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l<'IUME NEGLI UL'l'IMI CINQuANT'ANNI 

IV 

BARUFFE IN FAMIGLIA 

La questione f iumana (sembra fatale che Fiume debba 
essere travagliata da questioni!) si trascinò fino al gennaio del 
1901, occupando di sè. l'opinione pubblica ungherese e; più an
cora, va da sè, quella fiuman a, tenuta desta anche dal periodico 
settimanale .. La Difesa », sorto nel 1898 col programma di «soste-
nere e tutelare la minacciata autonomia,; di Fiume e·. precisarla 
nei minimi particolari della pratica sua apI)licazione>u). 

S'ebbe un barlume di speranza in una non lontana solu
zione, allorchè, caduto nel 1899 il gabinetto Banffy, _resosi impos
s ibile a.Dèhe in Ungher ia, sa lì al potere Colomanno Széll, genero, 
se non erro, del grande statista F rancesco Deak, uomo d'idee più 
moderate. Ma le speranze furono per lo meno premature, chè alla 
prima occasione il nuovo capo del governo, pur affermando le 
sue buone intenzioni d'appianare Ja il:wresciosa controversia, di
-chiarava in modo chiaro ed esplicito çhe .:: non ammetterebbe mai 
pretese che anche lontanamente potessero ledere ii decoro e la 
dignità deJlo Stato » nè s 'illudesse a lcuno che leggi già introdotte 
e valevoli per tutto il r egno potessero essere revocatl$) . 

2•i Anima .del periodi co fu l' avv. lMayleoder, che aveva tra i collabo
ratori Riccardo Zanella, aUora ventitreenne. P erseguitata dalla :polizia; 
la .. o u esa• fu costretta a serv-irsi d'una t ipografia di Sussak, donde con 
mme .stratagemmi veniva introdotta clandestinamente e dlftusa a Fiume. 

u ) La Bilancia, M. il , J.999. - 11 mini.t.:tro aggiung.eva aver la lusi,ng A. 
che in ca.so di nuove el,ezion i avrebbero trionfato gli elementi modera t i e 
ama..nti sinceramente del paese e della sistemazione dell e cose, ma se aves
sero trionfato gli a·gitatori senza coscienza, allora le condizioni anormali 
si sar-eJ:>.bero :prolungate di molto. E l'ufficioso c.Pester Corre.spon.denz• 



Ma quello stato di cose, che teneva in agitazione la città e
Ja minacciava anche dì danni economici, durava or mai troppo 
e incominciava a dar noia, e n 'era seccato pure il governo. Da 
ambe le par ti si desiderava di porvi un termine senza scapito 
della propr ia dignità. Tutto stava a trovare la forma. 

Un po' di buona volontà. la mostrò il governo stesso. In 
unrt seduta parlamentare della fine di giugno del 1900 il ministro 
Széll ammise che Fiume, 11:e per le sue condizioni speciali e per i 
suoi diritti autonomi dovesse essere .trattata in modo speciale, _ e 

di conseguenza, pr ima dell'introduzione delle singole leggi a 
Fiume, dovesse èssere .udito il parere della rappresentanza fiu
mana1 ed ogni singola legge dovesse essere accompagnata da 
speciale ordinanza atta ad armonizzare le ilisposizioni ai bisogni 
della città, sulla base ·di accordi coi fattori competenti• u) _ 

Era già un passo avanti. Un altro ne fu fatto poco tempo 
dopo, nel settembre, quando, ·per sollecitazioni di fiutnani e 
ungheresi, fu presa la deliberazione che-il consiglio dei mi.nistr ì 
si sarebbe quanto prima · occupato della questione di Fiu'.me. Fu 
fatta anzi balenar la speranza che entro l'anno si sarebbero in
dette le elezioni municip.ali. Si volev·a però che prima gli a utono
misti dichiarassero esplicitamente di rispettare le leggi vecchie 
-e l'e nuove d-a introdursi e di ·smettere l'opposizione: in tal caso 
il -governo avrebbe tenuto conto, nei limiti del possibile, de i loro 
desideri . 

De,,e aver giovato ad a ttenuare· l'in transigenza deili uni 
e degli altri la baldanza cresciuta dei cr·oati, che cercavano di 
trar vantaggio dalla discordia tra fiumani ·e ungheresi, Sollevando 

commentando le parole -diel mini5tro dicèva: ll1La politica dei :mini.stri u n
gheresi <li .fronte a 1Fiume, .per iqua.nto potesse anche ,es-sere dt,verso il s i
stema d i governo, fu sem:pre là. stessa. ·ognora benevola fino aJ'.restremo 
Umite. i'.E, se malgrado ciò sors-ero d,ivergenze. la colDa non ~ dell'Un
gheria, bensì idi coloro -che i-nte11>retano l'autor ità assicurata al rnun iCllpio 
'd!i Fiume \n -u-n 6en.so d-el ttttto impoi;ofbile e gcamb-iano i:l c&n.cè'Cto di 
·auton·om:O oon .ciueno di sovran'o .. . Legg.i, che 11 pa:il-amehlo ·ungherese ·erea 
'e ·dhe non ha-on.o 'alcun CaTM,'tè-Te lOCa}è, devono essere ·attivait.è è it1s,pe'ttate 
a .Fil!Lme IC'o:ine :a ;Bu"dapeS't e la. 'rà·PJ>i'e.sf"nÌaiilZa di Ftu-me non ·na a"Ltuh di
·J·itte di sOttaporl-e a ·uJYa re:vi,s1one ... ,Il ,gevetno non ammet~erebbe mai che 
'.!·e 1anta-sie ,cl1 iFilftl.l're trregh.wtich.tno ,gli 1-nterès&i •dèllo Stato nè .che 'là =so
vra,nitii «eM'Ul\:gheria clJJda. in -eotitlraddizio.ne con sè s t'essa -con ,rn;gu.1:Slii:fi .. 
Oate -com:-éssi.èrni ·a iF:iume.~ 

~ ba lril'an:cia, '26 . V1J. 1900. 



nuovamente, alla dieta di Zagabria, la questione dell'apparte
nenza di Fiume. 

Intanto alcuni maggiorenti del partlto autonomista face
vano dichiarazioni non equivoche del loro amore alla _«Patria 
ungherese», respingendo le accuse di irredentismo; uno di essi 
anzi, intervistato da un giornalista_ ungherese, ebbe a dire: « Sa
rebbe cosa contro la ragione e la logica che noi fossimo cattivi 
patriotti ungheresi. Chi dei cittadini di •Fiume, o dei rappresen
tanti municipali potrebbe desiderare che Fiume diventasse la 
ultima delle città italiane, mentie può essere il prifilo e l'unico 
porto d_ell'U ngheria? .. Ogni nostro interesse generale e speciale 
ci spinge a cercare l'avvenire e la salvezza di Fiume nell'apparte
nenza all'Ungheria» n}. 

Forse non era questa l'intima convinzione dell'alto papa
Tero autonomista, l'avrà detto per opportunismo (e quella del 
«sano opportunismo», come amavçt.n dire, fu sempre la politica 
di costoro), ma lo disse e lo disse in nome del partitQ,1 per cui 
non può meravigliare nessuno che noi giovani irredentisti d'allora 
guardassimo con diffidenza quel partito e ce ne tenessimo lontani, 
cosa che più tardi ci varrà la taccia di traditori della patria\ 

Comunque ciò servì a spianare la via a-gli accordi. Un de
putato, Giulio Luk8.cs, che aveva parecchi amici personali tra gli 
autonomisti, in apparenza agendo di proprio impulso, ma forsr 
per incarico del governo, venne a Fiume nei prim_i giorni del 
dicembre 1900~8

) per tastare il terreno e riuscì ad avvicinare tra 
loro le autorità gover:q.ative locali e i capi degli autonomisti; 
sicchè fu possibile una discussione più' o meno serena, la quale 
'portò alla compilazione di cinque articoli, che, se accettati dal 
:governo, avrebbero posto fine alla lunga vertenza. 

") A l}).l'oPOSito <li ciò val la ipena di ,citare un passo d'un articolo ,del 
giornale ,di tUud,ap.èst -<lM&gyaroreza_g» ,(organo 001 -[Partito .dell'i,Tudipen
denza} d,eln:L . d:,cembre 1900, .che faceva a1cune iconsidel'azionJ_ sul .;d;istae1eo 
morale~ ,di IFirume •dall'Ungheria: ,t:jFiurrie -che gravita verso l'estero! -
-dice,~ ,Ma ver,so dove per l'amor di .Dio? Verso l'iltaJia? Quest'iè un'assur 
dità laml);ante, se non iper altro, per la sola posizione ter.ritorial,e di Ftume, 
eh-e è ,S€pç1.rata -da ,quel regno per -rnezzo ,di ,tqtto il litorale ausr~ria_co:>: .• '\ 
quanto pare il ,da,bben ,articoli-sta non sa·peva ohe il <litorale austriaco .. 
era anche allora, se non 1p.olittc8.dllente, .geograficamente ed ,etnogranca~ 
mente 1,1n litorale italiano. 

'-1>), Mc+QYarorszag, 3. XJIII. lJ900. 



l cinque articoli sono i seguenti: 

1) determinare il voto consultivo di Fiume secondo lo 
statuto; 

2) precisare tassativamente gli affari spettanti alla 
giunta amministrativa; 

3) stabilire la lingua d'ufficio della giunta stessa, che 
dovrebb'essere l'italiana; 

4) fissare in modo preciso i delitti che dovrebbero essere 
giudicati dai giurati fiumani; 

5) riconoscere incondizionatamente al r. ispettore sco~ 
lastico il diritto di visitare le scuole del comune; però! i relativi 
provvedimenti si dovrebbero effettuare mediante il governatore. 

!Cosi fu possibile· l'accordo. Il governo considerò come un 
atto di contrizione il fatto che gli autonomisti avevano smesso 
l'atteggiamento d'intransigenza assoluta, questi furono lieti di 
poter credere che il governo si mostra va disposto a riconoscere 
la giustezza delle loro pretese. Conseguenza ne fu che per il 21:t 
gennaio 1901 furono indette le elezioni amministrative. 

Dato, che, almeno per il momento, s'era stabilita una relativa 
concordia, non vi fu punta lotta elettorale: tutti gli elettori s'accor .. 
darono su un'unica lista. In un comizio ·preparatorio (20 dicem
bre) il capo della parte autonomista, l'avv. Maylender, lumeg
giando la situazione; osservò come fosse opportuno di smetterla 
con l'opposizione ad ogni costo: essere co_mprensibile come lo Széll, 
ungherese e ministro, «dovesse volere anzitutto e sopratutto il ri
spetto alla sovranità dello stato ungherese e l'integrità dei diritti 
del parlamento anche alle rive del Quarnero, dovesse volere che la 
città di Fiume non si considerasse quale uno stato nello stato e solo 
su questa base fosse disposto a risolvere la così detta questione , 
di Fiume in modo favorevole alle aspirazioni dei cittadini:.. Es
sere inutile quindi proseguire una lotta che non avrebbe portato 
a nessuna conclusione pratica, Dal momento che il governo non 
avrebbe potuto trattare che coi rappresentanti legittimi della cit
tadinanza, nè altrimenti si sarebbe potuta definire la contro~ 
versia, non restava a far altro che eleggere il consiglio munici
pale. Concludeva.· con. un appello alla concordia, chè, esaendo 
fiumani pochi e discordi, altri avrebbero potuto approfittarne. 



E il 24 gennaio, con scarsa affluenza cli votanti, .fu eletto 
il nuovo consiglioi9

), che, riunitosi pochi giorni dopo - il 3 
febbraio - sotto la- presidenza del governatore, elesse per la 
sesta volta a podestà Michele Maylender. Il quale, interrogato dal 
governatore se accettav·a la carica, 'rispose che «di fronte all'ormai 
avvenuto mutamento delle circostanze (non molto prima il mi
nistro Széll a veva accolto 'una deputazione d'autonomisti e aveva 
a ffabilmente conferito con essa) e poichè dopo tre lungh~ anni 
d'attesa la città di Fiume possedeva in seno al municipio i suoi 
legittimi rappresentanti, darebbe saggio di caparbietà e d'impru
denza politica, verrebbe meno alla fiducia in lui riposta dalla 
cittadinanza, metterebbe a serio pericolo l'autonomia di Fiume 
e cr eerebbe senz'altro pr incipi ed aspirazioni avverse allo stato 
ungarico quel podestà che mettendo in non cale le intenzioni be
nevole e concilianti dell'attua le governo, rispondesse alla domanda 
con quelle proteste ch'erano state la conseguenza diretta di inten
zioni governa tive non favçirevoli all'autonomia di Fiume:t. Benchè 
avesse prefer ito ritirarsi a vita privata, pure ossequente alla 
volontà del partito, che a veva insistito perchè accettasse la carica, 
egli l'accetta va fiducioso nel presidente dei ministri che ripetu
tamente aveva dichiarato di riconoscere i d ir itti autonomi della. 
città30

). 

Due settimane dopo, il 17, venuta intanto la sanzione so
vrana dell'elezione, il podestà veniva solennemente insediato ; e
così, dopo tre anni di agitazioni, ritornò un po' di calma. Ma~ 
come vedremo, fu di breve durata! 

Il governo, da parte sua, non mancò alle benevole pro
messe fatte e in quello stesso febbraio presentò al parlamento un 
progetto di legge tendente a sopprimer~ a F iume la giunta ammi
nistra tiva, sostituendole un <Consiglio governa torile>, composto 
dél governatore (o suo sostituto) e di quattro relatori: uno per la 
j:)olitica amministrativa, uD.o per le finanze, uno per l'istruzione 
ed uno per l'economia; ammettendo il ricorso al rispettivo mini
.stero contro le deliberazioni del consiglio. 

29) Tra gli eletti troviamo per la iprima volta 11 nome di R iccardo Za
nella, destIDato &d. avere una part e tanto funesta nella ·nostra s toria mu
nt,ci(,ale. 

30) La Bilancia, .\. H . li901. 
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Il progetto fu aceolto, dal parlamento e ~erso la. fine di 
giugno la. giunta amministrativa cedeva il posto al nuovo foro. 

fatal'lto era scaduto il mandato a Teodoro Batthyàny, che 
f&veva, tenuto per dieci a:mni; si doveva quindi pensare all'e-le,. 
zione, del d!8putato. E questa fu causa di nuòvi guai che: porta
r@Jil.o la seissione, nel partito autonomista. 

Aveva lasciato buona memoria di sè il conte Lodovico Bat-
thy;.iny,, d'un altro ramo della stessa famiglia, il quale, come ho 
già aec.ennato, al tempo del ministero B8inff-y: s'era dimesso da 
goveTnatore, non sentendosi di sostenere il governo nell'àzione 
da. lui ritenuta dannosa agl'interessi di Fiume. Sicchè un piccolo 
gruppo cl/elettori incaricò Antonio \\T alluschnigg di mettersi in 
relazione: con lui per sentire se, al caso, sarebbe stato disposto 
ad aceettare la candidatura; non era dunque una vera e. propria 
o,fferta, Il magnate, rispose che, se il suo congiunto non avesse 
insistito per farsi rinnovare il mandato, egli non avrebbe avuto 
alcuna difficoltà ad accettarla, qualora gli venisse offerta uffi
cialmente. 

Ma non a tutti garba va l'idea d'avere a deputato un unghe
rese:, J)f'r qaanto galantuomo ed amico. Se la cosa poteva andare 
nel pwssaito - così ragionavano, - quand'era difficile, se non 
impossibile, trovare un italiano che avesse famigliarità con la 
lin.gua ungherese, ora che ce n'era più d'uno capace. di farsi inten
dere ilil quest'idioma, era umiliante per la città farsi rappres.en
tare da un estraneo. Pensarono allora al Maylender, e qui si 
trovarono tutti concordi, meno, naturalmente il Walluschnigg e 
qualche altro, che s'erano compromessi con Lodovico Batthy.i.ri.y 
e non potevano piantarlo in asso dopo averlo sollecitato. Pare 
che tra questi ci fosse il Maylender stesso. Certo è che al comitato 
presentatoglisi per invitarlo ad accettare il mandato (18 settem
bre 1901) egli rispose con un rifiuto, ben motivato del resto: 

Egli, che, desideroso d'occuparsi de' suoi interessi, tra
scurati per la assidua partecipazione alla vita politica,_ è de' suoi 
cari studi (stava da parecchi anni lavorando alla <!Storia delle 
Accademie d'Italia)}), avrebbe voluto ritirarsi a vita privata, 
ligio al volere del partito s'era sobbarcato all'ufficio di podestà, 
essendogli stato fatto intendere che da lui solo si poteva aspettare 
la reg-olazio:ne dell'amministrazione pubblica e la composizione 
definitiva d'ogni differenza col governo. A questo lavoro s'era. 
messo co'n impegno, ma poco aveva p,otuto fare in quei pochi 
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.mesi;. ora, accettando la candidatura a deputato, avrebbe dovuto 
neeessa.riamente dimettersi dalla. - carica, lasciando incompiuta 
l'o.pel'a che gli era sta.ta affidata. Dichiarava però che, se si fosse 
f):resentato un qualche candidato con un programma,_ diverso da. 
q~ello degli autonomisti, egli avrebbe considera to suo dovere 
scendere. in lizza, accettando la candidatura che ora era costrett.Q 
.a rifiutare. 

Il comitato non potè obièttar nulla a questa dichiarazione 
-e si .ritirò. Oosì la grande maggioranza degli autonomisti s 'unì 
ai fautori del Batthyany che divenne il candidato u fficiale del 
p.art.i:to. Ma ci fu pure una minoranza, capeggiata da Luigi 0 s
soina.ck, irridµcibilmente contraria a _ lui31.), la quale s'ostinò a 
-volere un deputato fiumano e) non avendo altri sotto ma no, pensò 
.a Riccardo Zanella , sperando forse che, giovane a mhizi0sissimo, 
ma poco pratico ancora della vita pubblica, si sarebbe lasciato 
.-guidare da essa. 

Ma la candidatura Zanella · da. pochi fu presa sul serio ; 
si caviva trattarsi, più che d'altro, d'un puntiglio (tanto che da 
qualche giornale fu battezzata la , candidatura dispetto , ). Che 

~1 ) ,Si parlò a.ltora d'una in1mid'lia -personale tra il'Ossoinaak ,e il ;Bat• 
thYB,rry. A questo •praposi-to trovo nel F iumei . Htrlav del 22. il.X. 1,~ (gior
nale seiov-inista ungherese stampato a ,Fiume) riportato un a rticolo del 
Sote d i Trieste, inst,irato, .se non scritto, da ' Qualche <eroato!ilo, per cui va 
preso eon -u n oeNo :beneficio d'Pwentario. Vi 61 ,di-ce, tra l'altro: , ... l'on. 
Zanella. naoque da padre friulano, ex-servo ferroviario , e da madre .. . !io• 
rent.ina, nativa da ,FeistrH.z (Bi sterza), il QUal lf'e:istritz, chi non Jo S81J')esse, 
è -conocato :iin ,quella ,parte della ToS<;an a. austriaca, che porta il volgaris· 
simo nome .di... carniola.l. .. iFinìti gli" studi -commerciiali a 1Fiuine, inSegnò 
per un 8illno la benttura dì lllbl\i alla .scuola ·commencial~, ma, i,n seguito 
a dis-siJ<lii politici avvenni-i ifra lui e il direttore Ri-egler, sl hcenziò sponta
nea.men~ dall\lsti-tuto, o - secoo do altri - tu -messo bellamen te al1a porta.• 

'41L O. lbu on'a,niJT'l 1a: -di !Luigi OssoinBldk, mosso a pi ertà _d,el ,povero ioro.fes
·soreilo, gli .off ri un l}OSto nella .sua a.zienda impiegandolo q uale cottispon• 
d ente e traduttore ungherese ... > 

ciNel 189?-~ , '..ndette le nuove el.ezioni com-u,nali, J.a lista. prettamente 
autonoma - vale a dire contraria alla ,giunta amministrahva .,.... appog,, 
_giata anche dai eroe.ti, conseguì :p.1 eno trionfo su qu-ella Uberale,constante 
d ì .candi<larll ungheresi. 

d. i)Odestà verme eletto l'on . Maylender, il r e però non c·ontermò la 
-nomina, ed allora il Maylend,e.r assiem~ a Gt-gi Ossoinad<., pubblicò Ja d)i~ 
tesa>, .giornale t'llle a col.l aiboratore più Jervente ebbe ... l'att.ualie on. Zanella., 
il quale -combatbè !J)er .due anni i·nteri il ma,giarismo. 

1.dn~anto il barone •Ban t!y venne -a -cadere, ed al 6UO posto 5l!,banlro 
il minietro ISiéll, <:"he, stanco òel.la lotta prolungart.a.st per ta.:n.te ,tempo tra 



10 

cosa, in fondo, aveva fatto fino allora il giovane che avrebbe do
vuto rappresentare i suoi concittadini al parlamento di Buda
pest? Poco più di ri.iente: a veva scritto qua lche. articolo su cLa 
Difesa>, aveva a iutato a diffondere clandestinamente il foglio in 
città, aveva preso parte attiva, come segretario, alle riunioni del 
partito autonomista. Belle cose, ma insufficienti ancora a dare 
serio affidamento ch'egli potesse essere un deputato ideale. 

Comunque il partito autonomista si scompaginò: da un 
lato la maggioranza, con a capo il Maylender, dall'altro una 
minoranza, che lo accusava addirittura di tradimento, poicbè 
s'era messo a sostenere la candidatura Batthyitny, capeggiata 
dall'avv. Ferdinando Kuscber, sostenitore dello Zanella . Conse
guenza ne fu che il Maylender, il quale per quattro anni era stato 
l'idolo di Fiume, nelle cui parole gli autonomisti fino · allora ave
vano giurato come sul vangelo, vedendosi ora avversato da quel 
partito. ch'era stato sua creazione, sdegnato anche perchè s'era 
abusato dèl suo nome a favore dello Zanella, si dimii::;e dalla 

· carica di podestà; partecipò ancora alla lotta elettorale come 
fautore del Batthy_;iny, . prendendo ]a parola in un comizio che 

Fiume e Governo , con fine politica, seppe destreggiare e politi.care in modo 
da conclu.dere la rpa..oe con gli aiutano.mi,, e fare -Che ,essi aiccettassero non 
più la giunta amminlBtrati'va, ma U consiglio ,gover,niale, .(se non era zuppa 
era pan .bagnato), assicurando a s ua volta al !Mayl-ender la p rossima i ndi
zione delle -elezioni a mmin istrati:ve e fa conflerma da parte sovrana alla 
di lui .nomina .podestarile. 

><iFu in .graz ia a tale .coro:promesso fra ma-giari e autonomi che il 
Maylend-er divenne po-d-est:à di !Fiume. Ma _ se i l compromesso 1;1. vvantag
gtava il capo degli aotonomi, non portava aLcun vantaggio allo Zanella 
eh-e frequentava gl i o:omenonh ·,d,el partito, s',era sentito anche Lui ardere 
dalla .fiamma dell'ambizione. non a.c.cOntentandosl di ·ipìù ma.ngi 11cchiare 
la v agnotta gettatagli -da -Osso tna<:d< a titolo ... di -carità pelosa! 

~er il giovane ambizi-oso presto si :p_res,entò l'occasione propizia per 
mett-ersi 1.n vista pescando nel torbido. 

e1Nel 1001. all'epoca del.l e ele.z loni politiche, s i tentò invischiare il 
Maylender in una ragnatela che dov-eva qua.si rov inarlo. Il iMaylender, 
niente affatto .gonw, fiu tò :i:l tranello e ... non si .prestò a l bel gluochetto, 
lasciando i suoi.. •asp iranti inga nnatori> scornati ,e delus i. 

cGli autono mi facendo le viste d i ignorare quat'era accaduto al •May
lender, ap·pogg!arono la candidatura d-ell'ex~governa·tor-e ,d,i Fiwme Lodo
vico BatthyiAny. spalleggi-ato dallo Sz4l).ary. !Ma siccome Ossoin&iok aveva 
1.1tn' inimi..cizia personale pel Ba:tthyliny. cosi :p,er contrastarne l' elezi-one. 
spese oltre 60.000 corone affidandole allo Zanella, ca,po vistbile della lotta 
aniibaUhyana.~. · 
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precedette le elezioni, poi si ritirò e per ben un decennio non volle 
saperne di politica. 

Il 6 ottobre, giorno delle elezioni, riportò la vittoria, cou 
una grande maggioranza, Lodovico Batthvélny. 

Lo scacco subito non noc,que a Riccardo Zanella; arizil Il 
fatto stesso d'essere stato candidato giovò a stabilire la sua con~ 
siderazione e a renderlo, dopo U ritiro del Maylender, uno dei 
capi prima, poi il capo assoluto, riconosciuto ed ascoltato deJ 
partito. 

Ciò che ilon gli era riuscito allora, gli riuscì quà.lche anno 
dopo (29. I. 1905), ottenendo una vittoria clamorosa sul contro
candidato Andrea Ossoinack, figlio del suo patrono d'un tempo. 
Da allora egli fu il tirannello di Fiume. Dotato di naturale: in
gegno, benchè limitatamente colto, egli avrebbe potuto far del 
bene se non fosse stato accecato da una smodata ambizione, ali
mentata dai troppi incensatori, e da un'arroganza molesta, doti 
troppo comuni in chi dal nulla si vede a un tratto portato in 
alto. Italiano - come l'intendevamo noi - non fu mai32

). Nè è 
da meravigliarsene; educato nelle scuole ungheresi di Fiume e 
di Budapest, s'era formato una mentalità molto simile a quella 
di coloro ch'egli diceva di combattere e che combatteva fino a un 
certo punto, schierandosi1 se anche non vi era regolarmente in
scritto, tra le file del partito più intransigentemente ungherese 
~ell'Ungheria, qual era quello dell'indipendenza, ostile a lle nazio
nalità non magiare del regno, il quale, quando per pochi anni fu 
al potere, Ieee alla autonomia di Fiume, di cui si vantava: fedele 
~ampione appunto lo Zanella, più strappi di quanti ne avessero 
fatti tutti i governi precedenti messi insieme33

). 

