'ig v!l.rmegyéi és va~ 
rosai: Fi~e, pag. 78 e 133. 



-223-

ridare a Fiume la sua an tica autonomia e per ottenerne la 
riannessione diretta alJ' Ungheria. 

Allorché poi la neocostituita rappresentanza (dopo due 
giorni - il 12 marzo - ), a sensi del nuovo ordinamento, fu 
invitata a mandare dal suo seno quattro deputati alla dieta 
croata, . essa decise ad unanimità di non ottemperare ali ' invito. 
Siccome poi, ad onta di ripetute sollecitazioni, essa anche 
in seguito rimase ferma nelle sue deliberazioni, il capitano 
Smaich cercò di fiaccare questa opposizione facendo eleggere 
i deputati alla dieta croata direttamente da tutta la cittadi
nanza. Entro tre giorni fece, in tutta fretta e · furia, compilare 
una nuova lista elettorale ed ordinò l'elezione. Questa elezione 
però terminò con una schiacciante sconfitta della politica croara. 
Dei 1222 elettori, compre•i nelle liste, votarono in tutto 870: 
ma su 840 ei.chede di votazione stava scritta, invece dei nomi 
la parola significante: ,, nessuno". Soltanto 30 schede porta
vano nomi. 1) 

Dopo questa sconfitta il governo banale si rivolse di bel 
nuovo alla rappresentanza; la rese responsabile del suo agire 
e 'la chiamò a render conto dei motivi della sua renitenza e, 
p.er la quarta volta, l' invitò a mandare i deputati. ') 

Frattanto le relazioni diventavano sempre più tese. Al
lorcbè il vescovo Strossmayer e il conte sup1·emo Smaich be
nedissero, in 'llezzo a grandi festività, sul vicino campo di 
Grobnico, il nuovo comitato di Fiume e, poi, con festante 
corteo, entrarono a Fiume : la popolazione ad onta dello stato 
d' assedio, accolse con una. sassaiuo1a e con grida unghere.si 
di "élj en" il corteo, e ne ferì parecchi. A questi fatti tennero 
dietro, da parte del governo, nuove rivendicazioni : persecu
zioni, processi e prigionie. 3) 

Tale era a Fiume la situazione, quando fu aperto il par
lamento ungarico (2 aprile 1861). Questo parlamento - inco
raggiato, senza dubbio, dalla fe rma resistenza dei fiumani -

1) Secondo il Radich (op. cit. pag. 191): 37 voti d'impiegati. 
•) Giacich op. ,lit. (stampato letteralmente a pag. 421-3 dell' ?pera 

citata: del Tomsich), Radich op. cit. (pag, 191) eonfonde la data., scambiando 
la. storia delle elezioni del l ~G i con quelle del 1865. 

S) Radich op. cit. pag. 130. 
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mandò due volte un indirizzo al re, sollecitando d'invitarvi e 
di farvi rappresen1"re, insieme alla Transilvania e alla Croazia, 
anche Fiume (6 luglio e 12 agosto 1861). Di fronte a ciò la 
dieta croata formulò - unilateralmente - un articolo di legge 
enunziante l'appartenenza di Fiume alla Croazia ·(16 agosto). 

Ma per allora non si potè decidere la lotta, perchè il re, 
già il 21 agosto, sciolse il parlamento ungarico. ') 

I fiumani però anche in seguito rimasero incrollabili sulla 
base della loro posizione di diritto. La rappresentanza cit1"
dina negò anche poi ogni comunanza col comitato croato e 
s'occupò esclusivamente degli affari del comune, trat1"ndo 
questi soltanto in lingua i1"liana. 

I fiumani soffrirono i questi anni molte persecuzioni e 
venivano processati e imprigionati per le loro espirazioni poli
tiche, - ma non disperavano. Con ferma perseveranza atten
devano la sperata buona occasione di far valere di bel nuovo 
i loro desideri con maggiore probabilità di successo e perciò 
rimasero in continue relazioni coi circoli politici direttivi un
gheresi: sopratutto con Francesco Deak e coi suoi amici 
confidenziali. ·La desiderata occasione si presentò finalmente, 
nel 1865. Insieme alla questione costituzionale ungherese di
venne nuovamente attuale anche la questione di Fiume. Le 
minacciose Complicazioni estere, subentrate in seguito alla 
guerra danese di Schleswig-Holstein, costrinsero il regnante 
a cercar un nuovo avvicinamento coll'Ungheria. Il grande av
venimento della vita politica di quel tempo, l'articolo di Pasqua 
di Francesco Deak (16 aprile 1865), segnalatore d'una nuova 
epoca, creò, una situazione del tutto nuova. Il re stesso venne 
a Buda per udire l'opinione di Deak e dei suoi soci nelle 
importanti quistioni d'una pacifica risoluzione della lotta co
stituzionale, Schmerling cadde; al suo posto venne il conte 
Be/credi. A cancelliere ungherese fu nomitato Giorgio Mailath. 

I fiuman i erano bene informati della piega favorevole 
della situazione. Ancora non era sospesa la costituzione .inte
rinale del 1861, nè convocato il parlamento (16 dicembre 1865), 

1) Radich op. cit. pag. 187.188. 



che gi~ i pat_riotti fiumani cominciarono a muove,rsi, par as
sumersi la loro parte nella lotta politica. Alle schiere di questi 
appartene~a il cav~I~ere Luigi Franco-vich de Bersez, il quale 
cercava d1 mettersi m relazioni politiche col barone Giuseppe 
Eotvòs. 

Il cav. Luigi Francovich traeva origine da una distinta 
famiglia oriund a di Albana. Suo nonno Màrtino Franco-vìch 
nato nel comune li toraneo di Bersez, da genitori albanesi: 
quale capitano ma ri ttimo s'era stabi lito nel 1765 a Fiume, dove 
prese parte attiva allo sviluppo della navigazione marittima. 
Suo figlio, Giovanni Mal'ia, nato nel 1798 a Fiume, fu padre 
a Luigi Francov ich. Oreséiuto negli anni, seguì le orme pa
terne, fu capitano maritti mo e armatore o fondò una fiorente 
casa di commercio in legnami. Già ali' età di quarant' anni fu 
secondo vice-presidente del Consiglio patriz io e console spa
gnuolo, insignito della commenda dell'ordine di Giustiniano dal 
duca Roberto di P arma, che, con le sue visite, lo onorò più 
volte du rante il suo soggiorno a Fiume. Nel 1878 ebbe l' or
di ne della Coron a ferrea di III elasse e fu inalzato alla no
bi ltà col predicato •di Bersez. Ottenne inoltre il titolo di Ca
valiere del Santo Sepolcro e fu, pure, cavaliere dell'Ordine 
spagnuolo d'Isabella la Cattolica. Ebbe altre cariche ancora: 
membro fond ato re e direttore del Casino Patriottico di Fiume, 
fondatore e presidente della ,., Banc8. F iumana", censore della 
,, Banca Nazionale" (ora Banca austr.o-ungarica), vice-presi
dente dell a Camera di commercio ed industria, diretto,·e della 
Cassa comunale di risparmio, membro della Delegazione mu
nicipale, consigliere d'amministrazione della ,, Società di mu
tua assicurazione della_ marina mercantile austro-ungarica in 
Fi ume". 

Dal matrimonio di Giovanni Mal'ia F1-ancovjch con Ni
colina Cosulich de Pe/i;ne nacque nel 1833 Luigi. Fece i 
suoi studi n el!' istituto privato Mahr di Lubiana, assolse il gin
nasio e volendo, poscia, dedicarsi alla carriera diplomatica, 
di venne alunno dell' accademia orientale di Vienna. Seno nchè, 
essendo fig lio uiù co, il padre volle associa rlo alla sua impor
tante casa di commercio esportatrice di legnami. Il giovane 
F rancovich viaggiò quindi molto l'Europa; soffermandosi .lungo 
tempo a P arigi e a Londra, ove apprese a perfezione il fran-

BULLJ:l,l'TINO D.Ll,A. DJW. FIUMANA. DI STORIA PA'l'Rli. . " 
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cese e l'inglese. Viaggiò, pure, a scopo di studio, l' Oriente e 
l' Africa. 

Ritornato a Fiume, occupò alte cariche importantissime. 
Fu console degli Stati Uniti del!' America settentrionale e del 
Belgio, e vice-console del Portogallo. Fu insignito del!' ordine 
belga di Leopoldo, dell'ordin e portoghese del Cristo e, come 
suo padre, dell'ordine d' Isabella la Cattolica. Prese parte alla 
fon dazione della società di navigazione Adria, fondata nel 1884, 
e ne fu anche d;rettore. Come comandante dei pompieri vo
lontari , direttore della banda civica e della Cassa comunale di 
risparmio, nonchè come vice-presidente del Consiglio scolastico, 
prese parte attiva al la vita pubblica della città. 

Le sue relazioni coi politici direttivi della vita pubblica un
gherese cominciarono - secondo il carteggio conservato in fami
glia - coli' anno 1865. · Delle sue relazioni col barone Giuseppe 
E6tvos tratteremo largamente più sotto. Oltre che con l' Eotvos 
fu in relazioni amichevoli e confidenziali col colonnello Ales
sandr o Teleki, il quale nel 1867 gli regalò il suo ritratto con 
la dedica: ,,Al cal'0 amico Francovicb i l colonnello Teleki. 
Pest 1/4 67." era legato da intimi rapporti d'amicizia al ge
nerale Giorgio IOapka, col quale teneva carteggio; queste 
lettere, purtroppo, passarono in mani straniere. Fu pure con
fidente del conte Melchiorre L ònyay, col quale si trovò spesse 
volte a Pesi nel 1867. Fu caro al ministro presidente conte 
Giulio AndrEissy, e ti-attò personal mente anche con Francesco 
Deiik. ') 

Fra gli uomini eh' erano a capo della politica fiumana 
stl'inse amicizia specialmente con Gio vanni Oiotta, che di
venne poi podestà, e con Luig i Peretti , già, nel passato, de
putato della città alla dieta ungarica . 

Quanto ali' origine delle sue relazioni col barone Giuseppe 
Eotvos, risulta dalle sottocitate lettere, che prima del luglio 
(probabilmente in giugno) 1865 fu - certamente per incarico 
dei suoi amici politici - a Pest e andò in cerca del barone 
E6tvos, amico confidenziale di Francesco Deak, pèr trattare 

1) I dati furono raccolti, su documenti di famiglia1 dal figl io del de
funto Luigi Ic'ra.ncovicb jun. al quale sono cordi~lmente grato. 
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seco lui le principali linee direttive del contegno politico che 
i fiumani avrebbero dovuto assumere circa la riannessione. 

