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ALCUNI CEI{NI DEI\IO-GEOqn/\ Irlfil

- Dopo Ia prima grrflrra rnolrtiale l'ItaIia rirrscì in bi,st'

ai tiattaìi rli 1ì.apallo c rli Rrlnra, all crrlrarc itt possesso di rlrrcll;r

rcgiottc Ciulit cl,,e f, nggetto tlel rcceiite nccortlo Ira i cornnnrli

nrilitn.i dcll'lrrgiriltcrra * ,l"ll'A,,terico, rla una purtc, er[ il cn

l:ranrlo rnilitar"il*iln Jugoslnvia, dall'altrn; in base a quest'accor ri'r

tnle rcgiotte fu divisn irr dtte rolle, t[i ctri 11n;1 vic!]e ora nntntittt
sti'ata dalle Iorzc hlilitari Àileaie e l'altra tìallc Iiorze ]'lilil'rrr
Jrrgoslave. Qrrcstl rr:giorre, tlelirnitata a trorcl erl n n-ortl-ovcst rlnll"
Àlpi Giulic, bnguata a suti e a sritl-est qlal tr{are Adriatico, st'pl.
rr[o r,1 ovest tlolla pianurn dcl I'riuli dal lirrure Isouzo, è lt,rlrr
col uornc tli Regionè Ciulia, notrrq che l'Itnlin, per motivi l)trr'r'
ru:cnio politici, se:tz'nlcutr Ioncialnento sia storico che geogr;rIt'' '

cambiò in quello di Ycirczia Girrlia. Per la propria posirit,ri
geografica e per la proprii/ conformazione geologicu cd clno$ri1
f;.n; 1" .egioric fa partc tlelia penisola.bnleunica e usIl ltn, rt''trt
rneno dal ptrnto tli vistt poliiico, nulln n cl-re farc con Yettezia. tl,r
ò slata corisiderata - in iutti i tcnipi dclla storia * colne elclrterrt,'
stranicro e avYerso.

La Regiono Giulia comprenrle rrtlio il Goriziano-(, rr.
rl is c a n o colt uua superficir tli t9+i.BZ kin' e 354.000 abitntrtr
circa; Ja citià di Triestc e <lintolrri (95.89knr'di superficie
e ZTS.OOO abitanti), I'Is t r ia con i distretti politici rli Cnpo<lislrin,
Lussino, Pol*, Pisincr, l'arcnzo c Yolosc;r-r\l.rl-:azia (con 4436,91 km'
e i{0.000 abitauti, il clistretto politico cli l'osturnia ed il rlistrctt,i
giurliziario tl'[dria (con 127i.50 krn' di superficie e 58.000 nbitarrti)'
I clistretto giudiriario tJi Tarrisio cotr il comtrns il Fusine irr

Valromuna (con 36{.01 krn' ed 600Ù abita:rti) e lrt città (li Fiurne
(con 1?.i0krn' e 45.000 abitan{iJ' L'iutera Rcgiorre Ciulia corr-

prencle, quinfi, g?.41"71 krn', con circa 9i0.000 abitanti; cluntltte utto

i.nrto milione. Di qUesti circn 600.000 possollo consirlerarsi crggi

Sloveni e Crorti (qucsti ultinri in nrnggioranàa ,rcll* provincic
deli'Istria e rli Fiume), valc a tlire qrtasi il 6l% della popoloziotre
lotale. Gli Sloveli ed i Craati vivono compatti, notl frnnrrnisti
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agl'haiiani (irrirrlarri), srr oltre 9000 krn' ilclla Rcgiorie Ciulia; e
qrrinrli srrl g0% del ii:rritorio toiale della llr:gir-,rre Ciulin,*

Se esatnit:iatno 1c singole provittcie, il rapporio tra-le popo-
Iaz.ioni sl,rva ed itaiiarra Iia iÌrrcora r:raggior risallo. Neiln'pro-
,irrciir rli Corizia, str i.! cornuni a,l est del con[ine [riulrno-slovelro,
rrn solo, Corizia, è etnicamentc rrristo, rnetttrc irinrarrr:ttti iJ co-
tntini sonD prcttanrettic slovc:ti. QuesIi corrrrrni sloverti compretr..
rlono 11& superiicie tii 2]69,69 klrt', ntclt(re I'irni'co comune slovqnr,-
ft.iulano, Cnrizia, ha la srrper[icir di srili 102.C1 krn'. Quincli, oltre
i1 9r?'; rlcll'intera provincria rli (rorizia atl est dcl confine slovrrto-
friu]alro ha carattere prettanrettte sloveitn"

Àncora fiir interrssarrte è i'escrnpio dclla provirrciu tli
Tri':sle, che cor:ta ar[ cst dcl conIirtn c{nico 22 corrrurri rli cui
2{) i:r'ttiarrrcnt* slovcni c 2 (Triesle e Àluggia) e{rricanrerr tc rnisti.
Questi drre ulJirrri cornrrrii harino una suprrficie rli 128.2-1 krn',
urelr',re i lir:ranenti ?0 cornrrni ccrnpi'et:clono (0016,1 knr'; ciò iigrri
fica ch: il 78',A ili trrllo rlrrrsto Icrritorio appariiene alla popo-
Iazione slouena,

Nella regione [iu:nana il 9896 r]el territorio è coniposto da
cnfiìuni corr lrirpolazione lntnlrrrenic sloverra o croata; nella rcgiorìe
di.Pola, invece, appartengorro ni Crnati i quattro quinti, agl'ltaliani
soltanio rrn qrrinIo cleì territorio

L'ltalia fascista ha cercato di falsare il carattere erninelrte-
rnente slaro rlelln Regir:r:e Girrlin, coi rliminrrire artificialrnente

''' II censirtrenio attstrinco dcl I9l0 - I'uliirno rclativamente imnar-
ziale * tlietle i sr:grtenti risultati: 1:opolazirinc comple.ssiva (esclu.s,r Ia
cittò di Iriunre) 923.0{7 abilanti, dei rguaii: Itolinni J54.908 {I2,8 per cenio];
Slorcrri e Crouti d60.7i0 {50,} p. c.i; opparlenerrli ad aitre irazionaliiò
19,?98 ({,1 p,c.); stranieri 66611 (7,2 p.c,). [.a.Guida di Iiirrrue, del tSt+
forniva lter Ia citlù merlesinra i segrrenti dali: Italiuui ?rZ12, Croati
11.7:1, Slovcni l9iZ, Serbi 20. - Al-rbiamo qualifrcato trelatirrrnerrle im-
pir;-zialg' qrrcs(o censirnento, peì motivo clre in base tll'allora rigeule
legge isirr;oli inrl;viilrti non vrnivarro riclriesti della loro n;rzionaIità;
ma l-rensi tlclla I i tr g rt a rl'u s o, Pcrciò itrtie le c]o::resliclre sinvc" ud
esempio, clre erano occupalc presso famiglie ilaliarre a Triesle, Corizin,
I[oninlconc, Pola e rrclle altre eittailine italiane r]ell'lstria, esserrdr !a
l*ro ljngua tl'uso rrecessarianrente I'italinnn. figurarono ai fini del cen-
simerrto qrrali italiane. Lo slesso avvenne nei riguardi di rnoliissimi
Sloveni e Croali occupaii quali coloni, nuiis{i, giardinieri,,artigiani eec.
prssso fnmiglie, nziende agricole o ditle italianc. Vn dn sè elre nooprssso fnmiglie, nziende agricole o ditle italianc. Vn dn sè elre non
po(eva esserci uua- corrt roparlitn, non sussistendo il cuso d'ltalian i occu-
i:ati in z()ne cornplctamerite o arrclre solo prevalcrrtcmcn te Èl;l ve prcsso
fnmiglie slave. 'fnle assu rcla disposizione r'.ra stala volrtla .rln lia mnggio-
ranzi nl Parlamenlo auslrirrco, comFosln di Tedeschi, Polacchi ed Italiani.
ì quali iatend-evono, appunlo. median le. quc_s.to trucco. di fur sco.rrlparireirluali irrlendcvorlo, appunlo medianle qucsto lrucco. clt lur scotnp&rtre
lrrrino pnrte clei Ceeos'lòvncclri esistenti i Yienna, a Brttnn e nci Sudeti.
rlei Rutcrri aIitnnti a L.eonoli e derli Sloveni e Croati di fr{aribor. tlirlei Ruicrri aLitnnti a L.eopoli e r.tegli Sloveni e Croati di fr{aribor. tli
Crìjc, di Kllgcnfttrt e della Ilegione Cirrlin.
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il Itutrrcro rlegli irbitrnti slnvctti' 5e corrIrolltiarno il ccnsitrtsrtto
lrusiriuco (*r,ci1'rsso parzinic) rltl I9t0 con il ccrrsitntttto itirliarrc
rlel 1!?l verlint,,t, .1,"., ..co,rrlo le'cifre rrIficiali, nel brcoc perio.tltr

,li tO anni l1r popollziortc slovetta si ò corrtrattrr tli ben 124'{17'nl:'i-

talrti. Eppure'la'storin rtnrt rr:gistra in clctto perioclo lè pestilerrze,

6ò allre ntaggjori rler,astaz-iorii in rluesle trrre. h{n ln cosa ric**ce

",,,,,pr*,,ritriIJ 
st -ti cottsìtlt'ra c]',* iot, {llresto Ce:tsitnettto [u rorro

clrr tati, p. cs. a R,, rcpla (-f ri.r'i"), rnrlto Sloveni (uo:nitti, rlnntle

.1,n,,,t,1,,i) ,ti ,lrrarrti Irrrotto i voti tlnti tre anni piir lartli (nel llZJ)
pcr )ir lisla rle i'c,rrrrlitlati sloverri, rrretrtre i! <liritto nl voio Jr:i nre-
u'*no sollarrto gii ttoirtilri nraggiolettrri!

Coi cr:rrsirrictrti di:gli iiiirri Igil-19j6 gli Slavi 'sCorIr[]iÌrvcro

tltl irrltt: rlirll'lttrlin. p,,icl,à 1'ltniin fnscis{4, partenclo dal prrrtto

cli visln chc irr It,,li,r no,i ticvcvittto csisiere clrn ltaliani' nlrnii

sctrrplicetttcrttc la rui:rica clttogrirIicn.

i.E IiLEZIONI I'OLII'ICIIE

Ncl rriaggio l9?t cblicro lrrogo rrella reFiolr.e le prirne.elezior'.

,arl;rurcrrtarL"Ln Ilrgiorrq Ciulia ocnrrc suqlrlivi.sa irr lre tlis(r clti
illello goriziano-gr,rJir.,,rio, l'i.striattn etl iI triestinB, hlcl- distrelt''
,ii CorI.in. tlo*e 

-le 
elcziorri si soslscro corì una ci'.r'la libcrtà, glr

Sloueni otterrnero r;rraltro su cin(iue rnattclati, tnetttre il rltritr!tr
n,,,1ò aI caritlicl,rlo cornttltista clru erfl l]tire sloveliu' Ncl tlislrctto
rli 'l't'icsle c tlctl'Istria le clcziorri cbtrerq Irrcgo in urt clitrtn 'l'
Ir.r.rolc. Cli elcrrrerrti [asci.sti corrilirrr rrli drrlle nr:torità terrtarutrt-,

Llìirrtiurirlire gii elcttnri slnvcrri c cln,'!i cort irrcerrcli, asslssinii ,:.'l

nr r'{sii in iirir,,rn tale clrc pcrsi:tu ii ilrr1;a Berretlelto XV si vi'lr
clsfrctio o,[ itrtr:rlcrrire p,il.,l,licntnt'trtt:. Ciir lrolloslntt(e, la listn

slo..cltiì ctJttclrris{aya la lÌlaggiorattza r:.'tt 5l'S50 voti colrtro 49 921

ottcrrrrti tlal irlo..o italiano. §u 1i tttarrtlati, r-lr:stinnti nlln Regione

Cirrlia, gli Sloreni etl iCronli rtc ccttrltris{a-roIra sei,,e i tleprrlnli
cosi eletii assrrrìsero I'irrgrato corripito rli difencle.re ,aI prrlantetrto
rotlalo gl'irrtrrcssi rli ,r, 1:opolo, chc rrclla -cairltnlc d'llalia ern
già statolonclilllllitto a morle. Di cl.llCsIi sei tlcpututi qunItro.solro
L,.oro vivi; rttlo IIrori già priiua della seconda guerr& inontliale,

rne,rlre il sesto, il tlelNrt,rio corr.r"ttrista slovetto Srebrniò, cntltlc

cornbattcncls con 1c trrippe parliginlre in qucs['trJtirnu gtlerril.

Le elcziopi rlcl rnesc di aprile 192-t si svolsero irt pieno regirnc

[nscistil sotto I'ilnperio della,iuono legge cletlorale. In bnse a lole
i;gg; il tcrritoris italiarro for:nart ttrr-solo circonrlario elettorale
ifi"rT* i1 Ii distrctti crl il partito chc avcsse ottentrto in trrltu iI
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irnc.rc l;i rrr;rggiornrrz;r dei voii, nvrcl.il:e ottcnuio'di diritto i rlue
telzi tli 1r:{ti i runrrrla{i.

.5arel:lte trolrlro lttngo rialtclard clrri Ie infarni preliotenze e Ie
irtct'criibiii [rarli pct'lrctraic ai rlnrrrri rIcgli clettori siouerri e cronti:
I'esiIo stcs.sr; tlcllc elcziorri è già abLr.rsinrrr,r,, clLì{]1rc}rte: i [nscisii
clrlrcr.' l[:lBl(r "ti, gli Slovcrri cc.i i Crsnti soilanto Zg,B+Z l

il irrrrrcro rlei cleprrta ti stra'i Irr cosi rirJotfo a rl*e.
:': srrlrerilrro nggiurrgLÌrE cLc aucl,e gli 6let(ori antifa:cisli

i{aìiani narr Firrnrrtr trattaIi rrrrglio.
I'cr Ic clcz.iorri dcl rnarzo t.g;.9 iI regirrre lascista prr:sun[ò

ttrta so]it lis{a rr[[icialr: rli AO0 catrrlirlati, ira i rlrrali no:r,qj llsvavn
irrclrrso ncrìrlrìerro rrrro -SIa.',o- CIi elrttori eriillo costrr{ti n yotar.c
Ilrr) o cnitti{r, s(-'Itzl rìiritto Lii aggiltttgerc alln lista uflicinle trorrrirIi ;i]tli r:arrrlitl;ili. CIi clctinli .slnre,,i e croati Itrrt.,rrrr corrrli,rl[ì
nll,:'rn're {jr)u ln [ar.ra scorIali clrri rniliti [a.sci.cti e qlni cnraLirricri.
Irr rrrra lrrcnlilÀ rlrll'Is{r.ia accari,.le c!re, rrrerrtre si star& Fortnrrt.lpnilc rrr,e rlci 'o[*rr{i, flvr'91111g lr.rìil spflrntoria gr:rrerol*, rì"1 *".r,tlclla r;rtnle rirtrnse Ir:rito a rnolte ii corrtaclirri croatn Ciovnrirrilr-rlrtan; sotto l'nccrrsn rl'assa.s.siriio vcn,rero arrestnri p*r*.cl,i
giolntri cloali r, lr;r rs.si, lrlarliu:ira Co1ta1.