32) !Nel dlscorao programma tenuto iJ 4 ottobre li901. al tenll)o della 
sua prima candi<datùra, troviamo questa frase, che un italia,no non avrebbe 
pronunziata.i ~ ... mi fa sentire le più dol,ci vibraz.ionb che può scuscita..re la 
armonia sub;hme delle anime fiumane inspi,rantisi al J)atriottico ,principio: 
Fiume autonoma unita aWUnr,n.eria quale corpo separato •. IE' da ag.gion
gere ancora, che, mentre il tCsematony e i due Ba.tthy.iny, ungheresi, a.ve
vano parlato ai loro elettori sempre in italiano, l'italiano Zanella pensò 

. bene di ass icurarsi i voti degli ungheresi, tenendo loro un discorso in que
sta lingua. 

ss) Nella relazione fatta agli e1'ettor} il 30. LV. 1910, allorchè, per un 
mutamento di gov.erno, egli cred€tte op,po1-tuno dimettersi, eglf stesso im
pli,citamente ammette di ave r potuto otten ere poco ,più di nien.te dal ·go
verno ch'egli aveva sostenuto; Ll bilancio ch'egli presenta è ben meschìnof 
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V 

LA «GIOVANE FIUME» 

L'orizzonte degli autonomisti -- come s'è visto - era ben 
.m.eschino: il ·suo hreve raggio era segnato dall'ombra del camp_a 
nile. Il loro motto (Monroe in milionesimo! ) era F iwrne ai ffu: 
mlilni, il concetto di patria per essi non varca va gli angusti con
fini del Corpu.s separatum; ed era, evidentemente, troppo poco8-1). 

,., .. ,ci riusci - dice - -O.i r ipristinare -colla parte maggiore e migliore 
d,eU'etemento ungherese qui dimorante il ibuon o.ocordo -che ebbe ,per eff.et,to 
le 1-este del XV man.o {anniversario del ·pl'i m.o moto rivoluzionario del 
quaràntotioJ,. •d i R4:koczy ecc., e di sviluware indi nelle sue •belle e,d iin
J}.onenti linee quella politica dl solidarietà col.l'Ungheria nella lotta contro 
l'assol-ut1smo ed a ,dite.sa della ;costHuzione, dhe, se allora riscosse l'am~ 
nuraiione ed n grato 11>lau-so di tu tti, ll)iù itaridi ll)erò non f u selll(l)re debi lll· 
men\e apv.rezzata e r icordata .. . iSot-to gli auspici -della n uova -politica da 
no.i inaugurata e suina tbase del1 e ,più sopra esposte direttive, seguì la no.• 
m ina ,del nuovo governatore conte .Ale.&;andro Naik6 , nel cui t)rogram mo. , 
ebbero, come saipete, ,pregnante esipressione quei prin-c!u)i, che a i precedenti 
governi e :gwern-atori inc utevaHO tanto orto<losso tirnore .. 1>. 

,. , .. Tra noi pure ,si sentiva -c-he un mutamento, una epurazio.ne ,de l
l'ambient-e doves.se s,ubentrare. 11\-fa, si-ocome a m e mancò il necessario ap 
poggio. locale perchè il processo d'epurazione fosse sollecito, ra-dicale ed 
ef·ncac.e, il rinnovamento dell'ambiente 1ima.se un d esld-erio ed i 1amig-erati 
l ibellit:iti ~ ,che per tanto -tempo or-fesero, -dU!amarono, oltra.g:giarono le 
i-stttuzioni, 1-e cose, gli uoinini, le ,donne nostre, il paese intero - ootero.no 
manteoru-.e le. loro -posizioni .e p repararsi• alla .riscossa ... De,plorevoltme.nte 
ei -ea:oita.ro.no addosso impreveduti e i.mprevedIDili -come i -fulmini a ciel 
s ereno, le ,qu estioni <iell'ufficio (li saggio e dello .stato civile. !Par.te dell 'uf-
1kio di saggio ci fu toJto, malgrado avessi avuto dal governo la p romessa 
-di accoglimento della nost ra petizione, perchè i vochi .deputa.ti pr.esenti 
alia seduta vollero ve™li'carsi con un vot-0 di sorpresa tlell'at,t-eggiaimento 
paliUco del municipio cti BUda pesb. Quanto alla q.uestiione de°llo sit-ato ci
vile, ch'era. ·stato un ur.tlcio. del comune, q,ui.ndi italiano, la. cosa - egli 
d iee - a.-rvenne 11er errore! U conte AndrAssy «in tutta buona fede mise 
in es.ecll-2..i-one senza .&peciale .esame una complessa· -0rdtnan za -amministra.• 
Uva -ch'.era ·staia fa.tota ,e compiuta <lai s uo predecessor-e il cont~ stefano 
Tisia,;! l) iDa -cui si v-ede che tutte quelle professioni di patriotti,smo ma
giaro - 1at.te, cor;oe dicevano i buoni autonomi_sti, ,con fi,p,e a.ccor,gimen.to 
machia.'relJi.€'cO - non avevano giovato praticamente un bel nulla, n-ientl'e 
a'{evanQ ·eo.llitr-i.buito a mettere i-n cathva luce noi fiumani agJ.i occhi degli 
aUrj irredenti drella !Monarchia. 

:MJ 1Nè, .qu esta tabe del .CaIDij)anilismo spinto tino al ridicolo iè ancoro. 
<:es,sata. Nell'aut,unno dl quest'a-nno medesimo (1006) ebbi a udire d~ un g&• 
n,i.tore l'espressione di tutta la s.ua indignazione per il fatto inall'dito çM 
nel sinu.asio cli 1Fh1,me s·arve.vas il trtsto cora,ggio di 'bo-celar-e 1 tiuµiasni ! 
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S'era in .arreitrato di parecchi secoli; e, se la cosa poteva appà'gare 
qualche modesto borghese, i 'Cui ideali non a ndava no più in . là. 
del fondaco ·o dell'ufficio e della ca.sa circondala da una cer ta 
agiatezza, che gli assicurasse la scampagnata domenicale, n on 
appagava chi alla vita chiedeva un po' più ehe meschine soddi
sfaziohi materia li : non a ppagava soprattutto la gioventù as8etata. 
d'ideale. 

Gl'irredentisti, non molti ancora, avevano fatto scuola. La 
nuova generazione veniva su, grazie alle scuole del comune, 
schiettamente italiana e da va a sperar bene dell'avvenire. ·. E fu 
tra i giovani, anzi i giovanissimi, studenti i più, attratti dallo 
esempio dei patriotti del nostro Risorgimento, che, nel 1904, sorse
l'idea di fondare una società segreta, che mazzinìanaruente ch ia
maroilo «Giovane Fiume>, con lo scopo di unire i giovani in una 
coorte compatta, pronta a sCendere in campo - in attesa dell'ora 
della riscossa, che si rip romettevano di affrettare - ogni qua l
volta si trattasse d'affermare l'italianità nostra. A tal uopo ~j 

diedero a un 'infaticabile opera di propaganda tra 1a gfoventù 
d'ogni classe, accogliendo un numero sempre maggiore d 'affi liati. 

N'erano stati fonda tori Luigi Cussar , allora studente di 
liceo, morto nell'aprile del 1917 in Ungheria, nel campo di depor
tazione di T8,pi0suly, dove era sta to rinchiuso, il suo condiscepolo
Gino Sirola, oggi preside- dell'istitato tecnico, Egisto Rossi, stu
dente di lettere, morto di tubercolosi nel 1908, il giornalista 
Emilio Marcuzzi e qualche altro di cui ora mi sfugge il nome. 

~ a se l'idea deB'associazione segreta alletta va i giova ni. 
cui pareva di vivere in pieno romanticismo, 1n-on i,i tardò molto 
a comprendere ·quanto ella potesse essere pericol osa e p·oco pra 
tica, perché, ·o per mantenere la segretezza era necessar io Hrrii_
tare il numero degli affiliati, e allora veniva: a fallire lÒ s"Copo
cui si tendeva, o non lo si limitava, e allora era impossibile che
ì)rima o poi, per qualche imprudenza facilissima in giovani, fa 
r,olitia 'e il goveTno non ne avessero contezza e non s'affrettas
·sero di consegueh za a soppr imere la · s_ocietà. Convenne giocar· 
n ~astùzia. Ful'ono ·compila ti gli statuti, da ' quali essa a ppariva 
con'le società italia-rra , sì, ma con fini puramente culturali e spor 
tivi, co·l pro·gramm:a semplicissimo e _ innocente di <PTOCU·r'are 
agli associat ì :dìvertim-enti leciti e decot osi it . Essi furono pt'esen 
tati al governo, che con decreto del 29 novembre 1905, li ap'!)r'ovò-.. 
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Così, senza molestie almeno nei primissimi tempi, la so
cietà potè attuare il suo programma, riunendo i giovani e rinvi
gorendo in essi il sentimento nazionale; e va da sè che in tutte 
le Jnanifestazioni d'italianità la «Giovane Fiume» fu sempre in 
prima linea. 

La prima volta ch'essa fece parlare di sè fu nella pr ima
vera, se ben rammento, del 1906, allorchè pensò di offrire a 
Ermete Novelli un mazzo di fiori col nastro tricolore italiano. 
Nessuno vi avrebbe trovato a ridire, tanto più che con un po' di 
buona volontà il tricolore poteva anche esser preso per ungherese, 
se non ci fosse stato un pater patria.e, naturalmente un autono
mista dei meglio quotati (non ne fo il nome, perchè è morto da 
un pezzo e pace all'anima sua!), che in una seduta del consiglio 
ne fece oggetto di un'interpellanza, chiedendo al podestà se non 
ritenesse incompatibile che impiegati del comune - e ce n'eran 
parecchi - facessero parte d'un'associazione che si permetteva 
manifestazioni irredentistiche. Ma il podestà, era allora l'aVv. 
Francesco Vio, gli osservò opportunamente ch'egli non trovava 
nulla di riprovevole nel fatto che s'era voluto far cortese omaggio 
a un artista italiano, ornando il mazzo di fiori dei colori della 
sua nazione. 

Qualche tempo dopo la cosa si ripetè, però in proporzioni 
maggiori. Si rappresentava al teatro Verdi «Romanticismo :t di 
Rovetta, A un tratto, in mezzo al teatro, su una cordicella tirata 
da una parte all'altra si vide sventolare il tricolore italiano; i 
semplici tre colori senza alcuno stemma. 

Si capisce che ciò diede maledettamente ai nervi agli un
gheresi in generale e al governo in particolare, il quale insistette 
perchà la polizia - s'era per fortuna ai tempi della polizia co.:. 
munale - agisse col dovuto rigore contro· i colpevoli della mani
festazione irredentista. Ne fu incaricato un funzionario, che, se 
non era un irredentista, aveva però delle simpatie per la gioventù, 
~ssendo stato a' tempi dei suoi studi un buon goliardo. Egli non 
prese la cosa con la tragicità che avrebbe voluto il governo; 
esaminò un paio di giovani indiziati come probabili autori della 
dimostrazione pericolosa all'idea dello stato (era la frase sacra
mentale), e finì col concludere non trattarsi affatto d'una mani
festazione irredentista, bensì d'una.. commendevole espressione 
di lealismo magiaro! E nella relazione presentata spiegò come il 
tricolore incriminato non potesse considerarsi il vessillo d'Italia, 
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sì invece quello ungherese, e ciò perchè nel tricolore italiano il 
verùe ooltanlo è attaccato all'asta; ora nel caso speci fico l'asta 
era rappresentata dalla cordicella, alla qua le la bandiera era 
fissata in modo che non il solo verde, ma tutti e tre i colori vi 
aderivano) come appunto nel tricolore ungherese! Il governo, 
benchè poco persuaso, non seppe obiettar nulla a lla dotta qua nto 
sottile Hlustrazione de1 buon funzionario e tutto finì li. Però il 
suo occhio vigile non abbandonò pili la Giovane Fiume, 

La quale al principio di settembre del 1906 ebbe fin almente 
l'ambita occasione di menar le mani sul serio. In quei giorni il 
..: Sokoli, (Falco; società politico-ginnastica che riuniva tutti gli 
slavi della duplice inonarchia) aveva tenuto a Zagabr ia un con
gresso generale, a l quale erano intervenuti, naturalmente, anche 
i «falchetti , del litorale croato, delle isole del Carnaro, dell'Istria 
e della Dalmazia. La stazione ferroviaria più comoda per costoro, 
e anché per quelli dei luoghi vicini della Carniola , era quella di 
Fiume, ta nto più che Sussak allora nqn ne aveva alcuna. Ora 
avvenne che al ritorno, infiammati dai discorsi patriottici uditi 
a l congresso e fidenti nel loro numero (eran circa seicento), scesi 
nella nostra stazione, pensarono di afferma re i . loro fa ntastici 
dirHti su :Fiume - e si sa che i croa ti non si lasciarono mai 
sfuggir l'occasione di farlo ! - attraversando a bandiere spiegate, 
in baldanzoso corteo la città per r ecarsi a Sussa 'k. Ne seguì -
com'è facile immaginare .,-- una battaglia ·in piena regola tra ì 
«sokolisti , e la Giovane Fiuri10, che riuscì a r espingerli di là dal 
ponte della Fiumara, do-re si sfogarono bestialmente sugli italiani 
inermi che 'dimoravano a Sussak, invadendo le loro case, -deva
standolè, malmenandoli e infierendo cavallerescamente fin sulle 
donne e i bambini. 

Ciò destò una naturale e giusta reazione tra noi, la quale 
si manifestò i~ modo molto meno bestiale: ci si accontentò d'insoz
zare di pece le insegne croate che troppo baldanzosamente face
vano mo"stra di sè a F iume. Al che rispose quella gioventù civile 
con l'abbattere le lapidi italiane del cimitero di Tersa tto!"). 

A tener meglio unita la gioventù, a darle una direttiva 
più sicura giovò il pe.riodico che ne portò il nome, sorto nella 
prima vera del 1907. 

15) ·E' v-ero che 'l)Oi la ,cosa fu U:f!lcialmente .negata <iaUe autorità di 
SussaM:, ma -s1 sa qual conto 5i .possa fare di tali smentit,e Lnteress&lte. 
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Si prepara,,ano allora le elezioni a mministrative: :ineta 
del consiglio ·comunale doveva essere rinnovata e, naturalmente, 
la parte italiana cercava di tenerne lontano l'elemento ibrido e 
malfido. L'unico partito organizzato talqualmente italiano, era 
l'a utonomista, che aveva a portavoce il giornale «La Voce ·del 
Popolo; di cui era direttore lo Zanella. Gfitaliani tutti, anche gli 
,irredentisti, che non erano st retti in un partito, ma mettevano 
capo a l 11:Circolo Letterario :. :ie), alla Filarmonica e .a lla Giovane 
Fiume, compresero · che per allora non si poteva far altro che 
sostenere gli autonomisti, i .quali, se pur non miravano - come 
·s'è visto - al distacco dalla monarchia, si dicevan o difensori 
·dell 'italianità del comune; e ciò per un primo temp0 poteva 
basta-re. 

Così in un gruppo cl.i persone, soci appunto delle società 
suaccennate, sorse l'idea di fondare un periodico, che, nella mente 
<lei più, sarebbe dovuto durare soltanto fino ad elezioni .compiute, 
ma che invece, r iconosciuta ne poi l'opportunità e l'utilità, con
tinuò per oltre due a nni. Esso ·avre_bbe dovuto propugnar e la 
candidatura degli aut_onomisti, come di coloro che avevano un 
programma, benchè minimo, d'italianità; in compenso alcuni 
giovani, indicati dal gruppo, sarebbero entrati nella lista -di 
quelli"). 

E ci_ mettemmo a lavora re concordi con e.c;i, cercando -di 
;tn;itare ogni attrito, bench-è la loro italianità ci sembrasse - ed 
,era - troppo blanda e conciliante, per tema che da una scissione 
·del . partito approfittassero croati e ungheresi1 i quali, mentre 
nell'interno del paese si guardavano in cagnesco, qui andavano 
mirabilmente d'accordo nel combattere quanto sapeva d'italiano. 
Ma dopo le elezioni il nostro periodico si mise risolutamente sulla 
vìa d'una rigida fotransigenza; non trascurando alcuna occa
s:ìonè cli affermare la nostra italianità, denuzia ndo ogni tentativo 
-0stiJe ·del governo .e degli ungheresi i n generale e non cessando 
·dall 'jstillare nelle menti e nei cuori -dei giovani, taluni ancora 

10) IIl :<Circolo Letterario» era stato !on.dato nel 1893 con lo scopo di 
di'frondere Ile manifoestazio.ni dell'arte e della civiltà. Ha11a.na. 

37) 1Fondatori idel periodico furono, salve involontarie omissioni, l' avv. 
J,crno 1Baccich, Carletto Cont,gò.i, il dO<t t. iLio.nello Lenaz, Vittorio Meich
soer, Vincenzo Nascimbeni, !Egisto Rossi, mio t.ratiello B.iocardo ·oo. io, •i 
,~ali OOStituìmmo il .prkno consiglio -di- redazi&11e e ru.mmo i pr.lmi colla• 
bora"tori. 
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tentennanti, il sentimento nazionale. S i parlava apertamente con 
coraggiosa franchezza della nostra italia nità, ciò che più volte 
ci mise in urto con gli autonomisti, ai quali non risparmiammo 
i nostri appunti per quella politica ambigua ch'essi chiamavano 
irriverentemente machiavellica. Stanchi dell'atteggiamento incoe
rente di quel partito, o meglio del suo capo, Riccardo Zanella, a 
cui gli altri supinamente s 'inchinavano senza. alcun tentativo di 
oppqsizione, se a nche oggi affermava tutto l'opposto di qua nto 
aveva affermato ieri, un bel giorno finimmo col biasimarli aper
tamente, facendo rilevare tutta là meschinità e l'odiosità di quella 
loro politica ambigua: 

~Dite che noi precipitiamo "le cose, - così concludeva l'ar
ticolo - che nuociamo alla causa dell'italianità. Se è detto che 
,questa abbia a soccombere, meglio caderè in piazza, in faccia al 
nemico con l'arme in pu gno, che, rannicchiati sotto il letto, atten
dere che il turbine passi, con tre attestati di diversa fede politica 
in tasca, . 

Zanella, che non tollerava nessuna critica al suo agire, 
toccato sul vivo, n0 fu irritato al sommo grado e. in un bavoso 
articolo, pieno di fiele, con frasi coperte, ma anche troppo chiar e 
a chi sapeva leggerle, non si vergognò di richiamare sull'irre
dentismo della ,Giovane Fiume l'attenzione del governo! 

Ma nè il governo nè la procura di stato per allora presta
rono orecchio al delatore. Gli è ben vero che non ci ritenevano 
molto pericolosi, forse perchè ci credevano troppo pochi e vede
:vano d'altro canto che ci erano avversi fin quelli che si dichia
ravano tutori dell'italianità di Fiume! Speravano quindi che 
~arem,mo morti d'una · più o meno lenta consunzione e riteneva no 
superflua l'odiosità d'un intervento poco simpatico. 

S'ingannarono; la Giovane Fiume non poteva morire di 
consunzione, essa doveva morire di morte violenta. Intanto viveva 
e agiva. Fu merito suo se Fiume potè essere degnamente ra ppre
sentata, accanto alle altre regioni irredente, nelle feste dantesch e 
di Ravenna del 1908. Sarebbe stato umiliante rimanerne esclusi; 
era necessario che anche noi ci affermassimo, che figura,f\simo 
noi pure accanto a Trieste, . all'Istria, alla Dalmazia, a Gorizia: 
a Trento. Messici d'accordo col comitato triestino, che fu lieto 
della nQstra compa rtecipazione, fu deciso che il tributo di Fiume 
al ~:ime tutelare fosse una còrona d'argento fasciante il capitello 
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della colonna stalattitica donata dalla Società alpina delle Giulie 
a sorreggere l'ampolla offerta dagli irredenti. 

Nel I uglio, tra la Giovati e Fiume e H Circolo Letterario -
Je due associazionì italianissime di Fiume, - si cùstituì un comi
tato, - c_he, postosi alacremente all'opera, raccolse in breve la 
somma e il metallo necessari e per · il tempo stabilito Ia corona 
fu pronta is) . La sera del 12 settembre una larga rappresentanza 
di Fiume salJ)Ò per il patriottico pellegrinaggio; la mattina del 
13, al largo di Ravenna, c'incontrammo coi fra tell i di Trieste e 
dell 'Istria e insieme inboccammo il Candiana. 

Quel giorno sul poggiuolo del palazzo comunale di Ra
venna, accan to ai colori delle terre irredente, all'ombra del tri
colore d'Italia, ottimo augurio per l'avvenire, "garrirono pure i 
colori di F iume! 

I ntanto il dissidio con gli a utonomisti continuava ; tuttavia 
nella primavera del 1910, preparandosi le nuove elezioni ammi
nistrative, la Giovane Fiume, come -tre anni prima, sarebbe stata 
disposta a sostenere il partito autonomista, a patto però che 
nella lista ,di esso figurassero alcuni nomi ch'ella avrebbe pro
posti, senza però che questi fossero costretti a seguire in tutto il 
programma del partito. Ma ai nostri rappresentanti, presentatisi 
per trattare, lo Zanella chiese arrogantemente chi fossero e che 
cosa rappresentassero, nè volle saperne di patti: o s'assoggettas
sero in tutto e per tutto alla disciplina del suo partito (cioè alla 
sua volontà.) o se ne "andassero con Dio, chè egli era sicuro della 
vittoria anche senza i pochi voti che potevano offrirgli , quei 
ragazzi esaltati. 

Deliberammo allora di uscire con una lista di afferma
zioni di sei nomi soltanto: Luigi Secondo Cussar , I sidoro 
Garofolo, Riccardo Giga nte e altri tre che non rammento. 

La lista non raccolse più di sessanta voti, ma furono suf-. 
ficienti a dare il tracollo a quella zanelliana. È superfluo dire 
come rimanessero quelli che tanto sicuri s'eran ritenuti della 
vittoria! Si capisce che l'epiteto più gentile che ci affibbiarono fu 
quello di traditori e venduti. Il bello è eh~ i due partiti che si 
contendevano i seggi consiliari avevano tutti e due il medesimo 
programma, che si ·compendiava nella frase : (Fiume autonoma 

38
) La. corona, disegnata da. Carlo .P-ergoli e modellata da Vittorio ne 

Marco, v-enne tusa nella fonderia -di Giuseppe Skull, a _Fiume. 
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unita all'Ungheria!». Quello di Zanella si chiamava «Partito 
autonomo », l'altro «Lega autonoma~; gli uni e gli altri, per 
accaparrarsi i voti degli ungheresi, avevano accolto nella loro 
lista qualche magia-ro assertivamente amico · dei fiumani; questi 
e quelli afferma vano la necessità di una politica opportunistica. 
però, mentre gli zanelliani non nascondevano le loro simpatie 
per il partito ungherese dell'indipendenza, nelle cui file militava 
.lo Zan811a, gli altri afferma vano che per loro un governo valeva 
l'altro e che Fiume non poteva avere alcun interesse a immi
schiarsi nelle lotte dei partiti politici ungheresi. In fondo era 
questione di persone, non di principi e, se questi eran zuppa, 
quelli eran pan molle. 

Poco dopo gli zanelliani subirono una nuova sconfitta; e 
fu nelle elezioni politiche. 

Il candidato che non fosse appoggiato dal governo poteva 
riuscire eletto· solo a patto che tutti gli elettori fiumani fossero 
,concordi nel sostenerlo, chè gli ungheresi, qualunque fosse il loro 
partito, a Fiume non combattevano mai il governo, un po' per 
.sentimento nazionale, e più perchè,. essendo la maggior parte di 
essi funzionari dello stato, l'opposizione,_ tanto più difficile e peri
colosa in quanto il voto era orale e palese, sarebbe stata seguita 
da un pronto trasferimento. Questi ungheresi, che allora ~ se
condo il censimento fatto appunto in quell'anno (1910) - erano 
.seimila, disponevano di ben· millecento voti, mentre tutto il resto 
della popolazione, circa quarantaquattromila, ne aveva solo cento 
di più. Tale sproporzione assurda e perniciosa era aumentata ff 

favore degli ungheresi dal fatto che, mentre non pochi elettori 
fiumani trascuravano l'esercizio di questo loro diritto, quelli, in 
ispecie i ·pubblici funzionari, difficilmente potevano esimersene: 
chè venivano condotti alle urne, direi quasi inquadrati, dai loro 
capi-ufficio; poi, per soprappiù, per poter stravincere, il governo 
aveva incluso nelle liste elettorali di Fiume tutti gli addetti alle 
ferrovie della linea Fiume-Zagabria, in qualunque punto della 
linea fossero domiciliati! E questi eran ben settecento! 

Ora nelle elezioni politiche del 1910 lo Zanella, rnal sop" 
portando le condizioni modeste di semplice cittadino (aveva con
servato però il seggio in consiglio), volle ripresentare a ogni 
costo la sua candidatura. Nè gli sarebbe stato impossibile riu
scire, se ,si fosse trovato di fronte un qualche avversario unghe
rese. Si trovò invece a dover lottare contro il suo antico maestro, 



20 

l'avv. Maylender, candidato della 4:Lega autonoma,, sostenuto 
anche dal governo e quindi dagli ungheresi di Fiume. 

