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«Temiamo che scorra del sangue!» 
I disordini in occasione della visita degli studenti 

universitari cechi a Celje nel 1899 

di Amlrej St11tle11 

I problemi nazionali che corrodevano la monarchia asburgica 

11011 risparmiarono neppure Celje, cittadina della Stiria inferiore 

attraversata dal fiume Savinja. Negli anni a cavallo tra i secoli 

XIX e XX essa fu teatro di aspri scontri interetnici tra tedeschi e 

sloveni. 

Tra la popolazione tedesca cli Celje, che negli anni Sessanta e 

Settanta si era trovata ancora saldamente attestata su posizioni 

liberali, già nel corso degli anni Settanta erano andate rafforzan

dosi, sotto la spinta delle correnti politiche predominanti nella 

monarchia, tendenze nazional-tedesche. Con l'avvento del gover

no Taaffe esse presero definitivamente il sopravvento, cosicché la 

popolazione tedesca di Celje a rigoroso orientamento nazional-te

desco continuò a propugnare fino alla metà degli anni Novanta 

una forte Austria centralizzata a base tedesca. All'affermarsi di 

tale tendenza della popolazione tedesca di Celje contribuirono 

peraltro ben presto anche fattori locali: basti pensare che in quegli 

anni gli sloveni di Celje ottennero notevoli successi. Dopo la 

fondazione della Celjska posojilnica (Banca di credito, 1881) e 

della Zveza slovenskih posojilnic (Unione delle banche di credito 

slovene, 1883), in città andò progressivamente prendendo vigore 

una borghesia slovena che, in quanto portatrice del sentimento di 

identità nazionale, diede impulso all'organizzazione del movi

mento nazionale sloveno. I risultati non si fecero attendere: al 

1887 risale la prima registrazione catastale in sloveno, nel 1889 il 

partito sloveno vinse alle elezioni per la rappresentanza distrettua

le di Celje, nello stesso anno fu fondata la Juinostajerska posojil

nica (Cassa di risparmio della Stiria meridionale), nel 1890 gli 
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sloveni ottennero la concessione tipografica e vinsero le elezioni 

comunali nel comune Celje-circondario, nel 1891 Celje diede i 

natali al giornale sloveno «Domovina», e infine l'anno seguente 

la cosiddetta ordinanza linguistica valida per Celje rappresentò 

per gli sloveni un'impo1tante vittoria in campo linguistico 1
• 

li rapido deteriorarsi dei rapporti nazionali nel�'ultimo scorcio di 

secolo 

Nel 1891 il dott. Josip Sernec, personaggio di spicco tra 1 

leader sloveni di Celje, affermò che, in quanto a rappo1ti interet

nici, Celje era la più negletta città della monarchia. In effetti sul 

volgere degli anni Ottanta i tempi della pacifica convivenza tra le 

componenti nazionali tedesca e slovena sembravano fare ormai 

parte di un irripetibile passato. I tedeschi di Celje infatti comin

ciavano a osservare il complesso delle vicende della monarchia 

attraverso il prisma di interessi puramente nazionalistici, reagen

do in modo sempre più radicale alle nuove rivendicazioni e 

conquiste slovene. 

Gli slogan «Tedeschi qua - sloveni là» e «Ognuno coi suoi» 

dominavano la vila politica e sociale. Qualsiasi abitanle di Celje, 

a prescindere dal proprio staius socio-economico, era dunque 

costretto a quali!ìcarsi dal punto di vista nazionale; qualsiasi 

devianza rispetto al principio nazionale veniva punita con una 

dura condanna morale.2

Nell'ambito di tali aspri conflitti nazionali entrambi i conten

denti, tanto i tedeschi quanto gli sloveni, erano costantemente 

1 Per un resoconto più dettagliato, cfr. J. Cvim; Boj za Ce/je. Politìtna orìentacija

celjskega 11e111.>1va 1861-/907, in «Zbirka Zgodovinskcga casopisa», 5, 1988. 
2 J. Cvirn, Biser na Savìnjì. Ce/je na starìh razglednicah, Maribor 1993, p. 52.
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protesi a dimostrare il carattere tedesco ovvero sloveno della città. 

