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Per definire le caratteristiche salienti della personalità di 

Emilio Mulitsch, per poi procedere ad una analisi delle sue 

riflessioni storico-civili (con particolare attenzione all'evolu

zione delle sue meditazioni sul proprio ruolo di intellettuale 

impegnato socialmente e politicamente), sembra necessario 

esaminare, innanzitutto, la memoria da lui elaborata a nome 

del Pci isontino all'atto del ritorno di Gorizia alla sovranità 

italiana, nel 1947
1

. 

La relazione non era destinata ad una vasta circolazione 

tra il pubblico; perciò il testo venne stilato, evidentemente, 

con l'intento di fornire alle autorità italiane un testo che fos

se contemporaneamente dettagliato ma molto sintetico, e tale 

necessità portò inevitabilmente Mulitsch a concentrarsi sol

tanto su quegli aspetti della vita cittadina da lui ritenuti 

maggiormente significativi. La loro analisi, assieme ad alcune 

considerazioni necessariamente molto dirette ed esplicite 

sono ora preziose per la ricostruzione del suo pensiero. 

L'interesse dell'autore si concentrava essenzialmente sulla 

realtà economica e sociale della Gorizia 1947, rifuggendo, fin 

dalla premessa, dagli eccessi del nazionalismo esasperato; an

che sul piano linguistico la prosa utilizzata da Mulitsch sem

bra quanto di più distante si possa pensare rispetto alla pom

posa retorica dei manifesti nazionalisti che in quei mesi rico

privano i muri di Gorizia
2

; nel testo vengono ugualmente ab-

1 Per il testo del promemoria cfr. l'appendice 3 del nostro precedente studio 
L'impegno di un goriziano: Emilio Mulitsch 1891-1964, in «Annali di storia 
isontina .. , n. 5, 1992, pp. 65-67. 

2 Alcune significative immagini della Gorizia 1947 sono riportate nella rac
colta fotografica Gorizia città d'Italia negli anni 1945-47, a cura della Lega Na
zionale 1891, Gorizia 1991. 
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bandonati tutti gli stereotipi utilizzati dagli oratori naziona

listi nei frequenti comizi che si susseguivano in città. 

Non è difficile pensare che con simili scelte Emilio Mu

litsch (il mazziniano irredentista volontario nella guerra del 

1915, prima ancora che il comunista del 1947) volesse tra

smettere l'immagine di una ferma volontà tendente a non 

gratificare di una qualsiasi considerazione, anche in un testo 

non pubblico, chi si proclamava strumentalmente difensore e 

custode di un non meglio identificato spirito «nazionale» di 

Gorizia nell'attesa dei liberatori, oppure chi vedeva nel ritor

no dell'amministrazione italiana la riaffermazione eterna ed 

imperitura della sua italianità, intesa esclusivisticamente 

come negazione dei diritti di tutte le minoranze, oppure an

cora chi ricordava e celebrava i lutti dei «40 giorni» di occu

pazione jugoslava, e dimenticava i due decenni di soprusi ed 

ingiustizie che il fascismo aveva inflitto agli sloveni isontini, 

ed i lunghi anni di occupazione italo-tedesca della Jugoslavia. 

Con grande realismo pratico, Mulitsch ricercava nel pas

sato recente le cause della disaffezione nei confronti dell'Ita

lia di larghe fasce della popolazione isontina, e le individuava 

nella cattiva amministrazione italiana dopo il 1918, nella 

scarsa professionalità degli impiegati pubblici italiani, spesso 

giunti a Gorizia da province lontane, nella politica totalitaria 

del fascismo, nella guerra e, particolare di non scarsa rilevan

za, nella collaborazione con gli occupanti nazisti di una parte 

consistente dei fascisti goriziani. Per chi più duramente aveva 

subito l'oppressione fascista l'unica prospettiva di riscatto so

ciale (ed economico) e di tutela della specificità locale veniva 

offerta dall'unione alla Jugoslavia, ed a tale ideale molti si 

erano già legati profondamente, ricordava l'autore. 

Fin dalle prime righe della relazione, Emilio Mulitsch pro

poneva ai destinatari del documento una riflessione sul pas

sato recente del capoluogo isontino analizzando i grandi pro

blemi che avevano reso difficile, per la popolazione di Gorizia, 

il raggiungimento di una solida identità unitaria. Una simile 

linea d'approfondimento e di riflessione, non sembri inutile 
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ricordarlo, possedeva l'innegabile pregio di interpretare i sin
goli, seppur tragici, episodi della storia recente di Gorizia 

come riflessi di dinamiche sociali ed economiche ben più pro

fonde e complesse, rendendo evidente come su queste ultime 

era necessario che concentrasse la propria attenzione chi in

tendeva realmente risolvere i problemi dell'isontino. Bisogna

va essere espliciti nel ricondurre all'interno del contesto che 

li aveva prodotti quegli avvenimenti (la cui tragicità non ve

niva mai negata) sui quali la pubblicistica «nazionale» faceva 

poggiare la propria martellante azione di propaganda, certa

mente non tesa alla pacificazione degli animi. 

La prospettiva della riflessione condotta da Mulitsch veni

va mantenuta anche nella sezione dedicata alle richieste che 

il Pci isontino avanzava all'amministrazione italiana. Lo spi

rito del testo rinJ.aneva sempre vicino alle urgenti aspirazioni 

delle fasce sociali più deboli, e alle esigenze primarie da cui 

venivano spinti i protagonisti della storia goriziana tracciata 

dall'estensore nelle pagine precedenti: gli operai e i contadini 

(italiani e sloveni) di Gorizia e dei borghi vicini. Mulitsch li 

definiva «forze popolari,, , ma utilizzava sempre con prudenza 

una terminologia che richiamava troppo da vicino le interpre

tazioni più estremiste della dottrina marxista. Beninteso, egli 

faceva largo uso delle categorie interpretative tipiche dell'a

nalisi politica marxista, ma è altrettanto vero che tentava di 

darne una interpretazione personale, lontana dalle astrattez

ze inconcludenti dei teorici dell'anticapitalismo estremo, e più 

vicina a quell'ideale di concretezza e di pragmaticità, che il 

suo temperamento gli suggeriva essere lo strumento migliore 

per raggiungere scopi come una maggiore equità sociale ed 

un più diffuso benessere economico, tutti richiami ideali che 

egli aveva ben presenti e per i quali operava. 

Emilio Mulitsch riassumeva in quattro livelli di intervento 

il programma del Pci per la rinascita dell'isontino dopo la guer

ra: il primo, il più urgente ed il più importante, condizione in

dispensabile affinché potessero venir attuati anche i successivi 

obiettivi, era la «pacificazione degli animi». In un'ottica di più 
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lungo periodo, veniva proposto il secondo punto, ovvero una 

vasta delega di poteri all'elemento locale; seguiva poi la richie

sta di un miglioramento dei rapporti diplomatici ed economici 

con la Jugoslavia ed, infine, il quarto punto, il riconoscimento 

concreto della specificità della zona di confine, da attuarsi at

traverso l'emanazione di una serie di norme a garanzia del fu

turo sviluppo della provincia. 

Dai principi generali, scendendo al livello degli indirizzi di 

governo della città, urgenti, ma transitori, erano i provvedi

menti indicati per la «pacificazione degli animi». Severe mi

sure di polizia venivano richieste nei confronti dei facinorosi, 

di qualsiasi estrazione fossero, con un riferimento esplicito 

soprattutto nei confronti dei non residenti che erano confluiti 

a Gorizia dall'Italia e dalla Jugoslavia con l'unico scopo di 

dar man forte agli estremisti locali. In quest'ottica, una vera 

pacificazione avrebbe potuto essere raggiunta soltanto con gli 

anni, grazie ad un lento lavoro di ricucitura tra le varie com

ponenti nazionali e politiche presenti sul territorio della pro

vincia, da perseguirsi essenzialmente attraverso l'emanazione 

di provvedimenti di tutela, nel rispetto dei diritti nazionali 

delle minoranze. 

Le considerazioni che seguivano non rivestono grande im

portanza per la nostra analisi, all'infuori dei provvedimenti 

richiesti per la rinascita economica della città e della provin

cia. La sezione dedicata all'economia era la più corposa tra 

le quattro presenti nel documento, e costituiva anche il cam

po intellettuale privilegiato cui Emilio Mulitsch dedicava le 

proprie ricerche e le proprie riflessioni. Fin dai suoi primi 

interventi, egli aveva sempre riservato un'attenzione tutta 

speciale allo studio dei problemi economici della provincia. 

Nel secondo dopoguerra, il perdurare di tale attenzione ci in

dica chiaramente come fosse ormai giunto alla conclusione 

che l'analisi storico-economica fosse senz'altro la via privile

giata per chi volesse comprendere meglio la complessa realtà 

locale, una realtà che nella seconda metà degli anni Quaranta 

gli sembrava essere ancor più disgregata e frammentata ri-
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spetto all'anteguerra, ma pur sempre, secondo Mulitsch, go
vernabile correttamente una volta che fossero state scelte le 
categorie interpretative più adeguate per intenderne la spe
cificità e le esigenze peculiari. 

L'obiettivo immediato di questa attenzione critica alle ca
ratteristiche particolari di Gorizia e dell'Isontino, com'è facil

mente intuibile, era la propaganda ispirata dall'esasperato 

sentimento nazionale. D'altra parte, non bisogna dimenticare 
come ormai da anni, grazie ad uno studio assiduo e minuzio
so della storia locale, egli si era posto l'obiettivo di costruire 

una sorta di modello dello sviluppo sociale, economico e po

litico della provincia, dalle prime forme di industrializzazione 
all'età a lui contemporanea. I risultati parziali di queste ri

cerche possono essere ben riconosciuti nei concetti utilizzati 
per dare un ordine logico all'esposizione della sua visione del

la realtà goriziana ed isontina. Anche in questo senso la re

lazione del 1947 si conferma come una Lappa significativa del

l'itinerario intellettuale di Emilio Mulitsch, legata soltanto in 

parte alle circostanze che ne determinarono la stesura. 

L'idea che il dato economico condizionasse l'intera visione 

della realtà proposta da Mulitsch alle autorità italiane tra

spariva dalle prime parole della sezione dove venivano indi

cati «provvedimenti nel campo economico che sono indispen

sabili se si vuole che la provincia ricongiunta alla Patria pos

sa vivere». Come primo passo, veniva suggerita la ricostru

zione non solo territoriale, ma anche economica, della vecchia 

provincia di Gorizia in un territorio che suppergiù richiamava 

i vecchi confini austriaci (veniva richiesto l'inserimento nella 

provincia dei mandamenti di Cervignano, Monfalcone e Gra

do). Tale richiesta veniva giustificata dalla considerazione 

che, una volta perduti per sempre i territori ceduti alla Ju

goslavia, Gorizia sarebbe stata destinata a sopravvivere a se 

stessa, mancandole ogni prospettiva di sviluppo futuro. Una 

vera rinascita. economica di Gorizia e della sua provincia ri

chiedeva, secondo le parole di Mulitsch, grandi sforzi da parte 

delle autorità centrali e periferiche. Veniva ravvisata l'urgen-
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te necessità che queste ultime avviassero una trasformazione 

profonda della fisionomia economica del territorio, da attuarsi 

attraverso tutta una serie di progetti concreti; egli ne offriva 

già un primo elenco3
, che, in alcuni casi, era all'avanguardia 

rispetto ai tempi. 

Ma oltre ad una riflessione sui contenuti delle proposte 

avanzate nel corso della memoria del 1947, sarà utile soffer

marci anche sulla forma che caratterizzava le considerazioni 

dalle quali derivavano tali proposte. Ampliando un concetto che 

è già stato esposto, si potrebbe dire che la tendenza alla stori

cizzazione dei problemi profondi della Gorizia del dopoguerra 

costituiva senz'altro uno degli aspetti più rilevanti del tentati

vo, condotto da Mulitsch, di rendere i complessi aspetti dello 

sviluppo della città nel nostro secolo intelligibili per i funzio

nari italiani ai quali sarebbe stata affidata l'amministrazione 

della città. Una simile prospettiva possedeva degli innegabili 

punti di forza per l'analisi del passato e del presente della Go

rizia di allora, ma rappresentava un limite se applicata all'a

nalisi delle prospettive di sviluppo nel futuro. 

Mulitsch, infatti, disegnava l'immagine delle nuove strut

ture portanti della rinascita culturale ed economica di Gorizia 

sulla base di un modello ormai sorpassato, basato essenzial

mente sull'immagine dei rapporti tra città e provincia così 

come essi si erano mantenuti fino al 1940, mentre ormai era 

del tutto mutato lo sfondo di riferimento, ed era nell'ambito 

di questi mutati equilibri tra la città ed il suo «retroterra» 

(del tutto trasformato rispetto all'anteguerra) che Gorizia do

veva trovarsi un ruolo del tutto nuovo, per tacere del difficile 

rapporto che la società goriziana aveva con se stessa. Sarebbe 

ingiusto, però, attribuire al solo Mulitsch un simile limite di 

3 Nel corso del documento veniva fatto cenno ai seguenti progetti: istituire 

una zona industriale tra Gorizia e Farra; completare rapidamente il piano per 

l'irrigazione dell'agro gradiscano; favorire la confluenza verso Gorizia di gran 

parte del traffico commerciale tra l'Italia e la Jugoslavia, anche grazie al raf

forzamento del collegamento ferroviario con Cervignano; avviare celermente la 

ricostruzione del Cantiere di Monfalcone; intavolare senza indugi trattative 

commerciali con la Jugoslavia per favorire il ripristino dei flussi commerciali. 
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prospettiva, che invece, più propriamente, deve essere ricono

sciuto come un limite generale del dibattito politico di allora, 

tutto centrato sul «ritorno» di Gorizia alle condizioni che, 

nelle diverse ottiche politiche, avrebbero garantito prosperità 

e sviluppo ai raggruppamenti sociali di cui i vari movimenti 

e partiti si facevano portavoci. 

Fosse pure il «ritorno» ad una incontrastata prevalenza 

dell'elemento italiano, oppure l'adesione alla Federativa di 

Jugoslavia (così come, di fatto ma non di diritto, era avvenuto 

per una parte consistente della provincia dal 1943 al 1945), 

tutti gli apparati propagandistici attivi a Gorizia in quegli 

anni trovavano una delle principali ragioni d'essere nella 

creazione di un passato ad hoc, allo scopo di giustificare le 

prese di posizione della propria corrente d'opinione, o, al con

trario, per negare risolutamente i «diritti» (più o meno altret

tanto artificialmente precostituiti) vantati dalle fazioni avver

sarie. Se consideriamo il contesto delle riflessioni proposte da 

Emilio Mulitsch nella memoria del 1947, e le immergiamo al

l'interno della realtà a lui contemporanea, ci accorgiamo che, 

nonostante tutto, suo grande merito rimane quello di aver 

offerto di Gorizia un'immagine che, seppur non del tutto 

inattaccabile, certo era assai più vicina al vero di qualsiasi 

altra venisse proposta in quegli anni all'opinione pubblica. 

L'elevato grado di veridicità che, a parere di chi scrive, deve 

essere riconosciuto allo studio di Mulitsch può senz'altro venir 

documentato. La dimensione intellettuale lungo la quale egli 

ormai da tempo operava era sicuramente quella del pragmati

smo più stretto e lineare. In sostanza, gli schemi dell'evoluzio

ne sociale ed economica dell'isontino, che egli utilizzava come 

strumenti analitici, si caratterizzavano sempre per la presenza 

di una valutazione delle conseguenze pratiche che determinati 

episodi-chiave avevano avuto nel determinare il corso successi

vo degli eventi. I principi teorici cui si ispirava risultavano così 

sottintesi, mentre grande attenzione era riservata alle esempli

ficazioni tratte dalla storia locale, recente o lontana. Alcuni 

esempi forse possono aiutare a chiarire tale concetto. 
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La nuova Jugoslavia, federativa e popolare, veniva vista 

da Mulitsch così com'essa era in realtà: uno Stato ormai ri

conosciuto a livello internazionale, uno Stato che aveva già 

iniziato la propria rinascita economica, uno Stato che, a parte 

la questione di Trieste, non aveva alcun contenzioso in so

speso con la comunità internazionale, ma anzi ne era un 

membro riconosciuto e rispettato. Posto in questi termini, il 

futuro di Gorizia non poteva che essere tracciato all'interno 

degli spazi che i trattati internazionali assegnavano rispetti

vamente all'Italia ed alla Jugoslavia. Le urgenti necessità del

la ricostruzione imponevano a tutte le forze politiche di la

sciare alle spalle sia i sogni di un ripristino dei vecchi confini, 

che l'introduzione di sostanziali modifiche ai nuovi (per lo 

stesso Emilio Mulitsch il confine che tagliava in due il terri

torio prebellico della provincia significava sacrificare comple

tamente il proprio piccolo patrimonio familiare), mentre Mu

litsch, con i suoi silenzi eloquenti, sottolineava con forza la 

propria convinzione che i problemi veri fossero altri, e che ci 

si dovesse occupare del futuro piuttosto che del passato. 