}'uorch-è nelle linee degli zanelliani arrabbiati , il May
lender godeva generale simpatia tra la cittadinanza; aveva con
tribuito molto a ciò l'aver lui, che ben quattro anni aveva domi
nato la città, rinunziato ad ogni attività politica, vivendo tran
quillamente e modestamente da privato cittadino. Ne ora era 
mosso da a mbizione, chè anzi riluttante era stato persuaso a 
scender e in campo contro il demagogo, la. cui boriosa tirannia 
pesava da un pezzo, Sempre più molesta, a quanti non er an legati 
a lui da privati interessi o da cieco incomprensibile fanatismo. 

Ne seguì una lotta poco edificante. Nella < Voce del Po
_polo» lo Zanella attaccò il Maylender, rimproverandogli il, .: tra
dimento , del 1901, non solo, ma anche la sua condotta nel 1897, 

· Della questione della 1:giunta amministrativa» . Dopo tredici anni, 
lo Zanella, che allora) alle sue prime armi, aveva combattuto 
contro, il B8.nffy a fianco del Maylender, per il quale, allora, pro
fessava tutta la sua ammirazione, nel quale, allora, nutriva piena 
fiducia, dopo tredici anni si r ammen tava di rin facciargli che 
a nche in quell'occasione avevà tradito la città indugia ndo a bella 
posta nel protestare contro quelle tali leggi, sapendo che oramai 
tutto era fatto e che ogni protesta sarebbe stata vana. O perchè 
non gliel'aveva detto subito? Perchè, sapendo ciò, e do\·eva sa
perlo, p2rchè le sue affermazioni si basavano su vecchi verbali 
punto segreti, naturalmente interpretati come faceva comodo a 
lui, aveva continuato a essergli fedele fino al giorn o che, soste
nendo quello la candidatura Batthyiny, aveva fatto capitombo
lare lui, Zanella? A chiunque esaminasse imparzialmente la cosa, 
era troppo evidente la mala fede. 

La Giovane :fiume non partecipò alla lotta. È vero che, 
praticamente, la società, formata in massima di giovani e giova
nissimi, non contava molto, disponendo tuttl'al più di una set
tantina di voti, i quali però, -come s'è visto, potevano pure gravare 
sùlla bilancia. Per noi era affatto indifferente chi avrebbe rappre
se11tato Fiume a l parlamento di Budapest ; deì due candidati, 
autonomisti ambidue; nessuno incarnava il ,nostro ideale, benchè 
indubbiamente nutrissimo molto maggior simpatia per il Ma,y
lender, il primo che a vesse osato assumere di fronte agli unghe
resi la difesa dell'italia nità del comune. 
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Questo assenteismo, sebbene i nostri voti poco avrebbero 
:potuto giovare allo Zanella, il quale sarebbe stato ugualmente 
Sconfitto, acuì contro~ di noi il malanimo di lui e della sua parte, 
,che presero a guardarci in cagnesco più di prima; e fu quindi 
, con un sospiro di sollievo che salutarono la soppressione di quella 
-ch'era per essi una congrega di pazzi irresponsabili e pericolosi, 
avvenuta nel gennaio del 1912. 

Occasione ne fu una seconda gita a Ravenna, organizzata 
dalla Giovane Fiume nel settembre 1911. 

Forse gli organizzatori furono poco guardinghi e per assi
curarS:i un maggior numero di partecipanti, quindi una mirior 
spesa nel nolo del piroscafo, trascurarono di cort ttollare con la 
dovuta sevetità a chi venivano rilasciati i biglietti, sicchè fu pos .. 
sibile l'infiltrazione di elementi sospetti o addirittura avversi. Il 
fatto si ~ che tra i circa quattrocento gitanti s'insinuarono alcuni 
agenti provocatori e qualche spia., i qua.li al ritorno a Fiume 
iecero ampia e particolareggiata relazione di quanto' avevanò 
veduto ed udito, il che provocò un'inchiesta penale, dai risultati 
del]a Quale il governo trasse motivo a sciogliere la società. 

I capi d 'accusa furono i segue"ntiw): 

la. gi ta era stata organizzata ·col pretesto d'un pellegri
naggio alla tomba di Dante, ma in realtà per inscenare dimo
s trazioni ostili allo stato; 

a tale scopo la società aveva preso a trattare con le asso
dazioni repubblicane di Ravenna, le quali accolsero all'arrivo i 
·-gitanti, inscenando insieme con essi, una dimostrazione contro 
la Casa Realè d'Italia; 

i soci della Giovane Fiume cantarono a bordo e a Ravenna 
l'inno a Oberdan, l'inno di Mameli, «nonchè altre canzoni offen
sive e ingiuriose per l'augustissima Persona di Sua Maestà Impe-
1·iale e Reale Aposfolica e per l'altissima Casa Regnante e 
.aventi Unà Umdenza contro l'unità territoriale dell'Ungheria e 
dell'Austria>; 

a bordo, nel porto di Ravenna e nel palazzo di quel co
mune •i membri della società Giovane Fiume gridavano a squar-

•) ·comunicazione· del goVerhatore conte Wickenburg al 1)0d.està 
Francesco Vio del 22. il. ·llllf2, n. il6 pres. 
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ciagola: ·Morte a Francesco Giuseppe, alla forca, Checco Beppe, 
bisognerebbe impiccar/o colla corda di Oberdank, evviva Ober
dank, abbasso gli Absburgo, ewiva Fiume irredenta, ,norte a 
Francescò Ferdinando ... , ; 

dovunque si fermavano, esporievano il vessillo sociale, sim
boleggiante l'unione di Fiume al regno d'I talia. 

Così la società fu sciolta . Però i suoi membri, ·se anche 
non p iù uniti ufficialmente in associazione, continuarono a rima
nere in istretto cOntatto tra loro, trovandosi spesso nei locali del 
Circolo Letterario, ch'era rimasto l'unico baluardo dell'irreden
tismo fiumano, e continuando con ogni mezzo l'assidua opera di 
;propaganda che da sei anni s'andava svolgendo proficuamente. 
E che l'opera sua ad onta della lotta che il potente governo le 
aveva rriossa, non andò perduta, chè il sentimento nazionale da 
lei ravvivato continuò a riscaldare i petti della nostra gioventù1 

lo dimostrò luminosamente il fatto che, scoppiata nel 1915 la 
nostra guerra di redenzione, Fiume sola diede ben un centinaio 
di volontari alla santa cii.usa. 

VI 

TEMPI TRISTI 

Il periodo che segue, quello che va dal 1910 alla fine del 
1918, è il più triste della storia di F iume; esso è quasi tutto 
occupalo dal governatorato del conte Stefano Wickenburg°Ca
pello10), degno rappresentante alle r ive del Carnaro dei governì 
di Carlo Khuen-Hédervàry e di Stefano Tisza, reazionari am
bidue e instauratori in Ungheria dei sistemi onde l'Austria aveva 
deliziato e deliziava i suoi sudditi. 

Il conte Wickenhurg non era più giovane (aveva varcato 
la cinquantina) nè era nuovo ai fiuma ni, quando, nel 1910, era 

'°) iLa ,famiglia Wielcenburg era d'orJghne athSirtaca e .di.sceOOeva, as
sertivamente, dai veneziani Capello. 111 çadre 'del governatore, Edmondo, 
aveva seguirto, .come colonnello di cavalleria, l'ar-cidu-ca iFerdinando Mas
similiano al Messico, dove anche la fa;mhg.lia aveva d1mora to 'fino al sup
pli-zio dell'irufelfce imperatore. 
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stato inalzato alla dignità di governatore. Egli dimorava già da 
venticinque anni a Fiume; dove} entrato come praticante negli 
uffici del governatorato, vi aveva percorso tutti i gradi della 
gerarchia burocratica; nè troppo rapidamente. La sua fortuna la 
dovette al ma trimonio con la contessa Sofia Piichler-Limpurg, 
amica e co~pagna di collegio della contessa Chotek, moglie del
l'arciduca Francesco Ferdinando. Il Wickenburg non era stato 
mai un ··genio, egli era un uo'mo :mediocre, uno di quei tanti fun
zionari -macchine, privi di una propria personalità, come ce ne 
son tanti da quando esiste la burocrazia; nè aveva mai fatto 
sospettare di essere arso da eccessiva ambizione. Ambiziosissima 
invece era la moglie, donna imperiosa ed energica, la quale, me
diante le sue potenti relazioni, riuscì a farlo nominare all'alto 
ufficio, che, a quanto sosteneva la pubblica fama, fu retto piut
tosto da lei che da lui. 

Egli non godeva di una grande considerazione in città. I 
governatori che lo avevano preceduto, ricchi magna ti, quasi tutti,. _ 
e appartenenti a lle prime famiglie dell'Ungheria, amavano cir
condarsi di un fasto da gran signori, anche perchè eran chiamati . 
a rappresentare il lor o paese nella città che aveva i più frequenti 
contatti con l'estero ( non passava anno che una qualche squadra, 
o inglese o americana o russa_ o tedesca o giapponese, non visi
tasse il porto dell'Ungheria); il Wickenburg invece, rampollo di 
una nobile famiglia decaduta, vissuto sempre in istrettezze, di cui 
tutti rammentavano le condizioni poco floride di modesto ·impie
gato di prefettura, piuttosto tirchio, prima per necessìtà, poi per 
abitudine, . era troppo diverso, almeno da questo lato, dai suoi 
predecessori. Nè questo sarebbe stato un gran ma1e, se avesse 
saputo supplirvi con qualche altra virtù; in quella vece egli si 
mostrò gretto e meschino, spesso privo di tatto e vendicativq, al 
che deve aver certo contribuito la poca eonsiderazione di cui 
era oggetto. 

Così egli fu cieco strumento del governo di Budapest. Un 
altro, uno che, come i Szapa ry, i Zichy, i Batthyany, figli di 
antiche famiglie oligarchiche, a1resse avuto più aderenze alla 
çamera dei magnati, sarebbe forse rìuscito a persuadere il go
verno dell'inopportunità di certe misure, o a lmeno a indurlo ad 
attenuarne l'odiosità con forme meno brutali. Ciò che non seppe 
e non volle fare il Wickenburg. 
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E furono anni tristissimi quelli. Gli scribi ungheresiu)
1 

spregiudicati pescatori nel torbido, non pochi neppur negli an~ 
precedenti, ma tuttavia tenuti in un certo freno, aumentarono di 
numero e d'impudenza. Dalle colonne dei loro giornali versavan() 
fiumi di contumelie contro la città ribelle, rinfacciandole i gravi 
sacrifici dal governo sostenuti per lei. Come se le spese d'amplia
mento e d'attrezzatura del porto, la costruzione di nuovi magaz
zini, sovvenzioni a imprese, nelle quali la parte del .leone l'ave
vano gli ungheresi, il governo 1e avesse fatte a fondo perduto per 
i nostri begli occhi e non ne avesse avuto lui e la sua gente i 
maggiori vantaggi! 

Le scuole governative furono in quegli anni completamente 
magìarizzate: sin dalle prime classi bambini italiani, che nòn 
conoscevano sillaba d'ungherese, eran costretti a studiare pap
pagallescamente in ungherese, senza capirle, tutte le materie, 
oppressi cosi dalla doppia difficoltà della materia di studio e 
della lingua ignota. Fin nell'istituto nautico l'ungherese divenne 
lingua esclusiva d'insegnamento, tanto che perfino la manovra e 

<·.:Hattrezzatura navale venivano insegnate nella lingua d'un paese, 
che non aveva, perchè non pote-va avere, nessuna tradizione ma
rinara. Con qual prò, non si capisce, chè tutto il persoriale di 
bordo, o quasi, doveva necessariamente essere reclutato tra la 
gente della costa liburnica, che, se. io parte parlava il dialettò 
croato litoral)eo (in realtà un italiano slavizzato) - mai però 
l'ungherese, __:_ dava a tutti gli attrezzi e alle manovre navali i 
tradi.Zionali nomi veneti. Ma si voleva fare un'affermazione anche 
in questo campo. E, se dal suo punto di vista, .è bello' e lodevole 
per uno stato l'ambizioso tentativo di creare una marina nazio
nale, è naturale d'altro canto che a chi ne soffre tale idea sia 
tutfaltro che gradita e ne provochi il malcontento; tanto più che 
anche qui si cercava di favorire l'elemento ungherese, allettando 
alla carriera marittima i giovani dell'interno, col concedere loro 
posti gratuiti e semigratuiti nell'internato a nnesso alla scuola. 

41) Oggi a Fiume c'.è un .solo giornale ed è più che susMì ciente. IAJ.lòra 
tra 11.aliani e ungheresi oe n'era,no ben otto! iLa Bila.n<::ia, La Voce del 1Po· 
polo, ill .Popolo, poi 'POCO più tardi Il Giornale , italiani (o almeno scri·tti 
Quasi 1n italia-no); il T·enger·part {Litorale), il \Fium.ei 1Na:pl6 ,(Giornale di 
Fmme). H 1Fìurn~i Hirla-p ~.GazzeUa -O.i \Fiume} e il iFiumei esti lap (gior• 
nale ò(lt Fiwne id.ella sera). senza contare quad,che periodico occa-sionale e 
di brPVe vtta. 
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Di pari passo procedette, intensificata, la magiarizzazione 
degli uffici dello stato, dove sempre meno si faceva posto ai fiu
mani; de' quali, se qualcuno si presentava a un capo-ufficio per 
informarsi se v'era la possibilità di essere impiegato in quella 
amministrazione, udiva brutalmente e cinicamente rispondersi: 
«A Fiume i posti negli uffici dello stato sono per gli ungheresi. 
Voi altri fiumani andate nell'interno; quell'aria vi farà bene». E 
infatti, in quegli, anni, molti dei funzionari fiumani furono man
dati a cambiar aria, quasi a punizione, in lontane città, costretti 
a vivere in un ambiente troppo diverso dal nostro e spesso ostile; 
penchè, è doveroso riconoscerlo, gli ungheresi dell'interno erano 
molto più trattabili e più cordiali che non i loro fratelli anni
datisi sul Carnaro. 

Ma come ho detto altrove, questi tentativi 'di magiarizza
zione, salvo qualche raro caso eccezionale, ottennero l'effetto con
trario: favorirono l'irredentismo. Oramai la nuova generazione 
.era italiana senza reticenze. Se taluni anche tra i giovani aderi
rono al partito autonomista, lo fecero unicamente perchè quello 
combatteva il governo, e in quest'opera meritava d'essere fian
cheggiato. 

Veramente, tolti gli irredentisti, i fiumani erano ormai 
tutti autonomisti; però - l'abbiam già visto - il partito s'era 
scisso in due gruppi: l'Associazione autonoma di Zanella, che si 
vantava la più vera e pura depositaria dell'idea autonomista, e 
la Lega autonoma, che da quella era considerata un'accozzaglia 
di disertori della buona causa, asserviti agli ungheresi. Ma sap
piamo che quanto a italianità gli uni valevano gli altri: autonomi 
.e leghisti (con questi nomi erano distinti) eran fautori della po
litica del sano opportunismo, salvo che gli zanelliani ostacola
vano il nuovo governo e quindi combattevano e insultavano i 
leghisti che verso di esso avevano assunto lo stesso atteggia
mento remissivo tenuto già dagli autonomi di fronte al governo 
precedente. Comunque, poichè -per il momento gli zanelliani corri.
battevano il governo, la loro politica era meno lontana dall'ideale 
degl'irredentisti. 

Ben presto tra le due parti si venne a una nuova contesa. 
Nel febbraio 1911 morì improvvisamente, durante un.a seduta del 
parlamento, il deputato Michele Maylender, il quale, con l'auto
rità che aveva e in città e alla camera, molto probabilmente 
sarebbe riuscito a persuadere il governo dell'inopportunità di 
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certe innovaziont2
). Si trattava quindi di scegliere un successore. 

Va da sè che lo Zanella ripresentò la sua candidatura, sperando1 

questa volta, di riuscire; certo che non si sarebbe trovato di fronte 
un altro Maylender. Ma, per le medesime ragioni che avevan fatto 
fallire il suo tentativo dell'anno avanti, subì un altro scacco: fu 
battuto dal· controcandidato, avv. Antonio Via juniore, uomo 
nuovo alla vita politica, portato dalla Lega autonoma. Nè mai 
più potè riavere il seggio perduto. 

Sorvolerò sulla polemica astiosa, a base di contumelie e di 
calunnie, svoltasi durante la lotta elettorale e continuata a ele
zioni compiute, genere di polemica, nella quale lo Zanella non 
aveva chi lo superasse43

). Era l'ira impotente del vinto. Ma 
.checchè questi dicess.e, per quanto affettasse un disprezzo da poli
tico consumato verso l'uomo nuovo, il nuovo deputato ottenne, 
non foss'altro, quello che la città aveva chiesto inutilmente, sin 
dal 1907, al governo e.aro allo Zanella, il consenso cio.è all'istitu
zione d'una scuola media comunale italiana. E, dati i tempi che 
correvano, data la politica snazionalizzatrice intensificata allora 
dal governo, non era poi tanto poco. 

Questa però fu l'ultima concessione fatta da Budapest agli 
italiani. Il movimento irredentista crescente non poteva sfuggire 
nè ai governanti di Fiume nè a quelli della capitale, che ne furono 
seriamente preoccupati. Mentre qualche anno prima il governo 
presieduto da Giulio Andriissy, rappresentato a F'iume dal conte 
Alessandro Nak6, aveva per bocca di questo dichiarata necessaria 
l'italianità di Fiume, il governo di Khuen-Héderv.iry, rappre
sentato dal conte Wickenburg, affermava non essere più questa 
italianità necessaria nè al governo nè allo stato, nè essere più 

42
) ·Quanto poca fede ris-cuote·sse in città la taccia di traditore lan

ciata durante la lotta -elettorale ,del 1010 ,dallo Zanella al 1Maylend.er, · lo 
provò il fatto che i funerali di lui, v,era.mente .solenni, ,furono un vero pl,e
bi.sci.to •di pietà e di compianto, partecipandovi migliaia di citta,dini d'ogni 
classe. 

43
) Tra. le altre accuse mass-e dallo Zanella aU'avv. Vio, fu pur-e l'af

fermazione ch'egli era croato. Ora è ben v•ero che quest'accusa la udii an
che -da altri, ma è pur vero che il Vio frequentò sempre la sooietà di ita
liani, anzi <l'irred.enti,sti, .che mai Uidii da lui - e lo conosco quasi da tren
t'anni- - nulla ;che neppur lontanamente . potessie rassomi,gliare a una 'I}ro
fession,e di fOOe croata e che, ciò che conta più di tutto, al crollo della IMo
nar,chia, quando in città si formarono i -due Consigli Nazionali italiano e
croato. ·egli non esitò un secondo a schierarsi dalla nostra •p!J.rte. 



1
possibi1e impedire il , naturale fenomeno della croatizzazione-
1della città». Non per niente il Khuen era stato per parecchi ànni 
bano ( vicerè) di Croazia! Sicchè tra il ministro presidente croato, 
~ il governatore austriaco c'era veramente da state a llegri! 

!Ci t rovavamo due nemici di fronte: ungheresi e croatL 
.Che si poteva fare? Deboli com'eravamo e abbandonati a noi, 
stessi, non poteyamo opporre la forza alla forza. Bisognava gioçar 
d'astuzia. Gl'irredentisti continuarono a· riunirsi frequentemente
sotto i più svariati e apparentemente innocui pretesti, intensifi
can~o l'opera di -propaganda nazionale e la resistenza passiva. 
contro l'assiduo lavorio di snazionalizzazione intrapreso dal go
verno. Il (luale ben presto ebbe una nuova arma efficacissima 
per combatterci: la polizia di stato. Fino allora (1913) il compito 
del mantenimento dell 'ordine er a eseguito dal comune, che vi 
aveva corrisposto sempre con giustizia e imparziaHtà; ma questa 
piccola forza armata comunale, la cui lingua d'ufficio era natu
ralmente l'italiana, dava oIIµ)r a al governo, che più ,,olte anche 

·pegli anni precedenti -·aveva tentato di sostituirla co n propri 
organi, ritraendosi però sempre di fronte alle giuste rimostranze 
delle autor ità e 8.Ue proteste dei cittadini. Non così il Wicken burg 
~ i suoi padroni di Budapest. Neppur essi Però osarono sciogliere
tutto d'un tr atto la polizia comunale; lo fecero gradatamente. 
Col pretesto che Fiume era una città di confine e che in tutto
il regno ai confini la polizia politica era esercitata dagli organi 
governativi della «polizia confinaria , , fu deciso, ad onta delle
proteste del deputato e del podestà, d'introdurre anche a Fiume
questa polizia. Continuando a opporsi il consiglio municipale, esso 
fu sciolto dal \Vickenburg, che vi si sostituì, facendosi nominare 
commissario regio con pieni poteri, e, avute così le mani libere, 
nel giugno fece entrare in città i nuovi poliziotti, lasciando alla. 
polizia comunale i soli 'affari industriali e a nnonari. 

Com'eran brutti e buffi col casco di forma peregrina_. trff 
la tiara degli antichi re persiani e l'elmo prussiano a chiodo,. 
ombreggiante le facce esotiche dai baffi impomatati ed irti. 
Armati di tutto punto giravano per le vie, guardando con u n
certo sospetio quel mare che per essi era una novità mai veduta; 
purbanzosi e rudi eran pronti a cogliere in contravvenzione la 
gente più innocua: qualche povero diavolo, che, come· aveva. 
sempre fatto prima, stava tranquillamente pescando seduto sul
l'orlo della riva con le gambe penzoloni sul mare; qualche dilet-
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tante pittore che si permetteva, senza chieder loro il permesso, di 
schizzare sull'albo un bragozzo bordeggiante al largo o un gruppo 
di scaricatori affacendati intorno a una nave. Perchè ])oi queste 
•contravvenzioni? Mah! Il pescatore, chi sa che misteriose missive 
_poteva calare in mare; il disegnatore era forse una spia incari
,cata da qualche ipote~ico nemico di rilevare importanti punti 
strategici! 

Talvolta erano anche gentili questi sicofanti (con questo 
nomignolo classico vennero battezzati dai cittadini); ammonivano 
µmanamente qualche vecchio lupo di mare a non camminare 
sull'etio della riva, perchè sarebbe potuto cadere in acqua. L'am
;rntmi:mento era fatto in. ungherese o a gesti, non comprendendo 
,essi l'italiano, nè comprendendo quindi le salaci risposte dell'am
monito. Chi invece finiva qualche volta in acqua era l'uno o 
l'altro di loro, che, spinto involontariamente da qualche brac
.ciante nottambulo, dileguante poi tra le tenebre, aveva occasione 
<li gustare le amarezze dell'Adriatico. 

Ma insieme coi sicofanti venne a Fiume un'altra brutta 
novità: «la legge sui forestieri, che è quanto di più mostruoso si 
p_ossa immaginare. Basti dire che per essa possono essere allon
tanati dalla città, entro 24 ore, e senza nessuna motivazione, 
tutti coloro che non siano cittadini, se anche sono nati a Fiume1 

se anche sono di passaggio, se anche si recano al letto di qualche 
,caro morente! I colpiti non possono protestare, non possono 
,chiedere il perchè; devono subire la violenza, fossero pure inno
,centi come colombe. In tal modo si può spopolare il paese in una 
,settimana; si può creare attorno ad esso una muraglia cinese, 
,,e ridurlo ad essere una piazza isolata. Ciò vorrebbe l'inetto Wi
ckenburg; spopolare il paese, spopolarlo degli italiani che Vi 
risiedono) o almeno dei seimila regnicoli. È l'assalto alla baio
netta; il mostruoso tentativo di conquistare una città, in pieno 
secolo ventesimo, coi metodi della più torva barbarie». Così scri
veva nel 1914 F. E. Spinelli in un opuscolo di propaganda"). 

Infatti era troppo evidente che la legge voleva colpire gli 
ita1iani del Regno e quelli della Venezia Giulia dimoranti , a 

") Flaminio E. Spinelli: :Il Calvario di una città italiàna ,(Fiume). -
Bergamo. - ilst. it. d'IArti Grafiche - 1914, IJ;)ag, ®4. - Se non erro, sotto lo 
pseudonimo di Spinelli si nascondeva il giornalista fiumano !Emilio M8.r
,cuzzi 



,Fiume, di cui si temeva che fomentassero l'irredentismo. Mar 
almeno per quanto riguarda i regnicoli, quest'era una vana pre
occupazione, chè essi in generale - salve ra re onorevoli ecce
zioni - si guarda vano bene di fraternizzare con gli i rred'eò
tisti'$). 

I quali inta nto, soprattutto i più giovani, i soci •pill i1·re
quieti della disciolta Giovane Fiume, impazienti della resistenza 
Passiva, che loro sembrava quasi vigliaccheria, pensarono di 
compiere qualche atto, che, mettendo in apprensione il governo, 
lo inducesse a mutar sistema; un qualche atto da ·disperati pronti 
a tutto. E quello ch'era stato l'ideatore della Giovane Fiume, 
accordatosi con alcuni" compagni, preparò un attentato rumoroso, 
quanto innocuo, che però sarebbe dovuto servire di salutare am
pionimento. Il giovane Luigi Cussat fece costruire nella fucina 
di 'suo padre una bomba, che una notte dell'ottobre 1913, mentr" 
egli da una parte, Francesco Drenik dall'altra, facevano da pali, 
µn compagno, Giorgio Gerngross, collocò presso l'archivio degli 
uffici governiali, allora naturalmente deserto. La bomba scoppiò 
çon grave fracasso, sgretolò parte del muro dell'edifizio e infranse 
una gran quantità di vetri, ma non fece altro male. L'impressione 
che n'ebebro i circoli governativi fu enorme; la polizia si diede 
attivamente a lla ricerca dei colpevoli, facendo improvvise per
quisizioni nelle case dei sospetti, senza però venir a capo di nulla. 
Ma il governo se ne valse di pretesto per inàsprire la persecuzione 
contro quanto sape\·a d'italiano. 