Come nell' anno 1861, ora di nuovo si sollevò l' im
portante questione: se la città di Fiume dovesse mandare, o 
no, i suoi deputati alla dieta croata, o si dovesse ripetere la 
politica intransigente del ,,nessuaou ? ... I fiumani , come si vedrà, 
erano anche ora, propensi piuttosto a questa. Benchè l' Eotvos 
s i guardasse di venire, in questa questione, in diretto contrasto 
con i fiumani di sentimenti unghe"resi, pure era piuttosto del-
1' opinione che i quattro deputati fiumani da mandarsi a Zaga
bria avrebbero giovato molto a rafforzare il partito unionista 
croato. Oltracciò, considerando la situazione dall'alto punto di 
vista dello stato, cercava per non porrè a repentaglio il desi
deratissimo esito d.ell' accordo ungaro-croato, di non urtare la 
suscettibilità nazionale dei croati. Nella parte direttiva che ebbe 
come uomo di stato espertissimo, doveva specialmente guar
darsi di non essere incolpato dai croati della resistenza irremo
vibile dei fiumani che non intendevano punto dì venire in 
questo punto a transazioni. D'altro canto non doveva svogliare 
nemmeno i fiumani, il contegno de' quali poteva condurre a una 
decisione risolutiva nel regolare l'importante quistione della 
riannessione. 

Ohe questo s ia stato, g ià in occasione dol colloquio 
preventivo, il punto di vista dell'uomo di stato ungherese, 
risulta dalla lettera diretta dopo questa breve intervista al 
cavali ere Francovich e riprodotta qui sotto nel testo originale. 

[. 

PRIMA LETTERA DEL BARONE O!USEPPE EOTV◊S AL DEFUN TO 

CAVALIERE LUIG I FRANCOVICH 1
) 

Post, 4/7, 865. 

Euer W ohlgeboren I 

Wenn es eine vaterlandische Pflicht giobt, van der ich 
innig durchdrungen bin, so ist es die: jene Freundschaft, die 
uns Fiume bewiesen, in vollem Masse zu crwiedern und wie 

1) L'originale è in possesso della famiglia li'rnr1covich; ne tengo 
copia 'per la. gentilezza di Luigi B'rancorich jun. 
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diese Stadi und ihr Gebiet alles gethan, um ihre Anhiing
lichkeit an U ngarn auch mit den 'grossten Opfern zu bewei
sen, so von unserer Seite alles zu thun, was die [nteressen 
dieser Stadi befordern kann. Es kann und wird uns kein Opfer 
zu diesen Zwecke zu gross sein. Sie begreifen es daher, wenn 
ich Sie neuerdings bitte, bei allem, was Sie in Hinsicht der 
Wahl thun, sich nur in so fern auf mich zu berufen, als dies 
geschehen kann, ohne su Missverstandnissen Anlass zu geben. 

Ich hal te Fiume fiir das sch5nste Juwel der ungarischen 
Krone; ') und zwar nicht blos darum, weil es uns mit dem 
Meere verbindet, sondern auch wegen der Gesinnung seiner 
Biirger ; ich wollte daher lieber Ali es, als dass irgend jemand 
glauben soli te, dass ich irgend etwas thun oder rathen wollte, 
was diesen uns so theuern Besitz gefahrden konnte. \Vas 
iibrigens die gegenwiirtigen Wahlen betrifft, so bin ich auch 
jetzt noch. der Ansicht, die ich Ihnen vertraulich mitgetheilt, ') 
dass im Falle ein ei nstimmiges N es sun o wie Sie mir schrie
ben nicht zu erreichen ') ist, dahin zu wirken sei, solche Able
gaten an den croatischen Landtag zu schicken. die in deri 
staat~rechtlichen Fragen im Interesse Ungarns und Fiumes 
[sich aus-]kennen; ') ja, ich halte dies nach den letzten Ereig
nissen noch fii r wiohtiger, nachdern ein Ungaro gilnstiges 
Votum des oroatischen Landtages unter den gegenwartigen 
Verhaltnissen ein entscheidendes Gewicht haben wird. 

Seit gestern ist meine politisohe Wachenschrift "Poli
! i k a i H e t i I a p" erschienen. Es ist von der hochsten Wioh
tigkeit fi:ir das Blatt, und bei der. Verbreitung desselben viel
leicht auch van Bede.utung fiir's Allgemeine, dass in dem 
Blatte van Fiume Carrespondenzen irn guten Sinne erscheiuen. 
Ich nehrne mir daher die Freiheit Sie zu bitten, entweder 
selbst uns manchmal zn schreiben, oder jernanden hiezu auf
zufordern. Fiir die Ùbersetzung werden wir sorgen. Sehr wiire 
ich Ihnen verbunden, wenn Sie dieses rnit einem kurzen Be-

1
) Onde il motto Fiume, .,la più bella perla della Corona ungarica." 

') Sì fa, senza dnbbio, riohia.mo a una comunicazione confidenziale 
che ebbe già luogo. 

3
) Nella. copia : ,, erweise11" ; è chiaro che si tratti d'errore di f)Opiatura. 

4
) È chiaro che·_ ò rimasto fuori dalla. copia (eventualmente dall' ori· 

gina.le). 
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richt iiber die Wahlen beginnen wiirden. lch bitte den Brief 
wenigstens den ersten, di rect an mich zu schicken, die spit~ 
te.-en konnen an die Redaction des Politikai Hetil ap 
adressiert werden. Eigentlich solite ich mi ch wegen dieser 
Beliistigung entschuldigen ; die gemeinsame Sache, der wi r 
dienen und lhre mir auch in Ihrem Briefe ausgesprocbenc 
Freuudschaft eothebt mich dieser Pfiicht. 

Mit wahrer Hochachtnng 

1hr 

ergebeoster Diener 
B. E6t.-6s J òzsef m. p. 

Quando fu scritta questa lettera, a Fiume era già immi
nen te l' elezione dei deputati alla dieta croata a sensi della 
oostituz,ione croata provvisoria, allora già in vigore, secondo 
la quale la città era divisa in quattro distretti elettorali, cia
scuno dei quali doveva eleggere un deputato. Il consiglio di 
Eotvos g iunse alquanto in ritardo; la maggioranza dei citta
dini non voleva neppure ora rinunziare alla resisten_za passiva 
fatta nel passato (1861) e quindi fece suo il principi o del "nes
suno." Le informazioni di Luigi Francovich ci fanno cono
scere fedelmente lo svolgersi delle elezioni; queste informa
zioni fu.rono, secondo l'invito di EotvOs, spedite, dopo alcuni 
giorni, al Politikai Hetilap e videro la luce nel N2 3 pubbli
cato il 17 luglio. Queste due informazioni, le quali, in modo 
interessante, completano e illuminano da vicino la succitata 
lettera del barone Eotvos, in origine non furono scritte in un
gherese (ma probabilmente in lingua italiana) e furono tra
dotte in gran fretta; c'era poco tempo per vincere completa
mente le difficoltà stilistiche di traduzione. Ne presentiamo 
qui il testo in retroversione ital iana. 

Inform azione delle elezioni fiumane di Luigi Francovich 
(N2 3 del "Politikai Hetilap" del 17 luglio 1865). 

Fiume, 10 luglio. 

L' elezioni della dieta croato-slavooe sono fini te. Il nu
mero degli elettori divisi in quattro distretti elettorali ammontò 
a 1200; ciascun distretto doveva eleggere un deputato. 
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Per giudicare giustamente il risultato delle elez'oni, dob
biamo ricordare i risultati dei quali si rallegrarono le elezioni 
tenute più volte a questo scopo nel 1861. 

Allora tutta la cittadinanza opinava di manifestare aper
tamente le simpatie per il regno ungarico, da un canto per 
giustificare i passi fatti in questo senso dalla rappresentanza 
municipale, d'altro canto, poi, per dare legale espressione ai 
desideri nutriti per l'annessione sua ali' Ungheria. Si decise 
di non mandare deputati alla dieta croato-slavone e le urne 
s' empirono di voti she dicevano: .,nessuno". 

D'allora sono passati quattro anni; ma nè questo periodo 
pieno di dispiaceri nè altri motivi pote rono Costringere i fiu
mani, che tanto avevano sofferto, a mutare i loro desideri , 
benchè, durante tutto il tempo, non avessero nemmeno un 
raggio di speranza d'un avvenire migliore, nè fossero confor
tati da alcun fatto nella loro trepidante attesa. Con silenzio 
ed abnegazione si rassegnarono all' inevitabile ed attesero con 
pazienza che col tempo le loro giuste e degn e pretese venis
sero prese in considerazi one anche in luogo competente e si 
decidesse definitivamente su la sorte loro. 

Allora si spargeva la notizia della convocazione della 
dieta croato-slavone. La convocazione, infatti, ebbe luogo ed 
anche Fiume fu invitata a mandare deputati alla dieta. 

Per non essere accusati d' incoerenza fra pensiero ed 
azione - benchè immeritatamente - appariva consigliabile; 
anzi necessario di rimanere passivi e di attenerci al ,,nessuno"' . 

Però l' attuale situazione di cose, principalmente gl' inte
ressi di questa infelice città, l'autonomia sollecitata da Fiume, 
la quistione ferroviaria ed altre cose da trattarsi in questa dieta, 
le quali toccavano Fiume materialmente da vicino - tutti 
questi fatti, presi in debita considerazione, scossero molti e 1i 
ridussero ad uno stato di tentennamento ansioso. Ci giunse 
allora la notizia d'un cambiamen to del ministero vienn ese e 
con Ciò la speranza d'una prossima mutazione del sistema di 
governo. Poteva attendersi che col cambiamento del sistema 
di governo la questione ungherese venisse sollecitamente ri
solta, e che, con ciò anche la nostra stessa situazione entrasse 
in una nuova fase. 
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Per ciò che riguarda la dfota croato-slavone, non vole
\famo nuocere ai suoi interessi, nè tampoco potevamo pensare 
di arrecar danno, non solo al desiderato accordo tra l' Unghe
ria e la Croazia, ma anche a noi stessi o al pubblico inte
resse; nè volevamo essere le cause di svantaggi o ritardi che 
ne potessero derivare a qualche importante questione politico
economica o di diritto pubblico. 

Il tempo incalzava e non ci permise di consigliarci; le 
speranze crescevano invero, ma crescevano pure le incertezze 
e le titubauze. Perciò l'esito delle odierne elezioni non si deve 
considerare come il risultato di una matura riflessione o un 
voto indipendente dei fiumani, ma piuttosto come apparente 
espressione della volontà, preparata artificialmente, della cit
tadinanza preoccupata. 

Dei sopra citati 1200 elettori, 650 non presero parte alle 
eleziolli.; 261 consegnarono schede di votazione con la scritta : 
,.,nessuno"; quindi a . 911 ascende il numero di quelli , che non 
votarono per nessuno. Perciò soltanto 189 diedero il voto a 
nomi ed anche questi voli si dispersero in tal modo, che pu
ramente Giovanni Oiotta ottenne, in un solo distretto eletto
rale, 5(J voti con maggioranza assoluta. 

