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P r e f a z io n e .

«c I ric o rd i d e l p a s s a to  p e r  il p re s e n te  I 

« le e n e rg ie  econom iche ed  i risp a rm i 

« del p r e s e n te  p e r  l’a v v e n ire  ».

Ogni anno, come al comparire della primavera si 
aprono al bacio del Sole le rose per le floride convalli 
del Vardàr, così si schiudono alla speranza gli animi 
delle genti balcaniche che anelano alle libere forine 
di una feconda autonomia. Ma ben presto, le rose e 
le speranze si chiudono, le une al soffio della caldura 
del deserto, le altre alla reazione implacabile ed alla 
malafede musulmana.

Pure, da qualche tempo, ai disinganni sopravvive 
un resto di forza che fermenta e che si accresce con 
gli anni e con le primavere. E la coscienza delle 
genti balcaniche che si matura, si rinvigorisce e' gi
ganteggia.

Campata tra l’Occidente e l’Oriente del bacino del 
Mediterraneo, la penisola balcanica è sempre stata 
terra fatale per i transiti, per i fecondi contatti dei 
commerci e dei traffici d ’Europa. Le legioni di Paolo 
Emilio, di Siila, di Pompeo e di Ottaviano vi sono



penetrate movendo dall’angusta cimosa delle terre 
che prospettano sull’Adriatico: la Via Egnatia fu 
guida in codesta loro marcia dallo spiccato carattere 
di conquista territoriale.

Oggi, mutati i tempi, un’onda di poderose energie 
economiche, pervaditrici ed assimilatrici per eccel
lenza, ha invertito il grande asse delle influenze po
litiche ed economiche nei Balcani, che svolgevansi 
un tempo dall’Occidente all’Oriente, cioè dal mondo 
latino al mondo ellenico, per accentuare la prepon
deranza e l’egemonia delle stirpi Austro-Tedesche in 
senso longitudinale alla penisola, cioè da settentrione 
a mezzodì, dal Mare del Nord all’Egeo.

Su codesto cammino che è il più corto dall’Europa 
Centrale alla via delle Indie e dell’Estremo Oriente, 
gli Austro-Tedeschi si propongono forse di tagliare 
fuori dall’orbita del gran traffico pressoché l’ intero 
bacino occidentale del Mediterraneo, cioè il vero e 
proprio mare dei Latini.

Codesta impresa può essere singolarmente agevo
lata nel suo corso, qualora gli uomini d’ oggi riman
gano insensibili ai ricordi del passato, corroborati 
dalle energie economiche del presente, e non osino 
di ricalcare le antiche vie di penetrazione balcanica 
dall’ Adriatico e dalla cimosa littoranea dalmata 
verso l’ interno dei Balcani, e questa volta, con le 
guide delia ferrovia.

■ Chiarire il senso di questo programma economico 
e politico dell’ avvenire dell’ Adriatico e di buona 
parte dell’ Italia del Mezzogiorno ; ricollegarlo alle 
tradizioni delle libere repubbliche commerciali che 
assicuravano un tempo le teste di tappa delle grandi



vie di penetrazione balcanica sull’Adriatico ed in 
Dalmazia ; sintetizzare insomma il senso degli am
maestramenti del passato e coordinarli con gli inte
ressi economici del presente, affinché traccino norma 
per l’avvenire, è scopo precipuo di questo libro, che 
se non ha altro merito, ha nondimeno quello di aver 
fede nei destini che saranno serbati alle forze nostre.

Roma, 21 marzo 1904.
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I.

L’unità ed il differenziamento delle stirpi periadriaticlie.

L ’unità antropologica 6 linguistica primitiva delle genti periadria- 
tiche. —  Loro differenziamento per evoluzione etnografica, per rap
porti geografici e per processo storico. — La Dalmazia all’epoca 
romana e le vie di penetrazione latine. — La Dalmazia nel Medio 
Evo e le autonomie regionali. — Il municipio dalmata e i commerci 
locali. — Proletariato marinaro e proletariato agricolo. — Le repub
bliche littoranee ed i feudi dell’interno, attivano le prime correnti 
dei traffici adriatici.

Singolare e suggestiva istoria è quella del mare Adriatico. 
Fu nel passato mare di grande traffico; abbenchè angusto di 
limiti, tracciò le grandi linee ai commerci del mondo ed 
oggi ancora è strada maestra per le navi che dal medio ba
cino del Mediterraneo si rivolgono all’Estremo Oriente. 
Forse nessun altro mare interno, per vigore ed originalità 
di tradizioni storiche, per copia e rilievo d’interessi, può 
utilmente confrontarsi all’Adriatico all’infuqri dell’Egeo, ai 
bei tempi di Atene e delle repubbliche elleniche.

Pochi cenni per chiarire codesta situazione privilegiata, 
all’infuori di ogni indagine nel campo antropologico e etno
grafico. Le antiche popolazioni che abitarono le rive dell’A 
driatico ebbero, senza dubbio, comunanza ed unità di ori



gini : si denominarono certamente degli Illiri, genti « pro
toarie » che, venute dall’Est dell’Europa alla Balcania, dila
garono da questa penisola al di là del massiccio delle Alpi 
Giulie per la soglia di Nauporto, presso a poco in un tempo 
non lontano da quello in cui i Liguri invasero il Nord-Ovfest 
dell’Italia. Come accade di sovente, al compiersi delle grandi 
emigrazioni, l’ondata umana, traversata una zona di monti, 
si soffermò nel piano che la prospetta e quivi si raccolse, 
sostò e crebbe di numero, finché aumentata oltre misura, 
ripigliò fiato, per spingere un’altra ondata di genti in terre 
più capaci di contenere e di nutrire la sovrabbondante po
polazione.

Gli Illiri, dopo un periodo più o meno lungo di perma
nenza sulle coste Adriatiche si differenziarono: i Veneti ed 
i Liburni presero alloggio nelle terre della Venezia e del- 
l’Istria; gli altri Illiri, in genere, popolarono la riviera dal
mata fin giù sulle coste albanesi, da una parte, e la riviera 
italica dall’altra, addensandosi in special guisa nelle Puglie e 
nella penisola Salentina, con il nome di Japigi e di Messapi.

L ’identità di codesti gruppi etnici fu da tempo intravve- 
duta dal Mommsen. Egli espresse infatti l’avviso che la 
lingua degli antichi abitatori delle Puglie e della penisola 
Salentina, cioè la Messapica e la Japigica, i cui documenti 
furono raccolti con grande amore dallo storico tedesco, abbia 
congruenza indiscussa con la lingua « schipetara » o alba
nese odierna. Perciò ne deduceva che quelle antiche favelle 
italiche dovevano rappresentare dei preziosi documenti su
perstiti dell’antico illirico, e che l’albanese attuale non do
veva essere altro che un’evoluzione più progredita dell’ an
tico illirico stesso.

Codesta ipotesi, che tendeva a dimostrare sovra basi indi
scusse l’unità delle antiche popolazioni che abitarono le rive 
del mare Adriatico, Illiri o Veneti che siano, fu posta ora
mai fuori dubbio dalle dotte indagini del Pauli (1) con la 
scorta del materiale glottico delle antiche iscrizioni sepol-
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crali e votive venete, nonché sulla base della concordanza 
toponomastica delle regioni delle due rive dell’Adriatico.

Altri argomenti d’indole positiva — specie antropolo
gica — potrebbero venire in suffragio di codesta tesi. Ma 
conviene lasciarli da parte in ogni modo, per assodare un 
principio di fatto indiscusso rispetto alla tesi che ci siamo 
proposta, cioè che un 'unica popolazione di tipo etnico, di tra
dizioni e di linguaggio impresse dapprima la sua fisonomía 
alla regione periadriatica, a cominciare dal periodo più evo
luto e recente delle necropoli Atestine, fino a quello vera
mente incivilito, in cui monumenti sepolcrali ed iscrizioni 
linguisticamente affini si levarono in memoria dei defunti 
sull’una e sull’altra riva dell’Adriatico, in Albania da una 
parte, nelle Puglie e nella Terra d’Otranto dall’altra.

** *

Come l’unità etnica primitiva sia stata alterata tra le 
genti tributarie del mare Adriatico, è capitolo di storia 
nota. Già i germi del differenziamento essenziale tra i vari 
gruppi del medesimo aggregato illirico erano stati notati 
nei rapporti antropologici (varietà di tipo brachicefalo) in 
molti paesi popolati dagli Illiri, cioè nella regione veneta 
propriamente detta, tra i Libnrni dell’Istria, nella Croazia, 
nella ̂ Bosnia, Erzegovina, Dalmazia ed Albania. Nell’Abanìa 
stessa, ai giorni nostri, sopravvive tuttora un’esatta distin
zione tra le genti che la abitano, frutto delle differenzia
zioni primitive innestate sull’antico ceppo unitario etno
grafico. Dobbiamo infatti al maggiore medico Livi un’esatta 
distinzione del tipo albanese: il brachicefalo, identico a 
quello degli abitatori della Venezia, che prevale nella massa 
dei Gheghi dell’Albania settentrionale, ed il dolicocefalo 
che predomina invece tra i Toschi dell’Albania meridionale, 
che possiede tutti i caratteri distintivi del tipo mediterra
neo ed a spese del quale si è senza dubbio composta ed 
alimentata questa popolazione.



Ciò significa che l’Adriatico servì da strada all’ « officina 
gentium » delle terre che prospettano sulle sue rive. L’oc
cupazione degli antichi domini illirici posti a settentrione 
dell’Albania per parte degli Slavi, nonché i contatti e le 
infiltrazioni anteriori di genti mediterranee propriamente 
dette nella Albania meridionale, sono prova evidente del gra
duale differenziarsi delle stirpi illiriche su ambo le rive del
l ’Adriatico.

Gli elementi geografici positivi, obiettivamente esaminati, 
possono aggiungere, da parte loro, nuovi argomenti a mag
giore chiarezza del fenomeno.

La Dalmazia, da Nord-Ovest a Sud-Est, si estende lungo 
le rive dell’Adriatico per più che 500 chilometri, sopra una 
profondità di terre che non eguaglia in media che il decimo 
di questa lunghezza. Striscia sottile di terreno aperta a 
sensibilità d’ogni fatta, nei riguardi etnici, storici, politici 
e sociali, come lo è nei riguardi della temperatura, del clima, 
della vegetazione e del regime dei venti. Una corsìa di 
rilievi corrugati paralleli percorre l’intera cimosa, mala
gevole al transito che proviene dal mare; di guisa che la 
Dalmazia littoranea e la Dalmazia del retroterra appaiono, 
e sono effettivamente nei rapporti morfologici e fisici, come 
due regioni estranee l’un l ’altra. Come il clima e la vegeta
zione obbediscono a leggi differenti, al di quà ed al di là del
l’onda corrugata dei rilievi dinarici, così l’influsso incivili- 
tore che proviene dall’Adriatico — ripercosso ed agitato dalle 
isole del littorale dalmato — reagisce fortemente su quella 
popolazione costiera, ma don perviene a mala pena che a 
tramandare una debole eco oltre la catena dei monti.

La genesi della cimosa littoranea dalmata spiega la for
mazione di codeste linee maestre dell’architettura regionale. 
Ai tempi del terziario, la Dalmazia, l’ Istria e l’ Adriatico 
facevano parte di un Mediterraneo largamente aperto, in 
cui predominava un regime pelagico assai uniforme, reso 
evidente da depositi calcarei pressocchè ininterrotti. Al di 
là da una linea segnata dalla Lagòsta, dalla Pelagòsa, dalle 
Tremiti e dal Gargano, si elevava una soglia di alte terre che
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rimase immune da ogni invasione marina, sino alla fine 
del periodo terziario. Dei lembi di questa soglia antica sono 
ancora oggidì superstiti : il Monte Cónero ed il Gargano (1). 
Ma a questo tempo, il continente Adriatico crollò e nella 
dislocazione dei terreni così violentemente commossi, si for
marono delle ondate parallele di rilievo, cioè il fascio delle 
Alpi Dinariche odierne, tra le cui pieghe vennero ad ada
giarsi ed a differenziarsi le stirpi illiriche.

** *

Ma riprendendo il filo della narrazione storica induttiva, 
i vari gruppi etnografici illirici dovevano accentuarsi e spe
cificarsi sempre più all’epoca del dominio romano. Soltanto 
intorno al principio del II secolo avanti Cristo, Eoma venne 
a contatto con le tribù illiriche della riva orientale del
l’Adriatico e stese il suo dominio lungo la Dalmazia. Non
dimeno, per lunghi anni, l’occupazione romana non si al
largò oltre la cimosa littoranea, e, soltanto nella prima metà 
del I  secolo avanti Cristo, le legioni di Roma vennero a 
cozzo con le rudi stirpi abitatrici del retroterra. Ad onta 
di tuttociò, la Repubblica non seppe instaurare fra esse che un 
governo puramente nominale, e mentre la costa largamente 
protetta da nuclei di armati e dalle navi, a grado a grado 
popolavasi e cresceva in floridezza di traffici e di commerci, 
l’ interno restava pur sempre inselvatichito, pronto a pro
rompere alle rivolte. Toccò ad Augusto l’onore di pacificare 
gli Uliri, di organizzarli e di portare le frontiere dell’ im
pero fino alle rive del Danubio; e ciò dopo lunghe e san
guinose lotte, specie durante la campagna dell’anno VI di 
Cristo.

Alla fine, la cimosa littoranea dalmata ricevette uno sta
bile assetto statàle, e comprese 1’ intiera costa Adriatica, 
dall’Istria al Drin, la regione sud-orientale della Serbia, il

( 4)  S t a c h e .  —  Jahrb. der h.  A .  G eol. KeichsanstaU.



settentrione dell’Albania, l’intero Montenegro, l’Erzegòvina, 
il Sangiaccato di Novibazar e là maggior parte della Bosnia. 
La sola regione piatta di riva destra della Sava (Posavina 
e circondari di Banjaluka e di Novi) fu aggregata alla 
Pannonia.

Le armi romane, vittoriose delle terre illiriche, vi si sta
bilirono per mantenerle in soggezione. Delle 15 legioni che 
occorsero per soggiogare la provincia, una rimase a presidio 
di Burnum (delle adiacenze dell’ odierno Knin) un’ altra a 
Delminium (Zupanjac): un grosso campo di osservazione 
si stabili infine a Bigeste (presso Ljubuski, soj>ra un af
fluente di destra del Narenta). Ma l’interno della provincia 
rimase del tutto sprovvisto di presidio romano, talché alla 
fine del I secolo le legioni sgombrarono definitivamente dal- 
l’Illirio.

Nondimeno, i buoni semi della romana signoria non an
darono perduti. La costiera migliorò a grado a grado i suoi 
rapporti di commercio e d’incivilimento con l’ Italia, favo
rita dalle ampie e sicure strade tracciate da Roma con l’ in
terno; da una parte con la Sava ed il Danubio, dall’ altra 
con la Drina.

Da Burnum, una strada, per Petrovac, guadagnava il ba
cino della Sava; da Salona, la capitale deH’Illirio e patria 
di Diocleziano, s’ irradiava un ventaglio di rotabili : una 
attraverso le Alpi Dinariche per il colle di Prolog al Da- 
nubio (Servitium, Gradisca) un’ altra, per via dello stesso 
colle, a Livno e Kupres; una terza tra Delminium e Sa
rajevo. Più a mezzodì di Narona (Yid) si distaccava la 
grande strada romana della Narenta, ed infine la Via Ecjna- 
tia che, da Durazzo e da Valona, metteva capo ad Elbassan ; 
e per la regione dei grandi laghi macedoni raggiungeva il 
golfo Saronico.

La rete di codeste comunicazioni, faticosamente aperte 
attraverso al rilievo diniraco, fu il più prezioso e fecondo 
retaggio lasciato dalla civiltà Romana alla Dalmazia.



Spezzatosi il dominio romano, poche province dell’impero 
furono più crudelmente provate della Dalmazia dalle incur
sioni barbariche. Posta sui limiti tra Oriente ed Occidente, a 
cavaliere delle grandi vie di comunicazione tra Salonicco, 
Bisanzio e l’Italia, la Dalmazia vide rovesciarsi sulle sue 
terre i Visigoti, nel IV secolo, gli Ostrogoti nel V, ed infine 
gli Unni nel VI, unitamente ad una nuova e più poderosa 
ondata di genti Slave ed Avàriche.

Sulla metà del VII secolo, Eraclio Imperatore bizantino, 
incapace a difendere la Dalmazia da codeste replicate e 
violente incursioni l’abbandonò alla mercè delle tribù slave, 
croate e serbe; popolazioni, come si disse, differenziatesi 
dall’ antico ceppo unitario degli Illiri. Dell’odierna Bosnia, i 
Croati occuparono la regione Nord Occidentale, spingendo 
forti avanguardie fino alla Cettina ed a Vrbas; i Serbi di
lagarono nelle terre rimanenti, sul versante Danubiano, sugli 
altopiani tra la Drina e la Bosna, sul versante Adriatico, 
sulle montagne brune del Montenegro e nelle province di 
Novibazar e dell’Erzegovina.

Gli Italici di origine romana, si l’estrinsero ad abitare 
i capoluoghi delle antiche sedi legionarie e classane; si 
addensarono di preferenza sulle teste di linea delle princi
pali comunicazioni aperte da Roma, come frammenti di 
una grande e superba nave che, sfasciata dalla tempesta, 
rifluiscono scompostamente al lido. Così è che uno straor
dinario differenziamento degli aggregati della popolazione 
dalmata, diventa a questo punto la caratteristica essenziale 
di questo periodo storico travagliato. Il ceppo unitario il
lirico si frantuma in ischegge e polvere e l’ organismo ap
pare come una specie di nebulosa in formazione.

L ’antica officina gentium degli Illiri, continuamente rav
vivata per opera del suo centro di attività, cioè dalla re
gione balcanica stessa, tende a differenziarsi, sovratutto 
nell’assetto statàle, e ad uniformarsi all’esempio municipale

2 — P er l'altra riva dell’ Adriatico.
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romano. A settentrione, verso il Danubio, la Serbia propria
mente detta si separa allora dal Cantone di Bosóna — il 
nòcciolo etnografico e storico del futuro principato di Bo
snia — a mezzodì, sulla costiera Adriatica, prende consi
stenza il municipio di Dioclea, il progenitore dell’ attuale 
principato del Montenegro. Oltre a ciò, si formano le auto
nomie regionali della Terbunia, tra Cattaro, Ragusa ed una 
parte dell’Erzegòvina ; della Zachulmia, o del paese degli 
Hum, che si allarga su per le rive della Moracia fino in 
Erzegovina, della Pagania, tra Narenta e Cettina, e della 
Rascia nell’interno.

Ciascuno di codesti aggregati politici ha un proprio so
vrano : al di sotto di questo, le popolazioni si frantumano 
e si scheggiano in suddivisioni municipali innumerevoli, le 
quali si dilaniano in sanguinose ed incessanti lotte intestine, 
per ragioni di possesso o per motivo di credenza religiosa, 
tra la pagana degli antichi Illiri e la scismatica dei Greci 
di Bisanzio.

Codeste lotte diventano in breve un fòmite di debolezza 
nell’ aggregato complessivo delle genti dalmate, per cui si 
spiega come facilmente esse dovettero soccombere di fronte 
ad aggregati statàli più compatti e solidamente costituiti; 
quali l’impero bizantino, il Regno di Serbia, quello di Croazia 
ed infine l’impero musulmano.

** *

Ma conviene ora esaminare in particolare il senso ed il 
costrutto politico sociale lasciato dal giure romano e dalla ci
viltà degli Antonini sulle rive dell’Adriatico, nelle autonomie 
municipali e repubblicane delle città marinare della costa, 
durante il Medio Evo. Sono queste autonomie che tracciano 
alla fine le linee maestre alla storia dell’ intero aggregato 
Neo-Illirico, che lo rinsanguano e lo attirano gradatamente 
alle vie del mare e per esse allo incivilimento economico 
e sociale. In forza di queste libertà e di questi stimoli, 
l’Oriente s’apparecchia di nuovo a rinfrescare i contatti con



l’Occidente, la civiltà di Bisanzio a rinverdire la romana e 
l ’italica. Perfino la vecchia unità etnografica degli Uliri non 
sarà più insensibile, allorquando una grande e forte potenza 
assimilatrice la Repubblica di Venezia, la risolleverà non in
darno nel nome delle antiche libertà nelle sue epiche lotte 
contro il Turco.

Nella rovina economica che trasse dietro alla rovina del
l ’impero degli Antonini, unica forma di reazione parve e 
fu, tra le genti illiriche della marina, l’aggregato munici
pale. I liberi agricoltori sparsi nei distretti rurali di ogni 
colonia e di ogni municipio, affluivano alle città littoranee 
per trovarvi quella sicurezza che era oramai smarrita nel
l’interno della provincia: i mercatanti di quelle città, per
duti gli antichi privilegi economici che erano loro concessi 
in monopolio dall’impero, come la fabbrica degli ori, la tes
situra e la tintura della pórpora ed il commercio del sale, 
si allearono con lo spodestato proletariato terriero dell’interno 
della Dalmazia.

In questa evoluzione economica e sociale dei primi tempi 
dell’Evo di Mezzo, venne a grado a grado maturandosi una 
vera e propria individualità politica caratteristica, cioè il 
municipio dalmata. Tipo di codesta forma di governo fu 
il Comune di Zara del vi secolo, nel quale scorgesi l ’ em
brione di quelle maggiori libertà politiche e costituzionali 
che detteranno legge a suo tempo all’intero Illirio. A  dif
ferenza dei municipi italiani dell’epoca, sui*quali la con
quista Longobarda aveva inesorabilmente innestato l’ele
mento germanico sull’indigeno, sicché la fisionomia originale 
ne andò alterata; il comune dalmata, breve di terre e tenace 
di tradizioni, conservò sempre un’ impronta originale sua 
propria, che non impallidì giammai di fronte alle incursioni 
degli Èruli, dei Rugi e degli Ostrogoti (1).

La latinità riuscì così a trionfare sulla cimosa littoranea 
nelle istituzioni politiche delle sue città libere e marinare.

( i)  L o r e n z o  B b n even ià . — Il Comune di Zara nel Medio Evo. — Annuario Dalm a
tico, Anno III, Zara, tip. ed. S. Arlale, I88G.



Al di là del fascio corrugato dinarico, il regime feudale prese 
invece il sopravvento, in guisa da aggiungere un nuovo ele
mento positivo alle differenze sociali e civili tra genti dal
mate stanziate al di qua, e quelle stanziate al di là dei monti.

