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IL SAGGIO

Lo storico Pupo
rilegge le vicende
che sconvolsero
il confine orientale
Un manuale ragionato per l'uso
corretto della storia, è questo
"Adriatico Amarissimo" di Raoul
Pupo. SABATTI /A PAG. 30 E 31

Il saggio

Nel suo nuovo libro Raoul Pupo rilegge le tappe principali degli avvenimenti a Trieste
e lungo il confine orientale. Dalla caduta dell'Impero asburgico al difficile secondo dopoguerra

L'Adriatico Amarissimo
segnato dalla violenza
è un laboratorio della Storia
LARECENSIONE

PIERLUIGI SABATTI

U
n manuale ragiona-
to per l'uso corretto
della storia, è questo
"Adriatico Amaris-

simo", sottotitolo "Una lunga
storia di violenza" (Laterza
Editori, pagg. 298 pagine, eu-
ro 20) l'ultimo libro dello stori-
co triestino Raoul Pupo - da

oggi nelle li-
brerie - che
guida i letto-
ri attraverso
le tempeste
che hanno
funestato la
costa orien-
tale del no-

stro mare
dal tardo periodo asburgico al-
la seconda guerra mondiale,
al suo lunghissimo dopoguer-

ra. Anni in cui sono avvenuti
cambiamenti sconvolgenti,
sui quali i politici hanno specu-
lato, utilizzando narrazioni se-
dimentate nel tempo e divenu-
te "storia ufficiale".
Ma la storia devono farla gli

storici, con scienza e coscien-
za, avendo il coraggio di de-
nunciare le manipolazioni,
non nascondendo dubbi, per-
plessità, falsificazioni. Come
fa Pupo riprendendo i discorsi
avviati nei libri precedenti.
L'autore divide questi sette de-
cenni in tre periodi: la stagio-
ne delle fiamme, la stagione
delle stragi e la stagione del
lungo dopoguerra.
La prima è caratterizzata

dall'irredentismo e dai conflit-
ti sociali, che — rileva lo storico
- sono più estesi e preoccupan-
ti. Pupo mette a confronto due
fatti: l'attentato all'arciduca
Carlo e lo sciopero dei fuochi-
sti del Lloyd. Il primo sconvol-
ge Trieste ne11882 quando vie-

ne inaugurata l'Esposizione
che celebra i 500 anni dall'At-
to di dedizione all'Austria. L'at-
tentato provoca un morto, un
ragazzo di 16 anni, Angelo For-
tis. Non si saprà mai chi ha get-
tato la bomba all'Orsini in Cor-
so, ma verrà accusato Ober-
dan che negherà sempre. Le
reazioni dell'opinione pubbli-
ca, anche in Italia, sono forte-
mente negative il che indurrà
gli irredentisti a cambiare tatti-
ca: niente lotta armata, come i
movimenti analoghi in Irlan-
da o in Bulgaria. Continueran-
no le manifestazioni di piazza,
sia degli italiani sia degli slove-
ni; ma senza bombe.
Vent'anni dopo si terrà lo

sciopero dei fuochisti del
Lloyd, apice di un disagio mol-
to pesante avvertito dai lavora-
tori. La protesta viene soffoca-
ta nel sangue: 14 morti. "Lo
straordinario spiegamento di
forze e la durezza della repres-
sione — spiega Raoul Pupo — in-
dicano come le autorità tema-

no la protesta sociale e la capa-
cità di mobilitazione delle mas-
se proletarie, ritenute aperte
anche a suggestioni anarchi-
che, assai di più che non le pro-
vocazioni irredentiste", conte-
stando così l'interpretazione
dell'eccidio come un conflitto
nazionale, pubblicizzata dal
Municipio in mano ai libe-
ral-nazionali che rimarrà nella
vulgata irredentista. Stessa
protesta a Fiume, quattro anni
dopo, di proporzioni minori.
Qui sono i socialisti ad arruola-
re tra i loro martiri, la vittima
Piero Kobek. Sono tanti i tra-
bocchetti, Pupo li chiama "in-
ciampi" nei quali si può incor-
rere.
E veniamo alle stragi e alle