I)a 1',"rlc rli rrrr Iribrrrrale.sl:cciale fascistn - il prir,o pro-
ccsio i.rr gratrtle stilc org_a niz,t.aio dcl [ascisrno crirriro-le popoln-
ziorri "slo,'ette c ct'ortc' Ylatlinriro Cortnn ftr colrlnnnnto n rnorte
e [rrciln tn,

l§,:i t9i I si s'olscro, (jo,r arralogo sistsr,n, ,ltove eleziorri.Iisiio rlellc rrrcrlc.,.i,rrre rrt--iln Rcginir* Girrlin: vo{ò il g;it rf*gii
iscliILi;2j4.86* r,oti lur.orlL] lìcr la lista llrsci.sla,4lZ contro-

A U'l'ONOùllz\ IlliGt0i\,iALIi E COil{tJN^ L{i

. [-,4 liarie it;rlinul rlrlla pnpolnr.iorre clella Ile;,ilrre Cisliagcrlc'a sqltrr il 1:as.sirtr rrgirrre ni,riro-,,,,garieo rli rrotci-uli rr.l"ii-gi.
Cnrr l'irrtro,.lttz.ioite tlcl rr"gitrrc Iascisla a'l'r'ieste,: riell'lst.in

.si salf licìttp soltar,(o i Ir'rrnrnic,rti di lnle prrlirrarneti{o. Con Io legge

.sttcccs.sivn rleI l}?b nrrche.Jtresti Irarnrneuti furono liqgi,llii, .

-srcotrtlo rltte.sla lr:gf,c i .irresirii rlcllc provirrcie crl. i lnetlLri dei
ci:rrsi3li provincinli ttolr vennero 1riù elctti, bensì- nornirrati rlnl
Got'c-rrtn cetttralc. I§;ilrttalrncnte rron [u rnai norninato itrro Slo-
1-eno o Croa[o.

L'rrrnnr.ilristraziorre colrìurìalc, che vcnrìq aIfirtatl. sià irrr.
r',rerliatar.errtc tlol:o la grrerra, ai vari comrnissari (*1,* poitaro,,J
corr sÈ clall'Jtalin nei corrrrini slorer,i iloro rluarlri irnpiegntizi),
tlalro rrnn I.,rcye interrrrzione seguita nlle elezioni clel Iqz6,"*-unun
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neziotraUzzata. Con la legge del 1926 vennero infatti nominaii irr
tutti i comuni i podestàr per Ia maggior parte provenienti dal
Ilegno, i quali eblero anziiuito il compito di italianiszare i eo-

*uli slrrì. La parte econonrica dell'arnministrazione comunale
venne da essi del tutto trascuratn, di modo clie dopo un paio
tl'anni dalla Ioro istitttzione gran parte clei fiorenti eomuni era"
economicamente completnmenleTrovinata. Oggi non vi è in tutta
1a Regione Ciulia trnto,oun" che non sia oberato da ingenti debiti
che ormai si calcolano a milioni

ISl'NUZIONE

'. 
Le scuole medie, istituite nella Itegione Ciulia clagli Slovèni

e dai Croati, yennero cfijuse alla fine aLlla gLrerra, ad eccezione
tlella scuola reale (istjtuto tecnico) slovena di Itlria' Rimaserci
cbiusi il girruasio (liceo scienti[ico) sloveno di Gorizia, il ginnasin
croato di Pisino, il pi..olo.ginnasio (liceo) di Abbuzia, I'istituto
magistrale sloveno e croato Ji Gorizia, I'istituto magistr€Ie cros.to

feriminile cli Pisino e la scrtola commt'rciale privata di Trieste'
I'lel 1919 vennero uperli I'istituto nragistrale maschile e femrninile
a Tolmiuo ed it Sinnasio classico (lirco classico) sleveno ad Iclria'
IV{a cort Ia riforma Gentile clell'anno 1925 furono chiusi anche
questi due istituti, unitamcnte al ginnasio cl'Idria.

Nel lovcrnbre I9l8 csistevano nclla Rcgione Giulin &ncor{r
5.1t scuole eleutentari slovelle e croflte con approssimntivnmente
80.000 alunn-i, esclusa Fiume. Negli r1ìrri seolastici 1918.*1919 il
rumero cli queste scuole Yenne ridotto :r -r92 con 65000 alunni, Inen-

tre tutte le SCuole private slo*'etre e crrate, cccettuat0 una scuola

a Trieste, furono cÈiuse. Con la riforrrta Gentile dcl 1"92] fu intro-
dotto I'italinno eonre lingua oLbligatoria cl'insegnamento in,trttte
le prirne cJassi di trrtie le scuole eletnentari e per ogni anno iu§-
segsent* fu adottata I'itnLianiez.azione progressivn il i'ltn'ul teriore
c!u"rr*. Poicfuè Ie scuole ele trlentari avevano pcr Io più cinque classi.
nel lg28 era prevista la loro italianizzazione completa. In rluell'anno
gli Sloveni ea i Croati avevano ancora 4{4 seuole elementari crrn

ig.OOO nluuni e 1000 insegnanti. Cli insegnanti erauo organizzali-in
unrlici associazicrni, unite nella rfederaeione insegt]anti sluvi della
R;;i.r; Òirlio. con sede a Trieste. La Federazione pubb'licava lo
,UEit.11.ki Iistr (Giornale degl'insegnauti) c due giornal,i per la
gio"*otù, lo sloveno 'Novi roJn (Ceneraeione- nuovaJ' ed i[ croato
IN"§* nnrla« (La nostra speranza), nonc[è libri scolastici; nvevs'

inoltre un proprio oomplerro corole ehe eru falnoso in tuttà ltalia'



h{elgrado lc .condizioni di giorno in giorno plù avl/erse
pcr le .ontinue 'i.essilzioni da parte delle autoriià e tlegl'insegnaati
italiani trasferiti dall'ltalia, 5li insegnanti sloveni e croati ritna-
nelrilno ai loro posti. iVIa con la legge del ministro Fedele clell';tnna
1925 Ia lo.o pern.àoetrza nelle scuole clella Regione Ciulia [u resa
irnpossibile. Cl'insegnanti slavi che non f urono bocciati agli esami

"t LtiSutori di linguil italiana, vennero Iicenzis'(l perchè giurlìcati
:,irr[iii«, oppure ìeon**o trasferiti nell'inlerno del Regno. La
nraggiu, prit* di essi dovette emigrare uella Jugoslavia.-"5nprovvisse 

oncera per qualche tempo 1a scuola privata slo-
vena di Trirst,:, nrrr il giorno 2 ottobre l9i0 venne cLiusn pur e§sa'

I macstri che vi ins*[no.,ano dovettero emi§rnre in Jugoslavia;
l',rlti,no suo cliretirre, ilre fu condattnato nel ttoto processo triestiuo
det 19tr1, mori nelle prigioni Iascisle durante la recente grrerra.

l\ I posto' tlclle scuole privale slou'enc e troate e all'inIuori
dei .or.i scolaslici e sitlili istituzioni, solselo nelln Regiorie
Ciulia sotto la clirezione tlella >Dante Alighierin, clella ,Legn hla-
zionalen, dell'Opera cli Assistcnza »llalia Redenta«, dell'rUmani-
taria.r erl rli altii enti, migliaia di giardini d'infanzia italiani che
norr avcvano altro scopo che di'sttaaionalizzftre I'in[anzia slnvena
e croata. Tutie rluesie associazioni svolgevalo ia propria attivjtÀ
sutto il patrona{o delle personalità più altolocale, {ai membri
clella cui .eole ,r ltf ussoiini stesso, e tenevano avvinta;a sè la
gioventu slovena e croata dall'inianzia fino alln rnaggiore --etù,
Illc"aurlola nell'odio contro jl proprio popolo, vietandole I'uso
rlrlla tttarlre lingua, non solianto a scuolo'ma ancfie fra i muri di
casa. .Erentrrali l,rcune in questo quadro di snazionalizzazione veni*
vano poi compleiate dalle orgtrniezazioni »Balillan. ,Aranguar-
rlistin,-,lriccole IlaLiaucn, ,Cìovgli Jtalianen. »Irigli J. IIa Lupa. e,

infinc, dalla »Ciovcntir Italian* dul Littorio«, nbbratcianti la gio-
ventù clalla nasr:ita al 210 anrlo di età. Quest'ultirna a§sociazione
clre stava sotto ]a clireeione p*rsottale di htussolilri e rlel sfgre-
tario rlr:l suo partito, 'rnonopolizzò" I'etlucaziole rleila gioventù
italiana e nella'[tegionr: Giulia intraprese la foraata italianizza-
zione tlei birnbi slori. Coloro che tentnrono di opporsi a'tale pro-
cerlirnento criminoso furono confinati nelle isole del Tirreno
oppLlre rinviati al fnmigerato Tribunale speciale fascista.

YITA SOCIALE,

Cli Slove ni ecl i Croati àvevaso 8.ruto, sul territorio cÌre passò

all'Italia dopo la prirna guerre mondiale, una fiorente vita cultu-
raie e sociall" Nel Goriziano esistevarrot compresii circoli di lettura
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dei viilaggi, altre l-10 associnz.iorti culturali e sporlive, rli cui
170 nclln sola fricstc. L'organiz-zazioue nSokol< (lralco) ayey&
rrellrr Ilegione Ciulia 5 fctlerazioni; lo goriziana, la triestinn e

I'istri,lna, cLe pubblica v&no ogLruna Ia propria rivista; queIl.r go-
rjziala jl ,Sokolski prapor< (la Bnndiera del [rnlco], cluella trie-
s{ina il »Vcstrrik trln§ke sokolske iupen (Notiziario dello fcrlera-
zione triesti. r del Italco) e I'istrinnr rViteziÉr {nonre proprio
iu traducibile). Inol trc n Coriein'aye$ano serlc l'associaziotir: girrna-
s{icn calt*riica rOrcln (Arlrrilal e la r§lovenslca socialria z"ezn za

l'rinrorsl(o,( (Uniorre Socinle §lovcrta rlrr ,l I-itorale). Y'erano
irioltrs rnunerose flssociazir:nì politiclre e culiurali, nonchà giornali
sloveni e croati tli caraltere soeiolista.

Qrr.rnr[o scog:1:jò la plinra gue rrft rr.ìoniliale ttrtte rlueste islrtu-
- zioni tlovcttero interrotnperc In Ioro ntiivitÀ. Irirrita Ia guerrn gli

Sloverricd iCroati iniziarono con entusiasrno il lavoro di ri;rristiuo
della Ioro ri{a ctrlturale e sociale. l\la lren presto tlovettero nceor-
gerri che in Italia sarebbe slnto loro irlpassibile.li s,,rtgere unn
tlrralsiasi a(trvità ctrltultrle.

L'offerr.siva gerrerale cor:tro le istituzio:'ri cultrrrnli ed ecorro-
nriche slnue fu iniziata il 11 lrrglio 1920 quanclo unn [oll'n Iattn-
tizzata, cornposta in ntagginrnnza da irnrnigrati tlall'interno tlel
Rcgrru, sotto la grritla di lrralrcesco Giuuta * divenuto in sr:grrito
presirlel{e rlel ;:arlatrtento italiarto e sottosegretario di stnto -àssali rli pierro giorrro a'lricste il ,Narodni rlt-,tnc (Cn.sn nnz-ionnle)
.cloverro e, sotto la protezione rlci solrlati ilclln vicina cnserrna, lo
ilrcenrliara. Il ,Narorlni rlotnn, ora rAlhergo Regina(, erA la sede
cerrtrale delle istituzioni crrlturnli ed ecottomiclte degli Sloveni
a'l'rieste. ln essù elan() o.spitaii; uno trn i più antichi istituti l>an-

cari sloveni, In Cassa presti{i e ris;r.rlrnio, la quale era nel con-
tcrnpo prol)rieiflria tlel palazzo a citr,lue pinlti; il teatro sloveno,
runa riccn bihlioteca, la sala di letturn sluva. la §ocietà l\{usica]e
Slourrra, i Ir:cali drlla Società lv!utua Operaia, i locali della Società
r\ccadernica, la palestra rlel ,SoIcol« e ie.serli di varie altre socicià.

Uguale snrte tcccò alla suln di Iettrrra sertra a Trieste, alle
sedi delle societÀ slovene n S. Gincor.no, S. Giovnnni, Bnrcola,'
Roinrro, Servola ed altrove, lru pu re incendiato Io o l{rvats}.i Na-
rodni IJornn (Casn naziorrale croaia) a l'ola e devnstata ]a lJanca
presti{i di Pola. Nessuno degli incencliari yelrne mni arrestato.
I rnal[a{lori rimnsero senìpre }sconoseiuti< per quanto ogni ragazzo.
avrebbe potuto inrlicarli col dito.

Quanclo questi eccessi di violenzn riirninuirono in seguito
alln re nzione della star:rpit montliale, le autorità [asciste pen.5{ìrono
per conto loro rrd intralcinre e arl oslacolare cou altri rnezai rlual-
siasi altiritÀ deile società slovene. Lon inclescrivibile spirito di
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abnc6nzione, che pttò es.scre carnpreso .soltnlrto rla chi visse frn
rroi iìr qrrei tenrpil gLi Sloveni etl i Croati riuscirsno tnalgrado
lutto ,n cotsetvo.e iir vita fino al 1924 nncora circa 400 societù,
riunite i1 4 fe<leraziotri: »Prosvetnc (Cuitura) o Trieste, ,Pro-
s veIna z,1rezil.{ (U rrione ctlliurnie) c ,Zveza prrsvetnih r]ru§te.,n

{[Jnione rJelie società'culturnli] a Gorizia nonchè la ,Zvezn (elo-

".adnih rlru§tev« tLIniole delle -cocietà ginnnstieIe) a Tries-te. . .