Infatti, mentre sulla fine dell’ vm secolo il municipio 
marinaro illirico appare definitivamente costituito e fiorente 
a Zara ed a Ragua», con un priore alla testa, eletto secondo 
i dettami della procedura romana, cioè per ischede perso
nalmente deposte da ogni singolo elettore nel bossolo; le 
tribù serbo-croate dell’ interno si dilaniavano a prò di principi 
feudali e vassalli del Basileus, in traccia di un equilibrio 
politico fieramente conteso invano tra Greci, Bùlgari e Serbi.
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Le libertà municipali dalmate 
sotto la Repubblica di Veuezia e dopo la sua caduta.

La Veneta Repubblica e le federazioni illiriche: mitezza di noli e li
bertà di scambi. —  Classi sociali e loro relazioni reciproche. — L ’or
ganamento municipale locale, politico e militare. — Situazione alla 
caduta della Veneta Repubblica. —  Vincoli di affetto, vincoli d’in
teresse e vincoli di governo. — L ’ elemento militare veneto-il- 
lirico si atteggia a vindice delle tradizioni venete. — La conquista 
austriaca e le.lotte per le autonomie locali. — L ’occupazione fran
cese e le prime resistenze. —  Il maresciallo Marmont ed i disegni 
di Napoleone sulla Dalmazia. — La strada di penetrazione militare 
dall’ Occidente all’ Oriente. — Reazione anglo-russa-montenegrina.
— Le città di Ragusa e di Cattaro. — Rioccupazione austriaca: am
maestramenti del passato ed insegnamenti per l ’avvenire.

Varietà etniche, differenze di coltura, di ambiente so
ciale, di ragione storica e politica, elevarono dunque una 
tal barriera divisoria tra le stirpi illiriche del littorale e 
quelle dell’interno, da renderle estranee, e spesse volte ne
miche l’una l’altra. Ma un vincolo, destinato a temperare 
codeste relazioni, riuscì presto a farsi strada, a mitigare 
asprezze, a livellare differenze di civiltà e di sociali ordi
namenti. Questo vincolo fu il libero scambio tra le popola
zioni montanare e quelle della costa dalmata.
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La Veneta Repubblica, con il suo poderoso organismo
statale ed economico, diventò allora l’ intermediaria in co-/
deste relazioni che richiedevano ausilio largo di capitali, si
curezza di sbocchi, mitezza di noli ; benefici tutti che essa 
soltanto, all’epoca in cui si discorre, era capace di promuo
vere e garantire durevolmente. D’altra parte, le genti mon
tanare ed agricole serbo-croate uscite a mala pena dal periodo 
delle barbarie, sentivano il bisogno di affacciarsi all' azzurro 
mare, e di averne scambio di prodotti industriali e beneficio 
di influenze incivilitoci.

I primi contatti tra Venezia ed i liberi comuni marinari 
della Dalmazia accaddero, in questo senso, intorno al ix se
colo; quando cioè alla Signorìa, divenuta rappresentante uf
ficiale dell’impero di Bisanzio sul Mare Adriatico, toccò il 
grave compito di purgare quel mare dalla pirateria illirica, 
specie dalla rapacissima dei Narentani. Sopraffatti questi 
ultimi, Venezia, sullo scorcio del x secolo occupò Zara, Ve
glia, Arbe, Ossèro, Pasmàn, Belgrado, Vergàda, Spàlato, 
Curzola, Lésina e Ragusa. Queste terre — si noti bene — 
non entrarono già a far parte integrante del dominio della 
Signorìa, ma furono soltanto aggregate ad essa in virtù di 
una specie di vincolo federativo, per cui Venezia obbliga- 
vasi a rispettare ed a conservare le libere autonomie locali.

Così, ad esempio, tra le condizioni giurate dai cittadini 
di Zara, dalla cui giurisdizione ecclesiastica sembra che di
pendessero anche i Circoli di Veglia e di Arbe, Giovanni 
Diacono annovera quella di serbare fede al Doge, di can
tarne le laudi nei giorni festivi, però dopo il nome degli 
Imperatori di Costantinopoli, ìstius Principis nomen post im- 
peratorum laudis preconis glorificarent (1).

Ora la parola ¡idem ammette l’ idea del foedus, ciò che 
non equivale già a soggezione alla Veneta Signoria, ma piut
tosto ad un patto o lega giurata. Il Comune di Zara adunque, 
quando entrò con le altre città ed isole dalmato-romane so-

(1) De Administrandò Imperio, in F. R ack i: Documenta flistoriae Chroaticae p e 
riodimi antiquam illustranti a — Zagabria, 4877, pag. 266.



lennemente nel patto federale con Venezia alla testa, rico
nosceva pur sempre l’egemonia degli Imperatori di Bisanzio, 
serbando integra la propria autonomia economica municipale 
e repubblicana.

In virtù di cosiffatti vincoli, ossequenti alle antiche tra
dizioni regionali illiriche, Venezia si apparecchiava a ri
trarre il massimo profitto dalle sue colonie libere. A ciascuna 
di esse, quella Repubblica aveva preposto un prefetto, il 
quale non aveva facoltà d’ingerirsi nell’amministrazione in
terna municipale, ma unicamente il compito di diventare il 
comandante delle forze armate federali di terra e di mare 
in caso di guei-ra contro il comune nemico.

Queste autonomie regionali e queste libertà repubblicane 
erano rimaste talmente inviolate, sì da presumerle del tutto 
aliene da ogni ombra di soggezione politica a Venezia, che, 
nel 1018, Cresimiro, re dei Croati, non esitò ad accampare pre
tese sul Municipio Zaratino che, naturalmente, stretto come 
era in lega con Venezia, aveva cessato da tempo di pagar
gli ogni tributo. Il Doge Ottone Orsèolo non tardò allora a 
scendere in Dalmazia in soccorso della libera città di Zara.

** *

Attraverso le vicende del rimanente periodo dell’Evo di 
Mezzo, nelle lotte tra Croati, Bizantini e Magiari, se mu
tano nelle forme i rapporti politici delle libere comunità com
merciali dalmate con Venezia, non muta però la sostanza dei 
rapporti medesimi.

Il governo che vi adottò la Repubblica, era una specie 
di oligarchia regionale, delegata in parte a Dalmati che eser
citavano l’autorità in nome della madre patria ed in parte 
ai Veneziani. In questa oligarchia risiedeva appunto la forza 
ed il vigore degli ordinamenti delle libere colonie veneziane 
di Dalmazia. Il Provveditore generale, mandato dalla Signo
ria, esercitava la somma dell’impero sull’ intera provincia, 
nella giustizia, nelle finanze, nei culti, nell’esercito e nella 
marina, per un triennio: aveva attributi da governatore as-
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soluto, corte, seguito e manifestazioni di culto esteriori con
forme a quelle che spettavano allo stesso Doge (1).

Rappresentanti dell’autorità del Provveditore erano i conti, 
residenti in ogni distretto delle isole e del littorale dal
mate. Erano scelti fra l’aristocrazia del luogo ed anche tra 
la borghesia, con acume ed intendimento politico tali, da 
sembrar quasi che questa stessa aristocrazia del sangue o del 
danaro fosse l ’arbitra del governo autonomo locale, piuttosto 
che 1’ intermediaria tra esso, il Provveditore generale e la 
Signorìa di Venezia. Questi concetti risaltavano in special 
guisa in confronto del regime politico arbitrario in vigore 
al di là dei monti, dove la rapacità e la violenza dei Bani 
Serbo-Croati e dei Pascià musulmani non avevano ritegno 
di sorta.

Anche la ragione economica presso le classi privilegiate 
dalmate poteva molto in favore di cotesto assetto.

I nobili, per le loro prestazioni d’indole politica e diret
tiva nella società ed i maggiorenti della borghesia erano 
esenti da ogni specie di contribuzione : il clero era incari
cato di levare le imposte, ma ne corrispondeva ben poche 
all’erario veneto Quanto infine al proletariato, che unica
mente sopportava ogni sorta di balzelli, esso non aveva 
ancora il diritto di rammaricarsi verso i suoi oppressori. Che 
anzi — segno palese dei tempi e delle lunghe consuetu
dini sociali e morali — ogni qualvolta le classi privilegiate 
dalmate furono fatte oggetto ad imposizioni livellatrici, 
trovarono nel proletariato i più strenui e devoti campioni 
in prò della loro causa. Codesto fenomeno tipico è ampia
mente dimostrato nel corso della guerra dei Dalmati con
tro i Francesi, nel primo decennio del secolo xix.

(1) C a tta la n ich . — Memorie degli avvenim enti successi in Dalm azia dopo la caduta 
della Repubblica Veneta, con un  sag g io  m ll'am m iniitrazione pubblica Veneta — Spa
lato, i8 ii . Cap. X . passim,



- — 25 —

** *

Il prof. Bidermann ha scritto assai giustamente, che la 
Dalmazia Yeneta era un aggregato di Stati quasi autonomi. 
Questa forinola può dare un’idea assai esatta di ciò che era 
la libera amministrazione comunale indipendente delle città 
e dei distretti della Dalmazia (1).

Le repubbliche di Zara e di Ragusa avevano persino una 
marina ed un esercito proprio. Le libere ordinanze nella mi
lizia vi erano state introdotte, fino dal 1570, da Valerio Chie- 
regato, che levò in Dalmazia un colonnello di truppe del con
tado, il quale riuscì poscia assai utile nelle guerre turchesche. 
Quanto alla marina, essa contò sempre circa un mezzo mi
gliaio di vascelli per ciascuna delle due città libere sopra 
nominate, senza contare i legni armati in guerra dalle mi
nori città littoranee della Dalmazia (2).

Le guarantigie municipali differivano spesso grandemente 
tra di loro. Ogni città libera aveva statuti suoi particolari, 
specie di amàlgama tra il giure romano ed il veneziano: 
in quasi ogni contado esistevano delle consuetudini locali 
con forza di leggi, del tutto sconosciute nelle terre imme
diatamente contermini. Pressoché in tutte le isole e lungo 
il littorale (ciò che comunemente denominavasi il Vecchio 
acquisto) i municipi, pur arrogandosi la direzione degli af
fari locali, ripartivano questo diritto in misura differente .tra 
le due classi privilegiate, cioè la nobiltà e la borghesia. La 
prima formava in ogni città una speciale corporazione 
legislativa denominata la magnifica comunità nobile; la se
conda componeva una propria assemblea separata, specie di 
Camera commerciale e governativa, spesso e volentieri in 
conflitto con l’aristocratica.

L ’amministrazione interna differiva sostanzialmente dalla 
littoranea. La popolazione di queste terre (ciò che comu

n i  B iderm an n . — Die ilestandtheile des heutigen Königreiches Dalmatien.
(2) Ce l l i. — Le ordinanze m ilitari della repubblica Veneta nel secolo XVI. «N uova 

Antologia •, Vol. LIII. Serie III. Fascicoli del (•.settembre e del 1° ottobre 1864.
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nemente denominavasi del nuovo e del nuovissimo acquisto) 
era invece sottoposta in modo diretto alla Signoria, che prov
vedeva al loro governo con criteri essenzialmente di indole 
militare, inspirati alle antiche tradizioni feudali colà in vi
gore. Quivi i rappresentanti della repubblica, in luogo di 
portare il titolo di conte, assumevano quello di provveditore. 
Cosi avevano uno speciale governo militare i circondari di 
Obrovac, di Knin, di Sinj, di Klissa e di Imoski. I di
stretti della Narenta e di Vergorac erano governati, a ti
tolo di eccezione, da- sovraintendenti indigeni, scelti, per di
ritto ereditario, tra le famiglie dei Nonkovic e dei Deskovich, 
in ricompensa dei servigi resi da queste famiglie a Venezia, 
ai tempi delle guerre contro i Turchi. Infine Poglizza aveva 
una sua speciale costituzione, fondata sopra una indipen
denza politica amministrativa e militare tradizionale.

Ot ■1‘ *

Queste libertà municipali avevano procacciato forza e flo
ridezza al littorale dalmatico ed erano tuttora in vita quando 
cadde la Repubblica Veneta. Ma gli effetti della decadenza 
economica, politica e morale di questa poderosa compagine, 
si erano ripercorsi molto tempo prima tra le libere colonie 
dell’Adriatico.

Venezia aveva allora perduti, ad uno ad uno, tutti i suoi 
ricohi possedimenti di Levante. Già da gran tempo era scom
parso ogni vestigio della sua supremazia sul Mediterraneo- 
Orientale: le maggiori potenze marinare d’Europa, strappando 
una dopo l ’altra all’impero degli Osmanli il diritto di traf
ficare liberamente nei porti turcheschi avevano scalzato, 
pietra a pietra, le fondamenta del glorioso edifizio repub
blicano (1). Ogni influenza politica era perduta, il capi
talismo veneziano era sfiancato, la decadenza morale aveva 
aperto falle profonde in quell’organismo di Stato che, fon-

(4) P a u l P isani. — La Dalmaiie, de 1797 a 1815. — Episode des conquêtes Napolêo 
niennes. — Paris, 1893, Cap. Ii. Pag. 18 sgg.



-  -27 —

dato sopra una stretta oligarchia, aveva bisogne per soprav
vivere alle evoluzioni ed alle rivoluzioni dei tempi nuovi, 
di tempre e di virtù, nell’oligarchia stessa, smarrite da gran 
tempo. In questo fermento, tra il vecchio oramai decrepito 
ed il nuovo fattosi audace e prepotente, cadde il governo 
aristocratico di Venezia. Esso abdicò il 12 maggio 1797 in 
favore della municipalità democratica francese.

La Dalmazia, in forza dei patti di codesta dedizione, si 
ritenne sciolta da ogni vincolo con Venezia e con il nuovo 
regime repubblicano, talché rimase per alcun tempo in balìa 
di sè stessa e delle autorità venete locali. Si lusingavano 
queste ultime di poter sfrattare ancora in senso autonomo 
le vitalità superstiti nelle amministrazioni locali, di benefi- . 
ciare delle accumulate economie, di rinfocolare in virtù di 
codeste energie una reazione a vantaggio della prostrata Si
gnorìa, eccitando quel grande rispetto e quel grande pre
stigio che essa aveva saputo cattivarsi tra le popolazioni 
dalmate sottoposte.

Ma le forze disponibili per quest’ impresa nelle libere 
comunità dalmate erano insufficienti. Alcuni mestatori po
litici avevano già approfittato delle condizioni anarcoidi 
del paese per sollevare il proletariato, in guisa da sospin
gerlo a pericolose reazioni. Era questo movimento uno sfogo 
del terzo stato contro la borghesia illirica fatta audace per 
le accumulate ricchezze ; cui si attribuivano inoltre delle ten
denze sovvertitrici ed irreligiose : la borghesia, da sua parte, 
portava profondo rancore alla nobiltà: il clero, in questo tra
mestìo di passioni e di tendenze, appariva discorde ovunque.

Insomma, gli ordini sociali, politici ed economici cade
vano in rovina per difetto di gente adatta a governarli. In 
questi frangenti, per naturale fenomeno storico e sociale, 
si provò di ritardare l ’immensa rovina l ’elemento militare 
Veneto-Illirico, l’unica forza rimasta ancora superstite nello 
sfacelo dei tempi, degli uomini e delle istituzioni.
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** *

Oltre a 10,000 Schiavoni militavano alla caduta della Re
pubblica nel Veneto, gli eredi in patria di una specie di 
tradizione delle colonie militari romane. Il 10 maggio, que
sta falange del proletariato delle armi, per pusillanimità 
del Senato di Venezia fu rinviata a Zara: la guidava Ni
colò Mocenigo con il compito di provvedere all’immediato 
congedo degli Schiavoni. Andrea Querini, provveditore di 
Dalmazia, trattenne a Zara le compagnie che gli sembra
vano più disciplinate ; le altre si affrettò di rimandare ai 

, rispettivi paesi d’origine.
Accesi la mente per la novità delle cose di cui erano 

stati testimoni a Venezia, questi soldati diffusero per l’Il- 
lirio, come un fremito, la fama delle concussioni e delle 
violenze perpetrate dai Francesi, ed annunziarono che que
sti sarebbero prestamente discesi in Dalmazia per rinnovare 
le gesta che avevano provocata la caduta della Repubblica. 
Un’ onda di odio largo e profondo si sollevò, per opera di 
questi ultimi soldati di Venezia, per tutto il littorale. I  Fran
cesi erano dipinti come giacobini ed atei: le fantasie ingi
gantivano i racconti e gli episodi tra le masse popolari, con 
la forza ed il vigore delle leggende.

In questo fermento, l’oligarchia militare guadagnò facil
mente quell’autorità e quel prestigio che l ’organismo poli
tico aveva smarrito, e si ravvivarono sempre più alla pro
spettiva di una prossima occupazione straniera, cui dovevasi 
reagire ad ogni costo con la forza delle armi. Parallelamente 
a questi moti, suscitavasi in seno alle municipalità dalmate 
il proposito della difesa delle proprie autonomie, a qua
lunque patto, per imprescindibili interessi economici.

Fino dal luglio del 1797, il governo austriaco era stato 
nominalmente instaurato nella Dalmazia. Ma uno dei primi 
ostacoli che esso si trovò a fronte, fu il riconoscimento delle 
libere istituzioni locali, rinvigorite ed imbaldanzite appunto 
per il risorgere di codesto militarismo Veneto-Illirico.
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Un capitolo interessante di storia della specie è quello 
della Repubblica di Poglizza, piccolo principato aristocra
tico militare della zona montana della Cettina, nel bel centro 
della Dalmazia, con proprie leggi, propria amministrazione 
giudiziaria e con diritto di libera importazione ed espor
tazione. L ’Austria non volle riconoscere questi antichi pri
vilegi alla piccola Repubblica, a mala pena tollerati anche 
dal mite governo veneziano, per cui i Poglizzani si solleva
rono e costrinsero alla fine l ’impero a cedere su molte au
tonomie e franchigie economiche (1).

** *

La resistenza dei municipi dalmati, il viso dell’armi della 
oligarchia militare illirica, pronta a ricorrere all’ alleanza 
del forte e valoroso Montenegro e delle genti del contado 
delle Bocche di Cattaro, entrambi vindici delle autonomie 
dalmate al principio dello scorso secolo, persuasero alla fine 
l’Austria a rispettare buona parte delle libertà locali.

Le guerre contro la Francia affrettarono queste conces
sioni, largite con la visione del pericolo e della rivoluzione 
lungo il littorale, qualora l ’impero si fosse dimostrato an
cora restìo a patteggiare con le vecchie libertà repubbli
cane illiriche. A questi temperamenti mise però capo l’au
striaca amministrazione dopo molto tergiversare, come al 
termine di una evoluzione interna compiutasi per forza d i 
interessi e di determinanti ineluttabili.

Il conte Thum, governatore della Dalmazia tra il 1797 ed 
il 1799, vi instaurò dapprima un ordinamento politico prov
visorio, il quale riconosceva esplicitamente l ’indipendenza 
amministrativa delle così dette Superiorità locali, ossia cir
coscrizioni regionali; con leggere varianti di interno reggi
mento l’una dall’altra. A  codesto regime si sottrasse però 
l ’Albania, non ancora del tutto pacificata, sicché rimase nel 
frattempo sotto l’autorità militare.

({) Prof. T ullio Er r e r . — La contea di Poglizza. — Zara, 1888
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In questi momenti di adattamento provvisorio all’am
biente, il proletariato delle armi ebbe, come è naturale, la 
sua giusta parte nell’amministrazione e nel governo regio
nale. La Veneta Repubblica, pur dichiarando esenti da ogni 
obbligo personale militare i Dalmati (gli Schiavoni erano 
composti per intero di milizie volontarie), aveva composto 
una forza autonoma locale al servizio ed alla difesa delle 
libere costituzioni e per la protezione interna ed esterna. 
Questa ùiilizia territoriale era denominata dei Panduri, o 
gendarmi, i quali avevano il compito di sorvegliare le fron
tiere, di difendere il littorale dalle incursioni dei pirati, di 
scortare infine le carovane che venivano dalla Bosnia-Erzegò- 
vina, assistiti in questo servizio dalla buona milizia italiana 
a cavallo detta dei corazzieri.

Ora queste truppe furono a proposito riorganizzate e rav
vivate dalla prima amministrazione austriaca ed adattate 
alle esigenze dei nuovi distretti territoriali provvisori, de
stinati a surrogare le antiche contee. Componevano lo Stato 
Maggiore delle milizie dei Panduri dieci colonnelli. Da ogni 
colonnello dipendevano direttamente 4 sardar, o capitani. 
Il colonnello, in virtù del decreto del 16 giugno 1798, era la 
persona in cui doveva concentrarsi, di diritto, l'autorità esecu
tiva in materia economica, civile e criminale di tutto il di
stretto.

*

A questo primo passo forzato da parte dell’amministra
zione austriaca in favore delle autonomie dalmate, ne dove
vano seguire ben presto degli altri, a guisa di trincee strap
pate, una dopo l’altra, alla resistenza di un tenace avver
sario.

Della vitalità di questi liberi statuti doveva avere un 
saggio eloquente l ’Austria quando, nel 1799, tentò di levare 
delle milizie regolari in Dalmazia per impiegarle nelle 
guerre d’Italia.
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Ma ritornando alle libertà locali, gli statuti provvisori del 
Thurn non potevano avere una grande durata; specie se si- 
considerano le difficili contingenze attraversate dalla poli
tica austriaca dal 1804 al 1806.

Nel 1804, fu alla fine promulgata la costituzione dalmata 
definitiva. Essa comportava un unico Governatore generale 
residente a Zara, assistito da sei consiglieri, due per gli af
fari amministrativi, due per i giudiziari e due infine per i 
fiscali. I cinque Circoli che ne dipendevano in tutta la Dal
mazia, cioè quelli di Veglia, Zara, Spalato, Makàrska.e Càt- 
taro erano sottoposti, in senso autonomo abbastanza largo, 
all’autorità dei capitani distrettuali, aiutati dalla forza mi
litare dei sàrdar, di cui sopra è cenno. Questi ultimi gode
vano di una larga libertà d’iniziativa, ed erano perfino au
torizzati a corrispondere direttamente con la Cancelleria 
aulica di Vienna.

