








LA JUGOSLAVIA 
CONTRO L’ITALIA

(DOCUMENTI E RIVELAZIONI)





Sulla fine del 1932 l’Europa ha potuto asstttere alla ri- 
presa dt un azione internazionale coordinata, non ancor oggi 
concima, rivolta contro l ’Italia. Tate azione, al fidata a gruppi 
di ¡¡tornali e tenitori di ben note ispirazioni, tende a creare la 
dimostrazione di una politica italiana minacciosa per l'Europa 
danubiana e deliberatamente aggressu>a per la Iugoslavia. I n 
tese rivelazioni dt piani tegrets. aspre polemiche, violente de
formazioni dei latti sono tutte mette tn circolazione per questa 
astone, nella quale ancora una volta ì  apparta la difficoltà det 
rapporti fra f i  talut e la fugotlavu.

Alla manovra, tvolta sulla base dt affermazioni generiche, 
opponiamo la dimottrazione. fondata su precisi latti documen
titi. che l'Italia va invece sopportando da lungo tempo, con tn- 
contitela pazienza, fattività di una completta politica serba dt 
provocazione e di aperta aggressività, avanguardia dt una mi
steriosa preparazione bellica condotta a tappe Iorzate.

Le pagine che seguono non sono di letteratura politica, ma 
di documentazione. Esse raccolgono — notevolmente ampliata ed 
aggiornata — una sene di articoli pubblicati sul • Giornale 
d'Italia », che danno prectto conto di rilievi attenti compiuti, in 
successivi viaggi e in diversi tempi, lungo 1 confini e nel terri
torio iugoslavo. Esse non n propongono di creare nuovi ele
menti dt polemica e tenssone fra l ’Italia e la Serbia ma inten
dono solo chiarire, per fintelligenza di tutu, le posizioni e i 
fatti quali si sono fino ad oggi ritelati.

V. c.
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Le centrali delibazione

L'azione jugoslava che da ormai oltre un decennio si svolge 
contro l'Italia, con variati episodi di Violenza che affiorano di 
tanto in tanto nella cronaca dei giornali, si fonda su un vasto 
sistema di organizzazioni : vere centrali di guerra, con diverse 
funzioni, in tempo di pace. Tutta la politica serba, già dai tempi 
prebellici, è caratterizzata dalla presenza attiva di misteriose as
sociazioni che la comandano, la muovono e ne costituiscono la 
sostanza e i mezzi nei momenti decisivi. Non c'è paese balca- 
nico che abbia sviluppato quanto la Serbia, a fianco e talvolta 
sopra i governi c i partiti, unta massa di organizzazioni segrete 
nelle quali la politica dello Stato sfugge ai controlli internazio
nali e l'azione prende forme inusitate ed estreme che arrivano 
fino al terrorismo.

L a Mano B ianca

Ricordiamo che la nuova Serbia, creata con l'attuale Dina
stia, prende origine appunto dall'opera di un'associazione se* 
greta: la Mano Nera, setta militare che organizzò l'assassinio 
dell'ultimo degli Obrenovitch e sollevò al trono i Karageorge- 
vieb. Quando il Principe ereditario, ora Re Alessandro, volle 
prendere atteggiamenti indipendenti, con una manifesta ten
denza verso un governo assoluto, la Mano Nera ha minacciato 
la Sua stessa Dinastia. Alessandro l'ha combattuta con la forma
zione di una nuova setta militare, la Mano Bianca, della quale 
hanno subito fatto parte il generale Zivkovich, primo Ministro



presidente del governo dittatonale del colpo di Stato, 6 gen
naio 19 ^ , ora in disgrazia ma non inattivo, U generate Kosfich, 
già nkmbro della Mano Nera, ed altri generali, fr3 i quali Mi- 
losajcivich, Snidiamoti e Okanovsch. Mano Nera è stata li
quidata con il tamoso processo di Salonicco del giugno 1917 e 
là fucila/ione dei suoi superstiti capi. Non è detto che sia finita. 
E’ da ritenere che sussista in forme più segrete, con gli antichi 
affiliati sfuggiti alla morte e alla prigionia e nuove partecipa* 
zioni di militari e civili passati all'opposizione dell'attuale re
gime serbo

Certo la Mano bianca domina uggì sovrana. Si sono scritti 
su essa già molti articoli e qualche libro, nei quali talvolta la ve
rità si mescola con la fantasia romanzesca. Ci basta sapere che 
questa associazione esiste ed è attiva: costituita dal Pnncipe 
Alessandro, ora Re. a difesa degli interessi della sua dinastia 
e tii un governo personale. E’ essa che ha portato ai colpo di 
Stato del 6 gennaio 1929 ed ha cosi conquistato direttamente il 
potere, dopo avere p 'j molti anni dsmitnato segretamente la 
Vita politica serba. La Mano Bianca è oggi in sostanza il vero 
governo della Iugoslavia. Tutti 1 suoi oppositori sono stati eli
minati e ridotti al silenzio. L ’improvviso collocamento a riposo 
di trenta generali, fra 1 quali il capo di Staio Maggiore deU 
l'esercito. generale Peseich. subito dopo il colpo di Stato, ha 
avuto per scopo di allontanare dall'esemto 1 dissidenti. La Mano 
Bianca £ massnrica con programma nettamente pamerbo. Con 
ciò si spiegano la tolleranza della democrazia francese e ceco- 
llovac*.i per la dinatura di Rei grado, la resistenza ddl'attuale 
governo serbo a qualsiasi intesa con le minoranze nazionali e 
prima con 1 croati, e la sua collaborazione e«» tutte le altre or
ganizzazioni più direttamente operanti contro l'Italia Dopo il 
colpo di Stato la Mino Bianca ha completamente asservito an
che la NmraJnm Ctéhmm. eliminando tutti gli dementi contrari 
ai suoi principi e alla massoneria.



La “ Difesa Nazionale»
La Narodna Od bruna (la Diicsa Nazionale) e una filia

zione delle xtte militari: pr.ma della Mano Nera, poi della 
Mano Bianca. 1. stala (ondata a Belgrado nel 1908. Già prima 
della guerra è stata società segreta, fondata su un programma di 
protezione degli interessi dello Stato serbo con tutu 1 mezzi, 
non esclusi quelli criminali. La sua attività si rivolgeva allora 
contro l'Austria. Ha guidato c organizzato tutti 1 movimenti 
della Bosnia-Erzegovina, ed ha preparato l'assassinio dcH'arci* 
duca ereditario d’Austria, Francesco Ferdinando — primo atto 
della guerra mondiale. Dopo la guerra, trasformata in una so
cietà di apparenze culturali, è rimasta associazione tipicamente 
serba, con dominante carattere terroristico, con discipline se
grete e una netta tendenza paruerba e antitaliana. La Narodna 
Odbrana si può considerare oggi la massima organizzazione 
nazionalista e imperialista serba, a traverso la quale si compiono 
l’inquadramento e la propaganda della politica interna ed estera 
jugoslavx

Tipica ai riguardo e la sua formazione, quale risulta lis
tata dal Comitato direttivo centrale in una circolare segreta del 
6 giugno 1931 (n. 1.051) diretta a tutti i circondari. L ’intero 
territorio dello Stato è suddiviso in venrinrtve comitati circon
dariali, ripartiti a loro volta in comitati distrettuali. I comitati 
circondariali hanno 1 loro rispettivi centri a Lubiana (con 12 co
mitati distrettuali), Maribor (12), Zagabria (31), Okulin (21), 
Spalato (12), Banjaluka (17), Osijck (18), Tusla (6). Sombor (*;), 
Suboiica (4). Novi Sad (12), Veliki Becknrk (9). Smerrde- 
vo (n), Zaickar (9). Krigujcvaz (9), Valievo (11), Scrajcvo 
(15), Uzice (tt). Mostar (12). Ragusa (2), Ccrtigne (9). Bijek» 
Polje (7), Mitrmiza (9), Krusevaz (11), Nisc (19). Skoplje (15), 
Stip (10), Bitolj (9), Prizrend («>).

Si è diviso il confine jugoslavo in un grande numero 
di circondari per pota« concentrare ed intensificare su di esso



l'azione. Questi circondari della Narodna Odbrana coincidono 
con quelli amministrativi dello Stato.

Il programma della Narodna Odbrana è la grande Jugosla
via dai quattro mari e tende alla* federazione con la Bulgaria, 
cerca la strada di Salonicco, vuole l’annessione dell’Albania, al
meno della sua zona settentrionale, e punta su tutto il litorale 
italiano, su Gorizia, Trieste, Fiume, Zara, sull’Istria e sulle isole 
dalmate rimaste all'Italia.

A caratterizzare il programma antitaliano della Narodna 
Odbrana bastano due episodi. Nella sede centrale di Belgrado 
di questa organizzazione si è tenuta il 21 febbraio 1932 l'assem
blea costituente deH’associazione giovanile Istra, Trst Corica 
(Istria, Trieste e Gorizia), con direttive nettamente imperialiste, 
come indica lo stesso suo nome. Ne dà notizia il giornale della 
Narodna Odbrana del 6 marzo (anno VII, n. 10). Risulta che 
uno dei capi della Narodna Odbrana, llìja Trifunovich, in que
sta occasione ha affermato che « le porte della Narodna Od
brana saranno sempre spalancate ai giovani dcH'lstna, di Trie
ste e di Gorizia ». Una copia del giornale fu inviata ad alte per
sonalità italiane con la scritta ben chiara : « I-a Narodna Od
brana ha ucciso Francesco Ferdinando e la Bosoia-Erzcgovma 
fu liberata, l-a Narodna Odbrana ucciderà altra gente e sarà 
libera la nostra Utria. Morte all'Italia! ». Nel marzo 1932 Tri
funovich, parlando a N ix sui compiti dell'associazionc. dopo 

. avere fisuto le direttive per • una unione serbo-croata-sloveno- 
bulgara », si è rivolto anche verso l'Italia e ha detto: « Non per
deremo e non dobbiamo mai perdere il conuno con i fratelli 
che giaciono sotto il giogo straniero. Ora e sempre la Narodna 
Odbrana li sostiene perche non cedano soitn l’enorme peso 
della loro croce di martirio >*

Con questo programma la Narodna Odbrana è stata posu 
alle dipendenze dell’Ufficio II dello Stato Maggiore serbo (ser
vizi di informazione). F.' onnipotente, perchè strumento diretto 
del governo di Belgrado, ossia della Mano Bianca, e a traverso



le sue varie filiazioni controlla tutta la vita nazionale. E' retta 
sempre da ufficiali superiori. Subito dopo la guerra ebbe per 
presidente il vojvoda Stepa Stepanovich, uno dei più popolari 
capi dei cetmty, al quale è  succeduto il 18 novembre 1928 il ge
nerale Ljubomir Milich, nato in Sciumadia, roccaforte del radi
calismo serbo, comandante in guerra della divisione Timok, 
che quale membro della commissione per la delimitazione dei 
confini italo-jugoshvi, prima a Sussak e poi a Zara e a Fiume, 
è stato chiamato il « salvatore della Dalmazia ».

Nel gennaio 1931 il generale Milich è stato riconfermato 
come presidente ed a consiglieri del comitato centrale sono .stati 
nominati, fra gli altri, i generali Zivanovich, Pavlovich e J. Jo- 
vicich, alcuni capi delle bande terroristiche dei cetnil(i, come 
Kosta Pccianaz, e uomini fidati del Regime come llija Dircianin 
Trifunovich.

La Narodna Odbrana ha costituito al suo seguito anche 
una sezione giovanile chiamata Omladma. Parlando dei suoi 
compiti il giornale deiroririniJt7-.izionc (6 marzo 1932) ha scritto 
fra l ’altro:

« L 'O a W iu  nua è a c w K j un gTande compilo nazionale. Kua 
«a thè una parte do nostri connazionali giace in tchiatirò straniera altro- 
dettalo quella Iiberaaiooc che noi dopo lolle secolari abbiamo conquistato. 
Gii sguardi di questi cono»)’ -tuli tono rivolti pieni di fiducia verso U 
Jugoslavia. Noi tappiamo quanto soffre la nostra gioventù in irtritoriq. 
straniero. Sarebbe una vergogna se noi giovani, amanti della patria, itu- 
strsumo passivi allo ifettxoio della lotta disperila che qua franiti na
zionali ranno combattendo per la propria esistenza. Seguendo l'esempi* 
dei omui eroi ed apostoli uùm uIì noi impiegheremo tutte le nostre 
ione per liberare e salvare coloro che anelano il iole jugoslavo e desi
derano riscaldarvi nel seno deità grande madre iugoslava ».

l a  Narodna Odbrana è anch’essa in intimi contatti con la 
massoneria. Dal 1918 ha incominciato a inquadrare e dirigere 
tutte le altre numerose organizzazioni nazionaliste e militari 
serbe: YOrjnna. della quale si serve per ogni informazione e 
azione nella Venezia Giulia, il So tot, la ¡adrant^a Strasa, la
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Srnao. le associazioni degli ufficiali di riserva, degli ex combat
tenti seri» e dei cerniti c le altre organizzazioni delle quali 
diremo in seguito. E’ insomma, per quanto riguarda l’Italia, la 
centrale ddl’antilalianità. Nel suo congresso generale tenuto a 
Skopl)C nel novembre 1930 sono infatti intervenuti tutti i rap
presentanti delle associazioni minori che operano, come ve
dremo, contro l’Italia : il dott. Prctnar, presidente della Iugosla
ve riffa Manca. Niko Bartulovich, segretario generale della fa- 
dramma S tra za. Francesco Brucich, capo del Club accademico 
istriano, Ivo R.mm, capo della società Irtra, ecc.

Il campo di attività di ourtr;i f»r->ndiosa associazione, che 
appunto nel Congresso di Skoplje, denunciava già la costitu
zione di 407 comitati, è nelle regioni dei c'-- ’  *Mi1<raro, alba
nese e italiano: sopra tutto a Suhotica, Maribor, Antivari, nella 
M.iced.>nia serba, a Lubiana c din'omi. 1 j  sue sede centrale è a 
Belgrado, '''“•l’edificio d-Hi orimi Scunc'ni Cnsri»uente. A Zaga
bria ha avuto per presidente de! comitato regionale il conte 
Miro* Hulner, già consigliere aulico nell’Austria imperiale, 
notoriamente antitaliano, redattore capo dello lugot!arensl(i 
Uoyd che diffonde con volonterosa frequenza articoli allarmistici 
sulla situazione poliltica ed economica dell’Italia. A Lubiana ha * 
costituito una sezione guidata dall'oriunascio avvocato Giuseppe 
Ccpudcr Alla riunione costitutiva di tale sezione, avvenuta la 
sera del 2t ottobre 1931, all'albergo Strukeh, erano presenti tutti 
i membri dell’Or/w««, della quale diremo in seguito. La sezione 
ha so-Stto costituito una sottosezione *ncc:»!"'ente dedicata a 
compiere attentati, eseguire lo spionagpio militare e diffondere 
pubblicazioni antitaliane nella Venezia Giulia.

L'attività pubblica ufficiale della Vtrotina Odbrana ha
• forme miti e incolori: conferenze, commemorazioni, pubblica

zione di un giornale tri mensile, diffuso specialmente negli am
bienti militari con una derisa tendenza aniitaliana I-a sua atti
vità secreta e sostanziale ci porta, a traverse- i suoi innumeri 
fili c organi, a tutti 1 misfatti compiuti lungo i confini, nel cuore
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della Venezia Giulia, a tutte le propagande, agitazioni e attività 
d» spionaggio clic si vanno scoprendo e sono dirette da occulti c 
mobili emissari.

1 upici caratteri di questa attività segreta, che si rivolge 
anche alla politica interna, appaiono del resto ben definiti dalle 
istruzioni che l'avvocato Cepuder ha dato ai soci della Naroàns 
Odbrana in una riunione avvenuta il 19 gennaio 1932, a Lu
biana, in una sala del ristorante Zweda, noto ritrovo di fuoriu
sciti c agitatori della Venezia Giulia. « L ’attività della Narodn« 
Odbrana — ha detto questo capo — va dalla propaganda per 
l'idea panserba al più umile mestiere della guardia cittadina. I 
soci debbono tutto vedere e tutto annotare. Debbono vigilare sul 
movimento degli stranieri, controllarli, esercitare una sistema
tica ed abile sorveglianza sulle persone sospette e su quelle che 
le frequentano, svolgere un'attività informativa di ogni genere 
a favore dell’idea nazionale jugoslava, a favore dell’autorità mi
litare del Regno, a favore della polizia, che è sempre iroppo occu
pata a pensare ai colpevoli di reati contro la proprietà e non può 
perciò talvolta conoscere quali più gravi delitti si preparino con
tro l'integrità dello Stato ». Date queste indicazioni di perma
nente spionaggio il Cepuder ha aggiunto che ■ i soci debbono 
contare sul massimo aiuto del governo nello sviluppo del pro
gramma fissato dalle superiori genarchie »

L’“ Oriuna „
Fra le associazioni oggi dipendenti dalla Narodna Odbrana 

v’è, abbiamo visto, VOr/una — nome costi ni ito con le prime sil
labe delle parole slovene Orgamtazia lugotlopens^o» Nammali
ne v. Questa è la tipica organizzatone dell'azione e del terrori
smo. Fu fondata nel 1910 da Pribicevich — ora passato alloppo- 
st/ionc con programma repubblicano e federalista, e trasferito 
in Francia che gli accorda eccezionale ospitali tenendolo «m e 
uomo e regime di ricambio per l’eventualità di un crollo del



l’attuale regime c dinastia di Serbia. L'Orjuna ha oggi program
ma nazionalista, panserbo, eoo metodo di azione decisamente 
terrorista, rivolto sopratutto verso l'Italia. Slovena di origine si 
è estesa rapidamente per tutto il territorio jugoslavo. La sua dire
zione è a Belgrado nelle mani dei serbi ortodossi. Secondo 
le ultime notizie raccolte risultava costituita da un comitato 
centrale, da set comitati provinciali e da un numero variabile di 
comitati locali (più di trecento) diffusi in tutta la Jugoslavia. 
Alla fine del 1928 contava 47 mila soci, organizzati militar
mente, con un segno distintivo — una cravatta azzurro-rossa. 
La disciplina deWOr/una è severa. Ogni socio, detto orjunascio, 
deve obbedire ciecamente agli ordini ricevuti e tenersi pronto 
ad ogni evento. I soci espulsi o dimissionari devono mantenere 
il segreto su tutto quanto hanno visto e sanno : pena la morte.
1 soci più fidati e capei sono raggruppati in bande di azione 
che ripetono il terrorismo dei cetniki con gli stessi suoi metodi 
di assassini, incendi, rapine c violenze. Tutti i fatti criminosi 
del genere segnalati in quest'ultimo decennio nella Venezia 
Giulia devono riportarsi aW'Onuua e alle piccole organizzazioni 
mobili che ne dipendono.

L 'OrtMHj ha diviso la tronnera italo-jugoslava m settori nu
merati e ciascun settore in sezioni sorvegliate da piccole squadre 
di azione, le cosi dette troice (gruppi di tre uomini) e 
(gruppi di cinque), secondo l'ampiezza c le caratteristiche del 
terreno affida»- alla sezione. L'Or/*** ha cellule ed emissari 
anche in territorio italiano e la sua constata attività criminosa 
si svolge in Istria. ne!!a zona di Trieste e in quella friulana ebr 
gravita su Gorizia — per la quale opera il comitato ofiunascio 
di Lubiana nel breve cerchio di territorio che dipende da 
Fiume (comitato di Sussak) e in Dalmazia a tomo Zara.

Ai fini bellici, in corrispondenza del confine della Venezia 
Giulia, risultano intanto tuttora esistenti le seguenti formazioni 
deirOr/wM:



— con elementi residenti a Lubiana c dintorni: il Sart\i 
Bufaijon c il Bataljon

— con elementi residenti nella zona di.Kranj:. il Tri già v 
Bataljon

— con clementi della zona di Sussalc: lo Snarnisfy Bo
tai jon (Monte Nevoso).

Vedremo questi gruppi in azione. Gli attentati terroristici, 
i sanguinosi delitti, gli incendi delle scuole, le rapine compiute 
nella Venezia Giulia, lungo il confine e fino a Trieste, hanno 
in essi per la maggior parte gli organizzatori e gli esecutori

Fra i comandanti supremi delle squadre di tzionc abbiamo 
trovato l’ingegner Kranich, il quale mentre era detenuto per 
l’assassinio di Gorizia, è stato sostituito dal m aestre in congec '  
dcH’escrcito serbo Melada.

Dopo il colpo di Stato del b gennaio 19-19, clic ha portato 
alla riorganizzazione di tutte le società politiche jugoslave, un 
decreto ha sciolto ufficialmente l’8 marzo anche YOr/una, la 
quale si è però subito ricostituita passando sotto il diretto con
trollo dell'autorità militare. Abbiamo raccolto già nel 1950 docu
menti di questa ricostituzione. Attiva propaganda è stata fatta 
dai maestri nei villaggi di confine per invitare i contadini a iscrì
versi all’associazionc. A tomo a Zara tum gli ex oriunasci hanno 
seguito l ’invito. Ogni nuovo iscritto ha ricevuto una tessera 
con fotografia, nella quale sono segnati il riparto e la località 
che il titolare ha da raggiungere in caso di mobilitazione del 
suo gruppo. Molti dei ferrovieri jugoslavi risultano iscrìtti 
2\YOrjuna ai cui servizi esercitano, per quanto possono, azione 
di propaganda, lungo le linee ferroviarie e nelle città italiane 
nelle quali penetrano, e spionaggio politico e militare, mante
nendo intanto diretti contatti con i rappresentanti delle cellule 
che si sono costimite in territorio italiano. Nel 1928 uno di questi 
ferrovieri, arrestato dall’autorità italiana. 1 «tato trovalo mi 
possesso della pianta di una costruzione militare«



Nella sua azione antitaliana YOrjuna ha pure tentato di 
costituire un fronte alleato con i tirolesi c gli antifascisti di 
Parigi. Risulta che nel 1929 l’ingegnere Kranich ha iniziato 
trattative con il maggiore Rocdlcr di Innsbruck, uno dei mag
giori esponenti del movimento tirolese antitaliano, c si è messo 
in contatto con la concentrazione antifascista di Parigi.

I  “  C e ln ik i „

Affine a quella dclì'Orjuna è l’organizzazione dei ceinity. 
E ‘ dubbio clic questa associazione operi oggi lungo i confini 
italiani. Opererebbe senza dubbio in forze, come è gii preveduto 
nei piani militari serbi, in caso di conflitto.

L'organizzazione dei cetni{i, ossia delle bande armate 
irregolari, legate alle direttive dello Slato Maggiore, ha sempre 
avuto in Serbia un carattere statale. Essa è stata uno strumento 
di azione della politica serba e delle sue espansioni nazionaliste 
e imperialiste. Ricordiamo che l'azione dei cetni^i, sostenuta 
dal ministro presidente del tempo, Nicola Pasich, fu di grande 
efficienza nelle guerre balcaniche del 1 9 0 13 ,  preparando c 
sussidiando l'invasione deUcscrcito serbo in territorio turco c 
bulgaro. Nella guerra mondiale essa si ritrova contro l’Austria, 
snpratutto m Bosnia Erzegovina. Dopo la guerra l'organizza
zione è rimasta, meno attiva ma sempre pronta, operante sopra- 
tutto lungo 1 confini della Bulgaria e dell’Albania, avendo per 
basi principali Skoplje, Bitolj, Ohrida, Dibra e Kossovo, dove 
esistono formazioni con una forza complessiva di 1000-1.500 
oocn:nt

Il governo di iklgtado figura oggi di ignorare l'esistenza 
uffkule dei criniti, ma la loro associazione è stata messa con 
un provvedimento del 4 giugno 19x2 (t) alle dirette dipendenze 
del ministero della guerra, il quale in tempo di pace delega al

Ìi7 v«u * par »« « mw*r*i* «»0» «uawmu p«  1 ok-
ntt.i •  «Ubanti« dui Mi&tfcro Gutrr* di BrUfrtda.



suo comando e controllo il comandante della terza armata, che 
lu  sede a Skoplje, sui limiti della Macedonia. L ’azione dei 
cetnity è essenzialmente tcirorista, con una lattica di imboscate 
e di fulminee aggressioni compiute io piccoli gruppi armati di 
fucili, bombe e pugnali. Il suo scopo è quello di portare il terrore 
tra le popolazioni civili, per deprimerne lo spirito, attaccare
i nodi ferroviari, i centri delle munizioni, i comandi, per distur
bare i movimenti della mobilitazione e dell'avanzata del nemico 
e raccogliere le preziose informazioni ch‘csso può dare. Non 
sono ammessi ncU'organizzazionc che uomini forti, nggres- 
Non sono ammessi ncU'organizzazionc che uomini fot î, aggres
sivi, rotti ad ogni fatica c pericolo. Tutu i cantai sono eguali nei 
diritti c nei doveri, minacciati perennemente di sanguinose 
vendette dai loro stessi compagni in caso di tradimento o di esi
tazione. Il loro ordinamento ha per base la trotta, (gruppo di 
tre), uniti minima di azione, alla quale segue la cela (banda di 
dodici uomini) che può svilupparsi fino a cinque gruppi con un 
toule di sessanta uomini agli ordini di un comandante detto 
Voivoda

L'associazione da cctni^i lu sede a Belgrado cu ha un suo 
giornale, il Cetni{. che si pubblica una volta al mese. Ogni anno 
tiene un congresso. L’ultimo congresso, inaugurato il 6 maggio 
1930 a Belgrado sotto b  presidenza di Milc Zupara, con l'inter
vento del presidente della Narodna Odbrana, di un delegato 
d d b  ¡adrantfa Sir j  za e di a Lami generali, si è concluso con l'in
vio di numerosi telegrammi di devozione al Sovrano, al generale 
Zìvkovich, allora ministro presidente, al generale Nedich, 
comandante del corpo di armata di Skoplje, e al ministro della 
guerra. Po  3  mantenimento e i rifornimenti dei cerniti si 
spendevano, prima del colpo di Stato, due milioni e mezzo di 
dinari all'anno. Dopo il colpo di Stato l’oreanizzarinne è 
anch'essa inquadrata nella Narodns Odbrana

Non a  hanno ancora, s'è detto, traccie attuali della presenza 
idi cetm^i sul nostro confine : ma si ha notizia della costituzione



cfi uno speciale servizio di polizia confinaria (aU’infuori di quello 
affidato ai graniciari, alla gendarmeria e alla finanza) che sa
rebbe affidato a cetni{i, messi in condizioni di abilitarsi allo 
studio della frontiera italiana.

I>a “  Sentinella dell'A driatico „

Rimane da parlare della ¡adrantfa Straza (la Sentinella 
dell*Adriatico), associata pur essa alla Narodna Odbrana e ai 
cetm^i. Lssa è un'organizzazione tipo Lega Navale, ma con 
programma imperialista e sbocchi — come s’c visto — nelle orga
nizzazioni terroristiche. Si agita per convergere verso l’Adriatico 
l'interesse dei serbi che gravita invece verso Salonicco: sussidia 
ac*ictà di navigazione: raccoglie fondi per la marina da guerra 
e l'aviazione militare serba: rivendica il possesso dcH’Istria, di 
Trestc, Fiume c Zara. La lettura dei suoi giornali, Jadrantfa 
Strazj e Mladt Straza (la Giovane VedcttaX e dei suoi calendari 
e annuari è più che istruttiva per l'orientamento sul suo spirito 
aggressivo antitaliano c sui suoi grandi programmi. Posta sotto 
d patronato del principe ereditario, denominato « Principe 
èri ¡ Adriatico », essa associa autorità civili e militari, ufficiali 
de'.l'eserciJo e della marina, personalità del mondo politico ed 
economico e si rivolge con particolare insistenza ad un’azione 
fra gli studenti delle tettole medie e delle università Ha avuto 
per presidente il generale Daskalorich, già comandante della 
divivione di Spalato, dalla quale è stato allontanato per la sua 
aggressiva e pericolosa italofobia. Ha sezioni in tutti i centri 
della Iugoslavia. La sua sezione di Belgrado è presieduta dall'ex 
ammiraglio Koch, ben noto al nostro ammiraglio Cagni.

Dal 1930 la ¡adrtnsfa Straza, come obbedendo ad una 
parola d'ordine, ha singolarmente intensificato la sua attività 
e le sue propagande imperialiste antitaliane. Ha fondato nuove 
sezioni, messo in circolazione scatole di fiammiferi sulle quali 
è scritto « Proteggiamo il nostro mare *, moltiplicato conferenze,



cartoline illustrate dimostrative, lotterie per l’acquisto di armi 
da guerra, fra le quali una nave-scuola, già varata ad Amburgo.

Da una circolare riservata del marzo 1931 risulterebbe che 
a quel tempo là fadransjka Straza contava 374 sezioni con circa 
quarantamila soci. La sezione di Serajevo, estendendo dal mare 
alla terra il programma della sua attività, ha anche costituito 
un reparto automobilistico presso il comando della seconda 
armata che ha appunto sede in quella città.

A queste organizzazioni centrali, che si innestano l'una 
nell’altra come anelli di una sola catena e si rivelano oggi più 
Ac mai unificate, con diverse funzioni, nello spirito e nella 

‘one, sotto un solo comando, si aggiungono altri tipi di orga- 
azioni di minor grandezza ma più espressive per la politica 

liana di Belgrado. Bisogna ancora parlare di esse prima di 
{a sostanza c le forme della loro azione.





LE ASSOCIAZIONI MINORI

Cli strumenti della propaganda 

e del terrorismo

Collegato con k  grandi organizzazioni centrali »erbe del
l'azione antitaliana vi sono, come abbiamo detto, numerose 
altre organizzazioni minori con lo steso programma c con di
verse funzioni. £ ’ difficile tracciare il quadro completo di queste 
organizzazioni, che hanno spesso rita instabile, naicono talvolta 
per ambizioni e zeli interessati e talvolta per temporanee esi
genze locali, mutano repentinamente nomi c uomini, prendono 
qua e là anche atteggiamenti autonomi prontamente repressi c 
annulla» dall’autorità centrale. Le notizie che diamo hanno 
dunque sopratutto valore esempli (icari vo. Le organizzazioni mi
nori si possono ripartire in tre diversi gruppi secondo il loro pre
valente carattere: di propaganda, di organizzazione del fuoriu
scimmo allogeno, attratto dalle provincie italiane con finalità 
politiche c militari, e di terrorismo.

Numerose e di varia grandezza, ma tutte tipiche del mo
vimento, »no le associazioni della propaganda anritaliana. Ve 
n’è una, intitolata Rapallo, che, come dice il suo nome, ha per



scopo di rappresentare una permanente protesta al trattato di 
Rapallo dal quale è venuta la definizione dei confini fra l’Ita
lia e la Jugoslavia. Essa manifesta la sua attività ogni anno, due 
mesi prima dcH’anniversario del trattato, per il quale prepara 
adunate, dimostrazioni e manifesti. Composta per la maggior 
parte di studenti universitari, che hanno come è noto una parte 
attiva nella politica serba, annovera fra i capi Busan Ekar, noto 
oriu«ascio e propagandista antitaliano, in rapporto con la /«- 
gotlatemfa Mattea, grande organizzazione di propaganda c 
terrorismo di cui diremo.

V'è la Soca (Isonzo) società nettamente irredentista, con 
sede a Lubiana. Essa esiste fin dal 1920. Organizza feste e con
ferenze a favore degli allogeni della Venezia Giulia e parte
cipa a tutte le dimostrazioni che si fanno contro l’Italia, delle

3
uali è anzi uno degli organizzatori più attivi. Ne è presidente 

sindaco di Lubiana, dott. Dinko Puc. Ogni anno comme
mora l’anniversario dcH’incendio del Narodni Dom di Trieste, 
che si era rivelato centro organizzativo ai servizio di Belgrado.

V'è lo Slopcns^i Klub di Zagabria, che raccoglie su un 
programma di azione antitaliana gli sloveni dimoranti a Za
gabria c t fuorusciti sloveni, sopratutto giovani, ai quali è ri
servata una sezione speciale chiamata Pomlad Siotence» (la 
« Gioventù slovena ») e capeggiata da un fuoriuscito di Gori
zia, il dott. Ivan Cerne. Essa ha specialmente il compito di rac
cogliere le pubblicazioni slave di propaganda imperialista e 
diffonderle clandestinamente nel Goriziano.

V’è ¡1 Koio Srptfa Settore (Grcolo delle sorelle serbe) 
che aduna le signore delle maggiori famiglie serbe per racco
gliere fondi a favore dei cetm\i c dei fuoriusciti slavi. Evso 
ha avuto gran parte nel movimento a favore di Cortan, l’assas
sino di sloveni fedeli all'Italia ncll'Istria. Ne è anima la signo
rina Grukh. «lama di Corte. Da qualche tempo anche questa 
associazione ha iniziato un'agitazione antitaliana che maschera 
■otto i suoi compiti culturali. Nelle riunioni e conferenze delle



sue varie sezioni non manca mai di ricordare i a fratelli istriani » 
e i c diritti jugoslavi dcll’Istria » che devono essere salvaguar
dad. La sezione di Skoplje ha appunto affermato apertamente 
questi principii nella sua relazione annuale del 9 marzo 1929.

L ’ “  Istra  „

Le organizzazioni della propaganda antitaliana hanno in 
gran parte la loro base fra i fuoriusciti allogeni emigrati dalla 
.Venezia Giulia, i quali con la loro partecipazione al movimento, 
inquadrati dall’autorità centrale a traverso le varie associazioni, 
dovrebbero fornire il documento vivente di un preteso irreden
tismo slavo antitaliano ed essere intanto impegnati nella poli
tica di Belgrado e nella sua lotta contro l’Italia.