Dati i minimi danni causati dalla bomba e il nessun ri
~ultato delle ricerche poliziesche, non fu difficile trovar credi!<> 
alla voce, artificiosamente sparsa dai nostri, che l'attentato era 
$tate nient'altro che un trucco del governatore e de' suoi sicofanti. 
Ciò che fu, iilvolontariamente, un suggerimento dato ad essi. 
Infatti pochi mesi dopo, nel marzo del 1914, il dabben Wicken
,burg si lasciò indurre all'azione grottesca, e indecoÌ-osa per iJ 
rappresentante d'un governo europeo, d'organizzare un finto 
attentato contro sè stesso. Una note Del giardino del palazzo del 

46) Anzi, quaooo nel maggio ,del 1916 scoppiò la gu erra. d i redenzione. 
non pochi regn1<;oll. preferirono rimanere qui prioioniert di staio ·voton
tar•i - com'e bbero il poco p-udore di esprimersi, umiliandosi davooU i ne
mJic.i della loro 1>a~r1a, proclamando il loro .sdegno per il tra:dimento del
rntalia.. ohe ll'\etteva loro, i quali, ccmsid'erandosi ospiti toUerati, avevano 
çercato di non <dar- noia a, nessuno, nel più grave 1,jn,barazzo. 
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goveTnatore fu fatta scoppiare un'altra bomba innocua come la 
prima; e, -se gli autori del primo attentato non erano stati scoperti, 
perchè erano stati più astuti dei poliziotti ungheresi, gli autori 
P.el seeondo invece, del trucco ch'era stato preparato tanto gros-

1 so lanam ente, furono rintracciati e presto; non però dalla polizia: 
che s'era data a ricerche affannose quanto vane, ma dai cit
tadini insospettiti dalle circostanze nelle quali l'attentato s'era 
i5volto. S'ebbe qualche indizio, che fu alacremente seguito, e così 
Riccardo Gigante potè averne le prove: la confessione di quello 
stesso che aveva avuto l'incarico dalla polizia di stato di provve
-d.ere alla bomba e all'esecutore materiale dell'attentato, untpovero 
diavolo, .quest'ultimo, mezzo scemo. Il confidente della polizia era 
un tale. Scipioni, regnicolo, che, appena sbrigata la faccenda, 
;prese il largo, facilitato in ciò dai suoi complici, e giunto ·ad 
Ancona, spifferò tutto. Fu allora che Riccardo Gigante pubblicò 
jn un numero unico (23 marzo 1914), ititolato «La Bomba», la 
confessione fatta dallo Scipioni (davanti un notaio, alla presenza 
,d~ testimoni) concludento col seguente atto d'accusa: 

, AIOCUSO: 

~ 1 ~ Il dott. Enrico Beusterien, vice-concepista della po
<< lizia di confine, d'av~r ideato e portato a compimento il finto 
« attentato col fine di affrettare il suo avanzamento e soddisfare 
« la sua gretta ambizione di vedersi fregiato di una medaglia, 
« cercando la rovina morale di quattro onorevoli cittadini4"ll) e di 
~tuttala popolazione di Fiume». 

« 2° Il cons. dott. Desiderio Késmirky, comandante della 
« polizia di confine: 

« a) di non aver impedito l'attentato; 

46) !Stralcio dalla confeooione ,dello &i,pioni: «Un giorno l'ufficiale 
Dr. Beusierien Enrico mi a quatr-r'occhi, se ero propenso a fare un 
lavoro ,per lui, che sarebbe bene anche a me, però segretamente. Io 
accons-entii, chiede.ndogli che cosa ci fosse da far.e. Egli rispose .che ci sa
reblJ.e di fare esplodere da un ca,po anarchico di Ancona, -entro il palazzo 
del Governatore in ,Fiume, una bomba della quale esplosione si sarebbe 
'I)oi fatta rtcadere la colpa sui si.gnori Professor Riccardo Zanella, Fran• 
cesco (:oro.ssacz, Avvocato Icilio Baccich e Ermanno Bruss, . 

.:Que:sto cap◊- anarchico avrebbe -dovuto venir scelto <la me nella per• 
sona di qualche persona adatta tn Ancona. ,col Dr. Beusterien era stato 
<Convenuto che la persona incari-cata dell'esplosione della bomba non sa
rèbbe stata arrestata, ,penchè egli n,el momento •del lancio avrebbe :tatto al· 
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« b) di non aver decretato l'arresto di Giuseppe Scipioni, 
~, pur avendo la certezza ch'egli era lo strumento dell'istigatore, 
<< ma di averne anzi favorito la fuga, dandogli per soprammercato 
" del denaro, e precisamente 400 corone; 

« e) di aver impedito le indagini da parte della polizia 
« comunale nel palese intendimento di voler evitare che si appu
« rasse la verità dell'attentato». 

« .3° Il governatore cons. int. Stefano conte Wickenburg: 

,t a) di essersi stolidamente prestato al giuoco, venendo a 
« contatto con lo Scipioni, dandogli anche il denaro per le spese 
« iniziali che avrebbe incontrate nella losca impresa; 

« b) di non aver ordinato alla polizia di confine l'arresto 
« deffattentatore che doveva essere conosciuto, dato che si aveva 
« notizia dell'attentato, dimostrando con ciò palesemente di desi
« derare il compimento d'un delitto per valersene come arma 
« politica a danno dei cittadini italiani in generale e dei suoi 
« nemici personali in particolare. 

"4° Il procuratore del Re dott. Giovanni Melocco di aver 
« accondiseeso al deposito di una minima cauzione, agevolando 
:« con ciò la fuga di un individuo che, dati gli indizi non solo, 
« ma le prove risultanti dalla deposizione del Belelli (l'autore 
« materiale) e di altri interrogati, avrebbe dovuto essere arrestato. 

, INVITO: 

« perciò l'autorità giudiziaria a procedere contro il dott. Enrico 
« Beusterien per la criminosa azione commessa e a investigare 
« fino a qual punto arrivi la c,orresponsabilità o la connivenza 

lontanare dai suoi suJ:ialterni le guardie ,comunali e l'autore sarebbe s,ca,p
pato via inosservato ed io, la mattina ooguente, avrei ricevuto la metà 1del 
premio (cinquemila Corone) e sarei poi andato in Ancona coll'tncarico di 
procurarmi per mezzo di anarchko varie lettere scritte da 
Fiume, a ed a nome ,dei suddetti signori, dalle 
,quali avrebbe risultare essi avevano ordtnato, verso pagamento, 
a capo anarchico di far buttare la ,bomba nel Palazzo Governiale, 

vincolo di .giuramento, co-si avute nelle mani .queste lettere 
il Beusterien avrebbe fatto arrestare su<lct·etti si,g.nori Zanella, Corossa-cz, 
Ba.ccich e Bruss ed io avrei ricevuto il residuo delle 5000 Korone, più tre
mila corone all'anno di paga, la cittadinanza ungh,ere.se ed egli, ,Beu&te
rien, avrebbe· avuto, stcuramento, un avanzamento e una medaglia d'oro 
:alla quale ei teneva molto,., 
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, del dott. Desiderio Késmàrky, del conte Stefano Wickenburg, 
"' del dott. Giovanni Melocco e delle altre persone che eventual
< mente risultassero coinvolte nella scandalosa faccenda, dichia
~ ra ndomi pronto a convalidare l'accusa con le altre prove e 
« documenti che riservo per il momento opportuno :. . 

È facile immaginare lo scalpore che destò l'impressionante 
rivelazione. Il governatore, i gran poliziotti, così apertamente 
smascherati, avrebbero voluto vendicarsi al più presto dell'a rdito 
a ccusatore, ma bisognaYa usar prudenza, chè l'opinione pubblica 
era tu tt'a ltro che favorevole a loro. Intanto l'a utore del numero 
unico fu invitato dal procuratore del r e, pri'vatamente, per mezzo 
di amici comuni, a presentargli le prorn che . asseriYa di posse
dere, ma egli, fiuta ndo il tranello, vi si rifiutò nettamente, dichia
;rando che l'avrebbe fatto al processo. Cosi passarono i mesi; 
;:isvenne l'attentato di Serajevo, poi la dichiarazione di guerra, 
la mobilitazione e la cosa fu messa momentaneamente in tacere, 
tanto più che allora i circoli ufficiali speravano in un non lontano 
intenenlo dell 'Italia a fianco della Monar chia. Soltanto più ta rdi, 
quando siffatte speranze risultarono ,·ane, l'accusatore fu a sua 
Yolta accusato di calunnia a danno di funzion ari dello stato, ma 
egli oramai, nel marzo del 1915, era riuscito, per quanto tenuto 
d'occhio, a Yarcar la frontiera per arruolarsi volontar io nel regio 
esercito, appena l'Italia si fu decisa a entrare in azione contro 
gl'imperi centrali. 

VII 

F I C¼lE E L>\. GUERB.A 

Nel tardo pomeriggio del 28 giugno 1914 r;i diffuse in città 
la voce dell'attentato di Serajevo, che, se costernò i fedelissimi 
per il nuovo lutto che colpiva il Yecchio monarca, recò a l\òi una 
impressione di sollievo, chè la morte del cupo principe liberava 
l'Italia · da un accerrimo nemico, non scevra però da una certa 
apprensione per le conseguenze che potevano derivarne. Da oltre
un decennio, dall'assassinio di re Alessandro Obrenovich, la Bai~ 
cania era in agitazione; l'annessione della Bosnia del 1908 aveva 
acuita la tensione; era poi venuta la guerra italo-turca, seguita 
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da quella balcanica da pochi mesi finita. Si senti va che di là 
i5arebbe partita la nuova scintilla, ma nessuno· ancora immagi
nava qunto incendio doveva suscitare. 

Infatti un mese dopo il presentimento s'avverava. -Dopo 
laboriose trattative la Monarchia ma ndava alla Serbia il noto 
ultimatum contenente le umilianti condizioni che tutti sanno. 
Conoscendo la fi~rezza del popolo serbo, fummo sicuri che le 
condizioni sarebbero state respinte. Taluno di noi amaramente 
osservò: «L'Italia ufficiale accetterebbe; la Serbia no , . 

E fu così: La risposta ~erba, qua ntunque dignitosamente 
conciliante, non· soddisfece l'Austria, che da anni cercava pretesti 
per assalire il piccolo regnò balcanico, e la guerra fu decisa. Il 26 
luglio gli a lbi di pubblicità, le cantonate fur ono coperti di mani
festi, ,ne' quali il fosco vegliardo d 'Absburgo ordinava la mobili
tazione parziale delle sue forze armo,t.e. Siccome Fiume dava il 
suo contingente di leva alla marina, ai reggimenti del coipo di 
Zagabria e a quelli dell 'Ungheria sud-occidentale, quasi tutti i 
congedati, i -territoriali e gli ufficiali di complemen tv fiumani 
furono chiamati sotto le armi e dovettero raggiuniere, entro 
quarantott'ore, i rispettivi depositi. 

I nta nto - s'era in piena stagione di ·bagni - i numerosi 
villeggianti della riviera 1iburnica. s'affollarono a Fiume per ap
profittare degli ultimi treni regolar i che dovevano ricondurli nei 
loro paesi, dove ave,,an fretta d'arrivare prima che qualch_e inat
tesa complicazione fosse giunta a tenerneli lontani per -'chi sa 

'quanto tempo. Le vie, le piazze, i pubblici ritrovi erano affolla
tissimi ; la gente a gruppi discorreva animatamente agi tala dallo· 
avvenimento che turbava il ritmo normale della vita. Eran quas~ 
quarant'anni - dall'occupazione della Bosnia del 1878 - che 
i sudditi della Monarchia vivevano in pace, e. il pensiero di dover 
iriterrompere le proprie occuptlzioni abituali per una vita di 
) ncertezze e di pericoli era a tutti molesta .. E se, tra i ·sudditi 
fedeli, quelli che si sentivano sicuri da Ogni pericolo i~mediato 
plaudivano ostentatamente alla decisione del governo di dare una 
Puona lezione a quej -- maiali » irrequieti di serbi, chi invece 
Poveva pianta re improVvisamenle famiglia e interessi per diven
tare strumento più o menù diretto di queHa tale lezione, mal 
;nascondeva il suo malcontento. Ma bisognava usar molta circo
,spezion e -nell'esprimersi, chè non di r ado l'amico di cui-si credeva 
potersi fidare, o per paura o per farsi un merito, spifferava 



.quanto aveva udito e il malcauto poteva esser sicuro di esser 
piandato a l fronte coi · primi .complementi. 

.Nei primi tempi però non noi italiani, ma i croati furono 
gua rdati con diffidenza e con sospetto e incominciarono a gustare 
anch'essi quel trattamento di favore, che prima era destinato 
;particolarmente a noi. Ed è naturale: . gli autori dell'attentato 
13rano stati irredentisti slavi, mentre gli italiani - avevano messo 
P,.el bel tempo a ricordarsene! .:__ erano alleati della :Monarchia; 
~ quelli. ch'erano ahitp.ati a vedere l'Ita lia, nella triplice, umile 
ancella degli imperi centrali, non dubitavano ch'ella si sarebbe 
::;chierata loro a fianco. 

È superfluo il dire che, scoppiata Ja ·guerra, l'attività indu
striale della cit tà fu troncata e il commercio finì col limitarsi alle 
,Piccole necessità della vita quotidiana. Le grandi fabbriche, i can
tieri furono chiusi, salvo a riaprirsi poi per la produzione neces
saria ai bisogni della guerra. Com'è super!luo il_ dire che tanto i 
.giornali quanto la corrispondenza furono sottoposti alla censura, 

1qui - e lo si comprende facilmente - più severa e molesta che 
nell'interno della Monarchia. 

Nei primissimi giorni - l'ultima settimana di luglio -
rAustria s'illudeva di poter localizzare la guerra, che doveva 
/:}ssere, secondo le previsi<tTli del comando supremo, una passeg
giata militare a Belgrado con la conseguente sommissione incon
dizionata della Serbia; una cosa da poco che si sarebbe risolta 
in _un paio di mesi. Ma ben presto dovette ricredersi: già al prin
cipio d'agosto la guerra aveva assunto proporzioni vastissime; le 
dichiarazioni di guerra erano fioccate l'una dopo l'altra; tutta· 
l'Europa s'agitava. E l'Italia? - ci chiedevamo noi. S'era nervosi 
e impazienti. Perchè l'Italia non approfittava dell'avversione uni
versale per gl'imperi centrali e non si schierava anche lei dalla 
,Par!,e dell'intesa? Da principio ci riusciva d'avere di nascosto 
rrualche giornale del Regno (Il Corriere della sera, Il Giornale 

1d'Italia), che ci teneva informati di .quanto avveniva sull'altra 
,sponda e ci permetteva di controllare l'inesattezze di certi bollet
tini di guerra ad usum delphini; poi la cosa fu sempre più diffi
cile e pericolosa. 

L'inerzia dell'Italia ci stizziva. Non dubitavamo che al 
governo potesse passare' neppur un momento per il capo l'idea 
di unire le sue forze a quelle delle malfide alleate; ma la neutra-
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Jitù.. non ci soddisfaceva; aviemmo voluto un'azione aperta, ener
gica contro l'Austria, la qual a zione doveva liberarci, n'eravamo 
parti, dal giogo secolare. 

E i sintomi che la cosa non stesse molto a tardare aumen
tavano. La tolleranza ostentatamente benigna mostrata da prin
cipio verso gl'italiani della Monarchia andava diminuendo di 
giorno in giorno, mentre di pari pàsso cessava la diffidenza verso 
-i croati, che in Serbia avevano fatto fedelmente il loro dovere 
di ciechi strumenti dell 'Austria, combattendo con ferocia i loro 
fratelli. 

Alcuni regnicoli, _stabilitisi da poco tempo a :Fiume e 
non legati alla città da forti interessi, r itornavano alle loro 
case, seguiti ben presto da qualche cittadino, che per il suo pas
salo politico sarebbe certo stato oggetto di rappresaglie da pa rte 
,:lei governo, favorito dal consolato _italiano che forniva i passa
porti. Ma Ja polizia, dubitando di ciò, s'intromise esigendo che 
la fotografia del passaporto portasse pure il timbro di essa. Ciò 
che le giovò poco, chè timbri e firme furon o perfettamente imitati 
e l'esodo contìnuò'7). 

Un bel tiro alla pol_izia e all'autorità militare lo giocò 
Amato Chioggia, oggi redattore della Vedetta d'Italia. Fatto sol
dato in una di quelle tante leve, che, dal novembre del .1914, 
l'Austria faceva ogni due mesi, era stato destinato al reggimento 
Jellaèié di stanza a Fiume. Un bel giorno,.. col pretesto di non so 
che u"rgenti affari di famiglia, riuscì ad averé un paio di giorni 
di licenza per Trieste, da dove potè, con non so che astuzia, 
(Passare a Venezia, dopo aver fatto un bel pacco della divisa e, 
accompagnandolo con una gentil lettera di ringraziamento, man• 
-datolo al suo comandante. Qualche mese dopo egli -indossava, 
volontario, un'altra divisa, il glorioso grigioverde_ del fa nte 
italiano·. 

Quelli ch'er a no staU accalappiati subito, nel luglio del '14, 
e, mandati la maggior parte nei depositi di Cinquechiese (Pécs) 
in Ungheria, non avendo la possibilità di tagliare la corda, _cer~ 
cavano con mille stra tagemmi di tenersi lontani dal fronte. 
-Alcuni, abilissimi a simulare le più svariate malattie, giravano 

17) Susmel: La etttà-di ·passione; ,Milano - Tr eveS - 1921; 'J)a.g. 36. 
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da un ospedale all'altro; a ltri erano riusciti a imboscarsi in dif~ 
ferenti uffici e vi si tenevano attaccati unguibus et rostris; ne 
conobbi un paio che, corrompendo u n fur iere, fi gurar ono par titi 
con una compagnia di marcia, mentre vivevano rintanati un po' 
in casa dello stesso furi~re, un po' nei magazzini del deposito, 
riuscendo un bel giorno a ritornare cla ndestinamente a C3.$a,. 

dòve r imasero n~ costi fino alla fine della guerra. 

Mi ricor do che nei primi mesi, appunto a Cinquechiese, 
dov'ero· soldato anch'io, trovando imboscati in tutti gli uffici dei 
conter fanei, uno di essi, a l cìuale os·servai che non c'era luogo 
dove non m'incontrassi con qualcuno di loro, mi rispose a rguta~ 
mente: ..- Eppure c'è un luogo dove non ne troverebbe punti ! » -

•Dove? > - chiesi. - «Al fronte! ». 

Ora, se molti lo facevano per ripugnanza a ser vire l' Au
stria in una guerra di sopraffazione, non pochi pensava no pura~ 
mente a salvare la pelle. Infatti, mentre parecchi, e non tutti 
giovani, datisi prigionieri aJ fronte r usso, dalla Russia passarono 
in Italia e chiesero ed ottennero di essere arruolati nel regia 
esercito per combatere i nostri oppressori, arrischiando .la forca ; 
altri - e meno male - pubblici fun zjonari i più, nell'incertezza 
dell'esito della guerra, _preferirono rimanere in prigionia e ritor
narono a casa dopo la pace di Brest-Litowsk ; altri a ncora - e 
tra questi qualche giovanissimo - dalla prigionia russa passa
rono, sì; in Italia, ma per vivervi a l sicuro, lontani da ogni 
pericolo. 

Quando tutto dav_a a credere prossima la dichiarazione di 
guerra dell'Italia e si incominicò a temere la possibilità d'una 
rapida invasione dal Friuli o d'uno sbarco a queste r ive, vi :fu un 
fuggi fuggi delle famiglie u ngher esi, che, nella tema di possibili 
saccheggi, cercavano di mettere in salvo sè e le prop-rìe robe·, rag
giungehd o Budapest e altre città dell'j nterno. L'i. e r. accademia 
navale era già da tempo stata trasferita a Braunau nelI'Austri.a: 
Superiore; alcune banche s'affrettarono a metere in salvo i loro 
Valor i e a tr asferirsi pur esse a Budapest, mentre il comando mili
tare provvedeva a costruire opere di difesa e il governatore pren
deva le disposizioni necessarie a un eventuale tr as fer imento deglI 
uffici e degli archivi in sede meno esposta. 

E che la dichiarazione di guerra fosse in1·e.To qu.e~tione di 
giorn i, lo si desumeva dai giornali. 
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La Bilancia del 20 maggio, ad esempio, portava in prima 
pagina, a grossi caratter i questi titoli : L' Italia in attesa dell'ulti• 
matu.m - I sudditi a. u. ammoniti a tem3rsi pronti per la parte-nza 
- Gravi disordini a Na[Joli; e su un'altra colonna un telegramma 
da Graz, in cui si parla va d'un proclama che il .: Popolo d'Italia » 
aveva fat-to distr ibuire in centomila esemplari, nel quale si espo
neva le condizioni tlel patto tra l'Italia e l'Intesa") e si prean nun
ciava per il 24 maggio il principio delle ostilità . 

Due giorni dopo si leggeva un telegramma da Stoccolma, 
che recava come l'Intesa avesse promesso all 'Ita lia il litorale dal
mata fino a .Spalato, compresa, Trento,. Trieste, l'Istria e la città 
di Vallona, col terrHorio, e come in compenso l' Italia mettesse a 
disposizione dell'Intesa un milione e duecentomila soldati, stabi
lendo la base della flolla ad Antivari e il quar tier generale del
l'esercito a-Bologna . 

Si capisce . con quale a nsia s'attendesse l'a vvenimento 
ormai sicur9, che, si sperava, avrebbe affrettato la fin_e della 
gueira e con essa la redenzione. È vero che nel patto suaccennato 
non si faceva parola di Fiume, tuttavia i più ottimisti pensavano 
che nell 'Istria, in senso lato, poteva benissimo esser compresa 
a nche Fiume; altri si r ipromettevano molto dagli eventi fortunati 
della guen·a: anche _nel patto di Plombières - dicevano -
Cavour 8.veva accettato l'idea di una confederazione voluta da 
Napoleone III e, a guerra finita, malgrado ciò, s'erano avute le 
a nnessioni dell 'Italia centrale e, poco dopo, quella delle Due Si-

18
) IJ:-1 testo -0.el iproclama, secondo la Bil~ncta era il seguente: 

ic,Il ,trat,tato d'alleanza d'u denunciato il 4 ma,ggio. 
,o:{1 1 J6 aprile 1(?) ! u con-chiuso un ,patto di guerra con la tr iplice in

tesa, secondo il .quale l'[rtalia · si è obbligata. aò. assalire l'iAustr ia-,Ungheria 
11 24 magg io> . 

.,Questo pa.tto ga.-rantisce all'Halia la liberazione di tutti i territo-ri 
~oggetti, il dominio nell'IA.driatico e un grande compenso in IA8ia e in 
Afti-.ca>. 

'ClS"é già passato al compimento di, questo ,piano , perohè ufficiali ,dé llo 
stato magigiore italiano ,si sono recati a P ar igi ,e Londra per a ccordaTsi su 
un'az ione militare comune>. 

1.if>er -conseguenza Gìoliitti. c-he saipeva tuUo .ciò, fu iPagato da IBUlow. 
Egli tentò <li tradire la l) atria e consegnarla all"IAustria◄Ungheria. iln tac 
cia alla ma.està del ip()polo italiano n oi òenunciamo Giolitti dì alto tradi
mento ,e -lo es-poniamo a~ disprezzo e all'odio pubblico. È:vviva la gu err a !> 
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cilie. Comunque perfettamente tranquilli non s'era e tutto contri
buiva ad accrescere l'agi tazione. 

Finalmente il 25 s'ebbe notizia sicura che l'Itali a aYeva 

attaccato la Monarchia: quel giorno fu pubblicato il proclama di 
•Francesco Giuseppe- ai suoi popoli, nel quale tacciava di sper
giuro e di tradimento l'antica alleata, enumerando tutti i bene.
fici (?) ch'ella aveva avuti dall'Austria-Ungheria e che ora ripa
·gava con sì nera ingratitudine"'11

). Concetti che venivano ribaditi , 
pochi giorni dopo dal conte Tisza, in una seduta .del parlamentq 
ungherese, con burba nzosa megaloma nia: «Il nostro aHeato ita
liano - egli disse - sul quale per trent'anni abbiamo tern il 
nostro braccio protettore, e che deve alla nostra a~ni.cizia la :c;na 

411) Proclama di Francesco Giuseppe del 25 maggio H I5 : 

.«J.Ai miei !POPOii. 

,c;;Il re ,ct'Halia d ha dichiarato la guer!'.a. 111 regno id'Halia commise 
< un tal,e ,spergiuro di .fronte ai -suoi alle a.tJ, ,che non ha esempio nell a .sto
• ria. Dopo un'alleanza durata ,più di tr-ent'an ni, grazie all a qua.le ha rio· 
< t.uto estendere il .suo itlomin io territoriale ,e potlè elevarsi a limiti <ii ilori
"' dezza non imma,ginabill, l'lltalia ci abbandonò nel momento -del peri colo 
c e d è ipassata al Tiemico. tNoi non abbiamo mi nacciato !'!Italia, noi non 
"'abbiamo atta,ccato i,n· nessun modo il suo prestLgio, non Rbb'!amo ne.ppur 
, teso i l suo onore, nè i suol . interessi; a.bb iamo sempre fed elmente man
d.enuto 1 .nostri ,dcxveri di all ea..nza, e quando il regno d'[.t a. li a si .trO'Vò in 
• conflitto lo a;bb1amo difeso. Abbiamo fatto an,cor di più, qµo.ndo rntalia 
"' volse i suo1 -e UD lidi sguardi veroo i nostri confini, .noi per ri-spetto alle 
"'.condizioni d-el trattato e nell'intento di man tener la -paoe, ci s iamo deici.sl 
e a .grandi· e dolorosi sacr i<!icl, .che toccavano profondamente Il nost-ro 
<-cuore ,pater.no. -L'Jtalia r iteneva tuttavia <l i poter sfruttare il momento , la 
"' sua ingordigia era insocUsfatta. ,. 