Nullameno Ragusa e Càttaro, una la città più ricca, 
l ’altra la più forte della provincia, vollero subito sottrarsi 
decisamente a codeste autonomie larvate, in nome delle tra
dizionali indipendenze illiriche che sempre avevano godute; 
e la storia della resistenza di codeste città è degna di stare 
al paragone di quella opposta dalla libera Repubblica di Po- 
glizza. La città di Ragusa, in dieci secoli di storia e di 
commerci, aveva infatti trascorso vicende tali da non sca
dere affatto al confronto con nessun’altro Stato libero della 
specie. Era passata dalle mani dei Bizantini a quelle dei 
Veneziani, dei Croati, dei Veneziani ancora, e dei Magiari, 
fino a rendersi, per virtù di popolo e per valore dei suoi 
commerci e della sua flotta, completamente indipendente, 
salvo un omaggio annualmente reso a Venezia.

La flotta mercantile Ragusea contava, alla caduta della 
Veneta Repubblica, 363 grosse navi, cioè oltre alle 15 ton
nellate di carico; ed 80 bastimenti per il piccolo cabotaggio: 
i proventi totali del libero Stato ascendevano ad 8 milioni 
e mezzo di lire dalmate. Il governo interno si specchiava 
su quello di Venezia; era cioè retto da un Gran Consiglio 
e da un Senato (Pregadi) e da un Minor Consiglio: aveva
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una rappresentanza diplomatica all’estero, a Vienna, a Roma 
ed a Parigi, oltre ad una dozzina di cònsoli scalati per le 
rive dell’Adriatico e del Mediterraneo. L ’università Ragusea 
e l’impulso nazionale dato da essa agli studi ed alla lettera
tura jugo-slava, spandevano per i Balcani lustro e prestigio.

Per assimilare una costituzione politica cosiffatta, era da 
attendersi che l’Austria dovesse far fronte a difficoltà di 
grande rilievo ed a notevoli resistenze. Tra il 1799 ed il 1803 
scoppiò infatti l’insurrezione ragusea detta di Canali, contro 
l’influenza austriaca. I promotori di essa chiesero sussidio 
di denaro e di uomini alla Francia, alla Russia e perfino 
alla Turchia. La lotta era tuttora accesa, allorquando i Fran
cesi surrogarono gli Austriaci nel governo della Dalmazia.

** *

La storia dell’occupazione francese nell’Illirio, è storia di 
lotte ad oltranza, tenace e gloriosa per la conservazione 
delle antiche autonomie regionali ed economiche. La resi
stenza si accentuò in special modo tra le genti Serbo-Il- 
liriche della cimosa dalmata e presso le Bocche di Cattaro, 
le ultime a beneficiare della larghezza e della bontà delle 
autonomie veneziane, ma per certo le meno immemori di 
quei vantaggi, poiché più fresco e più vigoroso ne conserva
vano il ricordo.

La marcia dei Francesi attraverso alla Croazia e lungo la 
riviera dalmata si effettuò senza ostacoli, nell’inverno del 
1806, fino a Ragusa: ma le intese di già annodate dai Mon
tenegrini, dai Bocchesi e dagli Albanesi con la Russia, im
posero ben presto delle cautele e degli indugi alle armi di 
Francia nel seguito della loro marcia lungo il littorale. Il 
27 febbraio, il Vlàdica del Montenegro tenne infatti a R i
sano la famosa assemblea generale delle genti Serbo-Illiriche, 
nella quale egli annunziò il prossimo intervento delle armi 
russe in prò delle autonomie locali dalmate e si dichiarò: 
« Con l’aiuto di Dio e dei suoi, pronto a combattere per que-



« sto scopo, non solo i Francesi, ma eziandio gli Austriaci, 
« prima ancora dell’arrivo delle truppe Francesi ».

Il giorno appresso, una squadra russa entrava infatti nella 
baia di Porto Rose; ai primi di marzo ì Russi ed i Monte
negrini coalizzati, occupavano le Bocche e l’immediato re
troterra; alla fine dello stesso mese ed ai primi del succes
sivo, i Russi si impadronivano delle principali isole della 
cimosa; di Lissa, di Cùrzola e di Lésina, in nome delle an
tiche autonomie locali.

Alla fine i Francesi, rinforzati, ripresero la marcia in
terrotta : il generale Lauriston lasciò Siano, il 24 maggio, 
con più di due migliaia di uomini diretto a Ragusa e la 
occupò quattro giorni appresso.

Subito i Russi ed i Montenegrini mossero per assediarlo 
in quel formidabile baluardo delle libere istituzioni illiriche, 
presidiato tanto incautamente. Respinsero una prima avan
guardia francese sui monti di Ragusa Vecchia, inflissero 
poscia una ben più grave rotta al grosso del generale Del- 
gorgue, a Bergatto ; accerchiarono infine Ragusa da terra e 
da mare. Più di un mese durò l’aspro assedio, alla fine i 
soccorsi del generale Molitor obbligarono i Russi ed i Mon
tenegrini ad abbandonare l’assedio.

** *

Questo episodio fu il segnale della rivoluzione per le li
bertà dalmate, durata pressoché ininterrotta dal 1806 al 1815. 
L ’introduzione della leva militare nell’Illirio, ordinata da 
Napoleone I, addì 81 maggio 1806, precipitò gli avvenimenti. 
Già tre anni avanti il governo austriaco aveva fatto un ti
mido tentativo della specie operando una coscrizione nel 
paese sotto forme assai miti, perchè le città libere — si 
noti bene — ed i nobili ne erano esenti ; e nelle campagne 
avevano vigore tutti i temperamenti possibili perchè il ser
vizio non recasse danno alle famiglie dei villici.

Ma le ordinanze imperiali francesi, noncuranti dei pri
vilegi e delle esenzioni, ordinarono la leva con le modalità

3 — P er l'altra riva dell’Adriatico.
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ordinarie: cinque anni di servizio; una commissione centrale 
a Zara; venti commissioni nei distretti; obbligo di formare 
al più presto un Corpo Illirico, da porsi agli ordini del co
lonnello italiano Orfengo.

La regione della Kerka, di Spalato, il distretto di Almissa 
e molte isole del littorale si sollevarono immediatamente 
alla novella delle perdute libertà militari. Il generale Mar
mont partì per la Dalmazia al primo avviso di questi tor
bidi, nell’autunno del 1806, con il proposito di debellare 
risolutamente il focolare della resistenza dalmata, cioè i 
Serbo-Illiri delle Bocche, aiutati in quest’opera dai Russi 
e dagli Inglesi.

Nel frattempo, odi, livóri, propositi di resistenza all’estremo 
si rinfocolavano e si diffondevano tra le genti del littorale. 
Nel 1807, i Russi riprendevano le loro operazioni contro la 
Sólta, Brazza, Lésina, Curzola, Lagósta e Lissa. La libera 
repubblica di Poglizza, rimasta tale ad onta di imposizioni 
e di minacce degli Austriaci e dei Francesi, risollevava fie
ramente il capo ed espelleva il presidio francese.

Il 4 giugno i Russi eseguirono uno sbarco nella vallata 
di Strobetz, e tra la gente che prese terra si contavano, 
oltre i Bocchesi ed i Montenegrini, i Brazzani, i Soltàni e 
Poglizzàni del littorale ; insomma un vero e proprio patriot
tico campionario delle libere genti dalmate. Era questo il 
segnale della rivolta : un sergente dell’ ] 1 reggimento di fan
teria francese che scortava l’incetta pane per la guarnigione 
di Almissa fu trucidato e la sua scorta dispersa: il colon
nello Bachelù accorso con un battaglione dello stesso reg
gimento, da Spalato, fu ricacciato con gravi perdite (1).

Presso a poco nello stesso tempo scoppiava la rivolta 
lungo il littorale di Makàrska. A fianco dei Montenegrini, 
dei Russi e degli insorti Boccchesi, militava una banda di 
contadini dalmati, di Panduri e di vecchi Schiavoni, serrati 
attorno allo stendardo vermiglio di S. Marco che diventò 
l’insegna da raccolta delle truppe più animose ed avanzate.

(1) Prof. T u l l io  E r b e r .—  La contea  di P o g liz z a ,  o p . cit p a ? . 28 sgg.
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Questo fermento accendeva non soltanto le popolazioni 
littoranee, ma ben anco quelle situate al di là dai monti. 
Mentre il generale Marmont era impegnato contro Poglizza 
e la Makàrska, il generale Launay operava nel Pascialicato 
di Trebinje, dove gli insorti, favoriti dalle armi amiche del 
Montenegro e della Russia, avevano bloccato la cittadella 
di Olobuk.

Ma venne la pace di Tilsitt, del luglio 1807 : in forza di 
questa i Russi dovettero sgombrare dalle Bocche di Cattaro 
ed i Francesi ne presero definitivamente il possesso.

** *

La storia di questa occupazione francese è quella di una 
conquista nel più stretto senso militare. La cimosa litto- 
ranea non doveva essere che una via di transito e nulla 
più, per gli eserciti francesi che si dovevano rivolgere al- 
l’Oriente allo scopo di dar consistenza al vagheggiato disegno 
di Napoleone di rinnovare le gesta di Alessandro e di esten
dersi nei Balcani ed in tutto l’Oriente, alle spese e con l’aiuto 
dell’ impero Musulmano èd ai danni della Russia e del- 
l’ Inghilterra.

Il generale Berthier spediva infatti il seguente questio
nario al Marmont, il giorno stesso della ratifica dei patti di 
Tilsitt:

« Le due armate debbono operare simultaneamente, una 
« per Cattaro e la Dalmazia in Bosnia; l’altra per Corfù in 
« Grecia. Che forza debbono avere complessivamente per 
« riuscire in questo intento? Quali provvedimenti richiede- 
« rebbe l ’artiglieria? Come si potrebbe mettere mano alle 
« rimonte? Come reclutare? Quale sarebbe il momento più 
« adatto per le operazioni?».

I progetti di Francia sull’Oriente parevano, a quanto af
ferma il Vandal, concretati a questo punto: « Napoleone vo- 
« leva farsi scala dell’Illirio per allargare i suoi possedimenti 
« verso l’Albania e verso la Bosnia, in guisa da dare consi-



«, stenza alla Dalmazia che per essere una così sottile striscia 
« eli terre, non dava affidamento di robustezza alcuna » (1).

Comunque, l’armata francese di Dalmazia era agli avam
posti nel concetto napoleonico : essa doveva entrare da una 
parte in Bosnia, per Travnik e Mostar, mentre un altro corpo 
d’esercito, cioè quello di Corfù, sbarcato dal reame di Napoli 
sulle coste epirote, doveva marciare a rincalzo diritto su Sa
lonicco e sulla Grecia.

Nel vagheggiare e nell’apparecchiare codesti grandiosi di
segni, compito essenziale del Marmont, dopo la pace di Til- 
sitt, doveva essere la massima cura e la massima sollecitu
dine riguardo l ’assetto interno della Dalmazia, nel senso 
apparecchiarla a base dell’esercito.

In questi frangenti, la questione delle autonomie locali do
veva passare naturalmente in seconda linea.

A senso delle istruzioni ricevute dal maresciallo Berthier, 
Marmont cercò subito di annodare stretti vincoli di ami
cizia con il Vlàdica del Montenegro, con la Bosnia e con 
l ’Albania. (2) Base di codeste trattative doveva essere un 
atto di semplice e larga sottomissione con il principato di sicuro 
appoggio logistico con l ’Albania in caso di future operazioni 
verso ¡ ’Oriente, ed infine una garanzia di cooperazione da 
parte della Bosnia, in vista di un progetto di diversione 
francese basato appunto su codesta provincia, da rivolgersi 
ai danni e sul fianco dell’Austria.

Ma il Ylàdica montenegrino eluse abilmente e tenace
mente ogni proposta della specie, senza il consenso del go
verno di Pietroburgo : il pascià dì Scutari, Ibrahim, nemico 
non velato della Francia, rifiutò ogni appoggio ai progetti 
del Marmont : infine i torbidi interni della Bosnia misero in 
forse la vita del console francese e dei messaggeri incaricati 
di avviare le trattative di alleanza di cui sopra è cenno.

La contrarietà, a cagione di queste fallite imprese, non 
fu dissimulata dal Marmont e trovò libero sfogo soltanto

(1) V a n d a l .  —  Tilsilt et Brfiirth, pag. 76.
(2) Ma rm o n t . —  Memoires, X , pag. 58.
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nell’odio contro le superstiti autonomie locali dalmate, a suo 
avviso colpevoli del cattivo esito delle trattative : perciò 
si propose di sopprimerle con la forza, ad ogni costo.

* *

Nel 1808 sparvero le ultime vestigia dell’ indipendenza 
di Ragusa, la città ricca che animava la resistenza.

Raccoltosi quel Senato per ordine del maresciallo Marmont, 
addì 30 gennaio, questi comparve in seno all’ assemblea e 
dichiarò: « che il governo raguseo era colpevole di poca 
« lealtà di contegno verso la Francia, di aver sobillato il pascià 
« di Bosnia, di aver provocato un grave fermento tra le genti 
« serbo-croate, per cui la Repubblica di Ragusa doveva ces- 
« sare di esistere d’ora in avanti ed il suo governo ed il suo 
« Senato dovevano ritenersi soppressi ».

In ricompensa di quest’atto di violenza, Napoleone I, nel 
marzo di questo stesso anno, nominò Marmont duca di Ra
gusa: fu il marchio della sua sfortuna e di quella delle armi 
francesi in Dalmazia.

Crii Inglesi ricomparvero subito sul littorale dalmata e si 
composero in Lissa una specie di base d’operazione marit
tima. Apertasi la campagna del 1809, gli Austriaci presero 
l’ offensiva e Marmont fu sconfìtto a Kravni-Brod.

A tergo e sul fianco, i moti insurrezionali dalmati com
promettevano intanto la sicurezza delle retrovie francesi : 
a Lussin scoppiava un’aspra reazione, ad Arbe ed a Pago 
scendevano gli Austriaci. Richiamato alla Grande Armata il 
maresciallo. Marmont, la rivolta illirica non ebbe più sog
gezione nè ritegno : Sebenico, Traù, Lésina, Spàlato, la Ma- 
kàrska ed altre località minori restituivansi in libertà: 
l ’Austria, la Russia e l ’Inghilterra spiavano l ’occasione più 
propizia per trarne vantaggio, singolarmente e decisamente.

Il trattato di Schonbrunn troncò codesta anarchìa, per 
restituire nuovamente la Dalmazia alla Francia ed al go
verno del Marmont.
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Nel 1811 fu finalmente promulgato il tanto atteso Corpo 
dì leggi organiche per le province illiriche; governo più mi
litare che civile, poliziesco, accentratoro e spogliatore di 
ogni autonomia regionale. Sotto l’ impero di queste leggi, 
la Dalmazia passò gli ultimi anni della dominazione fran
cese. Le nuové istituzioni non impedirono però l’agitarsi 
delle genti delle Bocche e del contado raguseo, le crociere 
e le incursioni degli Inglesi, l ’occupazione da parte di questi 
ultimi dell’arcipelago di Ragusa, la presa di Lésina, la per
dita insomma, come una trincea dopo l’altra, di tutte le 
posizioni militarmente più importanti .nella Dalmazia dalla 
parte di mare e da parte di terra.

Gli Austriaci surrogarono lungo il littorale i Francesi ; gli 
Inglesi si stabilirono di preferenza nelle isole e mantennero 
accesi, con ogni mezzo, gli spiriti liberali della popolazione 
delle città industriali e marinare, le più tenaci nelle antiche 
tradizioni, per valersene a momento opportuno ed opporre 
ostacolo all’ assetto definitivo della Dalmazia in mano al 
governo di Vienna.

L ’ultimo capitolo della storia dalmata per la difesa delle 
proprie libertà, si impersona nell’assedio di Ragusa e nelle 
operazioni delle Bocche di Cattaro, tra il 1813 ed il 1814.

** *

L’appoggio ' a codeste azioni di singolare rilievo — per 
ben giudicare nell’intimo lo spirito delle libertà locali illi
riche — oltre che all’interno sentimento liberale delle po
polazioni dalmate, è giusto riconoscerlo dovuto, in buona 
misura, alle diffidenze ed alle reciproche gelosie da cui erano 
animate, al tempo in cui si discorre, l’Austria e l’Inghil
terra. Gli ammiragli inglesi Hoste e Lowen, ed i generali 
austriaci Tomassich e Milutinovich agivano infatti senza 
accordo e cooperazione veruna; i primi lungo la costiera 
insulare dalmata, i secondi lungo la cimosa littoranea ; sic
ché ne risultarono scolleganze e debolezze delle quali la no
biltà Ragusea e Catarina approfittò abilmente nell’intento
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di ristaurare l ’ antico governo oligarchico ed autonomo, fa
vorita ed incoraggiata dalla gente del contado.

Con l ’aiuto degli Inglesi, i Ragusei- assediarono i Francesi 
ancora rimasti nel Forte Imperiale: Hoste promise di,rico
noscere l’indipendenza della libera repubblica dalmata, tosto 
che i Francesi si fossero arresi nella loro cittadella. Ma re
sistendo questi ultimi con il generale Montrichard, oltre il 
preveduto, gli Austriaci ebbero tempo di intervenire con 
il pretesto di portare aiuto alla restaurazione delle antiche 
libertà promesse dall’Hoste, ma in realtà con lo scopo di 
mettere subito mano sulle opere di fortificazione che domi
nano Ragusa, non appena fossero cadute, e per mantenere 
per esse la città assggettata.

Così infatti accadde : il generale Milutinovich, vinte le 
resistenze, dichiarò decaduto il libero governo provvisorio 
locale, durato nel suo complesso circa 18 mesi.

Le Bocche di Cattaro ed i Montenegrini resistevano tut
tavia in questo frattempo. Il Ylàdica infiammava le genti 
del littorale con la promessa « della prossima risurrezione 
« degli antichi privilegi, in nome delle vecchie glorie e del 
« glorioso passato ». (1) Il 28 settembre 1813, bande di 
Montenegrini e di Bocchesi comparvero davanti al forte 
della Trinità (Troitza) che sbarra la strada da Budua a Cat
taro, denominato anche le Termopoli delle Bocche, ed obbli
garono alla resa quel presidio francese, che era composto di 
mezza compagnia, del 1° battaglione, del 4° reggimento Leg
giero Italiano (luogotenente Campagnola). Di là i Bocchesi 
ed i Montenegrini dilagarono per il profondo e magnifico 
golfo di Cattaro, cittadella naturale aperta nella roccia e nel 
mare : cadde il passo di Cobila, guardato da sud-ovest dalla 
batteria di Punta d’Osti-o, capitolò la batteria di Castelnuovo, 
quella di Porto Rose e delle Catene. Usciti fuori dal bruno 
golfo al mare aperto, sui promontori di Ostro e di Arza, ap
parvero agli occhi dei Montenegrini e dei Bocchesi le navi 
amiche d’Inghilterra, promessa e presidio d’ogni libertà e di

( l ) P a u l  P isan i. — Op. c i t , pag. 463.
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ogni giusta autonomia in ogni tempo e presso ogni popolo. 
Era lo stesso ammiraglio Hoste sulla fregata Bacchante, ac
compagnato da alcuni brick.

La presenza degli Inglesi eccitò gli incerti, confermò nella 
fiducia del successo i meno animosi tra i Bocchesi: Dòbrota, 
Perzàgno, Peràsto e Pisano si levarono in armi in nome 
della libertà. Subito fu composto un governo provvisorio 
con nove Montenegrini e nove Bocchesi alla testa, sotto la 
presidenza del Ylàdica. Questo libero governo durò quasi 
otto mesi, cioè dal novembre del 1813 al giugno dell’anno 
successivo. A metà di questo ultimo mese gli Austriaci del 
generale Milutinovich occuparono le Bocche ed il Yladica 
ritornò con i suoi a Zetigne.

Le guerre napoleoniche erano pressoché terminate. L ’Au
stria riprendeva i suoi domini di Dalmazia, come alla caduta 
della Yeneta Repubblica, ma con un ammaestramento, cor
roborato dalla pratica dei tempi e dall’esperienza degli uo
mini e dei governi che si erano susseguiti, dal 1797 fino a 
quest’epoca, lungo l ’angusta cimosa dalmata. E questo am
maestramento suonava necessità di rispettare le autonomie 
regionali in una provincia che trasse gloria e vita dalle 
sue tradizioni ispirate in ogni tempo alla libertà; evitare 
che queste si allarghino sino a più vasta cerchia di ordi
namenti federativi; impedire l’ avvento di questi ultimi con 
un giuoco di equilibrio e di gara tra forme libere di mu
nicipalismo, eredità del passato che converrebbe prolungare 
ancora per l’avvenire.
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III. 

La Dalmazia sotto il dominio austriaco 
e»l il risorgimento dei traffici sul Mare Adriatico.

Lo nuove libertà austro-dalmate. — Evoluzione ed assimilazione del
l ’eredità Veneta da parte dell’Austria. — Ambiente politico, econo
mico e morale favorevole a questo processo. —  La marina austro- 
veneziana-dalmata. — Bandiera di S. Marco e merce austriaca. — 
La rivoluzione del 1848-49 rompe l ’incanto. — Corsi e ricorsi della 
storia. — Primi accenni a tendenze federaliste. - -  Trieste, Venezia, 
Ancona. — La Dalmazia diventa la banchina marittima dei 
traffici imperiali. — La coscienza delle municipalità littoranee, di
venta coscienza di nazionalità. — I Serbo-Croati ed i Montenegrini.
— Speranze e disegni italiani sull’Adriatico, prima del 186(5.

Il governo austriaco nel sottomettersi la repubblica di 
Ragusa ed il contado delle Bocche di Cattaro largì ad essi 
delle speciali concessioni. L ’imperatore Francesco I, finché 
rimase al trono (1835) dichiarò Ragusa libera da ogni coii- 
tribuzione fondiaria e dalle tasse commerciali : i medesimi 
privilegi furono estesi anche agli abitanti delle Bocche di 
Cattaro : la città di Trieste fu esentata dalle tasse ed il 
suo porto rimase franco fino al 1891.

Le libertà militari dalmate furono regolate da apposite 
disposizioni di legge. Dopo il 1815 il numero degli uomini



da chiamarsi alle armi fu, dal governo di Vienna, ridotto 
infatti al minimo: in ogni evenienza non dovevano levarsi 
in Dalmazia che delle milizie volontarie con limitati ob
blighi di servizio.