Questo era il perno attorno cui ruotava tutto il divenire quotidiano 

della città, essendo bandita ogni via di mezzo, ogni soluzione 

improntata alla tolleranza nazionale. 

La vita quotidiana degli abitanti di Celje era dunque turbata da 

violenti contrasti nazionali. Le risse tra tedeschi e sloveni, simili 

talvolta a veri e propri conflitti in miniatura, erano dunque all'or

dine del giorno. Le manifestazioni culturali e mondane slovene, 

regolarmente interpretate dalla popolazione tedesca di Celje come 

semplici provocazioni, offrivano abitualmente il destro a tafferu

gli di massa tra sloveni e tedeschi. 

li primo grande scontro si ebbe in occasione delle cerimonie per 

la fondazione del Sokol3 cli Celjc il 7 e 1'8 settembre 1890, 

quando la teppaglia tedesca di Celje perpetrò, con il tacito 

beneplacito delle forze.: dell'ordine. aggressioni multiple ai danni 

dei membri del Sokol e dei loro ospiti.4 

A causa dei gravi disordini a carattere nazionalistico avvenuti 

durante i suddetti festeggiamenti, il municipio vietò lo svolgimen

to in città di qualsiasi cerimonia nazionale slovena. 

Nonostante le misure repressive stabilite dalle autorità cittadine 

e confermate dai più alti organi dello stato, Celje continuò a 

essere teatro fino alla fine del secolo di varie altre importanti 

celebrazioni, percepite dalla popolazione tedesca come provoca

zioni.5 

I più gravi scontri di carattere nazionalistico in occasione di 

varie celebrazioni slovene avvennero nella seconda metà degli 

3 Il Sokol era un'organizzazazionc ginnica di orientamento liberal-nazionale. 
4 J. Cvirn, Kri v luji! éreva na plot! Oris druiabnega iivljenja v Cey·11 11a prelo11111 

stoletja, Lubiana 1990, p. 54. 
5 Ibidem, p. 58. 
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anni Novanta, dunque dopo il 1895, quando al ginnasio inferiore 

dell' «antichissima città tedesca» furono «imposte» delle sezioni 

sloveno-tedesche che causarono anche la caduta del governo di 

coalizione di Windischgratz; l'immagine di una Celje «tedesca» 

fu altresì del tutto deturpata dalla costruzione, negli anni 1895-96, 

del Narodni r/0111, roccaforte degli sloveni del circondario. Le 

prime manifestazioni di malcontento da parte dei tedeschi si 

ebbero all'inaugurazione del Narodni dom nel 1897 e in occasio

ne della solenne benedizione del gonfalone della società corale di 

Celje nel 1898. ma l'apice dei disordini fu raggiunto nel 1899, 

durante la visita degli studenti universitari cechi. 

1899: un ·estate di scontri 

Nel luglio del 1899 i quotidiani annunciarono che in agosto più 

di cento studenti universitari cecbi, accompagnati dal prof. Vladi

mir Hrasky, sarebbero giunti in territorio sloveno per una gita 

«didattica e di rappresentanza». Oltre a Bled, Lubiana e Postumia, 

per mercoledì 9 agosto era prevista anche un'escursione a Celje6 . 

La reazione dei tedeschi di Celje, memori dei tafferugli del 1897 

e 1898, fu naturalmente prevedibile. 11 settimanale dei tedeschi di 

Celje, il «Deutsche Wacht», non tardò infatti a interrogarsi «se è 

mai possibile che non trascorra anno senza la solita aggressione 

panslavista programmata ai danni della nostra città tedesca»7, 

città peraltro nota per la pacifìcità e ospitalità dei suoi abitanti. A 

che pro tollerare le rozze e brutali ingiurie e le ripugnanti provo

cazioni degli sloveni? Era chiaro che a quei notabili sloveni, che 

non meritavano altro appellativo che quello di «capoccia organiz-

6 Cfr.: «Slovcnski narod», 8. 18. 20. 24, 31 luglio I 899, ma anche I O e 2 agosto 1899:

«Domovina», I 8 luglio I 899; «Slovcnski gospodarn, solo il 3 agosto I 899: «Dcutschc 