Anche altri silenzi possono aiutarci a capire quali fossero 

le sue convinzioni, ormai consolidate. In primo luogo va detto 

che la visione del passato da lui proposta assegnava un ruolo 

alquanto marginale alle lotte politiche e nazionali che aveva

no insanguinato Gorizia negli ultimi anni, non certo perché 

Emilio Mulitsch non ne riconoscesse la drammaticità, oppure 

perché le considerasse di scarso rilievo politico (aveva fatto 

parte fino all'ultimo del Cln clandestino durante l'occupazio

ne tedesca). La spiegazione migliore sembra piuttosto da col

legare alla scelta di considerarle ormai un episodio concluso, 

una fase della storia isontina che ormai non aveva più diritto 

di influire sulle scelte politiche immediate. Sulla stessa linea 

deve essere collocata anche la visione dei rapporti tra le varie 

nazionalità presenti nel territorio. Per alcuni, tali rapporti si 

ponevano soltanto nei termini della superiorità di una com

ponente sull'altra. Le ragioni di una tale superiorità venivano 

sostenute da considerazioni storiche di dubbia consistenza, 
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oppure da altrettanto dubbi diritti acquisiti nel corso della 
lotta di liberazione. Mulitsch rivelava la superficialità di en
trambe le visioni, e contemporaneamente, le superava. L'edu
cazione ricevuta dalla propria famiglia all'amore per la cul
tura italiana, l'ambiente mitteleuropeo in cui era cresciuto, e 
gli studi mazziniani per il tramite dei quali aveva consolidato 
la propria personalità politica, avevano creato in Emilio Mu
litsch la pregevole (ed in quei tempi più unica che rara) ca
pacità di apprezzare allo stesso tempo la propria cultura e le 
altre, e ciò gli consentiva una ampiezza di vedute tale da per
mettergli di riconoscere anche agli altri lo stesso diritto all'a
mor di patria che lui avrebbe preteso per s� stesso, di qual
siasi tipo e natura fosse stata la patria scelta. 

La decisione, che si evidenziava ormai da tempo nei diver
si lavori di Emilio Mulitsch, era quella di privilegiare la pro
spettiva storica, in riferimento alla determinazione degli assi 
portanti della propria analisi della realtà, e ciò fa acquistare 
ai suoi lavori uno spessore intellettuale che certo molti altri 
interventi nel dibattito politico di quegli anni non possedeva
no. Ci troviamo di fronte ad uno dei più importanti nodi in
terpretativi dei lavori di Emilio Mulitsch, ed è bene sottoli
neare come nel sostenere una simile affermazione non si in
tenda attribuire alle sue riflessioni un valore super partes

che certamente non ebbero, e non volevano avere. 
È ovvio, qualsiasi rievocazione del passato non può essere 

del tutto imparziale, perché tante e tali sono le selezioni alle 
quali lo studioso è obbligato che, lo voglia o no, il risultato 
finale rispecchia comunque la visione soggettiva del ricerca
tore. In quest'ottica appare da sottolineare il fatto che il testo 
di Emilio Mulitsch si discosta notevolmente, in certi punti, 
dalle analisi del mondo capitalistico uscito dalla seconda 
guerra mondiale compiute da altri pensatori, forse più vicini 
di lui al marxismo. Uno dei principi più importanti dell'ana
lisi socio-economica marxista risulta essere completamente 
assente non solo nel testo, ma anche nella sua visione intel
lettuale; manca infatti ogni accenno ad una soggettività ope-
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prostrata tanto dalla guerra quanto dalla dittatura fascista. 

La medesima inclinazione al realismo pratico pervadeva an

che gli interventi giornalistici degli anni Cinquanta. Essi costi

tuiscono quasi dei manifesti politici dedicati a singoli momenti 

della vita politica cittadina, presente e passata, elaborati con 

l'evidente scopo di offrire una specie di ordinamento etico-po

litico all'interno del quale costruire dei modelli efficaci di coe

sistenza tra cittadini di nazionalità e fedi politiche senz'altro 

diverse, ma accomunati dalla buona volontà. In un simile spa

zio mentale, com'è ovvio, non c'era posto per gli estremismi, 

né politici né tantomeno nazionali; si affermava piuttosto una 

costante volontà di dialogo, che non assumeva le forme bana

lizzanti della continua mediazione degli interessi, quanto piut

tosto tentava di concretizzarsi in un costante avvicinamento ad 

alcuni, irrinunciabili princìpi etici e morali, quasi tutti già in

dividuati e resi manifesti nella memoria del 194 7. 

All'epoca, egli riteneva necessario trovare strumenti ope

rativi corretti (indifferentemente amministrativi, politici, cul

turali) in grado di incanalare l'attenzione dell'opinione pub

blica e dei centri politici locali verso quei problemi che, nella 

sua ottica, rappresentavano altrettanti segnali parziali dell'al

lontanamento dai principi irrinunciabili che l'esperienza di 

politico e amministratore, e la sensibilità di uomo di cultura, 

avevano già da tempo individuato. Bisogna andare indietro 

nel tempo, ricordare le sue esperienze di amministratore e di 

dirigente politico dei primi anni Venti per trovare i suoi mo

delli ispiratori per una politica giusta e rispettosa delle esi

genze della gente, a partire dai più umili4
. 

In questo senso, risulta particolarmente significativo un 

gruppo di 12 articoli elaborati tra l'ottobre 1952 ed il settem

bre 19535
• Nel corso di questa serie di testi, di cui ignoriamo 

l'effettiva destinazione, venivano affrontate le questioni più

4 Queste tematiche sono state trattate nella prima parte del mio saggio 
L'impegno di un goriziarw ... , cit. 

6 
Archivio Storico Provinc iale di Gorizia, fondo Mr,/itsch (d'ora in poi : 

ASPG, Mulitsch), parte I, «Studi ed attività politica .. ; i dodici articoli sono rag• 
gruppati sotto In dizione «documento n. 1 ... 
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spinose dell'attualità politica goriziana di quegli anni, dalle 
polemiche con la Democrazia Cristiana (e soprattutto con i 
deputati democristiani goriziani), alle accese critiche all'opera 
di disinformazione svolta, a parere di Mulitsch, dai tre quo
tidiani regionali, agli attacchi espliciti ad alcune categorie 
dell'imprenditoria locale. 

Il tema dominante, in tutti questi interventi, era la grave 
crisi economica che caratterizzava pesantemente l'immagine 
di Gorizia in quegli anni. Agli occhi di Emilio Mulitsch, la 
crisi assumeva molteplici aspetti, e diversi erano i piani di 
lettura sui quali poteva venir svolta l'analisi delle cause e del
le responsabilità che avevano concorso nel determinare la si
tuazione contingente, ma, pur in presenza di una simile mul
tifattorialità nelle origini della crisi, dalle sue analisi emerge
va sempre il dato costante della disparità avvertibile all'in
terno del tessuto sociale della provincia. In altre parole, il 
concetto prevalente era che la responsabilità di non aver fatto 
tutto quanto era in loro potere per evitare gli effetti della 
crisi, ricadeva interamente sui gruppi dirigenti locali, in par
ticolare sugli industriali e sugli uomini politici della maggio
ranza di governo. Questi interventi giornalistici, pur nella ri
strettezza (quantitativa e qualitativa) degli argomenti che vi 
venivano trattati, assumevano pure le caratteristiche di primi 
abbozzi per un progetto complessivo d'intervento sugli am
bienti politici locali. 

La crisi, nei suoi multiformi aspetti, colpiva innanzitutto 
quei settori sociali che non possedevano rappresentanti negli or
gani amministrativi e politici locali e nazionali, ovvero quei set

tori sociali i quali, pur avendo contribuito al successo elettorale 
dei candidati moderati, non venivano adeguatamente tutelati 
dai propri rappresentanti, che preferivano nascondere la propria 
inerzia amministrativa sollevando polemiche inutili e infondate 
contro gli avversari, ed in particolare contro i comunisti. Evi
dente, a questo punto, il suo tentativo di operare su due livelli: 
da una parte la difesa dell'operato del Pci isontino, dall'altra il 
tentativo di rendere meno sterile il dibattito politico. 
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In questi scritti, Mulitsch certo non rifuggiva dalla pole
mica, ed anzi molto spesso la polemica rappresentava l'ele
mento centrale dell'articolo; va però sottolineato come simili 

spunti polemici rappresentassero soltanto uno degli aspetti di 
questi documenti, che mettono a disposizione dell'osservatore 

molto più di una semplice rassegna di accuse più o meno giu

stificate. Il primo di questi interventi critici era costituito da 

una precisazione, in forma polemica, nell'ambito di un con

trasto tra un deputato della democrazia cristiana locale ed i 

vertici del Pci goriziano. L'oggetto della contesa era rappre

sentato dagli interventi necessari ad alleviare gli effetti della 
crisi economica abbattutasi sulla provincia. Gli elementi della 

polemica, a questo punto, ci interessano poco, mentre risulta 

certamente più interessante scandagliare la ricetta proposta 

da Emilio Mulitsch per i mali dell'economia locale: i punti 

nodali della crisi (irrigazione dell'agro gadiscano-cormonese, 

crisi occupazionale ai Crda e nelle altre realtà industriali del

la provincia) venivano analizzati sulla base di una documen

tazione ineccepibile, come alcune deliberazioni dei consigli co

munali della zona agricola (amministrati da giunte democri

stiane), articoli del quotidiano economico «24 Ore». Nel corso 

dell'articolo vengono citati anche alcuni bollettini economico

statistici dell'Onu. Presentando la situazione dello stabili

mento Solvay di Monfalcone Mulitsch, prima di esprimere le 

proprie opinioni, citava alcuni dati tratti dai documenti ela

borati da una «riunione internazionale dei dipendenti Sol

vay». Conclusa la trattazione dei vari argomenti, alternando 

di volta in volta spunti critici e dati oggettivi, grazie ai quali 

i primi venivano giustificati, l'autore non rinunciava all'at

tacco politico diretto, e concludeva affermando ironicamente: 

«la conclusione la lasciamo agli oltre 11.000 e più disoccupati 

della nostra provincia i quali particolarmente apprezzeranno 

l'affermazione dell'on. Baresi che il Governo ha fatto per essi 

'interamente e più del proprio dovere'»
6

. 

6 
ASPG, Mulitsch, parte I, «Studi ed attività politica", doc. n. 7; articolo 

senza titolo datato Gorizia, 3 ottobre 1952. 
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Nel corso degli altri articoli di questo gruppo, venivano fo

calizzati aspetti diversi della realtà provinciale, come il con

gresso della Camera Confederale del Lavoro, la disoccupazione 

crescente, la crisi nell'edilizia, l'irrigazione dell'agro gradisca

no-cormonese (promessa elettorale dei partiti di governo ripe

tuta più volte nel corso di diverse campagne elettorali, ma, fino 

ad allora, non mantenuta), le scelte politiche dei giovani, i con

tributi agricoli, lo sviluppo del turismo. A fronte di una simile 

eclettica varietà di argomenti e di problemi, va comunque nuo

vamente sottolineata la costante unitarietà degli interessi ma

nifestati da Mulitsch nel corso degli interventi: la critica all'at

tività dei gruppi dirigenti locali (politici ed economici) e dei loro 

portavoce (i principali quotidiani locali), assieme alla volontà 

di smascherare le promesse elettorali non mantenute ed i pro

getti di sviluppo elaborati esclusivamente per fini elettoralistici. 

Rimaneva costante anche la forma espositiva, curiosamente ri

petitiva nel corso dei diversi interventi: ad una veloce esposi

zione, abbastanza asettica, del problema in questione, faceva 

seguito un'analisi (spesso documentata) delle sue principali ca

ratteristiche; a questo punto si presentava sempre un rapido 

contrapporsi delle proposte risolutive elaborate da Mulitsch o 

dal Pci di Gorizia da un lato, dall'altro le posizioni dei partiti 

di maggioranza. La conclusione era sempre polemica, alle volte 

ironica, alle volte sospensiva. 

Particolare rilievo assumono due articoli del novembre 

1952
7

, nei quali è possibile scorgere uno degli elementi forse 

più tipici dell'attività politico-intellettuale che Emilio Mu

litsch aveva deciso di svolgere in quegli anni: la formazione 

dei giovani dirigenti del partito. Ad un simile problema (com

plesso, se si pensa all'evoluzione complessiva del Pci in quegli 

anni) egli non dedicò soltanto delle riflessioni di circostanza, 

magari legate all'urgenza di un imminente impegno elettora

le, ma tentò di approfondire l'argomento da un punto di vista 

molto generale, partendo dalla considerazione che, in fondo, 

7 ASPG, Mulitsch, parte !, «Studi ed attività politica», doc. n. 7; articoli 

senza titolo datati Gorizia, 22 novembre 1952 e, semplicemente, 11-52. 
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fosse necessario partire da un ripensamento complessivo dei 

problemi del governo locale. 

Nel primo dei due articoli citati, Emilio Mulitsch rivendi

cava innanzitutto la capacita degli amministratori di sinistra 

di esercitare degnamente e correttamente i loro compiti di 

governo, così come veniva confermato dai numerosi esempi 

che la cronaca amministrativa di molte regioni proponeva a 

chi volesse considerare il problema con uno sguardo non pre

venuto. La conclusione del primo scritto conteneva già delle 

chiare indicazioni di programma. Mulitsch affermava: «esa

mineremo in un prossimo articolo, alla luce delle modi!ìche 

al T.U. della Finanza locale del 2 luglio u.s., come solo una 

amministrazione la quale sia l'effettiva espressione degli in

teressi della classe lavoratrice possa realizzare, anche con le 

leggi esistenti, una maggior perequazione tributaria a vantag

gio della stragrande maggioranza della popolazione»
8

• 

Il problema dell'amministrazione locale non era nuovo per 

Emilio Mulitsch, ma con queste affermazioni assumeva aspet

ti particolari, inediti rispetto alle esperienze e alle riflessioni 

sul governo locale dei primi anni Venti. Nel primo dopoguerra 

il suo intendimento era stato quello di instaurare, a livello 

locale, condizioni nelle quali fosse possibile avvicinare lo svi

luppo dell'economia e della società al modello dei Paesi ad 

economia pianificata, giungendo così, gradualmente, alla 

creazione di «isole» nelle quali i princìpi ispiratori del vivere 

civile fossero estremamente simili a quelli da lui sempre va

gheggiati. Le riflessioni del secondo dopoguerra sembrano in

dubbiamente più vicine alle reali opportunità di azione poli

tica che l'ambiente avrebbe tollerato: Mulitsch proponeva di 

utilizzare le leggi esistenti in funzione del raggiungimento di 

una maggiore equità sociale, accentuandone gli spunti demo

cratici, che pur vi erano stati inseriti. Combatterle, e contrap

porvi una visione dell'agire politico massimalista (tentare di 

realizzare, a tutti i costi, il massimo del proprio programma), 

era qualcosa che la maggioranza dell'opinione pubblica non 

8 
Ibidem, articolo del 22 novembre 1952. 
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avrebbe condiviso e, anzi, se egli avesse appoggiato la tradu

zione di una simile visione in concreta prassi politica, ritene

va che tale scelta si sarebbe ritorta negativamente sulla cre

dibilità del partito comunista, facendo il gioco della propagan

da avversaria. 

Non si trattava soltanto di scelte tattiche; nelle prospetti

ve di azione politica delineate da Emilio Mulitsch si possono 

notare senz'altro dei cambiamenti profondi, a loro volta ri

conducibili ad una nuova stagione della sinistra isontina di 

cui, però, a tutt'oggi ben poco si conosce. Molto noti, e di 

particolare interesse per comprendere le esigenze cui Mu

litsch tentava di dare risposta attraverso la diffusione dei 

suoi scritti, sono invece i rapporti di forza tra i diversi fattori 

della politica locale, così come essi si erano palesati nelle due 

tornate elettorali (entrambe politiche ed amministrative) del 

1948 e degli anni 1951-52. Dopo il ritorno di Gorizia all'Italia 

anche l'elettorato isontino aveva manifestato una chiara vo

lontà di «sistemazione moderata»9 
della propria rappresen

tanza politica; una scelta che avvantaggiò i partiti moderati 

e la Democrazia Cristiana in particolare, relegando il partito 

comunista ad un ruolo subalterno, almeno sul piano della for

za elettorale. 

Nella sua analisi, Lucio Fabi traccia con grande efficacia 

un quadro delle principali motivazioni di tali scelte elettorali. 