L. F. 

Nel medesimo N2 del .Politikai Hetilap" segue subita
mente dopo la prima informazione, la seguente informazione 
supplementare (datata due giorni dopo): 

Fiume 12 luglio . 

Il risultato delle elezioni, ordinate di nuovo nei tre di
stretti elettorali della città, non poteva riuscire più splendido. 
È una nuova prova della ooerenza e della concordia di questa 
popolazione quando essa sia persuasa di promuovere coi suoi 
fatti il benessere della cara sua città natale. Dal 1861 in poi 
le condizioni politiche sono di molto migliorate. Stante l'im
possibilità - in allora prevedibile - dell'accordo fra l'Un
gheria e la Croazia, la presenza dei deputati fiumani non 
avrebbe fatto altro che accentuare la discordia, poichè le pro
teste dei nostri deputati avrebbe dato nuovo incentivo a peri
colosi dissidi. Perciò, secondo il nostro fine, pareva allora 
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consigliabile il ,,nessuno" e all'invito di eleggere deputati alla 
dieta croata, la città di Fiume rispose negativamente nei cono~ 
sciuti t re tentativi d'elezione. 

Per fortuna il raggio di speranza per il desiderato accordo 
dissipò le tetre nubi che coprivano, dal 1848 in poi, la corona 
di Santo Stefano e il cielo sereno, che ha fatto balzare di gioia 
il cuore ad ogni buon cittadino, ci ha riempiti di fiducia che 
la santa desiderata realizzazione della pace sia su buona strada. 

Perciò F iume, convinta intimamente, che anche g li unghe
resi potrebbero disapprovare la passività , e poich è i voti col 
,,nessuno" furono ufficialmente dichia rati nulli, ritenne eonsi
gliabile l' eiezione dei deputati. E co n la stessa concordia e 
convinzione, con la quale nel 1861 misero ad unanimità nelle 
urne il ,.nessuno", i cittadin i affo)_la rono ora, concordi cd al
legri, il luogo del!' elezione per scegliere i propri deputati. 

Fu uno spettacolo solenne ed imponente quando gli elet
tori dei tre distretti ') s i radunarono alle 9 di mattina, con 
bandiere portan ti il nome dei candida ti deputati Jlfartini, Ve,·
neda e Cosulich, a ·suon di musica , davanti l' edifizio del Ca
sino, e vi ascoltarono i l discorso (mandatoci dal nostro corri
spondente e pubblicato in tutta la sua ampiezza) del pat,·iotta 
Sgardelli 2), accolto e accompagnato, dal fitto popolo raccolto, 
con élj en ed evviva che non finivano più, facendo pure, di 
cuore, voti a l re ungherese, che fra breve sarebbe incoronato. 

Dopo aver ascoltato il discorso gli elettori si diressero 
nei rispettivi loro tre distretti e vi elessero per acclamazione 
l'ex presidente municipale Martini, il consigliere municipale 
V ern eda e il commerciante marittimo Cosulich , tutt'e tre 
brave persone, le quali conoscono e rappresentano i veri in
teressi della nostra popolazione. 

Speriamo che anche Ciotta, il quarto deputato, eletto poco 
fa dal partito nazionale croato, farà suo il programma dei tre 
deputati, eletti ad unanimità dai fium ani, e tutti con forze unite 

') Il quarto distretto g ià prima aveva eletto Giovanni Ciotta. 
' ) Qui non pubblichiamo il discorso. Secondo il consiglio dell' Eéi tv Os, 

osso ra,}comanda l' elezione dei deputati, perchè possano, coi loro voti, coci
perare a favore dell'unione ungaro-croata cd eventualmente protestare 
contro la deliberazione unilaterale della dieta cr o&ta riguardante Fiume. 
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s'uniranno al desiderio profondamente sentito e fedelmente 
nutrito della nostra popolazione che combatté strenuamente 
per essere direttamente annessa all'Ungheria. 

L : F.') 

Giuseppe Eotv6s si risentì, senza dubbio, non poco nel
!' apprendere le confusioni subentrate nelle elezioni, tanto più 
che secondo le sue in.fo rmazioni, queste erano state messe in 
nesso col suo nnme. Nella sua lettera - come abbiamo visto 
- aveva dichiarato esplicitamente, che riguardo elle elezioni 
si poteva richiamarsi a lui soltanto in quanto ciò non desse 
adito a malintesi. Pure dovette udire che a Fiume dapper
tutto s i vociferava che anche lui si fosse dichiarato a favore 
del "Ilessuno"' . S'affrettò quindi a schiarire, già nella prossima 
lettera (del 18 luglio), in• forma possibilmente categorica, il 
malinteso e spiegò chiaramente, in tutti i suoi riguardi, la sua 
opinione sulla questione. QuesL, ampia lettera dimostra, in tutta 
la sua piena realtà1 'F avvedutezza politica, il senso diplomatico, 
il fervente amor patrio, la circospetta riflessione od il tatto 
aristocratico accoppiato a cosciente energia dell' liJotvOs, e il
lumina chiaramente da ogni lato la posizione da lui presa 
nella quistione croata ed in relaziom\ e questa in quella fiumana. 

II. 

SECONDA LETTERA DE L BA R.O NE G!USEPPE EÙTVÒS AL CAVALIER.E 

LUIGl FRANCOVJCH. !) 

Pest, 18/7 1865. 

Euer W ohlgeboren I 

Soeben theilt man mir mii, dass jener Brief, ') worin ich 
Ihnen - auf Ihren W unsch - meine Ansichten iiber das 
bei der Wahl zu befolgendo Verfahren mitgetheilt, in ~'iume 
circulire, und daselbst als Beweis gebraucht werde, dass ich 
mich fiir dass Nessun o ausgesprochen. 

1) Luigi Francovich. 
~) Il defunto redattorù Sigi.smondo M6os ne ricevette l'originale dal-

1' indirizzato e lo regalò nel 1885 a chi lo pubblica, il quale poi lo consegnò 
·nel novembre del 191 L alla raccolta d' EOtvOs dell'Accademia delle scienze. 

3) Vedi sopra. 
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Da Sie sich gefalligst erinnern werden, dass Ich Ihnen 
gegeniiber den Entschluss ausgesprochen, alles zu vermeiden, 
was bei der Wahl als Mittel auf dieselbe einzufliessen ge
braucht werden kèinnte (wie dieses bei meiner Unkenntniss 
der localen Verhàltnisse sich von selbst versteht), und da ich 
Sie in meinem Briefe gebeten, denselben blos als ganz ver
trauliche Mittheilung meiner Ansichten zu betrachten und wie 
Sìe denn auch nur eine solche von mir gewiinscht, so hat 
rnich die Nachricht, offen gestanden, unangenehm beriihrt. 
Ich bin zwar fest davon iiberzeugt, dass Sie mein vertrauli
ches Schreiben, welches - in dcr grOssten Eile hingeworfen, 
wie jeder sehen muss - nicht fiir die Offentlichkeit bestimmt, 
war, sicher nur einigen Freunden mitgetheilt haben, und dass 
das Geriicht derselbe circulire, blos der Indiscretion einer die• 
ser Freunde zuzuschreiben sei; iibrigens wrn ich Ihnen nicht 
verhehlen, dass es mir _hOchst unangenehm ist, wenn meine 
Ansichten ùber so wichtige Fragen auch nur von wenigen 
missverstanden werden. 

Wie ich Ihnen damals gesagt, als Sie mir die Ehre Ihres 
Besuches schenkten, 1

) dass wir zwar durchaus keine Mani
festation der freundlichen Gesinnuogen .F'iumes zurUckweisen 
kOnnen, dass uns aber nichts wichtiger erscheine, als dass der 
Croatische Landtag mit 4 constitutionel gesinnten Stimmen 
verstarkt werde, weil eine freundliche LOsung der zwischcn 
Ungarn uod Croatien schwebenden Fragen die Bedingung des 
Wohlseins und der constitutionellen Entwicklung beider Lande, 
lst; so kann es mir durchaus nicht gleichgiiltig sein, wenn in 
Hinsicht dieser rneiner Ansichten bei irgend jernanden Zweifel 
entstehen oder sonst was geschieht, ') was auf die Befestigung 
des gegenseitigen Vertrauens beider Ltinder storend einfl.iessen 
kOnnte, und ich bin iiberzeugt, dass die Interessen Fiumes in 
dieser Hinsicht ganz mit den unseren ii.bereinstimmen, da die 
definitive Feststellung der Verhaltnisse Fiumes in der Art wie 
wir sie wiinschen nur dan mOglich ist, wenn die Verhiiltnisse 
zwischen Ungarn und Croatien in einer beide Theile befrie-

1
) Questa visita di Francovich cade ad ogni modo prima del luglio 1865. 

1
) Nell'originale geschiet i - lapsus calami. 
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digenden Art geregelt sind. Solange beide Lander im Streite 
bl eiben, wird und muss Fiume als Zan kapfel des Karnples 
beb.andelt werden, und das Gedeihen dieses Ktislenlandes im
mer verhindert werden, trotz aller nattirlichen Vortheile, welche 
dasselbe besitzt, und trntz dem Interesse Ungarns und Croa
tiens, die Entwicklung Fiumes zn befordern. - ·Ich glanbe 
daher, dass es die Pflicht all er Patrioten ist, ob sie in Ungarn, 
in Croatiens, oder in Fiume leben, gleichv ie l alles zu vermei
dcn, wodurch der Gegensatz zwischen beiden Landern crhal
ten wi rd, und alles zu thun, wodurch beide Lander s.ich na
her gebracht und van der Identitat Ihrer lntercssen mebr iiber
zeugt werden ; und ich mein es Theils bin fest entschlossen, 
in diesem Sinne zu handeln. 