Wacht)), 23, 27 e 30 luglio 1899. Cfr. inoltre J. Cvirn, Thomas Fiirstbauer: Kro11ìka mesta 

Celja 1892- /907, pane I, in «Ccljski zbornik». 1990, p. 251. 
7 «Dcutschc Wacht», 23 luglio 1899.
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zatori», non si dovevano permettere pompose scene slave di 

affratellamento. 

Questi cechi sono per loro una vera manna: il loro scopo è 

approfittare del provocatorio 1rambus10 per allontanare il traffi

co turistico dalla nostra cillà. per spaventare i villeggianti c 

privarli della gioia di fruire ddlc nostre 1crmc.8 

Abitanti di Celjc. all'erta! I cechi vogliono disonorare la vostra 

cillà 1 9 

11 30 luglio le autorità cittadine ricevettero una comunicazione 

in ceco, con cui gli stude11ti cechi rendevano noto il loro prossimo 

arrivo a Celje. La «Deutsche Wacht» ovviamente non perse tem

po. Annunciò infatti che quella dei cechi era un'allegra combric

cola intenzionata, nella sua tracotanza, a farsi beffe dei tedeschi. 

D'altronde questi cechi, se credevano che in Stiria ci fosse anche 

un solo individuo in grado di comprendere i loro sproloquianti 

blateramenti, dovevano essere non solo piuttosto sciocchi, ma 

anche temerari e impudenti. Naturalmente il magistrato rimandò 

il messaggio al mittente 10
. 

I più solerti tra i tedeschi di Celje presentarono al consiglio 

comunale anche una petizione stampata recante la perentoria 

richiesta cli ef
f

icaci misure per impedire la visita dei cechi a Celje, 

per evitare ogni possibile tafferuglio e salvaguardare l'ordine e la 

quiete pubblica. Alle autorità cittadine venivano altresì rammen

tati i tremendi avvenimenti praghesi che avevano suscitato nella 

popolazione tedesca di Celje vivissimo sdegno. Gli studenti cechi, 

infatti, avevano dato prova di grande zelo 

nelle aggressioni brutali contro i tedeschi, distruggendo i frutti 

8 «Dcu1schc \Vachi», 27 luglio 1899. 
9 «Dcu1schc \Vachi», 30 luglio 1899. 
IO «Dculschc \Vachi», 30 luglio 1899; J. Cvirn, Thomas Fiirstbauer: Kro11ika mesta 

Celja, cii., p. 251. 
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della laboriosità tedesca e i monumenti della cuhura tedesca ... t