Olrre a ciò csisteva arrcorr a Triesle ln'oZveza I{lacUlrskih
dru§tcv« (IJIrione tleile socictà gir:'-nniii).

h{a allche I}cr rlleste I'ora crn seocci}ta. Nel 1925 venne ema-
ttata tttta,,r,nonlrgt".sr,lic 'socictà che cliede alle atrtorità nrrni
ilgnli contro 1'attirlià rlellc società slave. In bnse nlla legge lrl]o
sic-,rrczzt 1;rr);lrliòa rlc[ 6 ]ic,verntrrc 19?6 i prefetti di Trieste, Pola
erl Udinc iciolscro ser)z'altro gratr partc delle società slave, n,.lrlu-
ccrrrlo a prete.s]o cire ln loro i,tlività »ò cotttraria allc vigertti leg;.1i

stninlio (leggi lasci."tc). I loro J:elti ItrrolTo settz'altro cottliscati.
Dupo il qrrarto altcntato contr o À{ussolini [urono ancora gli

Sla-t,i a []agare le spese: i f,rscisti si irnpossessarollo imrnediata-
rnertte dcllo »Trgovsl<.i tlolno (Casa fi cotnrnercio) a Gorizia, dove
si troyava, fra lraltro, il teatro slovctto, e vi si insiallarouo con il
lorr: Iiascio. Ug,ral sortc toccò al teatro slo*'ctro tli 5' Giacoms ed

a <itrello cli S. Cio.'ap11i a Trieste, rneltre i locali sociali di S. Cio-
,'atttti 1'$Drìero inccnr.linti.

L'anno 192? rirle la firre della vita culttlrnle slovenn e eroatn'
Il I2 giugno 1927 ebbe ltrogo a Trieste il rarlurto dei segretari
fascistì a"tle provirrcic (li cort[itre, al <1uale rappneùelttavnno lr
!rovilcia cli 'J'ricstc Cobolli-Gigli - rlirelrtlo .in segtrito mini'
ilro - - e Llrrr:ro Coccnni - nominato più tarrlirlai'.fetlc"chi pre[etto
tli Trir.s{c *-, li1 yrrovincin tli Pola lr{rach, rlnelln di l;rrnre IIost-
Yenturi, la città tli Zarn Arlierich, lr provincin di Gorizia Cuccese
e qrrclla rli tirlirre L-avnllotti. Tn ryttcsto rndr:no Ycnne proposta ln
mortc rlclie soc.ictà slovclre; Ia seritertzn rli tnorte Itt protttttrciata
rln N{u.-q.salini.stes.so, cornc lo testirnottinnn le l}arole prrbhlicnte
tlunlclre giorrro più tardi dal Iratel]o tlel ,cittccr strI rPopolo
tl'ltalino, ,lt go"Àrno si trova _- diee I'nrticolo - di fronle nlla
propo.sla rigLri..lanle einque provitrcie rli conIirre. _lt: -utra parolil
ic spirito tli rlrrestn propostn è che queste region'i tleb}nno essere
pr*ito e totalrnente snazionalizzate, poicLè I'itlea_rhe la snaziona-
iizzazione rleye essere pronta e totale, proviene dallo stesso Duce
ii cli orrl[1e il lascisr:ro cielln Ilegiorrc Gitrlia csegtrirà con imlrre-
rliatn ol.:bttlicnza- Dobbinrno nspcttarci grandi cnmLiarnenti jrr

queste regiorri ...,t- 
Quaii dovevano essere questi cambiamen{.i lo spiegò pub[li-

.n,r-r*,ri* e cltiarnnrente I'allora segrclnrio tlel [ascio tricstirra
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cr:L,olli-cigli; ,si prevede I'abolieione rlelle ultime classi slovetre
lrelle =*uoÈ, lo scioglimenio di tutte le organizzazioni sportive e

c,ìlirrrali slovene, I'abolizione di tutti i giornali sloveni, la distru-
z.inpe dcl libro ,sloveno, I'inclusiorie oLrbligatoria della gioventù nei

" 
Bal illa t,, A" uonguar<.list i< e, Dopolavo.dn, il tl ivieto dell'uso tlclla

t;,rgi,o sioucna o't.roln ecl infinà la confisea da parte tlei faseisti

rli ttrtte 1e istituziorri cconomichg slotene e crnate«.
La rxirtizzaztone di tlttc-tto fi,og'omnla rlon si fece nttelrtleret

già rrel corso del 192? segui 1o sciogli.nrento di. tutte Ie rimauenti

iOO *o.i.tà, l".o,,fircn,l.li loro b.nI, I'occupaziotte dei loro locali

.J" p-ri" i-i fascisti. Sparirono cosi tutte le Società cullurali e

giì,,i,,.rti.Ìie, spariro,ro l. sale cli ietturn, sparì Ia società di [rrne-

fi;;;.;,.,Di;oiko ì\Iaticar (Società stutle,tesca) a Trieste' spari;

rono due soci*tà op".aie rli mutuo soccorso a Trieste, sparì il
',,,"..storo t'.Cr-',ttvilio.sttrtlt:lttcscot di Pisino' Il lavnro cornpiuto elagli

§io..,.i e rJili Croati rlelln Regione Giulia nel eorso rli oltre 60 anni

lrr ritlotto iu polvere.
Nct. ,r-,".r" rli lriglio 19i0 vcrluero coltdattnati dal tribunale fa-

scisla a RUtna rei ;niell*ttuali sloverri e croati a Ii, 10,5,4 e 5 anni

rli prigi,,,ìc con iI y:rctesto che tlistribttivnno OpptlI.e c]te ricer-evnlì(]

,lài rrìrri,li rlnlla tli.sciolta sucictà strrdentesca' Sulle ro"ine <lel

fnfri',,,o,,io cuitrrrale slavo, invece, fiorirono Ie sedi dei Ealilla
ilegli Avangtrarrlisti ec'[ i Dopolavorn'

II- CALV,,\RIO DEI LAYONATORI TTALIANI

Ben a ragionc Roberto farinacci. il piri trucolentot ma forse

falvolta il più.incero dci [ontlatori .l IFnscisrno, ]ra..potuto o{-

ferrnare irr cpocn tton lontana cllc i[ ftr'cisrno è sorto nella Venezin

ci,,lin p". rpi..arc poi da cliri ii srnr balzo su tutte le regioni

,i'Itnlio.'lrrlaiti, è qtrasi nattrrale che irr uu'almos[era arrsYtntata
,li oa;i * ,li l,nisiorii r,nzionaliste conr rrfl il nostro paese, rlave'sse

r1rr,,,t,,rc ln irr*lapiattta cltc non.tard,i nrl es{cndere Ie stte frtnesle

ramificazioni in' tutta I,r I'enisol*.
Il 2J marzo !9t9, nella sala del Circolo degli Interessi Lrdtr-

striali e Commerciali in Piazza S- Sepolcro a ltilano. si teneva la

ratlunanza costitutiva rlel fa.scisrns iFascio rli combattimento di

ù{ilano}. ùIa già nel febbraio cli (luesl'anno si avev&rìo a Trieste
i ;;;l'otìi.li"riole nza contro i la'oratori, per opera tlcgli »^r(liti(
(reparti rl'rssalto)' -'-sut 

ito clopo, il 3 aprile 1919, si coslitrriva i-l Fascio n Trieste
per opera ,li Èiuto Jacchia, Etlvirro Easioli erl [lrico Bremitz'
Ioil'oiu.rrior* rlel fa}igerato [,upetina (ora latitante], tlell'ing'
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I'fencsini e rli altri. fla rJrrel ternpo cornincia la lotta serrata contro
il ntor'!mento popoIare .cocinlista rli f'rieste.

ll 4 agostt igfg si ha la prirua grancle provocarione fascis[a:
un lurrgo àorteo cli barn[:irri, di riiorno da una gita pterl.isposta
dalle il,rp*ro[ive operaie, metttre si drtigeva per la via &{arJon-

nina alla Casa rlel'Popolo, cantnndo ìiete canzoni popolari di
nessun carattere politico, neIla gioia infnnty'e del ritorno a cui
prescrrzia vano in iollo i gcnitori, venne disperso selvnggiamente
i" i;ri,,* rf..oiori* ,li rirolt.lla e di mr:schetto, suscitando oltre
che orrore fr.ofonrio, ,n"}r* Ia più graltile iurlignaziorte lel popolo

che per la pri,r',o roita a Triesìe assisteva a sirnili atti rli ferocia'
Tnnin frr ia corr,r*.icne tra Ie nrasse rperaie, che'il giorno llnpo
rlueste proclalrarono lo scioptro g"ne.ni*, drtrante ii rtruale i ban'
iiti forlisti dier.lero I'assaltti at ,Lrrt'o.ntorc«, senz& però riuscire
a provocal'c.scrrsilrili cltrini c J:ai, dopo urt Ittttgo frroco rli fLrcileria

* ili lro,,',he a mano cliretto rlaile ease rdiocenti e cla]l'alto rlei tetti
su cui edano suliti, ei[ettualol:o uti riuscito as.salto cotttro la Casa
,lcl I'opoto. p"r.-'[.nnr.ìovi, clevastatrrlo cgni co§a' tra cui .P.arte
rlclla riccl,i.*rì,na Iihlioteca dcl C'ircolo rlcgli strr,li sociali. Tutto
ciò cotì la contltlicità apcrta delle fcrze arntate dell'Esercito e

dclla R. Questrro "he 
arrestarono centintia di operai, anche solo

crsual,',,",ii. presflnti, /opo arerlI feroccrnenic picchiati-
L'l I agosto nllove perqtrisizioni negli uffici rlella Casa tlel

Popolo, nuovi aiti cli arbitrio, tli violcnza e di arresti.' II tZ settem]:re avvieue Ia fan'rosa nrarcia di lìonchi con

I'entrata rli Ca[:riele d'i\nrtttnzio a Fiunte. con che ha inizio quel
rttovirttetrto tl i faziosa violcnza frrsrisia a miÌl]o arlnfit*, che tloveva
pcri.oggiogare l'intero paese. Il ccrriro dell'ozione si appoggii sul
i.a.ciJlJi-Trieste, l.ngrpt.*.ntato allora dal dclrgi ril itvv" Pj*t"
Pie ri, e clai filil:ustir-rl^Cirrnta, Birloli ecc. Perciò ii |agione Fari-
ttacci poleva più tarcli n{fcrurare che la culla d.l [ascistno ern

stata Ia Venezia Ciulia.
Nei primi r.li rnaggio 1920 flvviene a Trieste ia rivolta degli

arditi corrtro I'imprcsa di Yallona-
It I2 magSio 1920, solto il rliretto.l.io del lia.scio ili Trieste,

composto di, [ùf. Con[orto, ayv. Gittnta, clott. Francesso Froglia'
avv. I'ieri, Ircole h{iani, avv. Dotnpieri ecc., f urono istittrile, corne

tlichinra .espressamente il dott. Chiureo nella sua ,Storia clella ri-
vo]uzione iascista. voltrtne IL, prìg. 57, »llcr Ia prilttrt volta ip
Italia Ie sqrrodre tl'nzione« con a cornanclonte E' Benventtti, iI cap-

ìl'[ario Bidcli, Janaiitz i]runo ecc. ecc. La cittÀ fu divisa irr tli-
stretti 

"on 
.*du in via del Pozzo Bianco e con la cornplicità clel

cornmissario di P. S. cav. Catusi ngrande bene neerito tlel lascismon,
corue Io definisce il sLrnnorninato clott. CLiurco. Pure tlallc sue nf-



ti
[ermazioni risulta provato che nei giorrrì di maggir:re nitività e
di rnovimenti popolari Gabriele d'Annunzio inviaya a Trcste rin-
lorzi rla.Fiume, costitu-iti da giovirni u[Iiciali in borghese, iquali,
colr il garofano ro.sso all'occhiello. pcr nreglio mirriÉtizzarsi, ave-
vane il compito di infiltrarsi fra le masse operaie in modo rla
non dcstar sospetti e tli agire da agenti pror;ocatori. Da quesle
.sqrraclre di legionari fiumani -, sernpre secondo il Chiurco *
eb[rero »origine le potentissiuie /..,1rra.lre d'azione t]el Fascio trie-
stino che si distinsero frn trrtli i fasci d'Italia nell'unico mxlo
opportuno di lottan contro il popolo.

-ll 1.i Irrglio 1920. corne nblriarno visto tlianzi, jncendio ilel
nBalkano ircr-,r,o social-conrunista« cDrne [alsarnente Io rle[inisce
il CLiurco) a nrezzo tli sriuadre conranclate dal Giunta strsso, che

- iniziano cosi »rrfficialr:rente{ Ia loro attività.
7 agosto: aggressioni fasciste a Monla]cone ed a 'frieste,

assalto tr S, Giacorno e ccnseguente sciopero generale.
. L's setternbre si 'erificano nuove e più selvagge aggressio'i

fasciste, col consenso e I'appoggio dal Commissari,o gene.ale per
la Yenezia Ciulia r\'losconi-e del suo sostituto Crispo-[Iorrcodo. ll
popolo risponde ancorn con Io sciopero generale.- In seguito ad
rrlleriori aggrcssioni, scuppi,rno inciJenti sanguinosi a S. Òincooo
dove viene uccisa la guardia regia Giuftritti. Durante ln rnatti-
nata la folla esaspernta crige un simulacro di barricata a S. Cia-
cotncl, e precisamente nella r-ia dell'[siria, servend,osi dei rcci-
pienti per il trasporto delle spazzature e di un carro. Tale rbarri-
cata« viene più tardi abbandonata spontaneamente e serve ai
lnonelli per far gazzarra. Senonchè, pu, colmo del ridicolo, le
autorità fanno intervenire, oltre che nrrrnerosissima fanterin, anche.
I'artiglieria che spara rluaitro colpi crrl,re ndo delle cas€r ma .senza
toeeare la rhnrricalan. Dopo un elab,,ratissimo piano strategico,
li, ,,barricata< viene llrcsa d'assalto. \on c'era nessnno! Il tutto
si conclurle iuttavia can molti.ssimi nr resti, bastonatrrre e [eroci
rappresagiie da parti clei criminali fnscisti-

Il ?l settembre Iq20 i fa.rcisti, nl comando di Luigi Bilucaglia.
danno i'assalto aila Casa tlei Popolo cli Pola, la deoastuno à iu
incencliano, facendo altrettanto degli uffici e della tipografia del
giornale ,II Proletario«, percui viene proclamato Io seiopero ge-
nerale con eonseguenti gravi rnpp.*snglie cla parte clella polizia
e clello squacirisrno.

Il l5 ottobre 1920 i fascisli vogliono irnpeclire con la violenza
una grande manifestazione socialista a 'frieste, clichiaranclp rIi
L'-s§ere pronti a sparger sflnEiue. L'autorità fascisteggiante rrroibisce
la manifestazione. rna i fascis{i danno flncsra una volta I'assalto
nl ,Lavoratore«, clerastando gravemente gli ufticj e la tipografia.
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À Fiume i fascisti 
.assaltano Ia camera ttel Lavoro che

distruggono, incendiauclola',
6 febbrair ì;;i;',ùurs"li"i a Trieste al C**vegno regionale

fascista.
Il g febbraio, tre giorrd clopo, qli squadristi aggrediscono

molti ope;-; S. Gio*oào e PT assaltano ii 'La'oratore< e re

ince,diano l.ecliiicir. Cfioperai (in tutto 4.1) ivi2_sserragliati' s.9no

tatti uscire ,lrll;';;lizia,'bastonati e poi or.Étoti, metrtre l'i'-
cenclio si diffoni; [;;;]ia clistruz"iro* lortpleia di iutto' Lo scio-

pero ùi p.ot..*to^"***;; ;i 1, febbraio; m,:ltissimi sono gli operai

arrestati a S. Giacomo. l1 >Popolo cli Triestcn' I'orf,ano rrfficiale

dcl fascis*o, ,.,f,ù[;;'r;1*.ti.lf.-pi."" Ai gi,,tilo àal titolo: >ll

[-avoratore non è Piu""t
1l feL,Lraio 1921: clue stiilaclre d'azione capitanate da Fral-

cesco Giunta alanno j'assalto ,,11n bn-ern tlel Lnroro a lvlonfal-

cone, cui appiccano il [rroco, distruggenr]oia', .