In sede locale, la vittoria democristiana costituiva 

una manifesta forma d'assenso da parte della mag

gioranza dell'elettorato nei confronti della politica 

nazionale e governativa per Gorizia, oltre che un ri

conoscimento delle iniziative intraprese negli anni 

precedenti, durante l'amministrazione alleata, da vari 

esponenti locali. Inoltre, era notevolmente avvertita 

la necessità di essere rappresentati in maniera auto

revole ed efficace al Senato e al Parlamento, dove nel 

frattempo si stava discutendo del futuro economico 

della città. Per tutta una serie di motivi, quindi, la 

9 
Il concetto, ormai classico, è di F. Chabod, L'Italia contempora11ea 1918-

1948, Einaudi, Torino 1961. 
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scelta democratico-conservatrice appariva, all'eletto
rato goriziano, la più affidabile e nello stesso tempo 
la più conveniente da attuarsi10 . 

Non sembra certo opportuno, ad un tale punto della nostra 
analisi, inoltrarci in una lettura approfondita delle cause di si
mili risultati eleltorali. Basti dire che, dai primi anni Cinquan
ta in avanti, Emilio Mulitsch si concentrò sempre più sul cam
po giornalistico e sugli studi del passato di Gorizia, allontanan
dosi progressivamente dagli incarichi pubblici. Non si trattò di 
una svolta di poco conto, o di una scelta imposta dai risultati 
elettorali sfavorevoli: era stato Emilio Mulitsch a rappresentare 
il Pci goriziano nel Cln, e fu lui che, in seguito, lo rappresentò 
nella Commissione provinciale amministrativa istituita dagli 
Alleati nel perio_do del Governo militare alleato: due incarichi 
delicatissimi e di grande responsabilità. Più plausibile sembra 
l'ipotesi secondo la quale l'allontanamenlo dagli incarichi pub
blici fosse slala una scelta precisa, meditata e consapevole, mi
rata a favorire l'assunzione progressiva delle responsabilità di 
partito da parte di una nuova generazione di dirigenti, forma
tisi spesso grazie alle iniziative che Mulitsch stesso aveva crea
to negli anni del dopoguerra. 

Né profeta, né capopopolo 

Gli anni Cinquanta si aprivano dunque con una significa
tiva cesura rispetto al periodo della lotta clandestina e del-
1 'immediato dopoguerra. Com'è logico, non rimanendoci diari 
o altre testimonianze dirette, dobbiamo procedere attraverso
ragionamenti indiziari per ricostruire le dimensioni mentali
del processo di analisi critica del proprio ruolo, e di adatta
mento alle esigenze dei tempi, concluso in quegli anni da
Emilio Mulitsch.

Alcune tracce dei nuovi contorni che stava assumendo l'i
deale di comunismo che Emilio Mulitsch aveva in mente s1 

10 L. Fabi, Storia di Gorizia, Il Poligrafo, Padova Ì991, p. 212. 
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possono comunque ipotizzare, se non altro sulla base di un 

confronto empirico tra le personalità di coloro che agivano ed 

operavano vicino a Mulitsch. Ci bastano due soli esempi: Giu

seppe Tuntar, personaggio centrale e modello di pensiero, nel 

primo dopoguerra11
, Leopoldo Gasparini (con il quale, come 

vedremo, intrecciò un rapporto estremamente profondo e si

gnificativo) a cavallo degli anni Quaranta e Cinquanta. 

I primi indizi, parziali e frammentati anche a causa della 

natura stessa della fonte, sono individuabili nei già citati arti

coli degli anni 1952-53, in particolare per quanto riguarda il 

concetto di «giustizia» sociale e di «equità» nella distribuzione 

delle risorse socialmente disponibili. Nell'ottica di Emilio Mu

litsch, l'elemento centrale era costituito dalla possibilità offerta 

agli enti locali di agire come correttori nella redistribuzione del 

reddito. La finanza locale poteva così svolgere una funzione 

equilibratrice delle disuguaglianze volutamente (a parere di chi 

scriveva) introdotte dal potere politico centrale; in primo luogo 

grazie all'istituto dei Consigli tributari, che l'autore degli arti

coli consigliava di creare in tutti i Comuni retti da un'ammi

nistrazione di sinistra. Grazie ad una attenta lettura delle di

sposizioni vigenti, Mulitsch riusciva anche ad individuare alcu

ni strumenti di correzione che erano già stati elaborati dal le

gislatore 12. Tali innovazioni avevano aumentato la capacità di 

intervento dei Comuni in campo fiscale, mentre contempora

neamente avevano diminuito la possibilità d'intervento dei Pre

fetti. Mulitsch commentava: «per quanto ristrette possano sem

brare queste conquiste delle forze democratiche, pure esse se

gnano un passo avanti verso quell'autonomia comunale che la 

11 Di Giuseppe Tuntar, con il quale, peraltro, i rapporti non furono sempre 
idilliaci, Emilio Mulitsch conservò sempre un ricordo estremamente positivo, 
come testimoniano anche alcuni passi di un suo scritto dei primi anni Sessanta. 
V. infra, Appendice l. 

12 Considerata la marginalità delle tematiche strettamente storico-giuridiche 
rispetto al tema del presente studio, si è pensato di non appesantire il testo 
con una bibliografia sovrabbondante su questi aspetti; per una ricostruzione 
sintetica del dibattito politico sulle riforme legislative ed amministrative, cfr. N. 
Kogan, L'Italia del dopoguerra. Storia politica dal 1945 al 1966, Laterza, Bari 
1968, in particolare p. 143 e sgg. 
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Costituzione sancisce, ma che ancora siamo ben lungi dall'aver 

. 
13 

L 1 . . h 
· 

raggmnto» . e eone us10m e e venivano tratte da queste ri-

flessioni rimanevano pur sempre propagandistiche: «spetta ora 

agli elettori di saper scegliere bene nelle prossime elezioni co

munali e di mandare nei nuovi Consigli comunali gli uomini 

che loro sono più vicini, che meglio conoscono le necessità delle 

classi popolari e che, se eletti, sapranno interpretarne le esi

genze ed i bisogni" 
14

. 

Negli altri interventi risultava prevalente l'analisi dei vari 

aspetti della grave crisi economica che la provincia stava at

traversando. Egli non perdeva occasione, sembra, di denun

ciare all'opinione pubblica le responsabilità tanto di determi

nati settori dell'imprenditoria locale, quanto degli ammini

stratori locali, che non avevano saputo attenuare gli effetti 

della crisi, adottando tempestivamente quelle misure (princi

palmente lavori pubblici e sostegni alle imprese) che pur era

no state promesse solennemente nel corso di diverse campa

gne elettorali. In questo contesto, nei testi degli anni 1952-

1953, risultavano prevalenti gli spunti di denuncia verso una 

realtà politica ed economica di cui l'autore non salvava quasi 

niente; ma la denuncia non era fine a se stessa, ma anzi for

niva spunti positivi, e forse proprio in questi va individuato 

l'apporto più significativo al dibattito del periodo. 

Da sottolineare, inoltre, come il metodo scelto da Mulitsch 

nell'esporre le proprie opinioni privilegiasse sempre l'aspetto 

didascalico-formativo del giornalismo, piuttosto che quello 

semplicemente informativo e cronachistico. Verso un simile 

obiettivo di formazione dell'opinione pubblica egli indirizzava 

le proprie riflessioni, sempre supportate da analisi e studi a 

beneficio sia dei propri avversari quanto degli appartenenti 

al suo stesso partito, e si sforzava di far comprendere e di 

elevare il tono della dialettica politica, così da liberarla dalle 

polemiche inconcludenti sulla «italianità", sulla «superiorità" 

e sui vari «tradimenti" che, a detta dei moderati, avevano se-

13 
V. nota n. 7. 

14 
Ibidem. 
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gnato la vita dei partiti di sinistra nell'isontino. 

Per questo, anche nel corso delle polemiche più accese, la 

parte centrale dei suoi articoli era quasi sempre dedicata al

l'analisi documentata dei problemi in discussione. 

In effetti, tutti i singoli elementi della crisi affrontati da 

Emilio Mulitsch in questi scritti erano visti come realtà con

tingenti, e quindi le condizioni politiche che le avevano pro

vocate non possono, a rigore, far assumere una valenza asso

luta a quelle riflessioni. Ciò, ad ogni modo, rappresenta una 

caratteristica comune a tutti i suoi lavori; egli, infatti, non 

voleva trasformarsi né in profeta, né in capopopolo. Dimostrò 

sempre di preferire la riflessione e lo studio all'azione diretta, 

non certo per ignavia, bensì per una scelta meditata e preci

sa, che lo portò a ritenere che l'apporto alla causa cui si era 

votato potesse avere un'efficacia maggiore se riferito ad un 

certo ordine di problemi, piuttosto che ad un altro. 

Ciononostante, proprio in virtù degli scopi circoscritti dei 

suoi interventi giornalistici (e proprio per questo, spesso, l'e

sposizione delle proprie idee sfociava in polemica), risulta 

possibile comprendere gli aspetti più importanti della prassi 

operativa seguita da Emilio Mulitsch nelle sue molteplici at

tività di quegli anni, in particolare in articoli, discorsi, inter

venti di vario tipo di cui oggi, purtroppo, si sono perse le trac

ce documentarie. Il nostro obiettivo, ad ogni modo, rimane 

quello di tratteggiare uno scorcio forzatamente parziale, ma 

senz'altro significativo e realistico, di quello che fu l'apporto 

offerto da Emilio Mulitsch all'attività del Pci isontino, e quin

di, di riflesso, al dibattito politico locale in quegli anni cru

ciali per la storia recente di Gorizia. 

Mulitsch come studioso. Il rapporto con Leopoldo Gasparini 

Contrariamente agli articoli ed alle polemiche, una carat

terizzazione strategica risulta essere stata propria ad un di

verso livello dell'attività intellettuale di Emilio Mulitsch. In 
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quegli stessi primi anni Cinquanta, infatti, si andava concre

tizzando un progetto non completamente inedito, ma che non 

si era mai tradotto in qualcosa di concreto. 

Le tappe del ciclo di approfondimenti e di riflessioni, che 

portarono Emilio Mulitsch ad affrontare lo studio delle origi

ni dell'industria goriziana, sono documentabili nei dettagli, 

grazie al carteggio su questo argomento intrecciato con Leo

poldo Gasparini. 

Le prime tracce di un progetto di studio sulla storia del

l'economia goriziana risalgono all'inizio del 1953, e fin dai 

primi accenni risulta evidente che, tra i due protagonisti della 

sinistra giuliana, tematiche simili erano già state dibattute 

da tempo. Entrambi erano giunti a valutazioni analoghe, sia 

in riferimento alle grandi linee di un progetto di ricostruzio

ne storica, che sui giudizi e le valutazioni qualitative collegati 

ad una visione generale dell'impegno di serietà che l'epoca 

richiedeva ai politici ed agli intellettuali, indifferentemente. 

In altre parole, per entrambi lo studio della storia economica 

locale rappresentava molto più di un contributo alla cono

scenza dell'identità profonda di Gorizia e dell'isontino, e 

giungeva a definirsi come una componente essenziale del loro 

impegno politico per una definizione di una pratica politico

amministrativa progressista. 

Per entrambi, l'epistolario rappresenta la testimonianza di 

una stagione intellettuale estremamente feconda, e ricca di 

entusiasmo. L'occasione iniziale fu alquanto banale: Gaspari

ni si trovava a Faggeto Lario, insegnante nella scuola di for

mazione del Pci, mentre Mulitsch, a Gorizia, proseguiva i 

suoi studi sulla storia dell'isontino, dividendo il proprio tem

po tra l'insegnamento, l'impegno di corrispondente da Gorizia 

de «l'Unità» e, appunto, gli studi di storia locale. Il caso che 

portò i due ad iniziare lo scambio di una corrispondenza re

golare fu offerto loro dalla necessità, da parte di Gasparini, 

di procurare materiali ed idee a due ricercatori del Pci ai qua

li era stato affidato il compito di stendere una relazione sulla 

storia recente di Gorizia e dell'isontino. 
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In realtà, da diversi accenni che si leggono in una lettera, 

è possibile intuire che almeno le premesse di un simile lavoro 

erano già state discusse da Gasparini e Mulitsch, e quest'ul

timo stava già lavorando alla raccolta del materiale necessa

rio. Nel testo si faceva riferimento ad alcune delle conclusioni 

a cui erano giunti i due esponenti del Pci isontino, ed alcuni 

spunti appaiono estremamente significativi. In particolare, 

Gasparini esprimeva un giudizio molto netto quando afferma

va che «io penso che l'adattamento dell'economia della regio

ne a quella dell'Impero a_ustro-ungarico sia la ragione prima 

della difficile 'saldatura', anche politica, della regione allo 

Stato italiano» 15
, e per questa ragione riteneva che una rico

struzione credibile della storia goriziana dovesse partire da 

lontano (Gasparini proponeva il 1600, epoca dell'affermazione 

in loco delle prime forme organizzate di economia di merca

to), e dovesse venir articolata su numerosi piani, oltre a quel

lo economico. Sul piano sociale erano da indagare le dinami

che di sviluppo dei rapporti tra contadini e proprietari, tra 

operai ed industriali; poi proponeva lo studio delle «correnti 

politiche», e specificava che dovevano essere al centro i «pro

prietari terrieri, i loro legami con il commercio e con [ ... ] le 

banche». A sostegno di queste sue ipotesi di ricerca Gasparini 

era già in grado di citare alcune fonti (segno sicuro che si 

trattava di ben più di un'ipotesi di lavoro), tra le quali da 

sottolineare è anche un accenno all'opera di mons. Faidutti. 

Su questa figura in quegli anni si era accesa una vivace po

lemica: vi partecipò anche Mulitsch, che scrisse due contribu

ti per «l'Unità». 

Nella sua risposta a Gasparini, Mulitsch confermava non 

solo i propri interessi in materia (ed il suo compiacimento 

per l'interesse dei ricercatori del Pci in merito alla storia go-

15 L'epistolario tra Leopoldo Gasparini ed Emilio Mulitsch è stato ricostruito

nella sua presumibile completezza presso l'Archivio Storico Provinciale di Gori

zia, grazie alla cortesia del sig. Vincenzo Marini, che ha conferito le copie delle 
lettere di Mulitsch a Gasparini. La lettera citata nel testo, datata Faggeto Lario, 

18 febbraio 1953, è di Gasparini. In ASPG, Mulitsch, parte I, «Studi ed attività 

politica». 
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riziana), ma avanzava anche degli autonomi spunti di rifles

sione, che allargavano ulteriormente il quadro delineato da 

Gasparini. Mulitsch diceva: «è certo che uno studio approfon

dito della nostra economia provinciale, o meglio regionale, po

trebbe spiegarci molti fenomeni della storia politica» 16; ma, 

nella parte conclusiva della lettera, ricordava all'amico i nu

merosi e pressanti impegni che lo assillavano in quegli anni, 

e gli impedivano di portare a termine quegli approfondimenti 

ai quali attribuiva tanta importanza. 

Le due lettere, pur nella loro brevità, possono comunque 

consentirci di avviare alcune riflessioni sullo sviluppo della 

personalità di Emilio Mulitsch in quelli che furono gli anni 

centrali della sua attività di intellettuale. Anzitutto un dato 

forse banale, ma certo da ricordare: dopo la breve, ma inten

sa, stagione de «L'ora dei lavoratori», Emilio Mulitsch rico

minciava ad elaborare progetti a lungo termine, ripartendo, 

con molta umiltà, non tanto dal già detto e dal già fatto, ma 

impegnandosi a fondo in una rielaborazione complessiva della 

propria personalità, scegliendo l'indagine storica come pro

prio campo privilegiato d'indagine. Una simile scelta non rap

presentava una novità assoluta (si ricordino gli studi mazzi

niani della sua giovinezza), ma a partire da questi anni egli 

si impegnò in una lunga serie di studi specifici, di indagini 

bibliografiche, di ricerche archivistiche; i suoi quaderni di ap

punti sono uno specchio fedele dei pomeriggi passati in bi

blioteca, dei piani di studio che stava elaborando sia per dare 

spessore storico ai suoi interventi giornalistici, come abbiamo 

già visto, che per una sua esigenza profonda: capire le dina

miche politiche, economiche, sociali della Gorizia del dopo

guerra, per raggiungere l'ambiziosa meta di una comprensio

ne globale dei caratteri profondi che distinguevano la sua cit

tà da ogni altra. 

Quanto fosse illusorio il suo tentativo lo comprese lui stes

so, forse troppo tardi, ma per noi questi tentativi di darsi una 

• 16 Lettera di Mulitsch a Gasparini, Gorizia, 24 febbraio 1953, in ASPG, Mu
litsch, parte I, cit. 
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ragione di ciò che lo circondava, da parte di una personalità 

così sensibile, rappresentano una documentazione preziosa su 

un periodo ancora poco indagato. 