Euer WoWgeboren werden micb. daher sehr verbinden, 
wenn Sie ali denjenigen denen Sie meioen Brief mitgetheilt, 
und die denselben vielleicht missverstanden , auch diese meine 
Ansicht mittheilen wollen. - Da sich so viele finden, die 
Ihr Interesse darin suchen, deu Samcn des Misstrauens und 
der Gebassigkeit zwischen uns auszustrcuen, ist es die Pflicht 
jener, denen dass Wohl des Vaterlandes am Herzen liegt, 
alles aufzubieten, ') um diese Bestrebungen zu verei teln, und 
ich bin tiberzeugt, dass Sie meine Bitte nur nattirlich finden 
werden. -

foh bitte Sie davon ,,berzeugl zu sein, dass ich dem Ge
rù.cht, dass mein vertrauliches Schreiben oil'cu]ire, so unan
genehm es mir war, durchaus keine andere Ursache zuschreibe 
als die icb angegeben, und dass ich auch in Zukunft, so oft 
Sie dieses wiinschen sollten, imrner bereit sein werde lhnen 
meine Ansichten mitzutheilen, · indem icb Sie nur ersuchen 
werde, dieselben nur in so fero anderen mitzutheilen, als Sie 
davon ùberzeugt sind, dass dadurch kein Missverstandniss 
entsteht. 

foh danke Jhnen noch einmal fiir die dem Blatte geschick
ten Corres"pondenzen ; indem ieb Sie auch in Zukunft um sol
che ersriche, und zwar nicht nur politische, sondern um so)che, 

1) Nell'originale : a.ufzubietbeni - lapsus CO.la.mi. 
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die sich mit den comerziellen und anderen materiellen Inte
ressen beschaftigen, el'greife ich die Gelegenheit, Ihnen die 
ausgezeichnete Achtung auszud1·iicken, mit der ieh bleibe 

Ihr 
ergebenster Diener 

B. E6 tv6s m. p.') 

Questa seconda lettera, benché avvedutamente concepita, 
pure fece, senza dubbio, sorgere nuove speranze nella citta
dinanza fiumana di sentimenti ungheresi. L' incoraggiamento, 
che si poteva leggere di tra le righe (.die definitive Feststellung 
der Verbaltnisse Fiume wie wir sie wiinsclwn ") non fece 
che accrescere la forza di resistenza della città. D'altronde, 
gli uomini direttivi della cittadinanza fiumana erano, in questo 
tempo, in continuo carteggio non soltanto con Eotvos, ma 
ben anche con altri distinti politici del paese: col conte 
Melchiorre Lònyany e con Baldassare Horvtith, del partito 
di Deak, e con Oolomanno Tisza dell'opposizione. Oolomanno 
Tisza, in una lettera scritta dopo alcuni mesi da Geszt (30 
novembre 1864) scrive le seguenti cose ad un suo conoscente 
fiumano: 

.Io, naturalmente, non posso sapere ciò che intenda di 
fare, rispetto a Fiume, il governo ma, d'altro canto, non v' ha 
alcun dubbio che Fiume debba, sulla base dell' art. V della 
legge dell' anno 1848, essere chiamata direttamente al Parla
mento. In generale sono dell'opinione che, in conformità ai 
reciproci interessi morali e materiali bene intepretati, tanto 
l'Ungheria che Fiume debbano attenersi al nesso diretto, e che 
le relazioni di diritto pubblico esistenti tra Fiume e l'Ungheria 
debbano essere regolate indipendentemente dalle relazioni esi
stenti fra l'Ungheria e la Croazia. In ogni caso sarebbe desi
derabile, che alcuni egregi patriotti fiumani venissero, imme
diatamente prima del!' apertura del parlamento, a Pest e si 

1
) A tergo della. lettera, nella. scriUura. dell' indirizzato: 

1865 
Iosef Bn EotvOs. 
Pes1. 18 Agosto anzi Luglio. 
Ricev. (ricevuto) 20 Agosto anzi Luglio. 
Risp. (risposto) 23 
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mettessero in relazione con gli uomini direttivi del paese che 
vi converranno. " 1) , 

Possiamo tenere per certo che i fiu mani accettarono il 
consigliò di Tisza e che, prima dell'apertura del parlamento, 
mandarono a P est uomini di fiducia per far sentire i loro desi
deri, per dare e prendere informazioni e per concertàrsi intorno 
alla via da seguire. In quest'occasione si rivolsero, senza dubbio, 
anohe al barone HJotv6s. Possiamo ritenere come conseguenza 
del programma allora stabilito, che la rappresentanza muni
cipale già il terzo giorno (16 dicembre 1865) dopo la con
vocazione del parlamento (14 dicembre 1865) diede di nuovo 
espressione al desiderio della riannessione e nelle petizioni 
indirizzate alle due assemblee del parlamento richiamò tanto 
la camera dei deputati che quella dei magnati a sollecitare 
la riannessione di F iume. Il Parlamento comprese, infatti, 
questo desiderio già nel suo primo indirizzo. 

Di questa fase dell a questione un altro uomo di stato 
(che divenne poi anche ministro)') così conforta, in una 
lettera del 18 gennaio 1866, un suo conoscente fiumano : ' ) 

,, Siena persuasi che ad ogni costo ci attaccheremo a 
Fiume. Applicando sia la base storica di diritto, sia il princi
pio di suffragio: in tutti i due i casi Fiume è nostra. Meri
teremmo la taccia di vigliaccheria e di infedeltà se non 
sapessimo degnamente contraccambiare l' attaccamento fraterno 
di Fiume. Tengono soltanto sempre presente dinanzi a sè che 
l'entusiasmo, per non dar adito a ingerenze, non deve sorpas
sare i limi ti della prudenza. Si deve seguire sempre la massima: 
,, Fortiter in r e suaviter in modo." La causa di 'Fiume è causa 
di fedeltà al re e alla patria e perciò fintantochè il movimento 
resterà entro !''ambito dell'ordine e della legalità non vi si 
potrà fare obiezione alcuna." •) 

1 ) Radich o. o. 1,Jag. 193. La lèttera. sarà probabilmente, stfLta diretta, 
in lingua ungherese, a.11' ungherese Acacie RadiCh, che viveva. a. Fiume. 

' ) Baldassare Horvàth e Melchiorre L6nyany? Le nostre fonti (Radicb, 
op. oit. pag. 193) non ne dicono il nome: poteva eventualmente essere 
anche lo stesso E OtvOs. 

') Forse Io stesso Acacio Radich, che divenne poi deputato di Fiume 
al Parlamento ungarico. È fuori di dubbio olle la 1.- ttera sia tradotta i è 

scritta in ungherese ad un ungherese. 
' ) Radfoh: op. cil 
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Però il rescritto reale giunto (3 marzo 1866) in risposta 
ali' indirizzo del parlamento rimandò la soluzione della qui
stione di Fiume ali' apertura della dieta croata. (Il rescritto 
giustifica pienamente la posizione presa ed espressa, nella 
sopra citata lettera dall' Eotvos) . 

• Riguardo alla loro petizione - esso diceva - che tratta 
dell'integrazione del Parlamento e che si riferisce alla Dal
mazia e Fiume e a quei distretti che l'art. di legge V del
!' anno 1848, ordina d'invitare al parlamento: s iccome tali que
stioni stanno in nesso con la feli ce soluzione de11e relazion i 
di diritto pubblico della Croazia e Slavonia, così crediamo di 
rimandarne la particolareggiata pertrattazione al tempo in cui, in 
esito alle conferenze dieta}i che si injzieranno in seguito al nostro 
rescritto reale diretto alla dieta della Croazia e Slavonia il '!:l 
febbraio a. c., ci saranno trasmesse le rispettive proposte." ') 

La dieta croata però già nella sua prima seduta (27 feb
braio 1866) votò la seguente dichiarazione: .Siccome la città 
di Fiume col suo distretto forma parte integrante della CJ'Oa
zia, come tale non potrà entrare col regno d'Ungheria in al
cun- rapporto separato a diverso da quello, nel quale, a sensi 
dell'art. di legge 42 del 1861, potrà entrare il medesimo triplice 
regno con 1' Ungheria mediante libero accordo, da stipularsi fra 
le diete dell'Ungheria e dol triplice regno ogni altra relazione 
sarà considerata come offesa ali' integrità tenitoriale e al di
ritto pubblico del regno della Croazia-Slavonia-Dalmazia ; e 
la dieta protesta solennemente contro ogni simile tentativo.') 

Il parlamento ungarico, naturalmente contrappose a questo 
deciso un nuovo indirizzo. Non molto dopo per espressa vo
lontà del re, la dieta croata mandò a Pesi una commissione, 
pel' iniziare trattative con la commissione del parlamento un
garico circa le pendenti questioni ungaro-croate. Questa nuova si
tuazione è illuminata a tratti vivi da un altra lette ra dell' Eotvos 
al Francovich (15 aprile 1866), colla quale cerca d'orientare 
i fiumani circa l'indirizzo dell~ politica ungherese nell ' even
tualità dell'accordo croato e della riannessione di Fiume. 

1
) Magyarorszìlg vàrmcgyei Os vii.rosai: Fiume pag. 79. 

t) Pubblicato dal dott. Francesco Ra ~ki: Fiume gegentibor von Croa
tien (Agram, 1863) pag. 134. 
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III. 

TERZA LETTERA DEL BAl~ONE GIUSEPPE EÒTV0S AL CAVALIERE 

LU IGI FRAN COV!CH. 1) 

Pest 15/4 1866. 
Euer W ohlgeboren I 

Gestern habe ich deo Aufsatz, dessen Ùbersendung Sie 
mir in Ihrem geehrten Schrei ben vom 11-ten Aprii anzeigen, 
durch die Post erhalten. Ich werde denselben nicht nur der 
Deputation die iiber Croatien verhandeln soli mittheilen, sondern 
dafti r Sorge tragen , dass derselbe in weiten Kreisen bekannt 
wird. ') W elche Form ich dazu wahle, ist mir noch nicht bekannt. 
Eine Veroffentlichung in den Bliit1 ern eben im gegenwartigen 
Augenblick, wo wir die croatische Deputation erwarten, scheint 
mir aber nicht zweckm3ssig, da wir alles vermeiden mtissen, 
was van unserer Seite als ein feindliches Auftreten gegen 
Croatien ausgelegt werden konnte. Was die Deputation selbst 
betrifft, deren Mitglieder wie ich hore grossen Theils beute ' ) 
ankommen werden, batte ich auf jeden Fall wenig Hoffnungen 
auf ein Resultat, und die Ursache liegt durchaus nicht in 
einzelnen Personen die von Sei te Croatiens an der Deputation 
thei lnehmen sondern, in der lnstruktion, die derselben gegeben 
worden ist. Ungarn ist ·entschlossen Croatien nicht nur alles 
zu gewahren, wozu dieses Land ein Recht hat, sondern iiber
haupt alle Wunsche zu erfiillen, welche mit der Integritat des 
ungarischen Reicbes und den Rechten seiner Krone irgend zu 
vereinigen sind. Ungarn hat in dieser Hinsicht schon in den 
Reprii.sentationen des J. 1861 die freisinnigsten Grundsiit.ze 
anfgestellt, und wi,· werden uns streng an diese Grundsiitze 
hal ten ; wenn aber von Seite Croatiens Forderungen gestellt, 
werden, wodurcb die Verbindung beide1· Lander zu einer rein 

1) Il pubblicatore no r icovette l' origina.lo dal defunto Sig ismondo 
M6cs. La cedette-poi, . nel novembre del 1911, alla raccolta. EOtvOsiana del• 
l' Acca.demia ,inghercse delle Scienze. La lettera è scritta su carta con timbro 
a secco dell'Accademia ungherese delle Scienze. (EOt.os era allora prosi• 
dente dell'Accademia.). 