• :E' necessario eh-e la sorte si compia. 
, tI miei eserciti sepp-ero mantenere vittoriosamente in <1uesti dieci 

"'mesi dì -t-itanica lotta il loro -po.sto. in fedele -fratellanza <l'armi con l' e
, ;roi.co -esercJto anea.to, di fronte al ,preponderanite nemico del nor <l. 

"" iLl inuo-vo nemiro a·tta,ccan te su.Mola.mente dal <sud non lè un nuovo 
"' avversario. ,Novara, Mortara, Custoza e Lissa costitui-scono grandi ricor<di 
"'della mia gioventù e sono rper ane fonte ,d' altrettanto orgog!Ìo , l'anima di 
dlad-etz1ky, clell'arcidu.ca A1'bre-cht e di Te,get.t-hof! che rivive nelle ml-e 
"'forze terrestri e -di mare, mi assi cura che anche i confini meridionali 
"'della i:M:onar-chia sa.J'anno difes i con successo. 

<Por.go un saluto a.ne mi-e trupp,e, p rovate alla -guerra e -cireonfuse 
c<di gloria, riconfermando la mia ,piena· fiducia ad esse èd ai loro ,condot
"' tieri ed ·bo piena fiducia nei miei popoli, ai q uali ,esprimo il mio ringra
"' ziamento ll) a.terno :per la esemplar-e a.bne,gazione e per la loro prontezza 
"'al sacr1ficio. [,'onnipoten te -protegga le nostre bandiere e ,p rotegga la no
• stra giusta -causa. > 
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pace> il suo progresso ma.teriale e spirituale, tutto il suo dominio 
in Africa, a cui, senza il nostro sostegno, non avrebbe potuto pen
·sare nemmerio in sogno, ci ha a ttac·ca to .su.,'J.dùlamente, proprio 
quando noi volevamo cor.cel ergli ~pontaneamente il territorio 
confinale della nostra :Monarchia, abitato da italiani >. 

La prosa del vecchio menar~ e quella del .suo satel1ite1 

che a ttribuiva alla sconquassata Monarchia absburgica a ddir it
tura l'ufficio di mae.sfra della ter ra che .fu sempr e maestra al 
mondo, non commossero i fium ani, o almeno non li commossero 
nel senso che s'eran ripromessi gli autori di sì bello stile. Que.l 
. tradimento, a tteso con. ansia da lunghi mesi era fina lmente so~ 
praggiunto a d accrescere le nostre ,speranze, ad assicurarci dello 
avvenire, nel quale avevamo incrollabile fiducia. 

I ntanto, appena dichiarata la guerra, la polizia fece una 
retatà dei cittadini sospetti e · malfidi, che non erano riusciti a 
va rcar la fron tier a prima, e li in ternò nei campi di deportazione 
di _T8.pi6suiy e di Kiskunhalas, in pieno bassopiano ungherese. 
Così il' prof. Attilio Depoli, insegnante allora nella civica scuola 
reale, mentre faceva lezione, fu chiama to fuori dell'aula, accompa
gnato a casa a far la valigia e por tato alla stazione, donde insieme 
ad altri compagni .. di sventura (alcuni funzionari del comune, 
l'ideatore della Giopane F iume, Luigi Cussar, il p:r-of. Giu seppe 
Carvin dell 'Ist itu to tecnico di P ela, già consigliere della Dieta 
dell 'Istria e qualche altro ancora), par li per Kiskunhalas. Ugual 
sorte toccò al dott. Antonio ·Grossich e all'avv. Ferdina ndo Ku
scher, due maggiorenti dell'Assoc_iazione Autonoma, i quali però1 

in considerazione dell'età avanzata, (il primo aveva sès1;3entasei 
ann i) l'altro settantaquattro) ebbero libertà di scegliersi essi il 
luogo di confine: così il dott. Grossich scelse Vienna, dove aveva 
dei parenti, e l'avV. Kmscher una borgatella della Slavonia. 

Contro questa misura che toglieva al comune funzionar i 
indispensabili , la cui manrania ne metteva in pericolo la regola re 
amministrazione, il pode:-tà. F . G. Corossacz elevò protesta al 
governatore, ma questi., novello Pilato, se ne lavò le mani, r ove
scia ndo tu tta la r esponsabilità deli'atto odioso sul comandante la 
polizia di confine consigliere Késmàrky, il qua le, torva figura di 
sgherro, ma in_ ogni rriodo più uomo del conte Wickenburg, ri
spose a l podestà minacciando di confine anche lui , se avesse 
osa,to protestare ancora contro una misura presa nell'interesse 
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<lello stato contro cittadini indegni, che, in cuor loro, simpatizza
vano col nemico:!() ). 

,Seguì poi la deportazione dei regnicoli ancora rimasti in 
città, alcuni dei quali fu;rono mandati nel campo di T3.pi6siily -
dove non pochi perirono di stenti e di malattie nell'ultimo anno 
di. guerra, - altri in diverse città dell'interno, trovandovi da 
impiegarsi in vari lavori ed aziende. 

Al principio di giugno Fiume ebbe la prima visita del
l'Italia; non· era, quale s'era sperata e attesa, l'entrata dell'Italia 
vi ttoriosa che aveva travolto la resistenza austriaca all'Isonzo; 
era un dirigibile, la Città di Ferrar.a, che dopo · aver lanciate al
cune · bombe sui cantieri , sul silurificio e su altri edifizi milita ri, 
spari, salutato con ansia e trepidazione, verso le isole del Car
nar-o, per esservi poco dopo abbattuto, sopra Lussino, da velivoli 
austriaci. 

Era la prima ·volta, da quando era scoppiata l'immane 
guerra, che Fiume veniva bombardata; ma se alcuni1 sopratutto 
gli ungheresi, ne furono spaventati e cercarono di mettersi in 
salrn emigrando nell'interno, i più .se ne rallegrarono: la com
parsa dell'aeronave nel cielo di ·Fiume signifi~ava che l'Italia era 
vicina e ci guardava; quelJe bombe piovute giù non eran desti
nate a danneggiare la popolazione, ma a distruggere le officine, 
dove si preparava il materia1e bellico che d0\1eva servire a pro
lungare la nostra schiavitù; ·sicchè la notizia della fine. del bel 
dirigjbi!e, puhblica.ta parecchi giorni dopo dal!o stato maggiore 
a. u. ci aildolorò profondamente. 

Ma sorvoleremo ·su quel tempi tristi e uniformi. È inutile 
dire che dopo l'entrata dell'Italia in guerra la polizia insensificò 
la sua sorveglianza, acuì i suoi sguardi, cercando e vedendo com
plotti, dove non c'era che indifferenza. S'approfittò delle beghe 
meschine tra i consiglieri municipali per isciogliere il consiglio, 
siccome inetto al suo compito di amministratore della cosa pub
blca; tanto più che il capo della polizia confinale s'era legata al 
dito la protesta del podestà; e poco dopo, nell'a utunno, ne fu 

50) suSme{.- La ,città òl pass ione ; pa.g. u. e .seg-g. - iE in gen-€rale, 
qua,nto alla cronaca.. particolareggiata di questo .p-e.riodo. rimando a <rueS'ta 
opera. 
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,eletto µno nuovo, nel quale, se v'entrò anche qualche ra ro ele
_mento buono e fidato, s'infornò un buon numero d'ungheresi e 
-di fiumani «magiaroni», pronti sempre a piegar il capo e la 
schiena davanti alle più assurde imposizioni del governo. F u 
.e letto podeStà il dep uta to Antonio Vio, che, naturalmente, dovette 
rinunziare al suo seggio al parlamento, al qua.le, 1'11 ottobre, fu 
.eletto all 'unanimità - non essendoci a lcun controcandidato -
Andrea Ossoinack. 

Se prima. in tempi normali, gli autonomisti a vevano co
s tantemente affermata la necessità d 'una politica di , sano oppor
tunismo._ , ora, in quei tempi scabrosi, siffatta politica era asso
lutamen te inevitabile, era a nzi l'unica possibile, se si voleva assi
curare al la città una tal quale regolare amministrazione e un 
regolare approvvigionamento. E il Vio e i suoi collaboratori 
furono abilissimi nello schivare ogni a perto attrito col governo, 
·pe'r ottenere tutto ciò che, dati i tempi, era possibile ottenerne. E
fu facile poi, a guerra fi nita, agli a utonomisti zaneiliani gridar 
la croce addosso a quelli, mentre, dati i loro pr ecedenti, è certo 
,che in condizioni analoghe ayrcbbero agito allo stesso modo, · se 
non peggio; 

Intanto il tem1)0 passava e l'ava·nzata italian_a, che s'era 
sperata ra pida ·e travolgente, s'era fermata all'I sonzo e un senso 
d'angoscìosa delusione aveva riempito gli animi. Non che sj du
bitasse della vittoria fin a le dell'intesa, e quindi nostra, ma più 
,s'andava innanzi, più si vedeva che la guerra si sarebbe protratta 
ancora a lungo, chè g-l'imperi centrali e i lo~o pochi alleati for
mavano un nucleo compatto con, J)er di 1n.1), unità di com.arido: 
il comando supremo germanico ; mentre l'Intesa aveva maggior 
difficoltà di movimenti, dovendo agire alla periferia, in un'estm~
sione vastissima di terfeno ; poi l'efficacia bellica della . Russia 
diminuiva di giorno in giorno, e, in generale, i singoli bell ige
r anti piuttosto che dell'in t-eresse :comune, erano preoccupati dei 
loro intere·ssi particolari, nè era facile sottoporli a un comando 
unico, specialmente, perchè nè la Francia si. Sarebbe acconciata 
a obbedire a un generalissimo inglese, nè l'Inghilterra a uno 
francese . 

Ma è· superfluo ch'io m'indugi in quest'a rgomento noto a 
tutti e trattato da scrit.tori ben più competenti di me e che del 
resto esula dal mio compito. 



Rimaniamo quindi modestamente a Fiume, dove spadro
neggiava il. capo della polizia di confine, vaìid:unente sostenuto
dagli ungheresi del consiglio municipale, che, se pur nbn erano 
in maggioranza, alla maggioranza s'imponey,:1,110. Così, r,er loro 
pressione, furono fatti cittadini onorari Eom:ad v. Hetzendorf: 
Boroevicb. e l'ammiraglio Haus; poi si tentò, riuscendo soltanto 
in parte, cli intitolare a personaggi ungheresi le ,1ie e le piazze· 
che portaYano i nomi dei nostri grandi; più. tardi infine s'intro
dusse la hilinguilà negli uffici municipali, ch'erano stati sempre 
itahani. 

Dal canto suo la polizia non istava in ozio; non paga di 
tener d'occhio i ;;EO!:':retti»,, o sospetti eran tutti quelli che parla
vano italiano, ayrebbe voluto allontanare dalla città tutto questo 
.:elemento infido» e, per riuscirvi, come nel 1914 aveva preparato 
il grottesco trucco della bomba, nel '16 ne preparò un altro, ma. -
gli ese-cutori, da quegli zottici grossolani ch'erano, lo fecero così 
stupjdamente da essere scoperti anche questa volta. Ale;une sere 
sui colli sovrastanti alla città si videro brilla.re luci bianC'he e
rosse, che furono prese per segnalazioni al nemico. Tutta la 
truppa fu in subbiglio, ma ogni ricerca fu vana: non si riuscì a 
identificare nè il punto preciso d'onde partivano i segnali, nè 
chi li faceva; finchè una sera alcuni vigili urbani, che s'erano 
messi in agguato, -ebbero la fortuna di porre le mani sui delin
quenti: due agenti... provocatori della polizia confinaria, che si 
esercitavano, eseguendo un ordine superiore, in quelle ... spiritose
invenzioni. L'indignazione della cittadinanza rer questo sconcio 
trucco indusse il governo a qualche trasferimento insignificante, 
tanto per buttar polvere negli occhi. 

Un'altra prodezza dei «sicofanti» fu la caccia spietata alle 
innocue colombe. Per loro tutti i piccioni erano viaggiatori e
potevano essere peric'olosi messaggeri. Ne decretarono quindi lo 
sterminio. Ce n'erano di molti senza padroni e per quelli la cosa 
era semplice: servirono da bersaglio alle carabine e alle 'pistole
dei poliziotti; per gli altri, ch'erano proprietà di qualcuno, fu 
fatta uria regolare co.scrizione, con l'ordine ai proprietari di 
sgozzarli e, in prova che l'ordine era stato ese-guito, di presenta.re 
alla polizia tante teste quanti erano stati i piccioni posseduti! 

Così passavano i giorni in un alternativa d'ansie e di spe
ranze, quando giurn~e improvvisa e terribile la notizia di Capo
retto. Ne fummo annientati. Ma qual gioia feroce vedemmo ri-

I 
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schiarare le facce dei nostri padroni ! Era ]a nemesi - diceva no ; 
- l' Italia pagava· finalmente il fio del suo nero tradimento. Come 
spia vano sui nostri volti l'effetto delle loro parole : ..: Siamo già 
nd Udine! Domani saremo a Venezia!». E noi con la gola stretta, 
m'al riuscendo a trat tenere le lagrime, con una voglia malfrenata 
di sputar loro in faccia tutto il nostro odio impotente, e costretti 
a mostrarci indifferenti ! 

Tuttavia ri r infra ncammo ben presto. Poche~ a dir vero,. 
erano le notizie che ci arri\·avano, chè, come da princtpio i gior
na.li erano stati larghi di particola ri sullo sfondamento del fronte
e _sullB; rapida r.Yanzata degli austro-germa ni ci nel Friuli, così 
tacquero ilnprovYisamen t~ dopo pochi dì. E questo silenzio fu per 
noi molto espres,sivo: significava che l'invasione s'era: fermata 
da vanti a una diga imprevista, significava che l'Italia, riaYutasi 
da.Ila prima sorp-.esa, e-ra riuscita a trattenere la ma.rea barba 
rica, che non do,:e\"a più ava nzare d 'un passo. Ricominciammo 
a 8porare; com prendemmo chQ, falli ta la sor presa di quello sforzo, 
violento, il nemico non sa rebbe stato capace d i compierne sì presto 
un sec,0ndo e tanto meno più tardi, chè, per quanto la pace con 
la Russja fosse i:qnninente e quel fronte, da mesi tranquillo, stesse 
per e.Ssere sguarnito, permettendo agl'imperi centrali d'impiegare 
altrove le forze ivi impegnate, l'intesa aveva finalmente da tutte
le parti consolidato il suo fronte, mentre l'efficienza bellica del
l'a vve-rsario in comincia va ft. scemare. 

In quei giorni furono condotti a Fiume i primi prigionieri 
itn.liani, seguiti da altri numerosi nei mesi successivi, per esse~vi 
impiegati in vari lavori o trasferiti nei territori balcanici occu
pati dall'Austria. Erano smunti; laceri, scalzi, chè i loro gua r-· 
diani, mal nutriti e mal coperti essi pure, badavano prima· a 
sattollar sè stessi e a toglier loro gl'indumenti di cui più sentivano 
il difetto: le mantelline e le scar pe. Ridotti in quello stato face
vano pietà. E pietà per i miseri provaron o .rnpratutto le nostre
donne, fin le più umili popola ne, che avevano i figli, i mariti, f 
fratelli lonta.ni - quelle che non li avevano rrnrduti! - e soggetti 
forse a uguale strazio. Esse, che mai s'erano occupate di politica, 
che non sapevano, ·1e più, ne'ppure che cosa significasse irreden
ti.$ mo, lil quei soldati infelici, che, come loro, parlavano l'italiano, 
sentirono i loro fr atelli e, incura.nt_i de1Ie minacce, dei i:ericoli, H 
soccorsero, li confortarono, 1i nutrirono. li vestiro~o, non pochi 
ne tolsero a i loro sgher r i, na3cond_endoli , facendoli fuggire. 
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E questa, io credo, fu la più bèlla prova deH' ita lianità del 
popolo fiumano; la prova che quest'italianità non e:ra un pro
dotto artificiale di pochi intellettuali illusi, ma era un sentimento 
palpitante, ben radicato nel cuore della popolazione tutta, un 
.sentimento forse prima sopito, di cui non s'aveva una chiara 
coscienza, ma che alla prima occasione doYeva prorompere 
in tero. 

VIII 

OTTOBRE 1918 

Quando nel giugn·o del 1918 s'ebbe notizia della grande 
battaglia del Piave, si comprese, pur attraverso i mendaci bol1et
tini austriaci, che s'era all'epilogo della grande tragedia e che la 
fi ne non poteva essere ormai nè lontana nè di versa da q-uella che 
si bramava ardentemente. 

Poco dopo si diffuse in città la voce che Fiume, nel patto 
di Londra, non era compresa tra le rii:endicaziolli italiane, veniva 
bensì assegnata alla Crdazia. Molti, i più, non vollero prestar fede 
;i.Ila diceria, alcuni si consolavano col pensiero che peggio di 
quanto si stava negli Ultimi tempi sotto l'Ungheria non si sarebbe 
,nai stati e che, in ogni modb, date le assicurazioni di Wilson, i 
cui l'J: ·punti erano accettati dalle potenze che stavano per vincere 
Ja guerra, i diritti delle minoranze sarebbero stati rispettati e 
Fiume sarebbe continuata a esistere come comune italiano. 

Comunque · si comprese essere necessario agire, perchè la 
:fine·· della guerra non ci sorprendesse impreparati. Si formarono 
.così deUe r iunioni segrete, chè, data la sorveglianza, punto ral
leritata, dei «sicofanti», era prudente lavora re sott'acqua. 

Luogo di riunione era per un gruppo la sede della Società 
operaia in Via Parini, per un altro la Società filarmonico-dram
;natica. Da principio i due gruppi - tanto si badava alla se'gre
tezza -· erano ignari l'uno d-ell'altro; poi, dopo gli avvenimenti 
il'ottobre, si fusero. · 

Il 18 ottobre, quando il crollo della Monarchia appariva 
;mminente .e- per salvarsi dal naufragio l'impera tore Carlo con~ 
cedev·a ampie au tonomie alle provincie, formando, tra l'altro, 
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Dalmazia, una Jugoslavia absburgica, al parlamento di Budapest 
il deputato Andrea Ossoinack elevò solen ne ed energica_ p·rotes4 
.contro l'inclusione di Fiume in questo nuovo gruppo politico. 

- La guerra mondiale - egli disse - ha scon.volto il 
mondo e la pace mondiale, a quanto pare, ha reso più completo
A:Uesto sconvolgimento. Perché, mentre nell'interno i croà ti re
clamano per sè la città di Fiume, anc_he secondo un dispaccio 
giunto dall'estero si vuol sacrificare Fillme alla JUgoslavia. Di; 
fronte a queste tendenze ritengo mio dovere di protestare qui r 
in quest'Ecc-elsa Camera, in faccia al mondo .intero contro chiun
,:rue volesse dare Fiume in mano ai croati. Perchè Fiwrne non 
soltanto non .fu mai croata, ma · anzi al contrario fu italiana nel 
passato e italiana deve ritnanere anche nell'avvenire. · 

E concluse chieden do che Fiume potesse esercitare senza 
alcuna limitazione_ il diritto d'autodecisione. 

Il 23 ottobre, qua ndo a Zagabria si. proclamò la costitu
zione della Jugoslavia, avvennero a F iume i primi disordini. 

Nella piccola caserma di piazza. Eneo (oggi Oberda n) erre 
acquartierata una compagnia del reggimento Jellaèié. Ora f 
~oldati, croati, vollero che in quel giorno solenne fosse esposta 
la loro bandiera nazionale e, non so se consenziente il loro co
mandante o suo malgrado, la -troboinica » (tricolore) garrì af 
vento. Forse quella ba ndiera. voleva esprimere semplicemente il 
giubilo dei soldati Cl'Oati per il lieto avvenimento, forse quel ves
s illo croa to su d'una caserma di Fiume voleva, nel loro intendi
.mento, simboleggiare l'unione della città alla Croazia. Il fatto è
ehe la polizia ungherese la intese · in quest'ultimo senso e un 
commissario si presentò in caserma ad intimare che la bandiera 
venisse ammainata; al che essendosi i militi rifiutati, il commis
sario si. ritirò, ritorn ando poco· dopo con un plotone di guar_die
che vo1lero obbligare quelli con la forza ad eseguire il comando. 
Ma i soldati diedero di piglio .alle armi per respingere i poliziotti 
e ne seguì una vera rattag1ia. 

In aiuto dei soldati croati vennero loro compagni da 
Sussak, tra cui parecchi disertori, a' quali s'unirono altri loschf 
figuri, speranti di. far buona pesca ne) torbido. Infatti nelle prime 
ore del pomeriggio lo strano corteo si fermò davanti al palazzo 
/iel- tribunale, ne abbatté le porte e · v'entrò mettendo in fuga 
guar:Ue e carcerierj_ e liberando i carcerati, che, parte, se la die~-
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-clero rapidamente a gambe, parte, invasi da rabbia distruggitrice, 
,si pn~cipitarono negli uffici spezzando e scassinando mobili, sfon
,dando vetrate e scaraventando carte e mobili giù dalla finestrB. 
Fu allora un accorrere di donnicciuole, dalla prossima città vec
çhia, che andavano a gara a portar via quanto' era sfuggito ai 
.distruttori: tavoli, seggiole, poltrone, attaccapanni, scaffali, fin 
ritratti dell'imperatore! Quando poi si trovò il ma.gazzino dei vi
veri, fu un delirio. Immaginarsi! Con la fame che domina va, con 

J_e razioni ridotte al minimo! Quelli ch'ebbero la fortuna di tro
yarsi i primi in mezzo a quella grazia di Dio, che guardata con 
gli occhi della fame sembrava più abbandante e preziosa di 
quanto fosse in realtà, fecero man bassa. 

Il governatore, Zolt.in Jekelfalussy - trìstamente noto tra 
gli internati in Ungheria, alle cui miserie irrideva, e che poi per 
tarsi una posizione solida a Fiume si lasciò persuadere a mettersi 
,di mezzo per ottenere che gl'internati meno pericolosi e più con
piderati in città ritornassero alle loro famiglie, .:._____. e i suoi acco
liti, dolorosamente sorpresi che l' ~idea dello Stato)) fosse tanto in 
ribasso, non sapevano che pesci pigliare. Li salvò dall'incertezza 
il generale croato Istvanié, comandante iì presidio, il quale, ligio 
ai metodi austriaci, si rivolse al comando di Lubiana, perchè gli 
mandasse d'urgenza truppe tedesche da opporre alle croate ribelli; 
,mentre il suo aiutante, il capitano Teslié, un serbo, arringando 
gli an:i-mutinati, li persuase a ritornare al paterno ovile. Infatti 
essi si ritirarono nella loro caserma, che barricarono in modo da 
poter sostenere un assedio. Però, avuta l'assicurazione che a 
ness'uno di essi sarebbe torto un capello, s'arresero, consegnarono 
le armi e si lasciarono mandare ai loro depositi. 

A questa lotta tra soldati croati e autorità ungheresi, rap
presentate dal governatore e dai suoi sicofanti - odiosi ai citta
dini e gli uni e le altre, - la cittadinanza non prese parte alcuna 
:(salvo il saccheggio del tribunale!). I fiumani rimasero spettatori 
indifferenti, gioendo anzi di quel dissidio, scoppiato tra i due 
nemici, spera~do che pu!' · talvolta tra due litiganti il terzo poteva 
anche non pigliarle, .e prendendolo come auspicio di non lontana 
liberazione. 

Frattanto nell'interno della Monarchia le cose andavano di 
male in peggio. I boschi e le montagne della Croazia brulicavano 
,di disertori armati, protetti dalle popolazioni rurali ed evitati 
:prudentemente dai gendarmi, che non ardivano attaccarli. For":' 
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,mavano questi il famigerato «zeleni kaùer» (deposito verde), così 
phiamato dàl verde dei boschi, loro ricetto. Si parlava con insi
stenza d'una prossima calata di costoro in città, dove nei magaz
zini del porto s'ammontichiava ogni ben di Dio destinato ali'eser
cito d'Albania; vi.aggiatori che venivano dall'Ungheria sulla line~ 
di Zagabria narravano d'assalti ai treni avvenuti di pieno giorno 
da parte di quei banditi; tutto il paese era minacciato dall'anar
chia dovuta alla propaganda dei numerosi prigionieri ritornati 
.dalla Russia. 

A Fiume si stava trepidanti in attesa degli avvenimenti. 
Le riunioni segrete continuavano; ormai non più tanto 

segrete, chè i poliziotti ungheresi avevano deposta l'usata bal
danza, sapendo di poter contare poco sull'aiuto del presidio for
mato di milizie croate, che li odiavano non meno dei cittadini. 

L'ultima riunione tenuta nelle sale. della Società operaia 
-fu la sera del 28 ottobre. In quello sgretolarsi della Monarchia si 
.sapeva ch'era necessario fare un atto d'energia e proclamare la 
nostra volontà d'essere uniti all'Italia. Ci si contava. Quanti sa
r'ebbero stati i fautori dell'annessione? Non era da temere di 
:venir sopraffatti dai troppi stranieri calatici addosso, che, per 
..amor dei traffici, avrebbero sostenuto l'idea d'una città libera? 
Chè già nella primavera eran corse in giro voci d'un possibile 
·protettorato inglese_ o a;meric_ano. 