A quali domande Mulitsch tentava di rispondere scavando 

così profondamente nel passato della propria regione? Per 

tentare di trovare una risposta, per quanto parziale e prov

visoria, dovremmo immergerci nel clima di quei primi anni 

Cinquanta: nelle elezioni degli anni 1948-1954 i partiti di si

nistra non ottennero il successo sperato, ma anzi si verificò 

quello che Federico Chabod ha definito !'«assestamento mo

derato» della vita politica italiana. Particolare delusione deve 

aver generato in Mulitsch la sconfitta delle sinistre nella Ve

nezia Giulia, non solo perché in questa zona il grande appog

gio popolare alla lotta di liberazione aveva generato maggiori 

speranze, ma anche perché egli stesso si era impegnato (du

rante la guerra ed anche in seguito) affinché proprio in una 

prospettiva progressista e di sinistra fossero create le condi

zioni per un superamento dei radicati contrasti tra le diverse 

nazionalità presenti nel territorio. Il 1948 fu anche l'anno 

dell'espulsione della Jugoslavia dal Cominform, che generò 

una profonda spaccatura in seno al Pci giuliano. Ancora, poi, 

una nota personale: all'indomani della guerra una delle pre

occupazioni principali di Mulitsch fu quella di favorire la cre

scita culturale e politica di un nuovo gruppo dirigente del Pci 

isontino. A parte qualche caso importante, ma isolato, si può 

ben dire che nel 1953, un simile impegno non fosse ancora 

andato in porto nelle forme e nella vastità da lui progettate. 

Il risultato di tale situazione fu un nuovo cambiamento nel 

suo modo di fare politica, un rinnovato impegno verso un fu

turo migliore, del quale bisognava tratteggiare le linee di svi

luppo, facendo tesoro della memoria. 

Negli anni seguenti, il cagionevole stato di salute di Leo

poldo Gasparini ed i molteplici impegni di Emilio Mulitsch 

fecero sì che gli studi progettati insieme non decollassero, 

ed anche lo scambio epistolare proseguì a rilento. Con il 

passar del tempo, però, si fecero sempre più pressanti gli 

I 

\ 
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inviti di Gasparini a Mulitsch, affinché scrivesse qualcosa 

che potesse servire da testimonianza delle vicende che lo 

avevano visto protagonista; «tu hai vissuto l'ultimo decen

nio della vecchia Austria, hai vissuto il primo dopoguerra, 

hai vissuto il Cln goriziano: tu dovresti scrivere ricordi ed 

impressioni. Anche soltanto appunti slegati, senza preoccu

pazioni letterarie o di altro genere» 17. E ancora, dopo che 

Mulitsch aveva concluso una prima stesura del suo studio 

sulle origini della grande industria a Gorizia: «mi ha fatto 

piacere leggere i tuoi scritti, ma resto del mio parere: che 

tu dovresti scrivere prima di tutto le tue memorie [sottoli

neato nel testol. Il resto si trova negli archivi. Ma molto di 

inedito o lo scrivi tu (ed io), oppure, morti noi, non servono 

archivi, per quella parte 'inedita' che sta nella nostra me

moria, poco o nulla che sia»
18 

A tali sollecitazioni, sempre più pressanti, Mulitsch si sot

traeva dapprima con varie scuse; in seguito, invece, esprime

va una sua autonoma concezione del valore degli studi storici 

per l'attività politica. In una lettera del 1957 Mulitsch rico

nosceva di aver svolto un ruolo nel campo irredentista, du

rante la grande guerra e subito dopo, ma non seguiva l'en

tusiasmo di Gasparini per il periodo successivo, in particolare 

per quanto riguardava le origini del movimento operaio ison

tino ( «difficilmente potrei scrivere qualcosa sulle origini del 

movimento socialista nella nostra provincia, dato che non vi 

ho partecipato» 19), ma sollecitava Gasparini a farlo senza ten

tennamenti: «per te invece le cose stanno ben diversamente, 

per la parte preminente che hai avuto dopo il 1919 nel mo

vimento socialista nella nostra provincia, per cui le tue 'me

morie' potrebbero effettivamente essere d'interesse per una 

vasta cerchia di persone». 

17 Lettera di Gasparini a Mulitsch, Ospedale di Como, 7 marzo 1954, in 
ASPG, Mu/itsch, parte I, cit. 

18 
Lettera di Gasparini a Mulitsch, 30 ottobre 1957, senza indicazione di 

luogo, in ASPG, Mulitsch, parte I, cit. 
19 

Lettera di Mulitsch a Gasparini, Gorizia 1 ottobre 1957, in ASPG, Mu

litsch, parte I, cit. 
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Egli manifestava il convincimento che fosse necessario 

partire almeno dal 1870-72, seguendo con particolare atten

zione alcuni filoni particolari (le questioni dell'autonomia, a 

cui aveva dedicato degli studi già nel primo dopoguerra, op

pure lo sviluppo del partito cattolico di mons. Faidutti), anche 

se l'enorme quantità di lavoro che inizialmente aveva previ

sto non gli avrebbe senz'altro consentito di portare a termine 

i suoi studi20
. Ma il «vuoto storico,, di cui parlava nelle sue 

lettere continuava a rappresentare una preoccupazione di pri

maria importanza. Nei suoi progetti, la memoria individuale 

cedeva il posto alla ricostruzione delle grandi problematiche 

collettive che avevano segnato profondamente l'ultimo secolo 

della storia goriziana: la modernizzazione della società e della 

vita economica, l'italianizzazione del primo dopoguerra, lo 

sviluppo diseguale tra la città e le zone agricole. 

Al fondo della garbata dialettica tra i due amici è possi

bile scorgere due diversi approcci alla realtà. Gasparini, in 

fondo, non considerava ancora finito il periodo dell'antifa

scismo militante, vedeva ancora presenti le ragioni di un 

impegno, che ripercorreva gli itinerari già seguiti dal movi

mento socialista isontino nei primi decenni del secolo; gra

zie alla collezione delle memorie dei più anziani e prestigio

si esponenti del Pci goriziano voleva ancora tenere saldi e 

vitali i lontani principi ispiratori della sua generazione, le

gati ad un'età che era ormai storicamente superata. L'in

terpretazione che Mulitsch dava del suo rapporto con il pas

sato era più legata al momento storico, più politicamente ed 

intellettualmente profonda era la sua scelta di privilegiare 

la ricerca dei fondamenti dei caratteri moderni che la città 

aveva assunto dalla fine del secolo. Visto con i nostri occhi, 

risulta più convincente il suo tentativo di trovare basi solide 

per un progetto politico progressista, che tenesse conto del-

20 Diceva infatti: «mi convinco sempre più che, per colmare il 'vuoto storico' 
della nostra Provincia dal 1872 al 1914 sia necessario sfogliare, con pazienza 
da certosino, tutti i quotidiani, settimanali, ecc. usciti in tale periodo•. Da una 
lettera di Mulitsch a Gasparini, Gorizia 17 maggio 1955, in ASPG, Mulitsch, 

parle I, cit. 
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l'evoluzione reale della società e dell'economia, piuttosto 
che lasciarsi trasportare dalle ideologie. 

Indicazioni in questo senso si possono ricavare anche da 
diversi accenni di Gasparini, che sottolineava come i lavori 
dei triestini Schiffrer ed Apih, ed il recupero degli scritti po
litici di Scipio Slataper, aprivano nuove prospettive di ricerca 
e di interpretazione per la storiografia locale. Per Gasparini 
l'interesse degli studi era offerto principalmente dalla collo
cazione politica degli autori («Elio Apih mi sembra essere un 
giovane studioso di tendenza socialdemocratica» diceva, a 
commento di uno studio del 195521), mentre era Mulitsch a 
cogliere tutti gli spunti di novità che risultavano presenti ne
gli studi degli autori citati, ed insisteva nel presentare a Ga
sparini recensioni ed estratti dei lavori da lui ritenuti più in
teressanti. Gasparini rispondeva: «peccato che non ci sia stato 
nessuno della nostra corrente a fare un lavoretto simile. È 
vero che i nostri preferiscono fare la storia piuttosto che scri
verla. Ma è anche vero, o per lo meno è una mia fissazione 
non di oggi, che noi difettiamo in questo campo»22.

Non si andrà molto lontano dal vero, se leggeremo in que
ste diverse vedute un segnale del crescente isolamento di Mu
litsch rispetto al complesso del partito, anche se molti singoli 
rapporti non vennero mai meno. Infatti, fu proprio all'esterno 
della sezione goriziana del partito che trovò ascolto per la sua 
volontà di colmare il «vuoto storico» goriziano. 

Il suo interesse per la nuova storiografia triestina lo mise 
in contatto direttamente con Ercole Miani, con il quale, sem
bra, ebbe frequenti contatti. A questo punto, singolarmente, 
si invertirono le parti, e fu Mulitsch a chiedere a Gasparini 
di stendere le proprie memorie, e fu quest'ultimo che si sot
trasse ai pressanti inviti dell'amico, con parole che, ancora 
una volta, sono rivelatrici. Gasparini infatti scriveva «sono 
parecchio amareggiato» per tutto questo interesse per la sto-

21 
Lettera di Gasparini a Mulitsch, s. d., in ASPG, Mulitsch, parte I, cit. 

22 
Lettera di Gasparini a Mulitsch, 30 settembre 1958, in ASPG, Mulitsch, 

parte I, cit. 
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ria, che gli sembrava un po' sospetto; e aggiungeva 

Io penso che 'una storia seria e spassionata', come 

tu scrivi, non sia di facile pubblicazione, se si vuole 

avere il consenso del Partito. Bisognerebbe dire cose 

sgradite, o politicamente inopportune per il momen

to, o perché dispiacerebbe ai compagni jugoslavi, o 

per non far sfigurare compagni italiani, o per non 

inasprire i rapporti con alleati italiani, o per ragioni 

simili. Ed io vorrei dire 'pane al pane' senza reticen

ze. Non credo alla possibilità di scrivere una storia 

spassionata, ma sono del parere che una 'storia' non 

è storia se nasconde - se tace 'per ora' - un dato 

di fatto che chi scrive conosce
23

.

Anche per Gasparini, come per Mulitsch, il rapporto con 

il passato comportava e provocava un difficile esame di co

scienza e, quasi inevitabilmente, un riesame delle proprie po

sizioni politiche. In particolare Gasparini, che conosceva da 

vicino le difficoltà della vita quotidiana nei paesi dell'Est, 

avanzava alcuni dubbi sulla validità della via sovietica al so

cialismo, anche se continuava a dimostrarsi stalinianamente 

convinto che ciò che contava veramente era il grande potere 

dell'Unione Sovietica sul piano internazionale, e le crescenti 

quote di potere che il partito comunista avrebbe saputo con

quistarsi nello Stato. 

La sensibilità di Mulitsch gli aveva fatto percepire per 

tempo il mutamento in atto, e, coerentemente, egli aveva rav

visato la necessità di rinnovare il proprio bagaglio intellettua

le, per adeguarlo non solo alla dialettica politica del tempo, 

ma anche alla necessità collettiva di una «nuova storia», ov

vero di una diversa concezione del proprio passato e delle ra

dici dei mali presenti. Il suo fine, tramontata ormai l'ipotesi 

di poter esercitare un ruolo politico diretto, potrebbe venir 

individuato nella ricerca di una solida legittimazione storica 

per le proprie richieste, con il conseguente abbandono delle 

23 Lettera di Gasparini a Mulitsch, Gradisca 27 agosto 1963, in ASPG, Mu

litsch, parte I, cit. 

: 
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consuete forme di legittimazione prevalentemente basate sul-

1 'ideologia. 

Nei primi anni Cinquanta, la diffusione di una serie di pam

phlet revisionisti24 non poteva non aver provocato in Mulitsch 

il vivo desiderio di impegnarsi nella ricostruzione di un percor

so della storia isontina che gli permettesse, ad un tempo, di 

svelare la parzialità e la faziosità delle memorie di chiara ispi

razione nazionalista, e di superarle con la completezza dell'in

formazione, con la serietà di studio e il rigore del metodo. 

Le vicende degli anni successivi non avevano fatto altro 

che confermare in lui la convinzione dell'importanza dell'im

pegno che si era assunto, tanto da portarlo al tentativo di 

coinvolgere anche Gasparini nel suo progetto. Ma la persona

lità del Gasparini, che, anche per le sue vicende personali, 

era più legato all'apparato di partito di quanto Mulitsch fosse 

mai stato, non si dimostrò altrettanto duttile. In una delle 

ultime lettere è presente un accenno che forse risulta rivela

tore della presenza, in Gasparini, di quel forte senso di lealtà 

al partito che per molti costituì un ostacolo non trascurabile 

alla comprensione dell'evoluzione dei tempi: «Quanto alla vi

sita a Praga, non s'è quasi trovato tempo di parlarne. E sa

rebbe stato molto interessante. Questo non vuol dire ch'io 

non abbia intravisto cose da far riflettere, cose previste nel 

1920, ma non proprio così. Ricordo una frase dettami da Al

fredo Callini, che era poi opinione di notevoli strati del vec

chio Partito socialista», e poi, aggiunto a mano, aggiungeva: 

«difficoltà di costruire il socialismo, necessita di una dittatura 

del partito 'sul proletariato'»
25

. 

Non disponiamo di testimonianze abbastanza dirette che 

ci permettano di tratteggiare l'evoluzione delle posizioni po

litiche di Emilio Mulitsch, anche se possiamo ragionevolmen

te ritenere che le sue posizioni non fossero molto distanti da 

24 
Un titolo per tutti: F. Gig!iotti, Gorizia cimitero senza croci. Cronistoria 

inedita dei {atti accaduti in Gorizia e circondario dall'B.9.1943 al 16.9.1947, 
Ediz. a cura del Movimento Istriano Revisionista, Gorizia 1952. 

26 Lettera di Gasparini a Mu!itsch, Gradisca 27 agosto 1963, in ASPG, Mu

litsch, parte I, cit. 
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quelle assunte dal suo corrispondente, che peraltro, com'è fa

cile capire, pensava di trovare in Mulitsch un attento e con

corde depositario delle proprie confidenze. 

Ciò che più contava, per quanto riguarda Mulitsch, era piut

tosto il suo impegno di rinnovamento intellettuale, una parte 

della sua personalità alla quale finora non si è prestata quel

l'attenzione che avrebbe meritato ai suoi tempi e che ancor 

oggi non gli è stata riconosciuta. L'attualità delle sue riflessioni 

rende ancor oggi interessante la lettura dei suoi lavori inediti, 

poco conosciuti anche perché egli preferì sempre operare dal

l'interno del suo partito, anche a costo di trovarsi isolato sia 

rispetto all'esterno, sia rispetto agli stessi compagni di partito, 

che non volevano o non potevano capirlo fino in fondo. 

In conclusione, piace ricordare alcune considerazioni della 

figlia, la signora Mirella Mulitsch Risaliti, alla quale tanto si 

deve per la memoria del padre, e che tanto ha fatto affinché 

venisse portato a termine questo studio. 

Arrivato all'età di 70 anni, libero da impegni professionali, 

Emilio Mulitsch aveva iniziato a concretizzare il sogno di tan

ti anni: scrivere e pubblicare una storia della sua Gorizia, so

prattutto dal punto di vista economico. Se avesse potuto pen

sare e scrivere un tale studio, anche la sua personalità sareb

be oggi delineabile in modo più completo. Purtroppo, a 73 

anni, la morte lo raggiunse, e non si può fare altro che pub

blicare il poco che del suo studio rimane. 

La pubblicazione dei documenti riportati in appendice 

vuole restituire dignità ad una figura per troppo tempo di

menticata, e contemporaneamente offrire spunti di riflessione 

sempre attuali - almeno a parere di chi scrive - per coloro 

i quali si interessano alla storia di Gorizia e dell'isontino. 



Appendice 1 

Emilio Mulitsch 

Origini del movimento socialista a Gorizia 

A voler rievocare le origini del movimento operaio nella nostra 

provincia non si può prescindere da un seppur. breve esame delle 

condizioni in cui viveva la classe lavoratrice all'inizio di questo se

colo, e dei raggruppamenti politici dell'epoca. Per prima cosa dob

biamo sfatare una leggenda, tramandata dalle persone più anziane, 

le quali, confondendo i propri anni giovanili con il benessere, vi par

lano dell'Austria di 50 anni fa come di un'epoca del massimo be

nessere per tutti. Nulla di più falso. 

La vita economica provinciale, a carattere quasi esclusivamente 

agricolo, ad incominciare dalla seconda metà del secolo scorso, non 

ha conosciuto, sino alla prima guerra mondiale, che una lunga serie 

di crisi. Le massicce emigrazioni di contadini nell'ultimo scorcio del 

secolo scorso, la pellagra, tipica malattia della miseria, e la febbre 

malarica che infierivano su vaste zone del Friuli orientale sono i 

migliori testimoni dello stato di miseria di gran parte della popola

zione agricola dell'epoca. Solo negli anni immediatamente preceden

ti la prima guerra mondiale, con la bonifica dell'agro monfalconese 

e l'inizio di quella aquileiese, ma soprattutto con l'apertura del Can

tiere Navale di Monfalcone, avvenuta nel 1908, si nota un miglio

ramento delle condizioni economiche di una parte almeno della po

polazione. Di pari passo con il miglioramento delle condizioni di vita 

procede lo sviluppo della vita politica. 