2) Di questo ,,Aufsatz" (memorandum) parleremo più tardi. 
s) 16 april0 1866. 
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nomine!len wiirde, wodurch fiir U ngarn blos Lasten entstiinden, 
ohne dass dadurch die Stellung des ungarischen Reiches mate
rie]] oder politisch gestarkt wiirde, so sind wir wohl nicht 
in der Lage, Croatien zur Erfiillung seiner staatsrechtlichen 
Verpflicbtungen zu zwingen, wir konnen aber und werden 
aber solche Verbaltnisse nie durch unsere Einwilligung sank
tioniren. - Was Fiume betriftt, so halten wir in allem so 
streng an dem Recbtsstandpunkte fest, dass auch hierin schon 
die Garantie liegl, dass wir die Rechte Fiumes so viel an uns 
liegt vertheidigen werden ; wenn es noch Motive bediirfte, die 
uns hiezu anspornen, so wiirden wir sie in del' .bri.iderlichen 
Liebe, mit der Fiume anUngarn hangt, und in den Gesinnungen 
fìnden, die ganz Ungarn fiir diesen Theil des R.eiches hegt. 
W ie die Treue, die Fiume zur ungarischen Krone in so schweren 
Zeiten bewiesen hat, keine gewohnliche ist so ist es auch 
jene Achtung und Zuneigung nicht, mit der wir alle an Fiume 
hiingen. 

Wenn wir daher auch alles anwenden werden, um die 
zwischen Ungam und Croatien bestehenden Gegensatze aus
zugleichen, so werden wir doch gewiss nie jener Pflichten 
vergessen, die wir gegen Fiume haben und die uns die Recbte 
und Interessen dieser Stadt als unsere eigenen erscbeinen lassen. 

Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine vertrauliche 
Bemerkung. Meiner Ùberzeugung nach kann nichts die defini
tive Regelung unserer Verhaltnisse mehr erleichteru, als wenn 
wahrend ' ) der Verhandlung alles vermieden wird wàs dieselben 
verbittern konnte; weil nun die Losung der schwebenden 
Fragen in unserer Aller Interesse liegt, so halte ich es fiir 
sehr wlinscheaswerth, wenn auch in Fiume alles vermieden 
wird, was in Croatien Aufregung erzeugen konnte, und Sie 
werden sich ein patriotisches Verdienst erwerben, wenn Sie 
in dieser Richtung thatig sind. 

Mit der Versicherung ausgezeichneter Hochachtung 
Ihr ergebenster 

1) Nell'origina.le: ,,wlirend"; - lapsus calami. 
11 J A tergo della lettera. : 

1866 

B. E6tv6s. ') 

Bon J. Ei::itvOs Pest 15 Aprile Ricev. 17 do. Risp. \manca). 
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Le trattative ungaro-croate menzionate nella lettera fu
rono, però, presto interrotte, perchè già il 7 giugno sc;ppiò 
la guerra austro-prussiana, in conseguenza di che il parla
mento ungarico e la dieta croata furono aggiornati (26 giugao 
1866). Le quistioni di politica interna, finchè furono decise le 
sorti della guerra, ebbero tregua. Ma già due settimane dopo 
la battaglia decieiva di K6niggriitz (3 luglio) il re chiamò a 
.sè Francesco Deak (18 luglio) e dopo di lui il conte Giulio 
Andrtissy, e con ciò ]a causa dell'accordo si poteva conside;... 
rare assicurata. La pace di Praga, stipulata il 20 agosto, escluse 
l'Austria dall'Impero germanico e dall'Italia: quindi la Mo
narchia doveva poggiare su nuove fondamenta. Il parlamento 
ungarico fu nuovamente aperto il 17 novembre e riprese di 
bel nuovo le trattative per l'accordo. La commissione prepa
ratoria di 15 membri, delegata a questo scopo. preparò subi
tamente il progetto, che venne poi pertrattato della gran com
missione del '67. La disùussione, iniziata iJ 28 gennaio del 1867, 
dopo un vivo dibattito coll'opposizione, ebbe fine il 4 febbraio. 

I fiumani· avevano seguito ansiosamente il corso delle 
trattative. Sapevano essere oramai imminente la nomina del 
ministero ungherese, dal quale non potevano aspettarsi che 
disposizioni favorevoli. Intanto l' Eotv6s aveva sempre mante
nute Je sue relazioni con loro. L'ultima sua lettera di questo 
periodo, pubblicata qui sotto, la quale fu scritta (8 febbraio 
1867) quattro giorni dopo che ebbero fine le citate trattative 
delle commissioni, ammonisce di nuovo i fiumani ad essere 
cauti, ma li incita pure ad agire. Questa lettera è brevissima; 
si deve deplorare che la lettera più lunga, la quale, diretta 
pure al Francovich, precedeva immediatamente quest'ultima, 
e alla quale si fa richiamo, sia andata perduta. 

IV. 
QUARTA LETTERA DEL BARONE GIUSEPPE EÒTVÒS AL CAVALIEJ<.E 

LUIGI FR,AN°COVICH. 1
) 

Pest 8/Il 1867 
Eue.r W ohlgeboren I 

Da es mir unter den gegenwartigen Verhaltnissen sehr 
unangenehm ware, wenn man mir den V orwurf rnachen konnte, 

t) L'originale è in possesso della famiglia Francovich j ne pubbli~ 
chiamo la copia favoritaci dal sig. Luigi Francovich jun. 

BULLETTINO DELLA DEP. FIUMANA DI STORIA FA.TRIA. 16 
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als wenn ich auf die Entschliessungen in Fiume irgend einen 
Ein:fluss ausgeiibt, und nachdem es auch im Interesse des 
Ganzen liegt, wenn alles was geschieht, z. B. wenn Sie irgend 
jemanden zur Besprechung nach Pest schiken, als Ihr eigener 
Entsohluss erscheint, so muss ioh Sie rechi sehr bitten, mein 
gestern an Sie gerichtetes Schreiben nur als confidentielle 
Mittheilung zu betrachlen und dasselbe Niemanden mitzutheilen, 
damit ahn liche Missverstandnisse, wie jene, zu denen eia Brief 
von mir voriges Jahr Veranlassung gegeben, ') vermieden 
werden. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung Ihr 
ergebenster 

E6tv6s m. p. 

È fuo r di dubbio che la lettera scritta un giorno prima, 
e alla noia si fa anche richiamo, doveva contenere dei pre
gevolissimi ammaestramenti circa il contegno che dovevano 
assumere i fiumani in occasione della nomina del ministero 
ungherese. È anche probabile che, secondo i consigli indiretti 
suggeriti con questa breve lettera, qualche fiduciario dei cit
tadini si sia recato, anzi si sia probabilmente g ià trovato a 
Pesi, per discutere sul da farsi. I fatti avvenuti a Fiume nei 
giorni che seguirono immediatamente dopo la data della let
tera sj effettuarono, senza dubbio, secondo uo accordo presta
bi lito, nel quale prevalse pure l' in:fluenza del!' Eotvos. 

Il terzo giorno dalla data della succitata lettera, una do
menica (10 febbraio 1862), circa 150 cittadini si radunarono 
dinanzi la casa del cittadino Giuseppe Sgardelli e - essendo 
informati che l'accordo stava per essere stipulato - stabili
rono di dare, appena ricevuto un annunzio telegrafico della 
nomina del ministero ungherese, espres~ione dimostrativa ai 
loro sentimenti politici col seguente programma: chiusura delle 
botteghe; esposizione di bandiere nazionali ungheresi ; orga
nizzazione d'un corteo festante e, a sera, illuminazione della 
città. Si decise di far portare in capo al corteo progettato la 
bandiera del!' Ungheria, coronata d'alloro, preceduta da uno 

1
) Qui EotvOs allude sonza dubbio a.I.la prima lettera d.i" questa pub· 

blicazione. 



stuolo di fanciulle biancovestite e di giovani in costume na
zionale magiaro; la banda civica , poi, doveva suonare marcie 
ungheresi fra le quali la .marcia di Deàk" composta dal fiu
mano Giuseppe Scaramelli. Fu costituito subitamente un co
mitato organizzatore delle progettate festività, il quale era 
di retto dai cittadini Gasparo Matcovich, dott. Antonio Gia
cich, Giuseppe Sgardelli e Antonio Walluschnig. 

Il comitato organizzatore s i presentò, il giorno seguente 
(11 febbraio), in deputazione dal capitano di città barone Bar
tolomeo Smaich, chiedendogli il permesso di tenere le festi
vità. li permesso fu concesso. Nei seguenti tre giorni (12-14) 
tutta la città si preparava febbrilmente alle progettate dimo
ctrazioni. Il comitato organizzatore ordinò più di tremila ban
diere ungheresi; dappertutto si tagliavano e si cucivano b•n
diere e coccarde ungheresi e cittadine e si preparavano tra
sparenti e lampioni per l'illuminazione ; e i bottegai ornavano 
i negozi di stoffe e di nastri che facevano pompa dei colori 
ungheresi e cittadini. Ma ai 15 febbraio il capitano Smaich 
- evidentemente per ordine impartitogli da Zagabria - proibì 
d' improvviso le festivi tà, sciolse il comitato organizzatore e 
invitb i commereianti a levare le stoffe dai colori nazionali 
da loro esposte. La sera dello stesso giorno una deputazione 
di cittadini si recò dal capitano (nel vecchio palazzo gover
niale, dove è oggi la P iazza E lisabetta) per fargli ritirare ìl 
divieto, mentre gran folla di gente si radunava in segno di 
protesta dinanzi il palazzo. La deputazione, però, non potè 
ottenere nulla, perchè il capitano esigeva (certamente per impo
sizione superiore) che ·s i esponessero anche bandiere croate) 
cosa questa, della quale i cittadini non volevano punto sapere. 
Siccome però i bottegai non volevano, ad onta del divieto, ritirare 
i nastri dai oo)or.i nazionali ungheresi, cosi il g iorno seguente 
(16 febbraio) il capi tano indiri zzò, mediante affissi, alla popo
lazione il sèguente avviso: ,,L'intenzione palesata mi di fe
steggiare un atto di clemenza sovrana, con cui vengono appagati 
i più ardenti voti del popolo ungherese, non potrebbe trovare 
in sè stessa motivo di opporvisi. Se non che potendo tale 
esultanza turbare la quiete pubblica, mi trovo indotto nell'in
teresse del!' ordine che sono chiamato a tutelare, d' invitare 
i miei concittadini dì astenersi da qualunque dimostrazione 
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in tale avvenibile incontro. Se vi fosse taluno, - continua 
con tono minaccioso - lacchè spero non sarà, a cui quest' in
vito non bastasse, per ·colui serva di preciso ordine" 1