Il 1. marzo LgJl il fascismo "J,ìrpi* 
a Trieste uno <lcgli atti

piir ,"f"r.ii-"hà p.otonclamente rolRiicono il cuore dei proleia-

riato tri*sti*o: ;.;'i;;;;Jio,o la ,Casa clei Popolo(, sede rli tutte

le org{rn \..uriioi politic[e, sinr]aca[i e eu]turali, distruggendo

comptetamenie ;; il;iii." uitrioteca del Circolo di StuAi So-

cialj, r,anto . ,l;;;'iiltl^ìl*r.* Iavoratrice di Trieste' che ri-

sponde con lo t;t;;;;" e."*t"i"' nel corso del quale è incendiata

-,,ro po.te ciel Cantiere S' Ilarco'
Dal gennoio oi lebbraio 1921 [rrrono distrutte le C"*et* d*l

. Lavoro di valle-iJiitri", A_ntig-nana, scoffie,*r{iello, Romans, cer-

vignano, RovignJ,-itoLi},.Ctado' Arluilca' Corizia' Montona ecc'

Alla clistr;;;;",i;it" Co,"*re i*l Lavoro va agsitrnta qrrella

dei numerosissimi circoli di coliui", crerle fiorenti èu ;reratil* +i

;;;,L,;,- . Ji altre numerose istituzioni di carattert: proletario

e popolar*, p"r.Ii';;;;I.""i anni clelle più feroce repressione

nulla più esisie iriìr"*ù*i!"1 fiorittrra ài jttit"'iorri e di enti

clre la classc f.t.triri"* Ei tti.stc e della Regione Culia aYeYa

saputo creare ";i;;ii n..n.i sforzi, con tanti sa*ifici e c*n ianta

feàe .,el suo avvenire.
A tuite n";;;lnfamie bisogna aggiungere le rrccisioui e gli

assassini p"o,tito.i "lr* 
f.rro,o nri*uroiis*i*i. Basti citare i1 easo

del consigliere "o*ur*l* 
comunista odorico Yisintin, assassinato

proditorin*.r,tJ"*;;tr; usciva-dal N{unicipio; i due operai tipo'

Iroti fermati alla stazioue di 'frieste, rnentre erano appenft ar-

Ii--ii,'r-,i,,.i a.-"o Congr*sso, che furono caricati §opt& unt'uto-

cafro, poriati fuori di città e ,rcciri a rev,olyerate; il giovane Bercè,

Dreso & easa,;;;;" a forza su di un autoearro, e assassinato.in

il'"=r"rirf -i";i;;;i"tù.* cti assassini' o rimanevano rignatit'
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tlt!nntutrtlUe ttrlti li c,.lrrascesscro! o, Sc vettivurto arrrstnti, erarro

rilasciati uncora in istrrrttoria. I girrdici trovnrono semprc cLc gii

uccisi eiatio stati . . . gli ftIl[ire ssori, coure dal re§t0, uIIiì §talnpa

cr)uìpift ccn t e rLye vtl g ià p rccctlcll tcrnctt te, coll§tatit try' .Uno dei peg-

g,orì crilriln[i, f i].rerjo I'orli, rlivetrrtto poi nrrritimilionario, ttc-

*ir* rrna v<;ltir a Capodislrie un prolessofe clte se ltc anrlaca tran-
r,rillantcnte per Io sun strarla, lirrciunclngli da tergo. trna L:rrrnba'

V e rrrre istrrriio il processr-,, ttia i g{uraii, terroriazaU tlalle tnjttacce

,[..i fnr.isti, lioi Ic assr,lscro Si potrtlrl,a (:(]Iltiltttitrc per lnD-lt{: pn-

g.inc, ,rolc,,,.1L cilarc tu tii i rlrlitti ctirnru*ssi ilai crirniuuli fascisLj,

,i,"lti tlci rlrrali passcggiano oggi i:rclisiuri-rati per le vie di Tricstei
scrìziì-{e rrrrt' ,oi co,rto ilelle lr,',sto*ature, rlelllolio cii ricillo propi-
rrato, dei lurti e .sacùlreggi ...

LA I}A'f.IAGI,I,,1
t)iil I'^lì]'tTO COi\lUNlSl'A I'1"r\LIr\NO DI'l'lìlm'tli

CON't'ltO LA IIETtZIONII ITASCIS'[;!

ll prolctariato di 'l.rieste tron potev& Iloll-soCcorrlbere, al-pari
,l"l proietarjato del resto c[']talia, ncll'impari lotla cotttro le forzt-,

,,.g,,,rizzate ilello Sl;rto italiano e dci sll;i orgatti arnratj {polieia,
g,,ì,rr-lia regia, esereito), clre spccinlnteuie sciito.i governi di Nitti
i,,l; R.r,,o.,'ri .i eriìIIo allcate i1:crtanrtlrrte nl fascisruo, nrtnatttìulo
,: rifor rrcrriolo tli. tttrrtiiziorri, coarliuvatc it ciò nllChe rlall'alta
inilustria c tlai gruppi firranziari, che forniyano i mezzi, cotlr(j

ir,rr. Jo "o*pi.r,o-pnii. 
della medii. e lric.cola-horghesio, che §pe-

ì'orn,li avei trovato rrcl fascismo tlrì f irlr,lo difcnsore & 1:rolezioltc
clcìla prolrria ignavia e inettitrrtUne lrulitica-.Poichè nou si deve

Ji,n*r,iienre cl,I *,r.n I'nppoggio e la corrplicità della metlia e

1ri"..rlu Irorghesia - oggi p.o"l*rooirtesi liberale e democratica *
i,,ai piir il J,rscisr,,o oi-*l,bc pùtrrto csn([uis{irre il po(cre e pui

ruantcrtervisi pcr tarrti alni
Dopo I'ottobrc 1922, il lascismo non osò tnostrar srrl:ito il

srro u".o volto, e filtsc -- stlcgixlnreute per ingaultiire gli aliri

llaesi ccrto risi;ciio alle leggi costiiuzionaIi'

così non yentre proibitu I'altivi{rì dei partiti politici, tlei

sinclncati e dci giorraii cli oppo§izioIìe' rllo Ic stluaclre d'azione

cbl-:ero I'incsrico-tli Ii{lrirlarc-,lrr"nto ert rituasto onCota in pietli
rlclla fornridaLile struttrrra orgnnizzativa tlei partiti di sinistr;r,

rle i sindacati, 'rlelle coolleraiive rli corrsrrrno e cli produzione, tlei



tb

giornnli e rJcllc rìvistc. La ptiizia {iarrcheggiasa da pflr suo tale
ruovirnento, arresinnrlo ed inrprigionando sotio i piu fuiili pre-
trsti gli uornini clrc in sì diiiicili contingenze os{rvarlo occupare
posti di responsabilità neI nrovimento operaio. Nullu vertiva ri-
spettato: nè i[ .tegreto epistolare, rIè l'incolumità del domicilio, nò
lc guaran {igie coslituzionali.

Cosi già ncl lg27 l'azione rlel Partito/Comunista rlovette
itsslllrlrre Ilarzialnrsnte fornte c]andestine' La ciità verrne rliYisa
in scltor[ e questi i;r gruppi. I gruppi rnautenevallù il coilegatrrenttl
col rispcttivo scttore per rnczzo tli fiduciari; i seilori ernno in
catttitito ailo stri.isr-.l inorlo col corriitato rcgioltale, che costituivn
i',:.g,,trizzazione rr nica alla rtrralc [acer.il.no capo alche i colrrunisti
slr;t c:ri. -

Cii espunerrti ,lci l-'nriilo criino alIr"rrn icompngni Jaksetich
(ìiorgio, T.cffirirro lis:rri, Ciovanni Rr:gent, Lrlciano \risintini erl
altri ancora, !Ììrntre Arri,:rrio Jrirnga dirigeva il giornale "ll I.avo-
rn{orc» r:lir: ilt:po la clistrrrzior:e rlcll'erlilicio in oia delle Zrrdecche

. si starrrpaya in prìa piccola tipogrnIin ,f i via lrlaiolica. Cuirlr:
Borzaghirri rrrantencva il colleganrento coi varii gruppi della re-
giotte e de I Carso Iriestit:o, nrcn tre il cornp. Ferjnnòiè [aceva
al{rettarrto coi grrrppi slouctri in Iocalità pitì lontane da Trieste.

llal l92i al 1921 la Ciot,en[t'r cornuuista fu diretta dai com-
,pagrìi Raclici Urnber'1o, Benco tlurelio, Pietro Cerne, ed altri di
cui ei sIrrgge il.,norae-

Ncll'cstrtc 192i, do1io. i rnutnrneuIi rcsi necessari dalle con-
segurnre r-lr ila rnareia su lì.orna, fu costiluito il Conritr{o [secrrlivo
I{egionale clel F. C. [. conrposto cli tre rnerubri: Ciolannj Rcgcut,
l,*n1:r,lrJo Clspariui e Cuido Borzaghini, ii qunli'rrltirno clopo
alcrrrrs scttini,rne fu airestato" La regiorte era divisa in sette zone.
e precisarnerrtc Tricste, Cariziano, Carsc, IrriuIi, Alta Istria, Bas.sa
Istria, Librrrnia (isole rlel Qr:arnero ecc.). Si tetrevano [rerluenti
rirrrriàni clurrelestirre, alle qunli !artecipavano fino a 50 delcgali
di cellula. Nelle ritrrrjoni a Triesie e Iurtgo l'Isonzo prevalevano
i cr tnl:agrri ilaliani, ma intervenivano prlre compflgni sloveni.
L'attivilÀ cloveva necessariamente Iirrritarsi all'organizzazione
itttcnra, alla diffusione rli giorrrali e slarnpati, al lavoro di pro-
pag,rnda sirrrlacnlq. In qurl tenrpo poievano uscire flncora lcga[-
rnente oll Lavoratorcr ed il «Delor. Arrche iSirrrlacnli avevarro [e
l<;ro secli. rna In vita era quanto urai diflicjle: prequisizioni, nrrusti
c nroJcstie cotrtinue.
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Nel 1921 furono assassinati plrecchi cornpagni, meutre innu-
mereyoli lavoratori furono [eriti o ruanganellati ferceenreltte o

costretti s bere I'olio di riciuo.
Intensa fu l'attivitÀ del .Soccorso rosso) 1>er niutnre le fa-

ruiglie dei carceraLi, dei profughi, riei perseguitati ecc.

Dopo il processU Bordiga, )'erso Ia fine del 192i, si el'bcro
a Triestà i prinri arresli op*..,{,rplclto contro la sicttrezza dello
Stnto»

l{elln prinrar,era rlcl 1g:l il ia.scisrno indisse le elrzioni po-

litiche (le uilitne in base nìla vecchia Iegge elettr:rale). Non rliremo
q6i del terrorismo, delle Lrestiali violenze squndriste e polizicsche
*.{*ll* fr,:{i innur]itr con Ig qrrali i1 Partito ritrsci ad assicurarsi
.la rnaggiorarrza dri seggi. Ciò lronostante Tricste elesse urr tle-

!utatJ"comunista (il Borr-,lrocci, c[e poi si rive[ò uu vero ed

outentico traclitore e conre tale ebbe la meritatn prrnizione nel
ntaggio 1945i, mentre il Goriziarro eleggeva rltte comunisti: I'ita-
lio"o Tuntar e lo sloveno Srebrniè-

Dopo I'assassinio cli Ciuseppe \'{atteotti,- e dopo che i 
-dc_'

prrtnti di gpposizione, contro il volere dei deputati comunisti,
àbb".o deciso-cli ritirarsisrrll'Àoentino, fu costituito a Trieste, corlre

altrove, 1n Comitato cl'opposizione. l{a siccome i membri apparte-
uenti ai cosiddetti partiti di sinistra s'illuclevano di poter abI;attere
il fascismo con,lei dis"orsi e con potenti articoli di gioruale e

rifuggiyano dall'azioue tlireita del]e trlasse, così ogni Flopos{a
dci tllegati'cotttunisti vetttte sistcrnaticaurclrte respinia. L'unic.a

manifeslaziouc esteriore di attività rìeI Comitato delle opposi-

zioni rìi Trieste fu rrtt cornizio tentttt: t'11 giugno t9?f, in occa-

sione t-lcll'anniversario rlell'assassirrio tii Giacomo .Maiteotti. Poi

il Cornitato di cpposizione si.spense f cr csattrimento'

Nel I92i i quadri dirigenti del I'artito erano così composti:
cornitaio Regionale; Iilio Negri, segretario; ciorgio Jaksetich,
lierruccio lr{urini, Zeflirino Pisolri, rlntonio Lonzar, membri. Il
Corrritato (U zon&r Bubnich, Debcur, Gigi Yisinlini, Dionisio
Rumich, tlmberto Badici ed altri.

f)ei norninati, Pisoni e Rumich morirono più tardi a Dacbau;
Ita Zocchi e Maria Bernelich furono processate e bondannate a

varii anni di c&rcere dal Tributta[e speciale. \[olti altri eLbero

a subire persecuzioni, processi, depor[azioni ecc. Ttrttaviè, iopo
lìassassinil Mutteottj si ìotò uua riiioritura specialmeule tlell'atti-
vità sindacale, Ia cui direzione era stata assunta clal cornp' Juragn'
ci furono anehe qualclre sciopero e parecc]rie agitazioni.
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-r{.rl alcune delle rirruiorri clande.stine tenute uel hosco sotto
IJasovizea parteciparono artche i cornpngui Cratnasci e Scocci-
m{rrro clell'Esecrrtivo ceulraie. Tauto Genttari c]-re 'Ioglint[i Itlrona
a Trieste nella prima metà del tqz+-

In tutto il periodo rjal 1925 al 1926 la centrale'di ÀIilano
inviava continrramente manifestini'e opuscoli che venivano distri-
Lrriti in {utta la zona. In quei periodo si disdnse particolarmente
pcr Ia sua atiività il corrrp. llenzo Yiclali, che nel 19i5 flt assi's'si-

ìralo datle .SS nelìa risiern rli San Sabha',

Proprio ill riuegli anni vi fu in ltalia la ]otta contro la [ra-
z.ionc Boidigo, cli" flrri con la sconfitta rli qrte-rt'ultima e In ira-
sf ormazione fleil'organizzazione rìi Partiio sulla base tleJle ceilrrìe'
['leltre si era iptculi a talc lavoro di riorgartiezazione' §{ussoiini
pronrtnziò il rliscorso clc[ 6 gcnltnio 1926, cui scgrrirono 1e leg.Si

e.c"rionali e la clistrttziotte di trtto ciò che potevtr flvere anc|:e

solo l'apparcrrza rli opposiziorre. Da ciueli'epoca corninciò I'era
totalitaria tlcl fascismo. Tutto il movirireuio venne così costretto
.a lavorare nell'illcsalità. Cli arresti si srrssegrtivano agli nrresti.
spcsso senza olc,r., moti"o plausil-,ile. Non esisteva più alc-rrrrn setle

"a 
di partito nè sintiacale. L'agitazione politica e pindacale veniva

runntenuta itr viia clandestinamente, mentre i compàgnj dovevano
sobbarcarsi acl uri improl:o e pericoloso Iaooro. Nel mese di novemÉ

bre una l:uo,,a rletà dei dirigeuti del Partito Yenrìe arrestata e

inviata al confino. Quelli clre f urono lasciati a piede libero liennero
soltoposti all'anrmonizione speciale {libcrtà sorveglinta}-

.ll Laroratorer cohtinuò ad uscire a internrittenze fino nl
gennaio 7927, recancÌo per beffa I'iudirizzo della f 'ttesturn quale
scrle di redazioue.