Sino ai primi anni di questo secolo la classe lavoratrice era to

talmente esclusa dalla vita politica ed amministrativa. Per quanto, 

nel secolo scorso, l'Austria si fosse evoluta, passando da un regime 

quasi feudale a sistemi formalmente democratici, pure il potere nel 

parlamento e negli Enti Locali era saldamente tenuto da una ri

stretta cerchia di privilegiati. 

Ciò spiega pure la larga autonomia concessa dall'Austria agli 

Enti Locali, Province e Comuni, amministrati esclusivamente da 

persone incapaci di compiere degli atti pericolosi per l'ordine costi

tuito. 

In queste condizioni, non era difficile al Partito Liberale, rap

presentante della borghesia e del ceto medio che soli, non dimenti-
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chiamolo, avevano diritto di voto, di detenere il dominio incontra

stato nei Comuni e nelle Amministrazioni provinciali, e di farsi rap

presentare al Parlamento dai propri uomini di fiducia. Né va dimen-· 

ticato che non tutti i liberali nazionali, come vorrebbe far credere 

oggi la storiografia ufficiale, erano degli irredentisti. Non lo erano 

certamente i vari baroni Ritter, conti Coronini, Catinetli, oltre al 

Capitano provinciale Paier de Monriva, tutti liberali, i quali diedero 

prova del più profondo lealismo verso casa d'Austria. 

Questo monopolio del potere tenuto per oltre mezzo secolo dai 

liberali, ricevette un rude colpo con l'introduzione, nel 1906, del suf

fragio universale nelle elezioni politiche, e da quella parvenza di si

stema democratico stabilito l'anno successivo per le elezioni ammi

nistrative. Con la riforma elettorale, tutti i cittadini che avevano 

compiuto il 24° anno d'età, non il 21 ° come l'attuale legge italiana, 

avevano il diritto di votare nelle elezioni dei deputati al Parlamento. 

La parte italiana della provincia ne eleggeva 3: uno il collegio di 

Gorizia città, uno il distretto di Cormons-Gradisca, uno il distretto 

di Cervignano-Monfalcone. Tutt'altro che democratico rimaneva il 

sistema elettorale per i Comuni e la Provincia. Qui gli elettori erano 

divisi in vari corpi elettorali, chiamati «curie». Per le elezioni comu

nali vi erano 3 corpi: il primo costituito dai grossi possidenti, il se

condo dal ceto medio, piccoli negozianti, impiegati, insegnanti, pro

fessionisti, ed infine il terzo corpo che comprendeva tutti i cittadini 

di età superiore ai 24 anni, aventi diritto al voto. Con questo siste

ma solo un terzo dei consiglieri comunali veniva eletto a suffragio 

universale; inoltre, gli appartenenti al primo e al secondo corpo ave

vano voto plurimo, potendo essi votare pure nel terzo corpo. 

Meno democratico ancora il sistema elettorale per le elezioni 

provinciali. Dei 29 Deputati provinciali (il trentesimo deputato era 

il Principe Arcivescovo di Gorizia, che aveva il cosiddetto «voto vi

rile»), 16 erano riservati alla parte italiana della provincia. Di questi 

16 solo tre venivano eletti a suffragio universale, 4 dal medio ceto 

di Gorizia e degli altri maggiori centri della provincia, 4 dal medio 

ceto dei piccoli Comuni rurali, tre dagli appartenenti al grande pos

sesso fondiario ed infine due dal Consiglio della Camera di Com

mercio. 

Questa breve esposizione dei vari sistemi elettorali vigenti in 

queste terre sino alla prima guerra mondiale serve a rendere evi

dente come la classe lavoratrice potesse allora aspirare soltanto ad 

avere dei propri rappresentanti al Parlamento, mentre nelle Aromi-
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nistrazioni locali, nella migliore delle ipotesi, le era assegnato qual
che seggio di minoranza. Questa pur blanda riforma elettorale in 

senso democratico ebbe però delle fortissime- ripercussioni sulla vita 

politico-amministrativa della nostra provincia. Accanto ai liberali, 

forti delle tradizioni irredentistiche e della pratica politico-ammini

strativa acquisita in oltre mezzo secolo di incontrastato dominio, 

comparvero allora sulla ribalta politica due grandi partiti di massa: 
i popolari, di tendenza clericale e filo austriaca, e i socialisti. 

Il Partito Popolare, abilmente diretto da un uomo ambizioso ed 

intelligente, quale era monsignor Faidutti, forte dell'incondizionato 

appoggio delle autorità austriache, vivamente interessate a creare 

in questa terra di confine una cintura sanitaria anti irredentistica, 

ebbe vivo successo. Sbandierando un programma sociale ispirato alla 

enciclica papale «Rerum novarum», preso in prestito, dal partito cri

stiano sociale austriaco creato dal dott. Lueger, riuscì in pochi anni 

a conquistare la maggioranza degli elettori friulani, Gorizia esclusa. 

In una provincia come la nostra, povera di industrie e con un 

proletariato agricolo condannato alla miseria ed all'ignoranza, il par

tito socialista tardò molto ad affermarsi. Al principio del secolo, i 

socialisti non erano che una sparuta schiera, la quale andò via via 

rafforzandosi col rafforzarsi del partito socialista austriaco. Basta 

considerare quale mosaico di nazionalità fosse la monarchia austria

ca per comprendere l'importanza assunta dal partito socialista. 

Ovunque gli opposti nazionalismi si combattevano con la massima 

violenza: tedeschi contro ungheresi e cechi, ungheresi contro croati 

e rumeni, polacchi contro tedeschi e ruteni, italiani contro sloveni 

(nella Venezia Giulia) e tedeschi (nel Trentino), e così via. 

Perciò, all'inizio del secolo, i socialisti delle varie nazionalità si 

riunivano a congresso a Bruna (l'attuale Brno), stabilendo un pro

gramma che prese il nome della città ceca. Con tale programma il 

partito socialista additava nella forma statale confederativa l'unico 

mezzo per superare i contrasti fra le varie nazionalità che lacera

vano l'impero austro-ungarico. L"idea non era nuova, ma quando 

nel 1918 l'Imperatore Carlo volle attuarla era già troppo tardi, ed 

il suo gesto non poté impedire lo sfasciamento dell'impero. 

Nella nostra Regione, dove da secoli convivevano italiani e slavi, 

il principio internazionalista non poteva non venire accolto col mas

simo fervore dalla parte più evoluta dei lavoratori delle due nazioni. 

Sotto la guida del partito socialista, per la prima volta, lavoratori 

italiani e slavi erano organizzati negli stessi sindacati, creavano con 
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le cooperative operaie un organismo cooperativo unitario; di comune 
accordo amministravano ovunque le Casse circondariali di malattia. 
Queste organizzazioni unitarie erano particolarmente forti a Trie
ste, città allora nettamente cosmopolita. Cosl, di riflesso, anche nel
la nostra provincia l'idea poté mettere salde radici, particolarmente 
nei centri dove maggiore era il numero degli operai addetti all'in
dustria. Così ad Aurisina, importante per le sue cave, dove lavora
vano 5.000 lavoratori e scalpellini, a Monfalcone, dopo la creazione 
del Cantiere Navale, che aveva richiamato un forte numero di ope
rai oltre che dal Friuli pure dall'Inghilterra e da varie parti della 
monarchia, a Cormons e nei paesi lungo la ferrovia per Gorizia, 
dove risiedevano gli operai dell'edilizia e dell'industria del legno. 

A frenare l'espansione del socialismo pure nella nostra città è 
stato il problema nazionale, il quale, da quasi un secolo, è la palla 
di piombo che impedisce uno sviluppo della vita politica conforme 
alla composizione sociale dei suoi cittadini. Difatti, nel primo decen
nio del secolo, mentre l'idea socialista progrediva rapidamente nelle 
località della provincia dove la classe lavoratrice era in parte almeno 
dedita all'industria, a Gorizia, benché un forte numero di cittadini 
trovasse occupazione nelle industrie e nei commerci, la forza del 
partito socialista, che pur poteva contare sui lavoratori di 3 nazio
nalità - italiani, sloveni, tedeschi - era fortemente inferiore alle 
possibilità contingenti. La lotta nazionale che di anno in anno as
sumeva un carattere di maggiore asprezza ci spiega come in tutta 
la provincia il partito non potesse contare che su 3, dico 3, intellet
tuali: Tuntar ed il prof. Inwinkl italiani e l'avv. Turna, sloveno. 

Ugualmente, assente la gioventù studentesca ed in genere i gio
vani, e non perché la gioventù dell'epoca si sentisse estranea ai pro
blemi della classe lavoratrice. Anzi, i giovani, di fronte alla politica 
opportunistica del partito liberale mordevano il freno, tanto da crea
re al partito liberale un contro altare; il partito della Democrazia 
Sociale, filiazione regionale del Partito Repubblicano italiano, di net
ta ispirazione mazziniana. 

È strano come questo partito di giovani venisse combattuto, ol
tre che dal governo austriaco, il quale non a torto vedeva in esso 
l'avanguardia dell'idea irredentistica, pure dai liberali, mal sofferen
ti le critiche di troppo tiepido patriottismo provenienti dalla sinistra 
mazziniana. Anche i socialisti, troppo ligi alle direttive legalitarie 
ed alla politica riformistica loro suggerita dalla centrale di Vienna, 
vedevano di malanimo questo movimento giovanile. 



Origini del movimento socialista a Gorizia 185 

In questo clima si svolsero nell'anteguerra le varie elezioni. È 
interessante esaminarne i risultati, unico indice capace di darci con 
una certa esattezza la consistenza dei singoli partiti. Per brevità, ci 
limiteremo alle sole elezioni provinciali a suffragio universale che si 
svolsero nel 1908-1909 e 1913. 

Nel 1908 i socialisti ebbero 1.813 voti (di cui 316 a Gorizia), 
contro i 7.836 dei clericali ed i 3.029 voti liberali. Nel 1909 i socia
listi subirono una flessione di voti, scendendo a 1.210, per fare un 
forte balzo in avanti nel 1911, allorché ottennero 3.073 voti contro 
i 4.262 dei liberali ed i 7.354 dei clericali. Particolare interessante: 
alla vigilia della prima guerra mondiale, roccaforti socialiste erano 
Cormons con 332 voti su 725 votanti (quindi il 46%), Gradisca con 
258 su 575 (45%), Monfalcone con 575 su 1122 (51%), Mossa col 
55%, seguiti da Farra, Fogliano, Sagrado, Turriaco. 

Quali erano le condizioni politiche a Gorizia e nelle parte italia
na della provincia nel 1914, allo scoppio della prima guerra mon
diale? Come abbiamo visto, nel Friuli orientale popolari e socialisti 
avanzavano a spese dei liberali. A Gorizia, con l'apertura della nuo
va linea ferroviaria, lungo la valle dell'Isonzo e la creazione di un 
deposito locomotive e di una officina ferroviaria presso la stazione 
Monte Santo, vennero importate centinaia di famiglie tedesche e 
slave, tanto da spingere i liberali italiani a cercare alleanze e com
promessi con la minoranza tedesca, per poter continuare ad ammi
nistrare il capoluogo. Più ibride ed innaturali ancora le alleanze del
l'Amministrazione provinciale, presieduta da monsignor Faidutti, 
dove i liberali italiani si alleavano con i clericali sloveni ed i clericali 
italiani con i liberali sloveni. 

La lotta tra i rappresentanti degli opposti nazionalismi che si 
ripeteva su tutti i territori a carattere misto della monarchia non 
poteva non preoccupare il governo centrale, ora che la vecchia arma 
del «divide et impera» era definitivamente spuntata. Si impose così, 
particolarmente dopo l'annessione della Bosnia-Erzegovina, l'idea 
trialistica per cui, accanto all'Austria ed all'Ungheria, si sarebbe do
vuto creare, sempre sotto lo scettro degli Asburgo, un terzo Stato 
comprendente tutti gli slavi del Sud. 

Sin dai tempi di Bismarck la Prussia spingeva l'Austria a cercare 
nei Balcani un compenso alle perdite territoriali e di prestigio subite 
dalla duplice monarchia nella seconda metà del secolo scorso. Il pri
mo risultato di questa politica è stato l'assegnazione di un mandato 
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sulla Bosnia-Erzegovina che il Congresso di Berlino affidava nel 

1878 all'Austria. 

Tale mandato, che l'Austria, con atto unilaterale, trasformava 

nel 1908 in annessione, diede forte impulso all'idea trialistica. Se

condo i governanti austriaci, con la creazione di uno Stato slavo si 

sarebbe costituito un punto di attrazione per tutti gli slavi balcanici, 

particolarmente per i serbi ed i montenegrini. Fautore della politica 

trialistica era l'arciduca ereditario Francesco Ferdinando contro il 

quale si appuntavano perciò le ire del re e dei circoli militari serbi, 

i quali mal sopportavano l'idea di avere ai propri confini un forte 

stato slavo governato dagli Asburgo. Questi circoli, approfittando 

della visita che Francesco Ferdinando, accompagnato dalla moglie, 

doveva fare a Sarajevo, armavano la mano di alcuni giovani che il 

28 giugno 1914 uccidevano a revolverate la coppia imperiale. Fu 

questa la scintilla che provocò la prima guerra mondiale. 

Non è qui il luogo di esaminare le varie ipotesi sulle cause oc

culte del conflitto. Agli effetti deUa nostra esposizione dirò soltanto 

che se le rivoltellate di Sarajevo provocarono la fine di quasi mezzo 

secolo di pace, esse uccidevano pure la seconda internazionale so

cialista. L'impegno assunto dai vari partiti socialisti europei di im

pedire con lo sciopero generale una eventuale guerra restò lettera 

morta. Ovunque negli Stati coinvolti sin dal primo momento del 

conflitto i capi socialisti piegarono la testa di fronte ai militari. 

Uniche voci di protesta isolate: quella di Jean Jaurès in Francia, 

stroncato fin dal primo agosto 1914 dai colpi di rivoltella sparatigli 

proditoriamente da un nazionalista, e quella di Carlo Liebknecht in 

Germania, internato immediatamente in una fortezza. La voce di 

Lenin, emigrato all'estero, non raggiunse allora il suo Paese. Anche 

gli austro-marxisti si piegarono supinamente di fronte alla volontà 

dei circoli bellicisti di Vienna e di Budapest, né diverso era l'atteg

giamento dei socialisti nella nostra Regione. 

Tornando alla situazione nella nostra provincia, dirò ancora che 

la guerra colse alla sprovvista i vari partiti. A parte i clericali, ita

liani o sloveni che fossero, cui la guerra diede occasione di confer

mare la loro vocazione !ilo austriaca a tutta prova, gl.i altri si tro

varono disorientati. Ma è strano che, mentre in un primo momento 

solo alcuni dirigenti liberali sloveni subirono delle perquisizioni po

liziesche per le sospettate loro simpatie filo serbe, i nazionalisti ita

liani furono oggetto di tutte le lusinghe da parte delle autorità au

striache. Così, mentre ancora si sperava che l'Italia entrasse in 
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guerra accanto agli alleati Austria e Germania, nell'albergo alla Po
sta, dove affiuivano di preferenza gli ufficiali austriaci, il tricolore 
sventolava accanto alle bandiere austriaca e germanica, mentre, nel 
corso del consueto concerto serale della banda militare, si suonava 
pure la marcia reale. Tutto ciò ci spiega la quasi unanimità di con
sensi che la guerra riscosse all'inizio fra la popolazione della pro
vincia. Solo i primi gravi rovesci subiti dall'esercito austriaco in Ga
lizia aprirono gli occhi a molti i quali intravidero la possibilità che 
la guerra potesse segnare la fine dell'Impero degli Asburgo. 

Un esame approfondito degli avvenimenti susseguitisi in queste 
terre dal 1914 al 1918 ci porterebbe troppo lontano. Dirò soltanto 
che la guerra guerreggiata abbattutasi su queste terre, con la sua 
rovina, morti e deportazioni, cancellò per alcuni anni qualsiasi re
siduo della vita civile. E quando nel novembre 1918 suonò finalmen
te l'ora della pace, pace non fu per la nostra popolazione raminga 
un po' ovunque in terra straniera o in lontane Province italiane. 
Anche allorché la popolazione, un po' per volta, poté rimpatriare, 
ben tristo fu lo spettacolo che si presentò ai suoi occhi: le case in 
gran parte distrutte, asportate le suppellettili domestiche, sconvolti 
i campi dalle trincee e dagli imbuti scavati dalle granate, rasi al 
suolo gli stabilimenti industriali. 