La più importante organizzazione di inquadramento dei 
fuoriusciti è quella dcU’Istra (Istria) che ha la sua sede a Za
gabria. L ’Istra ha origini più che significative. Subito dopo il 
trattato di Rapallo fu costituito presso il governo provvisorio di 
Zagabria un « dipartimento per l'Istria a che in seguito, con 
decreto provinciale del 4 maggio 1922, n. 35.282, i  stato tra
sformato in « Comitato istriano •  divenuto poi a sua volta so
cietà Istra. Al 1.0 gennaio 1930 la società contava 2.500 iscritti 
a Lubiana e tremila a Maribor. Ma è topratutto dopo il colpo 
di Stato, quando rutto il movimento politico autorizzato passa 
»otto il controllo di Belgrado, che ì’istra prende forza e impor
tanza, finanziata e favorita dall'autorità centrale che nc fa cen
tro direttivo di tutto il fuoriuscistismo istriano e goriziano, or
ganizzato con sezioni e comitati di vario nome.

Figurano fra queste sezioni lo Zagrebtk} Gradfansfa Od- 
bor sa hiarffa Zrtre (Comitato cittadino di Zagabria per le 
vittime istriane) istituito poche giorni dopo l’ultmo processo di 
Trieste, il quale, con pressioni violente alle quali banche, isti
tuti e cittadini non riescono a sottrarsi, raccoglie denaro per i
* poveri fratelli deU'Istria » che in realtà, insieme a quello for



nito dal ministero dell'interno di Belgrado, serve invece ad ali
mentare la propaganda dell’odio contro l’Italia. Presidente del 
comitato i  stato il dott. Kazcm, inumo amico politico dell’ex 
ministro delle finanze, Stanko Sverljuga.

Parucolare attenzione è data, in queste organizzazioni dei 
fuoriusciti allogeni, agli studeno che, adeguatamente preparati, 
possono assai più della massa bruta collaborare alla propaganda 
c all’azione. Sono numerose le società costituite per essi. Dal- 
Vii tra dipende {'turanti Akadcrmkj KJub (Club studentesco 
istriano), costituito a Zagabria ndl'apnle 1929 esclusivamente 
di studenu universitari istriani emigrati, che sono aiutati ma 
tenuti in pressione per l'agitazione antitaliana. Questo gruppo
2 assai attivo perete il governo di Belgrado lavora a sviluppare 
a Zagabria, base dell'opposizione croata, una centro politico 
operante contro l'Italia che dovrebbe attrarre i croati, con un 
fronte unico nazionale, e in ogni modo ostacolare la loro atti
vità.

La società tia iniziato pure La pubblicazione di un gior
nale quindicinale, lo Studens^c Notine. Nel suo secondo nu
mero questo giornale scriveva, fra l'altro: ■ Il Club accade
mico istriano e l’ispiratore della maggior parte delle azioni in
traprese dalla nostra organizzazione. Ad esse apporta lo slan
cio e gli ideali tanto necessari all’emigrazione. 11 significato del 
Club è dato dal (auo che dalle sue file sorgeranno gli uomini 
che un giorno saranno chiamati alla testa del movimento >.

Altro gruppo studentesco è VA^aJcmi^i Dom di Lu
biana (Casa degli studenu umvcrsitanV, che ha sede nella Ko- 
lodvorska Utica e fornisce camere agli studenti che emigrano 
clandestinamente dalla Venezia Giulia, senza distinzione di 
partiti, purché antitaliani.

Nel 1929 Vitto ha istituito un « tondo Gortan » al quale 
sono affluiti in venti assai scarsi contributi (non più di 34 mila 
dinan) per l’indifferenza della popolazione che non segue il 
suo movimento. L  associaz-ooc ha succursali in alcune città.



Pubblica un giornale mensile, Vlslra, e un foglio, pure men
sile, per i ragazzi, Mah Istramn (Il Piccolo istriano), dedicato 
ai figli delle famiglie allogene che tenta di raggiungere nella 
Venezia Giulia con il contrabbando degli emissari per nutrirli 
di fiero odio combattivo contro l’Italia.

L ’ “ Ape ju go slava  „

Non meno importante per l’inquadramento c la forma
zione spirituale antitaliana degli emigrati allogeni è la /«¿o- 
sla veniva Matita (L’Ape |uglos1ava). Lssa è stata (ondata a Lu
biana sin dal 1920 da un fuoriuscito allogeno deU’Istria. Da! 
1922 si è diffusa, con varie sezioni, in rutto il territorio jugo
slavo. Ufficialmente ostenta compiti soltanto culturali: in realtà 
ha carattere e attività nettamene politici ed è una centrale or
ganizzativa di propaganda fra gli allogeni della Venezia Giu
lia e di dimostrazioni periodiche contro l’Italia per tener vivi 
gli spiriti. Stampa opuscoli e manifesti antitaliani, diffondendoli 
non soltanto in Jugoslavia ma nella Venezia Giulia e all’estero. 
Sussidia gli studenti emigrati del Litorale ed ha finanziato il 
giornalismo slavo aggressivo della Venezia Giulia. Organizza 
feste e conferenze di propaganda antitaliana e paga emissari 
e agenti per imprese d’oltre confine.

Il suo ordinamento è alquanto misterioso. Il presidente 
della società viene eletto ogni anno, insieme ad un comitato 
esecutivo, ed ha vasti poteri personali, sottratti ad ogni con
trollo dei soci, per rutto quanto riguarda la sua vera attività e 
la raccolta e l’impiego dei mezzi finanziari. La società conta at
tualmente più di duecento filiali, con oltre centomila soci, fra 
i quali figurano quelli di costrizione — casse di risparmio, ban
che, società industriali e commerciali — messi a contributo 
per il finanziamento. In otto anni la I ugoslavens^a Manca ha 
così potuto elargire per la sua azione quattro milioni di dinari.

Sciolta apparentemente, dopo il colpo di Stato, il 39 aprile
1930 questa misteriosa e attiva società è stata subito ricostituita



e coordinata alle generali direttive.
Sono rifiorite le sue sezioni sul confine italiano, a Castua, 

Sussak, Lubiana. All'adunata costitutiva della sezione di Sus
sak, tenuta il 19 giugno 1932 ncH’cdificio del Soi^ol, sono in
tervenute personalità ufficiali, fra le quali il commissario di 
confine Ujcich, alcuni funzionari del capitanato distrettuale, 
due ufficiali del secondo reggimento alpini di Tersatto, di nuo
va costituzione, ed 'altra gente del genere tutta dipendente dal 
governo di Belgrado. Nel primo comitato direttivo della sezio
ne, composto U 3 luglio, figurano ancora » nomi del commis
sario Ujcich, dell’ex presidente dell'Orjuna di Sussak, Rodolfo 
Prcbelich e del capitano Stipameli del secondo reggimento al
pini.

Nel luglio 1932 la sede della sezione di Lubiana era di 
nuovo inondala di materiale di propaganda antitaliana che 
doveva essere innato con i consueti emissari segreti nella Ve
nezia Giulia.

La ¡u  goda renila Manca ha anche filiali in America.
Come tutte le altre organizzazioni del gcncie è pur essa 

legata alla Massoneria. Molti «lei suoi capi influenti apparten
gono alla Loggia Vrovidcnost di Zagabria, completamente asser
vita a Belgrado e alla massoneria francese. Singolare è la forma
zione di questa loggia. Costituita nel 1920 e »sa non contava, alla 
fine del 1929, più di 46 fratelli, dei quali però ben 29 maestri. 
Essa ha quattro comitati, fra i quali uno politico. Ha avuto fra 
i suoi ospiti anche il •  fratello » Oswald Wirth di Parigi in occa
sione della sua visita a parecchie loggie balcaniche.

Dalla massoneria al terrorismo, in Jugoslavia c altrove, 
il passo è breve. Si è potuto accertare che alcuni dirigenti della 
sezione di Lubiana della jugosUtcnik* Sfa tic* hanno avuto 
parte negli attentati di Trieste, a traverso emissarii del Carso. 
Subito dopo questa rivelazione l’autorità serba ha ordinato lo 
»n-'glsmcnto diclla sezione per evitare rilievi da parte dell'Italia. 
Ma allo scioglimento è prontamente seguita la ricostituzione.



Nel giugno 1930 è stata tenuta a Lubiana una riunione se
greta dei capi della sezione i quali hanno deciso di dar vita ad 
una nuova società segreta, la Zreva Lega, chc dovrebbe essere 
ignorata daH’autorità e operare fuori della legge sulle linee 
della terroristica Orjuna.

I gruppi di rincalzo

Dipendente dalla }ugotlavcm\a Malica, più decisamente 
gruppo di azione dei fuoriusciti, con variazioni terroristiche, 
è l ’O.R.J.E.M. (Organisaci/a ¡ugotiovem^a Emigraci;e - Or
ganizzazione dell’emigrazione slovena). Costituita nell’autun
no 1927, con sede a Lubiana e sezioni a Zagabria, Sussak, Ma- 
ribor, con programmi paralleli a quelli dell’///«, dedicati par
ticolarmente ai fuoriusciti sloveni, essa intende favorire e aiu
tare l’emigrazione allogena dalle regioni goriziane e istriane 
fornendo assistenza, impieghi, sussidi c insieme fiamme ac
cese di agitazione politica. Vive con le quote sociali, oboli, con
tributi forzan e assistenze governative, ha un organo di propa
ganda, il Fnmort{i Ghu, e nelle sedute settimanali delle sue se
zioni riceve 1 profughi provenienti dall’Italia aiutandoli per lo 
acquisto della cittadinanza jugoslava. Al 1.0 gennaio 1930 con
tava 2.500 associati a Lubiana e tremila a Maribor. Primo pre
sidente dell 'Or¡erti è stato un funzionano della polizia di Lu
biana, ben noto anche agli italiani, Fachin. Si hanno forti so
spetti chc l’associazione mantenga anche a Trieste-un comitato 
di col legamento, non ignoto al consolato jugoslavo, il quale 
organizza espatri clandestini e propagande occulte. Anch'essa 
figura disciolta, dopo il colpo di Stato, ma è rinata più viva chc 
mai. protetta dal governo di Belgrado.

Una pane deWOrfem si è travasata in una nuova società 
Fronda Tabor, il cui statuto è stato approvato dalla Polizia di 
Lubiana il 30 marzo 1930. La società, chc si è alloggiata al 
secondo piano dcllalbcrgo Tivoli di Lubiana, raccoglie pur 
essa t sempre più scarsi fuoriusciti della Venezia Giulia, chc



assiste moderatamente cd educa all'odio e all’azione contro 
l'Italia. A definire il carattere della sua opera, bastano due epi
sodi della sua prima orìgine. Il 21 maggio 1930 in una sua adu
nata all’albergo Tivoli, sotto la presidenza di Bozich Ladislao, 
ha preso la prola tal Magajna Bogomir, in divisa militare, per 
elevare un inno di celebrazione alla potenza dclPcsercito serbo 
con il quale « le terre slovene al di là del confine torneranno 
ben presto sotto il dominio slavo ». U 28 maggio in un’altra 
adunata il presidente della Jugoslapcnsì^a Mutua di Lubiana, 
dott. Ccrmclj Lavo, ha affermato chc « le forze coalizzate de
gli antifascisti sono ormai giunte al massimo della loro po
tenza. La gioventù cattolica si è decisamente schierata a Roma 
contro il Fascismo: gli emigranti jugoslavi devono perciò pre
pararsi con fede e passione alla battaglia per la unione della 
regione Giulia alla madre patria ». 11 focoso oratore ha inoltre 
raccomandato di « usare cautela e coraggio in ogni azione, an
che isolata, contro il Fascismo perchè tutti possano essere pre
senti all'alzata degli scudi chc si preannuncia prossima » ed 
ha proposto di osservare cinque minuti di silenzio in omaggio 
ai « martiri sloveni caduti sotto i colpi di Mussolini ».

Pure a Lubiana, e più precisamente nella cittadina indu
striale di Krani, a ventinove chilometri a nord di Lubiana, si 
è costituita il 17 maggio un'altra società, Zarja (Alba), chc si 
propone «fi riunire in quel centro una parte dei fuoriusciti al
logeni della Venezia Giulia. All’inaugurazione, cui hanno par
tecipato insieme alle bandiere delle varie associazioni antita- 
liane — prima quella della Jmgodatemt^* Mitica — le ban
diere abbrunate di Trieste e Gorizia, un tal professor Goljan 
ha invitato gli associati ad un attivo lavoro di propaganda per 
i « fratelli oppressi » affinchè sia « preparato il terreno per 
la loro liberazione ».

Tipica è pure la società Principati Z o r{j. costituita a 
Zagabria fra signore serbe resi.lenti nella capitale croata e tutte 
esponenti della burocrazia serba. Nel comitato direttivo di que



sto gruppo abbiamo trovato infatti le signore Marich, moglie 
del comandante d'armata; Srkuly, moglie del sindaco; Da
niela Bcdegovich (segretaria), moglie del capo della Polizia; 
Cimich (cassiera), moglie del presidente della Corte di Assise. 
Questa singolare associazione femminile, che organizza feste 
e manifestazioni per raccogliere soldi e far propaganda per Pol
tre confine, ha deciso nel gennaio 1931 di costruire una casa per 
l ’alloggio dei fuoriusciti allogeni istriani più bisognosi.

Inquadram ento dei fuorusciti

Favorita e inquadrata io queste organizzazioni l’emigra
zione politica degli allogeni della Venezia Giulia, con finalità 
di azione antitaliana al servizio di Belgrado, si è sviluppata per 
qualche anno in notevoli forme. Il fenomeno del fuoriusciti- 
smo deve essere seguito eoo particolare attenzione. I profughi 
politici allogeni sono b  base di ojjni azione e manifestazione 
fatta in Iugoslavia contro l'Italia.

L ’emigrazione, sempre clandestina, tu assunto due diversi 
caratteri; fuga di clementi intellettuali, politicamente compro
messi in Italia, ed espatrio dei giovani. La tuga degli uomini 
compromessi è favorita dal governo di Belgrado e dalle vane or
ganizzazioni che danno sussidi e impieghi in ogni specie di uf
fici. non senza proteste dei cittadini juglosbvi che si trovano di 
fronte a concorrenti particolarmente proietti. L ’espatno dei gio
vani, di preferenza studenti, è venuto al seguito di attive propa
gande ed ha avuto fra 1 grandi protettori la lu%otUiveftil(a Mattea 
che concede susstrlii, pagamento di tasse, libn gratuiti, pennoni 
a modico prezzo. Vi tono almeno trenta strade per il passaggio 
clandestino del confine e gli emistarii ne hanno l’elenco com
pleto con enfici e indicazioni varie a servizio degli emitrrati

Appena arrivati sul territorio iugoslavo » fuoriusciti *ono rac
colti dalle autnrrfi che li «rlrriona «renndn i loro vari attributi, ? 
commtssant jugoslavi ddb polizia di confine possiedono uno spe-



ciale schedario nel quale sono elencati tutti i nomi dei cittadini 
allogeni della Venezia Giulia che presto o tardi, secondo le infor
mazioni degli emissari, dovrebbero espatriare. Riconosciuti i fuo
riusciti i commissari li forniscono di documenti di viaggio per lo
calità prestabilite, dove essi sono in un primo tempo sorvegliati c 
possono trovare occupazione e assistenza. Particolarmente attivo 
in questo compito è sempre stato il commissario di Sussak che 
dispone di molto denaro fornito da Belgrado, e di molti agenti 
chc operano per vaste zòne dcU’lstria. Fra il febbraio e il marzo
1931 tali agenti tentavano di diffondere b  notizia che entro l'an
no sarebbe scoppiata la rivoluzione in Italia e Fiume sarebbe stata 
proclamata città lìbera mentre l’istrìa sarebbe stata ceduta alla 
Iugoslavia.

Ma il vero controllo del movimento dei fuoriusciti è pur esso 
esercitato da Belgrado. Esiste presso Q Ministero della politica 
sociale serbo un (»articolare « ufficio profughi » dedicato all'in-

Suadramcnto e all'aiuto degli emigrati politici. Un’altra sezione 
el genere esiste al ministero degli esteri chc fornisce sussidi da 

500 a mille dinari, per mezzo di buoni di riscossione pagati dalla 
Iztrofnj Il ministero degli esteri di Belgrado si è pure ado
perato per inviare, come lavoratori, gruppi di fuoriusciti in Fran
cia, fornendo con singobre procedura documenti di legittima
zione e fogli di via. Non meno tipico è l’aiuto concesso a questi 
profughi, cittadini italiani, dal ministero delb guerra, il quale of
fre per essi speculi condizioni di arruolamento ncU’eserato, con 
un servizio militare di solo sei mesi, durante il quale li sottopone 
ad una particolare scuola di guerra chc ha per tcnu essenziale il 
campo di operazioni contro ìlta lu ; dopo di chc, se hanno i ne
cessari requisiti, li raccomanda per un impiego di Stato.

Questo movimento di emigrazione politica è durato attivo 
fino alb metà del 1930. Si può calcolare chc dal 1.0 luglio 1929 
al 30 giugno 1930 vi siano stati oltre 550 espatri clandestini dall'I
talia veno b  Ingoila via. In seguito II movimento sVc fermato. La 
verità comincia a farsi strada. La lotu antislovena e anticroata



del governo e delle organizzazioni serbe di Belgrado non aiuta 
al confine la propaganda aniitaliana. Ma sopratutto non l’aiu
tano la miseria e la fame, il disordine interno c l ’inquietudine 
che si propagano in terra jugoslava. La gente allogena della 
.Venezia Giulia vuole vivere tranquilla e avere il suo pane 
sicuro. Il regime italiano la protegge con la pace e il lavoro« 
Ed è sempre più evidente il contrasto fra lo spirito di que
sta gente, avversa ad ogni awcnutra, e l'agitazione d’oltre 
confine che figurando di rappresentarla le dà volto, anima, 
aspirazioni che essa non ha mai avuto.

Non per queste l'organizzazione del fuoriuscimmo al
logeno, in Jugoslavia, è meno importante per la definizi-n: 
delle tendenze politiche serbe. Sono i fuoriusciti che, nnle 
varie occasioni, vengono portati alla ribalta e fatti parlare con
tro l’Italia per coprire con un'apparenza di naturale insurre
zione ‘ ra/. l’azione milit- ^litica. E ’ tipi« al riguardo 
la risoluzione votata il 19 aprile 1931 a Zagabria in un'adu
nata di fuoriusciti, organizzata dali'avvocato Giovanni Cok, 
evaso da Trieste ed ora divenuto uomo di fiducia di Belgrado 
per le manifestazioni antit-ilianc. Nella consueta verbosità essa 
dice fra l’altro:

c i° in attesa de) momento in cui le circostanze permet
teranno agli emigrati della Venezia Giulia di potervi rien
trare dichiariamo che non rinunzieremo mai al territorio ba
gnato dal nidore dei nostri avi, dovuto ad un lavoro onorato 
durante milletrecento anni, a quel territorio che l'Italia fasci
sta vuol strappare con i più spietati mezzi all'elemento autoc- 
no jugoslavo. La Venezia Giulia che l'Italia ha occupato dopo 
la guerra, contrariamente ai principii dcU’autodccisionc dei po
poli, è territorio slavo come lo dimostrano la storia e la situa
zione odierna...

« 2° al cospetto di tutto il mondo civile noi elcvamo ac
cusa contro gli inauditi metodi di oppressione e di barbarie
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chc l’Italia fascista adopera ai danni delle minoranze iugoslave 
e tedesche...

« quali figli fedeli del nostro paese noi dichiariamo 
chc non riconosciamo e non riconosceremo mai questi prov
vedimenti violenti ai danni del nostro popolo anche se il Fa
scismo li abbia rivestiti di una certa formula giuridica e tentì 
con ciòjjmstificarh. (ecc.)».

E però, mentre se ne serve per la sua politica anntaliana, 
il governo di Belgrado, prima di tutto serbo, diffida di questi 
allogeni emigrati e dopo averli mantenuti in linea, nei primi 
ardori, li allontana dal confine italiano e li riversa nelle più 
lontane provineie della Macedonia, dove nulla più parla ad 
essi della terra, solcata dalla civiltà italiana e dal cattolicismo, 
nella quale «no nati e vissuti ed hanno formato il loro spi
rito e il loro costume. E' infatti verso le nuove regioni dd 
sud, conquistate alla Turchia e alla Bulgaria, chc vengono 
diretti i fuoriusciti, sopratutto se lavoratori, in tentativi di 
colonizzazione fi n'ora falliti. Già alla fine del febbraio 1930 
cominciò a precisarsi questo disegno del governo di Bel
grado di allontanare gli emigrati politici allogeni dalla città 
di confine, da Lubiana, Zagabria e Spalato, per trasferirli nella 
Serbia meridionale. Questa cotonizzazione che dovrebbe svol
gersi lungo il cono del Vantar, nelle zone di Skopfic, Zar evo 
Selo» Radvisnte. Cociane, ha tre scopi: incuneare clementi 
estranei in regioni abitate sopratutto da bulgari, albanesi e 
greci : allineare lungo il Vardar e la ferrovia Skoplje-Salonic- 
co. fino al confine gTceo. nuclei slavi non confondibili fra bui* 
gari e greci. sui quali potrebbe appoggiarsi Fazione sempre 
tenuta pronta contro la Grecia per la definitiva conquista dello 
sbocco all’Egeo: solidarizzare al movimento an ti ¡aliano le p«Ù 
tatuane provineie periferiche.

Organizzazioni, banche e polizia sono siate mobilitate 
per questa azione. I-» Federazione delle cooperative agrarie di 
Skoplje è stata ccMtretta a offrire agli istriani giunti in fugo-



slavia terre lungo il Vardar. Ai primi di aprile 1931 c stata co
stituita a Skoplje una sezione del l’associazione Trieste, Gori
zia c Fiume con il programma di una tutela materiale e mo
rate dei fuoriusciti della Venezia Giulia stabiliti nella Batto- 
yina del Vardar.

Anche nella regione di Banjaluka si è costituita una co
lonia di allogeni. E ’ un gruppo di circa settecento uomini, pro
venienti da Gorizia, Tolmino, Bisterzo c dall'altopiano car
sico, qua» tutti contadini, che abbagliati da scintillanti mi
raggi, presto svaporati, hanno venduto le loro terre in Italia 
c sono passati in Jugoslavia. La maggior parte di questi allo
geni ha conservato la cittadinanza italiana mentre i figli pre
stano il servizio militare ncll’csercito jugoslavo. Molti di essi, 
sfruttati da speculatori, ripensano con nostalgia aH’Italia. La 
gente che li circonda, nonostante le ardenti propagande, non 
ha per essi alcuna solidarietà. Li considera estranei, venuti a 
mangiare ¡1 suo pane sulla sua terra. E per questo tutte le 
manifestazioni fatte in loro favore hanno sempre tarso se
guito. Il 19 marzo 1932 Yhtra che, profittando del movimento 
antitaliano provocato da monsignor Bauer, aveva distribuito a 
Zagabria delle urne con la scritta « date l’obolo di un dinaro 
agli istriani » non riuscì a raccogliere che 170 dinari.

Pattug lie  di terroristi

Non mancano fra le organizzazioni minori, come abbia
mo detto, i gruppi più particolarmente dedicati all’azione ter
roristica, affiancati per scopi locali alle maggiori associa
zione del genere. Degli affiliati di questi grappi i carabinieri 
italiani e la Milizia confinaria hanno spesso raccolto le traccio 
nelle zone di confine. La violenza sanguinaria, la minaccia 
bruta si aggiungono con essi all'agitazione politica e spingono 
nel centro dell’Europa il costume aggressivo e tenebroso che 
pareva riservato a qualche sua zona incivile.



Ritroviamo fra queste organizzazioni del delitto anzi
tutto la Mlada Iugoslavia (Gioventù jugoslava) che, mentre 
vuol diffondere l'idea dell' unità serbcncroata-slovena, ossia 
panserba, contro il movimento separatista croato, lavora an
che a diffondere il programma dell'espansione nella Venezia 
Giulia.

Di questo gruppo si è occupato il Tribunale di Vienna 
nel noto processo contro i tre emissarii Stefano Tomljcnovich, 
Branco Evergcr c Ljubomir Bcloscvich i quali avevano var
cato i confini per tentare di assassinare in Austria alcuni capi 
dcH'cmigrazionc croata, fra i quali Gustavo Perccch c Ante 
Pavelich. Dal processo è risultato chc gli emissari della Mlada 
Jugloslatia portano la loro azione terroristica al di là dei con
fini sul territorio degli Stati vicini.

Altra società del genere è la OntljJms^i Ktub jugosla- 
rens{a Is^ra (il Club giovanile jugoslavo Scintilla) costituito 
a Lubiana il t° giugno 1931, con l'adesione di alcuni orjuna- 
sci. Alla festa dcH’inaugurazione, avvenuta al solito albergo 
Tivoli di-Lubiana, evidentemente specializzato per queste im
prese, erano state portate le bandiere di Trieste, Gorizia e Fiu
me e le fotografie di Gortan e dei fucilati di Basovizza, ono
rati per gli assassini commessi in ferri tono italiano. Il presi
dente del comitato organizzativo, tale Mermoglia Miraslavo, 
dopo avere spiegato che nelb società sono ammessi solo i gio
vani di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 ed 
è escluso l'elemento femminile, ha testualmente detto: * Que
st-« società che conta settecento sezioni nel regno jugoslavo ha 
nel suo nome tutto un programma. I suoi intendimenti sono 
gli stessi dcirOr/nnj perchè si tratta precisamente di un'or
ganizzazione nazionalista jugoslava chc avrà le sue squadre 
di azione, le sue esercitazioni di tiro, le stesse finalità patriot
tiche. I limiti di età stabiliti per (iscrizione saranno garanzia 
»cura di coraggio, forza, decisione e spirito di sacrificio per-



chi gli ideali voln.i Jrdle grranjiic centrali di Belgrado siano 
raggianti ».

Nd novembre del 1908 iu fondata nella Dalmazia set
tentrionale una sezione della S.R.N.A.O. (Associazione della 
gioventù nazionali'ta serba) con carattere e programma pan
serbo, che la stampa slava dalmata di opposizione ha definito 
associazione terroristica al servizio di un programma egemo
nico della gran.le Serbia. Nel marzo del 1929, dopo il colpo 
di Stato, questo gruppo si è inquadrato nella Narodtta OJbrana.

Ancora a L n lv iu  si è costituita un'associazione dei Cior- 
ni Bratjc. i Fratelli neri, fra studenti riuniti dal duplice pro
gramma di mantenere vivo lo spirito della conquista slava nella 
Venezia Giulia e compiere per esso degli attentati terroristici. 
Il gruppo comprendeva, oltre le solite cariche, un commis
sario di confine incaricato di ricevere e trasmettere la corri
spondenza d’oltre confine, e due speciali agenti incaricati del
l'organizzazione di atti terroristici. Gli associati comunicavano 
per mezzo di cifrari. Alcuni arresti compiuti nel dicembre 1930 
hanno fatto luce su questa società criminosa. Gli arrestati sono 
stati trovati in possesso di manifesti insurrezionali contro l’Ita
lia, di bombe Sipe, di tubi esplosivi di gelatina destinati al 
monumento italiano di Piedimonte del Calvario.

Era necessaria per La chiarezza della documentazione, che 
non deve restar nel vago, questa lunga e fredda elencazione d» 
gruppi e fatti. Una prima conclusione si può intanto trarre dal
l'esame attento di questo complesso sistema organizsino crea
to in Jugoslavia contro l'Italia. L'esiguità del numero dei soci 
della più parte ddie società e la loro costante connessione con 
le organizzazioni centrali della propaganda e dell’azione, con 
La burocrazia, l ’esercito, k  * sfere dirigenti » di Belgrado, pro
vano che ose sono formazione artificiale e non spontanea, al 
servizio di una particolare politica statale c non di un vero mo
vimento nazionale delle popolazioni. Questa essenziale verità 
è confermata dal generale carattere massonico delle associa-



«uni, che riflette il tipico ordinamento politico attuale del go
verno di Belgrado c contrasta con li sentimento religioso delle 
popolazioni slovene e croate, profondamente cattoliche, fra le 
quali le organizzazioni sono penetrate per la vicinanza al con
fine italiano e pei un disegno di unificazione dei tre rami slavi, 
più che mai divisi, in un’azione antitaliana.

Le associazioni di Lubiana e di Zagabria, già inquadrate 
in quelle serbe Hi Belgrado, ci riportano dunque per rapporti 
diretti all’autorità centrale e alla sua responsabilità.
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Una riserya delTesercito : 

il « Falco »

C ’è ancora una tipica c importante associazione che deve 
estere ricordata nella rassegna degli organi grandi e piccoli 
dcU'azione serba anntaliana. £ ’ il So^oi, il haku, già società 
ginnastica ed ora imponente organizzazione militare, entrata 
pur essa nel movimento aggressivo contro l’Italia. 11 Solfai ha 
origini cehe. L'ha fondato, giusto un secolo fa, un professore 
di filosofìa dcH’Università di Praga, Miroslav Tyrs, il quale 
nella nascente lotta nazionale fra cehi e tedeschi pensava che 
bisognasse dare alla gioventù ccha un inquadramento che uni
ficasse in esercitazioni fisiche collettive le tue aspirazioni nazio
nali, senza provocare l ’intervento della polizia austriaca. Sana 
idea nazionale che Miroslav Tyrs ha illustrato in una frase an
cora oggi vera e bella: « Un fatto è certo: ogni nazione scom
parsa non è perita che per colpa sua : non è sul campo di bit- 
taglia ma prima del combattimento che si è decisa la sorte delle 
nazioni *. E però in un secolo molta acqua è passata w*tn i 
ponti e i principi organizzativi del Sokol, che si sono frattanto 
propagati in tutti i paesi slavi, dalla Boemia alla Polonia e



Jugoslavia, si sono trasformati verso forme non soltanto nazio
nali, ina militari c imperialiste. 11 carattere militare del Sol(ol 
cecoslovacco è stato già illustrato da scrittori francesi in un li
bro dedicalo appunto all’esercito della Repubblica (L’Armée 
tckicoslovaque per Charles Henry e F. de Néans), recensito 
con molta evidenza dal massimo organo militarista francese, la 
France mtliuurt. E sarà opportuno che quei giornali, i quali per 
far le cifre grosse vogliono aggiungere la Milizia volontaria fasci
sta all'esercito italiano, tengano finalmente conto anche di que
ste organizzazioni armate c collegate all’csercito che vivono ed 
operano nei due pesi slavi alleati della Piccola Intesa.

Il monopolio della gioventù

lJruna della guerra il Solcai era diviso secondo i vari rami 
nazionali jugoslavi. Ne esisteva uno croato, un altro sloveno c 
un terzo serbo. Nel congresso di Novi Sad del giugno 1919, su
bito dopo la guerra, i tre So\ol decisero, nellVbbrczza del pri
mo momento, di fondersi in un solo gruppo jugoslavo, lo Jugo- 

Sofoi. Ma due anni più tardi, quando già si acuiva 
il dissidio fra serbi e croati, i tre rami si separarono di ninno per 
riprendere ciascuno il loro nome nazionale. La nuova politica 
egemonica siri«, iniziata dopo il colpo di Stato, riporta però 
anche in questo campo l'unificazione forzata dei grappi e la 
loro sottomissione a Belgrado. Sanzionata da Re Alessandro, è 
andata in vigore, il 14 febbraio 1930» una legge, che, con tre sole 
settimane di tempo per la liquidazione del passato, ha riunito 
i tre ScJ(ol in un’unica federazione chiamata « Sokol del Regno 
jugoslavo ». La nuova Federazione si è poi pure subito annesso 
un altro gruppo, il Primorje di Lubiana, circolo sportivo costi
tuito fra i fuoriusciti della Venezia Giulia, i cui soci portano un 
costume bianco e nero, che vorrebbe significare il lutto per le 
regioni al di là del confine italiano, con sopra uno scudetto a 
fondo bianco e azzurro e l’alabarda di Trieste.



Il nuovo Sofol unitario è posto alle dirette dipendenze 
dei ministeri della guerra e marina e della pubblica istruzione 
ed ha un deciso carattere militare.

All’istruzione e all’addestramento dei reparti sokolisti par* 
tecipano ufficiali dcH’escrcito. Due volte per settimana 1 soko
listi, giunti al terzo periodo di istruzione più sostanzialmente 
bellica, compiono esercitazioni di insieme con reparti militari 
per creare, secondo le intenzioni dello stato maggiore, una per
fetta uniformità di movimenti e di spirito fra la loro organiz
zazione e l’esercito. Recenti disposizioni hanno ancora accen
tuato questo carattere militare del So{ol. Ufficiali e sottufficiali 
serbi dcU’cjercito e della marina sono particolarmente designati 
per l’insegnamento, i cui programmi vengono compilati dalle 
autorità militari. Ma l’ordinamento stesso del Sofyl è già mi
litare. L ’organizzazione ha per base le sezioni e compagnie so- 
koliste, che si sviluppano in distretti e provincie sokolistc fino 
alla centrale di Belgrado della quale è presidente onorario il 
Principe ereditario. In questo ordinamento la giurisdizione ter
ritoriale delle provincic sokolistc coincide esattamente con 
quella dei distretti militari: misura non fortuita che rivela im
mediato il suo significato per la mobilitazione e la fusione delle 
due forze.

Dopo il colpo di Stato il governo di Belgrado si e assunto 
il monopolio dcU’educazione fisica della gioventù jugoslava, 
senza distinzione di nazionalità e religioni, con assoluto di
vieto per ogni altro intervento in questo campo che considera 
riservato allo Stato. Nell’ottobre scorso ua progetto di legge ha 
ancora definito le norme di questa preparazione monopolizzata 
della gioventù, stabilendo che tutti i giovani dalla loro entrata 
nelle scuole elementari fino ai ventiquattro anni compiuti e 
tutte le giovani fino ai vent’anni, o fino al giorno del matrimo
nio o della maternità, hanno l’obbligo di frequentare i corsi 
di educazione fisica. Con questa disciplina il Sofal jugoslavo,



die inquadra appunto il movimento dell'educazione fisica av
viandola verso la preparazione militare, ha assicurata la sua base 
di vita c di azione.

