


1 

 

Abstract 

 

In the Shadow of Autonomism. The Socialist Movement in Fiume, 1901-1921 

 

The subject of this PhD is the development of the socialist movement in the city of Fiume (now 

Rijeka) during the last years of the Austro-Hungarian Monarchy. In particular, the study addresses 

the relationship between local socialists, the Autonomist party, and the dominant Italian speaking 

society. 

During the existence of the Dual Monarchy, the city held the legal status of a corpus separatum, a 

detached administrative body from the nearby Croatia-Slavonia, directly subjected to the Kingdom 

of Hungary with a certain degree of self-government. On the turn of the XX century, the level of 

self-government enjoyed by the local Italian speaking elite was disputed and continuously limited 

by the Hungarian central authorities. As a response to that, the local elite established the Autonomist 

party which in a few years managed to gain control over the civic institutions and started 

nationalising the local population by forming and strengthening a specific Fiuman regional identity. 

Meanwhile, Fiume was becoming a relevant economic and industrial centre in the North Adriatic 

region, attracting a large working force in town. Alongside with the spread of Autonomism, the 

socialist movement started to create its own class institutions, and slowly organized trade unions, 

cultural institutions, public celebrations and finally formed a socialist party. The socialist 

organization and public celebrations led by socialists were not completely opposed to the rest of the 

local society. On the contrary, as a prosopographic analysis of some socialists shows, socialists were 

to a various degree connected with the larger society. As in the case of other socialist parties, 

Fiuman socialists where convinced internationalists, and used and reinterpreted in class terms the 

dominant culture, however they were unable to separate themselves from the existing national 

culture. On the other side, the local dominant culture was not merely Italian but connected with a 

narration of fidelity towards Hungary and the Habsburg dynasty. Due to the particular 

administrative and historical position of the town and through the intensive autonomist propaganda 

Fiuman workers and socialists became local patriots. The last and final expression of this attitude 

was the socialists' commitment for an ambiguous Fiuman republic when the Austro-Hungarian 

Monarchy was doomed to disappear. 
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Capitolo I. Introduzione 

 

 

1.1 Quale prospettiva per il socialismo fiumano?* 

 

La motivazione per la presente ricerca parte da un singolare episodio che ebbe come protagonista il 

Partito comunista di Fiume. Verso la fine del 1923, la dirigenza di questo partito, uno dei più piccoli 

partiti comunisti mai esistiti, mandò al Partito comunista d'Italia una lettera di tenore decisamente 

indipendentista. Il testo, intriso di richiami all'indipendenza e alla libertà di Fiume, annunciava la 

contrarietà dei locali comunisti ad accettare l'annessione della città all'Italia e al Regno dei Serbi, 

Croati e Sloveni invocando una reazione di protesta del proletariato internazionale1. La richiesta 

non fu accolta, e l'episodio, avvenuto durante le trattative diplomatiche che avrebbero portato 

Fiume, con il Patto di Roma del gennaio 1924, a diventare territorio italiano2, non fu altro che un 

disperato tentativo dei comunisti fiumani di continuare la politica dell'indipendenza per il porto 

adriatico, inaugurata dai socialisti quando la monarchia asburgica stava inesorabilmente crollando. 

Le origini della posizione anti annessionista, anti italiana e anti croata (jugoslava), dei locali 

socialisti e per riflesso dei comunisti, non sono state finora relazionate alla singolare esperienza 

della città come corpus separatum del Regno d'Ungheria durante l'esistenza della Duplice 

monarchia (1868-1918). Anzi, come vuole dimostrare questo lavoro, il movimento socialista locale 

fu soltanto marginalmente studiato, nonostante la città di Fiume sia stata anche località di nascita e 

di formazione di alcune figure, in parte note, del movimento comunista europeo3. 

 Prima della dissoluzione della Duplice monarchia, la città di Fiume era stata un centro 

                                                 
* La tesi di dottorato è stata realizzata grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 

della Regione Friuli Venezia Giulia 2007/2013 – Asse 5, Transnazionalità e interregionalità per il progetto di ricerca 

intitolato “Socialismo e questione nazionale in una città-porto mitteleuropea: il caso di Fiume, 1900-1921.”. 
1 Documento originariamente ritrovato e pubblicato nel 1967 da De Felice. Renzo De Felice, Il partito comunista di 

Fiume e il partito comunista d'Italia alla viglia degli accordi italo-jugoslavi di Roma nel gennaio 1924, in "Fiume", N. 