Mentre si stava discutendo circa queste eYentualità, capitò 
nella sala il signor Giuseppe Meichsner, capocontabile del com.une, 
con la novella che proprio allora al palazzo del governo era stato 
deciso l'abbandono della città ai croati. k Zagabria s'era costi
tuito un consiglio nazionale croato, che aveva una sezione anche 
.-;:t Sussak, donde si minacciava di passare il ponte e d'invadere la 
città corbe nel quarantotto. Il governatore, incerto sul da farsi, 
aveva convocato a seduta, insieme ai capisezione, le autorità mi
litari e il podestà, e, interrogato il generale Istvanié se le truppe 
avrebbero potuto impedire a quelli di Sussak l'accesso in città, ne 
aveva avuto in risposta cb.-e i soldati croati difficilmente si sareb
·bero opposti ii loro fratelli; ch'egli però avrebbe fatto tutto il 
possibile per il mantenimento dell'ordine, ma bisognava, e in ciò 
,era sostenuto anche dal podestà, che gli odiati sbirri della polizia 
di stato se ne andassero, chè la loro permanenza in città, odiati 
com'erano e da italiani e da croati, avrebbe dato certo occasione 
:a gravi disordini. 
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L'autorità, la dignità del rappresenta nte- del governo erano, 
in gioco; d 'altra parte i poliziotti erano relativamente . troppo 
pochi per sostenere con probabilità di riuscita nna lotta, che 
:senza dubbio sarebbe stata aspra. Che fare? Non restava altro 
che sentire il parere del governo centrale; e il governatore teleofnò 
a, Budapest. Gli fu risposto che, · se autorità' croate più o men o· 
legittime, sostenute dalle baionette, si fossero. presentate per farsi 
consegnare gli uffici governialì, ·egli , dopo aver p]a tonicam_ente
protestato di cedere alla forza, pigliasse il treno e se ne andasse, 
·a bbandonando la ci ttà ai croati. 

Questo riferì Giuseppe MeichsneÌ" all'adunanza, la quale· 
decise d'urgenza di mandare una deputazione al podestà per ac
_cordarsi sul da farsi e perchè egli non prendesse nessuna deci
sione senza sentire prima il parere di quel gruppo di cittadini,. 
che rappresenta,,a ]a parte migliore della popolazione. 

Il_ podestà, che doveva ritornare al palazzo go\·crnia.le, 
dove la conferenza non era "ancora fini ta, ci confermò (faceva 
parte della deputazione anch'io) qu anto ci era staio riferito e ci 
d·ie<J e appuntamento per la mattina dopo. 

La mattin'a del 29 si diffuse in città la notizia degli avve
,nimenti: i sicofanti erano spariti dallà. circolazione e facevano 
in gran fretta i preparativi della partenza. Fu un senso di libe
razione per tu tti, benchè la città r imanesse sprovvista di custodi 
dell 'ordine pubblico, cosa grave in quei tempi torbidi. Tuttavia 
nessuno se ne preoccupò, dato i~ modo come quelli avevano esei:.
pi ta to la loro missione, e si provvide organizzando una guardia 
civica, che il giorno . stesso incominciò le. sue funzioni e andò 
ampliandosi nei giorni ·successivi, grazie all 'entusiasmo dei _gio
vani accorsi numerosi all'appello. 

Intanto al municipio si r accoglievano i cittadini di sicura 
Jede itaJiana, tra i primi il venerando dott. Antoniot Grossich,. 
.che assunse la presidenza dell'adunanza. Invitato da lui, il po_: 
.destà riferì sugli ultimi avvenimenti: le a utorità ungheresi ab
,bandonavano la città entro la giornata, t rasmettendo provviso
,riamente i loro poteri al podestà, però, per accordi presi da esse 
col Consiglio nazionale croato, questo dovrehbè sostituirsi a loro 
fino a tanto che la conferenza della pace non avesse stabilito 
definitivamente l'appartenenza di Fiume. 

Parlò poi il doti. Grossich, affermando l'an tica nostra ita
lianità e sostenendo il nostro :diritto all 'autodecisione. Egli non 
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era alieno che si trattasse coi croati, il cui slancio ed entusiasmo 
per la libertà erano ammirabili e perciò appunto non avrebbero 

1

dovuto pretendere-di soggiogar noi. Anche l'assessore Springhetti 
1

prospettò l'opportunità di trattative pèr impedire l'occupazione a 
',nano armata della città1 che sarebbe stata cagione di dolorosi 
guai. E così fu deciso che il podestà, accompagnato da cittadini . 
jndicati dall'assemblea, si recasse a conferire con l'avv. Riccardo 
,l ,enac, nominato dal consiglio nazionale croato conte supremo 
,(prefetto) di Fiume, semplicemente per sentire quali erano i 'suoi 
_propo3iti. 

Senonchè fu osservato da uno dei presenti (Adolfo Got
tardi) che il podestà, essendo stato eletto .da un consiglio munici
pale che non poteva considerarsi rappresentante legittimo dei 
cittadini, perchè eletto, mentre i migliori erano lontani, per pres
.sione del governo ungherese, doveva, insieme col consiglio stesso 
co'nsiderarsi decaduto .e non aveva quindi alcuna veste ufficiale. 
L'avv. Vio riconobbe giusta l'osservazione e depose il suo man
dato nelle mani dell 'assemblea, la qua le lo confermò nella carica 
11er volere del popolo, nominando pure un comitato direttivo nelle 
persone del comm. Antonio Grossich, avv. Salvatore Bellas~ch, 
,Annibale Blau, prof. Silvino. Gigante, Adolfo Gottardi, Giovanni 
Schittar e dott. Elpidio Springhetti. 

S ciol ta )'adunanza, il podestà, accompagnato da a,.lcuni 
piembri del comitato direttivo, si recò a conferire con l'avv. Lenac

1 

il quale gli fece dichiarazioni tranquillanti : il consiglio nazionale 
croato si sostituiva al governo ungherese e assumeva l'ammini
strazione degli uffici statali, non mirava a nessuna ingerenza di
tetta negli affari del municipio, che avrebbe conservata la sua 
iiutonomia e la sua lingua; non ci sarebbe stato quindi a lcun 
~otivo di conflitti. Avendo poi il podestà osservato che, essendo 
tra i diritti autonomi del comune anche quello d'avere organi 
.Propri per il mantenimento dell'ordine pubblico, diritto negli 
;ultimi anni usurpato dal governo ungherese, l'avv. Lenac si 
.mostrò restio a ciò, sostenendò che questa funzione spett.ava agli 
prgani go,1ernativi. Ne segui un ·breve dibattito che finalmente: 
per l'intervento del capita no Teslié, il quale - come risultò più 
tardi - mi~ava unicamente a buttarci polvere negli occhi, fu 
phiuso col riconoscimento del nostro diritto. Siccome poi il gover
natore ungherese, prima d'andarsene a veva. de.posti i poteri nella 
mani del podestà, il giorno dopo sarebbe avvenuta al municipio 
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Ja consegna formale di essi poteri al rappresentante legittimo del 
,governo regolare croato, ch'era il capitano distrettuale (sottopre
fet to) di Sussak. Naturalmente tu tto ciò avrebbe arnto carattere 
_provvisorio, attendendosi dalla coilferenza . della pace la nostra 
sistemazione definitiva. 

Intanto tutta la città era in moto, le vie formicolavano di 
gente ansiosa di notizie, incerta di quello che sarebbe successo. 
La gioia per la fi ne della guerra era amareggia ta dal pensiero 
P,.ell'imminente dominio croa to, del quale, benchè ci si sforzasse 
.di sperare il contrario, si temeva che non fosse per essere diverso 
da quello del tristo ventennio d'infelice memoria. Comunque, in 
quei primi momenti, tra italiani e croati, se proprio non si fra
ternizzava, s'andava discretamente d'accordo. 

Poco dopo le 11 sul poggiolo della F ilarmonica fu spiegata 
la prima bandiera italiana. }ù un momento di commozione in
tensa : finalmente era giunto il dì nostro; quello che per tant'anni 
era stato un dolcissimo sogno, un desiderio ardente, s'avverava, 
il sacro simbolo della patria garriva libero a.11e rive del Carnaro 
d i Dante! E'u come una parola d'ordine: dall 'una, dall 'altra fi 
nestra spuntano tricolori improvvisati; i più son o bandie~e un
gheresi dimezzate, ma c'è anche qualche tricolore italiano auten
tico, preparato di nascosto, di lunga mano, per il giorno radioso 
della vittoria, In poche ore non c'era ca.sa nelle vie del centro che 
non ne avesse fregiata almeno una fine.Stra ; verso il tocco s,·entolò 
trionfante anche dalla torre civica. Ma ·da non poche fines tre 
garriva anche il vessillo cr oato! 

La sera nel salone della Filarmonica fu costituito il co n
siglio nazionale italiano sotto la presidenza del comm. Grossich. 

Ora si tra ttava di fissare la condotta del podestà di fron te 
al r ':1,ppresentante del governo cr oato, che il di dopo si sarebbe 
presentato al municipio per prendere possesso della città. La 
questione era delicata ed esigeva tatto e fermezza: pochi, abban
donati a noi stessi, senza possibilità di un prossimo soccorso da 
nessuna parte, era necessario agire in modo da non urtare i 
croati, per non provocarne ra-ppr esaglie, ma a nche da non com
promettere il nostro avvenire con una t roppo prorita sommissione. 
Fu cosj compilata, tra il podestà e il comitato direttivo, una nota 
da presentarsi al sottoprefetto di Sussak, nella quale s i farf'vano 
le dovute riserve circa la nostra appartenenza definitiva. Ma, a 
dir vero, tutti eravamo poco soddisfatti de~ testo làborioso. 
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Infatti il giorno dopo ci ritornammo su. •Convocati il mat
tino per tempo dal dott. Grossich, che non aveva dormito tutta 
la notte, rimuginando in mente il testo della nota. lo riprendemmo 
in esame e ci pa rve realmente _ cosa troppo fiacca e· blanda. I n 
quella comparve l'ing. Giovanni Rubinich, il qua le, data un'oc
chiata a quella prosa corretta e r icorretta, disse: 

- Ma perchè arzigogolarci tanto su? Che cosa vogliamo 
noi altri, in fondo? L'annessione all'Italia. 'E proclamiamola chia
ramente! Sarà quel che sarà! , 

L'ide~ fu accolta con entusiasmo e in pochi minuti il pro
clama fu compilato dal dott. Lionello Lenaz e approvato e firmato 
dai membri del comitato direttivo. 

Questo fu il noto proclama del 30 ottobre (che nei primi 
manifesti por tò erroneamente la data del 30 settembre), che 
diceva : 

& Il Consiglio Nazionale Italiano di Fiume, radunatosi 
quest'oggi in seduta plenaria, dichiar a che in forza di quel diritto, 
per cui tutti i popoli sono sorti a indipendenza nazionale e: libertà, 
la città di Fiume, la quale finora era u n corpo separato costi
tuente un. comune nazionale italiano, pretende a nche per sè il 
diritto d'autodecisione delle genti. Basandosi su ta le diritto il 
Consiglio Nazionale proclama Fiume unita a lla sua madrepatria 
l'Italia. Il Consiglio Nazionale I taliano considera come provvi
sorio lo stato di cose subentrato addì 29 ottobre 1918, mette il suo 
deciso sotto la protezione dell'America, madre di libertà e della 
democrazio . universale, e ne attende la sanzione dal congresso 
della pace». 

Alle undici fu letto il proclama al consiglio nazionale, ' ra
dunatosi al completo nella sala del consiglio municipale, che lo 
approvò all'unanimità, decretandone l'affissione sugli albi di pub
blicità e la lettura al popolo in piazza Dante . 

. Verso mezzodì comparve nell'ufficio del podestà il sotto
prefetto di Sussak, il quale prese atto del proclama, senza pren
derlo tuttavia sul serio, ma anche senza alcuna obiezione o pro
testa, osservando solamente che la cosa non poteva essere definita 
n è. a Fiume •nè a Zagabria, m3. unica.mente dalla conferenza per 
la pace. 

Questo lo sap~vamo a nche noi, però eravamo tanto sicuri 
del nos.tro buon diritto e, ingenui e illusi, ritenevamo tanto sincere 
le dichiarazioni di Wilson, che non eravamo punto preoccupati 
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di quanto dovesse decidere la conferenza. Ci pareva che quando 
il popolo fiumano, quello autentico, costituito dai cittadini autoc
toni , avesse affermata chiaramente Ja suf1, volontà dell'annessione 
all'Ita1ia, i rappresentanti delle potenze vincitrici, tra le quali in 
prima linea sarebbe stata anche l'Italia, non avrebbero avuto 
alcun motivo di non ratificare la nostra decisione. 

Un plebiscito regolà.re, nelle condizioni d1allora, non era 
possibile, chè le liste elettorali; compilate recentemente dal go
verno ungherese, avevano accolto troppi elementi ibridi e anti
taliani, per potercene fidare. F u perciò che, convocati i cittadini 
tutti - ed eravamo sicuri che quei tali elementi se ne sarebbero· 
astenuti - per Ie due del pomeriggio in via De Amicis~ percor
remmo al suono di marce e canti patriottici (era la prima volta 
che gli inni di Mameli e dì Gariba]di s'elevavano liberi neJl'aria 
libera di Fiume), tra una selva di bandiere nazionali, le vié 
principali della città, ferm andoci in piazza Dante. Dove, salito il 
comitato direttivo sul poggiolo dell'albergo Lloyd - oggi sede 
della società di navigazione Atlantica, - fu dall'avv. Salvatore
Bellasich, segretario del comitato, letto in mezzo al solenne si
lenzio e tra la commozione più profonda della foll a .(eran pa
recchie migliaia di cittadini), il proclama compilato la mattina. 
La fine della lettura fu salutata da un formidabile scroscio d'ap
plausi: il popolo di Fiume aveva espresso liberamente la sua 
volontà . 

(Continua) SILVINO GIGANTE 



UN FIUMANO 

VESCOVO DI SEGNA E DI TRIESTE 

FRANCESCO JOSEFIOH 

Uno tra i fiumani antiéhi, oggi affatto ignorato e che pur 
nel tempo suo godette fama discreta, è il vescovo di Segna Fran
cesco Josefich, che ho cercato di far rivivere in queste poche 
pagine, per richiamare su di lui l'attenzione di eh.i s'occupa di 
cose nostre. 

Queste note, poche e mancanti, d'un dilettante · hanno la 
unica modesta pret~sa di r icordare uno che fu figlio non indegno 
di questa città. 

Che sia stato fiumano ormai non c'è nessun dubbio. Non 
solo tutti gli storici sono concordi nel dirlo fiuma no (così p. e, 
Marin Sanudo nei suoi Diarii /XVII/), ma lo dimostra pure un 
documento del 1522, col quale il re d'Ungheria Lodovico II man
dava come suo legato alla dieta di Norimberga «Fra nciscum de 
Flu!lline Episcopum Segniensem:.i1). 

Non è però· tanto facile stabilirne il casato. Del resto egli 
viene costantemente chiamato J osefich, nè credo abbia un serio 
valore ·l'asserzione del Kobler che lo fa appar tenere alla famiglia 
Ritschan o Ricciano di Fiume. Questo probabilmente non sarà 
stato il éasato dello Josefich; piuttosto così egli sa.r à stato chià.
m.ato dai segnani, perchè rizzàn nel dialetto croato litoraneo si
gnifica appunto fiumano . . Da una lettera a lui indirizzata il 5 
settembre 1526 dal conte Cristoforo Frangipani, conservata nel
l'archivio segreto di Vienna, risulta ch'egli a veva un fratello e 
s'ha motivo d'arguire che sia appartenuto a famiglia nobile1

) . 

1 ) B1.myitai , Rapaics, Karacsonyi: Egyhé.zi tOrténelini eml-é'kek a ma
gyarorszilgl hituj ita.-5 korftbòl, Voi. I ., pag. 55. 

2) Aveva pure ·un cognato di nome Giorgio Kobazièh.. (Gé'ray: Ur
kunderi zur Gesch1ohte von Ungarn, -pag. ht). 
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Vescovo di Segna. - Niente si sa di lui prima della sua 
nomina a vescovo cli Segna (1521)') . È certo solta nto ch'egli iu 
frate dell'ordine di S. :B~rancesco. Secondo l'annuario dei vescovi 
di Segna, nel 1523 sarebbe sta to segretario del. re Lodovico II e 
doveva essere molto noto e apprezzato a corte, se nel 1522 il re 
lo aveva design ato) insieme con Stefano de Deeshàz i:1, suo legato 
alla dieta indetta dell'imperatore Carlo V a Norimberga per trat
tare della guerra da farsi a l turco e degli aiuti da prestare al
l'Ungheria'). 

Nei pr imi anni del suo vescovado ebbe parecchie dispute 
coi capitani di Segna per violazioni dei diritti della Chiesa com
messi da questi, che, a quanto pare, devono averlo a nche mal
trattato, tanto ch'egli colpì d'interdetta tutta la. diocesi. Senonchè 
Clemente VII, al quale si erano rivolti allora: i segna ni, lo am
llionì ad essere più mite5

). 

I capitani di Segnà e i loro dipendenti non solo non eran o 
di coscienza troppo delicata, ma si può dire che ne mancassero 
affatto, come lo prova il segu ente episodio. 

Il papa Adriano VI, per venir in soccorso delle città for
tificate della Croazia in lotta coi turchi, a veva fatto mandar loro 
una grande quantità di viveri con navt che approdarono a Segna. 
Ma quel capitano e i suoi uomini ne intercettarono una gran
dissima parte, vendendola e adoper ando per propri fini il denaro 
ricavatone. Tanto che il nuovo papa, indign ato, incaricò il suo 
legato d'Ungheria, Burgio, che allora si recava a destinazione, 
di obbligare, anche con pene ecclesiastiche, i colpevoli a resti
tuire il ·denaro male acquistato e a ~ar prbsegùire- il resto i:l'ei 
viveri a chi erano destinati. Sicchè il nunzio per recarsi a Budai 

,,dovette nel marzo 1524, passare per Segna , dove mise- fine ai 
soprusi' ). Che però non cessarono del tutto: i beni della Chiesa 
avevan fatto sempre gola ai capitani segnani e, presentatasi l'oc
cas ione, vollero appropriars i le rendi te e le decime del vescovo, 
quindi la scomunica e l'interdetto. Nè la scomunica molto com
mosse da principio i capitani, che ancor pi ù contrarjarono lo 

3) T heìner: Vetera rrionumenta Slavorum, J 

') Bunyttat, ecc., VoL I., pag. 55. 
6) Farlati: Ill:n1cum Sacrum. 
6)· Frakn6t: lMagyarorszllgi egyh3.z i polit-ikai osszekottet€se i a r6mal 

Szentsvékùrnl, U,, pag. 3.'~. 



55 

J o.sefich, malmenandolo perfino nella persona. Allora il papa si 
rivolse all'arcivescovo di Strigonio, perchè prendesse e.nergica
mente le difese di lui. (Anno 1526. - V. Farlati). 

Elezione di Gio'oanni Zavolyai a re cl'Unvheria. - Come 
tanti altr i vescovi, in base alla C'o2.tituzfone unga,rica, anche lo 
Josefk h prese parte all a terribile battaglia di Mohàcs del 1526'), 
che doveva portare conseguenze cosi disast rose all'Ungheria, che 
in essa perdette, insieme col fio re delìa nobiltà, ~l re stesso, 
perito miser amente senza lasciare eredi diretti, mentre i turchi 
s'impadroniron o del paese. La nazione, pr ostrata da questa tre
menda sconfitta) avrebbe avuto bisogno assoluto di unità di forze 
e d'animi; e invece proprio allora incominciò a essere dilania ta 
da quella malaugurat~ scissione che doveva mettere il fratello 
contro il fratello e gettar e l'Ungheria in preda all'odiato mus
sulmano. 

Morto H re senza discendenti, una pa rte della nobiltà pro
clamò re, 1'11 novembre 1526, jl principe di Transil vania Gio
vanni Zapolyai, mentre Paltra parte, il 16 dicembre dello stesso 
anno elesse Ferdinando d' Absburgo, fra tello dell'imperatore 
Cnlo V. 

All'elezione del re non avrebbe dovuto rimanere estranea 
la Santa Sede, tan_to più che essa, sin dal tempo del primo re 
apostolico S.to Stefano, considerandosi quasi signora feu dale 
del regno, r iteneva suo diritto intorycni re e decidere qua ndo più 
pretendenti agognasser o alla corona d 'Ungheria. Era naturale 
quindi che ambidue, benchè avessero ottenuto il trono senza la 
cooperazione del papa, ne desiderassero l'apj_)rovazione, se non 
.per R.ltro, per rafforzare almeno la loro posizione. Ma a F erdi
nando erano d'ostacolo le relazioni molto tese tra il papa e l'im
peratore suo :fratello, quindi- non ebbe il coraggio di chiedergli 
nessun appoggio, nè ma ndò a Roma ambasciatori o una rela 
zione qualsiasi . Per il momento s'accontentò informare dell'avve
nut}.!. elezione il cardina.Je Lorenzo P ucci, c.he, nel Sacro Collegio, 
era il protettore delle provincie austriache. Per lo Zapolyai invece 
la cosa era diversa. A ragione egli p oteva sperare appoggi . 1e 
&iuti dalle principali corti europee, alle ·quali - èd egli lo sapeva 
- la strapotenza degli Absburgo destava ser ie appren~ioni. 

1
) 111s zay: A rnagyar nemzet nap.jai a moh8.cs l vész u tan; Pest - 1846, 

pag. 5. 
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Josef'ich ambascia!o1·e del re Giovanni . ~ Il nostro Jose
fich avrà dato prova di attitudini diplomatiche ed oratorie non 
comuni, se fu scelto dallo Zapolyai come ambasciatore tanto 
presso la Repubbl~ca di Venezia, quanto presso la Santa Sede con 
la missione speciale di a nnunziare il di lui avvento al trono e di 
chiedere per lui il loro aiuto contro Ferdinando. Secon do alcuni 
egli sarebbe stato inviato col medesimo . incarico anche a lla corte 
di Francia8

) . 

Marin Sanudo narra con grande abbondanza di parti
~:olari il viaggio e l'arrivo dello Josefich a Venezia"). P assato per 
Capodistria 1'11 dicembre, il 12 lo troviamo g'ià a Venezia, dove 
11rese alloggio nel convento di S. Francesco della Vigna . Il giorno 
dopo il doge l'accolse con gran pompa, mandandogli incontro 
dodici nobili vestiti di scarlatto. Soltanto Antonio Da ndolo era 
·vestito tli nero, a vendo conosciuto il vescovo quando un'a ltr a. 
volta era stato a Venezia per incar ico di Cristoforo Frangipani , 
uno dei più potenti signori della Croazia. Gli altri nobili; che 
dovevano fare scorta d'ondre al vescovo di Segna, erano Seba
stiono e Marcantonio Foscarini, Alvise Bon, Luigi Capello, Mi
<:hele Ba r barigo, Ben. Marin, S. Minoto, P riamo Malipiero, 
Vittorio Diedo e due altri ancora. 

Lo Joseiich espose in latino il motivo della sua ambasciata, 
descrisse la battaglia di Mohàcs, narrò com'era avvenuta l'ele
i,ione e l'incoronazione di Giovanni Zapolyai, per il quale do
mandò cortese appoggfo. Il doge rispose con molta cortesia e 
grande abilità; disse che godeva dell'elezione di Giovanni a re 
ri'Ungheria, per la quale Venezia nutriva, e avrebbe nutrito anche 
in seguito, sincera amicizia; e accolse poi benignamente le scuse 
del Yescovo per aver presentato le proprio credenziali in carta 
semplice a nzichè in pergamena. E per quel giorno l'udienza 
ebbe fine. · 

Il 15 dicembre vi fu una seconda udie.nza al Consiglio 
dei Dieci, çl.ove lo Josefich fu accompagnato +: da do datori in scar
lato ser Sebastian Foscarini e ser Alvise Bon et ave la udienza 
secreta>10

) . Egli non.chiese per il suo r e na oro nè argento, ma 
soltanto buona a micizia; ottenendo questa, il re avrebbe fallo 

8 ) Ivi. 
g) .Martn Sanudo: Diarii, XUH. 
10} I vL 
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·venire da Venezia le merci che fino allora passa vano per terra 
tedesca. N'ebbe in risposta dal doge la promessa che la cosa 
sarebbe tratta ta in u n prossimo consiglio; poi, avuti in dono 15 
-ducati, spinto dalla fretta d'arrivare a Roma, partì senza atten
dere la decisione della S ignoria, r iservandosi cli ripassare per 
Venezia dopo la visita al pa_r,a. 

Si mise dunque in cammirlo il 23 di quel mese, senza poter 
accettare l'invito a pranzo per il giorno di S.to :Stefano fa ttogli 
,!al doge. 

Papa Clemente VII per simpatia personale e per motivi 
politici era favorevole allo Zapolyai. Le mire degli Ahsburgo di 
dominare tutto il mondo minacciavano seriame·nte l'equilibrio 
europeo e l'indipendenza della Santa Sede. Si comprend·e dunque 
benissimo come il papa non reputasse punto desiderabile l'av
vento di Ferdinando al trono ungherese, tanto più che n'era 
minç1,cciata la pace interna dell'Ungheria, poichè un fortissimo 
partito nazionale voleva detentore della corona di S.to Stefano 
:un ungherese, nè vole"a saperne di r e stranieri. Fu per questo 
motivo che il papa, appena avuta notizia della. morte di Lodo
vico II, aveva mandato a llo .Zapolyai un suo fiduciario per inco
raggiarlo e per promettergli appoggio nel caso d'una elezione a l 
trono d'Ungheria. Il fiduciario -er a Francesco Frangipani, figlio 
unico del conte Giovanni Frangipani caduto nella battaglia di 
Mohàcs. 