inevitabile dunque temere il peggio, che però è nostro dovere 

impedire. La 11ace e la tranquillità di Ccljc non devono venir 

distrulle. né è ammissibile che la nostra sicurezza e i nostri averi 

vengano esposti a un inutile pericolo.11

La petizione, stampata dalla tipografia Celeja, fu distribuita in 

città, di casa in casa, in qualche centinaio di copie, e a firmarla 

furono molti tedeschi di Celje. Quest'operazione di esasperazione 

del livore e di raccolta di firme contribuì, insieme alla «vahtar

ca» 12, ad accrescere ulteriormente la tensione dell'atmosfera cit

tadina. Le provocazioni tedesche, secondo cui la «tedesca» Celje 

sarebbe stata costretta a subire la visita di picchiatori praghesi, 

banditi, selvaggi armati di coltelli, incendiari, e dei loro feroci 

compari sloveni, furono duramente stigmatizzate dalla stampa 

slovena 13. I giornali sloveni si chiedevano perché proprio a Celje 

toccasse di costituire un vero e proprio «covo di brigan.ti» 14 nel 

cuore dell'Europa civilizzata e civile. Com'era possibile che i 

«colti» tedeschi considerassero degli studenti universitari cechi 

come una specie di feccia dell'umanità, una marmaglia, una 

comune teppaglia che era necessario, come con qualsiasi ospite 

sgradito, mettere alla pot1a foss'anche a suon di legnate? 1 5

E tuttavia il 9 agosto stava inesorabilmente avvicinandosi. La 

parte slovena continuava a mettere in guardia, segnalando che il 

mercoledì seguente si sarebbero potuti verificare episodi vergo

gnosi, con tanto di spargimento di sangue. D'altronde i tedeschi a 

loro volta non desistevano dalla loro opera d'istigazione per le vie 

11 Zgodovinskì Arhiv Ccljc, MOC, b. 20. 
12 «Vahtarca» è termine dialc11alc con cui veniva sprczzanlcmcntc chiamalo l'inno dei 

nazionalisti tedeschi Wochl 0111 Rhein. Qui sta a significare il complesso della propaganda 
nazionalistica messa in allo dai tedeschi di Cclje. 

13 Cfr. «Slovcnski narod», 4 agosto 1899: «Domovina», 28 luglio e 4 agosto 1899;

«Slovcnski Gospodarn, 3 agosto 1899. 
14 «Domovina», 4 agosto 1899. 
15 Cfr.: «Slovcnski narod», 4 agosto 1899. 
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di Celje. La teppaglia urbana, soprattutto i teppisti del famigerato 

rissaiolo Oechs, ma anche i «bursi» tedeschi di Gratz e i «teuto

ni» 16 di altre località si preparavano con fervore ad accogliere gli 

indesiderati ospiti. I notabili sloveni Miha Vosnjak, l'avvocato 

Ivan Decko e l'avvocato Josip Sernec, spinti dai tedeschi che 

dichiaravano minacciosi di non essere disposti a tollerare «dimo

strazioni» slave nella «tedesca» Celje, richiesero alla Luogote

nenza di Graz la temporanea protezione dei gendarmi al posto di 

quella degli agenti di pubblica sicurezza di Celje, soliti a mante

nere l'ordine e la quiete pubblica solo nell'interesse dei notabili 

di Celje - i tedeschi 17• In seguito a tale richiesta il magistrato di

Klagenfurt mandò in aiuto delle guardie municipali di Celje altri 

15 agenti muniti cli elmi a chiodo 18. 

L'estremo tentativo di evitare l'ingresso dei cechi in città fu 

costituito dall'annuncio che dall'S al I O agosto, a causa di urgenti 

lavori cli manutenzione il museo cittadino e le rovine del castello 

sarebbero rimasti chiusi al pubblico 19• La reazione della popola

zione slovena fu la seguente: 

Eppure a nulla è valso 1uuo ciò. Poiché a dispello di tulio, resta 

il fallo che tra poco potremo dare il benvenuto ai cechi giunti tra 

noi, fatto. questo, che farà gonfiare queste creature tedescofile di 

rabbia e di santa collera, come quel ranocchio che sarebbe voluto 

diventare grosso come il buc.20 

16 «Bursi» e «teutoni» sono pressappoco sinonimi e significano, con accezione

spregiativa, patrioti tedeschi. 
17 J. Scrncc, Spo111i11i, Lubiana 1927, p. 88. 
18 Analoghe richieste d'aiuto furono inviate anche a Graz e Maribor, ma non furono

accolte. 
19 «Dcutschc \Vachi», 6 agosto 1899, «Slovcnski narod», 9 agosto 1899.
2o «Slovenski narod», 9 agosto 1899. 
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I fatti del 9 agosto 