I compagni rinrasti continuarono irnperturlia ti il lavoro di
propaganda, valendosi de]la collaborazione di tlltrni compagni
ch'erano ritornati dall'estero, i (luali ftrrorro arlcstati ncl corso
del 1927, a slbirono ossessionenti persecuzioni poliziesche.

II co:np, Errresto Iì-ndieh ebe rre] 1926 era rirnpatriato dalla
Ftancia si dedicò subito al movirnento clandestino ed assunse la
clirezione del rnovirnento sinelacale ]asciata vacanie dal cornpaguo

Jurnga, mandato al cbnfino.

Nel 1928, inviato dal Comitato cerrtrale residente in Frascia,
giulrse a Trieste l'eroico combattente antifascista-Luigi Frausin
ii §,{"ggia, il quale riuscì a costituire uD. nuoyo Comitato [ede-
,ole. Siiicostrriirono Ie cellule, cÌre però ernno sottoposte àll'usura
cli contirrui arresLi, si tennero riunioni in città e nella periferin,
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si r{lccolsero ùrnli e si cosiiillirolro rcpiìrti Fcr la protczione
irl'Irr.r{a rlellc ritttiiorri stcsse.

" L'nllivitrì Irr:liiir:a ltr.trr{[avia Iorzalatrrrrrtc ]irrritrita rrcì 192$.

h{nggior irrcrerrrcrr{o rbl.,e irrvece il nsoccorso llcssor, rifornito di
uro,i.ì.i ruer!iarrte sottcscriziorri lra ]t nrassa operaifl e con le elnrgi-
ziotri clle girrrigcvntto tlall'estcrrr IlCr lìlc7.zo tli corrieri, irluali
lrcnynrìo purn Ic rlispo.sizioni tJélla Llentrale dcl l'. C' I. stabilila
ir I'n rigr

Nct i929 ftiroiio riplnri 'i .o, ta(li cr:i {r{)uìfìngrli slove.ni, cltc

pcr [crzir r]i cosc si.r'oi,o olrlrrarrlu allerrtriti. Ncl selt*tnbre tlclio
stcsso 1rìIìo, 1 curn rlt'll'orgoirizz.ttt-ialle cerÌ[rale, tlelJa rlrlnle crn

scI)ìllt'c uIl itijcrrte itrtpnrcggial,rilc I.trigi Iirattsin, Yenlle orguniz-
-eato trll csllatrio cl,t",l',rtirto Pcr llnltccipatc ad tttla cottfercrrriì

"rrrrtiInscis{n c sirrrlacalc irrr]"tia nLl'esIcro. Lc irnportanti tlclilre-
razioni Frcse a cluestn corr[ercrrzn, alla qillle iiartecipapss6 attc[te

i di:lcgati rlr.ll'lntrnraz,io:urle.sinrlacitlc tlci Sinrlacati rossi, Yelì'

ilero arlriitatc ucl utotlo piit autliio a Trieste c rrelln iìcgiorre
Giulia. In brcvc tenrpti si iostitrriiono irriportanti utrclei silrclacali
irr tuttc Ie officine e rrrlle azicrrdc piir irnportntrti. L'nzione sirrtla-
cale autifascistn escrcitò una grarrrlissir"nu inflttcllztr sttl rtroritttetttc
sirrtlircale Iascis ta.

Nella priuiavcr;r dcl l9i0 verirrc irriziain urta vnsta ogitaeiolre
Iln i lavoritori, alla tcstn clei rlirnli stavauo i ntrclei cl'oziotrt
sirrrlucale antiIascistn. Si ebl;ero uurnero-ri arresli rli lavorD e pro-
tcste collct{ive.

il l0 rigos{o er'a slato Iissoto rl,rll'irrterrrazionnle cortturiistn
rlnalc giorrro <li lottit corrtro Ia gllcrr:r e duvevano vcnire nIfissl
e cliffusi r:ranifcsti e starnpati. illa alll rigilia la polizin procerlevn
A lllr1e rosi arresti. cnrrrlrrerrrlerrti, oltr,: 1 [ttIti irncrpl",ri dcl Corni'
tnto fetlcralc, nrrche parr:cclri nltri rrrtntl-rri tlelle orgnuizzar.ioui
l.rasilari. À{a I'aziorrc dilrostrntiva prcrlisl:osla [u trguahuente cout-

piula tla nltri compngrri che avevillro occllpato irnrnediatatncnte
iposli vacauti. Ir: tiile uccasir:rrc fttrotto *rreslilti c ticferiti ol
Tribur:nle specinle 28 corrtpagni.

Nel 19ll il }arlito frruz.iorrò rn 1:ittto, I)cr qttattto la suil
attivilà si svolgessc per forea tli cose in [ormn pitrttosto cottlusa.
['ulziorrari ticlla Ccìrtlnle recftvn]ro ciir f'arigi le tlirettive circa
le Iince politiche che di vr.rltn irr vol(r si tlovevarto segtrire.
Irrtaltto irnperve rs&ya sernprc più Io. rcaziotte e ln tlrlggior parie
ilei cnrnpagDi avÈuti f rrlz^iorri direttivc f ittiyatto 1'uno dopo I'ullro
irr carcere. lvla nell'rrltimo trime stre di rlrrcsl'arrrro il Fnrtilo srrbì
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il grrrppo giovrrnilc,
Ne.l mnrzo rlcl I9l2 frt ripre.sa i'nttivi{À,

ciart:rrrr: gli arresti itt nras"cn.

t'let rrrsc rli ltrgli+ drllo.slcssr:l ttrrio fu tratto in itrresto
I'intr:ro Con:itato regiounie, corrII)r.ìsto tli ColIaLich, tlul['ex dt-
lrrrta{o,5rci:rrriI, rli Iìrratto {ir.c"ignn) crl aitri 20U crrrrrpngrri i{a-
iiarri e slari rlrl{n Rcgiurre" Ciò itr srgrrilr,. atl ogitur.iorri, sl,ecir
colltarlirrc, clre iryllfnrlr a1'uto lrlr:gu irl rirrdl l;tssu rli Ir:rrrpo.

I)u1,g} ,lrrnri rirr lrrrru cl'irraItir i{ir f rrrzirtir, .si cL,l.;c rrlr;r trllrtrale
ripresa rlcl rrrovirnt:ntrr al lrrinciirio rlel 19ii, sebtrerte Ia libertà
conrcssn ai carnpagrri rilasciati iltl carcclc lrtssc colt,liziorrata e

irrolto Iilrriln(a. l,ft ìul nilnìcroso grulìlro r-1i cottrl.'tagtri Irott l;rrr.lrì
n cadere rrclle rparri dell* (jrrtslrtrn e ntl cssct'e ittriato al'i'ribu-
rtnle speciale che i)rt)lltllrziò corrrjftrlllc scvcris'sittre.

5i el.,be 1:crciù rru rìrtolro rilas.sauietrto rrell'attività rlel Partito,
cht: 1:otè vrrrir ripresa.solo nei 19i.{,. Iu 11ire,.t'nlttro vi fu urtn lro-
tcvole r iprcsa con attiviirì orgau iz.za|ioa, raccc,lta tli fpnili per il
Sr-,ccslso Iìosso, cspo;iziorrc rli I:lrrrlic.c rossc. A nclre nel lllorr[al-
concs(j Ia 1:olizia alrcstò 160 cnt:rpngtri, "spccialtrrente fra i giovarri'
Ciù ovveliv* nci prirni nrcsi dl I915, ilnnD clto n,:tr lti rlistirito rln

unfl. gi'anrle attività.
Nrl I?i{r altrn:'iprr:sa tli n{.tivittì tlei corrrl;ap;tri cbe er;rrtu

rirtsciti n ri.stal,ilire il cr'llrg;tt,tctrto enn lt Irrarlcia.

L'nttirilà clalrrlc.slirra eantinuò corr rnnggiore t.r triiltot'e jrrlcrr-

sità n secoqrJa clelle po5§i[]ililÀ, ncgli arriri 19i7, 191.'c I?i9, du-
ratrte i tlrt;rli la Fclir,in rr1,crà iriù valte rctaIe a cerllirraia' Arrche

Iocnlitit conre hIorr[alcottr:, Cort,rotts, Cr*rlisca e hirrr-giir ebl:ero
CotìtllilFIIi clte n t[nzaittc Itr rL.]llD (:tJrr(l;,ttttnti ;i 5, 10 r' 15 arrrri rli
rr:rlrrsi*pe. Crlrrrrlntivnrrirut* [rrrolro sccoli c.qccoli gli arrtti scott-
lati ilr lrrigione- l\.Trr seorrrl)nrsr) urt curtlitnto. tttt'al{ro ni sorgevn'
,ti',petra cI'ilno irrterrotti i corrtntti ctrl Cerrtlo Iistero tli Parigi'
ntiii sc rrc rinllncciavnlro ntlranerso Ìl Cenlro Ittterlrc. Ogni
1n nrnggio e cgrri 7 ttovcrnblc sugIi alhcri pit'r alti, srrlle torri e

carrrpiurili si vetlr,va svcutolare iI rosso vcs'sillo, tnentre irnttri
ctilno ricogrerti tli scr"itte"

Firr tlai prilni Iernpi tlc]l'aziorre iIlcgnle si ttttrtttcnrtcro lrltt
o rneno irrIerrsaurcutc i corttat{.j coi vari gruppi politici slovttti e

giir ullora i cornrttristi i(aliarri ;:ros1;c{tavalo. il prirrcipio rlrll'atrto-
,lecisiorrc, con Ia possibili{ù (li distacco' tll[1o 5{r.to itnliano-

I'n rrcstn ili qttasi trr tti i corupoperrli

rnn srtbito t'ieotrritr-
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I),:po I'ilrizio tlclla gucrra, rrej lt{0, vi Iu rrtr'allra ortdatn
rlL ar rgsti. l{oltissirni ftirono i conrpagni citc riprcsero, sotto btrona
srorta, ls vin tlcl corrIirro. Così Koriich, iierjriid'iò, Btrbtric:h, Cer;rù.
\',rlon, Zudtr, IlarJici. L)cpnrtgltqr, I'oLcga tli-trlrrggia, Fumis tli
.\lrirrfalcone,'l'revisan erl altrj.

III'TA CL]LTT]RALE
T]EI Lr\ YOTiA'TOIII SLO1JENI

GIi operai sloveni di 'frieste, r:lle eriltro organizzati nel
l'arIito socialista sloverro, avevarro il iuro particolnre centro cultu-

-ralr,,lcllft Casa c-lcl'Po;:olo, cioè jrr cernune con isocia[isti ita]iani
rli'l'ricste eoi rlrrali erano strcttatnertte collegati non solo nel
cnrnlro po[iiico, ecr])runrjco c prt.rf cssionnle, nra pure in quello cultu-
raie. Questa l'ita in conlune, que'sta lctta comu)ìe e questa co-
rnrrue collabornzicnc eulturnle degli operai italiani .e sloveni ebbe
il srro iniz-io giù nrll'rrltirno dccennio rlel secolo seorso e si s'ri-
trrppò in seguito selnpre più vigorosarnente su[ terreno della reci-
plocil intcsa. l'ossianro affermare, selìza lema di 

--srnentita, 
che

I'orlierna fraiellanza italo-slovenn nella Regione Giulia trova la
sua origine proprio in rlrrella lontana collabornzione delln ctrnsse

aperaia italo-sloverra. Oltre alle manifestazioni cullurali in co-
lrluner gli operni i(aliani e sloveni organizzav&no indipendente'
rnentc Ie proprie istituzioni culturali a carattere scientjfico e ri-
crentivo. La vita cullrrraie deg'li operri sloveni venjva concentrata
ncl ,Tentro tlci Popolo< che cbbe uiì:' :orme influenza sull'clevn-
zione ctrlturale clell'olreraio slavcno'rJi I'ricste. Yenne istituita una
prirna rnagrlifica biblioteca, frrrono orglrrizzr.ie colrferenze io serie,
specialrnente a carattere scientiIico, f u r-:reato un proprio complesso

, corale ecl una propri;r scziorre rlrarnrnaticn. II rTeatro del Popolo*
al,eya poi rrn grande nurncro di filiali nei r-lintorni di Trieste.
Specialnrente rlurante la prinrn guerrir nronrliale, allorchè I'attivita
culturale del ,Narorlni dornn Itr paralizz-ata, il »Teatro del Papolo.
cohnò tale lacuna prrre nci riguardi cli rlrrelli Sloveni cl,c, pur nort
essendo membri del Parlito socialista sloveno. flruarrono parteeipnre
alle rnaniIestnzioni cultnrali.