Bisogna aggiungere che, nella sua nuova (orinazione cen
tralizzata c direttamente dipendente da Belgrado, il So^ot, 
come tutte le altre grandi organizzazioni serbe, ha preso un 
carattere nettamente massonico con gravitazioni verso l’orto
dossa. La politica dcll'unificazionc delle razze in Jugoslavia 
tcndt pure al superamento delle divisioni religiose con la pro
paganda antireligiosa massonica e con una metodica c silenziosa 
«zione di proselitismo ortodosso. Già nel 1931 vi sono state in 
molte sezioni del Sol(ol segrete riunioni per far passare all’or- 
todossia gli aderenti alla NaroJna Odbrana e alla ¡aJmns/^a 
Strusa. In tale senso la sezione del Sol^ol di Sussak ha pure 
inviato una circolare riservata alle sue filiali. Con questa ten
denza si spiega anche la più aperta lotta ora iniziata dal Sofol 
contro il catolicismo. Questa lotta deve servire al serbismo ed 
è un altro mezzo della sua separazione dalla latinità c dagli ita
liani.

La formazione dei Sol^ot comprende tre gradazioni di 
età c capacità. Parte da una prima zona di bambini, maschi e  
femmine, dai 6 ai 12 anni: sale ad una seconda zona di adole
scenti dai ta ai 18 anni: e si sviluppa nella organizzazione finale 
alla quale possono appartenere tutti i cittadini di età supcriore 
ai 18 anni. Quegli ac*di giornali stranieri che fanno tanto ru
more per i balilla c gli avanguardisti e la Milizia fascista non 
hanno certamente mai sentito parlare di questa organizzazione 
premilitare e postmilitare del So^ot jugoslavo che affianca 
l'esercito regolare e ne costituisce, insieme all’organizzazione 
dei criniti e delle altre hande armate di terroristi, orsa impo
nente riserva e un aggressivo complemento. E pure il Soboi ha 
preso in Iugoslavia dimensioni vaste e attitudini pubbliche di 
notevole rilievo. Al f® dicembre 1030. primo anniversario della 
Costituzione del So^ol unitario voluto dal governo dittatoriale,



i soci ufficiali di questa organizzazione sommavano già a 115  
mila, raggruppati in 695 sezioni e 380 comitati rurali. Oggi i 
soci risultano saliti a 264 mila con 1885 sezioni.

Contro l'Italia
Particolare sviluppo si i  dato ai So^ol nelle regioni di con

fine con l’Italia: in Slovenia, in Croazia c nella zona prossima 
a Zara, dove vengono costituite sempre nuove sezioni e com
pagnie sokolistc, mentre procedono con ritmo accelerato e mi
sterioso programma i lavori di fortificazione e di apprestamen
to bellico della Jugoslavia. Da una recente informazione risulta 
che il distretto sokolista di Zagabria e il più forte del regno ju
goslavo, con oltre 15 mila soci.

Inquadrati fra militari, favoriti da ogni specie di agevola
zioni — quali b  riduzione della ferma militare, la precedenza 
nelle promozioni, la concessione di licenze speciali e notevoli 
riduzioni delle tariffe ferroviarie — nutriti di idee battagliere 
da una intensiva propaganda, i sokolisn sono avviali alla pre
parazione antiuliana anche da un’ampia organizzazione di 
stampa. S’è creata per essi tutta una fioritura di giornali spe
ciali: il So^oitJft Giasm/f (il Portavoce sokolista), organo uffi- 
ciale dclb direzione federale di Belgrado, il So^ol (il Falco), il 
So{ohc (il Falchette), la Nata Radon (b Nostra Felicità), par
ticolarmente dedicato ai bambini, b  So^olflfa Prosvcta (la Cul
tura sokolista), il So^oi na JaJranu (il Sokol dcll’Adriatico). 
La lettura assidua di questi giornali può fornire utili orienta
menti sul metodo di preparazione spirituale dri «kolisti con
tro l’Italia c sulle sue vere finalità

I limitati di questa preparazione possono essere riassunti 
in qualche fatto preciso, il quale basta a ilhtstrare la parte che 
il gruppo armato del Sohol ha nel complesso delle organizza
zioni serbe d’azione antitaliana. Dall’8 al 28 giugno 1930 si è 
svolto a Belgrado il ifl congresso del Sol^ol unitario. Erano prò*



senti anche alcuni rappresentanti ufficiali della Francia : il sotto» 
gretario Marciumi, con una delegazione del Municipio di Parigi
Il giorno 23 giugno in un corteo pubblico di sokolisti, si sono no
tati un gruppo femminile e un gruppo maschile armati di mo
schetto, che componevano la guardia d’onore di un grande car
tello sul quale era scritto: « Fiume e Sussak ». A torno i sokolisti 
gridavano: « Viva Fiume jugoslava! Viva l’Istria jugoslava! ». E 
anche: « Morte all’Italia! ». Tutto questo e avvenuto pacifica
mente, alla presenza delle autorità c della gendarmeria: senza 
alcuna così detta provocazione dcll ltalia.

Dal 13 al 29 giugno 1931 sono avvenute altre grandi ma
nifestazioni sokolistc a Spalato. E i fatti di allora, che vogliamo 
precisamente ricordare, d  portano direttamente agli ultimi 
vandalismi di Traù. Per l'adunata erano stati mobilitati forti 
reparti ddl’csercito e della marina —  e 'precisamente rappre
sentanze di tutti i presidi della II armata. Erano state predispo
ste anche, con circolari, rappresentanze delle Zupe, o circoscri- 
rioni, di tutte le regioni della Iugoslavia, fra le quali ostenta
vano i loro cartelli quelle di Sussak-Fiume e di Sebenico-Zt/ra 
(da notare il particolare sapore di questi due binomi che esten
dono il possesso jugoslavo anche a città italiane). Erano conve- 
nut- pflrc rappresentanze della terroristica Miada Jugoslavia 
e dèlie organizzazioni di fuoriusciti della Venezia Giulia, dd- 
ristria, di Fiume e di Zara con relative bandiere.

In qud giorni, per caso fortuito, si trovava alla fonda nelle 
acque di Spalato anche una squadra navale francese. E  per sa
lutarla, insieme all’adunata del So{ol, era stato pubblicato un

Ì;rande manifesto a colori raffigurante il mare Adriatico servo
no da stormi di falchi, mentre la sponda dalmata appariva 

difesa da toni gmppi serrati di adeti, pronti a landare macigni 
gravanti sulle loro ben costrutte spalle.

Con tanta solennità pittoresca di rappresentanze e di pre
parazione i discorsi e gli atti dell’adunata di Spalato prendono 
necessariamente un particolare significato. Ecco il capo della



Znpa sokolista di Spalato, il dottor Mirko Buich, uomo fidato 
del governo c della Polizia serba, salutare a i cari ospiti nazio
nali e d’oltrc confine venuti per rendere più grande la gloria del 
sole olismo sull'Adriatico e per dimostrare quanto essi siano con
cordi c uniti nelle aspirazioni », ed ecco il vicc-sindaco Stoja- 
nov, eletto di autorità, spiegare che l’adunata deve soprattutto 
avere il significato « della comune preparazione c solidarietà 
nella difesa di questo nostro mare Adriatico c de!l'assicurazione 
che le rosse camicie dei So{ol non tollerano nè schiavitù nè ser
vaggio poi che noi siamo e resteremo qui sempre liberi su que
sto nostro e soltanto nostro mare ». Le manifestazioni ufficiali 
terminano il 29 giugno con un corteo pubblico. Spiccano in esso 
le sokolcsse istriane, in costumi che si dicono nazionali, con un 
cartello sul quale è scritto Istra (Istria). La sfilata finisce alla 
marina, dinanzi a un palco che aduna le autorità militari e ci
vili. E qui si rinnovano con più chiarezza i discorsi. Un oratore 
afferma la necessità della fratellanza slava per la difesa dcl- 
l'Adriatico e la preparazione del popolo « per la‘definitiva resi 
dei conti col comune nemico ». Il già citato dott. Buich usa pa
role anche più significative: « E ’ nostra legge suprema la li
bertà di ogni pugno di terra slava. Eccoci tutti pronti con le 
freccio tese, decisi e inesorabili, per farle scoccare direttamente 
nel petto dei nostri nemici. Per secoli abbiamo lottato con stra
nieri potenti e ricchi che elevarono da per tutto i monumenti' 
della loro tirannide, ma non ci strapparono l’anima. Parliamo 
chiaro. Leviamo la nostra voce maschia. Che ognuno sappia che 
la sponda orientale deH’Adriatico per tutti i tempi è solo jugo
slava. Abbattiamo anche gli ultimi ricordi della schiavitù : ab
battiamo anche i leoni veneti. Ai loro posti mettiamo superbo il 
falco, uccello simbolo di libertà del nostro Adriatico e di tutto
lo slavismo ».

Così, sin dal giugno 1931, alla presenza dell’autorità serba, 
veniva preordinato il massacro dei leoni veneti da un organiz
zazione armata che dipende dal ministero della guerra di Bel



grado. Nelle sue dichiarazioni il ministro degli esteri serbo, 
signor Jeftich, parlando di (atto casuale di qualche sconosciuto, 
ha certamente dimenticato questa premessa che si ricollega a 
tutto il movimento antitaliano impresso anche al Sol(oi. In at
tesa di « scoccare le freccte » nel petto dcll’aborrito nemico, si 
è cominciato il massacro degli innocenti con la distruzione dei 
leoni veneti. Prima nell'isola di Veglia, poi a Traù, poi nella 
borgata di Sin), poi a Perasto. Nulla è stato improvvisazione ed 
opera di sconosciuti irresponsabili.

Non è del resto senza significato il tatto che l’attuale Ca
pitano distrettuale di Spalato, ivo Anicich, da cui dipende 
Traù, era Capitano distrettuale di Veglia quando vi fu perpe
trata la prima dìstnizione di leoni veneti. A Traù i primi atti 
vandalici furono compiuti nella notte dall’ i al 2 dicembre 1932.
Il 2 dicembre Anicich si recò da Spalilo a Traù per un’« inchie
sta » : nella notte dal 2 al 3 dicembre fu completata l’opera van
dalica con la distruzione di :utti i leoni veneti di Traù, acces
sibili ai bestiali martelli.

Nella sera del 21 dicembre, nonostante le deplorazioni e 
assicurazioni ufficiali serbe sul rispetto .per i monumenti veneti, 
un soldato serbo in divisa a Sinj, presso Spalato, attacca a colpi 
di martello il Leone di San Marco, murato alla porta di un vec
chio edificio ora trasformato in caserma. La sentinella militare, 
presente, assiste impassibile. Il giorno dopo il Comune dispone 
che il Leone sia rimosso per essere meglio conservato in un ma
gazzino: ma l’addetto comunale Jakov Modrich è così zelante 
ncH’csecuzionc dcllìncarico che lascia cadere durante il tra
sporto la pesante placca di marmo in modo da ridurla in fran
tumi.

L i persecuzione «lei leoni continua. Ai primi di gennaio 
1933 c il Leone di Perasto, eretto nel ’600 su una colonna nella 
piazza principale della cittadina in segno di perenne ricordo 
della Repubblica di San Marco, che viene interamente distratto 
di notte dai soliti ignoti. Contemporaneamente il Capitano di-



strettualc di Spalato Ivo Anicich, benemerito di questi vanda
lismi, viene insignito della onoreficcnza dcll’Ordinc della Co
rona jugoslava di quinta classe.

Anche questi miserabili episodi del furore antitaliano, de
plorati jn tutto il mondo civile, preannunciati e organizzati dal 
So^ol, si ricollegano dunque alla continuata azione delle orga
nizzazioni jugoslave obbedienti alla politica di Belgrado.

Non è senza significato di riconferma il fatto che alle di
chiarazioni del ministro Jcftich a Belgrado, in risposta alle ma
nifestazioni del Senato italiano, la sezione sokolista di « Sussak- 
Fiume », già intervenuta come s’è detto all'adunata di Spalato, 
ha fatto seguire da SuSsak un telegramma che dice: « Per de
cisione unanime i Sokoli dcH’estremo limite ddl’Adriatico vi 
salutano, sempre pronti a sacrificare la loro vita per il Re e 
l'amata Jugoslavia. Approvando con entusiasmo le vostre ma
schie parole vi assicuriamo che siamo dei Jeoni vivi che spez
zeranno i denti anche al quarto Impero se esso ci toccherà ».

H deliberato spirito aggressivo del quale è nutrito il SoJ(ol 
si può del resto documentare in altri significativi episodi. Il 
M giug110 dell’anno scorso la sezione sokolista di Curzola, rien
trando in sede dopo un esercitazione, inquadrata dai suoi uffi
ciali, con la musica sociale in testa, fu udita gridare a gran voce, 
per segnare il ritmo del passo: Do) hai fa 1 (Abbasso l'Italia!), 
mentre altre voci gridavano: Zu-tcia jugoila:eniJ(a ¡strija! zirlo 
jugoslavenskì Zadar (Viva l’istria jugoslava! viva Zara jugo
slava). E da parte italiana non v’era stata neppure in quell’epoca 
alcuna così detta provocazione.

Ma e regola che nei raduni di sokolisn esplodano le mani
festazioni anti(aliane. Per tener vivi gli spiriti s'è anzi compo
sta una canzone, spesso cantata, della quale ci basta conoscer 
il ritornello: TLadar, Tris, i Rjc^a - Slovboda isti ce fa ' (Zara, 
Trieste e Fiume - La libertà vi aspetta!).
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•  • •

Concludiamo. L'esistenza documentata di queste orga
nizzazioni jugoslave die partecipano all’azione, tutte collegate 
le une alle altre e dipendenti dagli organi centrali di Belgrado, 
dimostra che la attività antitaliana non è mai fatto episodico 
accidentale ma è risultato continuativo di una politica respon
sabile, che prende, secondo i tempi, forme e violenze diverse.

Dietro i soliti v sconosciuti » che assassinano innocenti 
italiani o allogeni del Carso, incendiano case e scuole, distrug
gono t muti leoni veneti di marmo, propagano parole e mani
festi d’odio e di guerra, alimentano ogni giorno con nuovi epi
sodi la ininterrotta catena dei misfatti jugoslavi antitaliani, c’c 
sempre una società piccola o grande, sorvegliata dalla polizia, 
ispirata a traverso emissari segreti dalla politica di Belgrado c 
dalle direttive dello Stato Maggiore.

La presenza di queste organizzazioni precisa dunque il 
problema delle responsabilità e rivela in atto il complesso ma 
diritto meccanismo dell’azione. 11 governo di Belgrado si oc
culta, come in molte altre attività della sua politica interna ed 
estera, dietro le grandi organizzazioni centrali che controlla 
con i suoi uomini, finanzia e dirige. Le grandi organizzazioni 
a loro %’olta creano, inquadrano, sussidiano e dirigono le minori 
organizzazioni periferiche. Dalle une alle altre si passa senza 
soluzione di continuità come dal tronco alle ramificazioni di 
una robusta vegetazione. Il colpo di Stato, che ha costituito la 
Dittatura e il dominio sovrano della Polizia, rende oggi asso
lutamente impossibili in Jugoslavia la vita e l’azione di gruppi 
autonomi. Nulla di quanto vi avviene, ad eccezione dei sempre 
rinnovati moti interni contro il Regime di Belgrado, è pensato 
ed attuato fuori dell’autorità centrale. E del resto, queste orga
nizzazioni hanno programmi e manifestazioni troppo evidenti 
per sfuggire all'attenzione dell’autorità politica e della Polizia.
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Constatata così l’esistenza di organi permanenti, connessi 
al potere centrale e costituiti alle origini o per tendenze acqui
site come strumenti di un’attività politica antitaliana — e tali 
quindi da rivelare un carattere programmatico continuativo
— pesiamo a illustrare in taluni dei suoi aspetti più significativi 
l’azione che essi hanno svolto.





c

L’ A Z I O N E

La propaganda dell’odio 

e della guerra

Il movimento antitaliano è cominciato in Iugoslavia subito 
dopo il trattato di Rapallo. Quello che doveva essere l’inizio di 
una èra nuova di pace e amicizia fra i due Stati, è divenuto il 
punto di partenza di una violenta agitazione jugoslava che tende 
a suscitare e propagare l’odio contro l’Italia per creare lo spirito 
della guerra. Sarebbe troppo lungo e inutile rifare la storia 
completa di questa agitazione. Ci basta vederla all’inizio e negli 
sviluppi degli ultimi anni.

Subito dopo Rapallo, mentre si costituiscono le associazioni 
delle quali abbiamo già detto, si inscenano dimostrazioni e co
mizi nelle strade di Belgrado óurantc i quali le più feroci ingiurie 
sono lanciate contro l’Italia che, rinunciando ai diritti del trattato 
di Londra, firmato anche dall’Inghilterra e dalla Francia, ha 
abbandonato intera la Dalmazia alla Serbia. I giornali finanziati 
dal governo danno fiato alle trombe. Il 13 novembre 1920 U 
Novi Lisi scrive :



«TI trattato di Rap.'llo ha vivisezionato la giovane Jugoslavia. Ab- 
Mamo perduto i polmoni, le braccia, le gambe e la testa e siamo rimasti 
invalidi, cadaveri, senz’anima e senza cuore. Però sappia l ’Italia che 
anche i morti si vendicano! »,

L’ufficioso Novo Doba, che si pubblica a Spalato, aggiunge
« I,a data di Rapallo segna l'inizio di una nuova guerra in un pros- 

ilnio avvenire, di nuove lotte senza armistizio e senza tregua. Non si 
può pensare ad una futura sincera amicizia tra it popolo italiano e quello 
jugoslavo perche gli jugoslavi non vogliono nè la pace nè l’accordo. Essi 
non hanno bisogno dell'amicizia italiana ».

Queste manifestazioni contro Rapallo e l’Italia sono durate 
fino ad oggi. Ancora il io novembre 1932 si e tenuta a Zagabria, 
organizzata dalle autorità, una serata di protesta che s’c chiusa 
con il canto di due note canzoni antitaliane per l’Istria: Prcdcbri 

Boze (Oh! Dio buonissimo!) e ÌAladini (Alla gioventù).
Se ci potesse essere un dubbio sulla parte dell’autorità 

responsabile in questa formazione del sentimento antitaliano 
»ubito dopo Rapallo, esso è prontamente dissipato dal testo del 
manifesto indirizzato dal governo di Belgrado ai dalmati ap* 
pena le truppe italiane abbandonano i territori assegnati al di
ritto italiano dal trattato di Londra.

a Popolo di Dalmazia! Per piò secoli hai languito sotto il giogo 
veneziano. Il tuo premio era soltanto la schiavitù: il tuo nome era sol
tanto schiavone. Lusa, Novara, Custoza, Solferino, Magenta, sono san
guinosi momenti delia tua cavalleresca servitù. Quando crollò l'impero 
austriaco hai dovuto attendere ancora due anni e mezzo, tremare per la 
tua sorte. Tu dovesti bere fino all'ultima goccia il fiele e l'aceto. Ralle
grati per questo momento... ».

Ma subito l’azione aniitaliana si disciplina nelle organizza
zioni, esplode, tace, muta forma e colore, sempre però viva c 
pronta, secondo i diversi ordini che vengono da Belgrado.

L’azione è di due ordini : di propaganda e di terrorismo. 
Parliamo anzitutto della propaganda. Essa si svolge con vari 
Jnezzi e diverse tendenze coordinate che si possono così riassu-



mere: creare nc!!e popolazioni allogeno della Venezia Giulia 
uno stato permanente di inquietudine, il dubbio sulla stabilità 
del regime italiano, l’illusione di una miglior fortuna con un 
trapasso alla Jugoslavia: cr-are nel territorio jugoslavo la persua
sione di gravi ingiustizie soiterte, di categorici diritti sul territorio 
italiano e di inenarrabili martiri della gente allogena d'oltrc 
confine che devono essere vcnJicati: stimolare l’istinto avido 
della conquista, il nazionalismo esplosivo e imperialista che sono 
nelle classi intellettuali serbe: avvilire nel pensiero e giudizio 
slavo tutto quanto è italiano: civiltà, virtù morali e operanti, eroi
smo. Così la propaganda imperialista serba, che si veste di irre
dentismo, si somma alla propaganda dell’odio, della guerra e del 
disprezzo per l’Italia. Queste linee direttive si trovano in tutti 
gli episodi dell’azione antitaliana.

Dojh> l'avvento del Fascismo che, liquidando con largo spirito 
i problemi aperti arriva fino alia conclusione di un Patto di 
amicizia con la Jugoslavia, il movimento si intensifica ancora. 
Le più tumultuose manifestazioni antitalianc, delle quali i gior
nali hanno già dato a suo tempo notizia, in gran parte orga
nizzate dalYOr/una, culminano nel 1927, come eco del Patto 
di amicizia franco-jugoslavo c nel 1928 nella campagna contro 
la ratifica delle convenzioni di Nettuno. Mentre YOrjuna rove
scia i suoi associati sulle strade per le dimostrazioni, la Jugosla- 

t'etisia Sfatica intensifica le sue pubblicazioni di annuari, mani
festi, calendari antitaliani e organizza viaggi di propaganda 
irredenitsta. Tipico, fra i viaggi, quello compiuto nel 1928 da 
Maribor a Bitolj. In quest’ulrima città, alla presenza del Pre
fetto, gli organizzatori della spedizione, ricordando i « fratelli 
d’oltrc confine », trovano modo di dedicare grossolane ingiurie 
ai soldati italiani di Caporctto, dimenticando che se essi non 
avessero tenuto duro con il loro sangue la grande Jugoslavia 
sarebbe di là da venire e forse la Serbia sarebbe oggi una provin
cia aggiunta dell’Austria non mutilata.



Pagine di un Almanacco
Questa tipica e grossolana politica dell’ingiuria all’esercito 

italiano si ripete costante negli anni. L’Almanacco della ]adran- 

sl(a Straza dell’anno 1929 ne c tutto invaso. Non ci sarebbe 
bisogno di raccogliere la sua turpe prosa se essa non appartenesse 
ad una organizzazione ufficiale ¿he ha per presidente onorario 
il Principe ereditario di Serbia e per presidente effettivo un 
generale il quale conta fra gli uomini di fiducia di Belgrado ed 
impegna perciò intera la responsabilità del governo serbo. Le 
pagine dell’Almanacco sono documenti tipici di uno spirito 
ufficiale e dei suoi mezzi di espressione. In un capitolo intito
lato: «Gli italiani come combattenti», si trova, fra l’altro, 
scritto:

a Quando Mussolini prepara il suo attacco conta più sull'insieme 
della politica estera che sulla forza dcll’Escrcito Italiano. Cosi, nelle mi
nacce contro di noi conta su l’Ungheria di Hortis, sul governo mace- 
doncfìlo di Sofia, su Ahmed Bey Zogu, sui cattivo governo e sulla ine* 
sperienza morale e materiale del nostro paete.

Su questi fattori esterni Mussolini conta molto più che sul valore 
morale dell'Esercito Italiano. E  ciò è ben naturale, giacche Mussolini 
sa che l’ Italia non ha mai avuto nel passato una sola vittoria militare 
e se ciò nondimeno l'Italia si è ingrandita, è grazie agli sforzi degli altri 
e alle circostanze politiche di cui ha saputo bene approfittare. Ma è per 
ciò che dobbiamo conoscere il passato dell'Italia e il suo valore nazio
nale. Per condurre una buona e utile politica estera bisogna conoscere 
gli altri popoli come il proprio; ed è appunto perchè Mussolini minaccia 
aspramente e continuamente di far la guerra che bisogna sapere e consta
tare chi sono gli italiani ».

L’argomento della viltà militare italiana c fra i favoriti 
di questo Almanacco destinato a incorare i leoni serbi. Ecco un 
capitolo che ha per titolo: « Una nazione senza una sola 
vittoria ». Questi desolata nazione è naturalmente l’Italia. Il capi
tolo ricorda la rivoluzione del 1848, la guerra contro l’Austria 
del 1866, la battaglia di Lissa. E conclude:.



« L ’ammiraglio austriaco Tcghctoff vinse e affondò tutta la flotta 
italiana che era superiore a quella austriaca per numero di armamenti» 
E  così, grazie alla vittoria dei prussiani, Bisinark forzò l'Austria a cedere 
Venezia all’ Italia ».

Un successivo capitolo — « L’esercito guerriero di Crispí c 
la battaglia di Adua » — vuol tracciare il programma militare c 
imperialista di Crispi e, occupandosi di Adua, dice :

« Gli abissini con un attacco misero l'Esercito Italiano in fuga c 
fecero prigionieri tutti i soldati che non riuscirono a salvarsi fuggendo, 
E  per punirli di essere venuti a prendere la terra di altri e di essersi com
portati da poltroni (giacché gli abissini stimano gli eroi e non i poltroni) 
gli abissini eviravano i prigionieri italiani e, evirati, li inviavano in 
gabbia in Italia. Crispi che grazie al suo ardore militare e al suo impc* 
rialismo si imponeva allora al popolo italiano, proprio come ora si im
pone Mussolini, perdette, in seguito a questa disfatta di Adua, il potere. 
E  fu accusato non solamente come colpevole di questa catastrofe, ma 
anche come scroccone, perchè fu accusato di aver preso parte ad una ban
carotta fraudolenta. Dopo, l’Italia restò per 15 anni addormentata e a 
testa bassa, fino a quando, nel 19 11, non tentò una spedizione militare»«

L’Almanacco ricorda quindi L guerra di Tripoli e, dimen
ticando che fu essa a preparare e facilitare l’insurrezione balca
nica, afferma con disinvoltura che l’esercito italiano potè uscirne 
.vittorioso grazie alla guerra balcanica del 1912 che pose la Tur
chia in situazioni difficili :

« La stampa mondiale rise molto di questa fortuna dell'Italia e qual
che giornale europeo propose che gl’ italiani mettessero a Roma un mo
numento con l ’iscrizione: « Agli alleati balcanici liberatori l'Italia rico
noscente ». Un po’ incoraggiata, un po’  vergognosa, l ’Italia attese in 
queste condizioni l'anno 1914 e la grande guerra ».

E più oltre :
« Dopo di aver dichiarato la guerra all’Austria e sopratutto dopo 

la vittoria definitiva degli alleati, nel novembre 1918 gli italiani gridavano 
da far divenire sordo il mondo intero che i veri vincitori delle forze delle 
potenze centrali non erano stati gli eserciti francese, inglese, americano, 
russo, serbo, ma sopratutto l'Esercito Italiano. Secondo la sua idea, l’I
talia aveva salvato gli alleati già nel 1914 per il fatto di aver dichia



rata la sua neutralità. Dopo, avendo dichiarata la guerra all’Austria, 
l’Esercito Italiano ebbe le vittorie maggiori di ciascuno dei suoi alleati, 
fino a che una ultima offensiva non determinò la disfatta completa del
l'esercito austriaco, obbligando cosi la Germania a capitolare. Questo 
era il cantico della « Italia vittoriosissima » dopo il novembre 1918 che 
gli italiani in coro cantavano, a cominciare da Salandra, Orlando, Ca
dorna, Diaz e Mussolini fino all'ultimo ruffiano romano e all’ultimo laz
zarone napoletano. Facendo apparire le sue vittorie e i suoi meriti, l’ Ita
lia esigeva che alla Conferenza della Pace gli Alleati le riconoscessero 
tutti i suoi diritti e le sue esigenze. L'istria, Fiume, Dalmazia, Albania, 
le isole greche, la costa e le terre dell'Asia Minore, le colonie in Africa, 
il primaio nel Mediterraneo e tante altre belle cose. E  ciò era naturale per
chè essa nella guerra era stata « vittoriosissima » e dopo la vittoria 
aveva guadagnato il diritto al « primissimo posto fra tutti gli alleati »

Fra tanto notiziario vario, che dimentica naturalmente il 
crollo russo c il doppio sforzo italiano dopo il 1917, non poteva 
mancare anche un capitolo dedicato alla marina italiana e al sal
vataggio che essa ha compiuto, non senza grave sacrificio, dell’c- 
sercito serbo, del suo re e dei suoi principi, a traverso l’Adriatico. 
Ma il salvataggio non esiste. I serbi non lo riconoscono.

« La notizia che l'esercito serbo, combattendo con gli eserciti della 
Germania, dell’Austria c della Bulgaria, era costretto a ritirarsi verso 
l’Albania, provocò gioia in Italia. Se ne rallegrarono alla Consulta e 
al Vaticano. In Vaticano fecero perfino delle orgie come non si ricordano 
dal tempo di I.ucresia Borgia ».

Proseguendo con questa allegra demenza l’Almanacco 
afferma che l’Italia ufficiale di allora aveva arrestato tutti i 
dispacci con i quali il governo serbo chiedeva soccorso a Parigi 
c che per alcune settimane il governo italiano nascose i viveri che 
i francesi inviavano a Brindisi con i treni più diretti, mandandoli 
poi avariati, in seguito ad aspra protesta da Parigi.

« Tutta l’azione salvatrice dell'Italia consistette in dò, che, in se
guilo ai decisivo intervento dello zar russo e del governo francese, fu co
stretta a cedere alcuni suoi vapori di commercio per il trasporto dell'e
sercito c dei fuggiaschi... ».

Questa rapida incursione nella letteratura politica dell Al



manacco della Jadranska Straza ci fa cogliere in atto i tipici 
mezzi della sua azione. 11 sacrificio italiano per il sanvataggio 
dcU’csercito serbo in fuga c stato presto dimenticato da questi 
organizzatori che rifanno con tanta brutale grossolanità di 
accento e di argomenti la storia della guerra passata per prepa
rare, secondo i loro disegni, la guerra futura, (i)

E’ con questo spirito di odio all'Italia che i marinai jugo
slavi hanno accolto il 9 dicembre 1929 i due sottomarini Osvetnik 
e Smeli costruiti nei cantieri francesi per conto della marina 
da guerra jugoslava e trasferid nelle acque dalmate da una 
squadra francese al comando dclPammiraglio Dubois. Alla 
vigilia deU’arrivo l’ufficiosa Nova Doba di Spalato, obbedendo 
alla politica serba sempre pronta a impegnare la Francia al suo 
fianco contro l’Italia, scriveva:

« La eroica invincibile flotta dcU'amica c alleata nazione francese 
viene a documentare ancora una volta dinanzi a tutto il mondo le rela
zioni inseparabili in pace ed in euerra fra le due nazioni amiche e alleate.

i l ) .  - Occorre rinfrescare tu memoria ai compilatori e ai lettori del- 
VAlmanacca della « Jadranska Straza ». Per portare a salvamento l’cser. 
citn serbo e consentire con esso la rinascita della Serbia l’Italia ha com
piuto. tra gli alleati il massimo sforzo.

Dal 22 novembre 191S al 4 marzo 1916, giorno in cui può dirsi venisse 
ultimato definitivamente lo sgombro del serbi dall’Albania, la Harina Ita
liana da guerra ha infatti eseguito:

2 crociere con navi di linea;
34 » con incrociatori;
72 » con esploratori;

270 » * scorte con i cacciatorpediniere;
63 »  e scorte con le torpediniere;

141 agguati con sommergibili.
I cacciatorpediniere francesi aggregati alle nostre forze navali compi

rono nello stesso periodo 16J crociere e scorte ed f sommergibili francesi 
172 agguati

Gli esploratori oruannici aggregali alle nostre forze navali compirono 
77 crociere e i sommergibili britannici 15S agguati.

La Marina Italiana contribuì al trasporto dei serbi con 45 piroscafi 
della stazza complessiva di 130.000 tonnellate.

La Marina francese con 26 piroscafi della stazza complessiva di 43.000 
tonnellate e la Marina britannica con i l  piroscafi della stazza di 50.000 
tonnellate.



Per una singolare fatalità gli interessi nostri e quelli francesi sono nuo
vamente entrati in una stessa linea. Finalmente c venuto il giorno che 
fra la Jugoslavia e la Francia si è concluso un patto di amicizia e di al
leanza e in seguito ad esso si sono svolti gli avvenimenti storici dei quali 
noi tutti siamo testimoni ».

E con tale affermata solidarietà di intenti i marinai francesi, 
appena sbarcati a Scbcnico, furono trascinati dalla folla raccolta 
dalla Jadranstfa Straza c dalla Polizia a gridare, insieme agli 
agenti serbi c la teppaglia, sotto le finestre del consolato d’Italia 
« Morte all’Italia! » « Abbasso Mussolini c il Fascismo! » (Epi
sodio confermato in un telegramma da Belgrado del Times del
io dicembre).

1930: nuovo piano d’azione
Con il 1930 l’ostilità jugoslava prende forme più intense 

c aggressive. La Dittatura militare libera dai partiti, l’acuito 
dissidio fra serbi c croati, che il governo di Belgrado pensa di 
poter superare con un battagliero movimento antitaliano, e la 
cresciuta intimità franco-serba, dalla quale il governo di Belgrado 
vorrebbe trarre la sicurezza della sua impunità, spingono le orga
nizzazioni centrali e quelle periferiche ad una moltiplicata 
attività caratterizzata da tre ordini di avvenimenti: la forma
zione di un movimento più decisamente aggressivo contro l’Italia, 
con programmi imperialistici spacciati per irredentisti: la crea
zione e lo sviluppo di società dedeate al furiuscitismo : lo spie
gamento di tutte le forze nazionali nella lotta contro l’Italia, 
designata « il nemico ».

Le *unifestazioni irredentiste prendono un nuovo carattere. 
Ai moti di piazza, mai contenuti dalla Polizia, anzi spesso provo
cati, ma promossi da gruppi isolati, succede un periodo di con
centrazione c coordinamento di tutte le forze antitaliane in un 
piano unico di più larga portata. Da una parte Belgrado cerca 
di concentrare in Croazia e in Slovenia, zone di confine, i gruppi 
irredentistici più numerosi e combattivi, e dall’altra si inviano



nelle più lontane regioni i fuoriusciti allogeni per creare a torno 
essi, nelle terre più estranee ai casi italiani, nuclei di agitazione 
antitaliana e farli agenti di imperialismo e di propaganda inte
grale jugoslava.