violenze, perpetrate nei due
conflitti, ma anche in tempo di
pace. L'alto Adriatico è un labo-
ratorio in cui si sperimentano
tutti i totalitarismi del secolo
breve: fascismo, nazismo, co-
munismo. E il lavoro dello sto-
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rico si fa ancor più difficile, per-
ché si rifiuta di offrire soluzio-
ni facili in quest'epoca di sem-
plificazioni e di sproloqui sui
social, semmai semina onesti
dubbi.
Elenchiamo a volo d'uccello

i fatti che Pupo invece ben ap-
profondisce: Fiume "atto di
guerra civile, non un gesto ga-
ribaldino". Si voleva rovescia-
re il governo, ma al contrario
Nitti si rafforza e l'avventura si
spegne nel "Natale di sangue"
de11920, anche perché il Vate
viene tradito da Mussolini,
che si farà la sua marcia su Ro-
ma utilizzando a piene mani
l'apparato propagandistico di
D'Annunzio, insuperabile
creatore di slogan fortunati co-
me quello della "vittoria muti-
lata".
Sempre nel '20 l'incendio

del Balkan, dove manca la soli-
darietà dei socialisti agli slove-
ni, e su cui ci sono ancora mol-
te lacune. Però un fatto è chia-
ro: è il primo atto del terrore fa-
scista che "si scatenerà nella
Venezia Giulia dove vengono
incendiati almeno 134 edifici,
tra cui 100 circoli di cultura, 2
Case del popolo, 21 Camere
dellavoro, 3 cooperative". Ilfa-
scismo di frontiera anticipa il
vero volto della dittatura e le
autorità "a opporsi non ci pen-
sino proprio". Il famigerato
Giunta si vendica della batosta
subita a Fiume.
Scoppia la Grande Guerra.

L'Italia per un anno si mantie-
ne neutrale poi entra nel con-
flitto. A Trieste la reazione è
rabbiosa: "Il Piccolo" viene in-
cendiato, così il Caffè San Mar-
ço e ritrovi e negozi di italiani.
E solo la marmaglia aizzata
dalla polizia austriaca o è la
reazione multietnica alla fame
e alle restrizioni che il conflitto
comporta? Altro capitolo da lu-
meggiare meglio.
La guerra finisce. Arrivano

gli italiani e comincia imme-
diata la bonifica, a cominciare
da vie e piazze. Lasciano subi-
to la città tedeschi e boemi, in
seguito gli sloveni per un eso-
do di cui non si conoscono le ci-
fre (centomila tra le due guer-
re?). Nasce la prima resistenza
al fascismo con la coda degli at-
tentati, dei processi, della re-
pressione. Nel '38 le famigera-
te leggi razziali che, prima di-

scriminano e poi preparano l'e-
stinzione della comunità ebrai-
ca, "che— sottolinea Pupo - ave-
va rappresentato uno dei prin-
cipali motori dapprima della
prosperità della città adriatica
fra XVIII e XIX secolo e poi
dell'irredentismo giuliano".
Secondo conflitto: l'Italia oc-

cupa la Slovenia, crea la Pro-
vincia di Lubiana dove garanti-
sce i diritti alla popolazione,
mentre li nega agli sloveni
compresi nei confini di Rapal-
lo, che vengono spinti all"ita-
lianizzazione" a partire dai co-
gnomi, fenomeno che riguar-
da moltissime famiglie triesti-
ne.
Quando finiscono le stragi,

eccoci al lungo dopoguerra ca-
ratterizzato dalle foibe e dall'e-
sodo. Eventi, entrambi, da stu-
diare ancora con attenzione e
definire con grande cautela.
Di un fatto però Raoul Pupo è
certo: non fu genocidio degli
italiani, questo senza nulla to-
gliere agli aspetti drammatici
della vicenda che Pupo descri-
ve minuziosamente. La ragio-
ne è una: l'ideologia, la realiz-
zazione del comunismo. Lo
conferma il fatto che le vittime
italiane della repressione sono
una piccola parte rispetto agli
almeno 60-70 mila morti con-
centrati nelle prime settimane
di maggio del '45 nella Federa-
tiva. Lo studio di questa trage-
dia— ammonisce Pupo - spiega
che la storia non deve essere et-
nocentrica ma plurale.

Adriatico
ainéAssinio

Un percorso
di studio
che non teme
di denunciare
dubbi, manipolazioni
e falsificazioni
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Un disegno della "Tribuna Illustrata" sullo sciopero dei fuochisti
del Lloyd nel febbraio 1902
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