Questo Francesco, andato a Roma da gio vane alPinsaputa 
ùei suoi, s'era fa tto frate francescano, ma il re Vladi.slao II s'era 
allora rivolto al r,-apa perchè dispensasse dai voti il Frangipani, 
.adducendo a motivo della richicP,ta che ufficio preclaro di quella 
famiglia nobile eTa. la difesa e l'amministrazione della Croazia, 
e il papa, persuaso da tali motivi, concesse la chiesta dispensa, 
della quale però il Frangipani non volle· Bervirsi. mai, restando 
fedeìe al suo ordine. P iù tardi fu nominato arcivescovo di Ka
locsa. Alla vocazione reli.giosa del Frangipani non deve essere 
stato estraneo ' il nostro J osefich, se dobbiamo credere alle parole 
del vescovo di Eger Torna.so Szalah.i.zy· che in una lettera indi
rizzata nel 1532 a l re Ferdlllando consiglia come intermediario 
della pace tra i due regnanti lo Josefich, di cui, tra l'altro

1 
scrive.: 

•Fratrem illnm Fr'angepanum, qui tantum apud Joannem potest, 
dominus Seg niensis ad orclinem divi :E'rancisci cooptavit mul-
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tisque annis instituit et oh eam necessihtem consiliis eius libenter· 
·solet acquiscere» n). 

Così pure il ca rdinale legato del papa Girola mo Aleandro 
1'1 1 marzo 1.533, parlando del Frangipani, scrive nel suo diar io: 
"··· postea inductus a. quodam francisc.:ano observantino, qui nune 
est episcopus Signiensis in Dalmatia el forte for tuna nu.nc est 
Vien nae, barbarus indutus veste gr isea sed cum capu_tici more 
episcoporum alitcr monachorum (quem e fenestra vidi comitatum 
uno tantum famulo Illi.fice induto) factus est et ipse obserYan
tissimns franciscanus in Italia vixerit aliquando»1

~) . 

Se anche il -F rangipani non era a rrivato ancora dallo Za
polyai, questi, a·ppena eletto re, non dubitando mi nimamente dei 
sentimenti del papa e volendosi servire dell'appoggio di lui , mandò 
lo Jbsefich come suo ambasciatore anche a Roma. 

Lo J osefich fu alla presenza di Clemente VII nella prima 
pietà di gennaio del 1527 e, in un magnifico discorso (che ora 
dovrebbe conservarsi nell'archivio segreto di Vien na) , dopo
avergli esposto il suo mandato·, gli descrisse con tinte fosche lo 
stato miserando dell'Ungheria, implorando il suo a:!)poggio per 
~1 r e Giovanni e il suo aiuto contro il turco, e consegnandogli 
infine u na lettera dello Zapolyai . Questa fu trasmessa dal papa 
il ì gennaio al Coll~gio dei !Cardinali, perchè anch'essi prendes
sero atto dell 'avvento del re Giovanni al trono ungherese. I n 
quest'occasione inte"floqtiì il cardinale Pucci, protestando subito
contro ogni disposizione che fosse contraria a F erdinando eletto 
legi ttimamente a re d1Ungheria. Il papa ·non insistette; dichiarò 
anzi di non aver la minima intenzione di viola.re i diritti di 
chicchessia, ciò che apparisce pure dalla risposta data a llo Za
po]yai13). 

Gravi erano allora le difficoltà della Santa Sede; un aiuto• 
veramente efficace aJlo Zapolyai il papa non lÒ poteva pres tare. 
Alleato del r e dì Francia, di Venezia e dello Sforza di Milano, 
.egli cominciava a sentire l'oppressione degli imperiali che mi
nacciavano la stessa Roma. E infatti il 6 maggio avvenne il fa
moso sacco con la conseguente prigionia del papa in Castel 

11) Bunyitat, ecc., Vol . H, pag, 214. 
a } J,vi. 

") Frakn6i, op. cit., IJ., pag. 6. 
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Sant' Angelo, durata sette mesi; mentre in Gerrr..ania dilagava e 
si rafforzava il luteranismo. 

Clemente VII in tali angustie, e anche per il suo dovere
di i:;upremo tutore della. pace e della ca rità cristiana, rispondendo 
"a Giovanni, non può non tener conta della protesta d_i Ferd.inando, 
ma nello stesso tempo chiama .Giovann i re d'Ungheria; è costretto 
però a dirgli: «TI · desideriamo ogni dignità compatibile con la 
p ace e la integrità del paese. E se non possiamo promettere tutto~ 
f,ausa si è che da parte del nostro diletto figlio in Cristo, re di 
Boemia, è stata elevafa protesta presso di noi, secondo Ja quale 
e l)er elezione e per altri fondati motivi, spetta a lui di . diritto 
la corona ungherese. Ci duole assai che si offra un'altra occa
sione per turba.re la pace della Cristianità . Da parte nostra fa
;remo cl.i tutto per rhlare 1a pace all'Ungheria come l'esige la 
giustizia , . 

In questa rispos ta i1 papa fa anc.he un piccolo elogio dellà 
eloquenza del nosb·o vescovo: «Co:o gioia. abbiamo sentito l'elo
:Q:uente discorso del Tuo amba.sciatore» . Giovanni però a ltro non 
~ nò ottenere che la promessa che il pa.pà avrebbe fatto il possibile 
perchè egli avesse occasione d'esper_imentar e in ogni cosa il suo 
buon volere14

) . 

Con tali assicurazioni ebbe Ìine l'ambasciata dello J osefich 
presso il Pontefice. Da alculli si crede ch 'egli sia proseguito, alla 
,::ìtcsso fine, verso la Francia. Anzi lo SmiCiklas (Povjest Hrvatska: 
Voi. II, pag. 15 - Zagreb 1879), scrive essere stato il vescovo Jo
sefich ricevuto con tutti gli onori dal re di Francia, F rancesco I, 
,a S. Germai.n en Laye. Fatto si è che . Antonio Rincon, amba
s.ciatore ·del re di Francia, arriva i1 25 giugno 1'527 a Buda, dove
conchiudc un'allea.nza con lo Zapolyai. Si deve la conclusione di 
qllest'alleanza ad una fortunata. missione del vescovo di Segna?' 

Da parte mia ritengo che un viaggio dello Josefich in; 
Francia sia da escludersi senz'altr o. Dal dia:rio di Marin Sanudo 
_XLIII, 1749) r isulta che lo Josefich si t rovana a Venezia, nel 
~mo r itorno da Roma, il 30 gennaio. I noltre esiste una relazione 
inviata a Ferdinando dal capitano di Fiume Giova nni Offeltair 
(Abfalter), in data 20 febbraio 1527, nell a quale gli comunica gli 
sforzi fatti per catturare lo Josefich, ma resi vani dall 'astuzia 

H) Jdszav. op. cit., pag. i:!s e segg. 



di costui11'). Questi era giun to da Venezia a Capodistria e il ca
pitano di F iume aveYa disposto dei fanti in tu tti i passi per dove 
.sospetta va dovesse passare il vescovo per venire a queste par ti. 
Ma questi , d.amquam cautus et malitia plenus », non fece il viag
,gio ter restre, chiese invece alle autorità venete che gli mettessero 
,a disposizione una trireme con 150 uomi_ni ar mati, con la quale 
si recò a Navi, nèl Vinodol, territorio del conte Bernardino Fran
gipani. La trireme fu avvistata, mentre attraversava il 1Carnaro1 

da due navigli fiumani, mandati ad esplora re le acque dell'isola 
,di Veglia, i quali però, considerata la loro inferiorità di fronte 
alla nave veneta, prudentemente si ritiranono senza molestare 
.affatto lo Josefich , che sano e salvo potè arr ivar e a Novi. Il ca
pitano Abfalter riferisce ancora di aver avvisato di ·tu tto il capi
t ano generale cesareo Nicolò J ur isich (che fu poi il valoroso 
•difensore della fortezza ungherese . d i, K6szeg contro i turchi) e 
,spera che questi sarà più fortunato di lui nel catturare lo J osefich. 

Il nostro vescovo adunque i l 20 febbraio 1527 era già di 
ritorno da Venezia, dove era ripassato, dopo la missione presso 
il P ontefice, verso la metà di genna io. Ora è qua.Ri impossibile 
-che) in quei tempi, in u n solo mese abbia avuto pure la possibilità 
,di recarsi in Francia e di rito rnar ne . 

.E che non sia stato in Fra ncia si può argomentare anche 
-da una lettera scritta da lui nel marzo 1.527 al conte Cristoforo 
Yrangipani16

), nella quale gli fa sapere di essere sfuggito alla 
ricerca. degli austriaci, manifestando la spera nza di poter arri
vara incolume fi no allo Zapolyai. In questa letter a scrive: (t ••• me 
Jliu audisse ex litter is a.dhuc in urbe et Venetiis percepisse, quod 
1nalent me Germani captivare ». :F'a dunqué cenno di Roma e di 
Venezia, ma tace della Francia. Nel marzo dello stesso anno lo 
:tr oviamo poi alla dieta di Buda convocata dal re Giovanni. 

Zelo dello J ose/ich per la causa del re Giovanni. - In 
,quest'anno 1527, come nel successivo 1528 e forse anche nel 1-529, 
lo Josefich ~eguì la parte -dello Zapolyai, tenendosi specialmente 
-amico al conte Cristoforo Fran gipa ni, grande sostenitore di questo 
-re, il che si Yede dalla viva corr ispondenza tr a il vescovo di Segna 

15) Magyar tOr téneimt cm lél,e /t - 0 1:mdny tdrak. XXI . kot. - Budapest 
- 1.903. 

g) Ivi. 
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e il conte croato. Questi lo teneva informato dei vari avvenimenti. 
che si succedevano, del progredire dei turchi, delle vicende di 
coloro che seguivano le parti dell'uno o dell'altro re, lagna ndosi 
anche spesso che lo Zapolyai non gli forilisse mezzi sufficientr 
per sostenere la ~ma posizione11

). 

Il 1527 era stato per lo J<isefich un anno di attiva propa-· 
ganda per lo Zapolyai contro Ferdinando. E però Ferdinando 
con un rescritto datato da Esztergòm il 23 gennaio 1528, osser
vando che il vescovo di Segna «ab infedelitate sua, qua nos et 
r egni nostri Sclavoniae subditos indesinenter impetit, nondum 
cessare sed longe magis in ea indurare et contra nos et nohis 
addirto:::. quecunque potest facere et conari», non volendo più 
indulgere, ordina al bano della Croazia F rancesco Batthyiiny df 
cerc.ar!o immediatamente, di arrestarlo e di farlo condurre a 
Graz: con ciò farà cosa a lui molto gradita16

). ., 

Passaggio dello Josefich alla parte di Ferdinando. - L<> 
Josefich però non portò la. sua fedeltà al re Giovanni fino al 
sacrifizio, chè lo vf!<li amo più tardi, insofferente di prha.zioni e 
disagi, passa re all'altra parte e seguire Ferdinando. Gli ordini' 
di quest'ultimo di arrestare il vescovo di Segna non erano rimasti' 
senza effetto. Infatti sappiamo che nel 1530 egli era prigioniero· 
in un chiostro nel quale dev'essere rimasto parecchio tempo. Il 22· 
luglio di quest'al;}no egli si rivolge dal monastero di S., Giorgio 
in Monte (non c'è un'indicazione più precisa) al celebre vescovo 
di Trento, cardinale Bernardo Clesio, cancelliere di Ferdinando, 
lagnandosi della lunga prigionia ( ut meorum recorderis tribula
tionutn, cr·udelisque longevi ca.rceris) e lo prega di intercedere per 
lui presso ·il ~ovrano . 

È probabile che subito dopo questa lettera lo Josefich sia 
stato liberato, sia per l'interessamento del vescovo di Trento, sia 
d'a1tre persone gradite .. perchè nell'archivio segreto di Vienna fra 
i documenti deL 1530 (Hungarica) si trova una supplica dei cap
pe~lani-canonici rii Zaga.bria, nella quale essi prega no il re Ferdi
nando di voler nominare vescovo suffraganeo e vicario generale· 
di Zagabria. il nostro Josefich, visto che «sed.es ecclesiastica 

1?) J vi. XXX1l. 
13

) M onum.enta spectantta histortan Slavorum Mertdional1u.,..,., VoL 
XXXV. , M ornm,enta ha.Qsburgir.a regni Croatiae, Datmctiae, Slavoniae. 
Vol. J. 
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..eccle.siae nostrae Zagahriensis per defectionem alterius partis 
nunc vaca.b 10

) . 

Se lo Jos€fich fosse stàto ancora in prigione o solo seguace 
dello Zapolyai, i canonici non avre;bbero avanzata questa proposta 
.a Ferdina·ndo, nè il sovrano l'avrebbe tosto accettata, come risulta 
dalla nota apposta alla supplica: ,Scribatur domino Gabrieli 
Sanches, quod sollicitet apud Sanctum Dominum nostrum pro 
..epi_scopo Signiensi ad tale officium suffraganeatus-acceptandb . 

Anzi il re Ferdinando non solo accolse tale proposta, ma 
la fece propria desid-erandola di tutto cuore ( «plurimum deside
ramus ~) e incaricando più volte il suo legato Burgio, perchè pro
.curasse che Sua Santità «dicti episcopatus, suorum fructuum ad
ministrationem r everendo devoto fideli nobis dilecto Francisco 
.Episcopo Segniensi commilteb, che, se farà così , farà .- in eo 
nostram ·seriosam voluntatem>, come si vede da una .lettera datata 
da Innsbruck il 24 dicembre 1532, indirizzata al suo legato 
Burgio~0

). 

Pare che la Santa Sede non abbi.a tenuto conta di questo 
,desiderio, perchè non si legge in nessun luogo che lo J oseficb sia 
.stato suffraganeo di ZagaJJria. 

Potremo .scusare questo passaggio dello Josefich alla parte 
9,.i Ferdinando, attribuendolo, non solamente alla prigionia e a 
-riualche tempo~ale vantaggio, ma anche al fa tto che il p·apa, di
sgustato dello Zapolyai, per la sua allea nza coi turchi, l'aveva 
scomunicato nel concistoro del 22 dicembre 1529. (Si dubita se 
.questa scomunica abbia avuto effetto giuridico, perchè pare non 
promulgata nella debita forma , nè la stessa Santa Sede ruppe 
:mai ogni relazione col principe) . 

Ma, se anche Io J osefich diventò per Ferdinando devotus 
Jidelis dilectus, se anche la sua fede verso l'Absburgo era sincera 
e non gli faceva desiderar altro che quecunque ingenio a.e labore 
..servitutern suam probare91

) , non però deve aver rotto ogni legame 
-coi partigiani dello Zapohai, specialmente con F rancesco Fran
,gipani, che aveva indotto a farsi frate, perchè il vescovo di Eger 

0 } B-...nyitai, ecc ., Vol. iliL, pag. 96. 
20 ) -Ivi, pag. r225. 
21 ) lvt, pag. 214. 
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Sz;alahÉtzy_lo reputava adattissimo a· esser intermediario di pace 
tra j due rivali21

). 

Non è detto con ciò che allo J osefich fosse stato mai dato 
l 'incarico di far da paciere tra i dtie aspiranti al trono ungherese; 
Pgli dopo la sua prigionia avrà riconosciuto, sì, Ferdinando e lo 
avrà servito anche con fedeltà, ma non deve aver mai staccato il 
suo cuore dal partito di re Giovanni; anzi l'avrà forse segreta
mente incoraggiato, se pure non l'avrà aiutato. 

Il nostro vescovo ebbe nel 1532 l'incarico di confermare 
e di rafforzare nella Croazia· i partigiani di re Ferdinando, cer
cando pure di attirare dalla parte dell' Absburgo gli avversari. 
In quest'occasione egli fu accusato presso Ferdinando da un no
bile, certo Klyzi, di non aver fatto nulla di quanto gli era stato 
ordinato, ma di aver fatto anzi tutto l'opposto, tanto che nella 
dieta di Zagabria, convocata per il 24 giugno dal luogo_tenente 
•della ,Croazia e Slavonia Pietro Keglevich, lo J osefich sentì il 
bisogno di interpellare per ben due volte i presenti, chiedendo se 
credessero vere le accuse del Klyzi e se essi sapessero di una sua 
.azione contraria a Ferdinando. Ma tutte e due le volte i presenti 
mantennero un assoluto silenzio. Solamente, dopo una prolun
gata pausa, il nobile Pisacz si limitò a rispondergli: «Dominè 
episcope, ego nullum inconveniens scio de Dominatione V. R.» 23

). 

Tale silenzio era evidentemente un sintomo dei sospetti che 
,quelli nutrivano v8rso il vescovo di Segna. 

Abate di Garam. - Il vescovado di Segna non gli impedì 
di tenere anche altri benefici ecclesiastici. Siamo al tempo che 
precede il concilio di Trento, che vietò il cumulo dei benefici. Era 
,egli quindi anche canonico della chiesa ·primaziale' di Strigonio 
,(E,szterrgom), ma non si sa l'epoca in cui ottenne lo stallo. Il libro 

capitolo di Strigonio lo mette canonico lettore nel 1538 
185). Però egli era anche detentore d'_un altro beneficio e 

precisamente dell'abbazia di Garam, ottenuta nel 153421
). 

23
) Da una lettera de1lo a re F.erdinando (25. X .. 1"53Z). E' da 

notare che in questa lettera lo vien .chiamato uomo. d'ingegno e 
buo-n oratore: deest lW"ì',ini ingeni,.-r.-. et loquenàì facuitas. {Bunyitai, 
Vol. II., IJag. 

23
) Bunyitai, Vol. Jif., XXXXX. 

21
) Bimyitai, Rapaics, Karcicsonyi, Vol. LL e ILI. 
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Questo gli procurò molte noie. Qui non è il caso di parlarne~ 
Chi volesse saperne di pili, potrebbe consultare la storia dell'ab
bazia di Garam scritta ·dal Kreuz, che per venti pagine si dilunga 
a narrare le peripezie dello Josefich che l'aveva in commenda. 
P eripezie e grattacapi fin a nziari, perchè questo r icco beneficio
-molto ebbe a soffrire nelle guerre contro i' turchi, di modò che· 
_il poYero vescovo ne ha più spese che utili; vuole tenerla e vor
rebbe disfa rsene; la cede a l Primate d'Ungheria, ma devè tosto, 
riprenderla, perchè quello non vuol saperne di questo ben efizio, 
imbarazzante. E il vescovo di Segna a vrà davvero soffer to di r i
strettezze finanziarie, tanto che nel 1537 si vide piovere da l Prov
yeditore della Camera Apostolica una sospensione per non aver 
pagato a l Capitolo di Strigonio un debito di mille fiorini") . . È 
probabile però che lo Josefìch non ~ia rima.sto sospeso per lungo 
tempo. Tuttavia l'abbazia di Garam gli tolse la pace per molti d.ì, 
probabilmerite per tutto il tempo che la detenne. Non si sa se la. 
abbia tenuta fino alla morte o se sia riuscito a liberarsene prima. 
In tu tti questi anni non sembra ch'egli abbia avuto parte attiva 
v almen o importante nelle cose pubbliche, perchè ormai il suo 
nome non viene più menzionato. 

Il Farlati e 1'Istv8.nyi:o.o) r icordano solamente come il re·. 
F erdinando lo deputasse nel 1541, insieme con altri tre signori 
ungheresi, a comporre un dissidio per question i di confini tra H 
yescovo di Zagabria Simone Erdéidi e il conte Giovanni Zrinyi, 
dissidio che minacciava di degenerare in aper ta lotta. La media
zione ebbe buon risultato, perchè i due contendenti si rappaci-
Jicarono. · 

Vescovo di Trieste. - Nell'anno 1548 o '49 egli viene ira
sferito alla sede vescovile di Trieste, dove rimase brevissimo 
tempo, anzi forse non vi dimorò nemmeno, secondo gli usi di 
allora. In ogni caso non fu vescovo di Trieste più d'un anno,. 
perchè, caduto in _sospetto di aver aderito aHa riforma di Lutero, 
ne fu allontanalo. 

Abbracciò lo Josefich vera mente l'eresia? Non è possibile
rispondere con sicurezza a _questa domanda,. manca ndo affatto f 
documenti. I o sono d'av,,iso che non ci fu altro ché un sospetto; 

; 
21">) Ko!ldnvt: -Esztergomi kanonokok, pag .. H2. 
2e) Ll-b. XI,V ,De re-bue hung. 
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egli però non si macchiò d'eresia, nè fu possibile provare il con 
trario. 

Erano quelli tristi tempi per la IOhiesa, chè in molti luoghi 
si cercò d' introdurre l'eresia luterana, col pretesto della neces
siti di riformare i costwni degli ecclesiastici. Ricordiamo che in 
quegli anni era più che ma i attiva la propaganda protestante in 
queste parti ; vi aveva aderito l'agile e intelligente vescovo di 
Capoclistria. Pier Paolo Vergerio, ch 'era riuscito a trascinarvi il 
fratello ·Giovann i, .vescovo di Pola (da cui Fiume allora dipendeva 
ecclesi~1s ticame nte) e forse anche il vescovo di Trieste Bonomo. 

Il nostro Josefich, occupato forse anche troppo nelle cose 
politiche e avvi luppato negli affari temporali dell'abbazia di 
Garam, avrà certamente neglétto lo studio profondo de1la dottrina 
cattolica, di cui pur avrebbe dovuto essere il banditore fedele, 
come anche avrà. tra,sCurato gli esercizi di cristiana pietà che 
devono formare il nutrimento quotidiano d'ogni vescovo, perchè 
possa essere esempio di santità a tutti i fedeli. Anzi non è impro
babile che a nche lui, come tanti altri a llora, dotato ù'intelligenza 
pili spiccata, si sia imbevuto dello spirito mondano e paganeg
giante della rinascenza. 

Non dobbiamo dimenticare çhe anche in Ungheria, spe
cialmente alla corte di Mattia Corvino, era fiorito lo spirito del 
r inascimento, nè mancano tracce di esso anche nelle nostre re
gi.ani (il vescovo di Trieste Enea Silvio Piccolomini, il Ver
gerio ecc.). 

Lo J osefich èbbe i natali in queste_ parti, qui visse, trattò 
coi re imm~diatamente succeduti a Mattia Corvino, fu figlio di 
quel secolo paganeggiante e deve averne preso, pur troppo; lo 
.spirito: è ci:uindi ben facile che abbia dimostrato qualche simpatia 
per la rifcirma protestante, tanto da cadere in sospetto d'eresia. 

Per incidenza ricordo che Fiume dev'essere stata in quel 
tempo un piccolo centro di propaganda protestante, che fortu
_natamente non attechì fra il -popolo. P oco dopo, il prete apostata 
.Primo Truber e il capitano di Fiume Barbo s'era n dati a pro
p agare il protestantesimo a Fiume e nell'Istria e ·carniola. Ci fu 
·ft F iume anche una tipografia croata per la propaganda pro
testante. 

Sia che lo Josefich abbia nutrito simpatie ed amicizie per 
i protestanti , sia che non abbia spiegato zelo sufficiente per met
tere in guardia i fedeli contro l'eresia, il fatto si è che cadde in 
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sospetto d'eretico e dovette abbandonare la sede di Trieste: pro
babilmente ne fu deposto. 

Il Mainati (Memori.e storiche sacre e profane di Trieste), 
il Ka.ndler (Indicazioni per riconoscere le cose storiche de~ Lit
torale), l'Ughelli (Italia sacra, V. 582) dicono che lo Josefich 
soffrì moltissimo per la deposizione, tanto da rrior irne di cre
pacuore. 

Ch'egli abbia sofferto per tale umiliazione non v'ha dubbio, 
ma che sia morto di dolore non può corrispondere al vero, perchè 
la sua morte non fu poi tanto vicina. 

Nel libro rosso del Capitolo di Slrigonio a pag. 135 si 
legge: «Franciscus Josefich postquam fuisset absolutus ab exco
municatione, receptus est in !Capitulum et factus est archidia
conus GOm6r eo ipso anno 1552 ~. 

Questa scomunica deve datare dal .tempo della deposizione 
da vescovo di Trieste o vi fu un 'altra scomunica? 

Quest'è l'ultima notizia sullo J osefich. Nel 1559 egli doveva 
essere già morto, perchè in quest'anno viene nominato il suo 
successore nel Capitolo primaziale21

). 

:Francesco Josefich fu uomo certamente dotato di non co
mune capacità e forza persuasiva, se in tempi difficili gli furono 
affidate missioni delicate e piene di responsabilità e se fu inviato 
a· conciliar uomini di partiti avversi. Fu pure irrequieto e inco
stante, nè gli mancarono quindi fastidi e contrarietà. 

Figlio di S. Francesco e vescovo cattolico non sempre visse 
nello spirito del suo gran Padre, nè sempre compì con zelo apo
stolico gli obblighi della sua eccelsa dignità. Lo scuseremo in 
parte, pensando che visse in un tempo criticissimo, nel quale non 
sepI?e vincere tutti i difetti dell'umanesimo imperante, nè seppe 
sottrarsi a ll'esagerato soggettivismo che doveva ~oi degenerare 
nel conseguente protestantesimo. Ad ogni modo hO stimato con
veniente compilare queste poche notizie, che ho potuto raccogliere 
intorno a lui, reputandole non prive d'interesse per chi s'occupa 
della storia nostra. 

DON G IOYA:NNI REGALATI 
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APPUNTI SUI «MOLOPS» DELLA LIBURNIA 

II genere di coleotteri Molops, che nella penisola balcanica 
si presenta con un numero veramente enorme di specie e razze, è 
- come pochi altri - proclive alla produzione di forme .stretta
mente localizzate. Anche entro _ i brevi confini della Liburnia, sita 
all'estremo NO della penisola balcanica e costituente il ponte di 
passaggio fra questa ed il sistema alpino, i Molops son ben rap
presentati e localizzati, tanto che ogni gruppo dei nosfri monti ha 
le sue forme caratteristiche. 

E dubbia la presenza in Liburnia del lvf. sirnplex Chd. che 
Stiller afferma di aver preso a Lokve; così pure ritengo che la 
citazione del lvf.elatus liburnicus Miill. del Bitoraj (Mihòk) e del 
M.alpestris Dej. di Fusine (iOsiki) possa senza sforzo venir rife
rita al lvf.plitvicensis Heyd. Il lvf.longipennis che Flach avrebbe 
raccolto a LiC (Meyer) e Stiller a Lokve può eventualmente essere 
il risnjakensis. 