Centri massimi delle manifestazioni antitalianc divengono 
così Lubiana, Zagabria c Spalato, quando già croati e sloveni si 
estraniano dai serbi evitando di associarsi alla loro politica. 
Lubiana è centro delYOrjuna: è la più importante città vicino 
al confine italiano: ha avuto come sindaco, per molti anni, 
fiduciario di Belgrado, il dott. Dinko Puc, noto antitaliano, unico 
sindaco della Juogoslavia che abbia ordinato una seduta muni
cipale per la commemorazione dell’assassino Gortan. Spalato è 
la più importante città della Dalmazia, centro dell’attività della 
Jadranska Straza, che ha avuto come sindaco e poi come bano 
(prefetto) il dottor Ivo Tartaglia, il quale nel suo libro di ricordi, 
Uspomcne, pubblicato nel 1929, ha scritto che il « più grande 
odio della sua vita è per l’Italia e gli italiani ». A Zagabria, 
infine, si trova il centro di raccolta dei fuoriusciti dcll’Istria c 
insieme il centro del conflitto serbo-croato. Qui è sorto, per 
ordine dell’autorità governativa, un Sindacato degli operai, con 
a capo tale Stefo Vccerinaz, confidente della polizia, che ha il 
compito di organizzare le dimostrazioni di strada contro l’Italia. 
E’ appunto il Vecerinaz che ha capitanato fra l’altro, con l’assi
stenza della Polizia, il 20 febbraio 1931, una violenta dimostra
zione contro l’Italia e l’Ungheria, conclusa con una fitta sas
saiuola contro i negozi delle ditte italiane. In un giro di propa
ganda il Vecerinaz fu poi preso a fucilate da croati dissidenti che
lo risparmiarono e ferirono invece un suo emissario, tal Belo- 
smeih, inviato d’urgenza in una clinica di Vienna.

Nel 1930 dunque si moltiplicano le agitazioni antitaliane. 
Fin dal 30 gennaio di quell’anno viene diramato dalla direzione 
generale dell’« Unione dei combattenti di tutta la Serbia » un 
manifesto nel quale con il consueto linguaggio apocalittico è 
detto fra l’altro 1



« I trattali di alleanza che l ’Italia ha firmato con l ’Austria c l ’Un
gheria (?) indicano con quale sguardo di leoni noi siamo guardati. L ’I
talia cerca di stringerci tra un blocco di Potenze alleate per poterci do
mani dettar legge c dominare. Per Mussolini l’Adriatico deve essere ita
liano. la Dalmazia deve essere italiana. A  tale insulto insorgiamo con 
le nostre bandiere, costituiamo la difesa di Re Alessandro, che è difesa 
della nostra patria, e gridiamo che i « cctniki » jugoslavi mai cederanno 
un palmo di terra, ma si preparano invece alla conquista di quelle per* 
dute >>.

La difesa, come si vede, è il punto di partenza per l’offesa.
Si moltiplicano frattanto le giornate per j « fratelli 

oppressi ». La Narodna Odbrana organizza feste prò « giorno 
istriano » (notevole quella di Biclovar del 9 maggio), mentre 
a Belgrado, pure in maggio, si organizza una settimana di pro
paganda per la Venezia Giulia e poi la Prima esposizione della 
Venezia Giulia. E’ presidente di questa esposizione il dottor 
Cole, al quale la sezione di Spalato della Jugoslaicns\a Malica 

manda un telegramma che « saluta la mostra della nostra cara 
regione di oltre confine » c « i nostri cari fratelli d’oltre confine 
che non saranno mai dimenticati ». L’esposizione deve essere 
sopratutto una dimostrazione politica. I giornali slavi che vi sono 
esposti appaiono tutti aperti, e non a caso, sulle pagine che 
contengono violenti attacchi e ingiurie contro il governo fascista. 
Un opuscolo pubblicato per l’occasione, Juiius/fa Krajna (la re
gione Giulia) spiega che si vuole dimostrare con l’esposizione 
che gli jugoslavi hanno avuto in Italia « la loro prima antica cul
tura la quale non e mai morta; è anzi sempre viva » c afferma il 
diritto jugoslavo su tutta la regione Giulia, e precisamente « Go
rizia e Gradisca, Trieste e dintorni, l’Istria, l'Idna, Tarvisio e 
l'iumc », negando un qualsiasi carattere italir.no della regione, 
e parla della « necessità di riunire Trieste e Fiume alla Jugosla
via per restituire a quelle città una vita economica ». Un capi
tolo conclusivo dell’opuscolo aggiunge: « Nel 1927 il Governo 
i’.Jiano ha fermato la forza creativa del popolo jugoslavo e recato 
così grave danno alla cultura nazionale juguslavia. Potrà il no
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stro popolo sopportare tutto questo? Riponiamo le nostre mi
gliori speranze in te, Signore, che sci eterno amore c giustizia ». 
Una carta, aggiunta al mistico opuscolo, fa scomparire nella 
.Venezia Giulia l’elemento italiano, riducendolo a vaghi accenni 
sulle coste istriane, mentre fa avanzare, al nord, gli slavi oltre 
Travisio fino alle porte di Cormons e di Monfalcone.

L’anno si chiude con nuove manifestazioni antitaliane orga
nizzate in tutte le città il 17 dicembre, in occasione del com
pleanno di Re Alessandro. A Banjaluka sono comandati alla 
dimostrazione, per fare numero, anche i ragazzi delle scuole 
medie c, dinanzi la Polizia che assiste impassibile, si grida 
« Morte all’Italia! e « Viva la Francia!».

1931-32: continuazione
11 1931 non porta alcuna tregua. Le manifestazioni si 

ripetono con esasperata violenza, ma con squallida monotonia.
Sono sempre in testa per l’organizzazione la Mlada jugo- 

slauja, la fadransfa Straza e il So fai e sempre presenti, tra 
la folla, rappresentanti del Sovrano, del ministro della guerra 
e della marina, e prefetti e sindaci. In aprile, con il pretesto 
di celebrare la v liberazione dagli italiani » nelle zone già asse
gnate dal Patto di Londra all’Italia, tutte le città c i borghi 
soprattutto della Dalmazia, da Alba e Curzola, sono costretti a 
manifestare contro l’Italia. A Castua, a pochi chilometri dalla 
frontiera italiana, inaugurandosi un monumento di riconoscenza 
a Re Pietro, presentì il rappresentante del Re, il rappresentante 
del principe ereditario Pietro, tale Panukovich, vice presidente 
del Stirpi, il colonnello Despot Damnjakovich, comandante del 
3 . reggimento di fanteria di Sussak —l’oratore ufficiale profes
sore Vjekoslav Spincich parla del « confine innaturale e ingiu
sto » ed esprime la fede che « l’avvenire possa presto rimediarvi 
splendidamente » concludendo con il rilievo che « il inonu- 
mcntj rivolto verso l’Istria, Abbazia e Volosca, è stato conse



gnato in custodia al Comune di Castua perchè sia di perenne 
monito alla giovane generazione ».

In questa occasione è pure inaugurata la bandiera del Sof̂ ol 

locale, donata da Re Alessandro. Sulla bandiera c’è un nastro 
b̂ianco con la scritta in oro: « Rinforzate e allargate la Jugosla

via ». Nella stessa cerimonia un noto agitatore, Katilinich Jretov 
dice una canzone nella quale si trovano fra l’altro questi versi 
;« Una sola ferita qui al confine — una sola ferita ci fa bollire 
il cuore — e ci ribollirà certamente fino a quando un giorno... »*

A sua volta il Municipio di Curzola, eletto esso pure di au- 
rità, per festeggiare il ritiro delle truppe italiane pubblica il 19 
aprile un manifesto nel quale è detto : « Il nostro pensiero e i 
nostri occhi sono sempre rivolti ai paesi non liberati. Ma come 
non sono riusciti i più potenti oppressori ad annientare, nei se
coli, la coscienza del nostro popolo, così non vi riusciranno nep
pure gli italiani ».

Non meno interessanti manifestazioni, organizzate, dai so- 
kolisti e dalle altre associazioni, si svolgono in questa epoca, 
con lo stesso tono, nel Sirmio, a Skoplje, Veles, Kavadar, Stru- 
miza, Gevgeli- Valandovo, Negotin, nella zona meridionale 
della Serbia, la più lontana dall’Italia, che è presieduta per la 
propaganda così detta nazionale dal Bano del Vardar Jita Lazich.

Il 29 maggio arrivano a Scrajcvo da Skoplje seicento gi
tanti della ]adrans\a Straza, diretti alle Bocche di Cattaro per 
consegnare la bandiera all’incrociatore serbo. Il segretario della 
sezione di Serajcvo, Niksich, nel suo discorso di saluto dice: 
« L’Adriatico è nostro e soltanto nostro. 11 dono della bandiera 
di Skoplje imperiale alla nostra marina da guerra sarà com
preso dal vecchio Velebit il quale comunicherà ai fratelli del
l’altra sponda che siamo uniti e ci occupiamo di essi ». Precisa 
assegnazione di compiti ad una nave da guerra.

Questa affermazione dell’ « Adriatico mare tutto jugo
slavo •>, secondo la ricetta della Jadranska Straba, si ripete con 
battagliera insistenza. Consacrandosi a Breghi, l'8 settembre, la



bandiera delb sezione locale della ¡adransfa Straza, presente il 
rappresentante dei Re, il tenente colonnello del 42° reggimento 
di fanteria di Biclovar, do|>o che il bano Perovich ha parlato di 
a nemici che calpestano sul litorale il territorio jugoslavo », il se
gretario della /adrans\a Straza di Spalato afferma che « il mare 
adriaUco c soltanto jugoslavo perchè non è che una grande tomba 
di iugoslavi i quali per secoli morirono come galeotti nelle ga
lere veneziane » e raccomanda ai presenti di a prepararsi per il 
prossimo grande momento perchè la migliore parte della na
zione jugoslava geme sotto il giogo italiano e deve essere libe
rata o con le buone o con le cattive maniere » : dopo di che il 
rappresentante del Re, prendendo a sua volta la parola, annun
cia con alquanta esagerazione che « queU’esercito che ha di
strutto le Potenze centrali saprà dare una lezione anche all’at
tuale nemico e allargare i confini della Patria fin dove ne ha il 
diritto e dove vive compatta una nazione jugoslava ».

La /adranska Straza è sempre attiva in questo genere di 
manifestazioni, il 19 feltraio 1932 la sua sezione di Scrajcvo 
pubblica un manifesto nel quale è detto fra l’altro: « Dall’jltia 
parte dcH’Adriatico si sviluppa un'azione che tende a toglierci 
il mare e il litorale con pretese ragioni storiche. Dovrà il nostro 
pacifico popolo, da lungo tempo tollerante- sotto la suggestione 
di falsi predicatori di pace, ricevere e divulgare l’idea della pace 
ed attendere a braccia incrociate di divenire preda dell'insazia
bile vicino, come oggi avviene al grande popolo cinese? ». Dieci 
giorni dopo la gioventù di Scrajcvo, incolonnata dalla Polizia, 
scendeva nelle strade, tra la perfetta indifferenza del pubblico, 
per lanciare le sue grida di « Viva l’istria jugoslava » e di « Morte 
all’Italia! ». Il 10 dicembre è ancora la ¡adranska Straza che or
ganizza a Scrajcvo una manifestazione contro l’Italia nelle sale 
del Grand Hotel Fevtich. I cittadini non vi partecipano ma sono 
presenti tutte le autorità civili e militari, con alla testa il coman
dante della divisione, generale Stanisavljevich, e il comandante 
della brigata di artiglieria divisionale, generale Jovanovich. Men



tre il presidente della sezione, avvocato Divaz, tiene un violen
tissimo discorso contro l’Italia, nelle vie principali vien fatta 
circolare una grande barca simbolica intitolata Zadar (Zara) 
con una scritta sulla vela che dice: « Istria, Pola, Trieste, Fiume, 
Gorizia! Custodite il nostro mare! ».

E intanto comincia il massacro dei leoni veneti. Nel mese 
di giugno 1931 a Veglia è sconciamente scalpellato, con lo stesso 
grossolano furore ricomparso poi nel dicembre 1932 a Traù, 
il Icone di San Marco che ornava il pozzo del Palazzo del Mu
nicipio. Si mascherano anche con cemento sei altorilievi di pie
tra raffiguranti fatti della storia di Venezia, con le relative iscri
zioni, posti sulla facciata della casa occupata dall’ufficio postale 
telegrafico. La sottoprefettura, approvando la distruzione, aveva 
promesso di murare al posto dei leoni una lapide ricordante la 
liberazione dall’Italia.

E fino al gennaio 1933, come s’è visto, la polidca dei leoni 
non muta.

Dalla radio alle canzoni
Tutti t mezzi sono messi in azione per tener vivi gli spiriti 

contro l’Italia, educarli all’odio e al disprezzo, esaltarli nell’idea 
di una suprema missione da compiere, stimolare le loro voglie 
violente, prepararli alla guerra convergendoli a tappe forzate 
verso un solo obicttivo. La Società delle Nazioni, che si occupa 
fra l’altro della pacificazione degli spiriti, e quei giornali stra
nieri che hanno l’aria di scoprire una rinnovazione di spirito 
aggressivo dell’Italia contro la Serbia, hanno qui largo campo 
di indagini e di constatazioni.

Contro l’Italia è mobilitato in Jugoslavia anche il cinema
tografo. Quando VArtistic Film di Belgrado ha composto una 
pellicola « Per l’onore della Patria », nel quale si vorrebbero 
illustrare con alquanta fantasia le fasi dell’azione bellica serba, 
durante la guerra, tutte le truppe straniere- francesi, inglesi, e



perfino americane, sono state messe in evidenza, ma nulla ha 
ricordato l’Italia, che con il suo sacrificio ha salvato prima l’eser
cito serbo e poi creato la grande Jugoslavia.

E’ mobilitata, insieme al cinematografo, la radio. Il 20 di
cembre 1929 la centrale radiofonica di Zagabria ha diffuso una 
conferenza deW'Istra che, figurando di commemorare un vec
chio patriota croato, ha lanciato parole di insurrezione agli allo
geni dcU’Istria. Alla fine di maggio 1930 sono stad trasmessi da 
Trifali discorsi irredentisti con la nota canzone sokolista. già 
ricordata: Trst, Gorica, Rjcca, sloboda vas ceka (Trieste, Go
rizia, Fiume, la liberazione vi aspetta). Nel novembre 1930 la 
stazione di Lubiana, che si c specializzata nella propaganda di 
notizie antitaliane, ha comunicato la notizia dello scoppio della 
rivoluzione a Torino. Il 23 gennaio 1931’ nelle trasmissioni 
radio da Belgrado, si è cantato l’inno fascista, con interruzioni 
di beffe e insulti all’Italia, in lingua serba, e, dopo un discorso 
ingiurioso per l'Italia, si e ancora cantata la canzonetta Addio 
mia bella Napoli, accompagnata con nuovi grossolani lazzi per 
l’Italia. Alle ore 12 del 2 marzo 1931 la radio di Lubiana ha dif
fuso questo testuale comunicato:

« Risulta che la conferenza di Roma (accordo navale) porterà i suoi 
frutti in quanto l'Italia ha dovuto piegarsi alla volontà dell’ Inghilterra 
e della Francia accettando i loro principi. Speriamo che cosi l’Italia deb
ba rinunciare allo sua politica aggressiva e perturbatrice della pace eu
ropea ».

Sono mobilitati pure il canto e la poesia. Abbiamo già ri
cordato un canto di guerra del Sokpl. Ve n’è un altro, composto 
da Niko Pincich- stampato dal fugo Sol(ol con il titolo « Le tre 
zone » e cantato dagli avanguardisti sokolisti durante le loro 
marcie. Lo riproduciamo intero, in traduzione ritmica, con i 
suoi splendenti fioretti :



Da Sussak ad Albona 
Abbiamo tre zone trancile 
La  prtma piena di ogni cosa 
E il danaro inanca.
La seconda è zona di tolleranza 
Tutti gli angoli pieni di finanza.

Quella di Sussak è la zona delle seccature.
Se si levassero le nostre nonne 
E  vedessero queste zone 
Ci direbbero: Porco BaccoI 
Cosi non era ai tempi di Darcich.
Tutto ciò non sarebbe stato 
.Se non fosse venuto l’italiano.
Ma cesseranno tutte queste sone 
E l ’ italiano lazzarone.
La zona franca cesserà 
Quando lo straniero se ne andrà.

Altri canti di guerra contro l’Italia sono stati insegnati ai 
soldati. A Sussak si ode spesso cantare fra i militari serbi di 
stanza questa canzone:

Noi siamo i soldati della giustizia 
Già della vecchia Serbia 
Noi siamo gli eroi della forza 
Dalla Drina alla Sava e alla Drava,

Quando la tromba squillerà 
Noi pronti si sarà 
Per liberare i fratelli 
che languono in schiavitù,

A noi croi della gloria 
Nessuno farà paura 
Lo scintillìo del nostro pugnale 
Tutti farà tremar.

Nel corso della battaglia 
Tutti vinceremo 
Non temiamo nessuno 
Neppure centomila fascisi»



A  battaglia finita 
L ’ istria sarà liberata 
Sulle limpide acque della Drina 
Mussolini galleggerà.

Ad ogni strofa si ripete un ritornello che dice 2
Avanti jugoslavi 

Avanti fratelli coki 
Per la libertà d d l’ Istria I

Vorremmo conoscere il pensiero di Praga su questa fra
tellanza d'armi fra serbi e ceki nella guerra contro l’Italia, che 
viene cantata in Jugoslavia.

Anche gli allievi ufficiali sono educati nel canto contro» 
l'Italia. Il 19 febbraio 1931 un plotone di allievi ufficiali della 

scuola di guerra, che tornava dalle esercitazioni, fu sentito 
cantare a Belgrado, mentre passava sotto le finestre della Le
gazione d’Italia, la nota canzone del Sokpl con una variazione 
accademica: «Trieste, Gorizia- Fiume la liberazione vi aspetta, 
noi dell’Accademia siamo per voi pronti a dare la vita ».

Attiva del resto, insieme alla lirica, è la letteratura per la 
propaganda del terrore c della guerra.' Bisognerebbe qui ripor
tare la serie infinita di articoli dei giornali finanziati dallo Stato. 
Ma non è il caso di occuparsi di questa prosa esplosiva. Ricorde
remo invece ancora i libri. Sono di ogni grandezza e colore e ar
gomento. Gli uni sono rivolti a educare fra i serbi ignari il di
sprezzo verso l'Italia: gli altri a rivendicare i diritti slavi sulla 
terra italiana: altri infine a sollevare l’impeto delle passioni per 
la lotta finale. Ricordiamo, solo per dare qualche esempio, il 
libro pubblicato nel 1925 su « Caporetto » dal generale serbo Da- 
skalovich, già comandante della piazza di Spalato, il quale vuol 
dimostrare che quell’episodio militare è stato « una vittoria jugo
slava r> : il dramma « San Sava ndl’Istria » di Radomic Lallich, 
che si usa spesso rappresentare nelle scuole, in occasione della fe
sta del santo protettore, ed è tutto un’esaltazione dei diritti slavi 
contro l’Italia: le Boln stranici (pagine di dolore) edite dalla /«-



gos\avens\a Matica, che aggrediscono il trattato di Rapallo e l’I
talia : il l'oglejmo v bens\o Slovcnje (ricordiamo la Slovenia ve
neta) pubblicato a Lubiana, che spinge le pretese slave fino alle 
porte di Udine dove si troverebbero forti nuclei slavi.

Un’altra tipica pubblicazione e quella fatta a Sussak nel
1930 dall’istituto tipografico del Litorale Bes doma (senza casa) 
nella quale, dopo un racconto di feroci atrocità che sarebbero 
state compiute dagli italiani nelle terre dalmate, già occupate 
e poi evacuate, a imitazione dell’Almanacco della Jadrausf̂ a 

Straza, è detto fra l’altro:

« I rampolli dell'Italia chc fu guidata da Garibaldi e Mazzini se
guono le orme della vecchia Austria che mantenne il potere con la vio
lenza. Ogni cosa ha il suo tempo. Chi di spada ferisce di spada finisce. 

Noi non temiamo la guerra. Da essa usciremo sempre vincitori. 11 po
polo italiano non fu mai vittorioso sui campi di battaglia. I suoi suc

cessi furono raggiunti solo sul tavolo verde ».

Il libro conclude assicurando che « Rapallo c un altro 
Kossovo: è come un artiglio conficcato nella viva carne del 
del popolo jugoslavo ». .L’ufficio di censura jugoslavo al quale 
il libro fu inviato- prima della pubblicazione, non ha trovato 
nulla da dire.

Tutti questi libri ed opuscoli, insieme a giornali insurre
zionali stampati in Jugoslavia ma circolanti sono in Istria, come 
Vistarci Li't c il Zcns\i Svet (il mondo femminile) dedicato 
particolarmente alle donne, vengono con il contrabbando por
tati oltre confine e distribuiti fra le popolazioni allogene della 
Venezia Giulia, che però quasi sempre li respingono perchè vi 
vedono sopratutto inquietanti elementi di provocazione chc 
disturbano la loro tranquilla vita di lavoro.

Sull’orma di questa letteratura incendiaria, accompagnati 
dai canti di guerra, avanzano i terroristi chc sostituiscono gli 
attentati e il sangue alle parole.

Naturalmente il governo di Belgrado non ne sa nulla.



Il terrorismo

La propaganda serba dell’odio e della guerra contro l’Italia 
si accompagna ad un’azione terroristica delle varie bande armate 
nella Venezia Giulia. La violenza sanguinaria al servizio della 
politica è di uso antico in Serbia. La preparazione dell’avanzata 
serba in Macedonia, prima della guerra con i turchi, fu fatta 
durante lunghi anni con bombe c pugnali. Le bande dei cct/uffi 

hanno là conquistato i loro allori disputando ai bulgari e ai 
turchi il diritta nazionale dei villaggi. Più tardi il terrorismo 
si rivolse anche contro gli albanesi per falcidiarli sulle mon
tagne di Skoplje, passate alla Serbia insieme a tanta altra terra. 
Anche la lotta contro l’Austria fu condotta negli ultimi anni 
con azioni terroristiche, culminate a Scrajevo nell’assassinio del- 
l’Arciduca Francesco Ferdinando — inizio della guerra mon
diale. Oggi ancora, come i quotiodiani episodi di sangue rive
lano, il terrorismo serbo rivive sui confini della Bulgaria e del
l’Austria.

In Italia esso ha dovuto temperare spesso le sue torme. La 
terra italiana non è fertile per la fioritura di questa violenza san
guinaria, cupa e selvaggia, sopravvissuta dai fondi oscuri c tol
lerata senza onore dell’Europa fino all’anno 1933. Dopo i primi 
attentati, tutti compiuti da bande venute d’oltre confine, la vi
gilanza dei carabinieri c della Milizia confinaria si è fatta p*'
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intensa c serrata. E la gente allogena non vuole del resto avven
ture: domanda solo lavoro tranquillo c pane: conosce ormai 
la miseria c il disordine d’oltrc confine c si fa sempre più ostile 
ai loro emissari.

Non per questo si può dire che il confine italiano sia stato 
risparmiato dal sangue c dalle brutali violenze del terrorismo 
serbo. L’elenco dei misfatti sofferti è lungo e significativo e si 
ferma solo sulla soglia dell’ultimo anno. Questi misfatti si pos
sono ripartire in tre grandi gruppi associati : attentati contro le 
scuole e gli istituti italiani: rapine per far denaro; aggressioni 
e assassini di italiani e di allogeni ritenuti fra i più fedeli al Re
gime italiano. Ma il loro scopo e comune: tentare di mantenere 
nella Venezia Giulia uno stdto permanente di inquietudine, de
primere lo spirito della gente allogena con la minaccia e la ven
detta, disturbare l’opera tranquilla dell’autorità italiana che dà 
scuole, strade, lavoro, pace a tutte le sue popolazioni.

11 soldo dei rapinatori
Troviamo dunque in azione, sui confini, gli agenti di tutte 

le organizzazioni serbe di guerra delle quali abbiamo già par
lato. Essi ispirano e preparano i delitti, componendo per ogni 
impresa le bande necessarie. Si è scoperta, per esempio, tempo 
fa nella Venezia Giulia una squadra speciale costituita per fare 
giustizia sommaria di allogeni fedeli all’Italia, esercitare lo 
spionaggio rrr conto dello Stato Maggiore serbo e compiere ra
pine per aver denaro. Del denaro rapinato il quattro per cento 
era assegnato agli autori del misfatto e il resto andava nelle casse 
ideila squadra. 11 gruppo era diretto da un orjttnascìo conosciuto 
solo da tre membri. Gli associati erano impegnati con il giu
ramento a non palesare ad alcuno i loro piani di azione. Tro
vandosi in territorio italiano, in pericolo di cadere nelle mani 
della Polizia, dovevano uccidersi per non essere costretti a 
qualche rivelazione.



Li rapina, soldo di guerra, è fra le operazioni d’uso dei 
terroi isti.

Nella notte del 28 aprile 1926 una banda di orjtwasci arri
vata in automobile a Posnimia, penetra negli uffici della Società 
Sclab>a, sfonda la cassafortc, ruba 46 mila lire in biglietti della 
Banca d’Italia e 10 mila dinari in biglietti jugoslavi e passa il 
confine rifugiandosi in Jugoslavia.

La sera del -/ agosto due uomini mascherati aggredi
scono a Kruscevic un imoiegnto dell’esattoria comunale di 
Postumia, tale Francesco Krajnc, gli sparano contro un colpo 
di n ’ —redano di 18 mila lire, e ccc nn 1
fitta boscaglia del monte Krione e Varti, verso il territorio ju
goslavo. I connotati degli aggressori corrispondono a quelli di 
noti affiliati alVOrjuna, la organizzazione terrorista jugoslava. 
La denuncia precisa viene un mese dopo da un giornale sloveno 
di Lubiana: lo Slovenec\ « Non è alcun segreto per i lubianesi
— esso scrive — che YOrjuna aveva già da molto tempo pro
gettato questa aggressione. L'Orjuna aveva bisogno di denaro 
per saldare alcuni conti correnti e i suoi dirigenti non hanno 
nascosto la loro lieta sorpresa per aver trov.-no tndo««r> al Kiajnc 
tanto denaro ».

La rapina di Prestane, nella regione di 1 neste, pei quanto 
prima in ordine di tempo, rimane la più tipica e grave. Tre 
sconosciuti armati si presentano la sera del 3 aprile 1926 all’Uf- 
ficio Gestione marci dello Scalo Ferroviario di Prestane mentre 
cinque impiegati stanno contando il denaro incassato nella 
giornata. Con le rivoltelle in pugno impongono ai funzionari di 
levare le mani, mentre uno di essi si avvicina al tavolo sul qu.ile 
era raccolto il denaro e versa in un sacco tutta la somma, ben 
242.581 lire, delle quali 152.581 in denaro liquido e il resto in 
vaglia bancari. Fatto il colpo la banda richiude la porta dell uf
ficio con la chiave all’esterno e fugge. Gli italiani riescono a 
dare l'allarme. Si ritrovano le traccie dei rapinatori presso il 
fiume Piuca. Comincia l’inseguimento. I malfattori sparano
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c uccidono l’impiegato ferroviario Ugo Dal Fiume e la guardia 
di finanza Domenico Tempesta. Sopraggiunti rinforzi due dei 
banditi vengono freddati mentre gli altri riescono a fuggire: 
pur essi in territorio jugoslavo. I due banditi uccisi sono ri
conosciuti per due sloveni, tali Luigi Vilar di Postumia c Sta
nislao. Molk, residente a Planina in Jugoslavia, già ricercato 
per l’uccisione di due carabinieri avvenuta poco tempo prima. 
Gli aljri banditi sono pochi giorni dopo riconosciuti e arrestati 
in Jugoslavia: sono tutti sloveni: Raico Samsa, trovato in pos
sesso di un pacco di 21 mila lire, subito riconosciuto dagli im
piegati ferroviari, Giacomo Gerzcly, residente a Pastumia, Gio
vanni Solar di Lubiana, Pietro Zele, Silvestro Smerdù e Gio
vanni Cogcj. Dalle confessioni degli arrestati e dalle indagini 
fatte, rsulta che il Vilhar, nazionalista sloveno, associato alla 
Orfana, per la quale aveva cercato fiduciari ed emissari a Po- 
stumìa e Prestane, era stato l’organizzatore della rapina, e che 
anche il Molk e il Solar appartenevano aWOrjuna, della quale 
uno di essi, il Molk, portava dei resto un emblema tatuato sul 
braccio destro, con un teschio umano e la data 21-6-23, che c 
appunto il giorno di fondazione dell’associazione. Il Molk, s’è 
detto, era già ricercato per l’uccisione di due carabinieri che 
avevano tentato di catturarlo per altri attentati. E il giornale 
Or/una, organo della associazione omonima, in un violento 
articolo aveva scritto: « L’Italia comincia di nuovo con pro
vocazioni che potranno avere gravi conseguenze. Il suo bersa
glio è la persona del nostro Comandante del Battaglione del 
Monte Nevoso, l’eròico nostro fratello Stanko Molk. Noi orju- 
nasci dichiariamo che da ora innanzi non potremo dare più 
alcuna garanzia per la pace del nostro confine occidentale », 

E' ancora da dire di questo fosco affare che uno dei suoi 
autori, il Samsa, al quale fu sequestrata una parte del denaro 
rubato, reo confesso, non fu rilasciato alla polizia italiana e fu 
assolto dall’autorità jugoslava. La maggior parte del denaro 
rapinato fu consegnata al triumvirato dell Orjuna. Un profes-



sorc ricevette per la sua parte diecimila dinari che gli servirono 
per sposarsi. Un’altra parte del denaro servì all’acquisto di 
armi, munizioni, di un’automobile c di una motocicletta tlar- 

ley-Davidson. Mentre avveniva tutto questo l’organo del- 
VOrjuna, annunciando l’uccisione dei due ¿anditi, scriveva: 
« L’Italia provoca incidenti al nostro confine. L’Italia comincia 
di nuovo a provocarci. E’ caratteristico che questo attacco si 
sia iniziato proprio il giorno in cui l’on. Mussolini assicurava 
al credulo dottor Nincich l’immenso amore di pace che l’Italia 
nutre per la Jugoslavia ».

Un altro attentato del genere all’automobile della R. Mi
niera di Idria, che scende ogni quindici giorni alla sede della 
Banca d’Italia di Gorizia per prendere il denaro dei lavori c 
delle paghe operaie, fu sventato a tempo per confidenze rice
vute. Le rivelazioni fatte poi a Lubiana, in seguito ad un altro 
assassinio, hanno confermato che una banda di orjttnasci aveva 
ricevuto l’ordine di preparare anche questa rapina.

, £0 delitti in tre anni
Ma con gli incendi e le rapine ci sono* gli assassini. La 

serie è ormai lunga. Nella notte del 3 novembre 1926 un ordi
gno infernale, collocato da misteriose mani sotto una finestra 
della" caserma della Milizia Volontaria di San Pietro del Carso, 
esplode uccidendo la Camicia nera Antonio Kersovac e ferendo 
due suoi compagni.

Tra l’agosto del 1927 e l’agosto del 1930 nella rĉ iane 
della Venezia Giulia si contano ben 90 delitti di teiroristi, fra
i quali figurano 13 omicidi, 31 aggressioni a mano armata contro 
militi fascisti e carabinieri, 8 attentati terroristici, 18 incendi di 
scuole, asili e istituti italiani, 4 operazioni di spionaggio. Que
sta azione intensa è sempre accompagnata da una larga distri
buzione clandestina di manifesti slavi contro l'Italia.



Particolarmente attivo è in realtà il terrorismo serbo nel 
triennio 1928-30. Ecco il triste bilancio del 1928;

2 febbrao. — Contro la Milrzta confinaria cM distacca* 
mento di Scloze, raccolta nella sala di mensa della sua caserma, 
sono sparate da una finestra alcune revolverate: tre militi 
sono feriti.

9 aprii — A San Canziano e uccisa con tre rivoltellate 
la camicia nera Giuseppe Cerkvenic della Milizia volontaria, 
che aveva provocato l’arresto di sci orjunasct oltraggiatori 
della bandiera italiana.

i maggio Alcuni orjunasct — dei quali uno, poi 
arrestato, Rodolfo Pranza, confessa il delitto — saccheggiano 
c bruciano di notte la scuola elementare comunale di Catti- 
nara. presso Trieste.

27 maggio — Si scopre il tentativo di un incendio dell’a
silo infantile dell’« Italia Redenta » a Tolmino, nel quale era 
stato cosparso del petrolio, poi acceso con una lunga miccia.

Pure in maggio una banda di orjunasct, guidata da Ro
dolfo Marsch e da Giovanni Dobriga, assale presso Capodi
stria il milite Eller.

6 agosto. —#E’ distrutto con un altro incendio doloso 
l’asilo infantile di Storie, nella regione di Sesana.

2r agosto. — Viene assassinato di notte a Gorizia, nella 
sua casa, un giovane studente sloveno, Vittorio Cogelj. 11 
delitto è tipico. Prima aderente ad una cellula comunista di 
Podgora e ad una sezione slovena Ac\YOrnata, il Cogelj s’cra 
trasferito da poco tempo a Gorizia dove sembrava volere ade
rire con più schietto animo all’Italia e al Fascismo. Possedeva 
molti compromettenti segreti sull'organizzazione delle cellule 
comuniste e Àc\YOrjuna che ha rapporti col sovversivismo nella 
lotta contro l’italiantà • cd era stato già più volte minacciato 
di morte se mai avesse parlato e non fosse tornato con fedeltà 
ai suoi infichi compagni Un tMe Rrepanr. sloveno ben notn orga
nizzatore antitaliano di cellule comuniste, coglie nel sonno il



—  7*

Cogclj. penetrando in una notte di tempesta nella sua camera, 
c l’uccide. Scoperto, ferisce a coltellate e poi finisce con un colpo 
di rivoltella la Camicia nera Tco Vantim che voleva arrestarlo. 
Tenta di fuggire ma è inseguito dal brigad.ere dei carabinieri 
Zorzi che lo colpisce all’addome : cadendo già ferito, fa esplodere 
un tubo di gelatina che teneva in tasca e lo riduce a pezzi.