Con questi temperamenti e con queste concessioni, l’Au
stria contava di giungere, per gradi e senza scosse, in un 
avvenire più o meno lontano, all’adozione di un regime di 
diritto comune anche nella provincia nuova annessa. E che 
questo concetto fosse stato veramente il fulcro della pub
blica amministrazione austriaca, ne è prova il fatto che, sol
tanto nel 1870, la legge militare comune cominciò ad essere 
applicata nel contado di Cattaro, circondata tuttavia da nu
merose esenzioni e multiformi libertà; che oggi ancora i 
Dalmati non prestano che un semplice servizio di un anno in 
uno dei quattro battaglioni di Landwehr di stanza a Zara (79°) 
a Sjni (80°) a Ragusa (81°) ed a Cattaro (82°); che molte infine 
delle passate libertà municipali dalmate sono ancora superstiti 
nell’interno ordinamento amministrativo della Dalmazia.

Agevolato ed incoraggiato da codeste libertà interne, da 
un’amministrazione locale municipale piuttosto larga, da un 
diritto commerciale e marittimo eccezionale, il commercio dal
mata sull’Adriatico riprese a grado a grado la sua antica flo
ridezza. Il diritto di conquista derivato da diritto di guerra, 
che i Francesi avevano applicato e fatto pesare cosi gra
vemente sulla Dalmazia, raddolcito con opportuni tempe
ramenti dall’Austria, mirava a far affidamento in quel pro
cesso evolutivo di fusione tra popolo conquistato e popolo 
conquistatore, per cui, a lungo andare, è possibile dare con
sistenza e sviluppo ad una gente nuova, la quale partecipi in 
egual misura e con equilibrio di spirito e di benessere, tanto 
al-vincitore quanto al vinto.

Le libere istituzioni commerciali e marittime, la neces
sità di buoni e sicuri sbocchi sull’Adriatico, sia da parte 
della Confederazione Germanica, sia da quella dei domini 
austriaci in Lombardia e nella Venezia, rendevano neces
sari questi temperamenti, queste trasformazioni e queste 
concessioni. Le tradizioni Venete, il senso di quel governo
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— die a differenza del romano e sull’esempio delle antiche 
costituzioni fenicie fu sempre ligio al principio di non 
porre mai la conquista militare a base alle sue annesioni 
ed assimilazioni — furono la traccia del nuovo governo.

La Yeneta Repubblica teneva infatti largamente conto 
dei costumi e delle tendenze locali delle terre sulle quali 
si distendeva, fidando sull’assimilazione lenta ma sicura 
delle sue genti e non mai sulla lotta, che poteva bensì 
sterminare il popolo assoggettato ma non ridurlo, ed, in ogni 
modo, sempre con danno ingiustificato delle proprie forze. 
In concreto, tutte queste tradizioni di giure pubblico interno 
ed esterno e di pubblica economia tramandate da Venezia, 
furono il fondamento e 1’ eredità della nuova amministra
zione austriaca in Dalmazia.

** *
In questi propositi di lenta trasformazione ed assimila

zione, l’ impero Austriaco doveva trovare dei favori non co
muni nelle condizioni politiche del tempo.

La stanchezza invalsa tra le genti e tra i governi al ter
mine delle lunghe guerre di Francia ed alla caduta dello 
Impero di Napoleone; il fermento dei buoni germi lasciati 
dalla Repubblica Veneta tra le popolazioni della cimosa 
dalmata, la diversione della potenza musulmana verso le 
regioni orientali dei Balcani nelle guerre contro la Russia, 
in Valacchia ed in Bessarabia, cagione delle tendenze mo
scovite sulle tracce dell’ imperatrice Caterina allo sviluppo 
dei traffici nel Mar Nero; l’agitarsi della Grecia; l'accordo 
tra Russia ed Austria circa le cose balcaniche che appunto 
a quest’epoca ed infine l’ atonia ecomica e l ’attitudine son
nacchiosa e letargica dei popoli dell’altrariva del Mare A- 
driatico frantumati sotto domini poco curanti del benessere 
collettivo e dell’ incremento marittimo.

La città di Trieste, come più vicina al centro d’attra
zione dei traffici e dei commerci della Confederazione Au
striaca, si educò e si temprò subito nel compito di racco
gliere i frutti dell’eredità veneta.
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Allora fu creata, si può dire di sana pianta, la marina 
austro-dalmata, militare e commerciale. Sulle prime essa non 
era che una forma larvata della repubblicana veneta. Questo 
organismo fu infatti l’ anima del periodo laborioso di pre
parazione dei traffici austriaci svili’Adriatico ; il tratto d’u
nione tra il passato e 1’ avvenire, il simbolo delle antiche 
autonomie, il vestigio delle passate grandezze. Attraendo i 
municipi Dalmati alle vie del mare ed unitamente ed essi 
le popolazioni dell’immediato retroterra, il governo austriaco 
mentre provvedeva alla necessità dei propri commerci, con- 
stituiva per questi un vincolo di dipendenza economica, lu
singando insieme il loro individualismo, 1’ amor proprio e 
stimolandone l’ interesse.

I traffici adriatic: limitati allora ai Mari Levantini e spe
cialmente floridi rispetto al piccolo cabotaggio lungo le coste 
del Jonio e dell’Egeo, la difesa del littorale dalla pirateria 
che lo infestava, l’ attrazione delle genti Serbo-Croate a pro
blemi ed interessi di politica interna ed esterna balcanica, 
l ’esercizio delle vie carovaniere tra Adriatico, Danubio ed 
Egeo stesso, furono tutti argomenti assai favorevoli per ec
citare e sviluppare la marina veneta-austriaca e per costi
tuire ad essa un adatto e propizio campo allo espandersi 
della sua attività. Crebbe allora in floridezza la Compagnia 
di Navigazione del Lloyd, con centro a Trieste.

II primo nucleo della marina da guerra austro-dalmata 
fu indubbiamente costituito dalla Squadra Veneta, rimasta 
in Dalmazia a disposizione dell’Austria, alla caduta della 
Repubblica. In un rapporto al conte Thurn, addì 2 ago
sto 1797, il generale Rukàvina attestava infatti di avere 
trovato lungo la riviera dalmata ben 14 navi armate che 
battevano bandiera di S. Marco : risulta ancora che il Ru
kàvina si valse di questa squadra nella sua spedizione con
tro gli insorti delle Bocche di Cattaro (1).

(1) H öf Kriegsrälli he Akten, fase V ili. Krieg in Italien 1797. R k ch b b rq e r  v on  Re- 
chkiion. (¡esclùdile der A A. Kriegsm arine, pag. 282. — Prof. T. E rb e r . — Storia 
della Dalm azia dal i 7 i l  al 1814, parte I, pag. 71 e segg.



t-  45 —

Durante il dominio francese la flotta veneta assunse il 
nome di franco-italiana; ma v’erano ancor superstiti delle 
antiche navi veneziane, come la Corona, la Bellona, la Ca
rolina, con altri legni di minor conto, che parteciparono alla 
battaglia di Lissa, del 1811 contro la flotta inglese.

Alla ratifica delle due paci di Parigi, del maggio 1814 
e del novembre 1815, per cui Venezia venne attribuita al- 
l’ impero austriaco, non si trattò adunque che di richiamare 
in vita l ’antica marina da guerra veneziana, con le sue tra
dizioni, i suoi istituti ed il suo materiale ancora superstite.

Tutti i regolamenti e le istruzioni in vigore che ripete
vano origini veneziane, rimasero immutati. Del prestigio e 
dell’ efficacia di essi ne è prova il fatto che due soltanto 
furono le ordinanze di qualche rilievo emesse intorno alla 
flotta durante il dominio austriaco, tra il 1815 ed il 1848; 
e cioè l ’ordinanza del 1816 e quella del 18‘24.

La flotta austro-veneziana, o meglio veneto-dalmata come 
era più comunemente denominata era suddivisa in tre di
partimenti marittimi: quello di Venezia, tra il Po di Goro 
e Grado; quello di Trieste, da Grado a Fiume ed a San 
Pietro in Nembo; quello di Zara da quest’ultima località 
alla piccola baia di Budua.

** *

La nuova marina austriaca nacque adunque all’ ombra 
della marina veneta, intimamente connessa alle tradizioni di 
quest’ ultima come edera al ramo e da questa ricavò pre
ziose tradizioni, vigorìa di comando, unità di discipline 
militari e marinaresche. Dal Collegio di marina di Santa 
Anna di Venezia, nel quale era ufficiale la lingua italiana, 
uscivano gli ufficiali di vascello della marina veneto-au- 
striaca. La bandiera imperiale batteva a prora delle navi ; 
ma tutti, per una finzione universalmente diffusa e fomen
tata persino negli atti ufficiali, non la ritenevano che una 
questione di pura e semplice forma: la sostanza era che 
sulle tolde delle navi, nello spirito degli equipaggi, nella
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mente e nel cuore dei comandanti, la bandiera vermiglia 
di San Marco era l’anima di tutto.

Crescevano e rinvigorivano questa fiducia le lunghe cro
ciere delle navi isolate nei mari di Levante per la sicurezza 
dei commerci austriaci da quelle parti, per la custodia delle 
comunicazioni tra 1’ Adriatico, la Grecia, l ’impero turco e 
l’Egitto; le scorrerie contro i pirati nel Mar Jonio; infine 
le lunghe stazioni nei golfi di Yalona, di Patrasso e di Le
panto, secondo le consuetudini marinaresche della Veneta 
Repubblica, a guardia delle teste di linea di gran traffico 
di allora. ' .

In questa situazione di fatto scoppiò l ’insurrezione vene
ziana del marzo del 1848.

I primi moti di esSa si rivolsero spontaneamente alla ma
rineria veneto-dalmata, come a cosa propria: «Ricordatevi che 
< il primo e più sacro dovere, o marinai, vi lega alla patria, » 
diceva un manifesto in data 1° aprile 1848, « che l’Austria 
« non è la patria vostra. Pensate alla vergogna del rimanere 
« inoperosi mentre i vostri compagni acquistano onore a sè 
« e salute all’ Italia. Non badate alle false voci che i nemici 
« spargono, sfavorevoli a noi e sbagliate sul conto della ma- 
« rine veneto-dalmata. Siamo tranquilli, liberi e pieni di 
« speranza. Correte a Venezia, con i vostri legni, quanti po- 
« tete e quanto più presto potete. La madre chiama a sè i 
« suoi figliuoli ».

Che non si pensasse allora, nemmero per ombra, all’esi
stenza di una marina da guerra austriaca basti la riflessione 
che il Graziani, diventato comandante della flotta in luogo 
del contrammiraglio Martini (il quale ultimo fece anzi ogni 
sorte d’ insistenze perchè il primo accettasse la carica) im
partì subito a tutti gli ufficiali di marina, lontani ed in mis
sione, l ’ordine di tornare a Venezia con le navi che coman
davano ; e che tale ordine fu diramato anche al capitano 
di vascello Buràtovich, comandante della divisione navale 
con lo stesso vapore del Lloyd sul quale aveva preso imbarco
o il governatore austriaco conte Zichy che lasciava Ve
nezia in forza della convenzione di resa della città. Ora il
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vapore del Lloyd, invece di rivolgersi a Pola, come era stato 
convenuto, filò da prima su Trieste: l’ordine non fu ricono
sciuto valido, abbenchè emanato dal dipartimento in capo 
di Venezia ed il comandante militare di Trieste (Giulay) 
diramò tosto le più energiche disposizioni per renderlo in
attuabile, sicché la fiotta restò a disposizione del Governo 
austriaco, impossibilitata ad uscire dal porto di Pola se non 
a patto di affrontare il fuoco delle opere di quella piazza.

Questa circostanza occasionale che rivelò l’errore ed il 
bisticcio lungamente durato nella marina veneto-dalmata, 
oltre agli eventi della campagna del 1848-49, porsero il de
stro alla Dalmazia di affermarsi marinara per eccellenza 
nella monarchia e di dare impulso ai suoi centri marittimi 
e municipali di Trieste, di Pola, di Fasàna e di Cattaro; ciò 
che prima d’allora non era stato’possibile di realizzare che 
in modo assai lento, a cagione dell’ egemonia tradizionale 
esercitata da Venezia. Per questo mezzo l’ impero austriaco 
pervenne, grado a grado, a comporsi nel bacino adriatico 
una supremazia che nessun altro dei piccoli Stati italiani, 
deboli, discordi, distratti da altre cure e lógori economica
mente, poteva essere in grado di contrastargli.

La città di Trieste si acquistò allora l’appellativo di « fe
delissima », sicché, nel 1851, fu invitata a farsi rappresentare 
alla Dieta di Francoforte: i suoi traffici e le sue industrie 
crebbero mirabilmente dopo la fusione delle Società del 
Lloyd, dovuta — si noti bene — a capitali tedeschi.

Di queste tendenze e di questo spirito di intrapresa e di 
rinnovamento del passato marinaro dalmata, sopiti dopo la 
caduta della Veneta Repubblica ed abilmente ridestati per 
adattarli alle nuove esigenze economiche, politiche e mili
tari dell’ impero, all’ infuori di Venezia e contro Venezia, 
fanno ampiamente fede il rapido progresso della pubblica 
cosa a Trieste e nell’ Istria, l’impulso dato alle operazioni 
marittime durante gli anni 1848-49 e subito dopo, ed in
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fine le aspirazioni e le evoluzioni della marina da guerra 
e commerciale austro-ungarica.

In questa via del progresso marittimo ed economico dal
mata, le pietre miliari sono disseminate a lunghi ma a si
curi intervalli l’una dall’altra.

Dopo l’insurrezione veneziana del marzo, le ciurme na
tive nelle province pure allora redente, con gli ufficiali che
lo desideravano, furono inviate in congedo. Le navi venete 
rimasero prive, o pressoché, dei propri equipaggi e del co
mando, per cui convenne colmare subito la lacuna mediante 
un largo appello alle popolazioni marinare della Dalmazia 
e con la chiamata di nuove cerne da impiegarsi in una spe
ciale flottiglia a remi (la cosiddetta ruder-flottille) com
posta appunto per meglio utilizzare subito le naturali atti
tudini marinare della nuova gente, e per dare immediato 
appoggio al corpo del maresciallo Nugent che si accingeva 
alla traversata del Veneto.

Questa flottiglia a remi fece le sue prime armi, a mezzo 
maggio, agli ordini del capitano Uiesjsky lungo il littorale 
tra Grado e Caorle, spingendo punte su Portogruaro, Cor- 
bolòne e Motta di Livenza e persino verso il grosso delle 
truppe austriache del maresciallo sopradetto, sotto Visna- 
dello (1).

Lo stato maggiore della flotta ricevette un nuovo e vi
goroso impulso dal capitano di fregata Kudriaffsliy, suc
cesso al Buràtovich nel comando della forza navale.

Elementi giovani, animosi e desiderosi di distinguersi, 
si raccolsero attorno a quest’ufficiale nel porto militare di 
Pola ; il nuovo centro di attrazione marittimo imperiale.

Di queste circostanze trasse grande beneficio la città di 
Trieste ed il littorale. Secondo un progetto elaborato dal 
Turszky, governatore generale della Dalmazia, ben 13,000 
uomini dovevano levarsi nella provincia per rincalzare la 
marina ed afforzare la difesa costiera. Infine, chiamato al

(1) Benko. — Geschichte des K K. Kriegs Marine, war end der Jahre 1848-49. — W ien. 
Oerold. Ed. Ì8U, pag. 43i e seg. — La fazione di Corbolóne è erroneamente descritta 
come fazione di Corbellone.
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comando supremo della flotta austriaca, dopo la battaglia 
di Novara, il Dahlerup, commodoro danese, le istituzioni e
10 spirito della nuova marineria entrarono rapidamente in 
una fase di decisa autonomia e prevalenza austriaca, che 
sarà indi appresso portata alle estreme conseguenze dal ge
nerale AVimpffen, dall’arciduca Massimiliano, dal Tegetthoff 
e dallo Sterneck.

Intanto giova registrare un fenomeno storico di non poco 
rilievo rispetto alla continuità ed allo spirito degli avve
nimenti. La flotta austriaca principia la sua camera delle 
armi, come tale, con un’impresa contro l’opposto lido del
l’Adriatico, lungo le coste romagnole e nelFassedio di An
cona, nel maggio 1849, allo scopo di agevolare le truppe 
del Wimpffen nella loro marcia attraverso le Legazioni e 
nella Marca suddetta. Nello stesso tempo, l ’antico Collegio 
di Marina di Venezia, che aveva dato i suoi ufficiali alle 
squadre di Francesco Morosini e di Angelo Emo, era sop
presso, e creata in sua vece una Scuola Marittima a Trieste.
11 deposito generale degli Imperiali e Reali Equipaggi si 
suddivideva tra Trieste e Zara.

* *

Importa ora conoscere quali fenomeni d’indole esterna ed 
interna si manifestassero, a quest’epoca, tra le genti al di là 
della cimosa littoranea dalmata, per comprendere quanto e 
quale appoggio queste potevano dare ai rinati commerci 
adriatici sotto veste austriaca, e quale ausilio esse potevano 
prestare al nuovo mezzo della marineria imperiale.

Con i domini turchi al di là della catena corrugata dina- 
rica, l’intesa commerciale non fu difficile: chiedevansi pro
dotti agricoli in scambio di industriali. « L ’Impero d’Au- 
« stria », scriveva a questo proposito l ’Ami Bouè in un libro 
dell’epoca (1), « non essendo che un aggregato di popoli dif-

! (I) La Turquie d'Burope, voi. IV. Paris, (840-1814.

4 — Per l'a ltra  riva dell’Adriatico.
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« ferenti, è in misura di intrattenere, più di tutti gli altri 
« Stati d’Europa, cordiali e facili rapporti con la Turchia ».

L ’affinità etnica delle genti della cimosa littoranea doveva 
servire infatti, in qualche misura, come da anello nella va
gheggiata opera di assimilazione con le genti illiriche e serbo
croate dell’ interno, allo scopo di attirare le risorse agricole 
di queste ultime ai commerci adriatici. Dopo il trattato di 
Adrianopoli del 1831, ed i progressi sensibili realizzati in 
Serbia dal principe Milosch, il governo austriaco annodò con
il Principato i primi vincoli di amicizia e le prime intese 
di carattere commerciale (1836).

« Che bel reame — affermava l ’Ami Bouè nell’opera citata 
« si potrebbe mai formare con la riunione della Bosnia e della 
« Serbia alla Dalmazia, la quale ultima dovrebbe diventare 
« lo sbocco naturale dei commerci delle genti slave del mez- 
« zogiorno ? Se si dovesse effettuare la spartizione della Tur- 
« chia, l’impero d’Austria metterebbe subito a questo scopo 
« in campo i suoi diritti della Corona di S. Stefano, sopratutto 
« nella Bosnia, nella quale provincia essa estese un tempo 
« il suo dominio. Nel 1737, le armi austriache occuparono 
« infatti, Novibazar, Pristina, Courciumlie, Precopòlie e 
« Nisch... In poche parole, tutte queste province, riunite 
« che fossero all’Austria con Sarajevo e forse, con Salonicco 
« per capitali, potrebbero costituire degli eccellenti capisaldi 
« per l’avvenire commerciale della monarchia. Durazzo, sul- 
« l'Adriatico, diventerebbe allora il più notevole porto com- 
« mereiaio di quel mare » (1).

Singolari proposizioni codeste, che precorrono di oltre 60 
anni argomenti e capitoli di storia fresca dei giorni nostri, e 
che sembrerebbero un vaticinio inesplicabile, qualora non si 
ponga mente alla costanza ed alla coerenza della politica 
austriaca nei Balcani e nell’Adriatico, fino dal primo sorgere 
della sua marineria autonoma ed indipendente, affrancata dai 
vincoli che la legavano a Venezia.

(i)  La T u r q u ie  d ’ E u ro p e, vo i. IV , pag. 228, Paris, 1840-1814.
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** *

A questa politica di assorbimento lento di popoli e di 
traffici ed alle sue conseguenze, si eleva però in antitesi una 
gente, simbolo vivo e gagliardo di tradizioni che non muo
iono e che non si spezzano con tanta facilità e con tanta 
fortuna: questa gente ebbe sempre per mira il federalismo 
serbo.

Quando il Bano Jellacich, nel 1848, chiamò alle armi in 
massa le popolazioni croate, in attitudine ostile all’Austria 
nell’ idea di instaurare un grande regno federale Jugo-Slavo;
i primi aiuti ed i primi incoraggiamenti in quest’opera, che 
fu grande nel concetto, ma sproporzionata ed infeconda nella 
pratica dei fatti, gli vennero dalla popolazione montene- 
grina.

Presso a poco nello stesso tempo, cioè costituitosi appena
il Governo provvisorio di Venezia, Nicolò Tommaseo, per 
singolare coincidenza di spiriti e di avvenimenti, scriveva 
al Vlàdica Pietro IT del Montenegro, ricordandogli le antiche 
memorie e le passate relazioni tra la Città delle lagune e 
la Zernagora: « Ella, Vescovo cristiano, Principe di popolo 
« libero, poeta e Slavo, deve al mondo l’esempio dell’uma- 
« nità più generosa, della più grande e nobile lealtà... La 
« giustizia di Dio veglia sui Dalmati e l’ Europa tiene gli 
« occhi su di Lei » (1).

L’una e l’altra di queste circostanze storiche non sono 
adunque che fenomeni necessari che si rinnovano, analoghi a 
quelli delle guerre dei Montenegrini contro i Francesi e gli 
Austriaci nei primi anni del secolo scorso, in nome delle 
antiche libertà illiriche. E questi fenomeni sono tanto degni 
di maggiore attenzione, in quanto la Dalmazia, a questo 
tempo, pareva sopita e più curante dei traffici e dei mer
cantili interessi che delle avite tradizioni liberali.

(i)  F.ettera di Nicolò Tommaseo al Vladica Pietro 11 del Montenegro. Gazzella di Ve
neziai, 3 aprile 1858. n. 77.



Dall’epoca del dominio francese, il concetto del naziona
lismo serbo-croato aveva fatto grandi passi nello spirito 
delle popolazioni e nello manifestazioni letterarie: l’uno era 
specialmente incarnato dal popolo montenegrino, le altre, 
dalla scuola di Ragusa. Tutti questi germi avevano fermen
tato dall’epoca delle guerre napoleoniche, quando le armi di 
Francia si erano arrestate sotto Ragusa, sotto Cattaro, in 
Bosnia ed Erzegovina; talché bastarono i commovimenti 
austro-ungheresi del 1848-49 per rincalzarli ed infiammarli.