3-4, gennaio-giugno 1967, p. 86-89 ripubblicato in Lettera accompagnata e appello del P.C. di Fiume contro 

l'annessione della città all'Italia inviati al Comitato Esecutivo del P.C.I., in Luciano Giuricin e Mihael Sobolevski, Il 

Partito comunista di Fiume – Komunistička partija Rijeke 1921-1924, Documenti - Građa, Acta Historica Nova, 

Volume II, Centro di Ricerche storiche - Rovigno, Centar za Historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog 

primorja i Gorskog kotara-Rijeka, Tipograf, Fiume - Rovigno, 1982, pp. 186-192. 
2 Per una sintesi sulle vicende dell'area tra Otto e Novecento si veda Marina Cattaruzza, L'Italia e il confine orientale 

1866-2006, Il Mulino, Bologna, 2007. Per una prospettiva, in primo luogo diplomatica, del caso della città di Fiume 

vedi, Antonella Ercolani, Da Fiume a Rijeka. Profilo storico-politico dal 1918 al 1947, Rubbettino Editore, Soveria 

Mannelli, 2009, in particolare sul Patto di Roma, pp. 165-177. 
3 Mi riferisco soprattutto alle tre sorelle Seidenfeld, ma anche alla famiglia Blüch e a Leo Valiani. Sara Galli, Le tre 

sorelle Seidenfeld. Donne nell'emigrazione politica antifascista, Giunti editore, Firenze - Milano, 2005; Klinger 

William, Un fronte unico da Trieste a Salonicco: la Venezia Giulia nella "Federazione balcanica" (1918-1924), in 

"Quaderni", Volume XXV, Centro di ricerche storiche - Rovigno, 2014, pp. 227-231 e Andrea Ricciardi, Leo Valiani. 

Gli anni della formazione. Tra socialismo, comunismo e rivoluzione democratica, Milano, FrancoAngeli, 2007. 
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urbano e industriale di qualche importanza, unico porto ungherese, dove l'ideologia socialista, 

nonostante molteplici difficoltà, si diffuse e riuscì a istituzionalizzarsi. La città divenne per tre anni 

la località di stampa di un settimanale poi quindicinale socialista in lingua italiana, sede di diverse 

organizzazioni sindacali ai cui vertici stavano i socialisti, centro di un Circolo di Studi sociali, dal 

1904 luogo di celebrazione pubblica del Primo maggio e porto di frequenti scioperi, di cui due 

generali. Certamente, il movimento socialista risulta affermarsi con qualche ritardo rispetto ad altre 

località dell'Austria-Ungheria, e soprattutto soffrì l'egemonia, nell'agone politico locale, del 

principale partito politico fiumano, quello autonomista. Proprio i precedenti studi sul corpus 

separatum, oggetto di studio di due tesi di dottorato non pubblicate4, hanno evidenziato la 

prominenza dell'organizzazione autonomista all'interno delle strutture e della politica di Fiume 

nell’ultimo periodo ungarico. Dall'altro lato, i due menzionati lavori hanno relegato il locale 

movimento socialista a un ruolo del tutto marginale nella società fiumana. Questo giudizio, come 

cercheremo di dimostare in questo studio, è per certi versi erroneo. I pochi studi di matrice 

jugoslava riguardanti il locale movimento socialista, su cui avremo modo di soffermarci nel 

prossimo paragrafo, hanno invece cercato di dare una maggiore rilevanza alla presenza socialista in 

città. L'autonomismo era in questo caso interpretato come il partito dell'élite fiumana, escludendo la 

possibilità dell'esistenza di contatti con i socialisti. La succitata lettera indipendentista è invece un 

segnale molto importante della necessità di guardare al socialismo locale con i suoi possibili 

rapporti con l'autonomismo. Bisogna però fare un piccolo passo indietro per chiarire perché la 

menzionata lettera è inseribile in una narrazione autonomista. 

 La richiesta di una reazione del proletariato internazionale nel 1923 era stata preceduta 

cronologicamente dall'ordine del giorno, votato dai socialisti nel novembre 1918, a favore 

dell'istituzione di Fiume a "libera, indipendente repubblica sotto la protezione dell'Internazionale 

socialista."5. La mozione socialista è prima di tutto inquadrabile in un più ampio contesto di 

dissoluzione della secolare presenza asburgica. I socialisti fiumani non sono stati certamente gli 

unici a cercare una formula alternativa di governo per preservare l'equilibrio economico e nazionale 

dove avevano da sempre vissuto. Come casi analoghi possono essere citate le iniziative socialiste a 

Temesvár (Timişoara, Romania), Presburgo (Bratislava, Slovacchia) e ovviamente nella vicina 

Trieste6. Nel caso fiumano colpisce però la formula utilizzata dal leader socialista e poi comunista 

                                                 
4 Ljubinka Karpowicz, Riječki corpus separatum 1868-1924., Doktorska disertacija, Univerza Edvarda Kardelja v 

Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Ljubljana, 1986 e W. Klinger, Negotiating the Nation. 