In queste condizioni, una vita politica qualsiasi non era nemme
no immaginabile, tanto più che, vivendo in regime di armistizio, tut
to il potere era esercitato dalle autorità militari, alle dirette dipen
denze del Comando Supremo, dove gli affari civili erano in mano di 
alcuni esponenti del vecchio partito liberale, quali l'ex deputato Pi
tacco e gli avv. Salata e Ara. È ovvio che costoro affidassero le leve 
di comando dell'amministrazione locale ai propri amici. Nella nostra 
provincia l'avv. Pettarin venne chiamato a reggere l'Amministrazio
ne provinciale, e Giorgio Bombi il Comune di Gorizia. Via via che 
riprendeva la vita civile ed i militari venivano sostituiti nei posti di 
comando da funzionari di carriera, anche la vita politica ricomincia
va a dare segni di vita. Col crollo dell'Impero era crollata misera
mente pure la mastodontica organizzazione clericale creata da mon
signor Faidutti. Anzi, nel clima dell'immediato dopoguerra ben po
chi dei suoi seguaci avevano il coraggio di difenderne l'opera. Così, 
in un primo tempo, il partito clericale sparì dall'orizzonte politico, 
mentre i socialisti furono i primi ad allacciare le relazioni col cor
rispondente partito italiano. Nell'incertezza del momento una par
venza di vita politica venne creata a Gorizia pure dagli ex combat-
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tenti volontari di guerra, per lo più di tendenza mazziniana, i quali 
fondarono il partito della Democrazia sociaJe, con un programma a 
carattere radicale ed in netto contrasto con gli uomini del partito 
liberale. Questi ultimi, che per lo più non avevano vissuto diretta
mente la guerra, ritenevano che la vita politica potesse venir ripresa 
allo stesso punto in cui la guerra l'aveva interrotta nel 1914, col 
vantaggio in più di non dover contare sulla concorrenza clericale. 
Tali calcoli erano però sbagliati, così uno di loro, l'avv. Pettarin, in
tuendo che la guerra aveva posto la parola fine al predominio libe
rale, aderiva al partito popolare italiano fondato da don Sturzo, e 
ridava così una certa verginità nazionale al partito clericale. D'altro 
canto, i giovani intellettuali alla ricerca di vie nuove e consci che il 
partito della Democrazia Sociale non offriva prospettiva alcuna, cer
cavano in collegamento con alcuni esponenti locali del Psi il proprio 
«ubi consistam». 

Va ricordato che, se fu Gaetano SaJvemini ad aprire gli occhi a 
questi intellettuali e sulla impresa dannunziana di Fiume e sulla 
necessità di condurre in queste terre di confine una politica di ami
cizia verso la minoranza slovena, fu Giuseppe Tuntar, il maggior 
esponente della sinistra socialista nella Venezia Giulia, che, con la 
profonda sua conoscenza dei problemi storici ed ideologici, seppe 
spianare allora a numerosi intellettuali la via verso il socialismo. 
Ricorderò a questo proposito il comizio tenuto nei primi mesi del 
1920 al Teatro Verdi, gremito in ogni ordine di posti, nel quale il 
comp. Tuntar illustrò ad un pubblico, per lo più ignaro di problemi 
ideologici, i punti fondamentali della politica socialista. Credo che 
mai, né prima né dopo di allora, il Partito sociaJista raccogliesse a 
Gorizia una tale messe di consensi. 

Parallelamente con lo sviluppo del partito procedeva l'organizza
zione sindacale, l'unica allora esistente, aJla quale aderivano tutti i 
lavoratori. L'organizzazione era veramente unitaria e raccoglieva 
tutte le categorie, dagli stataJi - ferrovieri, insegnanti, impiegati 
- agli operai edili che allora costituivano la categoria di gran lunga
la più numerosa. Dalla sede della Camera del Lavoro, allora in via
Carducci, vennero dirette in quell'epoca delle memorabili lotte sin
dacali vittoriose.

Altro centro propulsore delle rivendicazioni operaie, la Cassa cir
condariale di malattie, che a Gorizia era diretta dal compagno Tun
tar. È appunto merito dei compagni amministratori della Cassa ma
lattia se per un certo periodo la classe lavoratrice di Gorizia poté 
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avere, per le organizzazioni sindacali, di partito e culturali, a pro
pria disposizione il palazzo che attualmente ospita la Democrazia 
Cristiana. È caratteristico, per il cli.ma di liquidazione che aleggiava 
aJlora nelle file clericali, il fatto che tale palazzo, già sede di tutte 
le organizzazioni faiduttiane, venisse venduto dalla Banca Cattolica 
ad una istituzione diretta dai sindacalisti. Solo l'arbitrario interven
to della Prefettura che, prima come dopo il fascismo, cercò sempre 
di ostacolare qualsiasi iniziativa deLla classe lavoratrice, valse ad an
nulla.re dopo qualche tempo il contratto di compravendita. Così, per 
puro settarismo, le autorità governative impedirono ad una istitu
zione di lavoratori di compiere un investimento delle proprie riserve 
quanto mai vantaggioso. 

Per quanto, in queste terre, il governo militare fosse di remora 
ad un più ampio sviluppo della vita politica, pure anche qui avevano 
profonda ripercussione gli avvenimenti politici a carattere rivoluzio
nario che, un po' dovunque, si succedevano nel primo dopoguerra: 
rivolta spartachista a Berlino, governo rivoluzionario di Ebner in 
Baviera, la rivoluzione di Bela Kun in Ungheria, la gloriosa avan
zata delle armate sovietiche in Polonia. Di pari passo, in campo na
zionale, l'atmosfera diveniva di giorno in giorno più rivoluzionaria, 
tanto che i dirigenti riformisti dei sindacati non sempre riuscivano 
a frenare l'impeto delle masse operaie e contadine, che ovunque re
clamavano dalla classe dirigente il mantenimento delle promesse 
fatte nel corso della guerra, la terra ai contadini nell'Italia meridio
nale, un maggior controllo delle industrie da parte dei lavoratori 
nell'Italia settentrionale. Così, alle numerose occupazioni di terre 
da parte dei contadini senza terra che, non dimentichiamolo, ave
vano dato il maggior contributo di sangue nel corso della guerra, 
corrispose nel Nord l'occupazione da parte dei lavoratori dei più im
portanti complessi industriali. Purtroppo, allo spirito rivoluzionario 
delle masse non corrispose quello dei capi socialisti dell'epoca, i qua
li, anziché agire, preferirono accoppiare ad un linguaggio incendiario 
e barricadiere una politica attendista. 

Così, mentre nel Mezzogiorno la guardia regia ed i carabinieri 
riuscivano a scacciare i contadini dalle terre occupate, nel Nord gli 
operai abbandonavano l'occupazione delle fabbriche in compenso di 
un piatto di lenticchie: la promessa dell'istituzione dei consigli di 
fabbrica. In tal modo, un po' per volta, lo spirito rivoluzionario delle 
masse che, come un fiume in piena, minacciava di travolgere le isti
tuzioni borghesi, rientrava nell'alveo della legalità. Questa ginnasti-
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ca rivoluzionaria, senza seguito alcuno di azioni concrete, creò il cli
ma ideale in cui poté allignare il fascismo. La borghesia si era ap
pena ripresa dal grande spavento provato con l'occupazione delle 
fabbriche e delle terre che già pensò di crearsi una propria guardia 
del corpo con l'aiuto di un transfugo del socialismo: Benito Musso
lini. Da principio, l'azione di questo rinnegato non ebbe che scarsa 
fortuna, tanto che solo una minoranza di dirigenti della classe la
voratrice comprese la necessità di combattere i fasci di combatti
mento mussoliniani sin dal loro sorgere. Questa minoranza era co
stituita da Gramsci, Togliatti, Gennari, Bordiga e pochi altri, i quali 
intravidero subito la necessità di dare al partito socialista una im
pronta nettamente rivoluzionaria, in contrasto con le direttive quie
tistiche di Turati, Treves e dei dirigenti della Cgl. Fra queste due 
tendenze cercava di destreggiarsi la segreteria del Psi, sotto la di
rezione di G. M. Serrati. Questa frazione, composta da socialisti sin
ceri e combattivi, aveva però il torto di ritenere che solo mantenen
do a tutti i costi l'unità del Partito si sarebbe potuto contrastare 
vittoriosamente l'offensiva della classe capitalistica appena iniziata. 
Essi non intuirono, allora, che male si guida un carro trainato da 
forze opposte e contrastanti. È stata purtroppo la classe lavoratrice 
a pagare duramente l'incapacità dei propri dirigenti. 

Per dirimere i contrasti sorti in seno al Psi venne indetto per il 
gennaio 1921 il Congresso di Livorno. In preparazione al Congresso, 
le Sezioni discussero e si pronunciarono sulle tre tesi: quella di si
nistra (comunista), quella di centro (Serrati), ed infine quella della 
destra riformista. Mi mancano le cifre sulla consistenza numerica 
delle tre tendenze nella nostra Regione. Posso però affermare con 
tutta sicurezza che, mentre la corrente riformista ottenne ben scar
se adesioni, la maggioranza degli iscritti si pronunciò per la corrente 
comunista, merito non ultimo, questo, del tenace lavoro preparato
rio svolto ovunque dal cornp. Tuntar. 

Al Congresso di Livorno trionfò invece la tesi centrista, per cui 
i comunisti, consci della inutilità di continuare la convivenza con la 
destra riformista, si staccarono dal PSI, creando il Partito Comuni
sta d'Italia, aderente alla Terza Internazionale. Come detto, nella 
Venezia Giulia, che comprendeva allora anche l'Istria e Fiume, la 
maggioranza degli iscritti era comunista. Perciò, all'indomani di Li
vorno, la sera del 26 gennaio 1921 il comp. Tuntar, con un gruppo 
di giovani comunisti, occupava di sorpresa la redazione della tipo
grafia del «Lavoratore», che divenne così l'organo regionale del Par-
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tito. Ebbe allora inizio una lotta senza quartiere fra i partiti fratelli, 

condotta con il massimo settarismo dalle due parti, e che contribuì 

a disorientare vieppiù la classe lavoratrice. 

L'occupazione del ,,Lavoratore» e le lotte intestine che ne segui

rono imbaldanzirono talmente i fascisti che due settimane appresso, 

nella notte del 9 febbraio 1.921, essi invadevano con uno stratagem

ma la sede del nostro giornale, distruggendo il macchinario e incen

diandola. Un tanto era possibile in seguito all'appoggio che i vari 

governi del primo dopoguerra diedero ai fascisti. Tale appoggio era 

particolarmente massiccio nella nostra Regione, dove il governo ave

va nominato Commissario Generale per gli Affari Civili un funzio

nario dalla mentalità tipicamente borbonica, Antonio Mosconi. Co

stui non fa mistero, in una pubblicazione su «I primi anni di Go

verno italiano nella Venezia Giulia»26 di aver seguito fin dagli inizi

con «doverosa simpatia», sono parole sue, il movimento fascista, poi

ché esso, cito sempre le sue parole, «era indispensabile ed urgente 

per combattere le insidie ed il veleno che una sapiente propaganda 

bolscevica riusciva a far penetrare largamente e continuamente nel

le masse popolari». Forti dell'appoggio del massimo rappresentante 

del governo, e quindi delle numerosissime forze di polizia, fu facile 

gioco per la sparuta schiera di squadristi, guidata da un avventu

riero toscano, Francesco Giunta, portare impunemente a compimen

to le più delittuose azioni. Visto che l'incendio del palazzo del Bal

kan, sede delle organizzazioni nazionali slovene, era rimasto impu

nito, nulla vietava ai fascisti di proseguire baldanzosi sulla stessa 

via, nonostante «la parola paternalmente severa, per sconsigliare gli 

atti di violenza» (cito ancora le parole di Mosconi) usata dal Com

missario Generale Civile. 

In questo clima di terrore legale ed illegale si giunse alle elezioni 

politiche della primavera del 1921, indette col sistema proporzionale 

per il 15 maggio. Il Collegio di Gorizia, che comprendeva tutta la 

provincia quale era sotto l'Austria (compreso quindi il monfalconese, 

il cervignanese e il mandamento di Sesana sul Carso) vennero ag

giunti pure i mandamenti di Postumia e Tarvisio. I deputati asse

gnati erano 5 ma, data la configurazione etnografica del collegio, 

era evidente che l'elemento italiano non avrebbe conquistato più di 

un seggio. Il nostro Partito, pur essendo appena costituito, scese in 

lotta con giovanile entusiasmo, presentando quale capolista il comp. 

26 A. Mosconi, / primi arrni di Governo italiano nella Venezia Giulia, Cap· 
pelli, Bologna 1924 (nota del curatore). 
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Tuntar. Avevamo contro di noi, oltre ai nazionalisti sloveni, il blocco 

borghese, costituito dai fascisti, liberali ed ex combattenti, inoltre i 

socialisti, i repubblicani ed i popolari. Dei 57.711 voti validi, gli slo

veni ne ebbero 34.639, i comunisti 10.111, il blocco borghese 4.734, 

i socialisti 4.290, i popolari 2.526 ed i repubblicani 1408. 

Ben più eloquenti sono le cifre se noi le limitiamo all'attuale 

nostro territorio provinciale, dove su 13.581 voti validi noi abbiamo 

avuto 5.950 (44%), i socialisti 1.130 (8,50%), il blocco borghese 2.004 

(14%), i popolari il l 3%, gli sloveni 1.556 (11,50%), i repubblicani 

1.212 (9%). Se consideriamo che allora i repubblicani erano decisa

mente orientati a sinistra e combattevano fianco a fianco con noi, 

e sommiamo i loro voti a quelli comunisti e socialisti, le forze di 

sinistra ebbero allora complessivamente il 61,50% dei suffragi, e tut

to ciò nonostante le bravate delle squadracce fasciste. 

Questa grande vittoria del nostro Partito, che portò al Parlamen

to il compagno Tuntar, diede nuovo impulso alle lotte della classe 

lavoratrice della nostra provincia. Così, per soddisfare pure alle esi

genze dei comunisti delle province di Udine e Belluno, privi di un 

proprio giornale, veniva creato a Gorizia il settimanale comunista 

,,Spartaco». Il primo numero uscì il 16 giugno 1921, e la pubblica

zione del giornale prosegui regolarmente sino al 16 settembre 1921. 

Esso venne sospeso di comune accordo coi compagni di Trieste, Udi

ne e Belluno perché, con la ripresa del «Lavoratore» quotidiano, di

retto allora dal comp. Ottavio Pastore, cessava la ragion d'essere del 

nostro settimanale. Non spetta certamente a me che ne avevo la 

maggiore responsabilità fare un esame critico del nostro settimana

le. Dirò soltanto che «Spartaco» rispecchiava fedelmente la linea po

litica del Partito in quell'epoca. Volendo fare oggi un'autocritica a 

posteriori devo riconoscere che il settarismo era allora una delle no

stre armi preferite nella lotta contro i socialisti, tanto su «Spartaco» 

quanto nella successiva nostra collaborazione al «Lavoratore». Unica 

attenuante il fatto che i socialisti, dalle colonne del «Lavoratore so

cialista» ci contraccambiavano di uguale moneta. 

Circa in quell'epoca ebbero luogo le elezioni per il rinnovo parziale 

del Consiglio d'Amministrazione e cli tutto il collegio dei Sindaci della 

Cerg, la Cooperativa Edilizia Regione Giulia. Questa Cooperativa, che 

dava allora lavoro a ben 5.000 operai edili, si occupava principalmente 

della ricostruzione delle case distrutte nel corso della guerra. Essa era 

diretta da socialisti cli destra, quindi, per il Partito comunista si pose 

subito il problema cli controllarne l'amministrazione. Nonostante i 
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grossolani errori di tattica compiuti da alcuni elementi estremisti del 

partito, tutti i candidati comunisti riuscirono eletti. Ben differente in

vece l'esito delle successive elezioni alle Cooperative Operaie dove i di

rigenti riformisti, resi esperti dalle precedenti elezioni alla Cerg. non 

esitarono ad impiega.re una serie di sistemi arbitrari e tru!Taldini pur di 

mantenerne l'incontrastato controllo. 

In seguito alla forte pressione dei Partiti e della stampa, il go

verno si decise finalmente ad indire le elezioni per la nomina degli 

Amministratori dei Comuni, tutti ancora retti da Commissari a suo 

tempo nominati dalle autorità militari. Le elezioni vennero fissate 

in tutti i comuni, ad eccezione del capoluogo, per il 15 gennaio 1922. 

A Gorizia si votò la domenica successiva. 

Per quanto le squadre d'azione fasciste avessero intensificato le 

loro imprese terroristiche, nel! 'insieme le forze di sinistra riuscirono 

ad affermarsi in molte località. Una forte emorragia di voti si ebbe 

in alcuni luoghi ove ormai la parola era al manganello, come a Mon

falcone, dove il blocco nazionalsocialista vinse con 1.122 voti contro 

i 556 dati ai socialisti, oppure a S. Pier d'Isonzo, dove ai partiti di 

sinistra non fu nemmeno possibile presentare una lista. Per i Co

muni italiani della provincia il nostro partito conquistò allora la 

maggioranza a Cormons con 559 voti contro 306 ottenuti dal blocco 

avversario, a Brazzano, Perteole, Staranzano. Nella parte slovena 

della provincia si ebbero maggioranze slovene a S. Andrea e Salca

no. I socialisti conquistarono invece, col nostro appoggio, Cervigna

no, Fiumicello, Ruda, S. Canziano, Ronchi e Aiello. 