) 

Appena apparve questo affisso, venticinque rappresentanti 
municipali si recarono dal capitano pregandolo di convocare 
dJ urgenza la rappresentanza municipale a seduta straordinaria 
per discutere sugli atti . che in questi ultimi giorni hanno 
scossa l'opinione pubblica.• Lo Smaich la negò motivando 
non essere bene definito l' oggetto della seduta; se, poi, si , 
·riferisse alle dimostrazioni progettate, disse che non permet
terebbe che i suoi ordini divenissero tema di discussione. -
Quando poi i cittadini vollero dirigere le loro lagnanze, in 
via telegrafica, ai giornali di Pest, l'ufficio telegrafico - ri
chiamandosi a un ordine superiore - si rifiutò di trasmet
terne i dispacci. ' ) 

Il giorno seguente (17 febbraio) passò fra una grande 
perplessità d'animo. Ma il terzo giorno (18 febbraio) pervenne 
alP indirizzo di parecchi egregi cittadini (fra i quali sarà stato 
probabilmente anche il cavaliere Luigi Francovich) - il se
guente desideratissimo telegramma: 

.Pesi 18 febbraio. Nella seduta che tenne oggi la camera 
dei deputati, fu letto il rescritto reale in risposta ali' ultimo 
indirizzo. Il rescritto aderisce alla preghiera, che venga so
spesa l' attivaz;one della patente imperiale concernente il com
pletamento del!' esercito, rimettendo la. stessa ad un tratta
mento costituzionale, promette di ripristinare la costituzione, 
d'istituire un ministero ungherese e costituzionale, e contiene 
la nomina del conte Andrassy a ministro presidente" ecc. -
.Questa sera splendida illuminazione delle città sorelle" ecc. 

Appena si divulgò la notizia del telegramma, Fiume si 
avvolse come per incanto nei colori nazionali ungarici ; le bot
teghe si chiusero e dopo poco s' iniziò il progettato corteo di
mostrativo. La polizia non potè far niente: esortava invano 
la popolazione entusiasta a riporre le bandiere, -:-- nessuno vi 

1
) Mohovich op. cit. pag. 32.; Radich op. cit, pag. 201. 

1
} Mohovich op. cit. pag. 33; Radich op. cH. pag. 201 colla formola 

soguonte: .,, Von der vorgesetzen BehOrde als gegen dìe Dienstinstruction 
verstoss.ig zur WeiterbefOrderung verneigert.") 
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dava ascolto. La ~era, poi, vi fu una splendida illuminazione 
con stemmi ungarici e fiumani, con trasparenti allegorici, coi 
ritratti del conte Giulio Andrassy e di altri uomini di stato 
ungheresi. 

Il giorno seguente (19 febbraio) gli organizzatori della 
dimostrazione: Gasparu Matcovich, Giuseppe Sgardelli, il dott. 
Antonio Giacich e Antonio Walluschnig furono imprigionati 
come imputati del crimine di perturbazione della pubblica 
quiete. Gli ultimi tre citati furono messi a piede libero sol
tan to sei giorni dopo, mentre il vecchio Matcovich settuage
nario, capo riconosciuto del partito democratico .fiumano fu 
tenuto ancora in prigione, anzi stava già per essere condotto 
a Zagabria, allorchè, per intercessione di Francesco Deak, il 
quale s' era rivolto direttamente al re, fu dopo un mese (il 16 
mai·zo); finalmente liberato, senza però che si fosse desistito dal-
1,.accuSa mossa contro i capi organizzatori della dimostrazione. 
Gran ·moltitudine attendeva il Matcovich dinanzi le prigioni, 
e staccati i cavalli dalla carrozza, l' accompagnb in vero trionfo 
lungo il Corso sino alla sua abitazione. ') ... 

Luigi Francovich, che si trovava verso la fine di questo 
mese (marzo) a Budapest, ebbe gran parte nei passi succes
sivi intrapresi dai fiumani dopo questi avvenimenti. Il 27 marzo 
del 1867 fu ricevuto dal ministro-presidente in un'udienza di 
due ore per conferire circa il memoriale da presentarsi al so
vrano nella questione di Fiume. ') Lo stesso giorno ebbe un 
invito a pranzo dal b~rone Giuseppe Eéitvéis, della qual cosa 
informò il padre con le seguenti parole: "Sono le ore 7 e ri
torno dal pranzo del barone Eotvos. - Domani ti ri ferirò di 
più perchè · non voglio perdere il corriere." ' ) 

Nello stesso tempo si trovava a Pesi un altro distinto 
cittadino fiumano, Paolino Scarpa, il quale, il 30 marzo, pregò 
il Francovich di presentarlo ad Andràssy. Fraocovich vi andò 
ben volentieri, perchè - scrive - sarà bene che anche Scarpa 

1) Radich op. cit. pag. 204. - Mohovich op. c~t. pag. 38: . 
1) Nella lettera. pubblicah1. dol barone EotvOs si fa menzione di que

sto memoriale (..,Aufsatz"). 
1) Informazione del sig. Luigi Fra.ncovich jun. 
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sappia ciò che pensa il ministro presidente della questione di 
Fiume .• Così - egli dice - almeno nessuno potrà dil'e a 
Fiume eh' io abbia influenzato il conte Andrassy ; e data que
sta circostanza non volli andare solo dall'Imperatore, come 
Andrassy mi consigliava, e ciò per non mettermi troppo in 
evidenza .. Vo dritto ·per la mia strada - scriveva al padre -
e credo che quel poco che sino ad ora feci per la causa di 
Fiume, lo dedicai al benessere della patria." 1) 

Riguardo ai risultati ottenuti è forse più importante an
cora l'incontro del Francovich col ministro degli esteri conte 
Beilst, col quale, conferì il 20 aprile, per due ore, allo scopo 
di sohiarirgli la situazione di Fiume. Francovich gli dichiarò 
senza titubanze, che era oramai g iunto il momento supremo 
di rimuover dal suo posto il capitano civile Smaich, malvisto 
dalla popolazione, e lo pregò d'insistere presso· Sua Maestà, 
perchè il capitano venisse allontanato e nominato in sua vece 
un regio commissario. 

Dopo qualche giorno (il 5 april e) s'abboccò con Fran
cesco Deak nell'affare del processo incamminato contro il 
Matcovich e i suoi compagni. Il Deak gli raccomandò di con
sigliare il Matcovich di presentare senza dilazione un ricorso 
direttamente a Sua Maestà, supplicandola di rilasciargli un 
regale salvacondotto per recarsi a Fiume e per poter difen
dersi a piede libero contro le accuse mossegli. Deak pregò ad 
un tempo il Francovich di dissuadere il M atcovich dal chie
dere udienza all'imperatore, perchè, impetuoso com'era, avrebbe 
potuto facilmente trascendere. ') 

Questi passi del Francovich non rimasero senza effetto 
e diedero ottimi risnltati. Parecchi membri del neonominato 
ministero unghere (Andrassy, Eotviis, L6nyay), autenticamente 
informati, per mezzo del Francovich, delle condizioni fiumane, 
cambiarono subitamente, con la loro crescente influenza, la 
situazione di Fiume. Su proposta del governo ungherese il re 
mandò il 5 aprH e, al Litorale ungarico, come commissario, 
il consigliere intimo Edoardo Cseh, il quale arrivò a Fiume 
il 23 apriie e fu ricevuto e salutato come redentore. 

1
) La rispettiva lettera. si trova in possesso della famiglia e mi fu 

gentilinente comunicata dal sig. Luigi Francovich jun. 
2
) Da informazioni avute dal sig. Luigi Francovich jun. 
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• * • 
Il nesso con la Croazia però durò ancora qualéhe tempo. 

Sua Maestà dichiarò nel rescritto diretto il 27 aprile del 1867 
al ministro presidente conte Andrassy, d'aver dato ordine al 
capo della cancelleria croata di corte d' invitare la città di 
Fiume e il suo distretto alla dieta croata, ora convocata. 

Ora si rinnovò la quistione del contegno da assumersi 
dai quattro delegati fiumani, eletti l'anno precedente. 

Giovanni Ciotta, il quale ebbe il mandato per i voti datigli 
nella precedente votazione dai croati contro il ,,nessuno", nel 
frattempo aveva rinunziato al mandato, per non impedire che 
i cittadini fiumani di sentimenti ungheresi dPssero libera 
espressione alla loro volontà. Nel II distretto elettorale s' in
dissero quindi nuove elezioni che si effettuarono il 26 aprile. 
Dei 128 voti deposti, 127 ne ebbe l' avvocato dott. Antonio 
Randich, il quale dichiarò piena solidarietà coi tre delegati 
eletti in precedenza dal partito ungherese (i deputati Giovanni 
Martini, Ernesto Verneda, Casimiro Cosulich). 

I quattro deputati avevano dapprima l'intenzione di non 
recarsi affatto a Zagabria, - 1,ciononostante in seguito ad 
autorevolissimi consigli e onde rinforzare di quattro voti il 
partito dell'unione, mutarono d'avviso e vi si portarono". 1

) 

Ci sarà facile d'intravedere, dopo la lettera pubblicata sopra, 
la parte che vi ebbe l'influenza decisiva del barone Eotvos. 
Anche il regio commissario Edoardo Cseh impiegò in questo 
senso, tutta la sua influenza. Ciò non di meno la loro par
tenza fu preceduta da lunghe trattative. Era già da prevedersi 
allora che la città di Fiume sarebbe invitata anche al parla
mento ungarico. Si riteneva come precedente pericoloso, che, 
in tali circostanze, la città fosse rappresentata anche alla 
dieta croata

1 
poichè pareva contrario ad ogni principio costi

tuzionale l'esercitare contemporaneamente in due diverse assem
blee, il diritto legislativo. In flue, dopo lunghe trattative di
chiararono di voler recarsi a Zagabria solamente con l' inten
dimento di darvi il loro voto una sola volta e ciò solo nel 
caso che fosse espressamente desiderato daìlo stesso ministro 

1) Mohovich, op. cit. pag. 41. 
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presidente Andrassy. A ciò seguì uno scambio di dispacci 
telegrafici; Andrl:issy rispose affermativamente e i deputati 
partirono. ') 

La partecipazione dei deputati fiumani alla Dieta di Za
gabria, com' era da prevedersi, non ebbe lunga durata .. 