Questo tosco delitto ha un evidente carattere nazionale c 
pol.tico. 11 Cogclj è considerato un traditore, pericoloso per la 
sua attività, àcWOrjutia. Viene condannato come spia e fuoru
scito. Gli arresti fata e le indagini che sono seguite precisano i 
fatti. Il Brcgant ha ricevuto l’ordine di assassinare il Cogelj da un 
gruppo di studenti sloveni di Idria c da una organizzazione se
greta slovena. I suoi complici, in parte arrestati, sono tutti figure 
tipiche. Vi si trovano un tale Vittorio Krasna, notoriamcne iscritto 
dVOrju/ta di Lubiana e comunista della sezione di Piedimonte del 
Calvario, agente delYEdiaost di Trieste, ora disciolto, fiduciario 
di collegamento fra la centrale dcìì'Orfuna di Lubiana c i 
pseudo comunisti di Piedimonte del Calvario. Vi si trova un 
tale Kenda, fuggito in Jugoslavia, che pure militando nel par
tito popolare sloveno, di tendenza cattolica, mantiene intimi e 
costanti rapporti con i comunisti. Vi si trova un tale Hresciak, 
figlio di un professore sloveno che insegnava ad Idra ed è 
passato ora in Jugoslavia. Prima dell’assassinio, il Brcgant si 
era procurato il passaporto per la Jugoslavia ed aveva affidato 
tutti i suoi documenti e la direzione dei suoi gruppi ad un altro 
agitatore sloveno, tale Hualic, pure arrestato.

Ma le rivelazioni fatte dagli arrestati hanno portato anche 
alla scoperta di un arsenale di armi, al servizio di questa banda 
terrorista di orjunasci, in una caverna del monte Podgora, 
costituito da venti moschetti, bombe a mano, cartucce, pistole, 
dinamite, polveri e vari espletivi. clic aspettavano non si sa 
bene quale uso.

29 agosto. — Il ricreai nu di Prosccco, costruito dalla 
« Lega Nazionale », il 1928 viene definitivamente distrutto da



un nuovo incendio. I casi di questo ricreatorio, alle porte di 
Trieste, sono pure tipici. Un primo incendio si syiluppa 
in esso verso la mezzanotte del 28 dicembre 1927. Il danno è 
grave. Il 9 aprile 1928, alle 5 del mattino, un altro incendio di
vampa nella scuola comunale cagionando un danno di oltre 100 
mila lire Esso è cominciato misteriosamente all’interno. Non si 
constatano tentativi di scasso alle porte e alle finestre : ma i pom
pieri possono facilmente constatare che esso ha avuto origine da 
due focolai contemporanei in due stanze separate da un muro di 
mattoni All’alba del 29 agosto terzo incendio del ricreatorio della 
« Lega Nazionale » che distrugge la parte salvata nel prece
denti incendio del 28 dicembre. A torno la scuola si trovano 
?nanifesti gettati a terra che dicono: «Fratelli! Alzate la testa. 
TI momento della redenzione si avvicina! ».

Il 1929 non porta una tregua nella delinquenza sangui
naria dei terroristi slavi. Sin dal 2 gennaio di quest’anno si 
scopre, presso il portone della Questura di Trieste, una bomba 
Sipe del tipo di quelle già depositate in altre occasioni dagli 
orjunasct.

La preparazione elettorale italiana provoca un’intensifica
zione di propaganda e di crimini. Migliaia di manifesti contro 
l’Italia e il Regime, incitanti all’astensione dal voto e all’in
surrezione, stampati in territorio jugoslavo e portati di con
trabbando dagli emissari delle organizzazioni serbe, passano il 
confine per essere distribuiti a Gorizia, a Trieste e ncll’Istria. 
Cinquemila manifesti arrivano a Trieste anche per mezzo del 
corriere di un consolato « straniero ». Questa propaganda Vio
lenta doveva preparare la tragica imboscata di Pisino del 24 
marzo. Si ricordano i fatti. Una colonna di cento elettori allo
geni, partiti da Villa Treviso per portare il loro voto di ade
sione al Fascismo a Pisino, viene aggredita in cammino da una 
raffica di trenta fucilate che uccide l’allogeno Giovanni Tu- 
ctan, onesto lavoratore, patire di dicci figli, e ferisce Matteo 
Braicovich. Poco dopo un’altra colonna di elettori allogeni,



proveniente da Villa Padova, è pur essa accolta a fucilate, <1 
non riescono però a mietere altre vittime.

Gli autori della selvaggia aggressione sono tutti orjunasci 
c confessi: Vladimiro Gortan, Vittorio Bacchiaz, Duscian La- 
davaz, Luigi Ladavaz e Vitale Gortan — e tutti forniti di 
carte ufficiali e di salvacondotti provveduti dalla autorità serba. 
Alcuni di essi erano arrivati nella mattinata dalla Jugoslavia. 
Vladimiro Gortan, capo della banda, apparteneva anche al 
Sol(ol ed è trovato pure in possesso di una lettera di accredita
mento della ]ugoslavens\a Mattea. Si trovano così riunite, in 
questo fosco delitto punito con la fucilazione, le tre grandi 
organizzazioni serbe della guerra alKItalia.

L’azione terroristica si esercita anche contro gli italiani 
della Dalmazia. In una notte dell’ottobre 1929 viene infisso con 
un pugnale sulla porta della « Società operaia italiana » di Spa
lato, una mite associazione di cultura e di passatempo degli 
operai italiani della città adriatica, un manifesto (1), scritto in 
lingua croata che dice testualmente :

4 Italiani !
Guardatevi dalla vendetta dei 12^ « vendicatori di Rapallo ». E ’ già 

colmo il calice di sangue e di sudore dei « martiri istriani » che voi, vi
gliacchi, pagherete al decuplo. Come questo coltello ha trapassato questa 
carta così esso trapasserà anche i vostri cuori vigliacchi.

La serie di delitti continua. Il 5 novembre viene rapinato 
l’ufficio postale di Ranziano. Il 7 dicembre è aggredito a colp 
di rivoltella a Log, presso San Dorligo della \ . l’agente 
Giovanni Curct.

Le tombe di Trieste
Il bilancio del 1930 non è meno rosso. Già il 5 gennaio 

una bomba esplode ai piedi del Faro della Vittoria di Trirste 
ed è incendiato l’asilo infantile dell’« Italia Redenta » di Cor*

(1) Vedi fotografie alla pagina * eguente.



gnalc. Il 6 gennaio è anche ucciso, a colpi di moschetto, a Cru-. 
sccvic presso Postumia, il messo comunale Blasina, fascista.
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li io teobraio la bomba cQe scoppia nella redazione del 
Topolo di Trieste e uccide Guido Neri conferma, con il marti
rio ddl'innoccntc fascista, la volontà di sangue dei terroristi. 
La bomba ad alto esplosive — portata in automobile d’oltre 
confine da tal Valencich, consegnata a Marusic e da questi



trasmessa a tal Milos — era stata collocata, mascherata, nella 
scala delPedificio a cinque piani, al primo piano ove hanno sede 
direzione, redazione e tipografia del giornale.

Oltre la morte del Guido Neri, essa cagiona anche il feri
mento grave del redattore Missori Giuseppe, del tipografo 
'Apollonio Dante c del cursore del giornale Bolle Marcello, 
c il danneggiamento di parte dello stabile.

Questo attentato, insieme a quello contro il Faro della 
Vittoria, come fu poi accertato, era stato deciso fin dall’ottobre 
J929 in una riunione segreta tenuta a Monte Spaccato, alla 
quale erano anche intervenuti alcuni orjunasci travestiti da 
militi della 59. Legione del Carso.

Dagli accertamenti eseguiti risulta che tutti 1 delitti di 
questo principio d’anno sono stati compiuti da due bande di 
orjunasci, capeggiate da due studenti allogeni fuorusciU, Al
berto Rejec e Zorko Jelincich. Una banda è presieduta da un 
Comitato segreto esecutivo, che riceve dalla sezione della 
]ugostavens{a Malica di Lubiana un sussidio di oltre 2000 lire 
mensili ed è costituito, sotto la direzione di Jelincich. da Anto
nio Majnil, Antonio Rutar, Augusto Sfiligoj e Felice Logar.
La banda è organizzata con le linee tipiche dell 'Or/una, e un 
programma di azione politico e militare. Essa è divisa in più 
cellule, ciascuna delle quali diretta da un gruppo di tre capi 
che sono i soli a conoscere reciprocamente » loro nomi e le 
loro missioni. Il comitato esecutivo opera con grande mistero.
I suoi membri hanno nomi convenzionali e si riconoscono con 
un numero 4 apposto nella carta di identità. Per le comunica
zioni essi usano la parola d’ordine Stiri (quattro) alla quale si 
risponde con la parola Svobodni (libero). Tutti i membri della 
banda sono legati da una formula di giuramento che dice: ? 
« Giuro avanti a Dio, sull’onore mio e della mia famiglia, chfr 
farò tutto il possibile per la liberazione della Venezia Giulia che 
deve essere unita alla Jugoslavia ».



I compiti militari Mia banda assolti da quelli che danno 
maggiori garanzie i. ■ ivolgono sopratiitto allo spionaggio: 
raccolta di notizie sulla dislocazione c sull’efficienza delle forze 
armate italiane, sulla loro composizione, sulle opere militari, 
sulle strade e i ponti dei quali devono esser fornite fotografie. 
Per questa missione le spie sono anche dotate di macchine foto
grafiche fornite da un commissario della polizia serba, Antonio 
Batagclj. Le direttive militari sono date dal maggiore serbo 
dcH’cscrcito jugoilavo Andrcjca, capo dell’Ufficio informazioni 
'del Corpo d’Armata di Lubiana, il quale si tiene a sua volta in 
stretto contatto epistolare e personale con lo Stato Maggiore 
serbo a Belgrado e con taluni funzionari del Consolato jugoslavo 
a Trieste.

A fianco di questa banda, che opera sopratutto nella 
ragione di Gorizia, v’è l’altra di identica formazione che 
opera nella città e nella provincia di Trieste, chiamata Borba 

(lotta) e presieduta essa pure da un comitato esecutivo diretto 
dallo studente Rejec. La Borba usa nella corrispondenza un 
cifrario dello stesso tipo della banda del Goriziano ed ha per i 
suoi membri una parola d’ordine di riconoscimento: Snezd 

(Monte Nevoso).
Le due bande associate, operanti come piccoli eserciti di 

guerra, si sono divise con precisione il territorio italiano di 
azione. Questo territorio appare segnato in tre fogli delle carte 
d’Italia al 100.000 dell’istituto Geografico Militare che sono stati 
sequestrati. Ciascuna delle zone, affidata ad una delle bande, è 
ripartita in tre raggruppamenti i quali a loro volta si dividono 
in gruppi che si suddividono poi in cellule. La stessa città di 
Trieste figura nelle zone di operazione divisa in due gruppi: 
l’uno da Zaule al centro, sotto la direzione di Marusic e Luigi 
Zcrjan, e l’altro dal centro a Ceda*, sotto la direzione di Milos 
e Bidovec che hanno preso parte, come s’è visto, nel colloca
mento dell’ordigno esploso nel « Popolo di Trieste »,
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Tutti questi fatti risultano precisamente confermati dalle 
confessioni dei terroristi Bidovec, Milos, Marusig, Valencich, ar
restati, e dai documenti sequestrati.

La lunga serie dei misfatti, con bombe, incendi, assassini 
erano il dono di nozze che i terroristi della Venezia Giulia inten
devano offrire all’Italia, in occasione del matrimonio del Principe 
di Piemonte con la Principessa Maria Giuseppina del Belgio. 
Un foglio volante, stampato alla macchia dall’organizzazione
— Svoboda: 15 gennaio — diceva precisamente:

« N oi sloveni abbiamo avuto sufficienti e degne occasioni di sen
tire la festività delle nozze: a Lonia, presso Scsana, si incendiò l'Asilo 
infantile che ha fornito la necessaria illuminazione festosa; presso il faro 
della « falsa vittoria » di Trieste vennero messe le bombe per il malcor 
tento del popolo profanato c affamato: a Cruscevie, presso Postumia, è 
caduto sotto il nostro piombo il fascista del Carso Blasina, e s’è così sal
vata la nostra nazione della sua sporca presenza ». E  poi : « ... maledet
ta l ’Italia, il Fascismo, i Savoia, lo sposo stupido e la Principessa brutta»

Lo stesso Svoboda (30 marzo 1930 - N. 7. Anno III) scriveva:
« Da una parte loro (gli italiani), dall’altra noi (sloveni); Ira noi e 

loro il grande abisso di tutto il nostro martirio. Soltanto coirle nemici com
battiamo uno contro l’altro. Tutti noi siamo pervasi dall'estrema sfiducia 
e da immenso odio contro loro tutti ».

Fino al 1933
Il 3 marzo 1930 e represso un tentativo di incendio dell’c- 

dificio scolastico di Sgonico. Un altro simile tentativo è scoperto 
il 25 marzo nella scuola di Cattinara.

Il 30 luglio è colpito al collo da una fucilata il capo manipolo 
Giacomin, mentre si trova dinanzi una osteria di Cresanan, nel 
circondario di Capodistria.

11 2 settembre avviene nella zona di San Canziano uno 
scontro fra una pattuglia di Milizia confinaria e due orjunasci.
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E’ ucciso ¡1 milite Moisc c ferito al petto il milite Caminada. 
Uno degli or/unasa è disarmato e ucciso. E’ tale Giuseppe 
Kucek, già autore di delitti a Prestane, Seltz e San Pietro, mu
nito di lina falsa carta di identità intestata a Giuseppe Padovani, 
armato di due pistole, Stcycr e Mauser, e fornito di un sacchetto 
di sessanta cartuccie, di una bussola, di un cannocchiale mili
tare, di un pacco di medicazione e di numerose carte topo
grafiche della zona italiana di confine con i passi segnati da 
più calligrafie e indicazioni di posti e cose militari.

Il piano di azione dei gruppi terroristici si sviluppa; Alla 
fine del novembre 1930 si decide a Lubiana di compiere perio
dicamente degli attentati contro gli allogeni che si dimostrane 
con più zelo devoti al Regime italiano. Ogni mese dovranno 
partire dalla Iugoslavia due emissari (dvoìkf) che col l’aiuto 
dei (\ranician (guardie serbe di confine), dovranno varcare la 
frontiera e spingersi per i loro delitti sul territorio italiano. 
Nello stesso tempo c’è una ripresa propagandista con la rifiori
tura di opuscoli e fogli volanti che incitano gli allogeni all'odio 
c all’insurrezione contro l’Italia. Fra gli editori di questa livida 
carta stampata compare anche il già citato Kolo scrbsha Sestara, 
club delle donne serbe, del quale è anima la signora Gruirli, 
dama di Corte a Belgrado. Gli effetti di questa agitazione non 
tardano. La sera del 30 novembre sci guardie di finanza della 
brigata Canale, provenienti dalla borgata di Coprivisce, sono 
sorprese in cammino da venti colpi di fucili e rivoltelle spa
rati dai due lati delia strada. Cade e muore la guardia Cesare 
RastcUi.

Lo stesso giorno, presso il valico stradale di Cotedersizza, 
nella zona di Gorizia, vengono sparati dal territorio jugoslavo 
sette colpi a pallottola di fucile contro la caserma dei carabinieri 
che si trova a duecento metri dal confine.

Il terrorismo continua fino alla soglia del 1933. Il 20 ago
sto 1932 a Veglia, il giovane italiano Carlo Lusina viene accol
tellato da un orjiiiuiscio sotto gli occhi dei gendarmi serbi. 11
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suo stato è grave e si decide di trasportarlo alPOspedale di 
Fiume dove è ricoverato il giorno seguente. Dopo un mese, 
passato fra morte e vita, Lusina, non ancora ben guanto, ritorna 
il io novembre a Veglia. Da questa data sta in osservazione 
del medico Amedeo CJobau, addetto aU’Ageozia consolare ita
liana, il quale gli riscontra una pleurite con versamento pleurico. 
Il 4 dicembre il Lusina, ch’è anche un gioioso sportivo, si reca al 
campo di calcio ma deve abbandonare la partita per forti dolori 
all’ipocondrio sinistro, il dottor Cobau lo esamina e il 5 di
cembre chiama a consulto il medico distrettuale jugoslavo, 
dottor Stanich, col quale accerta che si tratta di una compli
cazione derivati dalle precedenti ferite. Il dottor Stanich è tanto 
sicuro del fatto che non esita a rilasciare per iscritto la gra
vissima diagnosi. Poche ore dopo Lusina muore. 11 6 dicembre 
tutta Veglia italiana tributa a questa vittima dell’odio jugo
slavo solenni onoranze funebri. Ma da parte jugoslava si dif
fonde la notizia che il giovane italiano è morto di morte na
turale e questa versione viene accreditata a Belgrado. In un 
primo tempo si ottiene che sia fatta una autopsia alla presenza 
dei due medici, italiano e serbo, Amedeo Cobau e Stanich : ma 
le autorità jugoslave di Veglia resistono affermando che la pre- 
senza del medico italiano è contraria alla legge e offende la 
dignità ed il prestigio dello Stato jugoslavo. Passano dicci giorni 
e soltanto il 16 dicembre la povera salma italiana viene dissot
terrata e sottoposta all autopsia, fatta però, con l’esclusione del 
medico italiano, solo da due medici jugoslavi i quali dichia
rano alla fine che il Lusina è morto in seguito ad ernia dia* 
frammatica. Forte di questa dichiarazione il Ministro degli Af
fari Esteri di Serbia, Jeftich, pilo anch’egli assicurare che Carlo 
Lusina è morto di morte naturale.

Un aspetto tipico del movimento terroristico conno gli 
italiani in Jugoslavia è costituito, sulla fine del 1932, dal sempre 
più diretto intervento di funzionari, militari e gendarmi serbi.

Il r. ottobre 1932 l’autista italiano Nicolò Bailo è fermata



sulla strada che conduce a Zemonico, vicino a Zara, da un gen
darme jugoslavo il quale, sostenuto da una diecina di individui, 
tutti armati di fucile, lo aggredisce con calci e schiaffi e frasi 
ingiuriose.

Il 29 ottobre il cittadino italiano Leonardo Margan, recan
dosi da Fiume a Sussak con una regolare carta di identità rila
sciata dalla Questura di Fiume, è condotto dalla guardia jugo
slava di dogana al posto di polizia, spogliato c perquisito : poiché 
non parla in lingua slava e insultato e minacciato.

11 4 novembre, un altro cittadino italiano di Sussak, Ro
dolfo Ujcich, è ingiuriato e schiaffeggiato dalle guardie di fron
tiera.

Il 6 novembre, a San Nicolò, le guardie italiane di finanza 
Antenore Della Rosa e Emilio Santi, mentre ispezionano la rete 
di confine, sono ferite a sassate da un graniciaro serbo, Olisko.

Il 19 novembre a Brazzà, dopo un comizio antiitaliano, un 
gruppo di orjunascì assale la casa del vecchio cittadino italiano 
dott. Pietro Gligo; sfonda a colpi di grosse pietre il portone, con 
grida e minacce e, compiuta la sua opera devastatrice, si reca 
al cimitero dove riversa sulla tomba della famiglia Gligo la sua 
barbara furia.

Il 26 novembre e ucciso con due colpi di fucile dai grani- 

Citn serbi, in territorio jugoslavo, in località Hobcvsce, a ses
santa metri dal confine italiano, il suddito italiano Stefano Ri- 
javec.

L’azione antitaliana dell’autorità si esercita ora anche a 
torno la Legazione e i Consolati italiani. Si vogliono isolare 
questi centri italiani. La gente che vi si reca per i suoi affari è 
spesso fermata, interrogata e perquisita. Il 2 dicembre è lo stesso 
ministro d’Inghilterra a Belgrado, signor Henderson, che, men
tre sta per entrare nella Legazione d'Italia, è fermato da un gen
darme in uniforme il quale gli domanda le generalità e le ra
gioni per le quali si reca alla Legazione.



Il 7 dicembre, al valico confinario di Bresa, i gratnciari ju
goslavi sparano verso il territorio italiano cinque colpi di fucile, 
accompagnandoli con frasi ingiuriose all’indirizzo dell’Italia.

Il 30 dicembre è ancora un graniciaro serbo che rovescia 
con violenti pugni a terra, sul confine, un vecchio cittadino ita
liano di 70 anni, Antonio Stefani, occupato a Fiume come stra
dino municipale, ma dimorante in territorio jugoslavo.

Il 4 gennaio 1933, i gendarmi jugoslavi schiaffeggiano e 
maltrattano a Sussak il cittadino italiano Francesco Blasich men
tre passa il confine. Due giorni dopo, tre cittadini italiani che, 
imbarcati su un motoveliero italiano del compartimento marit
timo di Napoli, erano arrivati a Sebenico e passeggiavano nei 
giardini pubblici della città, sono aggrediti da un gruppo di 
cetnici dell’associazione nazionalista Cetnicl̂ o Udruzenjc. Uno 
di essi, Gaetano Codraro, è colpito alla nuca dal cetni/f Juras 
Vinko: presente una guardia daziaria jugoslava.

Ridotte e spionaggio
S’è scoperta tutta un’organizzazione militare fra queste 

bande terroristiche operanti sul confine italiano. E’ risultato che 
talune di esse hanno perfino costruito in territorio italiano delle 
piccole ridotte, apprestate per la difesa, con perfetta arte bel
lica, che rivela la collaborazione di tecnici esperti, da occupare 
in caso di ricerche dei militi e dei carabinieri nella zona più 
desolata del Carso.

La solidarietà fra terroristi e militari serbi, già documentata 
nelle organizzazioni appare dtl resto evidente anche nell’a
zione. Gli orjunasci e i loro confratelli degli altri gruppi hanno 
sempre compiti di spionaggio. Nei sacchi dei terroristi arrestati 
si sono spesso trovati fotografie e disegni di ponti, strade e opere 
militari italiane. Una delle spie, delle quali non facciamoli nome 
perchè ha dichiarato di volere redimersi, ha confessato di essere 
stata armata di rivoltella dalla sezione di Lubiana della fugo-



slavens\a Matica e di essersi addestrata all’uso con l’aiuto di 
un capitano e di un soldato del corpo dei graniciart. Un’altra 
spia, Bidovec, è stata fornita di grande quantità di ecrasite per 
la fabbricazione di bombe ad alto esplosivo. Per sfuggire alle 
rivelazioni ddl’autorità italiana si mutano spesso gli operatori, 
che vengono accompagnati fino al confine e di qui avviati sul 
terreno ddl’azionc da fiduciari esperti dei luoghi che subito 
si ritirano.

Fra le vittime preferite della brutalità terrorista vi sono, 
come s’è visto, allogeni che più partecipano alla vita politica 
e sociale italiana. Si vorrebbe creare fra essi il terrore, la sen
sazione tragica di una vita sempre minacciata, per allontanarli 
dalla solidarietà civile, irrigidirli nell’isolamento e creare così 
una innaturale frattura fra gli italiani e gli allogeni della Ve
nezia Giulia. Il sedicente irredentismo di questi allogeni, del 
resto inesistente, sarebbe così creato non dalla passione nazio
nale, ma soltanto dalla paura.

Fra i fogli clandestini distribuiti sul Carso se n’è trovato 
uno, la già citata Svoboda, che detta precise istruzioni agli orju- 

nasci ed è più che istruttivo. Nel suo numero 2 (anno III - 15 
gennaio) troviamo scritto ad esempio: « Guai ai denunciatori! 
Bisogna spiare attentamente chi del villaggio va dai carabinieri, 
chi gode privilegi nei passaporti, nelle licenze, nel porto d’armi. 
Bisogna guardarsi dalla gente che si sente onorata della compa
gnia degli italiani ». Dopo aver ricordato gli assassini già com
piuti contro gli allogeni fedeli, questo giornale aggiunge : « Sia
no essi (gli allogeni fedeli) sempre inseguiti, passo a passo, dalla 
yendetta del nostro popolo. La loro pèlle, le loro sostanze de
vono sentire la nostra terribile vendetta ».

Nell’agosto 1928 i notabili sloveni di Scsana, i quali hanno 
già spontaneamente soppresso tutte le tabelle slave o bilingui 
sostituendole con scritte solo italiane, votarono un ordine del 
giorno di deplorazione per i fatti antitaliani della Dalmazia,



A ciascuno dei firmatari pervenne pochi giorni dopo una let
tera minatoria, con la sigla dell'Orjuna, della quale diamo il 
testo integrale :
T . I. G. R.

T R A D IT O R E

Sappiamo che sei un’arma deca del fascismo e ciò soltanto per la 
cupidigia dei profitti e per vigliaccheria; quindi per tutta la nazione slo
vena è perfettamente chiaro perche hai firmato quel vergognoso c stu* 
pido memoriale pubblicato il 28-8 dall’ « Agenzia Stefani ». Hai pie
gato dinanzi al Grazioli, alla sua pressione e a quella dei suoi commi* 
litoni. Questa paura però non trova perdono dinanzi alla tua nazione 
che tu continuamente tradisci e danneggi col tuo fare da vigliacco.

Perchè tu non abbia paunr solo da un lato, sarà cura della nostra 
organizzazione. Hai offeso l’onore del Carso dinanzi agli altri luoghi 
della regione.

Però ci siamo noi ancora consapevoli e decisi e sapremo lavare que
sta vergogna.

Non scamperai la giusta vendetta che hai provocato. T i ringrazia* 
mo per la tua firma al memoriale.

Per ogni futuro simile fatto darai risposta tu e i tuoi seguaci.
Maledetto!
T u  avrai decisamente ad incontrarti col Cerkvenilt,
Arrivederci.

Cadso, 27-8-1928 Organo esecutivo della Sezione
Carsica di Tigr. (1)

Una simile lettera di minaccia fu mandata a San Bassano, 
tei Goriziano, alle madri slave che mandarono i loro bimbi 
alla scuola italiana, appena inaugurata.

Questo piano di persecuzione degli allogeni fedeli si com
pleta con la glorificazione dei loro assassini. Vladimiro Gortan,

11» fi Grazioli menzionato dalla lettera, t  il capo centuria della 
M. V. S N. di SesaHa: il Ccrkvenik la /edele Camicia nera allogena della 
quale s’è già parlato, uccisa per aver arrestalo e denunciato gli oltrag
giatori della bandiera italiana.
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massacratore di un tranquillo padre di dicci figli, è elevato, fra 
i gruppi della propaganda e dcH’azione, alla sublimità del mar
tirio e dclleroismo nazionale. Si sono create con -il suo nome 
piccole associazioni di guerra e perfino un fondo, istituito dal- 
Vlstra, che ha però raccolto, come s’è visto, ben scarsi oboli dei 
cittadini jugoslavi.

Un libello dedicato alla celebrazione di Gortan In memo

rialii, che colloca la figura dell’assassino fra quelle dei « grandi 
uomini istriani » è presentato dalla Pravda del 19 novembre
1931 con queste parole : « Gli utili della vendita vanno a pro
fitto del Comitato cittadino di Zagabria per le vittime istriane. 
Si spera perciò che tutti gli enti aiutino gli scopi umanitari di 
questo Comitato comperando 11 fascicolo che costa venti 
dinari ».

Nel dicembre 1930 la Politica di Belgrado ha pubblicato 
una serie di articoli che, esaltando le gesta e la morte dei terro
risti, diceva fra l’altro: «gli spiriti rivoluzionari sono divenuti 
i più puri fino a raggiungere l’apice della giustizia immediata 
di auto-sacrificio che ha fatto tremare tutto il mondo ».

E’ naturale che con questo animo rosso i terroristi serbi 
si trovino in perfetto accordo con gli altri impotenti nemici 
dell’Italia fascista: primi fra tutti i fuoriusciti di Parigi con le 
loro pubbliche e occulte organizzazioni. Risulta, per esempio, 
che nell’aprile del 1931 tre agenti antifascisti di Parigi, arrivati 
dalla Francia, hanno lungamente conferito con il generale Serbo 
Beliinarkovich, già comandante della piazza di Zagabria c poi 
addetto alla divisione di Zagabria per servizi speciali di informa
zioni e azioni militari e politiche, fra i quali sono anche da an
noverare lo spionaggio e l’attività terroristica sul confine.

Perfino fra i dodccanncsini questi agitatori serbi sono an
dati a cercare alleati. Tempo fa le Novosti di Belgrado pubbli
cavano (e il Vecernie Cesile Slovo di Praga riproduceva) che « la 
gioventù jugoslava emigrata dalla Venezia Giulia si è accordata 
con la gioventù del Dodccanncso, residente ad Atene, e con la



gioventù tedesca dell’Alto Adige, residente ad Innsbruck, per 
un’azione da svolgere in Europa per la tutela dei diritti delle 
minoranze jugoslava, greca e tedesca dell’Italia ».

L’Europa non s’è accorta di questa gioventù jugoslava, la 
quale certamente ignora che le minoranze di altre nazionalità, 
non serbe, chiuse nei fini della grande Jugoslavia, sommano 
a milioni di uomini c fra esse si contano anche, a decine di 
migliaia, i greci.





Il boicottaggio

C’è ancora un’azione serba di guerra che deve essere ri
cordata per completare il quadro della politica jugoslava con
tro l’Italia. E’ il boicottaggio, ormai dichiarato, contro tutto 
quanto è italiano: persone, cose, merci, marina, lingua. I me
todi cinesi hanno trovato da tempo degli imitatori in questo in
quieto lembo d’Europa che prepara ogni giorno nuove 
sorprese.

Si è cominciato ad espellere dalla Dalmazia, subito dopo 
il ritiro delle truppe italiane, tutto quanto era rimasto, dal 
tempo austriaco, di lavoro e denaro italiano. Così è avvenuto 
per la Sufid, la Società per l’utilizzazione delle forze idrauli
che della Dalmazia, la più grande impresa industriale italiana 
sulla costa orientale dell’Adriatico, che con ostentate vessa
zioni e repressioni è stata costretta a cedere i suoi impianti e 
tutti gli altri suoi interessi in Jugoslavia ad un gruppo fran
cese: la Dalmatiennc. Questo gruppo francese, capitanato dalle 
Società dei fosfati tunisini, con un capitale di 130 milioni di 
franchi, ha potuto subito ottenere dal Governo jugoslavo, per 
la durata di cinquanta anni, la concessione dello sfruttamento 
delle forze idriche della Krka e del Cetina.

Il deliberato intervento del governo di Belgrado in questo 
affare è chiaramente definito dal commento che un organo uf
ficioso serbo, la Rcvue économique de Belgradi gli ha dedi
cato: « Il nostro pubblico ha appreso con molto giubilo la no



tizia che questa Società c passata in mani francesi ed è stata 
interamente sottratta alla ingerenza italiana. I nostri ambienti 
politici ed economici sono così rassicurati che questa impresa 
non potrà più servire a scopi di propaganda italiana ». Nessuna 
ragione economica poteva spiegare il trapasso. Il nuovo gruppo 
francese, preso possesso dell’impresa italiana che provvedeva 
pure alla produzione del carburo c della cianamide, ne ha su
bito ridotto l’attività perchè essa minacciava concorrenza alla 
produzione similare delle sue altre imprese in Tunisia.

L'esclusione del capitale italiano dalla Jugoslavia pro
cede con metodo. Una fabbrica tessile serba di Nisc, di tale 
Ristich, che era in trattative con un gruppo italiano per una 
sua partecipazione finanziaria, è stata diffidata dall’autorità 
perche rinunciasse subito al suo piano. Basterebbe del resto con
tare i continui ricorsi di risarcimenti di danni presentati da sud
diti italiani in Jugoslavia per i provvedimenti arbitrari presi 
contro il loro esercizio di commerci, industrie, professioni e me
stieri. Ve ne sono stati (e possiamo dare i nomi) a Traù, Lissa, 
Pago, Lesina, Spalato, Veglia, Scbcnico : nelle isole e in terra 
ferma. L’autorità jugoslava ha anche annullato — contro i di
ritti assicurati agli optanti italiani dai trattati di Rapallo e Santa 
Margherita, dal tratato di commercio e navigazione del 1924 e 
dalla convenzione di Brioni .— l’iscrizione alle capitanerie di 
porto della Dalmazia delle imbarcazioni di loro proprietà, vie
tando così ogni loro lavoro dedicato alla pesca, che non è possi
bile senza questa iscrizione. Gli italiani hanno dovuto fare iscri
vere le loro barche sotto nomi di cittadini jugoslavi: con gravi 
spese che falcidiano i loro scarsi profitti.

E’ naturale che con questa politica repressiva l’investimento 
del capitale italiano in Jugoslavia sia in rapida diminuzione. 
Dopo la guerra esso ammontava a circa un miliardo di dinari : 
dopo la cessione della Stifid ai francesi è disceso a 600 milioni { 
oggi è sotto i quattrocento milioni di dinari — non più di cento 
milioni di lire.
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Circolari segrete
Ostile alla permanenza del danaro e del lavoro italiano 

l’autorità serba provvede anche a fermare la penetrazione dei 
prodotti italiani. Qui v’è una manifesta, se pure occulta, poli
tica di guerra della Serbia che spiega molti aspetti degli ine
guali scambi commerciali italo-jugoslavi e deve essere illustrata 
nei suoi più tipici sviluppi.

Nel concorso bandito per la fornitura di tranvie dal co
mune di Belgrado la Fiat e la Breda sono state subito eliminate, 
senza alcun esame delle loro offerte che pure assicuravano 
prezzi inferiori a quelli degli altri concorrenti.

Sin dal novembre 1930 era giunta da Belgrado a Spalato e 
ad altre città della Dalmazia una circolare riservata che faceva 
divieto alle pubbliche amministrazioni e agli stessi impiegati 
di acquistare merci italiane e comunque rifornirsi in negozi 
italiani.

Nell'ottobre 1931 il governo di Belgrado ha diramato un 
altro ordine segreto, giunto fino a Serajevo, alle autorità civili 
c militari, statali e parastatali, di respingere, senza neppure 
ammetterli all’asta pubblica' i prodotti di provenienza italiana
— per esempio: il cemento dell’Adria Portland per quanto esso 
possa sostenere la concorrenza per qualità e prezzo. E pure il 
già ministro serbo degli esteri Marincovich, in occasione delle 
trattative commerciali con la Romania, ha proclamato il prin
cipio che bisogna comperare da chi compera. E l’Italia, si sa, 
rimane fino ad oggi, il massimo mercato di sbocco dell’esporta
zione jugoslava.