Le aspirazioni municipali erano così sul cammino di di
ventare nazionali e federative.

« Un destino misterioso, scriveva il 20 dicembre 1848 il 
« Vlàdica Pietro II a Jellacich, ti pone, o illustre Bano, 
« alla testa degli Slavi del mezzogiorno. Tu puoi salvare 
« la Casa d’Asburgo, il loro trono, la loro dinastia, tutto 
« insomma, e gli Austriaci, in ricompensa, hanno posto la 
« Dalmazia sotto un giogo di ferro. La tua missione, o Bano, 
« è grande, talché ne può derivare un nuovo assetto poli- 
« tico all’ intera Europa. L ’adempiersi di codesta missione 
« affrancherà gli Slavi dall’essere niente altro che « schiavi, 
« o salariati da altri. »

« Io sono però ben libero, alla testa di un pugno di uo- 
« mini liberi e ciò ad onta della doppia maledizione dell’Au- 
« stria e della Porta. Ma quello che più mi preme si è di 
« venire in sollievo di milioni di fratelli, e di aiutarli nel- 
« l’opera d’ infrangere le catene straniere. Occupate, o Bano, 
« sollecitamente la Dalmazia é riunite le vostre forze alle 
« nostre. Ciò che non si conquista con il diritto dell’ em - 
« smo, non può rimanere duraturo e non significa possesso. 
« Io sono pronto ad* accorrere in tuo aiuto con i miei figli 
« del Montenegro ».

Al caloroso appello del Principe, vescovo, duce e bardo 
dei Montenegrini, al concetto di una grande federazione delle 
genti serbo-croate, il Bano Jellacich rispose evasivamente. 
11 risorgimento degli Slavi del mezzogiorno, pi'econizzato 
dal Ylàdica e destinato nel pensiero di questi a rinnovel- 
lare le vecchie autonomie e le antiche libertà illiriche per

— 52 —



— 53 —

la Dalmazia e nell’ interno, rimase incompreso ed inesaudito; 
non tanto però che il governo austriaco ne traesse ammae
stramento e norma per la tutela della sua banchina com
merciale dalmata.

** * .
Nella mente del Ylàdica montenegrino, si trattava infatti 

di comporre una grande compagine etnica Slavo-Croata, uno 
stato unitario federale tra tutte le province Jugo-Slave di
pendenti dalla monarchia austriaca, di soddisfare insieme al 
profondo desiderio di quelle genti di possedere uno sbocco 
sul mare, sogno accarezzato dì tutte le popolazioni monta
nare ; di raggruppare insomma in un unico corpo politico 
tutti gli abitanti della Croazia, della Slavonia, della Bosnia 
e della Dalmazia, cui avrebbero dovuto aggregarsi in se
guito anche quelli dell’Istria e della Carniola.

Dal punto di vista storico, non si trattava altro che di 
ricostrurre sopra basi più larghe le antiche forme federali il
liriche vagheggiate ed attuate soltanto in parte dal genio 
di Napoleone: dal punto di vista politico, ciò significava 
l’avvento nel mezzodì della monarchia Austro-Ungarica di 
un grande e compatto regno Slavo, forte di oltre sei mi
lioni e mezzo di sudditi. Questo Stato sarebbe diventato 
per intero tributario dei commerci ad natici a Trieste, a 
Fiume ed a Cattaro, all’ infuori e, possibilmente, contro l’or
bita delle influenze austriache.

Le tradizioni storiche del Montenegro, attestano la mi
rabile continuità ed il vigóre delle sue genti in questo pro
posito di assicurare alle popolazioni serbe codesti sbocchi 
sullAdriatico. Nel 1838, Montenegrini ed Austriaci vengono 
a conflitto per ragioni di possesso territoriale e di frontiere 
nel contado di Cattaro: poco appresso essi si studiano di 
allargare il loro dominio da Grahovo al mare, e di impa
dronirsi della breve striscia littoranéa che intercede tra il 
territorio di Cattaro e quello di Rag usa; infine si maneg
giano per raggiungere Vazzurro mare, dalla parte degli scogli 
di Spitza.
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Presso i Bosniaci e gli Erzegovèsi invece, le lotte intestine, 
le concessioni ai principotti feudali, lasciavano a mala pena 
intrav vedere quale ampio orizzonte fosse mai compreso in 
questi ideali. I nobili bosniaci, arbitri deH'amministrazione 
interna e gli agàs padroni dei giannizzeri e delle princi
pali cittadelle della regione, neutralizzavano ogni attività 
agricola ed ogni vigoria economica delle genti dell’interno 
dell’ Illirio. L ’ autorità dei vizir di Travnik in questi con
flitti ne usciva quasi sempre diminuita e dimessa: l ’esperienza 
delle terribili lotte sostenute tra il 1835 ed il 1840 dai Turchi 
contro Hussein-Agà, il capitano feudale di Gradaz (denomi
nato anche il dragone di Bosnia), incoraggiava in questo stato 
di anarchia.

Occorse alla fine la pertinacia ed il vigore del sirdar Omer- 
Pascià, che tra il 1848 ed il 1850 fiaccò per sempre l’arro
ganza del feudalesimo e dell’ aristocrazia bosniaca con le 
centinaia dei suoi begs ed agà, per restituire 1« province di 
Bosnia ed Erzegovina ad un assetto politico meno deplore
vole ed arbitrario.

** *

I propositi di Jellacich e gli ideali di Yladica Pietro del 
Montenegro non potevano adunque trovare adatta base tra 
le genti del retroterra dalmata, per rivalità di stirpi, per 
il fatale frantumamento etnico delle genti e, sopratutto, per 
ragione d’ indole economica.

Superate le traversie degli anni 1848-49, l’ impero Au
striaco beneficiò di queste circostanze a proprio vantaggio 
imponendo un ritorno alle pure e semplici libertà municipali. 
Le differenti tendenze dell’aggregato sociale degli Slavi del 
mezzogiorno, le difficoltà nello adattarle ad unità di poli
tica e di amministrazione con garanzie di durata e di si
curezza, le differenze'nella coltura individuale e collettiva, 
le disparità economiche, la precarietà e l’ anacronismo delle 
variè istituzioni governative locali, la scarsezza delle comu
nicazioni ; tutto insomma concorse nel creare nell’impero un
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ambiente singolarmente favorevole alla restaurazione del suo 
regime fondato appunto sull’ accentramento governativo dei 
vari frammenti di popolazione della cimosa.

Frazionamento ed accentramento, dovevano essere i mezzi 
più adatti per dominare la lotta manifesta o latente tra i 
vari gruppi etnici, senza danneggiare nello stesso tempo la 
compagine complessiva dell’ ordinamento politico imperiale.

Per quanto riflette V italianità, l'Austria sentiva che sul 
mare, e specialmente in Levante, le sarebbe pur sempre gio
vato di parere semi-italiana, nel concetto di lusingare in
sieme le municipalità di nazione latina. Adattò perciò un’ i- 
talianità scialba e pedestre, accettò l’italiano come una specie 
di lingua franca, la quale veramente giovava alla sua ban
diera mercantile. Ma il vivo senso dell’ italianità cominciò 
fin d’ allora ad offenderla, come una manifestazione o al
meno un annuncio di vera fellonia.

Nello stesso tempo crebbero in vigorìa ed in acrèdine i 
partiti del serbi sino di Belgrado e di Zetigne; si allarga
rono le intestine discordie serbo-croate e prese alla fine 
consistenza un incipiente irredentismo dalmata.

Nel contrasto delle ambizioni, nell’acuirsi degli odi, fa
ceva schermo e contrappeso tra le nazionalità in conflitto 
la sottile striscia di terreno dei Con/ini Militari, il campo 
trincerato continuamente in armi, la vigile linea di avam
posti creati dal Principe Eugenio di Savoia, distesa a guisa 
di apparato isolante tra Turchi, Croati e Serbi; elevata a 
bella posta per vietare che questi ultimi si intendano e si 
colleghino.

Così lo Slovinismo del Kacich, nel 1855, V Illirismo dello 
JelLacich, nel 1848 49 ed il Jugo-SlaviSmo del tempo imme
diatamente successivo rimase, per forza dei tempi e delle cir
costanze, asserzione teorica e sentimentale. Ogni speranza 
di federalismo era tramontata; almeno per il momento.



** *
Di fronte a codesto scheggiarsi di ambizioni e di -inte

ressi nell’Illirio che ne frustrò i moti nazionali del 1848, 
s’ erge compatta ed organica e progredisce con mirabile im
pulso un’ istituzione: quella della marina austro-ungarica. 
Essa — si noti bene — memore degli antichi errori e delle 
passate forme ingannevoli, quando la flotta si riteneva ve
neziana, volle essere e fu, nè austriaca, nè ungherese, sib- 
bene imperiale nel vero e proprio senso della parola, cioè 
un istituto unitario, organico, accentratore per eccellenza, 
un vincolo insomma destinato a collegare nei traflici, negli 
interessi e sulle vie del mare tutte le municipalità; tanto i 
Serbo-Croati ed i Dalmati, quanto gli Ungheresi.

L ’Arciduca Ferdinando Massimiliano fu il primo mae
stro in quest’ordine d’idee nella flotta austriaca, della quale 
egli conservò il comando supremo tra il 1854 ed il 1864, 
cioè sino all’epoca del suo avvento al trono messicano ; sem
pre con 1’ attiva e sagace cooperazione del danese Dahlerup.

A questo Principe, fratello dell’ Imperatore, tempra po
derosa di marinaro, fantasiosa e tenace di organizzatore, si 
deve non soltanto l’ impulso marinaresco illirico, ma ancora 
il graduale e metodico sviluppo dei centri marittimi della 
flotta, dall’Istria a Zara fino all’estremo limite della cimosa 
dalmata, alle Bocche di Cattaro. Egli aveva ben compreso in 
tutto il suo valore ed integrità, il vasto problema militare, 
economico e politico che involgeva seco lo sviluppo marinaro 
austriaco sull’Adriatico ; tanto in ordine ai traffici dell’im 
pero e della Confederazione tedesca, quanto riguardo alle 
aspirazioni sui Balcani, sulle vie di Salonicco e sui mari 
Levantini. Di questi concetti fanno fede le opere dello sven
turato Arciduca, nelle quali risalta più che mai il valore 
delle Bocche di Cattaro assettate difensivamente nell’equi
librio marittimo e militare dell’Adriatico (1).
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Le condizioni della costiera dalmata, le aspirazioni e gli 
interessi sull’Albania, nella Bosnia ed Erzegovina, richie
devano infatti la costituzione di centri difensivi militari e 
navali scalati dal Quarnero a Budua, mezzi sicuri di pro
tezione dei traffici dall’interno agli sbocchi sul mare.

La marina austriaca entrò per suo mezzo e risolutamente, 
prima del 1860, nella costruzione di navigli corazzati dei 
quali due, Brache e Salamander, erano pronti al principio 
di quell’anno : altri furono subito impostati nei cantieri in 
loro vece, cioè il Don Juan d’Austria, il Kaiser-Max ed il 
Prinz Eugen.

« In questi lavori e in queste opere, scriveva l’Arciduca 
« Massimiliano, dobbiamo affrancarci dall’estero e risollevare 
« l ’ industria nazionale; imprimere al naviglio a vela ed a 
« quello a propulsione, al vascello in legno come a quello 
« corazzato, una fisionomia propria, da ottenersi con una spe- 
« ciale istruzione degli equipaggi, con una nuova organizza- 
« zione, un nuovo armamento, una nuova sistemazione degli 
« arsenali, un nuovo metodo di servizio ed infine con nuovi 
« regolamenti. Tutti questi tentativi non sono oggidì che allo 
« stato di abbozzo, e sarà per me un motivo d’immensa alle- 
« grezza il sapere che tutto quanto ha tratto al nostro mondo 
« marinaro è perfettamente tranquillo e sicuro circa il pro- 
« dotto della propria attività » (1).

** *

Quando, dopo Oastelfidardo, le armi italiane procedevano 
vittoriose contro la piazza di Ancona ed il generale in capo' 
dei Pontefici, La Moricière, si chiudeva dentro alle sue mura 
per uscirne prigioniero, pochi giorni appresso, narra il Qua- 
trebarbes nelle sue memorie sull’assedio, che quel generale 
scrutava inquieto dalla Cittadella l’orizzonte del mare, nel
l’attesa della flotta austriaca dell’Arciduca Massimiliano. No
tizie ed avvisi, pervenuti in via ufficiosa al governo pon-

(1) T e o ffe n ba ch . — Neuem Vaterländischen Ehrenbuche. U Band, pag. 480.



tifìcio, davano per imminente l’intervento nelle acque an- 
conitane della squadra imperiale austriaca, all’uopo raccolta 
in Trieste per contrastare alla flotta italiana qualunque ap
poggio nelle operazioni dell’esercito durante l’assedio. « J’ai 
« reçu une lettre presque officielle de Trieste, diceva il La 
« Moricière al Quatrebarbes. L ’ Archiduc Maximilien com- 
« mande de la flotte austrichienne, qui est impatiente de 
« prendre une revanche. Nous verrons demain, je l ’espère, la 
« fumée de ses vapeurs » (1).

Si trattava, in sostanza, di un tentativo di ritorno all’am
biente storico in cui il commodoro Dahlerup guidava le sue 
navi davanti alla stessa città, nel maggio del 1849. Ma cir
costanze di tempo, di fortuna delle armi e sopratutto l’atti
tudine della Francia, impedirono all’Austria d’intervenire 
nelle acque di Ancona, come essa desiderava vivamente, allo 
scopo di mantenere immutato l’equilibrio di suoi traffici ma
rinareschi sull’Adriatico.

Acquisito all’Italia una il littorale adriatico, esso, con il 
suo mare, partecipò subito ai disegni ed alle speranze di un 
sicuro e fecondo risorgimento economico e commerciale del 
nuovo Regno, insieme al Tirreno ed agli sbocchi sul litto
rale Ligure. Sull’uno e sull’altro mare con ta vasi di attrarre 
le energie economiche dell’Europa mediana, in guisa da ren
derle possibilmente tributarie di Genova e di Venezia.

In Francia, il La Rochejacquelin nella sua famosa scrit
tura: Lunitê de VItalie et son danger pour la France, gittava 
anzi il grido di allarme: « Se la penisola italiana si unifica 
« e si consolida, noi non potremmo difenderci contro la sua 
« concorrenza commerciale. Le ferrovie assicureranno in 
« breve lasso di tempo a codesta terra promessa il mono- 
« polio dei traffici di Levante. Se l’ istmo di Suez diventerà 
« la grande via delle comunicazioni tra l ’Europa, le Indie e 
« l’Estremo Oriente, sarà l’Italia quella che ne ricaverà il 
« maggiore e più immediato beneficio ».

(I) Souvenirs d ’Ancone. Siège de 1860 par le Comte de Q c a tr e b a r b e s ,  gouverneur, 
de la ville et de la province. Paris, 1866, pag. 164.
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Era questa anche la visione economica e commerciale del 
generale Nino Bixio.

L'esaudimento di codeste speranze e di codesti propositi 
marinareschi, l’Italia nuova affidava, trp, il 1861 ed il 1866, 
alla costituzione di una buona e forte marina, a spese di in
genti sacrifizi pecunari. Accentuandosi le mire sul littorale 
dalmato, all’epoca della guerra del 1866, erano state prese 
tutte le disposizioni necessarie ad istituire nelle nuove terre, 
acquistate che fossero, un règime di governo liberale, special- 
mente riguardoso delle antiche autonomie municipali. Questi 
provvedimenti si rendevano necessari, inquantochè, dopo 
la battaglia navale, era desiderio vivissimo di effettuare 
un colpo dì mano sulle coste orientali dell’Adriatico, per 
averne un pegno nelle prossime trattative di pace a van
taggio del Trentino e della frontiera del Veneto anteriore. 
Il generale Garibaldi era aspettato sulla riviera di Zara come 
un Dio vendicatore.

Ma l ’ infausta giornata di Lissa fece crollare d’un tratto 
l ’edificio delle diffuse e vagheggiate speranze del primato 
italiano sul mare Adriatico.

La sconfitta di Sadowa, la dissoluzione della Confedera
zione tedesca e le più accentuate mire dell’Austria all’ ¿no- 
rientamento, consolidarono sempre più l ’egenomia imperiale 
su quello che fu detto, un tempo, il Golfo di Venezia.
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IV.

Interessi presenti e futuri sul Mare Adriatico.

Le ragioni dell’egemonia austriaca sul Mare Adriatico. — La cimosa 
dalmata allargata nell’immediato retroterra per l ’occupazione della 
Bosnia e della Erzegovina — Coscienza politica e coscienza eco
nomica delle stirpi serbo-croate ed italiche. — I Croati — I Ma
giari —  I Montenegrini e gli Albanesi. —  Gli autonomi, o Ita
liani —  Il pcingermanesimo e' gli interessi balcanici per quanto 
riflettono l’equilibrio Adriatico — La via di gran traffico dal Mare 
del Nord al Golfo Persico — Sua portata economica e politica. — 
Le comunicazioni ferroviarie trasversali, tra l’Adriatico ed il Mar 
Nero. — Come i mercati regionali dalmati possono avvantaggiar
sene, e come può avvantaggiarsi la costiera Adriatica italiana — 
Sbocchi ferroviari e commerciali in corrispondenza tra le due rive 
dell’Adriatico — Bari. — Antivari. — Ancona — Spalato — Venezia. 
— Fiume. — Navi, aratri e ferrovie.

L ’occupazione della Bosnia e dell’Erzegòvina da parte 
della monarchia austriaca fu il primo passo risoluto tanto 
sulla via dell’Oriente, quanto su quella dell’egemonia nel 
Mare Adriatico. Si ricordino a questo proposito i disegni 
di Napoleone e le sue istruzioni al maresciallo Marmont nel 
senso di allargare, al possibile, la debole e sottile cimosa verso 
l’interno, per darle consistenza militare, varietà e sicurezza 
di traffici. Come nel 1807, cosi 70 anni dopo, si trattava
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adunque di affrontare, da parte dell'Austria, un problema di 
economia politica e di etnografia insieme.

Il problema economico traeva le sue origini direttamente 
dal fatto, che non è possibile sperare continuità di traffici 
sullAdriatico con un retroterra alle spalle inquieto, diviso 
e commosso da interni rivolgimenti: il problema politico im
poneva di comporre, a qualunque costo, il dissidio serbo
croato continuamente minaccioso, specie dopo la guerra 
del 1876, per opera del forte e iibero Principato del Mon
tenegro. Migliaia di Serbi battuti prima dell’ intervento 
delle armi russe nei Balcani, attraversavano la Sava in 
traccia di rifugio e di aiuto presso i Croati, e questa af
fluenza continua manteneva desto lo spirito nazionale di 
quella gente. Centinaia di Bosniaci si univano ai fuggiaschi 
serbi. I Montenegrini, presso a poco nel medesimo tempo, 
avevano ripreso la strada della vittoria, a Niksic, a Nozdre, 
a Zlotup, a Goransko, a Nehaj, a Golo-Brdo, ad Antivari ed 
a Lesendra.

In questo fermento l ’Austria attese: serbò un’attitudine 
di stretta neutralità e di essa volle essere largamente com
pensata al Congresso di Berlino con il mandato di occupare 
e di amministrare la Bosnia e l ’Erzegovina. L ’ Impero fu 
inoltre autorizzato a mantenere presidi nel Sangiaccato di 
Novibazar, terra che divide il Montenegro dalla Serbia, e di 
aprire in questa, a suo beneplacito delle strade militari e 
commerciali.

Avanzando così a guisa di spada tratta dalla guaina la 
pianta minacciosa tra popolazioni sorelle, il Governo viennese 
otteneva di intimidire le aspirazioni nazionali dei Serbi e 
dei Croati e di asservire nello stesso tempo i loro commerci 
e le loro risorse ai traffici adriatici. Per via della sottile ci
mosa di Novibazar, l’Austria elevava lina barriera tra i Mon
tenegrini ed ì Serbi, e si apriva nello stesso tempo la strada 
di Salonicco e dei mari Levantini.

L ’affacciarsi dei figli della Zernàgora al lido di Antivari 
e di Dulzigno, fu perciò circondato da ogni specie di limita
zioni e di controlli, a presidio e sicurezza dei commerci au



striaci sull’Adriatico. Il contado di Spitza venne definitiva
mente annesso alla Dalmazia; fu fatto divieto al Montenegro 
di elevare opere di fortificazione lungo le rive della Bojana, 
l’antica via dei Veneti dal mare all’Albania settentrionale;- 
fu inibito al Principato di costruirsi un naviglio da guerra 
e di battere bandiera marinara; fu deferita la polizia marit
tima e sanitaria all’Austria; fu fatto obbligo infine di otte
nere il consenso del governo di Vienna prima di aprire 
strade ordinarie e ferroviarie nel Principato (1).

Queste circostanze di fatto, oltre che a limitare la propa
ganda serba, beneficiavano ancora positivamente l ’Austria 
nei suoi interessi con l’Albania. Con il successo di questa 
politica, ottenevasi infatti di avviluppare questa provincia 
in guisa da renderla forzatamente tributaria dei commerci 
austriaci.

** *

Pacificate con le armi le due province dopo aspra e san
guinosa lotta, queste, con la Croazia-Slavonia e la Dalmazia 
furono assoggettate ad un nuovo regime politico ed a ri
tocchi organici dell’antico. nel senso di neutralizzare al 
possibile il progresso le tendenze nazionali singole, di man
tenerle sempre in equilibrio come in un movimento di sa
gace altalena municipale, e di collegare infine tutte le energie 
economiche delle popolazioni littoranee e del retroterra al 
beneficio dei commerci austro-adriatici e tedeschi.

Mentre la costiera italica, da Venezia a S. Maria di Leuca, 
assisteva indifferente al progresso economico e marinaro 
dell’Austria, le aspirazioni autonomistiche della Croazia, in
sieme alle sue risorse agricole, erano paralizzate da un ri
parto oneroso dei suoi proventi a profitto dei commerci 
ungheresi di Fiume. La Dalmazia, pronta a trar vantaggio 
economico da ogni allargamento verso il retroterra, si ac- 

------------—  \
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cingeva a beneficiare dei traffici e delle comunicazioni aperte 
con le nuove province aggregate all’impero e dei rapporti 
con l’Albania. La Bosnia e l ’Erzegovina ricevevano infine 
leggi ed ordinamenti che, curanti sopratutto e rispettosi delle 
tradizioni locali e del variopinto spirito nazionalista, ten
devano a dare impulso al risorgimento agricolo ed indu
striale di quelle terre ed a propagare i prodotti di codesto 
benessere con opportuni mezzi di comunicazione, all’Adria
tico da una parte ed al Danubio dall’altra.