' La venrrta a l"rieste elcll'Italja inrpcrialistiea scorrvolse pttre
l'aiiività culturale rlel['operair: slor,rno, trctttre I'avvento clel fa-
sr:isrno rrltirnò I'opera rlrvastntricc contro ;gli §lriveni clella Regioue
Urulta.
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LÀ,S'TAMPA
SLOYEI\A E CIìOATA

Trieste,GoririaePolaeranonelpassalu.rronsoltantocentri
economici * ..,,ti,il"li, r"u anche centri del gir:rnalisruo croato e

sloYeno della Rè;ir"; òùf i"' Già ucl['anno 1B4p uscivu a Trieste

il siornale ,Sìa'l-',1'[t;;i;ù;ù"' al quale Iccc(o, sesuito' nel 1850

il rJaclranski StjXj;;j ';;ii,t# it-'r';'lt'i Ljudorn-iln e [''llirski

Prirnorj*n., n"t"idt'g il '1"1"'rska 
zarjat e'il 'Pocl lipo< e poco

,f irr"il'q,,i,,rlicinale'Ponrorst"o in trgovina<'

[]n grancle rurD.ero ili altre p.iccole pubblicazioni periodiche

usci n'1'riest* o*l'i..i;i--iit; oll'trlrin''a gite rra urondiale' »Slqven-

ski rteiavec«, i Dli:';i;t 1t:.;.: ;P';;"'-t i list«, »Svoi:orla«"Rdeòi

prapor(r uNovi l1;i;,'' ti'li oo";r"i*' » Druàinski prij atelj < ' 
»J utro"

,Zarja«, rGorpoJnrrt i tistt, p\rina'=kj it' vrtnarski list«' 'Trgovski
list«, >Vestnik 'i;;Iia sokolsk" Zul,"., ,.slorenski svetE ecl altri'

Nel 1g76 apprarve il prirno n\rm,f ro iel giornale nEdinost« che, itr

un primo t",r,po] ;r;-;;;;ii"i,,*ll, in "seguito. settimanale e bi-

settimanale e cluil'anno I69i qtroti.liarr*. L''Edinost< fu ['organo

clcll'onroni*o .ii.oir-'p"flti." !a il portavoce rlella popdazione

rlovena della R"gì;,; L-iutiu tino all'anno 1928, qttnndo il giornale

venne ,opp.*rro.'Àlt'o centro i*ito stampa -tlry" nelln Regione

Ciulia era Corizia. ll primo gior,rot" slotent, il oGoriSki oglerlnik''

uscì a Gorizia nel Ig62. Nel rg67;"'l" la luce il primo settimanale

politico ,Do*ooiìa«, seguito ne[ 1871. tial scttiinonate ,Soòa'', Ii

fatto che a corizia uscivano poco prinra clello scoppio della prirna

guerra n.,or,liolJ="r'qi;r""1ì potiti"i sloveni: *Primor{ I :, }Prim*r-

ski list<, oGoricao,,Novi Ias.r' lKmeÈki Iista, sta a tlilnoslrare la

vivaeità della vita Politica'

Oltte a questi giornali uscivano pttre-.-a.Corizia: il »Gorpo-

clarski Iistn, »K;;t;;;i***-, rGoticao, nhori§ki vcstnikn, nPrimor-

ski gosporlaro,';È;;-irv prijateljn, »Socia'ltta revijan, »N;r§i za-

piski< ecl altri. Il lSaxroupraYa(| o.go,,o clel Comilato provinciale,

contintrò le sue';;;;it-#oni fino Jlu **oppio della prima guerra

rnondiale t , nr rr{o?^
,llgiornaie'NaÉaSl*gon'chefuprrbblicatoaPol*tlal1870

fino allo scoppio tlella prlrna goir.o rnonrliole, er{L I'organo rrffi-

eia_le dei croatil.triroi. usciuano inoltrc a Pola i giornali. romni-

busn, quotidian"'j;'il;;,À-iiutiono, croata e slove,a, iI rI'ensiero

slavon, che più tarcli J*,r,r* tr-o"ferito a'I'rieste sotto il rrome rli

rslpvenska l!{isaJn'.-L"-i-s" a"i maesiri aIreya pure il proprio
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orgaIìo ulen5ile, ,Naroc]na Prosvjeta., nrrrre.hè ls. ,Flrvatska §kolar

;^ii;ir;;ol* p*t i hambini >Mlndi LIr'atc'

OItre ai surnominati gioil:ali uscivÉ.no & 'I'riesfe in lingun

crootJii'rn"ff";;;lt uTrifootki Lloyttn, mentre a Pisi'o usci-

"r"ìlf 
»Razumni Sospodar< e i[ 'l'uòki Prijatelj<'

I-a guerra ,.g,rò per Gorizis Ia fine di tutti i giornali' poichà

n"t "orìJJui 
.n*liottirncnii v*n,e a trovarsi nel centro 4el fronte'

A Tri est e co* t io',iJi;^i;-."t; " p,',rrrrt ica zi oni sol tan io il qu o titl i ano

rEclinost«, meDt."..o*l'ola il ,I-Irvatski Listn ssstituiva i[ 'Na5a
slogao. Le rim.ne'ti prrb[:licazio'i dovettero cessare !a Ioro aìti-

virà_in seg,ito ngìi';'1;;r;;.ii t "tti*i. 
I giornali sloveni e croati

rinrescro lc loro"iulr'ti*"'il'i atp" io gti*.tl.o'4.'1'rieste oltre al

^,ì^t i,lin*o >Erlinosl t irriziilrono 1*'loro fiulrtrli"orioni i settimanali

:lul;ìr iili;;;N;;;.*0. i socialisti slovcni pubblicarono il mensile

>Njiva,r, i comunisti il seitinianale 'l)elon' tilentre la Lega dei

rnaestri pubbli.nrn 
-li,Ùtiùilski 

list< erl il r*e,site.per la giov.entù

rNovi rocl,r, Oltre a qut:sti giornali uscirono -pure t[ue gi':rnali per

le rlonne ,Jorlronùo' * ,Z*orki s'et<-, il boliettino lesale rPrarni

*estnik<, il giornale cooperativo ,Zarlrugar(-, ,oo"lrà I f"gti per la

s;;;;;i.i ,Pi;*o"ka omlaclina« e il >NaÉ glas<'

A Corizia iniz.iò dnpprirna le sue pubblicazioni il settimanale

e più tarcli frir-iì'i"ì."ri"'rC".i#u-rtroz"' e nei primi tempi il

settimanale socialistn rProletnre"o. Oltr" a questi due settinrannli

uscivano pure a corizia la rii-isia rj\llaciikaa (che niù tardi venne

sostiruiia dal ,Nas òolDiòn, ii u,ensii. p*, l" jo,',n" rsloverrkor' il

giornale "l..i.rl" 
lZbornik sseòeniko" suetega Pavlat. 'Nedelja<

ecl il nrensile clericale rJeclicato alla gioventù >Jaselce<, ['org-''no

t;ii";;;ii.o ,St",,iJ*" u"stnikn' 'il gi'i''r'nle.q".I 1o 
giovenlù '*o-

sveta< ed i1 nrensile tli ecoDotnia rGJtl,,,tlarski.list<' l''Obno'n-Go-

riskea, come p"."'if li"rp"J^*t i ";.trrik<. 
Si pubhlicavano inol-

tre tre giornaii ,*oriitici. I settimar,.li f ilofnscisLi 'Coriski SIo-

1renec( e rNova rloban, finnnzinti cd irnposti ni lettori sloveni tlalle

autorità faseiste ao*ti*ro ben presto ..rror" le loro pubblicazioni,

poicLtè Dessuno voleva conrperarli'

In Istria venrìer subito dopo la gtterra, vietato il ripristino

dela s{ampa ..;;i;:'Nel l9r9 ii serrìnìanate rpuòki prijareli< ri-

;;;;; j" piiUUfi.orio'f a Pisino; però già *el 1920 i profascisti de-

vastarono fr ru"-tjpugt"fio *.i 
'*rro fu eostretto a trnslerirsi a

Triesie riove p"rè ;r;;;;;;; ie pubbticaaioni. Qui usciva pure la

>Stara Nasa Slogon'che più taidi si trasformò nel settirnanale

>lstarska lìijeé<.i Trieste ttscivano inoltre i settimanali 'Narodai
;;;;,1;;.-;'; R;;;*rigorr,*darn, nonctrò i fosli,ly{lndi Istranin<

e »Nasa Nadac, ;;;;ht [o ,irirt. mensite per le donne uYeen'
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Snreb[:e troppo lungo d*scrir.ere quali iucredibili difficcttà
LIr:rveitero af frontare tutte queste pubblicazioni. In seguito sl de-
cre{o del 1921 del Pre[etto di Udine, Nicetti, del Prefetto di'frieste,
Crispo-Moucada e del Prefetto di Pola. Ciannorri, tulti i giornali
croati e sloveni er&no obbligati a puhblicare oltre al testo sloveno
e croaio pure la traduzione in lingua itoUnna.

Siccorne i cleputati 5leveni riuscirono ad ottenere I'abrogar
zioue di questo tlecreto, i tre prefetti ilriziaro/n sotto altra forma
la lotta eontro ìa slampa.sleivenn. La Procrrra rlel Re pcse in istato
d'accrtsa il quolidiano IEdinosto ed i1 settimanale ,[.starska Riieèt,
noncliè il foglio »lJeiteljski listr, pcr ar-er protestato contro la
sollpressione delle scuole slovene e croete, mentre il settimaàale
goriziano rGoriilin straia,r leniva quasi ogni settimann seque-
strato, tinchè si procetlil"te all'arresto clel suo redatiore caPo.
Siccome trrtta ciò r:on era aIìcora -strfliciente, si pensò dlimpedire
il Iunzionamento clelle tipografie slovene. Nel corso del 1o setiem-
l,re 1926 la tipografia dell'rlldinost< fu irrrasa e dauneggiata ben
sei volte. Dopo I'attentnto a lr{ussolini del 9lovernl:re 1925 verne
corr:pletamente clevastata. -Nello 

.stesso tempo furono clevastati gli
uffid della >Gori§ka straiaq e la rTipografia cattolice« cli Ccrizia.
.![algrado trrtto e malgraclo il fatto che i redattori ersno conti-
ttuamenie esposti al pericolo di venire assassinaii, mulgrado che
tLrtto I'apparato fascista fosse stato mo'bi[itato contro la stampa
slava e I'opera di sabotaggio che teniva eorupiuta eon l'ausiilo
clella stessa Direzione delle Poste e malgrarlo il fatto che il pubbli-
co po{eva ìeggerli solo cli nascosto, qrresti giornali continunrono le
pubblicazioni fino al 1926,

In rlrrell'epoca [u dapprima so-cpeso I'rUòiteljski listr, con-
{ernporaneanrente allo scioglimerrto della Lega drg)i insegnnrrli
slovetii; più tardi dovette sospendere [e sue pubblic;rzionl il gior-
trale ttmori.stico rL'uk na palci«, in seguito all'arrcsto clel suo
rlirettore France Bevk.tPoco dopo {\vvenne Ia soppressione, per
»ragioni di sicurezzan rlel supplemento settimanale dell'rlldinostt,
il giornale per barnlrini uZa naio deco*, tlerlicato all'insegn*mento
elelnetrtare rlci barnbini sloreni, nonchè Ie pubblicazioni similari
,h{ali Istranin«, supp}emenlo settimanale clell'ristarsku Rijeò<.

Contempornneamente ebbe iuizio l'attacco genernle con(ro
la stampa superstite. firano all'ordine del giorno i secluestri, gli
nmmonimenti delln polizia, le note del prefetto. Nell'anno 1928
l,enne ufficialmente soppresso il più anziano quotidiano della Re-
gione Giulia, che poco ternpo prima aveya celebrato il primo
cinqrrantenario rlella sua fottrlazione. Poco tempn dopo si ebbe
la sospensione rlella »Gori§ka straiar ed entro Io stesso a.nno
venrero soppressi tutti i rimauenti g'iornali sloveni e croati dello
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Resionc (ìirrlia. li fonilaruento tli legge rlel procerlirnento eorrtro
I., iuliurn slava è stato dato al decrcto del 26 fcbbraio 1928, N. 184,

che stnbiliva corne cundirione essenziale per I'esercizio della pr,
frssione {i reclattore di giornnle -- c[e doveva essere anche re-
snonsabiie clel giorna[e stesso - l'i,scrizione nell'albo dei giornalisti.
S"i1telde che i direttori clei giornnli sloverri clriesero l'i.scrizione
nell'albo: furono, ttalurallnente, rgspinti coa lo motivazione ch'essi

asivnno conlro gl'inleressi dcllo/Stnto (leggi [asciste). Così tlouet-
lJ.o sospendere le pubblicazioni: I) l'»[starska ltijeÒt, 2) il :Prrfki
Prijatel.lt, l) il ,tlali list«, 4) il »Nai g-las<, 5J jl rt\a§ ùolrriÒ<'

fr) il ntenski syet«, 7) ,Yez<, 8J il ,Taselce!r 9) il »Cospotlarski
vestiik«. I0) il »Pravni vestnika, t 1) lo rZbornik sveòenikov<,
t2) Io rStaniéev vestnik<' I

La popolazionc slovena e croata del]a Regione Giulia ritnase
così senzft rìcssulra inforrnaziole srrgli *vvertitnetrti gii:rnalieri
irrterni e inlernazionali e [u completarneute tagliuta fuori dal
rcsto del mondo. Con lo scioglirnento del circolo politico rErlinostt
('l9 scttembre 192S), cLe esisteva fin rJal 187{, essa pop6lazione
lrr privata della sua principale rlirezione politica e del diritto
rli prendere parte alla vita pubblica.

Lo stesso destino yerlne riservato ptrre al giornale >[l Lavo-
ratoren, organo dcl locale partito eoruttllista italiano e all'organo
settinranale del partito comrtnista slovcno rDelo.. I fascistir.le-
vastarono completanrente e quindi irtcendiarono la tipogralia c

l'edificio dove venivnnr: starnpati questi giornali, dotro aver ilspor-
fnto tulti i macchinari.

ITALIAI\IZZÀZIONE DELLA DE].'OMINAZTONE DELLtr
LOCALITÀ. E DET NOI},II B ( OCNO}II PERSONALI

Con rJecreto no 900 tlel tg Iuarz{} 1931 le secolari denomina-
z.ioni slovene delle Iocalità" tlella lleSione Cirrlia furono italia-
nizzale, serza tener coltto di evcntrinli considerazioni rI'inilole
storica- La praticr venne a[Iidata al capriccio delle autnrità locali
ehe cam-hiayano da un giorno al['altro le storic]re denominazioni
slovene delle località con derominazioni italione prive di alcun
significato. La lotta nperta contro i nomi cli baftesimo slat'i e]:be
inizio dopo il mese di dicembre 1923, ailorchè i regisl_ri dello stato
civile deila Regione Giulia vennero atfidati agli ulfici laici che
introdussero subito Ia consrtetudine di uon trascrivere più i nomi
slavi nei registri delle-nascite; qttando i geo-itori dei neonati si
opponey&no veniva imposto d'uflicio utr nome italiano. I1 noto
ariocato goriziano dott. Irrancesco Gabrlek volevn impo4re al
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proprio figlio il roure di Boris. L'in:priegato si rifiutò cli trascrivere
iale nonrc Come pure il nume della rnatlre Draga l\larii$, Quau-
tuuque questo rìolrre risultasse rlal loglio di battesimo e. rli nrutri-
rnonio. li I'rocuraiore del Re concesse inIine I'iscrizione del sunr]o-
rnira[o noure materno, rnelttre ron permise d'irnporre al bamhino il
nome r[ I]oris, Siccome il padre insisteva nella sua richiesta,.
I'inrpiegato impose al banrbino il nome del pe d'ltalia: Vittorio,
il clott.-Gobri*É presentò ricorso ed il tribunalé rli Gorlzia glì cliede
ragione, ntetttre Ia Corte fl':!ppcllo di Tries[e annullava la sen-
tilrtza, cortlermando il p*tue rli Vittorio. L* pratica eblie però un
altro seguito, iu quanto il dott. Cabr§ek venne citato rlinanzi alla
Courmissiolre per il cor.riino, CIte [o alnmoni, ciò rhe Comportava- la
più seoera.ro.i'egliarrza rla parte rlclla polizia per il periodo r-[i rhre

nuni, rJttrante i quali egli ncin potcva uscire di casa prima clel
Ievar rlel sole e rierrtrare dopo il tramonto; gli era proibito rli
frcqr.rentare pubblici esercizi e rrun irotevtr abbandonare la città
di (lorizia. Yenne infine cnncellato dall'albo degti avvr:cati
s'intende che clovette trasIerirsi in Jrrgoslavia per poter vivere.