Questa azione di boicottaggio antitaliano dell’autorità serba 
è stata subito affiancatala un altro più largo e meno occulto 
movimento delle organizzazioni centrali c periferiche. E’ so
pratutto in Dalmazia, dove più numerosi sono i magazzini ita
liani, i quali usano rifornirsi di merci italiane ricercate di pre
ferenza dalla popolazione, che la crociata prende una panico-



lare evidenza. Ma il movimento si estende anche a Belgrado, 
Zagabria e negli altri maggiori c più lontani centri della Jugo
slavia. Il boicottaggio era, per esempio, già vivo nel luglio 1930 
a Scbenico, dove i negozianti si affrettavano a far sapere ai loro 
clienti, anche con cartelli pubblici, che la loro merce offerta in 
vendita non era italiana.

Nel settembre-ottobre 1930 le organizzazioni coordinano le 
loro manovre e il Novo Listi di Belgrado (12 settembre) ne dà si
gnificative notizie. Molti negozi di Serajcvo e Spalato espongono 
piccoli manifesti, forniti da queste organizzazioni, nei quali è 
scritto: « Come mostrerete voi la vostra simpatia per i fatelli 
slavi d’oltrc confino? Nel modo seguente: non portando denaro 
ai loro nemici, aiutando l’azione dell’elemento ceho-slovacco 111 
Jugoslavia ». Qui c’è anche, come si vede, la manovra della con
correnza commerciale ccha che profitta della politica per farsi 
largo sui mercati jugoslavi a spese del commercio italiano. Ri
sulta infatti che fra i centri di agitazione e propaganda contro i 
prodotti italiani in Jugoslavia c’è anche Brno, città ceho-slo- 
vacca nella quale ha sede un’associazione slovena. Il 12 set
tembre le ufficiose Novosti di Zagabria, al servizio della poli
zia, trovano modo di pubblicare l’elenco completo dei commer
cianti italiani della città, figurando di elogiare la Polizia che li 
aveva protetti da tumultuose dimostrazioni, con l’evidente in
tenzione di indicarli alla popolazione per il boicottaggio. Ma a 
Zagabria non si pensa più come a Belgrado.

Sempre fra il settembre e l’ottobre 1930 anche Lubiana 
entra in azione per il boicottaggio delle merci italiane. Mentre i 
giornali, per creare la necessaria atmosfera della passione, tor
nano a denunciare pretese persecuzioni di allogeni in Italia e 
danno seguito ad uno stolto allarme gettato a Zagabria dal capo 
dell’ufficio stampa Marianovich sulla imminenza di una guerra 
con l’Italia, comincia da parte delle organizzazioni la crociata 
contro i prodotti italiani. La quale si estende anche a Belgrado, 
tanto che i commerciand italiani là residenti da molti anni no



tano un’improvvisa, misteriosa diminuzione di clienti e di in
troiti.

«j Non dare denaro all’Italia e agli italiani » — diviene la 
parola d’ordine. Nella notte del 17 ottobre 1930, in occasione 
dcH'annivcrsario della fucilazione di Vladimiro Gortan, l'assas
sino, tutti 1 negozi italiani di Spalato sono segnati da ignote 
mani con croci e scritte che invitano al boicottaggio. Fra le 
scritte si legge: « Questo negozio è italiano. Non entrate! » ; 
oppure: « Gloria ai morti dell’Istria! ». Abbiamo la lunga lista 
di queste imprese che si rinnovano nella notte dal 18 al 19 ot
tobre. Per le croci c le scritte e usata una tinta nera, tratta dal 
catrame, difficile a cancellare.

1 casi di Spalato sono sempre molto interessanti nel movi
mento della guerra all’italiano. E’ a Spalato che è sorta, si può 
dire, la campagna per il boicottaggio delle merci italiane e degli 
italiani. Il giornale cittadino Zastava, diretto da quel tal dot
tore Oscar Tartaglia che vanta così frequenti rapporti di ami
cizia con la Polizia, ha cominciato sin dal 6 gennaio 1930 a dare 
l’elencazione nominativa di tutti i negozi, le ditte e i professio
nisti italiani stabiliti nella città, con il pretesto di fare il con
fronto numerico dei due elementi italiano e slavo. Nel novem
bre dello stesso anno lo zelante giornale parla apertamente della 
necessità di boicottare tutto quanto è italiano. Il 1. gennaio 1931 
in un altro articolo dal titolo: « Diamo a Spalato un carattere 
nazionale » esso conclude con questi fieri propositi : « E’ nostro 
dovere: 1) di essere nemici dei nemici del nostro popolo; 2) di 
servirci sempre e da per tutto della nostra lingua jugoslava; 
3) di proteggere la nostra lingua- il nostro denaro, i nostri uo
mini, i nostri negozianti; 4) di aiutare da per tutto la nostra 
gente. Non avremo pace fino a quando non avremo allontanato 
la traccia straniera, fino a quando Spalato non acquisterà un 
puro carattere nazionale jugoslavo ».

Questa è la grande Carta del boicottaggio antitaliano inte
grale che diviene presto norma di azione politica in vaste zone



ideila Jugoslavia al seguito di Belgrado. Il io ottobre 1930 è  con
vocata a-Sebenico una seduta del Consiglio comunale. Vi parte
cipa anche il capitano distrettuale, rappresentante del governo. 
Uno degli assessori, l’avv. Medina, già capo della sezione citta
dina delYOrjuna, esprime il voto che: « le autorità competenti 
intensifichino in ogni modo la loro azione intesa a togliere ogni 
e qualsiasi mezzo di lavoro ai cittadini italiani, ingiungendo ai 
datori di lavoro di licenziarli, negare la concessione di nuove 
licenze, così da creare impossibili condizioni di vita ai cittadini 
italiani ». A sua volta l’avv. Kozul propone di elevare a Sebe- 
nico un monumento a Re Pietro, in occasione del decimo anni
versario delle evacuazioni delle truppe italiane, sostituendolo a 
quello di Nicolò Tommaseo.

Non meno espressiva è di questo tempo l’attività svolta a 
Ragusa. Il 25 novembre 1930 un comitato appositamente costi
tuito, Svoj svome (a ciascuno il suo), invia a tutte le associa
zioni e personalità locali una circolare che dice nel suo testo in
tegrale :

« V i invitiamo ad associarvi all’importante cd utile azione per met
tere in atto il motto « a ciascuno il suo ». G li eroi nazionali caduti, le 
persecuzioni, la prigionia, le fucilazioni alla schiena dei fratelli oppres
si e non liberati saranno degnamente vendicati solo se ogni cittadino del
la patria s’attcrrà a questo motto. In società, per le strade, in ogni pubbli
co locale deve essere esposta l’iscrizione del motto perchè ad ogni mo
mento sia di visibile mònito ai passanti. Per i mezzi finanziari necessari 
a mettere in esecuzione questa azione ogni società dovrà versare alla 
Cassa di risparmio cittadina sul libretto a nome « A ciascuno il suo » 
almeno cento dinari ed ogni cittadino, secondo le proprie convinzioni 
c possibilità, darà il suo contributo. Ricordatevi del sangue del nostro 
sangue • .

Con questa circolare il comitato di Ragusa iniziava uffi
cialmente e pubblicamente la sua azione per il boicottaggio delle 
merci italiane. Già nell’ottobre v’era stata in città una riunione 
dei capi del Sokpl per concertare una sistematica politica ag
gressiva contro le istituzioni, le ditte, i commercianti e i lavora



tori italiani. In questa riunione, alla quale aveva pure parteci
pato il vice podestà della città, era stato appunto stabilito di di
stribuire delle tabelle con la scritta Svoj { svome da affiggere 
sui negozi italiani : di invitare le autorità locali a procedere con 
maggiore severità negli accertamenti a carico dei contribuenti 
italiani: di boicottare nel commercio con l’Italia la marina ita
liana : di imporre agli imprenditori il licenziamento della mano 
d’opera italiana: di invitare i proprietari di locali e alloggi ad 
aumentare i fitti per gli inquilini italiani.

Sul confine
A questa organizzazione del boicottaggio antitaliano si ag

giungono, sul confine, atti repressivi e aggressivi. Gli scambi 
commerciali diretti fra le zone di frontiera, per i quali gli stessi 
trattati prevedevano particolari facilitazioni, vengono controllati 
e fermati con minacce. Sin dal settembre 1931 le sezioni di Sus- 
sak del So\ol e della Narodna Odbratia- decidono di impedire 
il passaggio dei cittadini jugoslavi da Sussak a Fiume, per i loro 
consueti acquisti. A molti cittadini jugoslavi che tornano a Sus
sak da Fiume viene imposto di recarsi alla direzione della polizia 
di frontiera per essere sottoposti a minute perquisizioni. Nello 
stesso mese le autorità jugoslave cominciano a rilevare a Sussak
il nome dei cittadini jugoslavi che usano recarsi a Fiume con le 
tessere di frontiera, le quali vengono ritirate e non più rinnovate 
a misura che esse scadono. Basta questo intervento per paraliz
zare i traffici tradizionali tra Sussak e Fiume.

La stessa repressione avviene a torno a Zara. Di anno in 
anno diminuiscono le tessere di frontiera concesse dalle autorità 
jugoslave ai propri sudditi abitanti nel contado. Le tessere ju
goslave rilasciate nel 1928 erano ancora 17.890: nel 1929 si erano 
già ridotte a 16.047 e nel 1930 a 12.536. Avviene così che mentre 
la città di Zara, già raffigurata dalla stampa jugoslava come di
strutta nella sua economia, continua a rifornirsi largamente in



territorio jugoslavo dei generi di prima necessità, che paga con 
solide lire, i tradizionali acquisti del contado nella città sono 
sempre più repressi c annullati. Ma l'autorità jugoslava è inter
venuta con altri tipici provvedimenti doganali per impedire gli 
acquisti dei cittadini jugoslavi a Zara. Fino al principio del 1931 
le dogane dei centri jugoslavi a torno a Zara di Oltre Diclo- 
Nona, Murvizza, Babindub e Bibigne avevano facoltà di sdo
ganare tutti i prodotti importati da Zara. Improvvisamente tale 
facoltà è stata annullata e riservata soltanto a Sebcnico che dista 
100 miglia di mare da Zara. In tal modo le difficoltà di contatto 
economico fra il centro italiano e il territorio periferico jugo
slavo sono aumentate e il piano di boicottaggio del commercio 
zaratino prende nuovi e gravi sviluppi.

Le stesse popolazioni jugoslave dei dintorni di Zara, dan
neggiate, protestano. Eco delle loro proteste è stato fra l’altro
il giornale Naro fin a Svijcst di Raeusa del 27 maggio 1931.

Dalle sassate alle tasse
Questa aperta guerra commerciale e sociale si accompagna, 

com’è naturale, con atti brutali di violenza. Nelle già ricordate 
dimostrazioni di Zagabria del 20 febbraio 1931, organizzate dal- 
Ylstra e dalla Mlada Jugoslavia, con l’intervento di parecchi 
agenti e confidenti della polizia in borghese, facilmente ncono- 
csiuti, sono state completamente distrutte a sassate le verine e 
insegne della Cosulich, del Lloyd Sabaudo e della Navigazione 
Generale e di molte ditte private italiane.

Per preparare questa dimostrazione i giornali ufficiosi della 
città avevano pubblicato un proclama firmato da tutte le più 
importanti società di Zagabria. E’ risultato che tale proclama era 
stato pubblicato dalla polizia senza che ne fosse neppure dato 
preavviso a molte delle società che figuravano fra i firmatari. La 
manifestazione era dunque una mistificazione. Il giorno dopo il 
giornale Novosti, finanziato come è noto dal governo di Bel
grado, ha deplorato in una sua nota che i dimostranti avessero



danneggiato due ditte croate ma non ha espresso alcuna eguale 
parola di deplorazione per i gravi danni recati alle ditte italiane.

Le sassate si rinnovano a Belgrado e altrove. Sono un nuova 
mezzo per far la vita grama e gli affari difficili agli italiani.

Vi si aggiungono le vessazioni fiscali : secondo l’invito ispi
rato già mosso dal battagliero comitato dell’« A ciascuno il 
suo ». Il fatto è stato constatato in tutte le città dalmate e so
pratutto a Spalato: maggiori tassazioni agli esercenti italiani in 
confronto di queili slavi: rigori inesorabili delle autorità doga
nali per le importazioni operate da commercianti italiani, so
pratutto se si tratta di merce italiana: zelo massimo di tutte le 
autorità nell’applicazione fra gli italiani delle leggi, delle ordi
nanze e dei regolamenti. A loro volta i proprietari fondiari 
italiani sono premuti da imposte e censi rurali, con continue 
minacce di espropriazione, mentre i loro coloni sono pubblica* 
«¡ente incoraggiati a non pagare i fitti e le decime.

Così repressa, isolata, minacciata, tutta la vita economica 
italiana è condannata all’agonia. I magazzini italiani si chiu
dono: i proprietari vendono a poco prezzo terre e case: e le 
merci italiane arrivano sempre più scarse sul mercato jugoslavo, 
mentre l’Italia continua ad essere il più importante prezioso 
mercato per l’esportazione jugoslava.

Su questo punto conviene fermarse la nostra attenzione. I 
nostri scambi con la Jugoslavia hanno avuto negli ultimi anni 
questo andamento :

Importazioni Export azioni
(In milioni di lire)

534.« 3° 3.9

637,7 267.5
. 7°6>5 261,9

409.9 168,9
1932 (9 mesi) . . . 191.* *3-4

E’ evidente lo squilibrio fra le nostre vendite e i nostri 
acquisti nei riguardi jugoslavi. Dopo quanto se detto e anche
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evidente che questo squilibrio non ha solo cause di ordine econo
mico ma deriva dallo stato generale della politica ostile di parte 
jugoslava. Nulla di simile c'venuto invece da parte italiana. Lo 
ha riconosciuto il Temps in un articolo del suo corrispondi nte 
da Belgrado Gaston Castéran, nel febbraio 1931- quando ha 
scritto: « Nonostante la tensione assai caratteristica dei rapporti 
italo-jugoslavi nel campo politico l’Italia rimane alla testa dei 
paesi destinatari delle esportazioni jugoslave »..

La caccia all'uomo
Abbiamo parlato di boicottaggio integrale. Esso è infatti 

diretto non soltanto contro le merci, ma contro tutto quanto c 
italiano: uomini e spirito. E’ dunque più avanzato e aggressivo 
di quello cinese. Il boicottaggio serbo punta infatti anche contro 
gli istituti italiani. Tre articoli, con il titolo « Fuori gli stranieri », 
pubblicati nello Jugosìovenslfi Uoyd del 13, 26 c 28 gennaio 1930, 
designano all’aggressione l’istituto di assicurazione Sava, filia
zione delle Assicurazioni Generali di Trieste, e un successivo ar
ticolo dcll’8 settembre dello stesso giornale, attacca anche la 
« Krvastka Banka ». filiazione della  Banca Commerciale Ita
liana.

Il boicottaggio punta anche sulla marina italiana. Ve per 
essa tutta una serie di circolari che premono sui commercianti 
jugoslavi perchè evitino di servirsi delle navi italiane. Ricor
diamo fra esse una circolare del Ministro del commercio di 
Belgrado del 30 aprile 1930: un’altra circolare della Camera 
di commercio e industria di Ragusa, organo governativo, dell’n 
giugno 1930; un’altra dcH’Unione dei commercianti di Spalato 
del dicembre 1930. I giornali con i loro articoli, minacciosi e 
allarmisti, operano affiancati. Anche il carbone imbarcato in 
Italia diviene merce proibita. Alcune società di navigazione di 
Sussak, e sopratutto la ]adrans\a Vlovidba, sono state denun
ciate perchè si sono rifornite di carbone a Trieste durante j loro 
viaggi.



Ma è sopratutto contro gli uomini, i lavoratori, clic infuria’ 
questa caccia all’italiano. 1 trattati e la tradizione non contano. 
Non contano neppure la civiltà e la matura esperienza della 
gente italiana. Essa deve essere inesorabilmente soppressa. Già 
il 2i ottobre 1930 un articolo ispirato dalla ¡adrans\a Posta di 
Spalato diceva: « Facciamo appello alla coscienza dei nostri 
industriali affinchè allontanino dai lavori gli operai stranieri e 
occupino i nostri. Essendo piccoli non possiamo permetterci il 
lusso di impiegare operai stranieri. E questo serva di norma a 
quelli che comprendono ». A Spalato di operai stranieri non vi 
sono che i cittadini italiani.

A Sebenico il Consiglio comunale ha espresso il voto « che 
sia intensificata l’azione per togliere ogni mezzo di lavoro ai 
sudditi italiani così da costringere in breve tempo 1 superstiti 
alla partenza ». 11 gruppo francese, succeduto alla Sufid, ha 
licenziato sin dalla fine dell’ottobre 1931 rutti gli italiani 
rimasti nelle sue aziende, dopo trenta anni di servizio, perchè 
non avevano cohsentito a cambiare nazionalità. Eguali licen
ziamenti di cittadini italiani sono avvenuti nello stesso mese 
nel cantiere Jugo e nel cantiere Marian di Spalato.

Al posto degli italiani eliminati Ylstra e la ¡ugosiavcnsî a 

Malica vorrebbero designare, con pressanti circolari, i fuorusciti 
allogeni che più hanno benemerenze nella antitaliamtà.

Con i cittadini italiani anche la loro lingua deve essere 
bandita dal territorio jugoslavo. Mentre si propagano rapidi nel 
mondo lo studio e il rispetto della lingua italiana, riconosciuta 
lecessario strumento di cultura, Eelgrado tenta di annullare 

quelli che da secoli sono stati l’uso, la tradizione, un patrimonio 
spirituale originale del litorale e di molte zone slave del sud 
nelle quali spontaneamente la lingua italiana è penetrata e s’è 
diffusa. I trattati italo-jugoslavi dovrebbero garantire agli italiani 
delia Dalmazia il libero uso della loro lingua. Ma appena son# 
stati conclusi l’autorità serba li ha violati con sistematici divieti» 
Molti italiani regnicoli e optanti si sono viste respinte dalli



autorità domande scritte in lingua italiana, mentre il governa
tore di Spalato Metlich ha affermato che le « scuole italiane non 
si sarebbero mai aperte nonostante le convenzioni » c a Lesina 
si sono inflitte multe ai genitori, optanti italiani, dei ragazzi 
inviati nella scuola italiana, come inadempienti delle leggi scola
stiche jugoslave. Nel marzo 1930 sono stati richiamati dall’isola 
di Veglia tutti i funzionari jugoslavi che avevano parenti italiani
o parlavano la lingua italiana e frequentavano gli italiani. Si 
e voluto innalzare una invisibile ma severa barriera fra italiani 
e slavi e tagliare tutti i contatti degli italiani e le sopravvivenze 
italiane della gente slava. Una circolare del gennaio 1930 ha 
vietato a Spalato l’uso della lingua italiana in tutti gli uffici e i 
negozi e perfino sulle barche jugoslave ancorate nel porto citta
dino per la vendita delle frutti e del legname. Se i compratori 
non comprendono il croato dovranno servirsi di un interprete.

La repressione della lingua italiana che, secondo le ancora 
recenti dichiarazioni del Ministro degli Affari Esteri di Serbia 
Jeftich avrebbe in Dalmazia posizioni di privilegio, si estende 
agli stessi rapjXHti privati dei numerosi gruppi italiani. Fin 
dal dicembre 1926 la « Società operaia » di Spalato si è vista 
proibire dalle autorità jugoslave le rappresentazioni filodram
matiche, che usava tenere in lingua italiana, col pretesto che si 
trattava di iniziative eccedenti gli scopi previsti dallo statuto 
sociale. Replicati ricorsi della Società al Ministero degli Interni 
ili Belgrado, sono rimasti senza risposta. Nel gennaio 1927 
questo stesso divieto, con analoga motivazione, viene esteso 
anche al « Gabinetto di lettura » di Spalato. E altri ricorsi fatti 
al Ministero dell Interno rimangono essi pure senza risposta. 
In tal modo da cinque anni alle associazioni italiane di Spalato 
non è più consentita alcuna innocente maifestazionc di attività 
nazionale e culturale.

Non c’è allora da stupirsi se a Sussak, ai confini di Fiume, 
per l’intervento del presidente della sezione della Narodna 
Odbrana, prof. Brgich, e del sokolista Ivancich, è vietato ai 
piccoli caffè cittadini di suonare musica italiana e ungherese.



Così la grande Jugoslavia, creata dal sanguinoso sacrificio 
italiano, sorta al tavolo dei contratti politici sul confine italiano, 
opera per separarsi ogni giorno più profondamente dall’Italia, 
divenuta per il furore imperialista e le impazienze belliche della 
Serbia la nemica da odiare e combattere ad ogni ora, da per 
tutto dove essa sia, viva e si ricordi.

Nelle sue ultime dichiarazioni, il ministro degli esteri serbo, 
signor Jeftich, ha voluto affermare che il suo governo ha sempre 
coltivato una politica di amicizia verso l’Italia e che gli italiani 
godono in Jugoslavia di diritti eccezionali. Evidentemente egli 
ha pensato che nessuno, oltre i confini, sapesse la verità.





La preparazione militare

Insieme alla preparazione politica, condotta dalle orga
nizzazioni, che tende ad una permanente mobilitazione degli 
spiriti si svolge, non meno intensa e significativa, la prepara
zione militare jugoslava contro l’Italia. I due movimenti orga
nizzativi avanzano paralleli e si completano: l’uno costituisce 
la necessaria premessa e il naturale completamento dell’altro.

Si conosce già genericamente la formidabile preparazio
ne militare della Jugoslavia che, fatte le debite proporzioni, su
pera in estensione ed audacia quella di ogni altro Paese d’Eu
ropa e del mondo. Appena costituito il nuovo regno, il potere 
dominante di Belgrado si è dedicato all’attuazione di un pro
gramma massimo di armamenti. Questo suo compito ha so
verchiato ogni altro. Il programma consiste nella costituzione 
dei quadri e dei materiali di armamento e di equipaggiamento 
per almeno due milioni di uomini — forza, questa, che appare 
enorme se la si misura in rapporto alla popolazone totale della 
Jugoslavia (non più di tredici milioni di abitanti), e dovrebbe 
essere tutta mobilitabile fra esercito oprante ed esercito di ri
serva. Sta di fatto che in pochi anni, dal 1920, le forze armate 
jugoslave sono aumentate con rapida progressione. Si è costi
tuita una quinta armata e già se ne progetta una sesta. Si sono 
creati nuovi reggimenti di fanteria, due di quali di truppe al
pine. Si sono fornati nuovi reggimenti di artiglieria divisio-



naie c di artiglieria controacrca c nuovi reggimenti del genio. 
E non ricordiamo che gli aumenti quantitativi più importanti.

Questa preparazione bellica si è ancora intensificata sulla 
fine del 1931. Come è noto la XII Assemblea generale della So
cietà delle Nazioni, con la risoluzione del 29 settembre 1931 che 
dava forma concreta alla proposta italiana di tregua degli arma
menti, ha invitato tutti i governi a dichiarare se fossero disposti
o meno ad accettare una tale tregua a partire dal 1.0 novembre 
per la la durata di un anno. Il governo di Belgrado ha rispo
sto con una piena adesione alla risoluzione, facendo solo qual
che riserva per lo sviluppo del suo programma di costruzion 
navali. E però subito dopo questa adesione sono cominciati in 
Jugoslavia nuovi apprestamenti militari, non soltanto qualita
tivi ma anche quantitat.vi, ossia con un vero e proprio aumento 
di reparti, di lavori fortificatori, di materiali bellici importati dai 
'paesi amici.

Si sono appunto costituite in questo tempo alcune unità di 
montagna che ancora non esistevano ncll’esercito jugloslavo c 
die sono evidentemente desúnate al confine italiano. A tale sco
po si sono trasformati in unità alpine, con relativi titoli e caratte
ristiche, il 37* e il 52* reggimento di fanteria, già dislocati sulla 
frontiera italiana. I nuovi corpi alpini sono costituiti di un nu
mero di battaglioni superiore a quello dei reggimenti disciolti, i 
quali tuttavia saranno di nuovo presto ricomposti.

Con le nuove unità da montagna si sono anche create le 
batterie delle specialità da assegnarsi una per battaglione. Al
cuni reggimenti di artiglieria hanno costituito nuovi gruppi 
completi di personaie e di materiale.

Un nuovo sviluppo ha preso infine il corpo dei « grani- 
eiari », guardia del confine, che si completa con nuove com
pagnie e disloca i suoi reparti verso la frontiera italiana ed ora 
anche verso la frontiera austriaca.

L’esercito jugoslavo si compone dunque oggi, già in pace, 
dì cinque armate, 16 divisioni di fanteria, 2 divisioni di cavai-



lcria, una divisione della guardia reale,,oltre ad un forte nu
cleo di truppe dipendenti dal comando della difesa delle Boc
che di Cattare, in Dalmazia. Si tratta in complesso di 59 reg
gimenti di fanteria, costituiti su tre o quattro battaglioni eia 
scuno, 10 reggimenti di gendarmeria, 10 reggimenti di caval
leria, 42 reggimenti di artiglieria di tutte le specialità, sci reg
gimenti del genio di ogni specialità, oltre i reparti di carri ar
mati, di ciclisti e motociclisti e di tutti i servizi corrispondenti. 
In totale: 150 mila armati in tempo di pace. E’ come se l’Ita
lia avesse, fatte le proporzioni, mezzo milione di soldati alle 
armi. E non sono comprese nel numero jugoslavo le cifre im
precisabili dei ccitii/(i, le bande d’armati irregolari, e dei gruppi 
del So\ol pur essi armati e affiancati con funzioni militari al
l’esercito.

La preparazione militare non è stata meno intensa c or
ganica negli altri rami.

L’aviazione si è iniziata nel 1930 con solo venti apparec
chi. Oggi consta di sette reggimenti (dei quali uno in corco di 
costituzione) che dispongono complessivamente di un migliaio 
di apparecchi moderni, compresi quelli di riserva, senza con
tare i nuclei dell’idroaviazione assegnati aHc forze navali.

In gran fretta, in un solo anno, tra il settembre 1927 e il 
settembre 1928, è stata costruita a Rekoviza una fabbrica di 
motori per aeroplani. Essa basta per il bisogno dell’aviazione 
jugoslava ed è controllata da venticinque operai specializzati 
francesi.

* * •

Tipica è anche la preparazione navale. La Jugoslavia ha 
ereditato dalla marina austro-ungarica un primo piccolo nu- 

•o di navi da guerra, costituito da un incrociatore di 2.600 
tonnellate, u torpediniere da 200 tonnellate, 6 posamine di re
cente costruzione, una nave scuola e alquanto naviglio sussi-



•diario. Nel 1928 entrano in servizio due sommergibili, Hrabrt 

e Nebojsca, con un dislocamento di 975-1.200 tonnellate, u 
armamento di 6 tubi lanciasiluri e 2 cannoni da 100, costra 
a Glascow: nel 1930 vi si aggiungono altri due sommergibi! 
Smeli e Ostvenî , di un minor tonnellaggio (630-800) costruì- 
a Nantes da cantieri francesi. 11 15 agosto 1932 giunge a Sr 
lato un esploratore Dubrovnitf, costruito pur esso a Glascow 
dello stesso tipo degli esploratori francesi classe Verdun, coi 
le sue caratteristiche di una lunghezza di 113 metri, una lar
ghezza 'li >5 metri, un dislocamento di 2.400 tonnellate, 
una velocità di 37 nodi, un armamento di 4 cannoni da 140 
millimetri, due cannoni controaerei e 6 tubi di lancio.

Il bilacio 193̂ -33 della difesa nazionale jugoslava figura 
di assegnare allo sviluppo della marina soltanto 140 milioni di 
dinari. Ma il competente ministro ha già dichiarato che « es
sendo l’Adriatico uno dei più preziosi possessi della Nazione » 
quando i fondi stanziati non bastassero sarebbe ricorso ai « cre
diti di compenso » che la legge finanziaria gli consente nclln 
misura di 400 milioni di dinari. Ma anche questa misura sarà 
superata II programma di nuove costruzioni navali già deciso, 
per quanto si sa, dal governo di Belgrado prevede l’allesti
mento di 4 cacciatorpediniere. 2 sommergibili di media cro
ciera. alcuni motoscafi antisommergibili e un rapido aumento 
di efficienza della sistemazione difensiva costiera, per la quale 
tutte le località di qualche importanza saranno dotate di can
noni navali di 150 miri., batterie controaeree c banchi di mine. 
Nella riunione segreta tenuta, sotto la presidenza di Re Ales
sandro. per discutere di questo programma e dei suoi senni, 
il Capo di Stato Maggiore della Marina ha fra l’altro dichia
rato: « La costruzione di una forte marina da guerra libererà 
definitivamente la Iugoslavia e la razza slava dalle artificíese 
catene impostele dalla diplomazia occidentale ». Parole queste 
che preannunciano lo sviluppo di un più vasto programma na
vale con uno scopo nettamente offensivo.
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I rifornimenti «  arnw
Ma i progressi bellici della Jugoslavia sono anchc più che 

notevoli nell’aspetto qualitativo e nel campo degli armamenti 
che in un esercito moderno rappresentano, si sa, la parte essen
ziale: carri armati, autocannoni, autoblindomitragliatrici, lan- 
ciagas, ecc. Mancavano le mitragliatrici ed ora a tutti i batta
glioni di fanteria è stata aggiunta già una compagnia di mi
tragliatrici pesanti. Mancavano le artiglierie — e le poche esi
stenti apparivano più che antiquate — ed oggi l’esercito jugo
slavo dispone già di modernissimi tipi di artiglieria motoriz
zata, tra i quali segnaliamo i calibri da 280 e da 240 — questi 
ultimi montati su carrelli ferroviari — i 155 Schneider a traino 
meccanico, i modernissimi 105 Schneider ed i 150 Skoda. Schnei- 
der e Skoda: grandi fabbriche d’armi di Francia e di Ceco
slovacchia. E i loro giornali, confusi nella politica, non sono 
gli ultimi a denunciare i pericoli italiani contro i quali bisogna 
prepararsi...

I rifornimenti di armi arrivati in Jugoslavia dalla Fran
cia e dalla Cecoslovacchia — via mare, soprarutto ai porti adria- 
tici, o via Danubio o per ferrovia attraverso la Svizzera e l’Au
stria se provenienti dalla Francia e attraverso l’Austria e la 
Romania se provenienti dalla Cecoslovacchia — sono stati in 
verità vari e rilevanti. Ne possiamo dare una elencazione, certo 
non completa, che arriva fino al 1.0 gennaio 1931. Fino a que
sta data la Jugoslavia ha ricevuto d’oltre confine 795 mila fu
cili, 5500 fucili-mitragliatrici o mitragliatrici leggere, 4000 mi
tragliatrici pesanti, 1380 pezzi di artiglieria di calibro diverso, 
1000 autocarri, 200 trattrici, 20 autoblindate, 78 carri armati, 
400 apparecchi di aviazione, 25.340 casse di cottura. 638 forni 
someggiabili.

In queste cifre espressive non sono compresi gli ingenti 
quantitativi di materiale bellico giunti dal maggio 1930 — data



clic corrisponde, come abbiamo già rilevato, all’inizio di una in
tensificazione dell’azione politica jugoslava control’Italia c coin
cide con l'inizio di un acceleramento nei trasporti militari. In 
quest’ultimo periodo sono giunti:

dalla Francia, attraverso l’Austria, circa duemila vagoni 
di materiali vari, molti dei quali sotto false denominazioni — co
me groupage, ferramenta, parti di macchine;

dalla Cecoslovacchia, attraverso l’Austria, oltre 600 va
goni di materiali van, tra i quali si possono segnalare cinque va
goni di strumenti ottici d’uso militare;

dalla Cecoslovacchia, attraverso la Romania, in soli due 
mesi (novembre e dicembre 1930) circa 400 vagoni di munizioni 
c 30 vagoni di artiglieria; mentre dal gennaio al maggio 1931 
(le nostre informazioni si fermano qui) per le linee ferroviarie 
Tcmcsvar-Jmbolja-V. Kikinila-Subotica e Tcmcsvar-Moravita- 
Vrsac-V. Bcckcrck è transitato giornalmente un treno di mate
riale bellico diretto alla Jugoslavia.

Dedichiamo queste notizie anche a Ginevra e alla Confe
renza del disarmo.

Non meno importante e rivelatrice è la preparazione jugo
slava in tutti gli altri campi militari. Sono quj da segnalare la 
riorganizzazione del genio e la sua dotazione di materiale tec
nico moderno, comprese le installazioni campali di radiotelegra
fia e di radiotelefonia. Sono altresì da segnalare l’organizzazione 
dei servizi logistici, la costituzione di depositi di materiali bel
lici, scaglionati in tutto il territorio, le basi aeree e marittime, gli 
aeroporti c gli idroscali disseminati lungo le frontiere e le coste.

Ma è evidente lo sforzo della Jugoslavia di aumentare le 
possibilità di rifornimento. Le mancavano industrie di guerra 
ed esse sono state rapidamente create e le più importanti hanno 
avuto la loro sede *»cl cuore della Serbia, a Kragujevaz, come in 
un ridotto centrale, lontano da ogni offesa esterna.

Anche la preparazione del fronte interno ha fatto rapidi 
progressi. E’ stata già con minuziosa cura predisposta la mobili



tazione civile delle industrie, dell’agricoltura, del commercio, 
delle finanze, dei mezzi di trasporto, delle comunicazioni e di 
ogni altra attività dello Stato. Come se la guerra fosse immi
nente e tutte le forze umane dovessero essere tese in uno sforzo 
supremo si è già anche provveduto alla partecipazione e divi
sione del lavoro di tutte le donne.