È pregio dell’opera, annoverare codeste comunicazioni 
costrutte in breve lasso di tempo : la ferrovia commerciale, 
da Brod, Sarajevo, Mostàr é Metkovich al littorale Adria
tico; quella militare di Doberlin-Banjaluka; quella infine 
ungherese di Gunja-Brcka. Buon impulso ebbero anche le 
linee fluviali commerciali, sulla Drava, sulla Drina e lungo 
il corso del Danubio, coordinate allo sviluppo delle strade 
ordinarie e ferroviarie.

Su questa via del progresso economico ed industriale, la 
Bosnia e l ’ Erzegovina hanno cosi realizzati vantaggi di 
grande rilievo. Lo spirito nazionalista, sempre in fermento 
sotto il governo musulmano, ha trovato il proprio equilibrio 
adescato da questi interessi.

Sintomo del fenomeno è questa circostanza di grande ri
lievo. Mentre i Tedeschi, gli Italiani, i Cèchi, gli Slavoni, 
lottano tra di loro ad oltranza per decidere in quale lingua 
si debbano inscrivere i nomi sulle piazze e sulle strade; 
in Bosnia, a Sarajevo, la capitale, come a Mostàr ed a 
Travnik; questi nomi sono scritti in tre lingue, o più esat
tamente nelle tre scritture usate nelle due province : la 
turca, in lettere turche per i Maomettani, la serba in let
tere cirilliane per i Serbo-Ortodossi; la croata, con lettere 
latine, per le popolazioni di fede cattolica (1).

(I) O liv ie b . — La B ornie et E rzèg ov in e . — Paris, 4902.
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** *

Occorre ora esaminare in particolare le aspirazioni e le 
tendenze all’ Adriatico delle genti soggette al dominio au
striaco, per indurne un giudizio intorno alla situazione che 
sarà fatta neH’avvenire ai loro traffici ed ai loro commerci, 
allo schiudersi su quel mare delle future vie di gran traffico 
aperte dall’ intraprendenza austro-tedesca tra l’ Adriatico 
stesso, il Danubio ed il Mar Nero; e tra il Mare del Nord, 
il Danubio, l’Egeo i mari Levantini e l’Asia Minore.

Anzitutto pochi cenni sulla Croazia e sul movimento anti
magiaro, frutto della lotta di razza rincrudita di questi ultimi 
tempi nella monarchia austro-ungarica, per quanto concerne
lo sviluppo delle energie e dei commerci dei Croati e degli 
Ungheresi all’ Adriatico.

La Croazia vanta una pagina di storia a sè. Prima di 
unirsi liberamente al popolo magiaro, essa contava belle 
autonomie tradizionali e fortunate pagine scritte nel campo 
della politica e della guerra. L ’ Imperatore Costantino Por- 
firogènito, valutava forte di 100.000 fanti e di 60.000 
cavalli l ’esercito croato; e di 80 vascelli e 180 legni mi
nori la flotta. Nell’ xi secolo, la dinastìa nazionale croata 
venne a spegnersi, e, dopo un breve interregno, i Croati 
si elessero a loro re Kóloma,n, re di Ungheria. La Croazia 
adunque non fu mai conquistata con le armi, ma si ag
giunse bensì all’Ungheria, a semplice titolo di « unione per
sonale >; e questa durò fino alla tragica morte di Luigi IT.

I Croati convocarono allora, indipendentemente dall’ Un
gheria, una Dieta nazionale a Cetìn e proclamarono loro 
re T Arciduca Ferdinando d’Austria. Così fu che la corona 
di Croazia passò a quella degli Absburgo, medesimamente 
a titolo di semplice unione personale.

Contro l ’assolutismo sistematico di Giuseppe II, lottarono 
uniti i Croati e gli Ungheresi, affine di opporsi al centralismo 
del governo di Vienna. Ma gli avvenimenti del 1848-49, 
troncarono codesta intesa d’interessi e di spiriti, e l’Unghe-

5 — Per l'altra riva  dell’ Adriatico.'



ria rinfacciò ai Croati la colpa di essersi trasformati in do
cili strumenti della reazione austriaca.

Dopo Sadowa, traendo profitto degli imbarazzi politici 
della monarchia, i Magiari ottennero per sè di erigersi in 
stato autonomo, talché i Magiari ed i Tedeschi vennero ad 
assicurarsi una posizione privilegiata: gli uni nella Tran- 
sleitana, gli altri nella Cisleitana. I Croati, sacrificati agli 
interessi di questi e di quelli, ebbero in compenso un’auto
nomia effimera con il loro speciale statuto (Nàgoda) del 1868.

La lotta attuale si riduce adunque al fatto, che i Croati 
rimproverano agli Ungheresi di sfruttare a loro beneficio 
i patti della Nàgoda, specialmente e essenzialmente per 
quanto riflette le risorse agricole ed industriali. La ferrovia 
littoranea vagheggiata dai Croati, tra Zengg e Fiume, trovò 
oppositori accaniti tra i Magiari stessi: l’ Ungheria si op
pose all’unione ferroviaria tra la Bosnia e la Croazia, ciò 
che avrebbe dato incremento singolare alle risorse agricole 
di queste due province, minacciate sempre più dalla for
midabile concorrenza dei commerci romeni e russi, e svi
luppo e ricchezza agli sbocchi marittimi adriatici, a Fiume 
da una parte, ed a Metkovich dall’altra. La Croazia preten
derebbe inoltre di addivenire ad una più stretta intesa 
economica ed amministrativa con la Bosnia ed Erzegovina, 
affine di rinnovare le tradizioni dell’antico Stato slavo triu
nitario.

Allo stato attuale delle cose, il porto di Fiume che segna 
la più breve congiungente tra il bacino danubiano ed il mare 
Adriatico, non rappresenta che la testa di linea dei commerci 
magiari che si stacca da Buda-Pest, per Zagabria. Ma è una 
semplice via di transito e non già un’arteria o il grande col
lettore delle energie e delle attività dell’interno della pro
vincia, inaridite appunto a profitto dell’ Ungheria.

Il bilancio croato sopporta tre specie di oneri: per gli 
affari comuni dell’ impero, per gli affari comuni dell’ Un
gheria e infine per le autonomie locali. Ed il disponibile 
per queste ultime è sempre inferiore al 40 */0 dei proventi 
totali della Croazia.
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Queste condizioni economiche hanno indotto un sensibile 
deperimento nella zona costiera, dato impulso alle emigra
zioni, alterate in modo manifesto le relazioni tra capitale 
e lavoro a profitto dei Magiari; gettati infine i germi di 
un’aspra lotta economica e marinara tra questi ultimi e le 
popolazioni croate (1).

** *

Singolari analogie ha la storia dell’antico ducato e reame 
di Piemonte con l ’ Ungheria, nella lotta pertinace e costante 
verso- gli sbocchi sul mare. Nel 1526 l’ esercito magiaro è 
distrutto a Mohàcs. Di fronte al Turco vittorioso che le 
contrastava le vie del Danubio e del Mar Nero, l’ Ungheria 
si appoggia all’Austria e questa unione dura inalterata fino 
al 1848-49.

Per vincere la rivoluzione, l’Austria impiega la maggio
ranza delle sue forze contro i Magiari, spalleggiata da due
centomila Cosacchi. E ciò perchè essa ben comprende che 
l’ Ungheria è il serbatoio delle risorse economiche ed agri
cole dell’impero, la florida Sicilia della monarchia, il grande 
mercato ed insieme la grande strada che fa capo per il Da
nubio al Mar Nero, per la Grande-Morava ai mari Levantini, 
per la Drava e per la Sava al Mare Adriatico.

Dopo Sadowa, di fronte alla Prussia ingigantita in po
tenza militare e ringagliardita in prestigio politico, l’Austria 
non può fare a meno dell’Ungheria. Il compromesso del 1867, 
i patti del dualismo che sanciscono l’egemonia magiara, ne 
sono la riprova. L’Ungheria diventa infatti l’elemento indi
spensabile per consolidare l ’egemonia marinara austriaca 
suH’Adriatico, immediato frutto della vittoria sugli Italiani 
a Lissa e per dar incremento all’impulso economico e poli
tico all’Oriente, che deve compensare l’Austria delle sconfitte 
patite in Boemia. Nell’intento di assicurare una buona intesa

— 67 —

(t) Bollettino del Ministero degli A/fari Róteri, N. 255, Serie 17, Febbraio 1903 — 
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politica ed economica fra i due Stati, una proficua e salda 
base al dualismo del Beust, l’Austria fu obbligata a cedere 
di fronte al sentimento nazionalista magiaro, mantenuto a 
bella posta sveglio dal Bismarck, con le agitazioni ed i 
propositi di resistenza del Klapka (1).

Ora questo sentimento nazionalista aveva il seguente 
programma del Kossuth : « fusione degli Stati del Danubio 
« in un unico aggregato statale con forma federativa, di 
« Magiari, di Serbo-Croati e di Romeni, affacciato da tre 
« parti al mare, cioè all’Adriatico, al Mar Nero ed al Mar 
« Egèo ».

Propositi codesti da politica cosciente ed audace che com
portavano, necessariamente, impegni di assimilazione e di 
supremazia economica. Per quanto riflette i Croati, la lotta 
latente negli anni 1848-49 venne a prorompere in guerra 
aperta ai giorni nostri: per quanto riflette i Serbi, l’equi
librio non avendo tratto direttamente a questioni di bi
lancio, come in Croazia, fu assai più facilmente raggiunto.

Nondimeno, la vagheggiata egemonia politica ed econo
mica magiara importa oggidì lotta ad oltranza con i Serbi 
e con i Tedeschi. Ha per formidabile nemico più d’ogni altro 
il jvangermanesimo, che vede per opera dei Magiari, inceppato
lo sviluppo del suo Drang nach Osten, e vuole rivalersi delle 
debolezze e delle crisi che hanno obbligato l’Austria alle 
concessioni economiche e dalle autonomie ungheresi del 1867.

D’altra parte, al Drang nach Osten, i Magiari contrap
pongono una loro forinola, che è quella del Drang nach Siul. 
La risoluzione di codesta contesa avrà influenze decisive 
sull’Adriatico.

Per il momento, la magiarizzazione è in continuo moto 
ascensionale. Unico sintomo di una leggera stasi delle forze 
magiare, impiegate in lotte aspre contro il pangermanesimo 
ed il croatismo è l’affievolirsi alcun poco dei traffici marit
timi a Fiume e lungo il littorale che dipende dal governo 
Ungaro-Croato, da Buccari e Portorè, a Jablonatz e Carlo-

(1, Prieiljung, Die Kàmpfe uni Vorlierschaft, ùslerreicln ete, voi. II.



pago. Di questo stato di cose trasse vantaggio la linea di
retta di navigazione tra Fiume e Venezia, e quella tra Fiume 
ed Ancona, che osò, con buona fortuna, entrare in lizza con 
le società Adria ed Ungaro-Croata, sovvenzionate entrambe 
dal governo austriaco.

** *

Il commercio Serbo ed Albanese è in continuo progresso. 
Fenomeno da genti nuove e fresche che si affacciano ai traf
fici mondiali, e di antiche popolazioni che rivocano a sè 
la giusta parte che loro compete nell’economia dei traffici 
comuni. Tocca all'Italia cogliere con ardimento e con perti
nacia i frutti di codesto fortunato ridestarsi delle sopite 
attività sull’Adriatico inferiore e sull’Jonio, purché sappia 
e voglia rendersi conto della situazione del momento. Tradi
zioni del passato, recenti e gentili vincoli di parentela dina
stica e di simpatie nazionali, debbono guidare in quest’opera. 
Tocca di agevolarla ad una politica economica risoluta e 
previdente, ad un’audace e conscio impiego dei capitali ed 
infine ad una larga diffusione della coltura italiana tra le 
genti di Serbia e di Albania. Il problema del risorgimento 
economico dell’Italia del Mezzogiorno è intimamente con
nèsso a questa azione risoluta e decisa.

Le scuole, in Albania e nell’ Epiro, furono istituite nel 
1888 da Francesco Crispi, a Scutari, a Valona, a Jànina ed a 
Prevesa, ad onta della riluttanza del governo Ottomano che 
si mostrava ostile alla loro apertura; opposizione che in breve 
fu vinta dalla ferma volontà del governo nostro. Caduto il 
ministero Crispi, restò superstite la sola scuola di Scutari, 
unica eredità del nome e delle tradizioni italiane sulla costa 
albanese.

Nel campo economico, la Società di Navigazione Puglia 
ha aperto dei nuovi orizzonti ai sonnacchiosi commerci 
delle coste Adriatiche, da Venezia a Rimini e da Ancona 
a Brindisi ed Otranto.
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Occorre ora, per continuare in questi progressi, che le 
linee della Puglia pongano in più rapida e frequente comuni
cazione l’ Albania con Venezia, e che quest’ ultima città 
entri più risolutamente in gara nei traffici Adriatici, e che 
si coordino infine queste linee albanesi alle altre italiane 
che percorrono i mari di Levante. Occorre inoltre, quello 
che più importa, che le economie e le risorse dell’ Italia del 
Mezzogiorno e della riviera adriatica italiana si concentrino,- 
per ravvivare ininterrottamente questi traffici e per entrare 
in lizza con il commercio austro-tedesco tra le genti serbe 
dei Balcani.

La grande cittadella dei Serbi, il Montenegro, può diven
tare per l ’ Italia un sicuro ed efficace appoggio in questi 
progressi economici e marinari ed agevolare i contatti dal- 
l’una all’altra riva dell’Adriatico inferiore e verso il Mare 
Jonio. Questo Principato è infatti il paese dove debbono 
ancora svilupparsi e progredire tutte quelle industrie che, 
trovando la materia prima sul sito, possono in breve tempo 
costituire un vincolo per lo svolgimento di rapporti com
merciali rimunerativi e continui. Il Montenegro può diven
tare oltre a ciò la via di transito per eccellenza dei com
merci italiani nelle regioni limitrofe, nell’Albania, nell’É- 
piro, nei Sangiaccati di Novi bazar, di Prizrend verso la 
Serbia, la Bulgaria e perfino verso la Macedonia; in tutti quei 
territori insomma nei quali si agita e martella la coscienza 
nazionale serba.

L’Albania settentrionale non può staccarsi in alcun modo 
dal Montenegro, dappoiché i due mercati di Podgoritza, nel 
Principato e di Scutari nell’ Albania, sono in stretta cor
relazione tra di loro specie nei riguardi monetari e del lìbero 
scambio. Le acque del lago di Scutari, il fiume Bojana, ed 
i rapporti tra Albanesi soggetti al Montenegro ed Albanesi 
soggetti alla Turchia, sono adunque altrettanti coefficienti 
che legano in modo indissolubile le due genti finitime alle 
vie del mare.
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** *

L ’elemento italiano lungo la cimosa littoranea dalmata 
appare come un fiore serrato tra le pagine di un libro fa
tale: non rappresenta infatti che il 6 °/0 della popolazione 
della Dalmazia. Lungo il circondario del Littorale non si 
contano infatti che 17.000 Italiani su 600,000 Slavi.

L ’esito sfortunato della campagna del 1866 sull’Adriatico 
ed il duro ricordo di Lissa, che dopo 87 anni pesa ancora 
più di ogni altra disfatta sull’equilibrio e sui commerci di 
quel mare, diradarono a poco a poco le file del partito vera
mente italiano. L ’esercizio dei traffici e la tutela degli in
teressi marinareschi con il grandeggiare della marina au
striaca non fu più possibile che sotto la bandiera di una 
italianità scialba e pedestre; sicché convenne alla fine il 
grosso del partito italiano di rivolgersi allo slavismo che si 
accontentò, dapprincipio, del semplice appellativo di nazio
nale, per assimilarsi più largamente e facilmente ogni sorta 
di energie.

Più tardi ancora il partito slavo, grazie all’attiva propa
ganda che metteva capo a Zagabria al partito accentratore 
cattolico, diventò Croato di nome e di fatto, e si prefisse, 
come caposaldo del suo programma politico ed economico, la 
riunione della Dalmazia con le sue genti italiche del litto
rale alla Croazia e Slavonia; la ricostituzione insomma del 
classico regno triunitario di Zvonimiro.

Gli Italiani resistettero valorosamente a codesta corrente 
che voleva fiaccarli, annullando la loro coscienza e perso
nalità etnica affermandosi con il vecchio nome di autonomi, 
cioè di difensori delle libertà municipali dalmate; eredità 
della Signorìa di Venezia, delle guerre di Francia e di 
Austria.

Il partito autonomo scrisse allora belle pagine di storia 
nel libro del suo patriottismo: Spalato, la cittadella dell’ita
lianità, fu ostinatamente difesa con gli averi e con il pre
stigio del venerando Bajamonti: Zara difese ad oltranza le
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sue scuole popolari italiane: il fermento di queste resistenze 
si diffuse tra le altre genti italiche del littorale come un mo
nito e come una rampogna. Nello stesso tempo, il partito 
Croato si spezzava tra i così detti moderati e radicali. Tra
endo vantaggio da codeste scissure interne, gli Italiani, 
specialmente di questi ultimi tempi, alleandosi ora a questo 
ed ora a quel troncone politico, ottennero alquante vittorie 
nei pubblici comizi e nelle amministrazioni locali. E tutto 
ciò, a viso aperto, a bandiera levata, non più sotto le .vecchie 
forme di un compromesso di italianità; ma bensì nell’intento 
preciso di creare lungo la cimosa tutta una serie di posti 
avanzati dell’italianità stessa, per virtù di genti italiche o di 
altre genti che hanno con queste vincoli di traffici, di in
teressi e di tradizioni storiche. Ma v’ ha ancora di più: nella 
lotta che stanno sostenendo i Croati contro i Magiari, i primi 
sono ben consci della necessità di far appello a tutte le forze 
che sono a portata, epperciò di non trascurare gli Italiani. 
Per forza di questi ultimi, i Croati mirano inoltre ad uno svi
luppo autonomo di commerci verso l ’opposta costiera italica 
che valga a compensarli dei danni della invadenza magiara.

*❖ *

Sopra lutte codeste forze e sopra tutte codeste tendenze, 
si stende il pangermanisismo, che mira a comporne un fascio 
a proprio vantaggio.

L ’Austria federale é la formola politica di questo pro
gramma, la grande Germania commerciale ed industriale la 
spinta poderosa che conferisce ad esso risolutezza ed energia 
ogni qualvolta l’Austria, attratta e divisa dalle lotte interne, 
politiche ed etnografiche, sembra oscitante ed incerta. La 
prima di queste nazioni rappresenta come Vavanguardia di 
un poderoso eseroito perfettamente organizzato e conscio del 
suo valore, la seconda marcia al grosso.

I veri termini delle teorie pangermaniste furono precisati 
43 anni or sono in un articolo della Gazzetta d'Asburgo, ri
masto celebre nelle tradizioni nazionali tedesche :
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« Noi affermiamo che i possessi austriaci che non fanno 
« parte della Confederazione germanica hanno, per la Ger- 
« mania, la stessa importanza di tutte le altre parti della 
« Confederazione. La difesa e la sicurezza di questi posse- 
« dimenti é adunque imposta dagli stessi interessi della 
« Germania per i seguenti motivi: anzitutto, perché le 
« parti dell’impero che non possono né creare nè conservare 
« una civiltà superiore debbono, di pien diritto, far parte 
« della Confederazione tedesca; in secondo luogo perchè 
« l’unione intima con questi territori è particolarmente van- 
« taggiosa ai materiali interessi della Confederazione; infine 
« perchè il possesso di queste province può solo consentire, 
« in modo addicevole ad una grande potenza, di mppresen- 
« tare con sicurezza e con fortuna gli interessi tedeschi nelle 
« grandi complicazioni politiche e sociali che inevitabil- 
« mente dovranno accadere.

« Ora, noi dichiariamo che nel caso che l’Austria non 
« sappia compiere tutta codesta opera di rigenerazione e di 
« rivendicazione politica ed economica, la nazione tedesca 
« dovrà compierla in suo luogo, a qualunque prezzo, dap- 
« poiché è assolutamente necessario, per il suo sviluppo e 
« per il suo consolidamento della posizione politica che le 
« spetta ».

In sostanza, tutte codeste teorie della più grande Germania 
tendono a ricomporre, nel campo delle industrie e dei traf
fici, in una specie di grande mercato tedesco, quell’unità po
litica che fu spezzata dalla sconfitta di Sadowa e questa volta 
a vantaggio dell’impero degli Hohenzollern ; a far conside
rare 1’ Europa centrale come un aggregato unitario più o 
meno definito, più o meno omogeneo, non importa, ma coor
dinato per intero e dipendente dalla supremazia tedesca per 
via di una grande unione doganale, a svincolarlo forse, nello 
stesso tempo, dagli sbocchi al mare Ligure ed al Tirreno, a 
schiudere infine ai traffici tedeschi le vie del tutto autonome 
ed indipendenti verso i mari Levantini e verso l’Asia Mi
nore, la via delle Indie e dell’Estremo Oriente. Qualora l ’im 
pero Austriaco non si dimostri apparecchiato a secondare



con docilità quest’opera di asservimento politico ed econo
mico dell’Europa Balcanica, tutta la Germania è destinata 
a sostituirlo, come è detto più sopra.

Nel momento attuale, il grande Impero tedesco preme con 
la necessità impellente di trovare sbocco sicuro e rimunera
tivo ai suoi capitali sovrabbondanti, ai suoi commerci in 
fiore. L ’Austria, direttamente interessata in quest’orbita, non 
può chiedere di meglio che di aprire alle sue stirpi slave e 
magiare uno sbocco rimunerativo verso l ’Oriente, in guisa 
da distrarle dalle lotte interiori e di dar modo ad esse di ri
volgersi, lentamente e sicuramente, alle vagheggiate forme 
federative, la #fella polare dell’avvenire della Monarchia 
Austro-Ungarica.

* *

Ed il pangermanismo, con la sua marcia continua e de
cisa, ha ottenuto, dei giorni nostri, un vero e proprio trionfo 
nei Balcani, costituendosi urna via di gran traffico lungitudi- 
nalmente alla penisola ; via che è pregio dell’opera di esami
nare in particolare sotto l’ aspetto economico e politico, 
per quanto ha attinenza alla situazione avvenire dei traf
fici sull’Adriatico inferiore.