La dieta croata fu aperta il giorno 1 maggio. Nella se
duta dd. 9 maggio la città di Buccari protestò contro la nomina 
di Andrea Cseh a regio commissario. A questo il dott. Ernesto 
Vel'neda prese, a nome degli altri dep11tati fiumani, in lingua 
italiana - nella quale aveva legale diritto di parlare - la 
difesa di questa nomina. Il suo discorso fu accolto da un bac
cano indescrivibile, da acuti fischi ; in conseguenza di ciò i 
deputati fiumani - vedendo pure che i quattro voti . fiumani 
non bastavano Per assicurare la maggioran~a al partito unio
nista abbandonavano la dieta e ripartivano per Fiume. ') 

I fiumani ebbero ben presto per le offese sofferte la più 
grande soddisfazione, che potessero desiderare. Dopo due set
timane da questa scena avvenuta alla Dieta il re, nel rescritto 
diretto alla città, l'invitava a mandare un deputato al parla
mento ungarico (26 maggio); e dopo altri due g iorni (28 mag
gio) annullò il processo incamminato contro i capi della di
mostrazione di Fiume, e, al tempo stesso sospese il barone 
Bartolomeo Smaich dai suoi impieghi di conte supremo del 
comitato di Fiume e di capitano civile della città di Fiume 
e Buccari. (Come abbiamo veduto vi ebbero gran parte le 
udienze precedenti del Francovich), 

La rappresentanza municipale accolse l'annunzio reale 
con giubilante entusiasmo. La ci ttadinanza tenne il 29 maggio 
nella Piazza Ùrmény, col concorso di gran folla, un comizio 
popolare elettorale; vi fu candidato a deputato l'ungherese 
Acacio Radich, già prima fedel e interprete e informatore dei 
desideri dei fiumani, il quale poscia, il 3 giugno, venne pure 
eletto, con unanime entusiasmo. a) 

* •• 

') Radicb, op. cit. pag. 207. 
1
) Mohovich, op. cit. pag. 46 - Radich, op. cit. pag. 207-8. 

2) .Mohovich. op. cit. pag. 52- 105. 
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Con tutto ciò Fiume conse rvò ancora il diritto di man
dare deputati anche alla dieta croata. Fu dunque invitata pure 
alla prossima dieta di Zagabria, convocata per 1'8 gennaio 1868, 
alio scopo di trattare l'accordo ungaro-croato, ma in questo 
incontro il numero dei deputati fiumani fu ddotto da quattro 
a soli due. In questa situazione paradossale il vecchio capo 
del popolo - Gaspare Matcovich - il quale nell' ottobre del 
1867 si trovava a Pest per diversi affari d'interesse cittadino, 
trattò sul da farsi col pa,·tito di Deak e col Club d'opposi
zione e, insieme al deputato Acacia Radich, per intercess ione 
e per espresso desiderio di Francesco Deak, ottenne, final
mente, un'. udienza pure dal ministro presidente conte An
drassy, dal quale ebbe l'assicurazione che Fiume verrebbe 
infallibilmente riammessa ali' Ungheria. 

Di ritorno dal suo viaggio a Budapest, il Matcovich 
convocò ·i suoi fedeli a una seduta confidenziale di rendiconto 
e fece, circa l'invio di deputati alla dieta croata, la seguente 
dichiarazione esattamente corrispondente al senso spiegato nella 
lettera pubblicata dal barone Eotvos) : 

,,Quantunque il 1·accoma11dare ora ai :fiumani di spedire 
deputati alla dieta di Zagabria sembri a bella prima un atto 
che stia in contraddizione con la condotta politica sino ad ora 
tenuta dai fiumani, nullameno non si possono disconoscere i 
maturati consigli di tanti autorevoli personaggi, che pure in
tendono conseguire lo scopo sì ardentemente des iderato dai 
fiumani; per cui egli stesso non poteva fare a meno di per
suadersi dell' ut.ilità di tale invi o, e perciò consigliava èi spe
dire i deputati a Zagabria, al solo scopo però di protestare 
solennemente contro qualunque dipendenza di F iume dalla 
Croazia.') (Questo, sarà stato, senza dubbio, il punto di vista 
del barone Eotvos, insieme con lui, del!' intero governo un
gh erese, comunicato al Matcovich). 

E così fu fatto. Il 21 novembre del 1867 ebbe luogo la 
elezione dei deputati da mandarsi alla dieta croata. Dei 900 
elettori, in segno di dimos trazione, non votarono che 135, i 
quali elessero i cittadini doti. Antonio Randich, defunto, ed 
il dott. Nicolò Gelleticb, ancor' oggi vivente; ma le schede di 

1) Mohovicb op. cit. 249--251. 
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votazione contenevano, oltre il nome, ancora questa prescri
zione : ,,,Onde pcotesti contl'o qualsiasi an nessione e dipen
denza dal/a Croazia" '). In consonanza di ciò i deputati fiu
mani, appena apparsi alla dieta croata annunziavano a voce 
e consegnarono in iscritto al presidente della dieta la loro 
protesta, la qualè, redatta in italiano, suonava come segue: 

Eccelsa Diela I 

Gli eletto~i del libero dist,·etto di Fiume, provocati d' in
viare du e deputati a quest'eccelsa dieta hanno corrisposto al
i' invito di S. M. Apostolica. 

Per quanto ora i deputati di Fiume sieno mossi dal de
s iderio di concorrere anche da loro parte a promuovere il fra
tellevole accordo fra i popoli congiunti sotto la Corona di 
S. Stefano, accordo che se desiderabile per tutti, lo è al più 
alto grado per Fiume, tuttavia in riflesso: · 

Che ad essi incombe il dovere di attenersi nei loro atti 
strettamente ali' av ito diritto pubblico di Fiume, in forza del 
quale questa terra formava sempre un corpo separato diret
tamente unito al regno ungadco; 

Ohe questo diritto _Ottenne nell' or decorso anno una nuova 
sanzione, dacchè l'apostolico nostro re si degnava di provo
care Fiume ad inviare il suo deputato alla Camera dei depu
tati a Pest sulla base delle nostre leggi dell ' anno 1848; 

Che con tale atto venne esplicitamente riconosciuto eri
cm1fermato, che Fiume serbava in diritto un nesso inimediato 
col regno ungarico; 

Che perciò la terra di Fiume non ha nè il diritto, nè 
l'obbligo di essere rappresentata a quest'eccelsa dieta ; 

I sottofirmati deputati valutando anche le più esplicite 
ma'nifestazioni dei loro mittenti, consone a quelle enunciate 
da tutte le succedentisi rappresentanr.e municipali, s i fanno 
l'indeclinabile dovere di dichiarare, come dichiariamo: 

Che dessi non possono riconoscere vincolativo quanto ai 
rapporti di diritto pubblico del libero distretto di Fiume nes
sun conch iuso che venisse preso da questa eccelsa dieta, do-

1) Mohovich, op. cit. pag. 253. 
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vendo tali rapporti essere precisati e definiti d' accordo con 
Fiume della legislatura di Pest, della quale fa parte il suo 
deputato. 

Zagabria, 21 gennaio 1868. 
I deputa.ti . di Fiume 

Dr. Randich, - Dr. Gelletich. ' ) 

Con ciò la questione, della quale si occupavano p1foci
palmente le lettere del barone E6tviis qui pubblicate, ebbe 
termine con ogoi certezza concordemente alla i- ua prima in
tenzione). Fiume, benchè - a sensi delle leggi croate - ci 
avesse ancora diri tto, non mandò più d' allora deputati alla 
dieta croata. 

Benchè col ·§ 66 della legge sull'accordo ungaro-croato 
del 1868 fosse stat9 stabilito che la città e il porto di Fiume 
e il suo distretto dovesse considerarsi come corpo separato 
annesso alla corona ungarica, pure }a questione dell' organismo 
amministrativo della città si protrasse an cora a lungo causa 
l'opposizione dei croati e risalta appena nel 1870, e quando 
cioè il re accettò nel rescritto del 28 luglio il progetto prov
visorio stabilito dal Consiglio dei ministri circa l' amministra
zione di Fiume e a sensi di questi nominò, già il giorno se
guente (29 luglio), a governatore di Fiume il conte Giuseppe 
Zichy. . 

Così il Barone Giuseppe Eiitviis - il quale occupava un 
posto distinto nel consiglio dei ministri, fungendovi persino 
da presidente in assenza dell' Andrassy - poteva ancora pren
dere parte decisiva nella soluzione della quìstione di Fiume 
che gli stava tanto a cuore. 

Morì dopo mezzo anno, il 2 febb raio oel 1871. Al lutto 
nazionale per il decesso dell'insigne statis ta vi partecipò 
commossa anche la città di Fiume, la quale perdette in lui 
un sincero protettore, un benevole cons ig liere, e un profondo 
conoscitore delle sue condizioni. 

La famiglia Francovich ne · conserva tuttora con tene
rezza il ritratto, donato al cavalier Luigi Francovich ancora 
nel 1867. Luigi Francovich diede poi espressione ali' affetto per 

') Mohovìch, op. cit. pag._ 260-262. 
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l'Ungheria mandando i suoi figli alle scuole medie di Pécs 
(Oinquecbiese), perchè imparassero a conoscere e amare il 
paese e ne apprendessero la lingua. Morì nel 1888 nella casa 
di fomiglia ; ai suoi funerali ben dieci corone dai nastri na
zionali ungheresi diedero espressione al lutto del popolo un
gherese per il decesso del buon patriotta fiumano. 

A PPENDICE. 

TRADUZIONE ITALIA NA DELLE QUATTRO LETTERE DEL BAI{ . EÒTVÒS. 

I. 

Pest, 4/8 1865. 

Illustrissimo Signore 

Se c'è · un dovere patriottico del c1uale io sia intimamente 
persuaso, esso è di ri cambiare appieno quell' amicizia che Fiume 
ci ha dimostrata; e come questa città col suo territorio ha 
fatto di · tutto per affermare, anche con gravissimi sacri:fìzi, la 
sua dipendenza dall'Ungheria, così anche noi da parte nostra dob
biamo fare tutto ciò che richiedono gl' interessi di lei. Nessun 
sacrifizio può essere 1 nè sarà, troppo grave per questo fine. E lla 
comprenderà qui ndi, s' io la prego di nuovo di richiamarsi a 
me, a proposito delle elezioni, solo in quanto ciò possa avve
nire senza dare appiglio a malintesi. 

Io considero Fiume come la più bella gemma della co
rona ungarica; e ciò non· so1taoto perchè essa ci congiunge 
col mare, ma an che per i sentimenti de' suoi cittadini ; io 
preferirei quindi qualunque altra cosa, piuttosto che s'avesse 
a credere cl/ io facessi o consigliassi cose che potessero met
tere in pericolo ques to possesso per noi sì prezioso. Per eiò 
che riguarda poi le elezioni presenti, io sono ancora del me
desimo parere che Le espressi confidenzialmente, che cioè 
neJ caso non s'avesse a otten·ere un unanime ,,Nessuno"' , così 
Ella mi scrive, si faccia in modo di mandare alla dieta croata 
delegati che, nella questione del diritto di stato, s'esprimano 
nell'interesse dell' Ungheria e di Fiume; anzi, secondo le ul-
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time esperienze, io ritengo ciò d'importanza ancora maggiore, 
poichè, nelle condizioni presenti, un voto della dieta croata 
favorevole ali' Ungheria, avrebbe importanza decisiva. 