Interessanti pure i risultati di Gorizia, dove le forze borghesi 

erano divise: da un lato il blocco dei fascisti, liberali e clericali, dal

l'altro un Partito d'Azione di tinta vagamente rosa che aveva però 

il vantaggio di essere appoggiato dai nazionalisti sloveni. Le sinistre 

si presentavano con 3 liste: comunisti, socialisti e repubblicani. Per 

dare un'idea dello spirito settario che animava allora comunisti e 

socialisti, valga il seguente episodio elettorale: alcuni repubblicani, 

alla vigilia delle elezioni, presero l'iniziativa di lanciare una lista di 

blocco delle sinistre comprendente i nomi dei candidati più rappre

sentativi delle liste comunista, socialista e repubblicana. La proposta 

ebbe in città un tale successo che l'allora segretario comunale avv. 

Beviglia si precipitò da me per chiedere quali fossero i nostri pro

positi dopo eletti e d'assicurarsi il più largo appoggio da parte dei 

funzionari del Comune. Non passarono però 24 ore che socialisti e 

comunisti sconfessarono pubblicamente questa iniziativa per un 
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blocco delle sinistre. I risultati di queste elezioni sono stati i se

guenti: elettori 5.621, votanti 3.666, partito d'azione voti 1595, bloc

co nazional-fascista 1.104, comunisti 589, socialisti 235, repubblicanj 

571. Voti complessivi delle sinistre 1395 (38%); il partito d'azione

vinse soltanto per l'apporto dei 713 voti dati loro dai nazionalisti

sloveni; risulta evidente che le sinistre erano allora il principale rag

gruppamento politico della città.

Tutte le amministrazioni comunali allora elette ebbero ben scar

sa durata poiché tutte, ora prima or dopo, vennero soppresse dagli 

squadristi con la violenza, come soppresse venivano le organizzazio

ni sindacali, le istituzioni ricreative e culturali, le cooperative e 

quante altre iniziative erano sorte per volontà e coi sacrifici del po

polo lavoratore. Anche gli uomini di sinistra vennero perseguitati 

ed angariati in tutti i modi, tanto che i partiti democratici, pur uf

ficialmente tollerati, vivevano nella semi-clandestinità. In questo cli

ma si indissero per il 6 aprile 1924 le nuove elezioni politiche fatte 

con la legge Acerbo, una legge truffa con premio di maggioranza 

che DC, socialdemocratici, repubblicani e liberali tentarono di rie

sumare nel 1953. 

I risultati nel territorio nell'allora Sottoprefettura di Gorizia, che 

comprendeva solo il gradiscano ed il cormonese, oltre le Valli dell'

Isonzo e del Vipacco furono i seguenti: sloveni 11.310, fascisti 5.514, 

comunisti 4.218, repubblicani 441, socialisti 281, popolari 217, so

cialdemocratici 82. 

Il risultato ottenuto dal partito comunista che, nonostante il cli

ma di illegalità allora vigente, riuscì a mandare il comp. Srebrnich 

alla Camera dei Deputati, è stato una nuova prova delle profonde 

radici (incompleto] ma che pur è stato la matrice dei tempi presenti. 



Appendice 2 

Emilio Mulitsch 

Appunti sulla storia economica goriziana 

Questa, in breve sintesi, la storia politica di queste terre. Se vo

gliamo ora tracciare, un po' più ampiamente, la sua storia economica, 

che tanto intimamente è legata a quella politica, non possiamo pre

scindere dal rilevare un fatto che lo Czernig, il massimo storico della 

nostra provincia, pone giustamente in rilievo: nel corso dei secoli, e si 

tratta dell'epoca storica, forse nessun Paese d'Europa è soggiaciuto a 

tali e tante violente variazioni della superficie terrestre quanto la 

nostra pianura. Troppo lungi ci porterebbe il voler tracciare una sto

ria geografica di queste terre; basti sapere che, dall'epoca romana, 

essa ha cambiato faccia ed è ben differente dalle descrizioni che ci 

hanno lasciato gli scrittori latini. Le incursioni barbariche da sole 

non ci spiegano come mai un territorio un dì fiorente quale era il 

Friuli orientale, facente capo ad Aquileia, che con la sua popolazione 

calcolata fra i 300 e i 500 mila abitanti era, dopo Roma, la seconda 

città d'Italia, divenisse nel volgere dei secoli un territorio spopolato 

con scarsa attività agricola, ed un commercio ed una industria inesi

stenti. Così, un territorio tra i più fiorenti d'Italia, con un emporio 

marittimo forse il più importante del mondo, un commercio, una in

dustria ed un'agricoltura fiorentissimi decadde rapidamente per risol

levarsi parzialmente solo nel secolo scorso. 

Con lo spopolamento dovuto alle incursioni barbariche e le cata

strofi naturali, al posto della coltura intensiva e della piccola proprie

tà subentrò i.I latifondo ed il pascolo. Un tanto è stato facilitato anche 

dal regime longobardo che privò le popolazioni dei loro di.ritti civili e 

politici. Con la venuta dei Franchi ed il potenziamento del Patriarca

to d'Aquileia, queste terre entrarono in pieno nel sistema feudale 

germanico. Difatti, non va dimenticato che, in seguito alle grandissi

me donazioni ricevute, il Patriarca d'Aquileia era, oltre che principe 

delJa Chiesa, uno dei principi tedeschi più potenti e, come tale, più 

guerriero che sacerdote. Per assicurare i.I proprio potere temporale 

esso introdusse in queste terre dei signori cui assegnava dei fondi con 

l'obbligo di difenderlo. Questi feudatari erano franchi dall'VIII al X 

secolo, tedeschi neU'XI e XII, mentre nel XIII e XIV giunsero qui, 

dove venivano riccamente dotati di terre, dei nobili fuoriusciti lom-
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bardi e toscani. Nel corso dei secoli, molti di questi signorotti, belli
cosi e prepotenti, insorsero con sempre maggior frequenza contro i 
Patriarchi e più spesso ancora essi si guerreggiavano l'un l'altro e, 
alleandosi, formavano delle fazioni in perpetua lotta. Il sistema feu
dale fu di remora alla creazione di nuove città. Oltre ad Aquileia, in 
piena decadenza dopo che la malaria aveva costretto i Patriarchi al
trove, non v'era che Udine, la nuova sede dei Patriarchi, Cividale, 
l'antica capitale longobarda, Gemona, Venzone e Tolmezzo, divenute 
centri di smistamento nel commercio con la Germania, Sacile e Por
denone. Tutte queste città ottennero, fra il 1100 ed il 1300, un pro
prio statuto, e venivano rette da un corpo legislativo composto dai 
nobili, e più tardi da proprietari non nobili, presieduto da un rappre
sentante del Patriarcato (Capitano o Gastaldo). 

In questo stato, retto con princìpi strettamente feudali, la mag
gioranza della popolazione era serva della gleba. Essi non potevano, 
senza il benestare del loro signore, né fare contratti, né fare testa
mento, né testimoniare, né ricorrere ai tribunali. Potevano contrar
re matrimonio solo col consenso, e spesso con la persona scelta dal 
signore; erano oggetto d'acquisto, di scambio, di donazione, con o 
senza la terra da essi lavorata. Spesso, quando i matrimoni venivano 
celebrati fra i servi di due differenti signori, questi ultimi si impe
gnavano a dividersi a metà i figli nati da tali nozze. Solo verso la 
metà del XV secolo la servitù della gleba scomparve definitivamente. 

È naturale che, in queste condizioni, né l'agricoltura né l'indu
stria potessero prosperare. Solo il commercio di transito [tra] Vene
zia, grande emporio marittimo e commerciale, ed il retroterra ebbe 
in quei secoli un periodo d.i floridezza, creando così la ricchezza di 
alcune località lungo l'attuale strada Pontebbana. 

Poiché Venezia, dove anche l'industria aveva raggiunto presto la 
massima floridezza, forniva a queste terre i suoi prodotti e dato an
che il tardo sviluppo di centri urbani, anche l'artigianato si sviluppò 
tardivamente. A Gorizia, eretta a città solo nel 1307, troviamo ap
pena nel 1455 delle comunità artigiane di calderai, sarti e conciatori. 

A ritardare lo sviluppo del Friuli contribuirono pure le invasioni 
turchesche, che dal 1470 al 1499, oltrepassato l'Isonzo, invasero tut
to il Friuli sino alla Livenza, depredando ed uccidendo la popolazio
ne e facendo prigionieri gli uomini più validi che finivano in schia
vitù. E furono appunto queste incursioni che determinarono i Ve
neziani a costruire, nel 14 79, la fortezza di Gradisca, denominata 
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Emopoli, che veniva popolata con i fuoriusciti di Scutari d'Albania, 

ceduta allora ai turchi. 

Già sotto i Conti di Gorizia esisteva una specie di dieta, gli Stati 

Provinciali. Col 1500, dopo il passaggio di queste terre agli Asburgo, 

nella Dieta erano rappresentati il clero, i nobili ed i non nobili, i 

quali ultimi si dividevano in due categorie: quelli della città (Gorizia 

ed Aquileia) e quelli dei comuni foresi (di campagna). Questi ultimi, 

che rappresentavano i contadini, si ritirarono ben presto dalla Dieta. 

In un secondo tempo si ritirarono pure quelli di Gorizia, creando 

una propria amministrazione comunale. In tal modo i nobili ebbero 

la preponderanza assoluta nella Dieta provinciale, amministrando la 

provincia secondo i loro interessi. Con le riforme apportate da Maria 

Teresa, la Dieta perdette il potere giudiziario e la sua attività am

ministrativa venne fortemente limitata, finché, sotto Giuseppe II, 

l'Imperatore, preoccupato di cancellare tutti i residui feudali, i po

teri dietali sparirono quasi completamente. Con l'avvento di Leopol

do II (1791) la nobiltà riuscì ad assicurarsi gli antichi privilegi, ma 

per poco, ché la rivoluzione francese batteva già alle porte. Passata 

la bufera, la nobiltà cercò di ripristinare la propria antica influenza, 

ma invano. Con la Costituzione del 26 febbraio 1861 il governo cen

trale volle che la Dieta non servisse più soltanto agli interessi par

ticolaristici di una classe sola, ma che vi fossero rappresentate tutte 

le categorie di cittadini. 

Con tale Costituzione, particolarmente modificata nel 1866, la 

Provincia venne retta da una Dieta (parlamento provinciale) com

posta da 22 membri, e precisamente: dal principe arcivescovo e da 

21 deputati così suddivisi: 6 rappresentanti del grande possesso, 7 

rappresentanti la città e borgate e Camere di commercio, 8 rappre

sentanti i comuni foresi. 

Il gran possesso era diviso in due collegi: 3 deputati venivano 

eletti dalla città di Gorizia e la parte slovena del territorio; 3 dai 

distretti italiani. Nella zona italiana era elettore in questo corpo chi 

pagava almeno 100 fiorini d'imposta fondiaria, a Gorizia e nella 

zona slovena chi ne pagava 50. Per le città e borgate vi erano 4 

distretti: Gorizia eleggeva 2 deputati, Cormons e Gradisca l, Cervi

gnano, Monfalcone e Grado 1, Tolmino, Plezzo, Caporetto, Canale 

e Aidussina 1. La Camera di Commercio ne eleggeva due. Infine, 

gli otto deputati dei comuni foresi venivano eletti in quattro collegi: 

zona di Gorizia, con Canale ed Aidussina; zona di Gradisca, Cor-
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mons, Monfalcone, Cervignano; zona dell'alto Isonzo; zona del Car
so. Il voto era palese. La durata del mandato era di sei anni. 

Il Capitano provinciale (presidente della Dieta) ed il suo sostitu
to venivano nominati dall'Imperatore fra i deputati eletti. Quale or
gano esecutivo vi era una Giunta, presieduta dal Capitano provin

ciale e composta da quattro membri. Gli assessori dovevano avere 
stabile dimora a Gorizia, ed erano retribuiti. La Dieta aveva il di
ritto di discutere ed approvare leggi di carattere provinciale di pro

pria iniziativa e su proposta del governo. 

A parte i canoni enfiteutici (censi, livelli), la decima, le presta
zioni gratuite che gravavano sui contadini, al principio del 1500 

l'agricoltura era in condizioni relativamente discrete. La maggio

ranza delle terre coltivabili era di proprietà dei contadini. Le guer

re e le epidemie, le incursioni turchesche spopolarono le campagne, 

immiserendo i contadini in modo tale da costringere molti ad alie
nare le proprie terre, continuando a lavorare in qualità di coloni 

dei signori. Sin d'allora i patti colonici furono fonte inesauribile di 

conflitti fra coloni e padroni, perché questi ultimi, approfittando 
delle migliorie apportate, aumentavano le loro pretese e svalutava

no il prezzo dei prodotti. Nell'intento di por fine alle querele, nel 

1542 venne emanato dall'imperatore Ferdinando I una specie di 

contratto colonico tipo. Lo stesso Imperatore, nel 1552, per difen

dere i prezzi dei vini locali, di fronte alla concorrenza di quelli ve

neti od istriani, emanò un decreto che ne proibiva l'importazione. 

Da questa disposizione protezionistica la viticoltura ricevette un 

forte impulso; ovunque vennero piantati nuovi vigneti, anche in 

terreni fino allora incolti. Ugualmente prospera divenne la coltura 

dei cereali (il granoturco venne introdotto solo verso la metà del 

XVII secolo), particolarmente nel Gradiscano, sino al punto che nel 

1565 la produzione granaria superò il fabbisogno provinciale, tanto 

che, nonostante i divieti, ben 50.000 staia (a Venezia = litri 83,3) 

di frumento vennero esportati a Venezia. Si giunse sino .ad esami

nare la possibilità di bonificare l'agro aquileiese, senza però giun

gere nemmeno al progetto. Questo quadro aveva però il suo rove

scio: con l'estensione degli arativi diminuirono i pascoli, peggioran

do così l'allevamento del bestiame, mentre la sempre crescente ne

cessità di legname per l'impianto di nuovi vi�eti, portò alla di

struzione delle boscaglie lungo i corsi d'acqua. Così, durante le pie-
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ne, specialmente l'Isonzo ed il Torre invadevano vaste zone di terre 

coltivate, coprendole di ghiaia tanto da renderle sterili. 

Anche i boschi, soggetti fino ad allora ad un taglio disordinato, 

ebbero molto a soffrire, tanto che nella prima metà del secolo le 

autorità dovettero intervenire ripetutamente per disciplinare la pro

duzione della legna d'ardere e da opera, che costituiva una delle più 

importanti basi economiche della popolazione. 

Il relativo benessere che il secolo XVI aveva portato nella cam

pagna venne in parte distrutto nel secolo seguente dalla guerra, che 

a lungo imperversò nel gradiscano, dalla peste e dalla carestia. Le 

pretese dei signori verso i contadini che venivano taglieggiati con 

imposizioni insopportabili, determinarono l'Imperatore a disciplina
re vuoi le prestazioni personali (robotte), vuoi il prezzo dei prodotti 

che i contadini dovevano versare al padrone. Venne così costituita 

una commissione mista di deputati e patrizi che a San Martino di 

ogni anno doveva determinare il prezzo del grano e del vino [. .. l. 

La cosa era tanto più importante in quanto, per la carestia, i prezzi 

del grano subirono in quegli anni delle oscillazioni enormi. Basti 

dire che dalle I. 12 per staio del 1611 il grano salì a I. 72 per staio 

nel 1622, per raggiungere con I. 144 il suo massimo nel 1624, e 

scendere a I. 10 e soldi 4 nel 1630. Anche il problema dell'esporta

zione del vino locale nel retroterra, che già nel secolo precedente 

era stato fonte di inesauribili querele, trovò nel 1677 una soluzione 

di compromesso. Sempre nel campo dell'agricoltura, da notare che 

in questo secolo venne introdotta in provincia la coltura del grano

turco, che tanta parte doveva avere nei secoli seguenti nell'economia 

della provincia. 

Notevole importanza ebbe pure la bachicoltura tanto che, men

tre nel secolo precedente i bozzoli prodotti venivano esportati nel 

territorio di Venezia, ora la produzione era ormai tale da permettere 

il sorgere di una industria serica locale. 

Nuovo impulso ricevette l'agricoltura nel secolo XVIII. Fino ad 

allora una congerie di leggi particolaristiche ostacolava lo scambio 

di prodotti fra le provincie viciniori. Già con l'avvento di Carlo VI 

molti di questi intralci venivano tolti, ma sarà particolarmente sotto 

il regno dell'imperatrice Maria Teresa (1740-1780) che cadrà gran 

parte delle bardature protezionistiche che con Giuseppe II (1780-

1790) riceveranno l'ultimo fiero colpo. Innumerevoli sono i provve

dimenti a favore dell'agricoltura presi dall'Imperatrice, che vanno 

dall'incremento della gelsicoltura alla creazione della Società d'Agri-
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coltura, dalla regolazione delle robotte alla riduzione dei giorni fe
stivi giù giù fino ad una lunga serie di disposizioni minori, dettate 
tutte dalla volontà di dare un nuovo impulso alla produzione agri
cola. Ma il merito maggiore di questa Imperatrice è di aver promos
so la bonifica idraulica con la quale, oltre a risanare una vasta zona 
malarica, guadagnarono all'agricoltura oltre 4.000 jugeri (circa 2.300 
ettari). 