Il peggio avverìDe col decreto dell'8 marzo 1928, N. i85, che
proibiva I'uso cli norni , riclicoli ed irnmorali, che possono recare
pubblica offesan. il decreto conferiva agli uffici dello stato civile
la facollà di carnlriure qucsti norni con effetto retroattivo. Questo
decreto si fece valcre nelIa llegione Giulia nei confronti dci ttomi
sloveni. Ii Comune di Trieste si distinse fra tutti i rimanetrti co-

.muni nel presentare alla Procura dcl Re I'elenco dei cognomi slct
vàni cli trrtti i hambini soggetti all'obbligo scolastico, i cui geni-
tori desitleravano canrbiarli di propria iniziaLiva, oppure che rlo-
veyano essere canr[:iati d'ufficio.

I[ fascismo si era accanito contro i cognomi si.rvi de]la lle-
gione Ciulia sneor prima, servendosi del decreto rea[,: del 7 aprile
1927. [n base a tale rlecreto, rlovevarlo veuire restituiii alla [orrna
originaria tutti icognomi italiani o latini che erano stati tradotti
in una [ingrra strarriera oppure ileformati elall'ortogr.rfin straniern
o dall'aggiunla cli qualche qlesinenza straniera; quindi la natura
di questo decreto appnriva assolutamente innocente e giustificata.
Ma corne venns applicato questo decreto? In tutta la Regione Ciu-
lia si iniziò Ia caccia di coloroche portavano cognomi nnticlii, pret-
tumente slavi, icui possessori ed i loro ani non ayevono nulln da
vedere con la Iatinità o con I'italianità; la caccia ngli impirgaLi
statali o comunali. la caccia ai frrnzionari ed inrpiegati privoti,
i cui rlatori di lavoro erono fascisti e profascisti, lo cnccia agli
csereenti, ai. negozianti, ai pensionisli, agli operni, agti agricoltori,
n chitrnque in qualsiasi rnodo clipenrleva tlai potentati fascisli o dai
k:ro collnboraiori.'futti costoro dovevalro >volontariamerrte« far
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istanza al prefetto della provincia per ottenere l'italianizzarione
del loro ecsnome slavo.

ln base al succitato decreto, i prefetti delle singole provincie
ayevatro il cornpito di compilare ur elenco dei cognoni cla resti-
tlirsi all'originaria forrna italiana. Presso ogli prefettura fuono
istituta a['uopo un'apposita commissione. Cli esernpi sottorileriti
valgono.a dimostrare di. quali ;esperti« crirlo,composte queste

c:oiuplrssronl: I carfl.tte.ristici erI antichi nomi slavi come Kmet (in
iialiano contadino), Knez (in italiano ptincipe),2rrpan (in
italiano sindaco) yennero trasformnti in h{eti, i\{esi, Sup-
p a n i che suclnano bensì italianamente, ma nerl hanno alcrrn
iigniTieuto. In questo mo(lo sono stilti rvolontariamente< o d'uffi-
cio itolionizzats nella Rcgione Giulia circa mezz.o milione rli co-

ssomi slavi {se.vogliamo tener eonto cli tutti imembri delle sin-
-gole famiglie). Che si trattasse soltanto di un'italianizzazione in

lrnnde stile e non già della restituzione alla forma itnliana dei
iognorni di originc italiana o laiina, viene dimostrato daI fatto
cl,à le commissioni tton si curavarro affatto di riccrcare la primi-
tiva forma italiana dei cognomi, ma si accontentavano di darc ai
cognorni sla."i una quaIsiasi [orrna italiana. E' successo ad esempio
il Tatto che tre fratelli Sirk ricevettero {re dilferenti cogttotni:
nl primcr, c]re risiedeva nella prorincia di Tries{e, fu appioppato
il norne r,li Sirca; il sccondo, che si trovava nel Coriziano, è dive-
nuto -§irtoril mentre il terzo, che virreva a Pola, fu ribattezzato
Serchi. i singoli comtrni entanavano inoltre di prupriu irriziativa
dei clccreti speciali. Così ad esempio il comune di Trieste proibi
non soltanto Ie iscrizioni slol-ette sui monumenli funebri, ma, ad-
dirittura I'uso della grafia slava per i irotni, aflinchè gli strarrieri
nott potessero Iiconoscere clte ttq ternpc vivevano da quesie parti
d.:lle lropolazioni sla"e.

ILIHINAZIONE DELL'U-qO DELLE LII-{GUE SLOYENA E
CROATA NEI PUBBLICI UFFICI

Subito dopo il 1920 i Trihunali della Regione Giulia nveyauo
assunto un atteggiarrtento contfario alt'uso delle lirrgue slovena
e croota. La Corte di Cassazione di Roma respinse un appello
contro una sentenzu del Tribunale di Capodistria,.perchè scritto
in lingua slovena. Nel mese di rnaieo 1922 il consesso dei giudiei
del Tribunale provinciale di Trieste ayeva deciso nel corso di una
seduta speeiale, di non'accettare piri incartamenti scritti in sloveuo.
come pure di proibire l'escrcizio della clifesa in lingua slovenn.
Lra stessa clecisione venne presa pure t'lalla Corte d'Appello di
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T'rieste, cui segui s'intende, quella del Tribuaale proviuciale di
Garizio. I giudici sloyeni e croati, corne pure gl'impiegati slavi
venDero nel frattempo trasferiti- Il 15 ottobre L92i fu emanato
iI decreto rcale chc e]iminaya definitivaurente I'uso delle Iingue
slovena e croata uei tribunali e stabiliva pene severissime, clle
preyedevano persino il licenziamenio rlei Siudici ed impiegati
òhe si fossero serviti di queste lingue. Ai tribupali fecero §eguito
i comuni, i qualli, a meizo dei propri comui/issari, elirninarono
l'uso delle Lingue =lor..nu e croata relle amministrazioni comunali.
Il peggio ,"or* quando I'allora segreiario del sinrJacato fascista
de[ti-ivvocati di Gorizia - che iu seguito divenne podestà di
,1u*llo citìà * Yaleptino Pascoli, proil.rì, con una. circolare uel 1925,

lìu*o della lingua slovena r.li" corrispondenza privata svolla
dagli avyocati coi propri ctie nti.

cl'ineidetti 
"oo Àti sloveni ed i Croati che o§avtrno 5ssvirsi

della loro lingua sulla pubblica strada, opPure nei tranvai, erano
all'ordine del giorno. Sul tranvai che c+nclrrce arl Opicina YÉIlne

persino aifisso un cartello che imporev-a.a[ pubblico di servirsi
ioltantp della lingua italiana, CartciI dello stesso tenore erano
esposti in tutti gli esercizi pubblici e scritte consiur-ili spiceavano
nelle vie della città.

DISTRUZIONE DELLE ONGAT{TZZAT.IONI ECONOMICHE
SLOYtrNE E CROATE

Nell'anno l9t& i Croati e Sloveni della Regione Giulia pos-

sedevano oltre 600 cooperative di credjio o di carattere economico,
che contayaro oltre 80.000 associati. Il patrimonio cli tlueste coo*
perative, compresi i depositi liquidi, ammontavano .'tl oltre 100

ìnilioni cli coròne oro (cìrca 60 milioni di lire sterlinr: cleil'epoca)'
La prirna coopera{iva di credito nella Regione Giulia cra slovena:
la Cassa di Ri-.parmio e di Credito di Servola (Tritsie)'

Oltre alle Cooperative, fioriva nelle città una serie di isti-
tuti bancari cli c.*,ijto, sui quali si appoggiavnno il commercio,.
I'artigianato e la navigazione rnaritlima

Tutte queste cooferatir.e ernno collegate tra loro ed organiz-
zate nell'Uniooe cooperative di Trieste e di Gorizia. Questa grande
organizzazione cooperativa aveva tutte le premesse per un grnn-
dioso sviluppo; nel 1900 contava 153 cooperative, rnentre nel 191{

il loro numero era già salito a 617.

Allorchè I'Italia occupò Ia Regione Giulia, trovò qui 9la
salida organizzazioue economica §lovena, deI]a. 

- 
quale 

- 
avrebbe

potuto esiere fiera anche una Sr{rlrde nazioue. OItre agli istituti
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flonclati su base cocrperativistic&, come }a Cassa di Risparrrrio- e

r-li crerlito Trieslina,'la cooperativa per ,i1 Corn,rnercio e Industria,
la Cassa iti Risparrnio Ceìrtrale Croota e l'[stituto cli Cre'dito
Nazionalei esistevano nel centro della città, Ia Cassa di Risparmio
Ccnera[e per la tutela clei minorenni, Ia Ban-ca-:ldriatica, con ttn
.npitot* ai ro milioni rli corone oro e ln filinle autonorna della
Llnnca cti Crerlito di l-ubiana col un cnpitule di 10 milioni di co-

rone, mentre irioni di Servola, Sr. Giovarrni, Barcola ed Opicina
aver-ano i loro istituti rli creùilo cooperatiro. Nella sola città-gli
Slo"*r,i e i Croati 1>osseCevano 7 jstituti baneari. mentre gli Ita-
liani. cli Triesle ou*tr,rro ln Bnnco Commertinle Triestina con un

*opitot* di 10 milioni di eorone oro, Ia Banca rli-crctlito Pcrpoìare

"-i."p;t"le di un miliane tli corone e la Ca.s.sa di ilispnrmio Trie-
. stina per la tutela PuPillare.

À Polo i ..onii àn"rono la Cassa di Risparrnio Istriarra e

I'[stituto di Sr:onto, mentre gli italiani avevano solatnente Ia Cassa

di Risparmio tli Pcla,
A Gorizia i sloveni avevano la filiale autonotna della Bancu

cli Credito cii Lubiann, la Banca Agricola, la Cassa di Risparmio
Centrale, la Cooperativa per il Cammereio e Jntlrtstria, nonchè

ln Cnssa'<li Risparmio per'1a tuiela prrpillare rlstitu{o di prgno*,
*"ntre gli itaUani *'''*'nno solianto'Ia filiale tlella Banca Com-
n,erciale Triestina e la Bancn Ca(tolica'

]l fascismo, colìre abbiamo già avuto occasione di accertnare,
si scagliò sopriitttrtto sulle istituiioni slave, allo scopo di sp-ezzar*

lo spinu clor=ol" all'elemento slavo e cosi prePalsre la strada slla
sua snazionalizzazione e srtsseguente italianizzaziene. L'inizio
si ebbe il 15 luglio 1920 con f incendio ,lel palazzo a cinque piani'
serle rlella Cassa di Risparrnio e Cr,,lito Triestina, oYe sorge

ora I'rFIotel Reginan. Iu qrrell'occasiorre fttrono incendiati tutti i

registri, doc,,*Àti, carte valori e dep+siti liclrricli tli qutsto isti-
tuio, "lr* soffrì un rlanno elfetliso,li l; milioni di lire di qtrel-

I'epoca. Nello stesso giorno velìnero clistrutti a Trieste g]i ulfici,
i ieg,istri e le'cnrie valori della Cassa di Ris-parmio. Q:ntrale
C*Jio, gli utfici della Banca Adrjaticn, clella Bonca di Credito
Ji L,nbiJoa) della Cooperativa per il Comrnerc.io e Inrlustria e

della Cassa di Rispar*io g*n*rale, mentre a Pola fu tlistrutta la

casa. & quattro piori, sede aella cassa tli Risp-armio [striana, oltre
u ,,r*uiosi altri istituti di credils sleveni della provincio'

I principali is{ituti bancari dovettero sospendere Ia loro a[-
tiyittp;,rrr'lu.rgo perioclo, e ciò a totale'beneficio degli istituti
italiani che poterono così inliltrarsi in queste terre.'---"-rl"i;iaio 

tutto, gli istitrrti barrcari slavi ripresero la Ioro
utti"iia d-opo un lungo'periodo cli inaitività. Allore entrò in fun-
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zione contro cli essi I'apparato statale [ascista. Eb]:e così iujzio lo
scìoglirnento clelle cooperntive cor ciecreti pre[ettizi o rninistc-
riali, la nonrina rli comrnissari fnscisti, che ou*rrrno il compiio di
rrr-)nsegnare il patrimonio deile coopernlive clisciolte alle istituzioni
fasciste o sinrilari.

Dal 1925 nl 19{0, soltanto nel territorio ora controllato elal-
I'Amministrazione h'Iilitare Alleata, si chhcrla soppre'ssione di 4z
cooperative sloveue di credito e di 26 cdoperatjve a carattere
ccorromico procluttivo e per Ia fr:rnitura e.listrjburione dei ge-
neri di consurno.

Nello stessp periodo di ternpo il fascisuro s'irnpossessò di
tulte le orgarizzarioni eeonomic]re dei Iocali gruppi antifascisti
italiani, tra le rluali prirneggiano sCIprattutto le Cooperative Ono-
raie, che possierlcno rrn'eccellcnte reti: di spacci rli clistribuzione,
cstesa in trilta Ia Regionc Giulia-

OSSi ilon esiste n Trieste ireppure trn istituto bancario o
ìrna cooperaliva appartrnente agli Slnvi, mentre nella piovincia
iunziona a stento qnalche rara organizzazione.

IL TRIBUNALE SPECIITLE FÀSCISTÀ

Corr l'istituzione <lel Trihrrnale speciale per ta rlifesa dello
Stato (lcgge dcl 25 nouerùre 1925, No.2008), fu creato I'organo
che sanzionava legalrnentc il sistema di oppressione del popolo
slavo della Regione Ciulia. Llintimidamento ed il teirorisrno col
sisterna dellolio di ricino, del manganello e degl'incencli che fino
allora eraro prerogativa, per così dire, delle srlrradre d'azisne,
Ilassavano in ererlità al nuovo organo giudiziari,, f-sc'sta. §otto
la srra protczione e dietro Ie suc n'struzioni, la polizia fascista,
forrnato dai più raffinati criminaJi, seviziava nel ,rodo più feroce
e inaudito le sue vittirne, Jrer pci passarle, dopo lrverle torturate
a rnorte, ai giuclici-boia, affinc]rè se ne servissero per Ia tea{rale
nressinsccna dell'rrliimo atto, iI cluale fìniva con la conrlannn
a morte oppure all'infinito rnartirio del carcerB.