In Carniola i gitanti cechi furoni accolti «ovunque in modo 

splendido e con somma gentilezza»21 . Gli sloveni li accolsero 

dappe11utto con calorose grida di «Evviva!» e «Na zdar!». A 

Lubiana ci furono invero delle piccole provocazioni tedesche, ma 

che tuttavia cessarono in modo paci fico22 _ 

L'arrivo dei cechi a Celje era previsto per mercoledì mattina, 

alle ore 9.37. Essi però comunicarono per via telegrafica che, 

essendo stati trattenuti a Lubiana, sarebbero arrivati col rapido 

delle 13.30. La «teppaglia tedesca» di Celje si radunò davanti alla 

stazione già in mattinata. Armata fino ai denti di bastoni, fischiet

ti, uova marce, cubetti di granito e sassi, essa attendeva con 

impazienza gli esecrati gitanti. Dopo il mancato arrivo dei cechi, 

la folla inferocita raggiun e il solennemente addobbato Narod11i 

do111. Scortata dalla polizia di Celje e di Klagenfu11, essa prese a 

scandire esclamazioni quali «Heill» e insulti vari, a cantare 

«Wacht am Rhein», a brandire i bastoni, pretendendo la rimozio

ne del tricolore sloveno sventolante accanto alla bandiera impe

riale. Nella ressa anche l'avvocato lvan Deèko rimediò una basto

nata in testa. Ad essere arrestato dalla polizia non fu però natural

mente il suo aggressore, bensì i suoi difensori. Poiché «la cana

glia» continuava a reclamare la rimozione della bandiera slovena, 

la polizia «irruppe nel Narodni dom forzando le porte con i 

grimaldelli e strappando le due bandiere dal tetto.»23 Verso mez

zogiorno la folla radunata davanti al Narodni do111 cominciò a 

sbandarsi e disperdersi in varie bettole, dove poter «tracannare il 

coraggio necessario per il pomeriggio», come scrisse il «Domo

vina»24. 

21 «Domovina». 12 agosto 1899. 
22 «Slovcnski narod». 7, 8 e 9 agosto 1899. 
23 «Slovenski narod», IO agostO 1899: cfr. anche il resoconto degli avvenimenti in 

,,Domovina». 12 agosto 1899, e in «Slovcnski Gospodarn. I O e 17 agosto 1899. 
24 «Domovina», 12 agosto 1899. 
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Alle ore I 1.00, com 'era stato stabilito, gli studenti universitari 
sloveni e gli sloveni di Celje si recarono, benché senza cechi, al 
cimitero periferico sul Golovec, dove inaugurarono e benedissero 
il monumento in onore dello slavista Yatroslav Oblak. 

Alle 13.30 arrivarono a Celje più di 120 cechi, cui gli sloveni 
diedero il benvenuto con entusiastici «Na zdar!» eél «Evviva!». 
Davanti alla stazione ferroviaria era nuovamente convenuta una 
nutrita «banda di farabutti prezzolati e teppistelli in gran nume
ro», mentre gli agenti avevano fatto cordone davanti alla stazione. 
Anche la «teppa tedesca» aveva dato il benvenuto ai cechi, ma in 
modo ben diverso da quello degli sloveni e cioè con fo1ti urla, 
fischi, brandire di bastoni e sassate. Il corteo di cechi e sloveni, 
costretto a sfilare per il Ring e la via Gledaliska, vale• a dire per 
vie secondarie invece che passando direttamente per il centro 
città, giunse infine di fronte al Narodni do111, dove gli ospiti 
furono tempestati di una vera e propria pioggia di mazzolini e fiori 
sparsi che le entusiaste dame slovene gettarono loro dalle finestre. 
Ad accompagnare il corteo c'era la «teppa tedesca», impegnata 
senza sosta a provocare, gridare, ingiuriare, gettare sassi e altri 
oggetti. Lo spazio antistante il Narodni do111 era protetto dal 
cordone dei militari, al di là del quale strepitava l'imbestialito 
«canagliume». 

Alle 14.00 iniziò il banchetto, cui diede avvio il brindisi 
proposto da Josip Sernec, seguito dai discorsi di numerosi altri 
oratori sloveni e cechi. Tutti esprimevano entusiasmo per «il 

reciproco affetto e la concordia slava». Dopo gli interventi dei 
vari oratori, fu dato i I via a una vivace festa. Fuori pioveva25 . 

Verso le 17.00, quando il tempo si fu alquanto rimesso, gli 
ospiti cechi e gli sloveni di Celje si recarono in gita al Castello 
vecchio. Procedevano divisi in gruppetti e scortati dai gendarmi. 