Da ieri .è uscito il mio periodico settimanale . Politikai 
Hetilap" ; ed è di somma importanza per il foglio, e con la 
sua diffusione ànche d' interesSe generale, che in esso le cor
rispondenze da F iume facciano buona impressione. Perciò io 
mi prendo la libertà di pregarLa di scrivere talvolta Ella stessa 
o incaricare qualeuno di farlo. Noi penseremo a farne la tra'. 
duzione. Io Le sarei molto obbligato s' Ella volesse dar prin
cipio a ciò con una notizia sulle eleZionl ; e la prego di spe
dire la lettera, almeno la pl'ima, direttamente a me ; le altre 
potranno essere indirizzate alla redazione del ,Politikai Heti
lap". Veramente io dovr.ei chiederLe scusa di quest'incomodo, 
ma la cosa pubblica che noi serviamo e l'amicizia da Lei 
offertami anche nell'ultima Sua lettera mi dispensano da que
st'obbligo. 

Con verace stima 

Suo servo devotissimo 
B. Giuseppe Eòtvòs m. p. 

II. 
Pesi, 18/7. 1865 

Illustrissimo Signore I 

Or ora mi si comunica, che la lettera, nella quale - per 
Suo desiderio - io Le esponeva le mie vedute sulle modalità 
da seguirsi nelJe elezioni1 circola per Fiume, dove se ne usa 
come d' una prova ch'io mi sia espresso per il ,,Nessuno". 

Com' Ella vorrà rammentarsene, io Le espressi il propo" 
sito d'evitar tutto .ciò che nell' elezione sarebbe potuto servire 
per influire su di essa (ciò che si comprende di legge,·i, data 
la mia ignoranza delle condizioni locali), e La pregai nella 
mia lettera di considerar ciò puramente come una comunif"la
zione del tutto confidenziale della mia opinione, come del re
sto Ella desiderava da me, perciò, francamente, la notizia 
m' ha colpito sgradevolmente. Io sono persuasissimo eh' Ella 
abbia comunicato il mio scritto confidenziale - buttato giù 
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in tutta fretta, come ognun può vedere, e non destinato alla 
pubblicità - soltanto ad alcuni amici, e che il sentore che 
ne circola, sia da attribuirsi puramente all'indiscrezione d'uno 
di questi amici; del resto non voglio nasconder Le, che m' è 
cosa molto sgradita, se la mia opinione su una questi one tanto 
h1portante venga fraintesa anche da pochi. 

Com' io le dissi a suo tempo, quand' Ella mi fece l' onore 
della sua vjsita, noi non possiamo in alcun modo respingere 
nessuna manifestazione dei sentimenti amichevoli di Fiume, 
ma nulla ci pare più importante del fatto che la dieta croata 
venga rafforzata con 4 voti costituzionali, perchè una solu
zione amichevole della questiene ancora aperta tra l'Ungheria 
e la Croazia è la condizione necessaria al benessere e allo 
sviluppo costituzionale dei due paesi; perciò non può essermi 
punto indifferente, se a proposito di queste mie vedute sorga 
in qualcuno dei dubbi o succeda qualche cosa che possa eser
citare un'influenza perturbatrice sul rafforzamento della reci
proca fiducia tra i due paesi, e io sono convinto che ìn que
sto riguardo gl' interessi di Fiume coincidono coi nostri, per
chè soltanto allora ci sarà possibile di stabilire definitivamente 
le condizioni di Fiume come noi lo desideriamo, che le rela
zioni tra Ungheria e Croazia saranno regolate in modo sodi
sfacente per ambe le parti. Fino a tanto che i due paesi ri
marranno in lotta, Fiume sarà e deve essere considerata come 
il pomo della discordia, e la prosperità di codesto litorale sarà 
sempre impedita, ad onta di tutti i vantaggi naturali eh' esso 
possiede e ad onta dell' interesse che hanno e l'Ungheria e 
la Croazia di promuovere lo svilùppo di Fiume. - Io credo 
quindi che sia dovere di tutti i patriotti, sia che vivano in 
Ungheria o in Croazia o a Fiume, di evitare tutto ciò che 
possa mantenere 1' antagonismo tra i due paesi e di fare in,.. 
vece tutto ciò che possa riaccostarli e convincerli meglio del-
1' ideqtità de' loro interessi ; ed io da parte mia sono ferma
mente deciso dì agire in questo senso. 

Quindi Vossignoria m' obbligherà molto, se vorrà esporre 
la mia Opinione anche a tutti coloro a' quali E lla mostrò la 
mia lettera e ehe forse l'hanno male intesa. - Poichè si tro
vano tanti che cercano' il loro tornaconto nel gettare da •noi 
il seme della diffidenza . e dell'astio, è dovere di chi ha a cuore 
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il bene della patria, di fare ogni sforzo per render vani qnesti 
tentativi, e io sono convinto eh' Ella troverà naturale la mia 
preghiera. 

La prego di credere che il sentore che il mio scritto 
confidenziale era in circolazione, per quanto mi fosse sgradito, 
non è da attribuirsi a nessun'altra causa se non a quella 
espressaLe, e che anche nel!' avvenire, ogni qualvolta Ella lo 
desiderasse, io sarò sempre pronto a esprimerle la mia opi
nione, a proposito di che la pregherò di darne parte ad altri 
soltanto s' Ella sarà persuaso, che non possa derivarne qualche 
malinteso. 

La ringrazio ancora una volta delle corrispondenze man
date al foglio, e pregandola di mandarne anche nel futuro, e 
non soltanto politiche, ma anche altre riferentisi agl'interessi 
commerciali e ad altri interessi materiali, colgo l'occasione di 
esprimerLe la mia distinta stìma, con la quale resto 

Suo 

m. 

Illustrissimo Signore. 

servo devotissimo 
B. E6tv6s m. p. 

Pesi, 15/4 1866. 

Ieri ricevetti per la posta il memoriale di cui Ella m' annun
ziava l'invio nel Sno pregiato scritto dell' 11 aprile. Io non lo 
comunicherò soltanto alla deputazione che deve trattare circa 
la Croazia, ma avrò anche cura di farlo noto in un circolo più 
ampio. Qual forma sceglierò a farlo, non lo so ancora io stesso. 
Una dichiarazione nei giornali, proprio nel momento presente 
che attendiamo la deputazione croata, non mi pare opportuna 1 

chè noi dobbiamo evitare tutto ciò che può essere interpretato 
come una mossa ostile contrn la Croazia. Quanto poi alla depu
tazione stessa, i cui membri, a quanto ho sentito, arrivano per 
la maggior parte oggi, in tutti i casi avrei poche speranze in 
un risultato; e la causa non è da cercarsi in singole persone, 
che dalla parte croata fan parte della deputazione, ma nelle 
istruzioni ad- esse date. L'Ungheria è decisa non solo a garan
tire alla Croazia tutto ciò a che questo paese ha diritti, ma 



- 256 -

in generale ad adempierne tutti i desideri che sono compati
bili con l'integrità del regno d'Ungheria e con i "diritti della 
corona. A questo proposito I' Ungheria ancora nelle assemblee 
del 1861 stabilì i principi più liberali, e noi ci atterremo stret
tamente a questi principi ; se poi da parte della Croazia si 
avanzeranno pretese dalle quali all' Ungheria avessero a deri
vare soltanto gravezze, senza che il regno ungarico ne venisse 
rafforzato politicamente e materialmente, noi allora non saremo, 
è vero, in grado di costringere la Croazia ad adempiere agli 
obblighi che le impone il diritto di stato, ma noi potremo non 
sancire e non sanciremo con la nostra condiscendenza tali 
relazioni. - Perciò che riguarda Fiume, noi ci atteniamo così 
strettamente al punto di vista de: diritto, che già in ciò stesso 
sta la garanzia che noi difenderemo per quanto sta in noi, i 
diritti di Fiume, 'e se fossero necessari altri motivi a spronarci 
a questo, noi li troveremmo nell'affetto fraterno che unisce 
Fiume all'Ungheria e nei sentimenti che tutta l'Ungheria 
prova per codesta parte del regno. Siccome la fedeltà che Fiume 
in tempi tanto difficili ha dimostrato alla corona ungarica è 
stata straordinaria, così straordinaria dev' essere la stima e 
l'inclinazione che attraggono noi tutti verso Fiume. 

Per quanto noi adopreremo tutte le nostre forze, per ap
pianare le differenze sorte tra l'Ungheria e la Croazia, non 
dimenticheremo però mai i doveri che abbiamo verso Fiume, 
e che ci fanno apparire i diritti e gl' interessi di codesta città 
come nostri propri. 

Mi permetta in fine ancora un'osservazione amichevole. 
Secondo la mia convinzione nulla può facilitare la regolazione 
definitiva delle nostre relazioni meglio che l'evitare durante 
le trattative tutto ciò che potesse inasprirle; perchè siccome 
la soluzione della questione pendente sta nell'interesse di noi 
tutti, così io ritengo assai desiderabile che anche a Fiume 
s'eviti tutto ciò che possa produrre dell'agitazione in Croazia, 
ed Ella si guadagnerà un merito patriottico operando in que
sto senso. 

Con l'assicurazione della mia distinta stima 

Suo devotissimo 
B. Eotv6s. 
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IV. 

Pest, 8/II 1867. 

[!lustrissi mo Signore. 

Poicbè nell e presenti condi zioni mi sarebbe molto sgra
devole che mi s i faresse il ri mprovero d'aver io esercitato a 
Fh1rnc una qrndche influenza sull e decisioni, e poichè sta pure 
n~II' interesse di tutta la cosa, che tutto ciò che accade, p. e. 
s' E lla munda qualcuno a Pcst per trattare, appai i\ come de
liberazione S ua propria, io devo pregarLa caldamente di coII. :.. 
sidernrc il mi o scritto ind ir izzatoLe ieri come una comuni
en z.ione puramente cònfid enzia!e, e di non fornc menzione a 
nessu no, pel' cviture eventuali malintesi, come quello cui diede 
ad ito un a mia lettera dell' an no scorso. 

Con di stin ta sti ma 

TRAD. E. SUSMEL. 

Bl.JLLETTJNO DELJ,A. DEP. FIUMANA D1 STORIA PATRIA. 

Suo dev.m2 
E6tv6s m. p. 

ALFREDO Fl!ST. 
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