« Ciò che ostacola lo sviluppo della questione d’Oriente, 
« che scompagina i termini del problema e ne rende difìi- 
« cile lo scioglimento, scrisse di questi giorni il Chèradame, 
« è l’attitudine assunta dalla Germania nell’impero Otto- 
« mano » (1).

L ’interesse e l’importanza che quest’ultima ripone nell’im
presa industriale nascente, cioè nella grande linea ferroviaria 
così detta di Bagdad, destinata a collegare Amburgo, Vienna, 
Buda-Pest, Costantinopoli, Konia e Mossul al golfo Persico, 
simboleggia lo spirito di codeste tendenze e permette di va
lutarne gli effetti economici e politici sull’Adriatico, sul

(4) La Haeedoine et le chemin de fer  de Bagdad. — Plon-Nourrit Editeurs, 1903, 
pagina 5.
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Mar Nero e sull’Egeo; in sostanza sull’equilibrio commer
ciale del medio bacino del Mediterraneo.

I precedenti di questa impresa hanno salde radici in un 
lento ma sicuro progresso economico, militare e politico della 
Germania nell’impero Ottomano.

Segnano le pietre miliari di questa opera grandiosa, il 
lavorio scientifico positivo del Moltke, le ingerenze del 
Goltz e dei suoi cooperatori nel risorgimento militare mu
sulmano che toccò l’ apogeo all’ epoca della guerra Greco- 
Turca, la fortunata politica personale dell’ imperatore Gu
glielmo, lo sviluppo del capitalismo e delle industrie tedesche 
nella Turchia di Europa e nella Anatolia, ed ultimamente 
questa concessione fatta ad una società tedesca di costruire 
le ferrovie dell’Asia Minore. Collegata alle linee già in eser
cizio costruite ed esercitate da compagnie tedesche in Mace
donia, la grande arteria dell’Asia Minore formerà, tra non 
molto, la via più comoda e diretta dei traffici tra il Mare del 
Nord, il Golfo Persico ed i mari delle Indie, e di là, per via 
di noli marittimi economici tedeschi, ai mari dell’Estremo 
Oriente.

** #

L’Austria, l’Italia, gli Stati Balcanici ed i commerci co
muni sul Mare Adriatico sono direttamente interessati con 
l’apertura di codesta linea di grande traffico, paragonabile, 
nei suoi effetti positivi, all’altra grande linea omologa che, 
per le regioni settentrionali dell’Europa, per la Russia e la 
Siberia, ha raggiunto in questi giorni, ma da un’ altra parte, 
gli stessi mercati dell’ Estremo Oriente, del Giappone e 
della Cina.

Quanto all’ Austria, la ferrovia di Bagdad significa una 
spinta risoluta nella sua marcia all’Oriente, la designa
zione netta e precisa di un partito o di un programma da 
prendere in modo deciso. Nello stesso tempo e nel momento 
attuale, quest’impresa significa per l ’Austria una precipita



zione degli avvenimenti nel campo dell’economia pubblica, 
della politica e della lotta delle razze, cui l ’ impero porrebbe 
volentieri una dilazione. Cddesta via di gran traffico deve 
infatti attraversare il mercato magiaro, naturalmente av
verso ad ogni progresso e ad ogni vittoria del pangerma
nismo, il quale ultimo si propone anzi di assorbirlo e di 
imporre una rémora alle sue aspirazioni autonomistiche 
simboleggiate nel suo Drang nach Süd. Ma su questo campo 
delle intese economiche austro-tedesche le difficoltà non sono 
grandi : è solo questione di misura e di accordo nei partico
lari. La minaccia sostanziale non sta adunque da questa parte.

La grande via di Bagdad tende invece a tagliar fuori dal
l’orbita dei diretti e fecondi contatti il mare Adriatico, l ’av
venire dei commerci italiani, e con essi quasi tutte le fonti 
di benessere e di ricchezza cui attingqno le popolazioni 
serbe, croate ed italiane della cimosa littoranea. Per ovviare 
a questa minaccia, per sfruttare subito codesta via di gran 
traffico occorrerebbero delle comunicazioni trasversali, dirette 
e continue tra l’Adriatico, il Danubio ed il Mar Nero, allo 
scopo di beneficiare in modo adeguato della longitudinale tra 
il Mare del Nord ed il Mare Egeo. Ora quelle sono tuttora 
allo stato di studio e di progetto, contrastate dalle esigenze 
del capitalismo e dalle gare tra le nazionalità, mentre alla 
via di Bagdad non manca che la pratica sanzione dell’eser
cizio; ciò che può avverarsi soltanto tra poco tempo.

Tale è la necessità del momento : deviare a profitto dei 
commerci dell’Adriatico una parte dei traffici serbi che ine
sorabilmente s’ innesterebbero nella grande arteria austro
tedesca e deviarli con sicura coscienza, con sana preparazione 
politica ed economica. Contare in quest’opera sull’appoggio 
delle genti Serbe del Danubio e delle genti Serbe della Zer- 
nagora; attivare tra quei due bastioni dell’eroismo di Du- 
scian la grande cortina, segnata questa volta non più da una 
sottile cimosa di popoli, ma sibbene da una grande linea fer
roviaria unificatrice. Fare assegnamento oltre a ciò sull’ap
poggio delle genti Bulgare, le più interessate nei Balcani a far 
testa all’assimilazione ed all’assorbimento austro-tedesco.
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Gli interessi dell’ Italia sono chiari e precisi rispetto al 
grande problema economico ed industriale di cui sopra. 
Pervenire al grande fiume che si apre la strada nel mezzo dei 
Balcani e che sarà destinato ad alterare le condizioni dei-grandi 
traffici nell'Adriatico e nel medio bacino del Mediterraneo, -me
diante affluenti laterali. Arricchirli come rivo!etti che discesi 
dal culmine dei monti vanno man mano crescendo di forza e di 
gagliardìa per virtù delle terre che traversano, fino ad arrecare 
il loro tributo di poderose ed adulte energìe, al grande collettore 
mediano. Ed uscendo dalla metafora: mirare all’apertura di 
vie trasversali di comunicazione, estenderle possibilmente 
lungo la costa orientale dell’Adriatico, da Fiume ad Antivari, 
verso la grande ferrovia balcanica ; moltiplicare i mezzi di 
contatto tra questa e la costiera italiana, non preoccuparsi 
tanto del rendimento singolo di ognuna di codeste vie, le 
quali debbono trovare in antitesi il loro corrispettivo in un 
centro di energie economiche sulla costa nostra tra Venezia 
e Bari ; coordinarle insomma ad un unico concetto del loro 
prodotto complessivo avvenire, tosto che siano cresciuti i 
traffici poveri di oggi, e che non attendono, per diventare 
floridi, che la fede nell’ indomane.

Le tradizioni del passato, le amicizie del presente, un 
adeguato e saldo incremento marittimo, un opportuno e largo 
coordinamento delle comunicazioni fluviali nella valle Pa
dana, delle ferroviarie attraverso la zona montana veneta, 
nonché un vigoroso concentramento delle energie e delle ri
sorse dell’Italia del Mezzodì, possono dare buono e sicuro 
affidamento per la fortuna di codesto programma.

Rievocare oggidì le tradizioni della Veneta Repubblica, 
nella loro integrità, è opera vana. Le glorie passano nel
l’evoluzione costante della storia: spesso e volentieri nei 
posteri che le ereditano esse non lasciano che retaggi di 
squilibrio tra idee e mezzi, tra parere ed essere, tra forma 
e sostanza. Ma quello che permane delle tradizioni e delle 
eredità del passato, sono talune caratteristiche essenziali
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che dettano legge ai tempi ed agli nomini, e che si rinno
vano in qualunque ambiente, con un processo ineluttabile 
da determinismo storico positivo.

Nella Dalmazia, questo fenomeno si esplica nello spirito 
municipale ed autonomistico; prodotto necessario del diffe
renziamento etnico delle sue genti. Codesto spirito non può 
a meno che giovare alla costituzione delle singole comuni
cazioni trasversali, dalla costa adriatica alla via di gran traf
fico balcanica, imprimendo a ciascuna di esse originalità di 
carattere, capacità e varietà economica, entità e personalità 
commerciale sua propria.

Questa è la vera ed efficace base per sfruttare le tradi
zioni del passato in senso positivo e continuo. Sono le stesse 
vie del commercio latino, individuate da tracce geografiche 
ben distinte, le quali, come hanno creato l’autonomia poli
tica ed economica dei centri dalmati nesl passato, possono 
ben ridestarsi, sotto mutate forme e mutati indirizzi, per 
agevolare la fortuna delle vie ferroviarie trasversali di pe
netrazione balcanica di oggidì.

Quanto alle amicizie, gli interessi odierni sono destinati 
a rinsaldare ed a ravvivare le intese antiche. E v’ha alcunché 
di fatale anche in questo fenomeno che ritorna, nei diversi 
tempi, sotto diverse forme, come flusso e riflusso dell’onda 
che si agita tra le due rive dell’Adriatico : equilibrio di su
premazie ed equilibrio di influenze economiche, dopo le 
grandi lotte nel campo politico e le grandi contese nel campo 
commerciale.

** *
Il programma dell’Italia marinara sull’ Adriatico fu, non è 

molto, tratteggiato a vivaci colori dal Manfroni, riferendosi 
alla politica italiana dopo il 1860 : diventò di questi giorni 
il fondamento di un libro a tesi in Francia e fu ben presto 
dimenticato in Italia (1).

(1) L ’equilibrio dell'Adriatico, lìassegna Nazionale. Voi. CXVL -A nno XXII. Firenzi 
1° Novembre 4900.
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Mi riferisco con ciò al libro del Loiseau « L1 equilibro Adria- 
tique ». A ll’infuori delle tinte troppo accese della tesi, digit- 
tare cioè il grido dall’arme sulle condizioni fatte all’ Italia 
sull’Adriatico dalla preponderanza austriaca, esso ha avuto 
nondimeno il merito indiscusso di aver richiamata l ’atten
zione al problema delle comunicazioni trasversali balcaniche.

Ma ritorniamo alla descrizione del Manfroni :
« Dalle foci delToce alla punta estrema d’Italia, a S. Maria 

« di Leuca, tutta una lunghissima striscia di coste, lungo le 
« quali scarseggiano i buoni porti, ma pur ve ne hanno degli 
« importantissimi, Venezia, Ancona, Bari, Brindisi, avrebbe 
.« potuto rifiorire, dopo il 1866, e sviluppare tutta la sua atti- 
« vita, giovarsi delle comunicazioni facilissime con l’ interno 
« della penisola, attrarre a sè il commercio delle nazioni con- 
« tinentali, servire di base di collegamento tra l’ Europa Oc- 
« cidentale e l’Oriente, riavvicinato oramai all’Europa grazie 
«• all’apertura del canale di Suez » (1).

Ora questo programma che in trentasei anni di abbandono 
sull’Adriatico non si è potuto compiere in alcun modo, può 
essere agevolato e stimolato con la costituzione delle linee 
trasversali balcaniche e con il loro allacciamento alla grande 
arteria ferroviaria austro-tedesca. L’iniziativa privata ha già 
prodotto qualche frutto con la Società Puglia, ed i noli prima 
inefficacemente ricercati, poi studiosamente procacciati con 
qualche agevolezza da essa, cominciano ora ad affluire se
condo basi abbastanza sicure e promettenti.

Le società di navigazione nostre e di privati armatori 
debbono compiere il resto. Occorre però che le une e gli altri 
siano più solleciti e curanti dell’interesse nazionale e meno 
dell’utile immediato degli azionisti, e che questo impulso 
si ricolleghi ad una sistemazione e ad un risorgimento eco
nomico ed agricolo della costiera adriatica nostra, della re
gione pugliese e del Mezzogiorno in generale dell’Italia.

Quanto al settentrione dèlia penisola, il problema appare 
alquanto più agevole. Si tratta di sfruttare nell’antico senso

( !)  Idem, idem. Pag. 6.
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marinaro e commerciale veneziano i tenui noli che può por
gere la navigazione fluviale interna, di restaurare le sorti 
di questo poderoso mezzo di comunicazione dimenticato da 
gran tempo, nei riguardi economici e militari, e di coordi
narlo all’odierno sviluppo delle reti ferroviarie, rimoder
nandolo e riadattandolo alle esigenze dei traffici e dei com
merci contemporanei.

Ho detto di sfruttare le vie fluviali nel senso mariuaro 
e commerciale veneziano, ed a questo proposito occorrono 
alcuni schiarimenti. Il principio dei noli minimi, osservato 
costantemente nell’equilibrio mercantile ed economico dei 
traffici veneziani, poteva mantenersi tale grazie all’ intenso, 
continuo ed esteso impiego della navigazione fluviale lungo 
il corso medio ed inferiore del Po e del Brenta. Questi fiumi 
navigabili protraevano infatti al possibile^all’ interno le vie 
del mare, e si rammenti che quanto più queste si addentrano 
nella terra, tanto più diventano economiche e vantaggiose.

Le città di Ferrara, di Mantova e di Adria, andavano debi
trici della loro floridezza appunto a codesto movimento in
terno fluviale, che consentiva ai noli veneti di mantenersi 
bassi, o quanto meno di avere un titolo positivo di fronte 
alla concorrenza degli altri commerci che non potevano di
sporre di un eguale vantaggio. Le ultime vestigia di codesta 
attività nei commerci fluviali padani, col legata e coordinata 
ai traffici marittimi, si riscontrano all’epoca del dominio au
striaco nel Lombardo-Veneto.

Tra il 1846 ed il 1848, la società milanese Perelli e Pa
radisi e poscia il Lloyd austriaco, fino al 1859, disimpe
gnavano infatti un regolare e continuo servizio di battelli 
da Venezia a Pavia, e vi erano impiegati 16 piccoli vapori 
e 130 peniches. I battelli del Lloyd continuavano il loro servi
zio anche sul mare Adriatico. Le linee fluviali del Lombardo- 
Veneto resero ragguardevoli servigi all’esercito piemontese 
all’epoca della prima guerra di indipendenza, trasportando 
i parchi destinati all’assedio di Peschiera, agevolando l’af
fluenza dei viveri e delle munizioni e lo sgombro dei malati 
e dei feriti verso l’interno.



Un sistema di navigazione fluviale che consenta adunque 
di trasportare a basso prezzo al mare (possibilmente al quarto 
delle attuali tariffe per via ferrata) le pesanti mercanzie 
dal Lago Maggiore e dai grandi centri industriali ed agricoli 
lombardi all’Adriatico e che le avvii, possibilmente con gli 
stessi mezzi, come ai tempi di Venezia e dei traffici del 
Lloi/d sull’ opposta sponda dello stesso mare, arrecherebbe 
l’immediato vantaggio di accrescere i commerci marittimi e 
di eccitare una continua e feconda corrente di scambi.

La regione Veneta, e Venezia in ispecie, ne ritrarrebbero 
un immediato profitto, attivando in questo porto (che è più 
studioso delle memorie del passato che delle necessità del 
presente) i traffici rimunerativi delle materie prime; quali 
il carbone, i petroli, i cotoni, le sete gregge, i cereali, i le
gnami ed i materiali da costruzione, procacciando inoltre 
al medesimo quella giusta parte che gli compete nel movi
mento generale di esportazione sull’Adriatico, verso il Danu
bio, il Mar Nero ed i mari Levantini.

« Oltre a ciò, scrive il Loiseau, s’aprirebbe, grazie alla fu- 
« tura ferrovia del Sempione, una nuova linea ai commerci 
« internazionali tra la Svizzera, il bacino dell’Adriatico e più 
« oltre ancora nelle terre che vi prospettano, e si risolverebbe 
« la questione delle comunicazioni dirette tra il porto di Ve- 
« nezia, i mari delle Indie e l ’Estremo Oriente. Nello stesso 
« tempo, si assicurerebbe in modo indubbio una ripresa ai 
« commerci italiani sull’Adriatico e si presenterebbe ad essi 
« una propizia occasione per ristabilire un poco l ’equilibrio 
« su questo mare » (1).

La linea detta di Val Sugana, che si arresta oggidì in ter
ritorio austriaco all’alta valle del Brenta e sembra quasi 
stendere la mano all’opposto versante delle Alpi Venete, 
prolungata nella pianura Bassanese ed a Venezia, in guisa

(1) L’equilibre Adriatique, pag. I l i .  — P errn, edit. Paris 1901.

6 — P er l ’altra riva  dell’ Adriatico.
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da collegare il Trentino più direttamente ai commerci nostri 
ed accorciare la tàa del Brennero, arrecherebbe, da sua parte, 
a questo programma di traffici 1’ ausilio poderoso di una 
nuova e grande linea di comunicazione tra le genti mon
tanare del Trentino e le marinare di Venezia (1).

** *

Occorre ora togliere in esame, in modo particolare, il va
lore delle singole linee trasversali destinate a collegare l’A
driatico e la cimosa littorranea dalmata, alla nuova via di 
gran traffico balcanica.

Il problema di riunire mediante linee ferroviarie, l’interno 
dell’Albania e la Vecchia Serbia con la costa Adriatica è 
stato più di una volta sollevato e discusso. Di recente, il 
Kallay, governatore generale di Bosnia ed Erzegovina, 
l’aveva compreso nel suo programma di rigenerazione eco
nomica e commerciale delle due province soggette. .Oggi- 
giorno questo problema appare più largo nella sostanza e 
nella forma ed acquista inoltre carattere di necessità im
pellente, in guisa da tendere alla sistemazione di una vera e 
propria rete di gran traffico tra l’Adriatico ed il Danubio.

La principale di codeste linee, distaccandosi da Kladovo 
sul Danubio, dovrebbe condurre a Nisch, in Serbia; di là per 
Pristina ed Ipek (nel vilayet di Rossovo, nella Vecchia Ser
bia) per Andrjevitza e Podgóritza, dovrebbe mettere capo al 
Principato del Montenegro. Da Podgóritza, la linea ferro
viaria farebbe ritorno in territorio turco per passare a Soli
tari, donde, per due diramazioni, potrebbe scendere al mare, 
l’una rivolta a S. Giovanni di Mèdua, la buona ed abbastanza 
sicura baia dell’estremo settentrionale della costa albanese, 
l ’altra al littorale montenegrino di Antivari, la città della 
riva Adriatica orientale opposta a Bari. (Anti-Bar).

(1) Per la navigazione fluviale interna si vedano: Relazione Romanin-Jacur, Bi
gotti, ecc.
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Un altro progetto che incontrò non poco favore subito 
dopo la guerra greco-turca nel 1897, proponevasi la costru
zione di una ferrovia da Monastìr a Jànina e Prévesa, con 
una diramazione secondaria su Valona. Infine, taluni pro
getti addizionali che divennero oggidì principali, propu
gnavano l’apertura di una ferrovia diretta da Monastìr a Du- 
razzo, o da Monastìr a Yalona ed adiacenze.

Tre anni or sono, la Deutsche Baule iniziò degli studi in 
quest’ultimo senso, ma furono presto abbandonati per diffi
coltà di rendimento pratico.

Un Sindacato italiano, composto della Società generale 
di credito mobiliare, dei fratelli Allatini e del signor Al- 
magià, raccolse codesta idea e proseguì gli studi tedeschi 
con il compito di' proporre al Governo ottomano un trac
ciato più breve, e sovratutto più economico del prescelto 
dalla Deutsche Bank.

La Commissione di ingegneri italiani constatò infatti che 
l’ intero tracciato da Durazzo al lago di Ocrida aveva ca
rattere di assoluta obbligatorietà, dovendosi forzatamente ri
calcare, con le guide della ferrovia, le orme dell’antica strada 
Egnatia dei Romani ; la più facile e la più breve ancora og
gidì, dalla costa alla regione dei grandi laghi macedoni ed 
al golfo di Salonicco, l ’antica Tessalonica. Non fu quindi 
possibile di allontanarsi, in questa prima tratta di linea, 
dalla vallata dello Scombi e di seguire un tracciato diverso 
da quello che tocca Kavaja, Pekinij ed Elbassan; il grande 
centro geografico, geometrico e commerciale della Albania 
di mezzo il, nodo più importante delle comunicazioni trasver
sali albanesi dal bacino inferiore dell’Adriatico alla via della 
Maritza.

** *

Grandi e sensibili vantaggi di economia di tracciato e con
seguentemente di migliore rendimento della linea proposta, 
furono invece realizzati dalla Commissione italiana nella re
gione dei grandi laghi macedoni.

-  83 —
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In luogo di far passare il tracciato per Resna, essa ne preferì 
un altro che risale, per circa 25 chilometri, l’altopiano di Mo- 
nastir, attraversa il massiccio montano tra Klavenica e Bré- 
sian per mezzo di una galleria di 6500 metri ed infine, per
correndo il fondo valle del Sutjeska, raggiunge la conca di 
Ocrìda e di Struga.

Codesto tracciato presenta, in confronto del tedesco, il 
grande vantaggio di non richiedere, nel percorso da Mona- 
stir al lago di Ocrida, che una galleria soltanto, in luogo 
delle due proposte dalla commissione della Deutsche Bank.

Determinato in questa guisa il tracciato della ferrovia 
Durazzo-Monastir, del percorso totale di 265 chilometri, la 
spesa complessiva ascenderebbe ad 85,000,000 di lire pari, 
in cifra tonda, a 320,000 lire per chilometro.

Quanto al calcolo della garanzia di prodotto chilometrico 
che la Società italiana avrebbe in animo di chiedere al Go
verno musulmano, essa dovrebbe corrispondere all’interesse 
delle somme impiegate nella costruzione della grande linea 
mediana albanese, al rimborso delle somme spese per l’ammi
nistrazione e l’esercizio ed infine ad un equo beneficio per 
l ’impresa. Ora, quanto alla spesa di esercizio, la Commis
sione italiana, tenuto conto dello scarso rendimento ini
ziale dei traffici lungo la linea, chiedeva una garanzia chi
lometrica pari a 27,000 lire circa, di alcun poco inferiore 
a quella richiesta dalla Deutsche Bank (1).