Visitarono le rovine e ammirarono la valle della Savinja. Centi

naia di ugole vibrarono alle note delle canzoni «Hej Slovani» e 

25 «Slovcnski Gospodam, 17 agos10 1899, «Domovina», 12 agos10 1899. 
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«Lepa nasa domovina», cantate, pare, così ad alta voce da essere 
udite addirittura in città, cosa che fec_e particolarmente infuriare i 

tedeschi di Celje26. Quindi gli escursionisti, sempre protetti dalla 

gendarmeria imperial-regia, fecero ritorno al Narodni dvm. Ma 
non appena, ritiratasi la gendarmeria, la cura della quiete e pace 

pubblica passò di nuovo nelle mani della polizia cittadina, il 

«canagliume» tedesco iniziò a sbraitare e fischiare, e sugli «slavi 

barbari» e il Narodni dom si riversò una gragnuola di sassi dalle 

dimensioni di un pugno, i quali ferirono varie persone e infransero 

numerosi vetri e lampade. Il quotidiano «Slovenski narod» riferi

sce che in tutte le dimostrazioni e tumulti. oltre ai «bursi» e ai 

teppisti, a distinguersi furono soprattutto le «signore» tedesche: 

La rozzezza di queste donnacce è incredibile ... Esse lanciavano 

sassi e uova marce. serravano minacciosamente i pugni. mostra

vano la lingua facendo facce truci e. girale di schiena verso gli 

slavi. si davano manale sul didietro ... In quanto a creanza e 

decoro. esse sono di gran lunga inferiori a qualsiasi serva di 

stalia.27 

Dopo il ritorno dal Castello vecchio, alle 20.00 iniziò il con

certo che attrasse, nonostante l'imperversare dei facinorosi tede

schi, «parecchio pubblico di Celje e molti ospiti dai paesi limitro

fi.»28 La banda musicale, che già di pomeriggio aveva suonato 

instancabilmente, fu anche stavolta assolutamente all'altezza del 

proprio compito. Anche l'orchestra e i cori misto e maschile 

riscossero lodi e veementi applausi. A commuovere fino alle 

lacrime fu soprattutto l'antica e toccante canzone ceca «Bivali 

Cehove!» I I saggio ginnico invece non ebbe luogo a causa del 

maltempo29
. 

26 «Slovcnski narod», IO agosto 1899, «Dcutschc Wacht», 13 agosto 1899.
27 «Slovcnski narod», I O agosto I 899.
28 «Slovcnski Gospodarn, 17 agosto I 899. 
29 «Domovina», 12 agosto 1899. 
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li programma ufficiale fu seguito da un'informale festa dan
zante che si protrasse fino alle ore piccole. Ma naturalmente la 
notte tra mercoledì e giovedì non passò senza tafferugli. Anzi, 
peggio anéora! ·Infatti si avverò la previsione fatta il 9 agosto dallo 
«Slovenski narod»: «Temiamo che possa scorrere del sangue!» 
Per le pericolose vie di Celje successero cose che oggigiorno ci è 
dato di vedere? solo in qualche western americano. Non solo vari 
gruppetti di tedeschi si acquattarono in posti bui per provocare e 
picchiare gli sloveni rientranti dalla festa al Narodni dome insul
tare e sputare sulle loro donne, ma si giunse addirittura all'uso di 
anni da fuoco. 

Verso l'una di notte il maestro Frane Gostincar di Grize e il 
segretario della banca di credito di Zalec, Mihael Reiher, si 
avviarono verso casa. In un angolo buio nei pressi del dazio 
lubianese, essi furono aggrediti da una combriccola di tedeschi 
armati di bastoni e coltelli. Durante la colluttazione Gostincar, 
facendo ricorso alla pistola a scopo difensivo, ferì Josef Pollantz. 