Il Tribunale speciale per Ia difesa rlello Stato ayeva giuris-
rlizione su tutta I'ltalia e non soltanto sulla Regione Ciulia, però
i nraggiorrnente colpiti rlalle sue sentcnze furono gli Slovrni ed
i Croati della Regione Giulia. Ilispetto alla totnlità della popo-
lazione d'Itali", i Croati e gJi Sloveni sorr.o appena I'l Yr%; peri:
il numero della Ioro presen,za ai processi del Tribrrnalc speCiale
.crrperft di mollo tale percentuale, Fino alla fine del lgfi furono
giuclicati in tutta Italia da rguesto tribunale 2907 accn.sati, clej
quali lrerr 150, cioè il 5 fi erano Sloveni e Croati dello Regione



11

Girrlia. Su lr,lr,e contlnnlati a morte, ciuqrre furono Cronti o So-
rrlni de1Ìa Regione Ciulia.

La stessa struttura del Tribunale Speciale rivelava tutle le
caralteristicLe cli ul'istiiuzione clre sotio Ia rnaschera dclla lega-

Iità, couduceva un& politica rlella più terrihile uppressione fascista

corliro coloro che il fascismo giuiicava suoi avvcrsari, I girrdiei

rli rluesto tribunale non erolro rgagistrati, bensì ufficiali superi*ri
,lella rlilizia fascista, prcsicdufi da rrn getrcrals rlellu merlesinra'
(]rrcsto tribrrnale ,,o,i segu,iva porrìre spetiali, mu s'isp-irava

.ìl;".*nlpio ilcl giuclizio statario e giudicava secondo I'arbitria
tlei ,giuriicln. S'ìntende che essi ritettevatto girrsio soltanto ciò

;j;; Jorri.poncleva all'irleologia fascistn ecl agl'interessi fascisti'

Non ò il caso tli parlare di ,rrn qualsiasi indipeuclenza ùi. giudizio
.rt";-girLdici di rluesio tributtale. Il gilran'enio. fascista li icgava

alla l-,iù .i.., oblreclienza agli ordini di Musso]ini' Prims di emet-

t.." io propria sentenza,loi*vano ehiedere il parere di Mussolirri,
e in baie ai stroi suggerime*ti pronunciava*o la str:tenea.

Il primo caso iu cui il trjbunale applicò -i sÙoi metodi e le
srle p*,.r* clraconione, fu il processo contro Yladimiro c<'rrtan,

c*lebruto uell'o{tobre del 1g29. Durante Ie elezioni legislative,

trnutesi nell'aprile 1929, gli elettori aveY&no la fncoltÀ di votare

soltanto pro o.oni.o lo iitto dei candiclati, ehe era stala campila,ta

.lrl Cror Consiglio rlel Iiascisrno. -d.ffinchè lc elezioni consegtris-

sero risultati tall da suscitare I'impressione di un plebiscito totale

dell'ltalia a favore rlel fascismo, i fascisti ricorsero a violenze

rl'ogni scirta, pur di raggiuttgere il loro scopo; d'altronde essi

nvùano già seguito sistemi nrraloghi nclle elezioni degli anni 192[

* tgp+. NI*ntrJi fascisti cacciooano ':li elettor'i croati alle ttrne

,": p...ri del villaggio di Berna in Istiia spuraado in nria a scopo

intimidatorio, lo f"iolità vnlle che una pallottola colpisse il conta-

rliuo croato Tuhtan, ctre in seguito mnrì' I fascisti trrre§tarooo sei

Sirr"ri Ji B*.nu * ilopo po.*"*1,i mesi. d*rnnte i qrrali 5l'imputati
furono sotloposti alle più atroci sevizie, in data l4 ottobre 1929 si

riuni a Polr, il TriLrrnol* sp*ciale. Durnnte iI dibattimertto vin-
;,;..;..cussi in poco più di ìr,'o.o oltre trenta testi. Tutto il pro-

f"r* lron fu "h* 
,,r,* pura formalità, allri,scopo di- permett5r^e,ai

r&ppresentanti fascisti di proornciare tlei discorsi altisonanti" Seb'

il; ";" 
vi fosse nessuna provl a carico degl'imputati, quesli

"*nn*io condannati a pene inaudite: Yladimiro Cortan a morte,

*;;i;- gii olt.i si ebbàro trent'anni 4i carcere ciascuDo. Yenti-

,fr"ttìl "or" .lopo Ia serrtenza,-1,'lndirniro Gortan veniva rgiusti'
ziato« merliante fucilnzicne nella schiena. La fueilazione fu ese-

guita dui militi [ascisti-
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In tutti i comun:i italiani l'enne affis'so un manifesto con gli

estremi della ,*,,i*o'", -e ciò " .**'iio e ricordo tlegli elemenii

antifnscisti che -"-"i";ft**u .i-,iori*r*r" in Italia. Il Tuhtan'

clreeffettivamenteefsuncoscientecroato.enn.tifascista.Yenne
proclamato n,orti"r"c irr*irt" e- (trn vero socrilegio) gli eressero ÌrIr'

nronr,Ìlento nel ;;;-;;;" -uà iu ut'p*'to con solenne cerimonia

neItg]Z.Allabasedelnronrrmerrto-stavayriltocheeglieraca.
rluto corne un )i."f - Tf t;;;;;;a*ii'fì"ii" I/o=cistan' Ancora nrolli

annj ctopo Iu ,to,n'io"i"";;ì;i; ;;'i";;.;i.t co.ton e deI suo ricordo

in r.onio obbrobriosamente otlenstvo'

Il 1o settej;;ìffi'.i"rJrìà"à""onti ai Tribunale speciale ii

seconrlo proce§so-farsa a qtr*ì,? a' gz §loven'i e Croati clella

Regione Ciulia, imputati ili 99. 'c'iminin' fra i ouali il prin-

cipale era. l'attentato contro it';i;;;;le lascista 'll Popolo

tli Trieste«. Tutti erano ,..uroti" Ji corrrplutto coutro la si-

curezz& dello §"*" 
'-' 

ai- alto- i,otli**nto, poichè avrebhero

svolto nttiviiù intesa a prol'ocare il distncco della Regione

Giulia dall'It&lia."ii-I"gi*à fnr.ìrto abbisognnva di prove' onde

siustifica.* l* ,iol""* i..rStrut"-u ,làooo ,I*lln rninoranza slava;

perciò te.tò .li p;;r;;ir!- àri "".-r*ti-""*e 
faeenti oarti di un'or-

ga^iz.zazion* ,oJ,'o" "li; r;;ilar airt.r*s.re- le istituàooi nszionali

dell'ltalia fascista e le sue r,ts;;;ì;;;Iio";' fJn'enorme appurato

poliziesco ir"o.ni"il"" ft *"r.tirr"""*na cli -questa 
tragica farsn'

Tutta la sbirroSl'i^"" t, L*gi*o*.'s.ci*,qt. frro,o moi:ilitate' ['a

t'ttppa *ro .o,,j't;;"-"JiJ "ot*t*e' 
se'i grosse unità gettarono

t'ancora ,"r norll:T;"*;;;ii"ìi co,fine '*'n"'o 'oifo'zate' 
La

stampa fascista iniziò una c-am,*';';; *t1"L* stile contro lo

minoranz* ,loo*nf;;-;i;"- I" ;-'i;;e jt'foslavn' T,tte le auto'

rità civili e rnilitari, corl oll. t*riJ-ii-p.Lf-1to, pr'" ienziarouo alle

sedute, otlu q*'ii;;;; innitolo !;;til; it coirlo csnsolare' l\ti'

gliaia di slou*ri'a-ì'Jintrrri rrr"no incarcerati ,Fer ragioni di

sicurezza'<,re 
zJ crer 5 settembre rgl0 fu pronunciata Ia sentenz.'

che suonò conrJanua a morle p*t qtt"tttt-if p'-liti [erdo IJidovec'

li-ran hfanr§ii, i"",r*it f'rif"s - il;;;t Yale.Èiò' nrentre sli altri

accusati si *bbJ.J:;;[";'; fino a i0 anni cli reclrrsione'

-11 procesr;';';;;b" doo't* tlurare 1"0-giorni^ nerò il { set-

tembre it Trib"rriià-ri--".tte f rrdi." à* Ri*u ii'conchiurlerlo

enfro il §iorno seguente' I* l'ut" ulla legge' la"condanna a morte

dgve'aessereeseguitaentro.24ore.oirattiall'albadel6settem.
bre Igf', nello steiso giorno il :Ji fL U"-*i-re reggimentali serbe

venivano ,ot*,rl'#à?;";;;À-i-iJ'" Belsrado con le nuove ban-

dierejugoslavr,quattroglqvsnresisteirÀslovenevenivanostron.
cate al poligono di tiro di l1nsovtzza' 

.
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LIn anuo più. tarrli questo processo [u continrrato a Rarna
rlavapti allo stesso iribunale fascista, che giudicava i rimarrurti
10 coirnputati del quartetto condaunato a morte. CIi accusati, lra
iquali.i troout'rno gli appartenelrti a tutti i ceti ecl a tutte le
località della l{egione Giulie, furono condanuati o pene varianti
dai 1i ai 20 anni di carcere ciascuno.

In segrxito agli arresti effetluati nel mese di dicembre 19i0,

conlparyero nel f-cbbr,rio 19]2 t{avanti al'l'ribunale speciale fa-
scista tii Rorna 1l contadini di Capriva (nel Coriziano), asqtr.silti

cli aver ucciso nella notte sul i0 nor.ernl-rre 1910 una guarrlia rli
finanza iialiana. l)opo esser stuti sottoposti nrl indescrivibili tor-
tttre, gli irnptrtati confessalorcl un omicidio che mai al'evarìo 

'corn-

,r',"..ro. Iiurotto co.,r]annati tla 20 a l0 anlri di c&rcere'
Sette ruesi dopo quesla sÈnteùza, il quotidiaro venezinno ,ll

'Cazzeltino< publ,licavn tttla notizia sensazionille: la guurdiu di
finanza Paulòvis, clre la sera del 30 ncvembre.si trovava in cnnt-
pagnia clel milite di [inanza assassittato, aveva confessato, prirno
rli"suicidarsi, che era s.tato lui stesso ad ucsidere il conrrnililorrc
per motiv,i di gelr:sia. _' i conclarrnati di caprivn, dei quali uilo. era impazzilo in
seguito alle torture subite, e due ereno rirnasti invalidi per trrtta
Iir vita, chiesero ln revi,riune rlel processo in base a questa sett-

slzionale scoper{a. La domandu vcune rcspinta con Ia motivaziotrt
cle 1on esislevano clernenti atli a promuoyere la revisiorre rlt'l
p roces s o,

ìV{olti processi di quesio genere furono'istruiti a carico clt

elementi sloverri " ..ro[i della llegione Ciulia. Ne[ 19tt il Tri-
Irutrale speciale fnscista veltne per la terza volta a Trieste.

Nel 19.t0 primr fl.ncora tleii'entr,,tl in gtterra rlell'ltulin fa'
scis{a e subito.lopo I'irrizio tlella guerrir. }a polizia fascista ftveeo

o,.restoto alcune certtinaia di Slovcni rli tutte le località della
[-gi"r* G'iuUa, tra i riuali molti della stessa cittÀ di Trieste. Du-
.u,i* I'istlrtioria, durantc ln quale gli arrestati f urono consitIerati
come ostaggi - per assecotrtlare il gioco diplon:atico della polilicn
eslera tascista u pn* soddisfare le consuetudJni crirninali tlella

fti;ri. * alcuni degli arlestati morirono in conseguenza delle

, iorture ed nltri eorrtiassero infermità inguarìbili'
Dopo un anno e rnezzù di istruttorir, ebbe inizio un altro

p.oo.u.ro-farsa, nella stessa aula dove nel 19i0 erano statc pro-
irrrnziate Ie quattro condanne a morte'

In tut{a Ia Regione Ciuiia venììe dichiarnto lo slato rli as-

seilio. [l presidio *ilito"* e la lrgione dei carahinieri di Trieste
furotto ri^nforzati; ttrttc le stradc e tutti gli *cccssi alla saia clove

si svolgeva il processo scveramente rigilnti: sui tetti si col]oca-

\
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roDi) le mitrngliatrici; nelle vie de[la città circolavano le auto-

biiurÌe, le o.gr*ir.azioni fasciste -- con a capo Ia htiljzia - erano

in stato cl'nllarrne; la veleno§a Csmpagna, conclotta in graucle stile

rlalla stampa, in Pieno sviluPPo'
Q,,*s[o,oIio I'apparoto propngaodistico fascista poteva

scagtàrrl-iifr*..*-rtL-iià., ,olo .oo[to il popolo sloveno e croato

clella Regione G;ii;; """ 
ttf" contro 1a'par{c antifascista della

,"rj"f.rt,i;l"itoìluno c6e seurpre più decisam'ente prencleva posi-

zionecr:ntro ,r t"sit]-, olo toio "oitto 
il urovimento di liberazione

rlella J*goslavi":h-";;; lll*.u n.l *rr" pieho sviluppo, *a ancite

* .npintlutto contrg Ia -Granbnettagnaper 15 gi,rr,ri'-- il proce.sso rù,rò dal 10 aI 15 dicembre -
1,, *tJ-p, " T* radio u..urnrooo, oltre la-Jugos.lnvia, soprattutto

la Granltrettagna rli avere orSanizzato, finanziato erl arruato i

ribelli a*tilorcirli ;io;*,;i della Regione.Ciulia' Ottanta * pii
vitLinre Iurono in"quei 15 giorni I'"Sàett" dei.piu velenosi attacchi

a"lf . prrpogoorlo iascistn.-li pyoc*Jro si concSiuse con 9 condirnne

;;;.i;, i.i'l* qrroìi 5 furono esegtrite all'alba clel tb dicembre.al

i,;lt;;; ii tiro a Opicina, e 4 vlnuero commutate nell'ergastolo'

cli altri coimputati ricevetlero nella maggioranza 30 auni di car-

cere ciascttno.
Conquestoprocessosiconclriuseilciclodeieriminipcrpe.

trati antegrterrr, ,tott'tt"lia fascista a danno de"l -popolo slovenu

e croato tlella R"gìo.r" Giulia. Ancora prirua della guerra.però

si era iniziato il ciclo dei crimirri, che non lr*t o.q..opli" nulla da

irrvirJiare a quelli perpretati dnlla Cermania hitlertana' e cne

orrri p". lo loro raffinatczru .up"rono acldirittura quelli tedeschi"

I
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