La questione è ancora sub judice. Occorre riattivare le 
trattative del Sindacato italiano e condurle a felice esito 
mediante l’efficace appoggio del capitalismo privato e del 
governo. Codesta linea rappresenta infatti per l’ Italia e per 
la Turchia, un così grande e vitale interesse economico, 
politico e militare, da ritener per fermo che entrambi i 
governi dovranno deciderne la costruzione con sollecitudine 
e con risolutezza, ad onta degli aggravi finanziari che essa 
potrà imporre sulle prime. Ma, senza Vosare dell’oggi, non 
sarà mai possibile cogliere il frutto dell’indomane.

(4) lìolletlino del Ministero degli affari esteri, 1903 : Il Sangiaccato di D urazzo.
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Se si osserva una carta geografica d’ Italia e se l’occhio 
si arresta al bacino inferiore dell’Adriatico, a mezzodì della 
grande soglia del Gargano, della Pelagósa e della Lagósta, 
l’osservatore non può a meno di rimanere sorpreso e colpito 
dalla simmetria perfettamente geometrica delle linee che 
collegano la costa pugliese ed i suoi porti all’opposta al
banese, e dall’armonia delle linee che concorrono nell’A l
bania settentrionale all’antica strada Egnatia ed alla città 
di Elbassan. Presa come centro di figura, tra questa città 
e Durazzo intercedono 60 chilometri, 80 a Valona, 38 a 
Tirana, 60 a Dibra, 60 ad Orrida, 70 a Koritza, 50 a Berat: 
i porti di Bari e di Brindisi distano di una tratta di mare 
pressoché uguale dalla costiera di Durazzo.

Ora questa regione della media Albania, che corrisponde 
ad una grande zona di facilitazione geografica e di penetra
zione storica, è la più importante anche nei rispetti commer
ciali e militari. Occupata in buona parte da rilievi di poca 
entità, da larghe vallate e da molli pendici, facilitata nei 
suoi sbocchi laterali mediante raccordi di corsi d’acqua e di 
convalli di percorso pure facile, essa rappresenta la regione 
più promettente per i traffici e per il possesso. Ma — si 
rammenti bene — prima per i traffici e poi il possesso.

Il dominio delle vie di Ocrida e del confine macedone, 
parve e fu infatti, decisivo in ogni tempo rispetto alla difesa 
ed alla sicurezza dell’Albania del centro. Una volta occupata 
quest’ ultima, o assimilata ai traffici, la riunione dei due 
frammenti etnografici dello stesso ceppo affine che compon
gono le genti albanesi, cioè i Gheghi a settentrione ed i 
Toschi a mezzodi della provincia, rimane impossibile, sicché 
torna facile nello stesso tempo di asservirli tanto alla dipen
denza dei commerci e degli interessi economici, quanto a 
quella della soggezione territoriale.

Ne consegue adunque che la nuova linea ferroviaria me
diana dell’Albania è in misura di beneficiare — oltre che

\
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il porto di Venezia — tutti i traffici del bacino inferiore 
dell’Adriatico, tra il Gargàno, la Pelagósa, la Lagósta, Ita-, 
gusa, il littorale Montenegrino ed Albanese fino al capo 
Linguetta (Glossa) e la costa italiana, dal capo di S. Maria 
di Leuca al Gargano.

Tutte queste terre sono infatti tributarie di un unico e 
grande seno di mare, il quale, dopo aver procacciato ad esse 
unità di origini, ha impresso alle genti che le popolano iden
tità ed affinità di interessi e storica reciprocanza di rapporti.

La ferrovia mediana albanese è destinata appunto a rav
vivare ed a moltiplicare codesti contatti. Senza di essa, i 
commerci di Valona e di Durazzo non possono a meno di 
languire per difetto di sufficiente irradiazione nell’interno, 
di fronte a Salonicco che è congiunto per ferrovia ai due 
vi/ajet di Monastìr e di Kóssovo ; éd ogni speranza nel ri
sorgimento economico e politico dell’Albania, come nello 
sbocco delle genti Serbe del Danubio all’Adriatico non po
trebbe a meno che dileguarsi.

Ora questa crisi che si ripercuoterebbe sull’Adriatico 
stesso crescerebbe a dismisura, quando, costrutta la nuova 
ferrovia tra Sarajevo e Mitrovitza ed attivata la linea di 
gran traffico balcanica tra Buda-Pest, Costantinopoli ed
il Golfo Persico, l’Albania non provvedesse alla tutela dei 
propri traffici e dei propri interessi nel bacino inferiore 
dell’Adriatico; o la costa italiana mancasse di sovvenirla 
con l’aiuto dei propri commerci, della propria iniziativa e 
dei propri risparmi.

Soltanto allora, nel caso cioè che ogni fiducia nelle ri
sorse d’ Italia e d’Albania si sia del tutto smarrita, a Brin
disi non potrà rimanere altro, come scrive il Loiseau, che il 
ricordo della morte di Virgilio e della fuga di Gneo Pompeo.

** *

Il progetto delle ferrovie serbo-montenegrine, da Anti
vari e Scutari, per Andrjevitza e Pristina a Kladovo sul 
Danubio, rammenta il senso della politica del re Duscian



I — 87 —

di Serbia. Ciò significa che quel progetto corrisponde ad 
un sentimento radicato e profondo, a necessità di contatti 
confermati dalla storia positiva e suffragati da interessi eco
nomici tradizionali.

Quando morì quel re, che fu il creatore della coscienza 
e della nazionalità serba, narra la leggenda che egli pregò 
gli astanti di recarlo sulla più alta vetta dei monti, ac
ciocché potesse chiudere gli occhi in vista dei due mari 
che bagnano da oriente e da occidente la penisola balca- 

I nica; l ’Adriatico da una parte ed il Mar Nero dall’altra.
Ora la leggenda ha sempre un substrato di verità, e questa 
accenna alla grande opera compiuta dall’eroico re dei Serbi, 
conosciuto per antonomasia con l’epiteto di forte {siini), nel 
riunire, mediante una cortina distesa attraverso alla Vecchia 
Serbia, il grande bastione dei Serbi del Danubio a quelli del 
Montenegro e della cimosa dalmata.

Le linee maestre della storia politica del passato, possono 
adunque e debbono diventare le tracce da seguirsi nei con
tatti benefìci e fecondi dei commerci e degli scambi avve
nire; perchè queste e quelle coincidono nel medesimo senso, 
di procacciare cioè la supremazia nelle armi o nel benessere 
a genti che fatalmente sono destinate alla mutua reciprocità 
dei rapporti storici e geografici.

La progettata ferrovia serba, come si é detto, si distacche
rebbe adunque da Kladovo sul Danubio, subito a valle delle 
Porte di Ferro, attraverserebbe la vallata del Timoc, incro
cerebbe a Nisch la linea di gran traffico balcanica che pro
cede da Buda-Pest e di là, per Pristina, Ipek, Andrjevitza e 
Podgoritza costeggerebbe le due rive del lago di Scutari, per 
mettere capo da una parte al littorale di Antivari e dall’altra 
alla baia di S. Giovanni di Medua.

La lunghezza totale della linea sarebbe di circa 350 chi
lometri, calcolata da Nisch, e di 550 circa a partire da 
Kladovo. Eviterebbe il territorio di Novibazar, virtualmente 
occupato dall’Austria, ed offrirebbe il grande vantaggio di 
aprirsi la strada in regioni di ottime risorse agricole, quali 
la Vecchia Serbia, le conche di Pristina, di Diacova, il con-



tado di Andrjevitza e la regione ricca di pascoli e di fo
reste dei Dukagini.

Ma il deciso e preponderante ufficio che può, a suo tempo, 
disimpegnare la linea ferroviaria trasversale di penetrazione 
della Vecchia Serbia, sta anzitutto, e sopratutto, in una 
specie di equilibrio o di valvola di sicurezza dei traffici e dei 
commerci dell’Occidente dei Balcani, quando sarà costrutta 
la linea austriaca da Sarajevo a Mitrovitza. I traffici della 
Bosnia, dell’Erzegòvina si rivolgerebbero allora, di preferenza, 
direttamente alle vie del Vardàr su Salonicco, trascurando 
gli sbocchi al littorale dalmata tra Spalato e la frontiera 
montenegrina ; le cui ferrovie attuali sono d’altronde osta
colate in un’attivo e continuo transito, come si richiede per 
le grandi linee commerciali, dalle difficoltà del profilo e del 
tracciato di montagna.

** *
I pregi di questa grande linea serba sono cosi descritti 

dal Loiseau nel libro sopra citato: « Collegherebbe per via 
« della magnifica arteria del basso Danubio, l ’Adriatico al 
« Mar Nero, ossia due mari tra i quali la natura, oltre al 
« formidabile ponte della penisola balcanica, ha interposto 
« degli stretti spesso difficoltosi, quali i Dardanelli ed il 
« Bosforo. Codesto collegamento reca vantaggio non sola- 
« mente alle regioni meridionali dell’ Europa e del Mar 
« Nero, ma eziandio alla vallata del Rodano. Essa apre 
« infatti al commercio russo, rumèno, bùlgaro, serbo, monte- 
« negrino e musulmano un diretto sbocco ai paesi latini.

« Da parte loro, la Francia, l ’Italia e la Svizzera, si tro- 
« verebbero disimpegnate dal far capo alle vie dell’Europa 
« centrale, o di compiere delle lunghe diversioni per il 
« Mar Nero ed il Danubio, affine di smaltire i loro pro- 
« dotti nell’interno della penisola balcanica.

« In sostanza, è un nuovo mercato che si schiude in una re- 
« gione nuova, che per lungo tempo ancora avrebbe fatto in- 
« vano appello ai soccorsi ed alla iniziativa dell’ industria 
« forestiera.

—  &8 -
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« Più specialmente l’Italia ed i paesi balcanici sono diret- 
« tamente interessati a chè questo progetto si avveri. L ’Italia 
« vi può scorgere la fonte di benessere dei suoi maggiori 
« porti sull’Adriatico, di Venezia e di Bari.

« Per via di Venezia inoltre, il mercato lombardo può tro- 
« vare ad una distanza relativamente breve un nuovo sbocco 
« per i suoi prodotti. Per la strada di Bari, la Serbia, il Monte- 
« negro e l’Albania, possono avviare in Puglie il grano di 
« cui ben sovente scarseggia quest’ultima provincia, il be- 
« stiame, i legnami ed i minerali che l’Italia importa ancora.

« In sostanza, mediante l’apertura della grande arteria 
« serba, l’Adriatico può riprendere la sua antica funzione di 
« raccordo tra la penisola italica e la penisola balcanica, e 
« con essa riacquistare lo smarrito equilibrio.

« Riassumendo adunque, mentre la ferrovia Sarajevo — 
« Mitrovitza simboleggia la spinta germanica il — Drang 
« nach Osten, — la linea Adriatico-Danubiana rappresenta la 
« difesa e la reazione (1) ».

** *

Su queste vie trasversali, l’Italia può esercitare adunque 
una decisiva e costante influenza a profitto dei commerci del 
bacino inferiore dell’Adriatico e dei traffici del Mezzogiorno.

Minor vantaggio essi possono ricavare dalle linee in pro
getto tra Spalato e Sarajevo, o da un miglioramento delle at
tuali linee di montagna tra Sarajevo stesso, Mostàr, Mètko- 
vich ed il littorale raguseo, perchè i commerci dell’immediato 
retroterra sono del tutto accapparrati all’influenza austro-un
garica, croata o magiara.

Per aprire la via della Narenta ai commerci bosno-erzégo- 
vesi, il governo austriaco dovette superare ostacoli d’ogni 
fatta: la linea fu costruita gradatamente e faticosamente, in 
quattro tratte differenti, tra 1885 ed il 1891.

( y  I.OISEAO. —  Op. cit., pag. 187.



Per le difficoltà di tracciato e di profilo della ferrovia, 
specie nell’ultimo tronco (Konij9a-Sarajevo) si resero ur
genti dei provvedimenti atti a rimediare al poco rendimento 
della linea stessa.

Fu concretato allora il progetto di una comunicazione più 
sollecita ed agévole tra Sarajevo e Spalato, la quale staccan
dosi a Las va (tra Zenica e Sarajevo) dovrà dirigersi a Spalato, 
passando per Travnik (1).

Presentemente questa linea non fu spinta al di là di 
Bugojno, ed i voti e le sollecitudini fatte in seno alle Ca
mere di Vienna e di Buda-Pest, affine di prolungarla al 
mare, trovarono sempre ostacoli nei commerci e nelle rap
presentanze di Trieste e di Fiume.

Quanto alla linea Ragusea (già in esercizio fino dall’e
state del 1902) che distaccandosi da Gabela, poco a monte 
di Métkovic, collega le Bocche di Cattaro alla vallata della 
Narenta e spinge diramazioni a Gravosa da una parte (il 
porto di Ragusa) ed a Trebinje dall’altra, contro i confini 
del Principato del Montenegro ; come all’altra linea in co
struzione, da Serajevo a Visegrad ed all’alta vallata del 
Lim, sono opere più d’interesse militare e strategico che 
destinate a fortuna di grandi traffici; epperciò esorbitano 
dal campo delle considerazioni puramente obiettive, storiche 
ed economiche che ci siamo proposte.

Occorre soltanto notare a questo punto la facilità con 
cui, dalla media vallata della Narenta e dal porto di Gra
vosa, possono affluire, per via di questa linea, truppe au
striache all’alta vallata della Trebinjcica, alla strada di 
Bilek, alle Bocche ed al Campo trincerato di Cattaro, come 
concentrarsi verso il confine albanese, o spostarsi, dal centro 
strategico di Sarajevo al Sangiaccato di Novibazar, me
diante la diramazione di Visegrad, la testa di linea della 
futura ferrovia destinata a mettere capo a Mitrovitza ed a 
Uskiib.
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(1) Omvier. — La llosnie et E rzègovine, pag. 250.
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** *

Pochi cenni rimangono ancora a proposito delle linee fer
roviarie ungaro-croate. Il porto di Fiume è in diretta comu
nicazione con l’interno della Croazia e con l ’Ungheria, le 
cui linee di Stato ne alimentano quasi unicamente il transito. 
La grande arteria ferroviaria croata tende a nord-est, e mette 
capo a Buda: ad essa si ricollegano le diramazioni di Uj-Dòm- 
bovar, di Fünfenkirchen e di Zagabria.

Verso l’Austria e Trieste, il movimento di terra ferma è 
disimpegnato dalla Südbahn, con molte diramazioni a San 
Peter, una delle quali mette capo in Italia per via di Na- 
bresina.

Causa il nuovo tronco Gabéla-Gravosa, di cui è cenno 
più sopra, il quale annoda comodamente e direttamente il 
centro del commercio lignario e delle segherie bosniache, 
cioè Zavidovich, al mare Adriatico, il porto di Fiume ha 
perduto alquanto della floridezza e dell’importanza dei traf
fici che aveva un tempo in questa materia. Basti la notizia 
che i prodotti forestali bosniaci commessi a questa linea, 
di solo nolo ferroviario, risultano più cari di B corone per 
metro cubo di quelli spediti da Metkovich o da Gravosa.

Di conseguenza, il mercato lignario affluisce oggidì alla 
costiera dalmata, e di più affluirà ancora quando sarà atti
vata la via di Spalato.

Ad ovviare codesta critica situazione economica, la quale 
ridonda a danno della Croazia littoranea ed interna, il Go
verno Ungherese studia al presente di attivare una nuova 
linea ferroviaria da Bihacz ad Ogulin, ciò che avvicine
rebbe in modo assai sensibile il porto di Fiume alla Bosnia.

Oltre a ciò, per agevolare gli sbocchi della Croazia, è di 
questi giorni in lavoro un’altro tratto di linea ferroviaria, 
da Sissek, per Verginmost ad Ogulin, con risparmio note
vole di percorso sull’ arteria principale di Buda-Pest a 
Fiume. La navigabilità tra la Kulpa e la Sava è destinata 
oltre a ciò a completare la rete di codeste comunicazioni
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secondarie croate, ove si possa, come sembra, dar vita al- 
l’ antico progetto di collegare, per via d’ acqua, Sissek a 
Carlstadt.

Quanto alla vagheggiata linea ferroviaria littoranea croata, 
di cui più sopra è cenno, attraverso il Comitato di Lika- 
Krbava, allo scopo di collegare Zengg con Fiume, la lotta 
tra Croati e Magiari appare sempre indecisa.

Di questa lotta e di queste scissure interne croate e ma
giare, ha tutto da avvantaggiarsi il partito autonomo o ita
liano; ed i segni di una nuova intesa e di una proficua 
amicizia traspaiono oramai evidenti dalla stampa quotidiana, 
a proposito di un futuro ravvicinamento italo-croato.
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Conclusione.

La sintesi degli avvenimenti storici — I ricordi del passato per il 
presente; le energie ed i risparmi del presente per la chiara e v igo
rosa visione dell’avvenire.

È necessario raccogliere le fila della lunga indagine ana
litica per indurne una sintesi. La cimosa dalmata si segnala 
dapprincipio per l ’unità etnica delle sue genti: questa si 
differenzia a grado a grado per psocesso interno, per evolu
zione esterna, per adattamento di forme costituzionali.

Governi autonomi, libertà municipali, tradizioni d’indi
pendenza politica e commerciale, accompagnano e contrad
distinguono la formazione e l ’evoluzione dei vari nuclei 
etnici e politici dalmati.

Le libere forme di governo inducono indipendenza di 
istituti e fierezza di personalità popolana, suffragate e cor
roborate dal rude esercizio della vita marinaresca; danno 
consistenza ad autonomie locali nel campo economico e ad 
aristocrazie nel campo politico. Ora le libertà popolane, 
l ’indipendenza economica, la giusta egemonia delle classi 
dirigenti, furono gli elementi primordiali della forza delle 
piccole repubbliche dalmate. Le grandi vie di penetrazione
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storica e geografica dall’Adriatico ai Balcani, al Mar Nero 
ed all’Egeo, furono esercitate da esse come un monopolio le
gato dalle tradizioni e dal diritto.

Venezia, i Magiari e Carlo V, non pervennero a disten
dere su questi fieri e ricchi aggregati politici che una supre
mazia puramente nominale. Riuscirono piuttosto, con mag
giore efficacia e profitto, ad asservirne i traffici a vincolare 
le energie ai propri mercati, adescandole sotto le forme di un 
culto alle costumanze locali e di un rispetto costante alle 
libertà municipali. La libertà dei commerci servì così sempre 
da libertà agli istituti. La Francia imperiale esperimento a 
propri danni, qual mai vigoria di resistenza e pertinacia di 
guerriglia può suscitarsi contro quella nazione che presume 
di fondare, unicamente sul diritto della conquista, le ragioni 
al dominio della Dalmazia.

L ’Austria, dopo il 1815, si uniformò ad una politica di 
equilibrio, di assimilazione lenta delle popolazioni della ci
mosa ; e pervenne nel suo proposito nel concetto di bilanciare 
le differenze etnografiche, i divari economici e le varietà 
delle tradizioni politiche.

Rivendicata all’impero la vecchia Marina Veneta e mar
chiata dell’aquila bicipede in luogo dello storico leone, la 
Dalmazia, dopo la campagna del 1848-49, diventò il grande 
serbatoio delle energie marinaresche austriache.

L ’Austria sospinse la provincia littoranea nella proficua 
via degli interessi, dapprima con la lusinga di una italianità 
scialba, di poi con l ’esca dei traffici e con la necessità del
l’equilibrio politico ed economico delle stirpi.

Le forze divise per differenze interne, si accordarono nel 
cospirare unite in prò dell’ incremento commerciale e mari
naro della monarchia, e così si creò la supremazia austriaca 
sul Mare Adriatico dopo il 1866. Concorsero a consolidarla 
l ’occupazione della Bosnia ed Erzegovina, la quale allargò la 
cimosa dalmata sull’immediato retroterra ; l ’orientamento 
della politica austriaca verso i Balcani; il concetto di appog
giare codesti sforzi ad un graduale afforzamento economico, 
politico e militare della cimosa, da Trieste, per Spalato alle
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Bocche di Càfctaro ; infine l ’indifferenza dei commerci ita
liani.

Ma il ridestarsi dei sentimenti di nazionalità nell’ultimo 
quarto dello scorso secolo, le loro affermazioni poderose, cre
sciute a grado a grado dall’àmbito municipale al regionale, 
ed elevatesi infine ad una vera e propria coscienza di stirpe, 
crebbero l ’orbita e le proporzioni della lotta nei vari aggre
gati etnici della cimosa dalmata. Ciò allargò i limiti della 
lotta stessa, che da cittadina diventò in breve guerra di razze 
lungo il littorale e l’immediato retroterra.

I partiti italiano, serbo e croato se ne avvantaggiarono, 
e si studiarono di accompagnare il loro risorgimento econo
mico e nazionale con un rinascimento parallelo dei traf
fici e dei commerci sull’Adriatico, con spiccata tendenza 
autonoma.

Questa è la caratteristica distintiva degli odierni commerci 
austriaci sull’Adriatico ; ben differente AaWunitaria del pe
riodo immediatamente successivo al 1848.

In queste congiunture, una linea di grande traffico sta per 
aprirsi attraverso ai Balcani, tra il Mare del Nord ed il Golfo 
Persico. I commerci sull’Adriatico resterebbero negletti, se 
non procurassero di metter capo, con le loro nascenti energie 
nazionali, alla grande arteria balcanica mediante vie tra
sversali di raccordo e di penetrazione.

Mentre i Croati, i Serbi e gli autonomi, cioè gli Italiani, 
intendono a quest’opera mediante una sistemazione di nuove 
linee ferroviarie tra l’Adriatico ed il Mar Nero, tocca ai porti 
di Venezia, di Ancona e di Bari, i quali rispettivamente 
mettono capo ai mercati croati di Fiume, ai serbi ed italiani 
di Spalato ed ai montenegrini ed albanesi di Antivari e di 
S. Giovanni di Medua, il compito di vegliare a chè questo 
ridestarsi e futuro sistemarsi delle energie economiche dal
mate, in distinti aggregati commerciali ed etnografici, non 
vada smarrito per l’Adriatico italiano e per la marina mer
cantile italiana.

In questa comunanza di scambi avvenire, in questa reci- 
procanza precisa di interessi, possono ravvivarsi le tradizio



nali relazioni del passato sovra basi durature e concrete, 
purché si sappia e si osi. La indagine e la memoria di esse, 
sposata al criterio dell’utilità dei traffici dell’oggi, stimolati 
a qualunque prezzo, a costo di qualunque sacrifizio lungo il 
littorale nostro, possono ristabilire, con gli aratri, con le navi 
e con le ferrovie, lo smarrito equilibrio nello storico Golfo 
di Venezia.
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