È sotto il suo regno che venne costruita una diga fra l'Isonzo 
ed il Torre (1752), e riattivati gli argini sull'Isonzo dalla Mainizza 
sino ad Isola Morosini (1771). 

L'opera liberalizzatrice di Maria Teresa venne continuata sotto 
Giuseppe II che, sotto l'influenza degli illuministi francesi, volle nel 
1787 abolire la mezzadria, per trasformare il mezzadro in affittuario 
a tempo indeterminato. La morte del sovrano, avvenuta tre anni 
appresso, impedì la realizzazione di questa ardita riforma agraria. 

Data da quell'epoca (1788) pure l'ultimazione del catasto, col 
quale veniva modificato il sistema fiscale fino ad allora vigente, con 
l'abolizione delle imposte indirette e la loro sostituzione con l'impo
sta diretta sulla terra. 

Se la rivoluzione francese non ebbe quasi nessuna ripercussione, 
sensibili sono inv�ce stati i danni subiti dall'economia agricola in 
seguito all'occupazione francese, con le requisizioni, contributi di 
guerra, prestiti forzosi, svalutazioni della moneta, ecc. 

La rivoluzione francese non ebbe forti ripercussioni perché da 
noi il terzo stato, la borghesia come classe sociale a sé stante, pra
ticamente non esisteva prima della fine del XVIII secolo, e spesso 
si confondeva con la piccola nobiltà. Con le riforme portate da Maria 
Teresa, e particolarmente da Giuseppe II, un po' alla volta la bor
ghesia si sostituisce nel grande possesso terriero ai nobili, i quali 
avevano perduto ormai gran parte dei loro diritti feudali. Questa 
nuova borghesia riuscì a far fronte alle varie imposizioni di ogni 
genere durante l'occupazione francese, ed a quelle non meno gravo
se introdotte dopo la restaurazione. Invece i nobili cercarono in tutti 
i modi, passata la bufera, di riottenere gli antichi privilegi, od al
meno di venire indennizzati per l'esonero del suolo e delle presta
zioni dei contadini. Ormai i tempi erano mutati, ed anche il governo 
austriaco dovette emanare delle disposizioni che, abolendo gli ultimi 
residui dei diritti feudali, rendevano possibile un forte incremento 
della piccola proprietà. Alcune righe, meglio di un lungo discorso, 
ci dimostrano come la patente imperiale del 1853 contribuì alla re-

= 
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distribuzione delle proprietà ed al frazionamento dei latifondi, par
ticolarmente nel gradiscano, cormonese e monfalconese. Mentre nel 
1857 vi erano in tutta la provincia circa 18.000 proprietà agricole, 
con una estensione media di 16,04 ettari per ciascuna, nel 1900 noi 
abbiamo 47.400 proprietà, con una estensione media di 5,3 ettari. 

Di pari passo con lo spezzettamento dei latifondi scarsamente o 
male coltivati, abbiamo avuto un aumento del reddito med.io per et
taro. Così la coltivazione del frumento, che nella prima metà del 
secolo scorso dava un reddito medio di 6 quintali per ettaro, rag
giunse nel q�inquennio 1907-12 i 9,1 quintali, il granoturco da 8,9 
a 12 quintali, le patate da 65,9 a 74,9 quintali per ettaro. Maggiore 
ancora lo sbalzo della produzione vinicola, che da un minimo di 6 
11! per ha salì nel primo decennio di questo secolo a 20,7 hl per ha. 
Accanto a questi prodotti fondamentali della nostra agricoltura, ab
biamo un forte incremento pure nella produzione ortofrutticola che, 
in seguito all'allacciamento ferroviario della nostra provincia col suo 
retroterra, ebbe la possibilità di trovare facile sbocco sui mercati 
dell'Europa centrale. 

Meno roseo è il quadro delle cose dove il latifondo resistette ai 
tempi, particolarmente nel monfalconese e nella bassa friulana. Uni
ca eccezione, forse, quella della tenuta Ritter di Monastero (1.300 
ettari) che, nella seconda metà del secolo scorso, divenne una azien
da modello con l'introduzione di nuovi sistemi di cultura e di mo
derne macchine agricole. Solo col completamento della bonifica del
l'aquileiese, avvenuta verso il 1914 (?), e la bonifica irrigua dell'agro 
monfalconese, ultimata nel 1890 (??), quelle terre rinacquero all'a
gricoltura. Prima d'allora la terra veniva lavorata da sottani, con
tadini poverissimi senza mezzi, quasi senza bestiame, che annual
mente prendevano a fitto dai latifondisti 3-4 campi di terra che col
tivavano malamente. 

Altra piaga che ostacolava ed ostacola lo sviluppo dell'agricoltura 
è il sistema colonico. Ancora nel 1873 lo Czernig, il nostro maggiore 
storiografo, affermava testualmente: «spesso ed a ragione si è affer
mato essere questo sistema il principale impedimento al progresso 
dell'agricoltura, e la causa principale dell'arretratezza in tutti i cam
pi dell'economia agricola». Altro grido d'allarme nel 1887, quello del 
latifondista e presidente della Camera di Commercio barone Euge
nio Ritter, che descriveva a tinte cupe le miserabili condizioni dei 



202 Emilio Mulitsch 

contadini e prospettava la possibilità di «abolire il nefasto sistema» 

colonico, sono parole sue. 

La miseria portò con sé la pellagra, una malattia endemica che 

al principio di questo secolo era diffusa nei distretti di Gradisca, 

Cormons, Monfalcone, Cervignano in ragione di circa il 10 per mille 

(733 su 73.654 abitanti). Solo nel 1915, alla vigilia della guerra, una 

disposizione legislativa, se non aboliva il sistema colonico, migliora

va le condizioni dei coloni. Lo scoppio della guerra e gli intrighi dei 

latifondisti impedirono l'applicazione di tale costrutto colonico. 

Commercio e Industria 

Durante tutto il medioevo, scarsa o nulla era l'attività industria

le e commerciale. La prima si riduceva a qualche rudimentale atti

vità artigiana ed a qualche molino, la seconda si limitava allo scam

bio ili qualche genere ili primissima necessità, necessario ai bisogni 

locali. In questo campo la nostra provincia si trovò enormemente 

svantaggiata allora, come nei secoli a venire, particolarmente dal 

fatto che le grandi vie di comunicazione passavano per l'udinese. Ai 

venezian.i non sfuggì, difatti, l'importanza di queste terre per il com

mercio mondiale, di cui allora detenevano il monopolio, e con una 

serie di trattati conclusi con i Patriarchi di Aquileia, essi seppero 

assicurarsi il libero passaggio e la libera permanenza in queste ter

re, nonché il monopolio del sale. Ad Aquileia risiedeva un Vicedo

mine, specie di console veneziano, che aveva i più ampi poteri af

finché i trattati venissero rigidan1ente osservati ed il commercio po

tesse svolgersi nel modo più sicuro possibile. 

Il traffico col retroterra si svolgeva particolarmente su tre linee 

direttrici: la Pontebbana, il Passo ili Monte Croce Carnico, la Valle 

del Natisone ed il Passo del Predii. Quest'ultima via di transito, fa

vorita specialmente nell'epoca longobarda, decadde nei secoli se

guenti. Venezia forniva sale, cera, spezie, tessuti, tappeti, specchi 

ricevendo in cambio ferro, piombo, rame, pellicce, armi e utensili 

domestici. Ad Udine, Cividale, Gemona, Venzone e Tolmezzo sorsero 

così dei depositi di smistamento che contribuirono ad incrementare 

quelle città. AI principio del XIII secolo, accanto ai veneziani, ap

parvero pure i commercianti toscani, i quali ebbero il merito d'in

trodurre per primi, nel territorio del Patriarcato, alcune industrie 

(fonderia del ferro a Forni Avoltri e Sappada, segheria e molini a 
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Fiumicello, cartiera a Cividale, fabbriche tessili e industria del vetro 

ad Udine). Accanto a queste loro attività, i toscani esercitarono par

ticolarmente quella di banchieri o meglio di usurai, tanto d'attirarsi 

l'odio della popolazione, che salutò come salvatori gli ebrei, loro con

correnti, che in seguito s'installarono nel paese. 

Come già dissi altrove, per la sua posizione geografica marginale, 

Gorizia rimase estranea a questa attività economica. 

Solo nel ... 27 venne concesso a Gorizia di tenere un mercato, ed 

è del 1455 la creazione delle corporazioni di calzolai, conciatori e 

sarti. Oltre ai molini di Salcano e di Straccis, non v'era alcuna at

tività industriale. 

Col XVI secolo le cose migliorarono con la creazione di alcune 

strade verso il retroterra. Sino ad allora Gorizia era congiunta alla 

Carinzia soltanto da una mulattiera, mentre la strada verso la Car

niola era in stato d'abbandono. Solo verso la metà del secolo si riuscl 

a costruire lungo la valle dell'Isonzo una congiunzione diretta con la 

Carinzia, che diede un forte impulso all'economia provinciale. Con

temporaneamente veniva costruita pure, attraverso la Selva di Piro, 

una via di comunicazione con la Carniola mentre, per abbreviare il 

percorso dal porto di San Giovanni di Duino veniva costruita sul Car

so la strada del Vallone. Oltre al commercio, anche l'artigianato ebbe 

qualche incremento, tanto che numerosi tessitori, cappellai, fabbri e 

carrai giunti da fuori s'installarono in città e nella provincia. 

Questo relativo benessere non durò però a lungo, ché guerre, 

pestilenze e rigori fiscali distrussero nel XVII secolo gran parte di 

quanto era stato creato nel secolo precedente. ConOitti sorti per in

teressi particolaristici lasciarono andare in rovina per un certo tem

po la strada del Predii, mentre i numerosi tessitori del lino e della 

lana, qui giunti dalla Carnia, oberati dalle imposte, se ne ritorna

rono al loro paese d'origine. Anche le filande che erano state isti

tuite a Gorizia in questo secolo decaddero rapidamente, e verso la 

fine del secolo avevano oramai cessato di esistere. Di pari passo con 

la decadenza di Gorizia, il territorio di Gradisca rifioriva invece sot

to il dominio degli Eggenberg, particolarmente per merito del Capi

tano conte Ulderico della Torre, che aveva saputo attirare nella sua 

città una serie di artigiani veneziani, favorendo la nascita di una 

fiorente industria tessile e per la tintura della seta. 

Uno dei maggiori ostacoli che sino a qui aveva sempre ostacolato 

lo sviluppo del commercio e dell'industria era lo spirito monopo-

27 Lacuna nel testo. 
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listico e restrittivo che animava le autorità dell'epoca, e non per
metteva il libero scambio di prodotti fra le stesse provincie dell'im
pero. Le stesse condizioni perdurarono pure nella prima metà del 
XVIII secolo, sino a quando l'imperatrice Maria Teresa proibì seve
ramente agli Stati provinciali di limitare la libertà di commercio 
senza l'autorizzazione del governo centrale. È questo il secolo che 
vide rimettere in piena efficienza le strade di grande comunicazione 
e la costruzione di nuove strade, che dovevano congiungere i vari 
centri della provincia. Esse erano destinate ad integrare la grande 
strada commerciale Trieste-Vienna fatta costruire dall'Imperatore 
Carlo VI per valorizzare il porto di Trieste, allora notevolmente am
pliato e dichiarato porto franco. 

Sin dal principio del secolo, il governo volle favorire il risorgere 
e lo svilupparsi dell'industria della seta, per cui una disposizione 
del 1726 assicurava privilegi ed esenzioni d'imposta ai negozianti ed 
industriali stranieri che avessero esercitato questo ramo d'industria 
nella nostra provincia, dove la produzione annua dei bozzoli aveva 
ormai raggiunto i 30.000 funti (16.800 kg circa), che venivano filati 
nei tre filatoi di Cormons, e nei quattro di Gorizia. Venne creato 
allora (1724-26) a spese del governo il filatoio di Farra, ma poiché 
allora il principio monopolistico era fortemente radicato nelle con
suetudini, s'impose ai produttori di vendere la seta greggia esclusi
vamente a Farra. 

Questa disposizione diede origine ad una serie di conflitti fra le 
parti interessate, che il governo cercò di eliminare agevolando ora 
l'una parte, ora l'altra. Comunque, sia la filatura quanto la tessitura 
ebbero un forte incremento, i telai, che nel 1726 erano solo 30, sa
lirono nel 1782 a 462. Nuovo incremento ebbe la sericoltura verso 
la fine del secolo, allorché Giuseppe II tolse tutte le bardature mo
nopolistiche e proibiva l'importazione nell'impero di tessuti di seta 
di produzione estera. Questa disposizione antiliberista diede nuovo 
incremento alla tessitura, tanto che nella sola nostra città si conta
vano allora 700 telai. Ciò portò pure ad un incremento della popo
lazione, che ormai veniva divisa in quattro ceti: nobili, clero, citta
dini e lavoratori della seta. 

Oltre all'industria della seta, ben scarse erano ancora in questo 
secolo le iniziative negli altri rami industriali. Esse si limitarono ad 
una cartiera, eretta nel 1785 dal conte della Torre-Valsassina, pas
sata in seguito in proprietà alla famiglia Ascoli, ed una tipografia 
aperta nel 1754 dal veneziano Giuseppe Tommasini, seguito nel 
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1773 dal cividalese Valerio de Valerj, che trasferì qui la propria ti

pografia. 
Il commercio, invece, risentì le dannose conseguenze del porto 

franco di Trieste, istituito nel 1719, che deviò verso quella città il 

già scarso traffico dei tempi precedenti. Perciò gli Stati provinciali 

invocarono, ma invano, di portare il porto franco da Trieste ad 

Aquileia. 

Nel suo insieme, sino ai primi decenni del secolo scorso, nella 

nostra provincia poterono svilupparsi solo quelle industrie, come 

quelle della seta e del cuoio, che utilizzavano materie prime di pro

duzione locale, e potevano utilizzare una mano d'opera numerosa e 

di poche esigenze. Grazie aHo spirito d'intraprendenza della famiglia 

Ritter, anche nella nostra provincia, e particolarmente a Gorizia, 

ebbe inizio una grande industria. Prima però di passare ad esami

nare questo grande complesso industriale, seguiremo le vicende di 

quella che sino allora era quasi l'unico tipo d'industria veramente 

efficiente, quella della seta. In questo secolo la tessitura decadde 

rapidamente. I 700 telai che, come abbiamo visto, esistevano alla 

fine del XVIII secolo erano già ridotti nel 1849 a 100, che davano 

lavoro a solo 240 operai. Nel 1857 si scendeva a 63 telai con 97 

operai; nel 1873 la tessitura non esisteva più. 

La filatura, invece, pur attraverso alterne vicende, mantenne la 

propria efficienza come lo dimostrano le seguenti cifre: 

�: 120 filande di cui 2 a vapore, cinque a forza idraulica, 114 

a mano, davano lavoro a 1.600 operai, producevano annualmente 

35.840 kg di seta greggia e 13.440 kg di cascami. 

stabilimenti con 215 operai si occupavano della trattura e torci

tura, disponendo di 791 bacinelle e 4.486 naspi. 

185.8.: scomparse le filande a mano, la filatura sj svol�va in soli 

sette stabilimenti28·

In seguito abbiamo una ripresa che raggiunse l'apice nel 1872, 

con 29 filande che impiegavano 2.802 operai, mentre la trattura, 

con 1.034 bacinelle, dava lavoro ad altri 2.000 operai. Poi l'industria 

decadde, e mentre nel 1888 gli stabilimenti sono ancora sei, con 541 

28 Abbiamo lasciato doverosamente inalterata questa parte conclusiva del te
sto anche se appare ancora in forma di appunti. 

I 
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operai, al principio di questo secolo essi sono ridotti a tre, con 250 

bacinelle e 520 operai. 

[Complesso Ritter] 

Oltre al Cotonificio di Straccis dei Ritter, vi era il filatoio di Ai

dussina e quello di Ronchi di una stessa società, ed infine il Coto

nificio triestino, con gli stabilimenti di Ronchi ed Aiello. In seguito 

al concentramento dell'industria cotoniera, tutti questi stabilimenti 

si fusero nel «Textil Conzern», con sede a Vienna, che provvedeva 

a chiudere, prima della guerra 1915-18 tutti gli stabilimenti della 

nostra provincia, ad eccezione di quelli di Straccis e di Aidussina. 

A parte funzionava la tessitura meccanica di Cormons. 