Gostinéar e Reiher furono tralli in arresto dalle guardie munici

pali. che però poco dopo rilasciarono Reihcr. Quasi contempo

raneamente in via Gosposka il segretario dell"avvocato Decko, 

Ivan Bovha. colpì con un·arma da fuoco il bracciante Julius 

Grabitsch. Anche Bovha fu arrestato dalle guardie.30

Tali avvenimenti contribuirono ad esacerbare nuovamente 
l'irritazione della cittadinanza tedesca di Celje, e infatti una folla 
esagitata e indocile si radunò di nuovo di fronte al Narodni dom,

sulla piazza intitolata all'imperatore Giuseppe. Quella notte il 
capitano distrettuale conte Attems, insieme al borgomastro Stie
ger e al direttore dell'ufficio comunale Fiirstbauer, si recò tre 
volte al Narodni dom, pretendendo dai rappresentanti sloveni che 
i loro ospiti cechi partissero con il rapido delle 4.15 e dee! inando, 

JO J. Cvirn, Thomas Fiirstbauer: Kro11ika mesta Celja, cil., p. 250. 
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in caso contrario, ogni responsabilità relativa alla loro sicurezza. 

Durante il colloquio, Decko esclamò: «Questa Celje va domata!» 

Infine Sernec acconsentì a garantire la partenza dei cechi. Tutta

via, giacché allo scoccare deWora stabilita i cechi non avevano 

ancora lasciato il Narodni dom; il direttore dell'ufficio comunale 

Fi.irstbauer e gli organi di sicurezza tentarono di penetrarvi, ma 

invano, poiché il portone era chiuso. I I conte Attems intervenne 

nuovamente in qualità di mediatore, ma per un'immediata parten

za dei cechi era ormai troppo tardi. La milizia territoriale circondò 

il Narodni c/0111, impedendo a chiunque sia di accedervi sia di 

allontanarsene. Alle nove, i soldati fecero cordone. Tutte le vie 

erano chiuse. Gli ospiti cechi dovettero raggiungere la stazione 

ferroviaria seguendo, all'ombra delle baionette, un percorso ob

bligato. Le finestre erano gremite di gente. I tedeschi, sputando 

sugli studenti cechi e agitando minacciosamente i pugni, gridava

no: «Abzug! Slavisches Gesindel! Slavische 1-Iunde!» (Via! Mar

maglia slava! Cani slavi!) Davanti alla stazione si era di nuovo 

radunato il «canagliume» tedesco che investì i cechi con una 

gragnuola di sassi. I soldati allontanarono la ghenga minaccian

dola con le baionette. Alle dieci, i cechi lasciarono la città31
. Gli 

sloveni invece, scortati dalla gendarmeria, s'incamminarono ver

so l'osteria Skalna klet. 

Tuttavia l'eccitazione dei tedeschi non si placò nemmeno dopo 

la partenza dei cechi. Tra la teppaglia cittadina si era infatti sparsa 

la voce di un assalto, previsto per le sette di sera, alla casa di Josip 

Sernec. Verso sera davanti al Narodni dom si radunò una folla di 

duemila persone che manifestò per una mezz'ora cantando 

«Wacht am Rhein». Dopodiché i manifestanti, percorrendo la via 

Rotovska, dove spaccarono e buttarono per terra la targa d'avvo

cato di Josip Decko, si avviarono verso la villa dell'avv. Sernec in 

via Gizelina32
. 

31 «Slovenski narod», I O agosto 1899.
32 «Slovenski Gospodar», 17 agosto 1899. 
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Benché Sernec fosse stato preavvertito del l'imminente assalto 