Le strade dei confini
Infine anche l’apprestamento di ferrovie e strade ha avuto 

il suo rapido sviluppo, con l’evidente programma di assicurare 
una celere e sicura manovra delle forze armate per lince interne 
e di impiegarle con immediata azione in qualsiasi direzione. 
La storia di queste strade jugoslave, nella quale si può ricono
scere un aspetto tipico della politica serba, deve fermare la no
stra attenzione.

11 nuovo regno serbo ha ereditato dalla guerra un disordi
nato e gramo patrimonio stradale: strade e ferrovie della Ser
bia quasi distrutte, rete ferroviaria e stradale della Croazia e 
della Slovenia gravemente danneggiata dall’usura della guerra, 
assenza di collegamenti fra le antiche provinrjc serlx: e quelle 
annesse dcH’Austria-Ur.ghcria. Riattivate le vecchie linee serbe, 
costruiti alcuni pochi allacciamenti indispensabili fra le vec
chie e le nuove regioni, l’attività del governo di Belgrado s’é 
concentrata tutta e solo ad amplificare e aumentare di pottnza i 
sistemi di comunicazione diretti verso le frontiere e sopratutto 
verso l’Italia e l’Albania. Nessuna preoccupazione economica 
per i bisogni di vita delle popolazioni ha turbato questo piano 
periferico, tipicamente militare, del potere centrale. Il lavoro, 
lordine interno, la ricchezza nazionale, il movimento facile per
i contatti civili, che hanno tutti la loro prima condizione nella 
buona strada, non l’interessano. Così avviene che le regioni più 
ricche di risorse economiche, come la Bosnia e l’Erzegovina, 
con i loro legnami, le loro acque e i loro minerali, e la zona set-



tentrionale del Banato c della Zeta, rimangono, dopo la conqui
sta, completamente abbandonate, senza strade c sbocchi, mentre 
altre più sterili regioni, ma con più accentuata funzione mili
tare, come Kossovo, la Macedonia, la Dalmazia, le regioni slo
vene e croate che fronteggiano il confine della Venezia Giulia, 
sono corse da una fitta e perfetta rete di ferrovie e di spaziose 
rotabili, costruite senza contare il denaro.

Ci Mista qui elencare le linee rerroviarie di indubbio signi
ficato militare, attivate dalla costituzione del nuovo regno fino 
ad ogg: verso il confine italiano. Sono: quelle di Zemun-Novska 
di 304 chilometri, con binario raddoppiato: di Ogulin-Knin di 
208 chilometri, e di Buccari al porto di 10 chilometri.

Viù notevole ancora è la nuova rete stradale. Verso il con
fine italiano sono state costruite tre strade esclusivamente mili
tari : quelle di Monte Blcgos, del Ljublianski Vrh e del monte 
Krim — ma si può dire che quasi tutte le nuove costruzioni dal 
1919 ad oggi abbiano il precipuo scopo di aumentare l’efficienza 
«Sei sistema logistico-militare della Iugoslavia. Su due mila chi
lometri di nuove strade aperte in tutto il regno nell’ultimo de
cennio, più di mille chilometri si riversano sul confine alba
nese, in zone che non conoscono traffici economici e buona 
parte del rimanente verso l’Italia, con la quale, come s’è dimo
strato, non si vogliono avere troppo larghi contatti economici.

Il mistero di un bilancio
Sarebbe utile, ma è impresa vana, rintracciare tutte le spese 

dedicate in Jugoslavia a questa frenetica quanto misteriosa pre
parazione militare. Le cifre ufficiali delle spese militari non ne 
rappresentano che una piccola parte. E’ facile riconoscere il fatto, 
se non l’entità degli occultamenti. In nessun bilancio del mi
nistero della guerra e marina sono, per esempio, mai comparsi 
stanziamenti superiori ai 45 milioni di dinari (poco più di 10 
milioni di lire) per le costruzioni navali, mentre è noto che tra 
il 1927 e il 1929 sono stati varati quattro sommergibili e nel
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193° la Jugoslavia ha anche acquistato le navi Spasiìlac (di sal
vataggio) c Zmai (appoggio aerei) e quattro piccoli rimor
chiatori. Non risulta neppure alcun stanziamento per l’esplora
tore Dubrovnik ,̂ costruito nel cantiere di Glascow. Non risultano 
neanche, nel bilancio militare, gli acquisti di materiale aeronau
tico. Ed è tipico il (atto che, mentre nel bilancio del 1931 ap
parivano preventivati solo trentadue milioni di dinari per la co
struzione e la sistemazione degli aeroporti, in realtà il costo dei 
relativi lavori licitati nello stesso esercizio è salito a 202.711.075 
dinari. E così non figurano neppure gli stanziamenti relativi agli 
ingenti acquisti di altri materiali belici.

Non è esagerato affermare che se le citre pubbliche uffi
ciali fissano al 21 per cento delle entrate dello Stato le spese mi
litari della Jugoslavia, queste in verità superano il 40 per cento 
del bilancio. Il bilancio jugoslavo è difficile e povero. C’è da 
domandare: chi paga? e a quali condizioni? Non per nulla 
negli ultimi anni il bilancio militare serbo è stato approvato alla 
Scupcina per acclamazione. Intanto la missria si fa grande e 
penosa in Jugoslavia, la rovina economica si aggiunge alle lotte 
nazionali e ai conflitti politici nella esasperazione degli animi, 
e questo imponente e fiero baluardo d’armi, che la Jugoslavia 
leva minaccioso tome una sfida contro il mondo, copre un di
sperato spettro di fame c di oscura ribellione.

Il programma offensivo
L’estensione e la qualità degli armamenti e il loro intenso 

ritmo di sviluppo danno un manifesto carattere offensivo alla 
preparazione militare della Serbia. Non c’è da parlare di cre
sciuti bisogni interni per l’accresciuto territorio del nuovo Stato. 
E come si spiegherebbero del resto, fra gli altri, i colossali lavori 
alle basi navali dell’Adriatico, assolutamente sproporzionati, per 
il numero e la mole degli armamenti, all’entità e necessità della 
piccola flotta jugoslava? Problema, questo, che può forse essere 
chiarito in altre parti d’Europa,



Sta di fatto che la Jugoslavia, prima ancora di costruire lina 
grande manna, si è preoccupata di apprestare delle grandi basi 
navali, evidentemente destinate ad altre forze navali che potreb
bero compensare le sue attuali deficienze. Essa ha diviso già il 
litorc dalmato in tre zone poste ciascuna sotto la giurisdizione 
di un comando marittimo costiero. La prima, al nord, giunge 
fino a Zara ed avrà sopratutto basi aeree: la seconda, fra Zara e 
Ragusa, comprende le basi navali di Sebcnico e Spalato e qual
che base aerea, dalle quali può essere sostenuta, come l’espe
rienza della guerra insegna, un’attività bellica nel Medio Adria
tico: la terza, fra Ragusa e il confine albanese, comprende la 
baie navale ed aerea ili Cattaro, che e la più importante della 
marina jugoslava e la più favorevole per le incursioni contro le 
coste della Puglia, il canale d’Otranto e le coste albanesi.

Ma la stessa natura delle nuove unità apprestate per la ma
rma da guerra jugoslava rivelano i caratteri più offensivi che 
difensivi del suo piogramma. Si conoscono le caratteristiche 
della costa dalmata, formidabile baluardo di roccie ferrigne 
apprestato dalla natura per la più possente difesa. Con i suoi 
golfi chiusi e i suoi profondi fondali interni, protetti dal mare 
da una quasi ininterrotta barriera di seicento isole, grandi e pic
cole, spesso allineate in duplice o triplice fila, essa si è già rive
lata durante la guerra la più sicura nella difesa, la più minac
ciosi! negli agguati. A sussidiare questa difesa naturale baste
rebbero dunque i piccoli sommergibili, i mas, gli aerei, le mine 
e le batterie. E’ evidente allora che le nuove modernissime unità 
di superficie della marina da guerra jugoslava hanno sopratutto
lo scopo di insidiare le vitali comunicazioni adriatiche dell’Ita
lia, mentre i sommergibili di media crociera sono sopratutto 
allatti ad operare contro le comunicazioni marittime italiane nel 
Mediterraneo orientale.

Contro chi s'arma dunque e con quale; scopo la Jugosla
via? Nessuno — fuor che i malcontenti interni — minaccia qlic
ito paese. Sette Stati circondano la Jugoslavia. Tre di essi, l’Au



stria, l’Unghcria c la Bulgaria, sono stati disarmati Hai trattati 
di pace. La Romania figura fra gli alleati. La Grecia non dà 
ombra e tanto meno l’Albania, (i) Rimane l’Italia. E’ ormai inu
tile che si cerchi un alibi in pretese e mai documentate sue mi- 
naccie, ad ogni stagione rimesse a nuovo da qualche manovra 
politica o da qualche campagna di giornali, interessati all’intrigo 
politico o agli affari delle fabbriche di cannoni. L’Italia vuole 
la pace e il disarmo: lo ha provato a Ginevra. L’Italia vuole la
vorare tranquilla sul suo: lo ha ripetuto Mussolini battezzando 
la nuova vita di Littoria. Ma il significato degli armamenti serbi 
è chiarificato dal movimento aggressivo della agitazione politica 
che li accompagna e che abbiamo sufficientemente illustrato con 
fatti, date, cifre e nomi. Dietro le mitragliatrici e i cannoni che 
si moltiplicano in Serbia c’è uno spirito di odio e di guerra 
che si vuole ad ogni costo esasperare: c’è un programma di 
nuove folli conquiste che dovrebbero riversarsi sulla tranquilla 
e laboriosa terra italiana.

Il “ Manuale de! Soldato „
Se ci potesse ancora essere un dubbio in proposito esso è 

definitivamente dissipato dai documenti che lo stesso Stato Mag
giore serbo fornisce. Abbiamo fra le mani la quarta edizione 
riveduta e ampliata del « Manuale del soldato » compilata dal 
colonnello Voijslav Dj. Kostich e pubblicata nel 1924. Si inti
tola: « Sta treba \ao vojnik{ da znam? » (Che cosa debbo sa
pere come soldato?) e roca sulla copertina i due seguenti chia
rimenti: «Raccolta da diverse ordinanze e prescrizioni»: e 
« La seconda edizione di questo libro è stata riveduta dall’ispet
torato della Fanteria del Ministero della guerra e della marina 
e raccomandata con circolare I. P. Nr. 1.161 del 23 agosto 
1922 '>.

(1) Vedi alla pag. seguente la tabella comparativa delle forze•„
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A pagina i di questo libro, sotto il tìtolo « Regolamento di 
servizio », troviamo queste frasi testuali :

« 11 soldato entra nell’esercito per imparare il maneggio 
delle armi affinchè possa impiegarle con successo nel caso in cui 
¡1 nemico della nostra Patria attacchi o in cui noi dovessimo at

taccarlo per liberare i nostri fratelli che si trovano ancora sotto 

il giogo nemico. I nostri nemici esterni sono gli italiani, i tede

schi, gli ungheresi e i bulgari ».
A pagina 7 — sotto il titolo « Del Giuramento » — leg

giamo ancora:
« Noi abbiamo nemici esterni e interni. I nemici esterni 

sono quelli che pensano di portarci via la nostra terra e i nostri 
fratelli e ridurci noi stessi in schiavitù : sono quelli che vogliono 
divenire più grandi e forti di quanto noi siamo e sono gli ita

liani, gli ungheresi, i tedeschi e i bulgari. Essi non tollerano che 
noi siamo grandi e forti perchè essi ci temono in quanto hanno 
ancora sotto di loro fratelli nostri che gemono sotto il loro 
giogo

A pagine 13, sotto il titolo « Patria », leggiamo ancora :• 
« La nostra patria si chiama regno dei serbi, croati c slo

veni. Questo è il paese nel quale oggi tutti e tre i rami del no
stro popolo vivono. Tuttavia non sono ancora tutti. Una grande 
parte dei nostri fratelli è ancora sotto il dominio straniero. Essi 
soffrono in schiavitù: essi aspettano da noi che li salviamo e 
liberiamo. Il nemico ha tolto loro tutte le armi: essi non pos
sono liberarsi da soli. Essi sono imprigionati, impiccati e assas
sinati. Noi non potremo mai tollerare che essi rimangano in 
schiavitù mentre siamo liberi. E’ nostro compito, è nostro sacro 

dovere liberarli quanto più presto è possibile ».
E più oltre, nello stesso capitolo, leggiamo:
« Mai dobbiamo dimenticare che oltre cinquecentomila 

dei nostri migliori fratelli si trovano sotto la signoria degli ita

liani, queste bestie ».
E a pagina 16 troviamo ancora scritto:.



« Non ancora tutte le nostre terre sono riunite al nostro 
regno. Gli italiani tengono ancora tutta l’istria con Gorizia, 

Gradisca e Trieste, fino all’Isonzo, la città di Zara con i din

torni. le isole di Cherso, Lussin Piccolo e Lussiti Grande, luistua 
e Pelagosa ».

Ecco dunque travasato intero nei precetti militari dati ai 
soldati serbi il programma di conquista della più grande Ju
goslavia già distillato negli statuti delle organizzazioni centrali 
dcll’antitalianità. Qui governo e stato maggiore, associazioni 
della propaganda e del terrorismo si incontrano e rivelano il 
loro punto di intima saldatura, sotto i loro diversi atteggiamenti 
esteriori e le loro diverse forme di azione.

L’agitazione politica appare allora una proiezione, un’a
vanguardia precisamente manovrata dei comandi militari. L’u
nione politica e militare, che s’è costituita nella Mano Bianca, 

supremo potere dello Stato, dalla quale tutto deriva e tutte 
discendono le organizzazioni e le azioni che abbiamo illustrato, 
si riconferma in questo movimento di preparazione antitaliana 
nel quale confluiscono soldati ed emissari. Quando per varia
zioni, che sarebbe bene precisare, aumenta il tono dell’attività 
politica subito anche la preparazione militare accelera il suo 
ritmo.

Appunto in queste settimane, insieme ai bestiali massacri 
dei leoni veneti e alla ripresa di furore della stampa serba, si 
sono segnaati alcuni nuovi provvedimenti militari che puntano 
sull’Italia. Taluni battaglioni sono stati spostati e avvicinati alla 
frontiera Giulia. Negli arsenali militari si sono improvvisamente 
intensificati i lavori con aumento di maestranze e nuovi turni 
notturni, come a Kragujevaz. Polverifici, già chiusi, sono stati 
riattivati. Si sono organizzati i comandi delle nuove unità di 
tmppa da montagna. Si sono costituiti tre nuovi reggimenti di 
artiglieria controaerea. E ogni gesto prende un aspetto più feb
brile e deciso.

Tutto questo non d allarma, ma va constatato.



L’ammcnimento dei fatti

Concludiamo la nostra rassegna di chiarificazione dei fatti 
jugoslavi contro l’Italia. Non diremo parole grosse. I fatti sono 
sufficentemcnte grossi ed eloquenti. Vi sono state singolari de
nuncie, troppo presto c largamente raccolte da certa stampa eu
ropea, che hanno voluto attribuire all’Italia piani minacciosi 
contro l’ordine dell’Europa centrale. Vi sono gruppi e giornali 
stranieri che insistono a parlare di aggressività italiana contro la 
Jugoslavia. A queste affermazioni, ostinate quanto generiche, ab
biamo opposto una precisa circostanziata documentazione di 
quanto in Serbia si pensa, si dice e si opera contro l’Italia. In tale 
documentazione abbiamo anche dimostrato che l’azione aniita
liana della Serbia non si manifesta in forme episodiche ed oc
casionali di elementi isolati ed irresponsabili, ma si svolge con 
un programma sostanziale e continuativo derivato da organizza
zioni che si ispirano direttamente ai poteri centrali. L’azione po
litica si accompagna ad un’azione militare di eguale tendenza. 
La collaborazione del governo serbo è manifesta: la sua respon
sabilità è immediata. Il governo di Belgrado, che sa soffocare con 
tanta fermezza le voci e le azioni moleste di italiani, croati, bul
gari, albanesi, magiari, tedeschi e romeni chiusi nel suo terri
torio, avrebbe potuto, se avesse voluto, ridurre al silenzio in



ventiquattro ore questo movimento antitaliano e fermare la sua 
azione che dura ormai da dodici anni.

La pretesa aggressività dell’Italia nei riguardi della Jugo
slavia non è dunque che una saltuaria reazione, tutta verbale, 
misfatti serbi. Bisogna guardarsi dalle mistificazioni: non 
confondere le cause con gli effetti.

Fra i problemi inquietanti dell’Europa c’è anche questo 
della misteriosa e pericolosa agitazione politica e militare serba 
contro l’Italia. La ricerca delle sue cause è oggi meno interes
sante ed utile della constatazione dei suoi effetti. Non ci soffer
miamo dunque a stabilire quanto in questa frenesia serba operi 
il folle spirito di avventura della casta dominante, tutta militare 
ed estranea ad ogni altro senso di Stato che non sia quello della 
guerra c della rapace conquista, c quanto conti il consueto teme
rario tentativo del diversivo diretto a superare le esasperate dif
ficoltà interne con una catastrofe «sterna e ricostruire sul mo
vimento antitaliano, risuscitando spiriti del passato, la crollata 
unità fra serbi e croati. Ci basta constatare l’esistenza e l’azione 
deliberata di una politica di odio e guerra della Serbia contro 
l’Italia. Non ce ne allarmiamo se pure dobbiamo tenerne il de
bito contro. L’Italia può sopportarla con perfetta calma, come 
ha sopportato altri duri momenti nelle avverse vicende inter
nazionali. Ma l'Italia non può tollerare le sinistre speculazioni 
che si tentano con questo affare serbo sul suo conto. Non può 
tollerare che per l’intrigo massonico e antifascista, o per oblique 
manovre politiche di corta e lunga portata o per gli interessi 
tlegli azionisti delle fabbriche di cannoni si capovolgano, nel 
giudizio europeo, le situazioni e le responsabilità e si crei, in 
una torbida congiura internazionale di gruppi oscuri, la grot
tesca favola di un’Italia armata che minaccerebbe una Serbia 
'disarmata e tranquilla. Questo tentativo è doppiamente perico
loso alla pace d’Europa: perchè diviene complice e protettore 
'della follia guerresca della Serbia, incoraggiandola verso gli
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estremi disegni, e perché crea nel mondo stati di incoscienza sui 
fatti che si preparano, sulle minaccie che si addensano, sulle tra
giche sorprese che possono esplodere.

L’Europa ha più che mai bisogno di chiarezza. E’ assurdo 
che con tanta ressa di problemi e avvenimenti che premono sul 
suo destino essa si ostini, in più di un suo centro vitale, a in
gannarsi deliberatamente e ingannare i popoli. Per la chiarezza 
è necessaria un’esatta informazione sui fatti ed una pronta com
prensione del loro ammonimento. 11 fatto serbo è di quelli che, 
al di là dei rapporti immediati italo-jugoslavi, deve fermare la 
attenzione degli uomini responsabili. Che cosa vuole la Serbia?, 
Dove va? Quali sorprese prepara? Fino a quando la follìa dei 
suoi gruppi dominanti porrà esser contenuta? Ricordare il pas
sato. Ricordare le origini della guerra mondiale. Ricordare clic 
nella storia dei popoli spesso l’episodio trascurato è esploso in 
colossali tragedie collettive

Non siamo perciò questa volta d'accordo con il nostro emi
nente confratello britannico, il Times, il quale nel dare notizia 
della nostra documentazione ha scritto che « qualunque possa es
sere la provocazione dei Jugoslavi è dubbio che essa possa ren
dere un servizio all’Europa, nel suo complesso, mentre non 
varrà a facilitare il già difficile compito affidato al nuovo am

basciatore della Francia, alleata della Jugoslavia ». Pensiamo in
vece di avere reso un utile servizio all’Europa, per questo bisogno 
di chiarezza, richiamandola alla constatazione dei fatti e alla 
sensazione del loro significato e delle loro pericolose tendenze.

Per quanto poi riguarda i riflessi francesi, ai quali accenna
il Times, rileviamo che non abbiamo voluto mescolare la Francia 
nell’attuale illustrazione dei fatti serbi. Se è vero che la Francia



w- n 8  —*

non intende incoraggiare una politica di guerra della Jugo
slavia, appare mamiesto che è la Serbia e non l’Italia die crea 
difficoltà all’opera del suo nuovo ambasciatore. La Serbia in
fatti crea i fatti : l’Italia si limita a registrarli.

Ma per quanto si voglia sperare che la Francia, da grande 
Potenza responsabile qual’è, — nella quale vivono non soltanto 
militari impazienti, fabbricanti di cannoni e politici dell’av
ventura ma solide popolazioni lavoratrici e generazioni giovani 
che vedono la realtà c l’avvenire con ben altri occhi del pas
sato — esiti a concedere illimitata la sua solidarietà alla po
litica serba di aggressione, bisogna pur dire che nella Francia 
stessa si forniscono elementi di dubbio. Ricordiamo che un 
giorno Clemcnccau ha detto che, favorendo la costituzione della 
grande Jugoslavia, egli si era proposto — testuali parole — di 
jatre un mauvais tour à ¡’Italie. In queste parole potrebbero es
sere spiegati sin dalle origini il compito dei rapporti franco- 
serbi e il carattere della politica serba verso l’Italia. Certo è che 
ancora oggi nella Franda direttiva si fa tutto quanto è pos
sibile per non conoscere o coprire e alterare la verità serba, tra
scinandola solo in atto di accusa contro l’Italia. Come si spie
gherebbe altrimenti l’attitudine dcll’uffidoso Temps il quale, 
già così sollecito ad accogliere ed accreditare le invenzioni — 
mai documentate — di Wickham Stecd sulle pretese minaccie 
dell’Italia verso la Serbia, non ha sentito neppure il bisogno di 
crearsi un’apparenza di imparzialità registrando con eguale lar
ghezza e rilievo le ben più documentate dimostrazioni italiane 
dell’aggressività serba e continua a parlare con laconica mo
notonia di « campagna italiana contro la Jugoslavia » ? Per il 
Tcmps, dunque, denunciare dei fatti criminosi e pericolosi si
gnifica a<?erredire eh: li commette. Ma questa è complicità. Si 
vuol fare il silenzio sui fatti veri e per nasconderli e dedarne 
l’attenzione si gettano falsi allarmi in altre direzioni. Non di



—  i i 9 —

versamento operano sulla strada, di notte, i compari dei ladri 
quando sono colti sul fatto.

Diremo dunque, per la chiarezza, che la Francia ha ancora 
da darci chiara la dimostrazione che non si associa, anzi c 
ostile — non soltanto per riguardo all’Italia ma per amore 
della pace europea — alla politica e alla preparazione bellica 
serba. Fino ad oggi questa dimostrazione è mancata. Si molti
plicano invece, si direbbe, le dimostrazioni contrarie.

L’Italia sta tranquilla c vigile. Il suo sincero tentativo di 
una pacifica e cordiale convivenza con la grande Jugoslavia c 
documentato dalla rinuncia in favore suo, di una buona parte 
dei diritti del trattato di Londra, firmato dalla Francia c dal
l’Inghilterra — senza precedenti cd eguali nella politica attuale 
dei paesi vincitori —, nella conclusione di un trattato di ami
cizia con Belgrado, nell’assenza di ogni sua organizzazione c 
politica ostile. Chi in verità può trovare in Italia tracce di or
ganizzazioni vaste e .governative di propaganda e azione contro 
la Serbia, di preparazioni di assassini, rapine e devastazioni da 
attuarsi sul territorio jugoslavo, di furori terroristici, di boicot- 
taggi commerciali e di deliberate preparazioni belliche offen
sive, stile serbo?

La politica italiana del 1932-33 è segnata da un nome: Lit
toria, nuovo borgo creato dalla produttiva fatica degli uomini 
sull’antica palude risanata in campo fecondo e dalle maschie 
parole che Mussolini gli ha dedicato nel suo battesimo: «E* 
questa la guerra che noi preferiamo: ma occorre che tutti ci la
scino intenti al nostro lavoro ».

Ma deve essere anche ben ricordato, per oggi e per do
mani, che l’Italia, forte, laboriosa e paziente, non rinuncia alla 
difesa dei suoi diritti e della sua dignità e sa rispondere, come 
si deve, alle estreme provocazioni.





Le istruzioni per i cetniki 

foorate dal Ministero della 

^i^erra eli Belgrado

1) Salvo poche eccezioni, l'azione 'della organizzazione 'dei ceiniki 
Ma avuto una parte molto importante in tutte le guerre passate, sia nelle 
operazioni in comune coll’esercito, sia anche nelle azioni isolate.

2) E se il terreno di difficile percorribilità, con popolazione esigua 
e primitiva, è favorevolissimo agli efficaci sviluppi di azioni belliche 
dei cetniki, tuttavia numerosi esempi pratici, mostrano che essi pos
sono agire efficacemente anche nelle regioni popolose ed istruite, spe
cialmente se le azioni verranno condotte senza riguardo e con energia. 
Le elevate qualità combattive del nostro popolo, unite al tradizionale 
suo valore, ci dànno garanzia che l’azione dei cetniki. in una guerra 
futura, darà quegli stessi risultati che abbiamo raggiunto nella lotta 
contro i Turchi, nostri tradizionali nemici: l’avanzata futura urterà 
subito, al primo passo, con masse fanatiche e nostre acerbe nemiche, 
e quindi tutta l ’azione dovrà svolgersi, in modo diverso che non fielle 
guerre dal 1912 al 1918, quando i nostri cetniki incontrarono quasi 
esclusivamente popolazioni di razza e  sangue nostro ed ottennero da 
esse anche aiuto materiale e morale; d ò  che grandemente facilitò l’ese
cuzione dei compiti affidati e permise di arrecare al nemico danni più 
grandi di quelli che si prevedevano e si attendevano.

3) L ’organizzazione delle bande, che dovranno utilizzarsi per la 
lotta al fronte settentrionale, dovrà perciò avere carattere esclusivamente



nazionale, ed essere inspirato al patriottismo ed all’amore verso il Re. 
il  compilo principale delle bande sarà quello di portare, con appropiiati 
mezzi, la paura nelle retrovie nemiche, la demoralizzazione nelle popo
lazioni e nelle truppe, rendendo così queste ultime inadatte a qualsiasi 
azione importante.

Pugnale, sangue e distruzione devono contrassegnare i  luoghi dove 
hanno agito i  criniti. Non amore, ma paura inspirata nel nemico 
deve essere la base sulla quale riposa la rinomanza dei cetniki.

Personale

) La scelta del personale adatto ad essere impiegato nlle bande 
•deve costituire il compito più importante di tutti i comandanti rcs|>on- 
sabili di ogni arma. Ciò perche l'autorità militare ha ora avocato a sè la 
organizzazione di queste truppe, che prima della guerra del 1912, du
rante l’epoca della nostra illegale azione in Macedonia, era sostenuta da 
iniziativa privata. Tutti i comandanti devono essere convinti che noi 
siamo attualmente uno Stato grande e forte, che non ha, (nè ha bisogno 

di avere riguardo verso i nostri vicini, come invece si verificò in passato 
verso l'ex-Impcro austro-ungarico. Nelle guerre future saranno giusti
ficati tutti i mezzi purché con essi si pervenga allo scopo, cui si teide  
e cioè alla vittoria.

Qualunque possa essere l'opinione in Europa circa il modo di guer
reggiare delle bande c circa la loro moralità, si deve far rilevare tutta
via che esso è molto più umano dei mezzi di guerra attuali e di quelli 
che saranno usati in una guerra futura.

5) il personale, da impiegare come cetniki deve essere, in primo 
luogo, tratto, con arruolamento volontario, dalle scuole militari e dalle 
truppe di ogni arma.

6) I mezzi che potranno facilitare tale raccolta di personale saranno 
i seguenti :

a) la estesa diffusione della nostra letteratura patriottica in tutti 
gli strati del popolo e ciò è compito del Ministero dell’ istruzione, dell’Uffi- 
cio permanente del Corpo di Stato Maggiore e dell'iniziativa privata.

Tale letteratura della nostra storia deve riguardare sia il periodo 
in cui la nostra idea nazionale fu  vittoriosa, sia quello durante il quale 
essa cadde sotto i colpi del nemico o violentemente lottò contro la sua 
oppressione morale c materiale. .

L a  compongono: la nostra poesia nazionale; la descrizione delle



opere dei nostri celebri » haiduchi » ndlc lotte dopo la battaglia di Kos. 
sovo e specialmente di quelli, che peserò parte ai moti dal 1804 al 18 15 : 
le grandi personalità dei territori settentrionali e occidentali del nostro 

popolo; le leggende del Montenegro; le lotte dei cetniki serbi in Mace
donia dal 1913 al 1918; le azioni durante la occupazione austriaca dal 
1915 al 1918;

b) la propaganda net nostri istituti cittadini e militari:
c) una più intensa opera di diffusioni delle nostre associazioni 

dei « Sokoi » e delle altre organizzazioni giovanili;
d) la fondazione e lo sviluppo delle associazioni ginnastiche, fuci

lieri, bombardieri, ccc-, ecc.; che si eserciteranno principalmente nel 
maneggio di quelle armi che ogni individuo dovrà usare mima del com
battimento corpo a corpo:

e) i propagandisti (apostoli e gustar i) che gireranno per il ter
ritorio, cantando e narrando le glorie dei nostri eroi delle passate guerre, 
specialmente in quei luoghi, nei quali è solita riunirsi la folla e cioè per 
le osterie di campagna, davanti alle chiese (di domenica e nei giorni 
festivi dopo la Messa), nelle caserme, scuole ed altri locali di riunione 
delia gioventù, nelle stazioni ferroviarie, ccc. L ’organizzazione e lo svi
luppo di questa specie di propaganda è un compito cosi importante, che 
si dovrà cederlo alle iniziative private ed alla Commissione supcriore 
per la Difesa Nazionale, alle associazioni di professori e maestri, ai cir
coli delle Sorelle Serbe, ed a tutte le associazioni culturali;

f) le cinematografie che serviranno a mettere in rilievo il carat
tere del nostro popolo e che rappresenteranno i nostri fortunati e sfortu
nati combattimenti;

g) gli articoli dei nostri periodici;
i) la diffusione di emblemi patriottici che devono simboleggiare 

i nostri mezzi nazionali di lotta e di cultura come violini, fucili, pugnali 
c  bombe.

L'arruolamento

7) Per quanto riguarda l'arruolamento degli ufficiali e soldati si 
porrà attenzione a quanto segue:

Il comandante di compagnia e di plotone e i sottufficiali rivolgeranno 
la massima attenzione alle loro reclute e studieranno sia in servizio che 
fuori servizio la loro capacità fisica ed intellettuale, il carattere, la intel
ligenza, il temperamento, il contegno nel pericolo ed in ogni occasione, 
la irascibilità, Yistinto sanguinario, ecc. Cureranno specialmente quei mi



litari, che hanno in elevato grado le caratteristiche, che più sotto sono 
riportate e che sono le più favorevoli per il loro impiego nell 'azione 
illegale. Si occuperanno attivamente di essi, cercando, sia nella istru
zione formale, che in quella di combattimento, di renderli atti ad ese
guire i pompiti più pesanti, che si possono presentare nei combattimenti 
moderni. Questi soldati dovranno essere tenuti, in evidenza e dopo qual
che mese di istruzione dovranno essere interpellati per vedere se gradi
scono entrare nelle bande in caso di guerra con uno dei nostri confinanti.

Questa domanda va fatta solo quando i suddetti militari saranno 
a sufficienza preparati e quando si vedrà che il sentimento nazionale 
in essi avrà raggiunto il suo culmine. L ’elenco di detti soldati, corredato 
da tutti i dati e caratteristiche viene compilato da ogni unità elementare 
dell’cscrcito, dagli istituti militari ecc. Ogni i.o  settembre, e cioè ad 
istruzione di reclute ultimata, i Comandanti di Reggimento, di Gruppi 
autonomi, e delle Scuole Militari invieranno gli elenchi, con le loro osser
vazioni. ai Comandanti di Divisione al più tardi per il io settembre 
di ogni anno.

8) Le caranerìstiche fisiche e morali di detti soldati devono essere le 
seguenti :

Sangue sano, hsico atto a sopportare tutte le fatiche di guerra, pol
moni e stomaco buoni, muscoli sviluppati e robusti, denti sani, intelli
genza sveglia, astuti, volontà tenace, natura energica, sanguinari e senza 
scrupoli, in modo che possano impiegarsi in ogni còmpito, astemi; r.el 
rimanente la loro figura morale non ha grande importanza. Siccome, 

tali qualità non si potranno evidentemente riscontrare tutte in ogni sol
dato, cosi sarà necessario attenersi alle caratteristiche più spiccate.

9) Tali requisiti si richiedono anche nei sottufficiali, unitamente 
aU'attitudine ad espletare còmpiti di qualsiasi natura.

10) Negli ufficiali si richiederanno pure le suesposte qualità, unita
mente ad una grande encrcin. nd elevate qualità di carattere e ad una 
buona cultura.

Appena sarà giunto l ordine del Comandante della Divisione, gli 
individui, di cui allo specchio citato, saranno inviati a . . . .  per seguire 
il corso di istruzione sulla guerriglia. Gli ufficiali si presenteranno al 
Comandante del Centro, presso il Comando della Divisione territoriale 
di . . . -, che impartùà gii ordini ulteriori.

12) Gli ufficiali porteranno tutto il loro equipaggiamento di guerra.
13) I sottufficiali ed i soldati saranno forniti di 150 cartucce, di pu

gnale, di due bombe offensive ed una difensiva.
14) Tutto il rimanente necessario per l’ istruzione, come carta ecc. 

sarà fornito dai magazzini del Centro.