Ma anche con queste esclusioni la nostra fauna resta ricca 
di Molops, di cui fra specie e sottospecie conta 9 forme. 

Interessan~e è la distribuzione geografica, che ho cercato 
di esprimere in questa tabellina. 

SPECIE 

RAZZE 

Ca.rso .;:, ~ 
Libur- B - I s o l e 

i , i1! f I j~ ì I i i ! i 
M. striolatus striolatus + I + 

1 

r 1· M. striolatus Loreki . . . 1 j 1 

M. dalmatinus . . . . . . . . -, ~,- -'-_-·,f-- :, + 'I 
M. plitvicensis . . . . . . . 
M. risnjakensis ...... . 
M. ovipennis istrianus . . + -J _ ,I + + + I 
M. ovipennis albianns . , 

Mt;:f~~~~.i~. ~~~~~~~l}'~ .. 11 + + I 
M. austriacus sbsp ...... ·I + ·+ I 
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Vediamo (e la medesima differenziazione si ripete anche 
in altri gruppi di coleotteri più strettamente legati al suolo) un 
netto contrasto fra il Carso Istriano è i gruppi montani orientali. 
Sono esclusivi al primo il lvl.striolatus striolatus e l'ovipennis 
istrianus, che esso ha comuni, da un lato colla Selva del Piro 
(lYI. Re), dall'altro col declivio Castua-Fiume. Il Carso Liburnico 
invec:e ha come specie caratteristiche M. striolatus Loreki, plitvi
censis, ovipennis Hopffgarteni e austriacus sbsp., tutto razze -
meno rultima, che sembra endemica - proprie anche della Ka
pela; il plitvicensis giunge sino al Nevoso, dove è endemico lo 
albianus, mentre sul Risnjak (e forse nelle zone contermini) si 
ha la specie endemica risnjakensis. 

I Molops sono da noi quasi esclusivamente abitatori dei 
monti; fanno eccezione il 11{. dalmatinus, tipico abitatore dei din
torni di Zara, diffuso anche sulle · isole ( Cherso, e probabilmente 
Arbe e Lussin), e l'ovipennis istrianus che dai monti di questa 
penisola si diffonde su tutto il piano di Castua e le isole occiden
tali del Carnaro. Ho anzi cercato di indagare se· gli esemplari 
delle zone più basse presentassero - come sarebbe da aspettarsi 
- qualche dHferenza morfologica verso quelli delle località mon
tane~ ma senza risultato. Anche lo striolatus si rinviene in basso1 

nel bosco di Lopazza, ma sono già note numerose specie di ani
mali e vegetali proprie di zone più elevate, che ini questo bosco 
trovano un ambiente favorevole di vita. 

Delle isole orientali (Veglia ed Arbe) non si conoscono 
catture di M olops. 

Delle forme sopra enumerate sono nuove le seguenti, ende
miche, che passo a descrivere. 

Molovs risnjakensis m. n. sp. 

Protorace più lungo che nell'ovipennis, ristretto in misura 
maggiore, ma meno improvvisamente verso· 1a base, e coi lati 
posteriormente paralleli; elitre appiattite, sub_parallele, quasi 
senza rigonfiatura laterale, con strie pronunciate ed intervalli 
debolmente convessi; la sporgenza sopraOrbitale pronunciata1 

come nell'ovipennis istrianus. 

Mentre nell'aspetto esterno (meno forse per le sporgenze 
sopraorbitali) corrisponde appieno alla descrizione del plani-



pennis Apfb., se ne differenzia nettamente per la forma del pene 
(v. l'annessa figura); questo nel planipen nis è identico a quello 
<lell 'ovipennis, mentre nel risnjakensis ha la forma di un becco 
d 'aquila, termina cioè in una punta aguzza rivolta verso il basso. 

Più di 15 a nni fa ne ho raccolto un unico esemplare in 
vetta al Risnjak, sotto i sassi. L'illustre mio amico, dott. GiuSeppe 
Mllller, che lo ebbe ripetute volte in esame, lo giudicò una r azza 
o specie· nuova, affine a l planipennis, ma fu sempre restio a de
scriverlo sopra un unico ·esemplare. Per quante ricerche facessi 
negli anni seguenti, ad ogni mia salita del Risnjak, non sono mai 
Tiuscito a catturarne altri individui ,. per cui - date le occasioni' 
meno frequenti che si ha ora di visitar quella montagna - mi 
decido a pubblicarlo. 

Molops ovipennis albianus m. n. subsp. 

Ha in comune colle altre razze di questa specie viventi 
nella regione, al confronto col tipico ovipennis delle Alpi, la form a 
meno a rrotondata de1le elitre e la meno pronunciata orlatura del 
protorace. Differisce da lla subsp. Hopplfgarteni e Si avvicina 
pertanto all'istrianus per le bozze preorbitali for temente pronun
ciate, e da ambidue le nostre razze a prima vista per la forte 
convessità degli interValli delle elitre, separati da strie forti, 
marcate. 

Mentre nel Hopffgarleni le strie sono ancora abbastanza 
nettamente incise e gli intervalli piani o al più subconvessi, 
n ell 'isfrianus )a superficie delle -elitre è del tutto piana e le strie 
debolissime, con tendenza a r idursi a serie di punti. Ho raccolto 
questa nuova r azza in parecchi esemplari nei boschi del Nevoso: 
fra la Val Brutta ( Grda Draga) e la vetta. 

Molops austriacus subsp. 

Gli austriacus del Risn.iak, del Bitoraj e della Visevica si 
differ enziano dalle due razze geografiche fra la cui area di diffu
sione vengono a trovarsi, il tridentinus del Trentino meridionale 
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.e il longulus dell.e Dinariche; ho tr asmesso i miei esemplari per 
gli opportuni confronti aJl'au tore di queste due razze, il dott. 
Mi.i ller, e son o in attesa del suo responso. 

Molops striolatus Loreki Obenberger 
(Ard1iv fiir 'Katm·i.;er;cl.1. LXXXJI. .A 1 Dediu Eì l7 p. 10) 

Sebbene questa razza non sia nuova nel senso rigoroso 
.della parola, essendo stata descritta già dieci anni fa, ri tengo 
opportu no r ipeterne qui la diagnosi, la quale è comparsa in una 
r ivista poco accessibile alla maggioranza dei coleotterologhi, tanto 
che la nuova razza è perfino omessa nel recentissimo catalogo 
.del W inkler. 

«Da considerarsi come la forma del NO della Bosnia. Il 
, protorace è uniformemente arrotondato ai lati, mentre nella f. 
i ipica si restringe verso la base con una rientranza più o meno 
distin ta. Le st_rie elitrali, che nella forma tipica sono · di solito 
bene evidenti, _sono qui quàsi del tutto oblitel'ate, rudimentali, e 
riconoscibili solo colla lente, così che l'animale assomiglia nel
l'aspetto, a ùn Percus ». 

Osserverò che le differenze sulle quali si basa questa r azza 
,e la sua presenza sui' monti orientali della Liburnia mi avevano 
colpito da tempo, tanto che io ho segnalato, senza decidermi a 
denominarla, tale r azza nel mio Elenco dei coleotteri sinora os
servati in Liburnia (Boli. d. Soc. Adr iatica di Se. Natur. XXVII/i , 
Trieste 1913 p . 48) . 

Gurno D EPOLI 



FENOMENI DI AZIONE NIVALE 

SUI NOSTRI MONTI 

1. -- Il «fungo>) sull'Alpe Grande. 

Chi osservi la cima minore (m 1265) di questo monte dal 
lato di ponente, per esempio dalla cima maggiore o dal «prata 
della grotta», noterà sul suo profilo una strana formazione roc
ciosa, che all'aspetto richiama subito alla mente i «Tavoli· di 
ghiacciaio» che si vedono raffigurati in tutti i libri di geologia. 
Per tante ragioni che sarebbe ozioso ripetere, nel caso nostro non 
è neppur da pensare ad una origine glaciale del fenomeno, il' 
quale per la sua singolarità sembra richiedere una spiegazione a 
chiunque non percorra la nostra regione ad occhi chiusi. 

Un esame di questa bizzarra roccia ci mette però nella 
possibilità di avanzare una ipotesi verosimile sul modo in cui 
essa si è formata. 

La duplice vetta del1' Alpe Grande è costituita da una 
breccia calcarea cornpattarnente saldata, inarrniforrne, stratificata 
in grossi banchi pressochè orizzontali. Appunto guardando la 
vetta maggiore dalla minore si osserva la regolarità deUa strut~ 
tura gradinata della prima. Gli strati di tale breccia hanno una 
marcata tendenza alla formazione di diaclasi che per l'orizzon~ 
talità degli strati hanno andamento verticale e contribuiscono allo 
sfaldamento in grossi blocchi parallelopipedici che poi si riducono 
a torl'ioni, di cui begli esempi si hanno a ponente della e-ima, 
maggiore ed anche lungo il sentiero per il Rifugio Duchessa 
d'Aosta, nel tratto imboschito ad abeti, subito sotto la sella fra 
le due cime. 

Anche il nostro «fungo~ che si eleva sulla cresta della cima 
minore, pochi passi ·sotto di questa, è formato da- due strati di 
questa breccia, a lor volta composti di straterelli minori. Uno degli 
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strati forma il basamento (b), l'altro il cappello (a); fra i due, 
strati s'inserisce uno · stra terello più stretto (e), composto di ele-· 
menti lamellari, disgregati, dando luogo ad una struttura quasi 
schistoide. È facile comprendere· che qllesta zona di composizione 
meno compatta ha formato. un punto di minor re.sistenza aglf 
agenti disgregatori, che ha avuto pér conseguenza la modellazione· 
della gola che separa il cappello dal basamento, 

A mio avviso L'agente che va preso in considerazione è la 
neve, o meglio il rigelo dell'acqua di fusione delle nevi. Qu esta, 
penetrando fra le minute fessure dello strato meno consistente e, 
coll'aumento di \'olume che essa subisce trasforman dosi in ghiac
cio, _ha gra datamente disgregato, polverizzato quasi questo strato, 
che solo qui localmente si è ancora conservato sotto la protezione' 
del 'cappello forma to di materiale più compatto. Tanto è vero, 
che altrove sulla vetta nello stesso orizzonte non si trov;:i traccia: 
dello stra to a elementi sottili . 

Sulla laccia NE del fungo, quella cioè rivolta all'azione
della bora, si nota, in dipendenza dallo strato sottile, una caver
nosità in parte tappezzata di musco. Prodotto secondario Questo-
di azione intensificata per effetto del vento ;· Ja pr esenza ctel musco, 
indice di. maggiore umidità, si spiega coila posizione all'ombra .. 

2, - Le bacinelle sul Klek, 

La vetta del M, Klek (m 1210), a settentrione del campo di 
Grobnik, è costituita di blocchi compatti di calcare del giura 
medio, a stratificazi_one quasi orizzontale, con tendenza a sfal
datura cubica per efletto di profonde e larghe diaclasi, Mancano· 
quasi totalmente i solchi (Karren) che caratterizzano i calcari 
cretacei. Alla superficie di un grosso blocco che costituisce il 
vertice de1l'a nticima -si osserva un incavo formato da due bacini 
piatti e intersecantisi, a perimetro subelittico 1 c.ol1 'asse maggiore· 
di 1 m, -rispettiva mente 1.40 m; l'asse minore fi di circa 80 cm; 
la profondità, prendendo il la to più elevato, è di circa 30 cm. 
(Tutte le misure sono prese a stima e valgono più che altro a raf
figura re le proporzioni relati.ve) . Il fondo -è quasi orizzonta le, 
leggermente inclina to nel senso dell 'asse maggiore dato dal de
clivio della roccia, e gli orli a strapiombo, con a mezza altezza 
un orlo sporgente. Sopra un blocco un po' ·più basso si nota una. 
altra simile bacinella (profilo b), in cui però manca del tulto, 
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.l'orlo nella parte più inc]inata, così che questa si presenta slab
brata. Altra bacinel1a più piccola, ad orli completi , s i vede sopra 
u n masso-della vetta principale. 

Il curioso fenomeno non può es:Ser spiegato, almeno così 
credo, che colla leu ta corrosione chimica della neve, agente sopra 
,qualche punto cli minor compattezza della roccia, forse per la 
presenza di qualche foss ile, e continuata poi dalla persistenza 
uel primitivo incavo deU'acqua di fusione ed a nche tli quella pio
•vana, più . efficace nella corrosione perchè più r icca di a nidride 
-mrbonica. Nell'ullima mia visita (13 giugno 1926) la bacinella 
infer iore conteneva - come si vede nella fotogra fia - dell 'acqua, 
,ed il fondo di tutte era r icoperto da una fanghiglia grigia come 
1a r occia, di cui costituisce il residuo insolubile. L'orlo sporge nte 
t utto all'ingiro, quasi a terrazzo, e la stessa rientranza sua 
tes timoniano la lenta corr osione del sasso, a lla quale è estranea 
.qualsiasi azione meccanica, che avrebbe dovuto esplicarsi in una 
,data dir ezione, e del1a qua le ma nca ogni t raccia. 

Un fenomeno identico, per quanto sviluppato in propor.: 
zioni minori, mi è noto dalla vetta maggiore dell'Alpe Grande. 
Anche qui la roccia presenta una stratificazione orizzontale, e 
sulla superficie di uno dei massi costituen ti la cima (a NE dal 
segnale trigonometrico) si nota una bacinella di forma appros
simativamente eli ttica , della dimensione di 50 per 20 centi metri1 

,e coll'orlo fortemente sporgente . 
Sembra che condizioni speciali di struttura e di posizione 

della roccia sieno la determina nte di questo fen omeno~ che suj 
nostri monti è abbastanza r aro. Incavi simili a quello sopra de
scritto si nota no anche altrove nelle roccie calcaree, in siti om• 
br eggiati che consentono una lenta evaporazione; così p. e. sotto 
la vetta del M. Proslop, sopra Grohovo, vicino alla casetta del 
-guardaboschi, e sul pendio, disboscato di recente, del versante 
destro della Val Scurigna, dopo la tenuta Sirola. In questi ultimi 
.casi si -ha nno però delle conche scodelliformi, senza sporgenza dei 
margini. In tale d iversi tà morfologica si rispecchia la diversità 
dell'agente: nel pr imo caso la neve, o la crosta di ghiaccio ·r ico
p rente l'acqua di fusione, nel secondo semplice acqua piovana, 
ad azione persistente ed uniforme. 

Gurno DEFOLI 
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CATALOGO 

DEI FENOMENI CARSICI DELLA LIBURNJA 

1. Supplemento 

A un anno di distanza dalla pubblicazione del Catalogo, é 
già sentito il bisogno di un supplemento. Un bel numero di grotte 
viene ad aggiungersi a quello già registrato. Si tratta non solo 
di quelle che alla prima elencazione erano sfuggite, e di quelle· 
che stimiamo utile comprendere in questo per il fatto che non si 
possono trascurare le grotte del territorio atforno Castelnovo, se 
si estenda lo studio a quelle della conca di Mune, ma anche di 
molte cavità sinora ignorate che l'attività esploratrice del Gruppa 
speleologico del Club Alpino Italiano, Sezione di Fiume, ha accer~ 
tato. Di queste, come anche di quelle precedentemente note, un 
numero noteVole è stato esplorato scientificamente e rilevato, tanto 
che - portato il numero delle cavità a l.1,79, ben 205 di queste, 
sono completamente rilevate. 

A) Aggiunte al Catalogo 

435. Inghiottitoio della Liéanka sotto il Gavranié - XX 
Letteratura: 5 

*'435. Pozzo di Sadirnt (1050) - XXIV 
Letteratura: 55 

'437. Pozzo di Cus (lQ/,9) - XXIV 
Letteratura: 55 

*1k38. FoYea presso Gradischie di Castelnuoyo (95ti:) - V 
Letteratura: 55 

*4,39. Pozzo Piccolo Tino (955) - V 
Letteratura: 55 

••41,0. Pozzo Grande Tino (956) - V 
Letteratura: 55 
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*441. Fovea presso Gradischie di Castelnuovo (969) - V 
Letteratura: 55 

-"'442. Caverna presso Rittomece (630) - V 
Letteratura: 45 bis, 55 

*443. Grotta a E di Castelnuovo (1471) - V 
Letteratura: 45 bis, 55 

*444. Pozzo III a S di Obrovo Sta. Maria (1333) - V 
Letteratura: 45 bis, 55 

*445. Pozzo I a ,S di Obrovo Sta. Maria (1331) - V 
Letteratura: 45 bis, 55 

'446. Pozzo II a S di Obrovo Sta. Maria (1332) - V 
Letteratura: 45 bis, 55 

*447. Grotta dei tre ingressi (627) - V 
Letteratura: 45 bis, 55 

*448. Pozzo presso Castelnuovo (1109) - V 
Letteratura: 45 bis, 55 

*449. Fovea Stretta (449) - V 
Letteratura: 55 

'450. Grotta del diavolo (512) - V 
Letteratura: 45 bis, 55 

*451. Pozzo I a S di Gradischie (404) - V 
Letteratura: 55 

*452. Grotta II a NE di Golazza (1486) - V 
Letteratura: 55 

*453. Grotta di Marcossina (376) - V 
Letteratura: 55 

*454. Pozzo presso Golopsa (953) - V 
Letteratura: 55 

*455. Pozzo II a S di Gradischie (405) - V 
Letteratura: 55 

*456. Grotta di Coticcina (127) - V 
Letteratura: 47 quater, 55 

*457. Grotta di Obrovo (117) - V 
Letteratura: 14 quater, 55 

458. Pozzetto I di Sta. Caterina - XIII 

'*459. Grotta presso Coticcina (126) - V 
Letteratura: 55 



460. Pozzo inghiottitoio a O di Slivia (399) - V 

461. Inghiottitoio a E di Slivia (400) - V 

~462. Fovea J enceresca (965) - V 
Letteratura: 55 

463. Caverna di Pogliane (1105) - V 

464. Caverna a N. di Pogliane (1106) - V 

465. , NE di Pogliane (1107) - V 

466. , SO di Castelnuovo (1108) - V 

467. , S di Castelnuovo (1110) - V 

*468. Pozzo a NE di Varglieni - XIV 
Letteratura: 59, 61 

*469. Pozzo sotto il M. Calinizza - XIV 
Letteratura : 59 

4 70. Pozzo I presso Volarie - VII 
471. II - VII 

" 472. Pozzo di Gaspare! (1051) - XXIV 
Letteratura: 55 

473. Grotta sopra Ratece in Monte - III 
474. ,Grotta sopra la sorgente di Jasena - III 

" 475. Grotta sopra J assena - III 
Letteratura: 61 

"4 76. Pozzo a N di Cantrida - XIII 
Letteratura : 60 

*477. Pozzo ·di Preluca - XIII 
~478. Pozzetto di Cantrida - XIII 

4 79. Pozzetto II di Sta . Caterina, 

,B) Nuove esplorazioni di grotte già pubblicate 

., 14. Pozzo presso Braiani 
Letteratura: 57 

" 15 .. Grotta degli Aspa ragi 
Letteratura : 3 bis, 61 

" 91. Grolla al principio della Valscurigna 
Letteratura: 60 

" 96. Grotta a SO dalla chiesetta di Scurigna 
Letteratura: 60 

79 
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* 98. Grotta dell'Orso presso Permani 
Letteratura: 61 

* 99. Grotta dei colombi presso Permani 
Letter atura: 58, 61 

*103. Pozzo a Permani, presso la ca.sa N. 168 
• 113. Grotta nella Fabbrica Cioccolato 

Letteratura: 60 

'157. Grotta a NE da Varglieni 
Letteratura: 58 

*158. Grotta a ENE da Varglieni 
Letteratura: 58, 61 

*225. Grotta .Teletina presso Rusici 
Letteratura: 58 

*226. Grotta a NO da Rusici 
Lettera tura: 58, 61 

*227. Pozzo a O da Husici 
Leltcratma: 59, 61 

'229. Grotta NE dal Podhotski breg 
Letteratura: 59 

*240. Pezzo ~ul Rupizza br~g 
Letteratura: 58 

'230. Pozzo sul P odhotski breg 
Letteratura: 59 

*241. Grotta llfalina di Rusici 
LBtteratura: 57, 61 

*338. Pozzo ad O di Brajani 
Letteratura: 57, 61 

'351. Grotta di Bister za. 

C) Rettifiche al Catalogo 

10. al numero del catalogo generale 1687 sostituire 1637 

19. manca n segno * ; il richiamo bibliografico 78 da correg
gersi in 8 

37. al numero dei catalogo generale 1643 sostituire 1463 

85. manca il numero del catalogo generale: 1284 

117. manca il segno * 



160. aggiungere il rimando bibliografico: 7 

220. manca il segno • e il richiamo: Letteratura: 55 

265. <Pozzo dei cardi » e non «dei corvi ». 
261. al numero del catalogo generale 1910 sostituire 1919 

354. 1906, 1996 

403. 1692 1662 

401. sostituire il tes to seguente: 
Ca verna I di Parie (1660). 
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O bis'. Clest1is - tFe'l stricl:).ter bei Puzi iN•W von iFiume - Verhandl. der 
k. k. geo l. Helch:sanstalt - Wien, 1007. 

3 b·is. Kraus - Die IlOhlen von Castua - iMitthL der Sect. rnr HOhl en
kunde de.s ·Oest. Touristen Ou.bs O

• Wien, 1885 
,14 quater . Bocaan - La grotta di Obrou - te.Alpi Giu lie• lil/J - Trleste 

1898. p. HL 
4J. b is . Berarr. - La grotta· del d iavolo - <Alp i Giuli e,. XXJiiiI - Trieste 

1001, p . 46-.9. 

-47 quater. IRe.laz.ione delle cav ità carsiche sotterranee esplorate nella 
Venezia Giulia - cAlpl G iu lie» XX·W - T ri.e.ste JQ),.;3 p. 100-,lJQ. 

m. Depoli, Colacevich e -Giusti -_L e caverne nei d into rni di iPerma n i. 
ill - .-J..,i!burnia:. XJX - F iume, 1926 p. 64--.6_ 

56. o.epolt, Colacevich e Giusli - iLo &tesso, WV - ivi, p . . 91-5. 

59. ·Colacevtch e Giusti - Lo stesso V - iv i, XX - fl u.m e, ·,1~, p. 1:4--J.9. 

60. Scrva.:: zi e A. Depoli - Caverne nel territorio di .Piume - Jv"i, p. 
19-el. 

61. Di Caporiacco • Alcuni ragni del Carso \Liburnico - :Boll. della 
ISoc. Entomologica Italiana, LIX - Genova, 1927, p. 411•·46. 
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PUBBLICAZIONI RE0ENTI 

SULLA GEOLOGIA E LA FAUNA DELLA LIBURNIA 

:DI CA. PORI ACCO ~ Alcuni ragni del Carso Ubumico. - Boli, della 
Società Entomologica .:C ta liana, UX - Genova, 1927, p. -'tll , 46. 

L'a'll.tore ha s-mdìato una piccola coJlezione di ragni raccolti nelle 
caverne del nostro Carso~ e preci-samente in quelle dei dintorni di Per
mani, alle squali da ,parecchio tempo si volge l 'attività esploratrice della 
Sezione ,speleologica del Clu,b Alpino !Italiano , ,sez. di Fiume .. Trattasi d1 
e3 esemplari in 9 specie, raccolti in ilO grotte. [)i q ueste tre sono nuove : 
Troglohyphantes iibunitcus dell a grotta n. 468, T. Goidanichi della grotta 
degli A.sparagi, ed un terzo Troolohyphantes, certamen te nuovo, ma che 
non s t può determinare con Sjcurezza, per essere l 'esemplare ìmmaturo. Le 
altre s,pecie sono : Paraleptoneta orientalis Kulcz ., NesUcus cell.,_;l anus .C.. N. 
ererr.ìta E . S., Meta M erianae Scl., M . .Mcnardì ,L atr ., Leptyphantes anau
lipalpis Watr. 

ST AUDER HERM.ANN - Die Schmetterltngsfauna der illyro -adr iatt· 
schen Festlands- u nd l nsetzone - Zeitschrift hlt wis~en&chaftl. Jnsekten• 
biologi-e - BerJ.in, 11925-1-92!7, XX, p. 19il~...6; XXJI, p. iJ.79--190, 22G--,;238; XXJl , 
p, 30-45, 74-02. 

La seconda parte dl quoot-o lavoro, di ou i è stato già fatto cenno 
quando- se ne compiva la prima par te, comprende fa sezione delle Noc• 
tutdae. Di fronte alla -prima parte -s i constata una notevole contrazione 
del testo, aiutata· anche da abbreviazion i e s-egn i convenzionali , e pur• 
troppo non immune da errori tipogr"afici. 

•Anche quì, per quanto r iguarda la fauna della Liburnia, le notizie 
ot.ferte sono di natura puramente compilatoria., in q uanto si basano sulle 
fonti già menz ionate l' altra volta . Tuttavia a-nche cosi il lavoro riesce 
utile, perchiè le condizioni e gli elementi della nost ra fauna vi si prospet· 
tano inquadrati in quelli J;Jlù generali della fauna giuliana e dalmata . 

CU.M-IN ·GUSTA VO · Cl Gruppo del ,.Uonte N·evoso - Bollettino delJa 
Rea le Soc. geog.ra fjca Itali ana - -Roma 1927, p. 3-31. 

!E" una breve ma completa monografia del gruppo, O'he fino ra era 
ancora quasi ignoto alla nostra letteratura geogra,fica e che mai era stato 
fatto oggetto di una trattazione monogral ica. In tanti capitoletti sono 
traUatl i limiti, la cos tituzione g:eologica e l' orografia , l'idrografia, l,e 
condizioni -.climatiche, la !Jora e la fauna, nonchè l'antro.pogeografia del 
Gruppo; il tutto ,è corredato da originali e istruttive illustrazioni. 

G. D. 
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