alla sua casa e ne avesse anzi ufficialmente informato la polizia di 

Celje, a nulla giovò la sua richiesta di protezione33
. Mentre dun

que la polizia faceva finta di non sapere, una folla inferocita 

continuò per una decina di minuti a lanciare sassi contro la villa 

di Sernec, infrangendone tutti i vetri delle finestre34. Poi la «mar

maglia» raggiunse nuovamente il Narodni dom, infranse anche lì 

qualche vetrata, infine si recò alla cappellania e all'abbazia dove, 

gridando «Los von Rom», fece i soliti danni35 . «La villa di Decko 

a Gaberje era difesa dagli operai di Majdié e dagli studenti slove

ni, armati di 'tipiche armi rurali', vale a dire falci e forconi.»36 

l'intervento della luogotenenza 

11 giorno dopo il municipio ricevette un telegramma, in cui la 

Luogotenenza comunicava che in caso di qualsiasi sia pur minimo 

disordine futuro la rappresentanza municipale sarebbe stata sciol

ta. La minaccia, evidentemente efficace, indusse il municipio di 

Celje, che fino ad allora aveva tenuto mano ai tumultuanti37, a 

ripristinare l'ordine e la quiete con la collaborazione della poli

zia38 . Nei giorni successivi, gli scandalosi fatti di Celje e la ricerca 

delle colpe e dei colpevoli furono al centro dell'interesse di 

numerosi giornali. Ci fu una lunga serie di processi contro 

trasgressori, cui furono comminate pene più o meno severe. 

JJ Scrnec ha cosi descrino nelle sue memorie i preparai ivi per fron1eggiare il perico
loso a11acco: «Di pomeriggio aprii le lìneslre del primo piano, allo scopo di lirni1are l'enlità 
dei danni; caricai per og

.
ni evenienza i miei fucili e pislole, dopodiché intimai ai miei 

raga?_zi di aslenersi da qualsiasi inizialiva e di non fare nulla senza mio ordine, poiché 
volevo essere io a rispondere di qualsiasi cosa accadesse. Il portone del giardino e quello 
di casa li chiusi a chiave», in J. Scrncc, Spomini, cii., p. 91. 

14 Ibidem.
35 Ibidem.
36 J. Cvirn, Thomas Fiirstba11er: Kronika mesta Celja, cii., p. 253. 
37 A inci1arli era stato sopra11u110 il vicesindaco Julius Rakusch.
38 «Slovenski narod», 12 agos10 1899; «Slovenski Gospodarn, 1 ° agosto 1899.
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Come epilogo, potremmo scrivere quanto segue: l'apice dei 

conflitti nazionali tedesco-sloveni a Celje antecedenti la prima 

guerra mondiale, è costituito dai tumulti in occasione della visita 

degli studenti universitari cechi nell'anno 1899. Disordini più o 

meno gravi, ma sempre comunque meno tragici di quello qui 

descritto, si susseguirono fino alla caduta della monarchia asbur

gica. Dopo la fondazione del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, le 

cose mutarono in modo radicale. Le posizioni sulla scacchiera 

s'inve11irono. I tedeschi di Celje dovettero abituarsi al fatto di 

essere loro, ora, in minoranza39
. Per gli sloveni di Celje ebbe 

inizio una nuova epoca. Ventun anni dopo la visita degli studenti 

cechi, nel suo discorso di benvenuto tenuto al Narod11i do111 e 

rivolto a degli ospiti cechi, Gvidon Sernec poté rievocare quei 

giorni terribili e dire: «Oggi abbiamo accolto dei cechi pacifica

mente e decorosamente. La nostra accoglienza non è stata turbata 

né da fischi né da sassi. Essa si è svolta sul nostro libero suolo.»40 

(tradu::ione dallo sloveno di Daria Hetocc/11) 

39 Secondo l'ultimo censimento austriaco del 1910, risiedevano allora a Celjc 4625 

tedeschi (il 69% della popolazione). Nel 1921 ne rimanevano 859 (I' 11% della popolazio

ne). Emigrò il ceto impiegatizio, restarono invece gli imprenditori e i commercianti più 

importanti (cfr. V. Melik, Die Wahlerfolge der Deutschen. /taliener 1111d Slove11e11 in 

Laibach. Triest, Marburg a11 der Drau 1111d anderer krai11ische111111tersteirische11 Sttidte11 

in de11 Jahre11 /848-1927, in A. Moritsch (a cura di), Alpe11-Adria-Sttidte in 11atio11ale11 

Di.fferenzienmgsprozess, Klagenfurt/Cclovcc 1997, pp.94-95) 
40 «Nova doba», 20 maggio 1920.