L 'O R G A N IZ Z A Z IO N E  D E L L A  G U E R R IG LIA  j

11 programma dell’istruzione da impartire è il seguente:
a) disciplina, combattimenti della fanteria, servizi di esplora« 

zione-sicurezza, insegnamento sanitario;
b) imboscate, attacchi, col fuoco e ad arma bianca, marcio in 

terreno coperto e in terreno libero, sfruttamento dei ricoveri ed ostacoli 
d'ogni specie del terreno, marcie di notte e con nebbia;

c) distruzione delle comunicazioni, dei ponti, delle lince telefoni, 
che, telegrafiche, attentati ai depositi ed ai magazzini, incendio delie 
cote e delle abitazioni;

d) avvelenamento dell'acqua dei pozzi e delle sorgenti con bacilli 
e con veleni;

e) esercitazioni nell’uso dei te'efoni sulle reti telefoniche a scopo 
di intercettazioni. Funzionamento delle linee all’aperto e di quelle nei cavi.

f) esercitazioni ncJl’uso del pugnale, delle bombe, di ogni oggetto 
atto all'attacco e alla difesa, del fucile, del fucile-mitragliatrice, dei razzi 
da segnalazione ecc.;

g) esecuzione di marcie faticose di giorno, di notte, con ogni 
tempo ed in ogni terreno, <;on ogni irregolare servizio viveri;

A) equitazione con volteggio;
i) esercizi di voga e di nuoto.

Tutte le surricordate esercitazioni devono avere carattere pratico 3 
si devono effettuare sul terreno e sulla base di temi che corrispondano effet
tivamente ad atti bellici possibili di fronte al nemico. Nella esecuzione 
dei compiti affidati lasciare campo All’iniziativa singola.

Specialmente cercare di formare nei comitagi il carattere impertur
babile ed energico con la più elevata astuzia.

Istruzione teorica

a) figura morale e storica del popolo nemico;
b) caratteristica del popolo nemico, sue buone e cattive qualità, 

specialmente mettere in rilievo la sua sincerità e disciplinatezza;
c) organizzazione dell’Esercito nemico, e suoi ufficiali: Caratte* 

ristichc. Modi di marciare dei nuovi reparti, modi di conoscere il servizio
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di sentinella e di avamposti, perché molte volte le bande dovranno mar
ciare come le loro pattuglie. Come sentinelle, insegnare il servizio di 
pattuglia, di collegamento ecc., per trarre in inganno il nemico, indurlo 
a credere di avere a che fare con proprie truppe ed in questo modo, 
venire a conoscenza delle sue parole d’ordine in modo da facilitare a sè 
stessi l'esecuzione indisturbata della propria missione. Perciò sarà neces. 
sario eseguire anche praticamente le esercitazioni del servizio in guerra 

dello Stato nemico cosi come prescrivono i suoi regolamenti. Bisogna 
far sì che i soldati acquistino quel modo di comportarsi che distingue 
il soldato nemico, che imparino i segnali in uso neU’Escrcito nemico, 
r.onchè la sua completa terminologia militare;

<f) alfabeto Morse e segnalazioni secondo il metodo clcU avver-
sario.

Il principio Pase di tutto l'insegnamento deve essere quello di for. 
nire dei soldati, sottufficiali e ufficiali intrepidi, « sui quali l'autorità 
militare possa contare in ogni contingenza, e nei quali possa avere uno 
strumento fidato e valoroso.

15) G li insegnamenti dureranno dall'ottobre a] settembre: 

l* periodo: ottobre novembre;

3° periodo: diccmbre-gennaio-febbraio fino al 15 marzo;

3 0 periodo: dal 30 marzo, aprile e maggio;
4* periodo: fino al congedamento.

16) Dopo ogni periodo il Comandante farà conoscere i nomi di 
quelli che danno scarso rendimento e costoro saranno rinviati ai loro 
reparti.

17) Dopo il 2' periodo, i soldati si promuover anno al grado di capo
rale c dopo l'ultimo periodo a quello di sottufficiali;

18) A corso ultimato il comandante trasmetterà i  dati di tutti gli 
allievi e contemporaneamente invierà uno specchio alla Associazione 
dei Cetniki di Belgrado per opportuna sua conoscenza.

Le paghe speciali

Oltre le ordinarie competenze riceveranno:
il Comandante: supplemento per il comando, di 1500 dinari 

al mese e una diaria giornaliera di 50 dinari;
il personale insegnante, senza distinzione di grado: supplemento 

di 500 dinari al mese e diaria di 60 dinari al giorno;
alliet'i sottufficiali: diaria di 30 dinari al giorno;



allievi ufficiali: diaria di 60 dinari al giorno; 
rimanenti allievi: diaria di 15 dinari al giorno.

Oltre a ciò tutti i surricordati militari hanno diritto all’alloggio con 
tutto l ’occorrente, ed al vitto in ragione del doppio della normale razione 
militare che agli ufficiali può essere dato anche in contanti.

19) Dopo aver utimato i corsi, i cetniki saranno ogni anno richia
mati per esercitazioni della durata di 4 settimane.

20) Oltre a ciò ogni allievo ha il dovere di visitare quella regione 
dove in caso di guerra potrà essere impiegato e dovrà trattenersi colà 

lungo tempo a lavorare, per venire più intimamente sia possibile in con
tatti colla popolazione, per imparare la lingua, per conoscere la menta
lità del suo futuro nemico e per procurarsi le conoscenze del terreno 
e su quanto altro importa.

21) Il Comandante terrà nel suo magazzino, per ogni allievo istruito 
nel Corso, una uniforme dell'esercito nemico di fanteria, di cavalleria, 
di artiglieria, di truppe di confine o di guardie fluviali, col completo equi« 
paggiamento ed armamento, che distribuirà in occasione di esercitazioni 
notturne e che saranno disponibili in magazzino per il loro uso di guerra.

Il Comandante richiederà tale materiale al Direttore del Deposito 
Principale ed Equipaggiamento Militare in Belgrado.

22) Da questo Comando riceverà:
per ogni soldato: il foglio personale fornito del bollo dcll'esercito 

nemico, che gli servirà come lasciapassare in caso di guerra.
G li organi informativi di questo Comando eseguiranno un controllo 

continuo sui cambiamenti cui sono sottoposti tali documenti e di cui 
• rcheranno di venire in possesso. A  tale scopo bisogna svolgere una 

grande attività, e con tutti i mezzi cercare di tenersi al corrente di tutti
1 mutamenti che si compiono ndl'escrcito nemico.

Le bande dei « Cetniki »

23) Fondamento di ogni compagnia è l’ individuo isolato
l i )  L'unità base di ogni banda e la troika, doc l'insieme di tre

cetniki.
25) Almeno 2 e al più 3  troike formano un gruppetto (grupica),
26) Almeno 2  ed al più 4 gruppetti formano una banda.
27) La banda c un reparto di combattimento autonomo, ed e sotto

posto al Comando di Zona (Sumski sub).
28) Il Comando di Zona e alle dirette dipendenze'del Comandante



del Gruppo delle armate operanti da cui riceve ordini e notizie.
29) Ogni Troika, Gruppetto c Banda ha il suo Capo che viene 

assegnato dal Comando di Zona.

Mezzi e armamenti

30) I mezzi e l'armamento sono quelli stessi prescritti per l’escr 
cito nemico e cioè quelli della fanterìa nemica se si tratta di soldati coi, 
uniformi di fanteria, ed altrimenti quelli delle armi e specialità d'arme 
;ui si riferiscono le uniformi che indossano i cetniki. I distintivi di 
grado vanno sino a quello di sottufficiale compreso; quelli di ufficiale 
porteranno e solo dietro speciale ordine, soltanto quei cetniki che pos
sibilmente abbiano prestato servizio neireserato nemico o che durame 
la guerra furono prigionieri in territorio ora nemico, e poterono osservare 
il portamento ed il modo di contenersi e di comunicare degli ufficiali.

3 1) Oltre a ciò ogni soldato ha un pugnale, due bombe offensive e 1 
difensiva e 300 grammi di polvere con due capsule, 3 metri di miccia 
detonante e mezzo metro di miccia a lenta combustione. Inoltre 2 car- 
tuccie da segnalazione per fucile 4.95, 1  verdi e 6 bianche, ed una lam. 
pada elettrica con due batterie, un binocolo ed un revolver.

32) Ogni cetnikp porta viveri per tre giorni, tre scatole di gallette e 
i /4 di kg. di saie.

33) Per ogni individuo preparare t piastrini di r.eonoscimento del
l'esercito nemico.

34) Come segnale di riconoscimento in occasione di contatto con !c 
nostre truppe, si serviranno dei distintivi dei cetniki portati cuciti nella 
parte interna della giubba sotto l ’ascella sinistra- Essi saranno distribuiti 
in caso di guerra e saranno numerati.

35) Come mezzi finanziari, ognuno porterà al massimo 1000 drnan 
in valuta deI paese nemico. Inoltre i  necessario che ad ogni cetniko 
siano date alla mano 5 monete d'oro che dovranno servire per le ocie 
sioni straordinarie. Del resto i cetniki saranno in condizione di far 
fronte col saccheggio alle eventuali necessità finanziarie.

Sabotare la mobilitazione nemica

36) Giusto tutte le notizie che si hanno si può ritenere come dei 
tutto sicuro che in taluni Stati si trova gran numero di abitanti chc 
subisce l'effetto disfattista della propaganda antimilitare (1).

(1) Queste istruzioni sono Mate elaborate prima del Regime Fascista.



Il tempo dall’ inizio della mobilitazione al principio dell’azione mili. 
tare è molto pericoloso per ogni Stato. Quanto più a lungo dura la mobi
litazione ed il conccntramento, tanto maggiore numero di uomini viene 
costretto all’inazione ed a fatiche diverse; le quali molto facilmente pos
sono convertire tutto l'entusiasmo in profonda depressione morale. Tale 
fase critica deve essere da noi utilizzata iniziando la una attivissima azione 
per distruggere lo spirito bellico dcllesercito nemico e del popolo nelle 
retrovie.

L-a propaganda deve essere rivolta a quegli istinti più bassi che giac
ciono nel profondo dell'animo di ogni popolo, c che si manifestano solo 
in circostanze straordinarie.

Tali istinti sono:

a) odio delle classi povere contro i ricchi ed i possidenti. Questo 
punto è di speciale importanza in alcuni Stati vicini dove buona parte 
della popolazione appartiene al proletariato intelligente di contadini ed 
operai. La prova che tale odio è molto grande è dato dalle insurrezioni 
di contadini contro l ’aristocrazia ed i nobili;

b) la simpatia dei contadini, per la lotta contro le classi ricche 
e di ciò abbiamo anzi esempi nella storia dei nostri vicini.

Per ciò è necessario che le nostre bande lavorino sotto il pretesto 
'di aiutare le classi povere, di lottare contro i nobili o i ricchi (secondo 
il paese col quale vanno in guerra) e contro la classe degli ufficiali c 
degli impiegati delle amministrazioni provinciali;

c) far vedere come l’elemento intellettuale dello Stato vicino 
si rivolge al popolo solo in quei momenti nei quali attende da lui la 
salvezza della propria esistenza ed i mezzi per poter continuare la prò- 
pria fiacca ed oziosa vita;

d) indurre il contadino alla persuasione chc egli nulla conse
guirà sia che lo Stato vinca o no. Egli rimarrà sempre un contadino anal
fabeta che dovrà lavorare a vantaggio dei ricchi o della nobiltà e per la 
vita comoda ed oziosa di questo;

e) mostrare al contadino chc gli esiliati devono vivere all'estero 
unicamente perchè hanno voluto liberare il contadino dal giogo che gli 
ha imposto la classe dirigente;

f) indurre nel popolo l’idea che noi non siamo venuti per coni. 
Battere contro di lui, ma solo per difenderlo dall’oppressione della d.iss« 
dirigente che vorrebbe mettere noi pure sotto il suo giogo e vorreblie 
sfruttarci e tormentarci come ha fatto da mille anni, sino a quantici noa 
potemmo liberarci;
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g) mostrare che l'esercito nemico è solo uno strumento nelle mani 
Sei ricchi per tenere in treno con la disciplina la massa sulla quale 
possa tranquillamente governare;

h) promettere che gli esiliati appena saranno tornati istituiranno 
un regtme statale sulla base della libertà dei contadini e sul modello del 
nostro Stato e che si procederà alla ripartizione di tutti i beni dei ricchi, 
in modo che ogni contadino abbia in assoluta proprietà quel tanto di 
terre che gli possa dare il necessario per vivere e per godere i benefici 
della cultura come l'attuale classe dominante-

E" giusta l'espropriazione di tutti i ricchi, giacché essi sono proprie
tari di beni superiori per quantità a quelli che ogni uomo può procurarsi 
colle sue forze; è giusto che siano messi a disposizione dello Stato i 
loro beni per la costituzione di enti diversi nazionali;

i) promettere l'autonomia completa dei comuni;
ni) assicurare l'abolizione degli arbitri preietturali e la elimina-« 

xionc dalle cariche di ratti i favoriti delle classi ricche c  nobili;
n) promettere la riorganizzazione del Parlamento di qualche Stato 

vicino sulla base dei diritto di voto generale e segreto di ratti (uomini c 
donne) di 20 anni o più.

Su quanto sopra debbono i cetniki essere bene istruiti ed ammae
strati in modo che diventino per istinto gli apostoli di queste idee. Essi 
devono poi essere preparati ad esporre queste idee odia lingua popolare 
d d  paese nemico e devono curarne la diffusione più ampia che sia possi
bile in tutti gli strati dd popolo, coll'aiuto dei nostri fiduciari.

IN TEM PO  D i P A C E

37) Questa fot-ma di propaganda deve mantenersi in stretto colie- 
gamento con quella che viene fatta in tempo di pace da parte dei nostri 
esponenti ut qualche Stato vicino o da parte dei cetniki o compatrioti 
(Koniiccteva).

jS) /il fteu h i questa profuga a au possa arere astone efficace i  neces
sario che essa si compia con tale abilità che le masse non si accorgano 
che essa i  ispirata dallo Stato che muove con propositi ostdi. Le masse 
devono rimanere persuase che tale propaganda è fatta da persone che 
solo si preoccupano del bene dello Stato. Perdò è necessario usare una 
grande circospezione e possedere per l ’esecuzione di tale propaganda la 
conoscenza della psiche dd popolo nemico.

$9) La propaganda deve essere intensificata sul nostio fronte in modo 
da realizzare quegli scopi che non fosse possibile ottenere eolie nostre
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armi, e cioè la rottura o la capitolazione dell’esercito nemico in consot 
gucnza delle sedizioni ncU'esercito stesso.

40} Il Capo del Comando di Zona deve perciò stare costantemente 
in relazione col Capo dell'Ufficio di Propaganda del Capo di S. M. che 
terrà intorniato sulla situazione degli spiriti nel Paese nemico in moda 
che si possano prendere quei provvedimenti che promettano più rapidi 
e decisivi effetti.

41} Da quanto si e detto deriva chiaramente che e dovere dd  
comandante e degli ufficiali preposti alla istruzione ed all'uso dei mezzi 
di guerra dei cetniki. di conoscere a fondo la lingua e letteratura 
nemica affinchè collo studio giornaliero dei veri problemi, colla lettura 
accurata dei giornali locali e della capitale, possano essere bene edotti 
circa i desideri, pii ideali e gli scopi delle masse indigenti del popolo 
nemico.

42) Sarà ben duro il compito dei nostri cetniki. Non biseco« illu
dersi chc ri possano essere di aiuto i pochi elementi dei nostro popolo 
sparsi per i territori nemici. I nostri alleati in territorio nemico saranno 
specialmente il malcontento; la fame e le viuonc sul campo di battaglia« 
Alla nostra forza si piegheranno le masse allorquando lo spavento gene« 
rale regnerà di fronte alle nostre truppe e specialmente di fronte ai risul* 
tati delle organizzazioni di cetniki.

U terrorismo

Rimanenti compiti che dovranno affidarsi alle bande sono:
43) Portare l’inquietudine e l’agitazione nelle vicine e lontane retro 

vie dell'eserato nemico:
a) col passaggio inavvertito attraverso le linee di ditesa nemiche 

al confine, nelle immediate retrovie;
b) coll’unirsi alle truppe nemiche e compiendo il servizio di sicu. 

rezza sia nelle stesse linee di combattimento sia a tergo di esse e cioè 
dapertutto dove si può supporre che vi sarà;

c) perchè il movimento delle bande possa ben combinarsi sarà 
spesso necessario che le bande lavorino alla costruzione delle trincee e di 
altre opere fortificatorie nelle retrovie, ciò che sarà verosimile e aon de» 
sterà sospetto nelle truppe nemiche che fanno servizio di sicurezza < «li 
gendarmeria perché si crederà chc esse siano effettivamente reparti -lei. 
l'esercito nemico mandati colà per tale preciso scopo. Molte volte <arà 
necessario che k  bande si presentino come reparti di cuardia inviati a 
dare il cambio e a prendere in consegna importanti materiali, magazzini,



He posici, ccc. Ciò sarà un fatto naturalissimo e non desterà sospetto da 
parte di alcuno, ma sarà invece uua buona occasione per avere la conse
gna delle guardie nemiche chc sarà necessari ^  possibile, disarmare, 
uccidere e far scomparire.

Tale modo di agire sarà anche possibile nei luoghi molto abitati e 
persino nella capitale purché si proceda con sufficiente oculatezza. Poiché 
qualche esercito nemico lavora attenendosi strettamente ai suoi regola, 
menti e i suoi ufficiali sono molto formalisti e così pure i sottufficiali, 
se si applicano le formalità prescritte si può arrivare a dei risultati che 
potranno sembrare incredibili;

d) ciò pure occorre fare nel scrvizij di avamposti, sostituendo le 
sentinelle, o presentandosi ad esse come pattuglie di ispezione o di altro 

tipo richiedendo quindi dati sia sulle proprie truppe che su quelle ne
miche;

e) occorre poi distruggere i materiali che si ottengono in conse
gna, se sono magazzini o viveri o altro materiale che si possa bruciare. 
Se si tratta di magazzini di munizioni o di esplosivi o di ponti farli sal
tare in ana. Se si tratta di stazioni telefoniche o telegrafiche tenerle fin 
che è possibile e poi distruggerle. Se si tratta di fabbriche, mulini, ecc., 
incendiarle;

f) lare scorrerie notturne nei villaggi e appiccare toro il fuoco 
da più parti in modo di avere la sicurezza della loro distruzione;

g) incendiare le campagne e i boschi, avvelenare le acque dei pozzi 
e 'delle sorgenti con bacilli e veleni;

h) uccidere ad arma bianca gli impiegati di ogni categoria, delle 
prefetture, delle direzioni delle comunicazioni, delle direzioni ammini
strative;

i) uccidere ad un fianco i contadini per le campagne ed i loro cani
lupi;

■ t) uccidere i soldati isolati, le sentinelle dei piccoli posti, gli ufficiali 
isolati, ecc.;

m) eseguire attentati contro impiegati statali, generali e loro co
mandi. personalità politiche;

n) tutte queste uccisioni devono essere effettuate il più segreta- 
mente possibile in modo che non si possa venire a sapere né quando, n i 
come, nè chi le ha compiute. In tali occasioni usare sempre il pugnale od 
il coltello e lasciare fin che è possibile presso le vittime segni distintivi 
dei fuoru<citi, dei comunisti, ecc., in 'modo che il popolo nemico trasfe
risca su di costoro la colpa degli attentati.



Tutto ciò produrrà un gran panico tanto nelle truppe quanto (co 
maggior misura) nella popolazione. Esse si persuaderanno di non ave* 
modo di difendersi. 11 popolo si accorgerà così che poco valgono i coman
danti, gli ufficiali, le autorità e gli organi della P. S. e che non sono in 
grado di proteggerle. Così l’esercito ed il popolo verranno nella conviir 
zione di non aver mezzi sufficienti per difendersi, nutrire e rifornire k  
truppe; i grandi comandi ed i comandi saranno presi dal panico e bornia» 
ceranno a proteggersi con reparti o sentinelle sempre più numcros, che 

sarà necessario togliere dal fronte: si dovranno pure rinforzare i posti di 
guardia presso i depositi, i magazzini, le linee di comunicazioni, ecc.. c 
questi dovanno essere costituiti con il personale migliore e più valoroso 
che dovrà essere comandato da ufficiali e sottufficiali di prim’ordine, ciò 
che andrà tutto a scapito delle unità combattenti. Il severo servizio di 
guardia, la permanente paura di attacchi, le ispezioni frequenti, e pe? 
conseguenza, la costante agitazione, e gli allarmi frequenti unitamente 
alle marcie ed alle lunghe attese, rovineranno sia moralmente che fisica 

mente anche i migliori reparti, romperanno la loro forza di resistenza, li 
faranno divenire paurosi.

A tergo dcll'csercito regneranno caos e paura. Il popolo nemico ed iì 
suo esercito diventeranno un organismo debole col quale il nostro forte 
esercito avrà buon giuoco.

45) E ‘ di grandissima importanza che i nostri comandanti siano 
informati di tutto ciò che le bande compiono sul territorio nemico in moda 
che possano ben valutare la situazione creata ed agire in conseguenza« 
Perchè l’azione ideata dia garanzia di buona riuscita occorre predisporla 
con particolari agenti :

a) Tali individui ad istruzione ultimata saranno pertanto inviati 
nel paese nemico in modo da poter conoscere il personale che è già 
sul posto nonché il suo modo di agire;

b) periodicamente essi saranno ri.hiamati in Patria per essere 
istruiti negli eventuali nuovi procedimenti adottati in tale occasione. Essi 
presenteranno una relazione circa la loro opera nel paese nemico, l'orga
nizzazione del loro servizio, il suo funzionamento, la trasmissione delle 
notizie, mettendo in rilievo quali provvedimenti è necessario prendere 
ancora;

c) ogni informatore deve avere alla sua dipendenza almeno due 
individui provenienti dalle bande i quali dovranno agire indipendcMBJ , 

mente. Ad ognuno di tali individui deve corrispondere una diversa »i
di instradamento e di invio delle notizie]



il) ogni informatore deve avere la sua piofessìonc. Le migliori pro
fessioni sono quelle che permettono di girare in lungo e larga per il ter
ritorio o quelle che permettono di aver contatti con molte arsone, ad 

esempio: macetai. panettieri, vetrai. pesatori, cordai, oppure camerieri^ 
tenitori di postriboli, fattorini, ecc.;

et agni informatore deve naturalmente pariate e scrivere benissi. 
mo la lingua dello Stato nemico, essere al corrente ed in modo completo 
dev'organizzazione dell'Esercito nemico, in modo che colla sua opera 
nella regione possa formarsi una cultura sia sul terreno, che sulla popola* 
fcione (mentalità e capacità);

/) ogni informatore deve avere i suoi fiduciari, e questi alla loro 
volta devono avere i loro, in modo che ! itta la regione sia coperta da 
una litta rete di spie.

40) In base a queste direttive il Comando di Zona completerà l ’orga
nizzazione.

50) Le notizie saranno inviate periodicamente o rifente verbalmente.

51) Nell'intento di facilitare sempre più l'opera delle bande sul ter
ritorio estero, si sbanderanno aeroplani che scenderanno in località pre

fissate e daranno a voce ai :etniki ordini circa la loro opera diretta, 
riforniranno le bande di denaro, racchette c di quanto altre occorra- A tal 
scopo il Comando di Zona si metterà d'accordo col Comando dcH'Acror 
nautica :on cui concreterà quanto è necessario fare.

,21 Contemporaneamente 11 Comando di Zona si accorderà col Co
mando Aeronautico per astoni combinate fra aviazione e bande (squadri
glie da bombardamento). Si stabilirà perciò che ogni azione di bombarda
mento uà in relazione con l'azione delle bande sul territorio. Nei villaggi, 
nelle città, nelle officine industriali, ecc., durante il bombardamento, 
specie se fatto con bombe a gas asfissianti, cesserà naturalmente tl servizio 
di scurezza per te vie e finché dun il pencolo, dato che la popolazione 
viene ricoverata nelle cantine; t effetto morale del bombardamento fornirà 
allora buona occasione perché durante esso te bande agiscano efficacemente 
contro 1 fabbricati importanti, contro gli edifici industriali, contro le fàb
briche. peri h i attacchino le caserme, 1 corpi di guardia dei magazzini e 
li distruggano; attacchino le guardie det ■'onti principali e facciano .'ai

tare questi ultimi; perchè possano segnalare cor, le racchette fé località 
dove ti trovano obbiettivi importanti che occorre distruggere e incendiare 
ecc. In un parola Fazione dclTaviazione integrerà efficacemente quella 
'delle bande nell’ opera di disorganizzinone de! nemico F" percih necessa
rio dare la massima importanza a questa azione combinata che bisogna



opportunamente studiare. Inoltre è dovere dei cetnify salvare dalla rat, 
tura quegli aeroplani che fossero costretti ad atterrate. Perciò tutu i ( iloti 
devono essere bene istruiti sui da farsi in taii contingenze e devono sapere 

dove possono trovare t nostri cetnily.
53) Ulteriori compiti non contemplati sinora, saranno comunu..tti 1  

suo tempo.

D ISPO SIZIO N I T A T T IC H E

54) Tutte le disposizioni tattiche previste nei nostri regolam -liti ri
mangono in vigore e devono impiegarsi, secondo le circostanze, nella ceri- 
dotta della guerriglia da parte delle bande. Qui di seguito si riporta quanto 
si riferisce alla parte formale e che è stato già esperimemato sui campi li 
battaglia della Macedonia e della Serbia Meridionale e della parte Sud 
Ovest dei nostri confini.

M arne

55) Le bande marciano generalmente di notte c con la nc tibia, ripo
sano invece di giorno. Nelle inarcie notturne non è necessario avere riparti 
di sicurezza sul davanti, ma invece bisogna tenere una banda competa 
di retroguardia in formazione tale da poter attaccare ui ogni moiventn 
c respingere attacchi provenienti da qualsiasi direzione. La maiua n o 
male è quella forzata che le bande devono nella notte eseguire su p<t corri 
che possono sembrare anche incredibili e che frustrino le prevm in  nei 
Comandi nemici e permettano di sfuggire alla caccia che ad esse viene data.

In modo particolare si deve fare attenzione e mascherare i latraci Je i 
cani e ciò si ottiene in questo modo: appena un cane comincia ad abbaiare, 
subito si risponde con latrati in modo da indurre i contadini c te senti
nelle nella persuasione che si tratti solo di cani in presenza. Ciò < impor
tante specialmente se si ha intenzione di entrare in qualche casa o di avvi
cinare qualche sentinella. Nè le sentinelle, nè i contadini, pensi™ o che 
si tratti di cani estranei, prenderanno così precauzioni speciali. Schivare 
finché è possibile le vie di comunicazioni ed i villaggi, se non >■ ha in'rn- 
zione di compiere in tale regione qualche attacco, e se non si conosce la 
parola d’ordine o se vi sia la -lì »-*» -n« -*-«—■ a; •-iirva
o di gendarmeria

Le mar eie di giorno sono tatù .(ji ik  .............. « m w »  nc
di « troika », ma con distanze ed intervalli fra l ’uno e l ’altra un pò* 
maggiori.



'Alloggiamento

56) E ’ questo uno dei punii più deboli per l'azione delle bande ed 
anche la causa di frequenti distruzioni di intere bande. Perciò bisogna 
rivolgere a tale problema la massima attenzione. Generalmente le bande 
bivaccano. E' assolutamente proibito alloggiare nelle case o nei luoghi 
abitati. Parimenti è proibito accendere fuochi quando la gente è in piedi, 
e cioè di mattina sino a mezzogiorno, e dalle due sino a sera. Si può 
accendere il fuoco e mangiare quando tutti sono occupati a pranzare o 
a dormire.

Per la sicurezza nei bivacchi ogni troika deve avere uno dei suoi 
nomini svegli. Le sentinelle delle troike sono in collegamento tra di loro. 
La disposizione delle troike nei bivacchi deve essere tale da metterle in 

condizioni da accettar subito il combattimento e gli intervalli devono essere 
pure tali che qualora una sentinella fosse sorpresa dal nemico questo non 
sia in condizione da danneggiare le altre troike ma possa subito essere 
preso sotto il loro fuoco.

Sfruttare gli alberi per l'ossetvazione. Se durante il bivacco si presenta 
qualche occasione favorevole per un attacco approfittarne senz’altro.

Avanti di iniziare il bivacco il Comandante d:ve dare disposizioni, 
per il caso che le bande siano sorprese dal nemico, sul modo di compor
tarsi e dove si devono eventualmente raccogliere. E ’ necessario che le bande 
durante il giorno cambino più volte il posto di bivacco.

Combattimento

57). L'uiuca forma di combattimento è l'imboscata. Lo scopo deve 
essere sempre la distruzione del reparto nemico; perciò occorre aprire il 
fuoco a piccola distanza in modo da sorprendere e quindi distruggere il 
nemico. Non si deve aver pietà del nemico. Tutti quelli che cadono nelle 
mani delle bande o si arrendono devono cadere sotto il coltello.

1 cctniki devono essere così addestrati nel tiro che ogni colpo vada 
a segno. In questo modo si economizzano le munizioni. Ciò si ottiene, 
come si è detto, solo aprendo il fuoco a piccola distanza. II combatti
mento deve essere corto e non protrarsi in una lunga fucileria.

Apjjena il Capo vede che l'attacco non è riuscito e che il combatti
mento dura troppo o richiama nemici dalle vicinanze, deve subito inter. 
romperlo. Durante il giorno accettare il combattimento solo al pomeriggio 
verso il tramonto in modo da avere possibilità di sparire poi ncll'oscurità. 
Non accettare mai il combattimento con tutta la banda. Lasciare a fron*



teggiare il nemico solo due o tre « troike » e colle altre cercare di accer. 
chiarlo e distruggerlo. Tale principio vale anche per il gruppetto e per la 

troica. Con le trotee basta che un solo ce trullo tenga a bada il nemico 
mentre gli altri due aprendo il fuoco dalla immediata vicinanza lo costrin
geranno a ritirarsi o ad arrendersi.

Di giorno e notte nel combattimento usare mascheramenti che si 
adattino al terreno.

A combattimento ultimato sotterrare i cadaveri del nemico e dei 
cetniki dopo aver loro tolto quanto può essere utile alla banda.

Uccidere i cetniki propri, gravemente feriti se non vi sono nelle 
vicinanze fiduciari sicuri.

Quei cetmkt che cadessero prigionieri del nemico devono suici. 
darsi. 11 combattimento va condotto individualmente, utilizzando tutto 
quanto può spaventare il nemico. Se il nemico si ritira inseguirlo col fuoco. 
Dopo il combattimento fare sparire ogni traccia; e ciò anche in marcia o 
nei bivacchi. Attaccare senza il grido Urrà.

Gli attacchi devono essere fatti fin che si può ad arma bianca.
Agire rapidamente e ad azione compiuta sparire in direzione con* 

traria a quella verso cui si muoveva. Ogni operazione sia di attacco che 
di difesa va condotta offensivamente procurando sempre di assalire il ne
mico ai fianchi o alle spalle. Fare in modo che il nemico non possa rile
vare dove si trova la maggior forza delle bande.

Agire in conformità alla situazione. Recedere da una operazione 
quando si vede che non è realizzabile. Molte volte sarà vantaggioso nascono 
dersi in piccole buche in terreno perfettamente nudo, cioè là dove il ne> 
mico non potrebbe mai credere di potere cadere sotto un'imboscata. E ’ 
qui che in generale si ottengono i migliori risultati : offrire al nemico dell« 
situazioni tattiche perfettamente contrarie a quelle che ha imparato in 
caserma; in tal caso egli si verrà a trovare in imbarazzo ed il successo 
sarà nostro. Le operazioni dovranno essere semplicissime perchè solo allo, 
ra porteranno ad esito favorevole.

Quanto sopra detto unitamente al valore, allo spirito di sacrificio, 
al sangue freddo ed all’astuzia, sarà sicura garanzia che i cetniki, anche 
se numericamente inferiori al nemico, in breve tempo e a prezzo di tra
scurabili perdite, potranno compiere bene la loro opera. Le bande riman* 
gono nelle retrovie nemiche finché vi si possono mantenere e tornano 
indietro solo allorquando la loro situazione numerica è divenuta minore 
di una troika.

Nel caso che una banda venga dispersa, le troike devono assoluta- 
mente rimanere insieme a condurre sino aH’estremo possibile la guerriglia.



Il ritorno 'dovrà compiersi o attraverso i boschi, o per via aerea o 
sconfinando in territorio neutrale.

Non appena si abbia notizie che una delle bande abbia esaurito 
il suo programma o che per qualche motivo non sia più in condizione di 
agire, il Comando di Zona cercherà di inviare una nuova banda in sosti
tuzione.

Mobilitazione e concentramento

58) La mobilitazione e la formazione dei Comandi montani e di zona 
(gorskih i sumskih stabova) tt compie prima della mobilitazione delie- 
serctto e prima ancora della rottura delle relazioni, col futuro nemico, in 
modo che 1 Comandi e le Bande stano già ai toro posti prima dell'inizio 
delle ostilità, completamente orientati e pronti ad agire.

59) Il piano di mobilitazione è compilato dal Comandante proposto 
unitamente ad un rappresentante del Comando dello S. M., un rappresen

tante della associazione dei cetniki di Belgrado e il Capo Ufficio della 
Divisione Territoriale- secondo la istruzione ner la mobilitazione dei cet- 
niki.

60) Il conicatramemo delie Dande e dei ccuuki lungo il confine 
avviene in questo modo. Dopo che i cetniki sono stati provvisti delle
armi necessarie, di munizioni, di abiti, di viveri e di quanto altro occorre 
(che ogni individuo sistemerà nella sua cassetta), essi partiranno con treni 
notturni per i loro posti di concentramento, come viaggiatori privati, in 
modo che possano giungere a destinazione di notte e quindi completa
mente inavvertiti. Colà i singoli capi costituiranno le bande.

Tutti gli organi statali che prestano servizio al confine o alle vici
nanze, con frequenti movimenti di pattuglie, colla diffusione di notizie 
false, e con altri mezzi, faranno in modo che l’arrivo e la presentazione 

'dei cetniki passino e rimangano inosservati. Naturalmente dovranno gli 
stessi cetniki fare in modo che nessuno si accorga della loro presenza. I  
capi staranno bene attenti a che i cetniki non vengano a contatto con la 
popolazione locale e specialmente colle donne, che sono pericolosissime.
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