Fiume: from Autonomism to State Making (1848-1924), European University Institute, Department of History and 

Civlization, Fiesole, 2007. 
5 Dite sul serio?, in "La Bilancia", 19 novembre 1918, p. 2. 
6 Non mi sembra ci siano studi che abbiamo affrontato l’argomento in modo comparativo. Per la Repubblica del Banato, 

esistita brevemente vero la fine del 1918 e inizio 1919, guidata dal socialdemocratico Otto Roth e limitata 

principalmente alla città di Temesvár, oggi Timişoara in Romania, si veda Toma Миленковић, Банатска република и 
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in un'intervista concessa a "L'Avanti" e pubblicata in prima pagina. Esprimendosi a favore di uno 

stato indipendente Árpád Simon (Pistian/Píšt'any, 1886-Vienna, 1938?)7, magiaro giunto a Fiume 

agli inizi del Novecento, nel 1919 affermava: "Fiume faceva parte del regno di Ungheria col titolo 

di "città libera annessa come corpo separato" alla Sacra corona di S. Stefano. Questa dizione 

ufficiale di Maria Teresa è stata conservata precisamente fino ai nostri giorni. Aveva insomma degli 

statuti proprii ed un'autonomia."8. La concezione ideologica degli autonomisti, che credevano in 

una specificità giuridica fiumana, risalente al diploma di Maria Teresa del 1779, era stata fatta 

propria da un leader socialista. Evidentemente il socialismo secondointernazionalista fiumano non 

era rimasto un movimento isolato dal resto della società dominante, ma conosceva e aveva ripreso 

gli schemi interpretativi autonomisti. Il presente studio vuole perciò evidenziare che le posizioni 

politiche socialiste non sono solo state rielaborazioni strumentali dell'autonomia per i turbolenti 

avvenimenti del 1918-1924, bensì furono anche il risultato di processi identificativi di lungo e 

medio termine operanti nel corpus separatum. 

 Non bisogna però ricadere nella formula della presunta secolare particolarità dei fiumani 

utilizzata da autori d'epoca e ripresa da alcuni storici. Non possiamo trasferire all'età moderna, come 

ha fatto Sestan, la visione dei fiumani come personaggi nazionalmente incolori e legati all'angusto 

municipalismo9. Come ha dimostrato la Karpowicz, la maggioranza dell'élite fiumana prima del 

Compromesso condivideva una concenzione di Fiume quale piccola repubblica e non aveva aderito 

a un'ideologia nazionale italiana o croata10. Queste visioni ed elaborazione erano però circocoscritte 

all'interno di un'élite e non certamente proprie della maggioranza della popolazione. In realtà i 

fiumani, intesi indistintintamente come abitanti della città, potevano essere nazionalmente incolori 

ossia indifferenti al nazionalismo al pari della popolazione di altri stati-nazione europei ancora 

                                                                                                                                                                  
мађарски комесаријат у Банату (31 окторбар 1918-20 фебруар 1919), pp. 99-142, in "Зборник матице српске за 

историју”, број 32, Нови Сад, 1985. A Presbugo, oggi Bratislava in Slovacchia, l'iniziativa di ottenere lo status di città 

internazionale non era partita dai socialdemocratici ma era stata fatta propria da essi nel febbraio 1919, in Pieter C. van 

Duin, Central European Crossroads. Socialdemocracy and National Revolution in Bratislava (Pressburg) 1867-1921, 

Berghahn Books, New York, 2009. Il caso più vicino a Fiume è Trieste, dove l'assemblea del Partito socialista tenuta il 

18 ottobre 1918 si pronunciò per Trieste indipendente sotto il patronato della Lega delle Nazioni, in W. Klinger, 

Crepuscolo adriatico. Nazionalismo e socialismo italiano in Venezia Giulia (1896-1945), in "Quaderni", Centro di 

ricerche storiche Rovigno, Vol. XXIII, 2012, pp. 105-108. 
7 Luciano Giuricin e Mihael Sobolevski, Il Partito comunista di Fiume – Komunistička partija Rijeke 1921-1924, Acta 

Historica Nova, Volume I, Centro di Ricerche storiche - Rovigno, Centar za Historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, 

Hrvatskog primorja i Gorskog kotara-Rijeka, Tipograf, Fiume - Rovigno, 1982, p. 43, nota 51. 
8 Fiume, repubblica libera ed indipendente, in "L'Avanti!", 27 settembre 1919, p. 1. 
9 Ernesto Sestan, Venezia Giulia. Lineamenti di una storia etnica e culturale e il contesto storico-politico in cui si 

colloca l'opera, Del Bianco editore, Udine, 1997, p. 67. 
10 La Karpowicz ha definito l'autonomismo: "una dottrina chiusa della nazione, "della nazionalità fiumana" innanzitutto, 

e dello stato, di quello magiaro innanzitutto." in LJ. Karpowicz, La concezione della nazione e dello stato 

nell'interpretazione degli autonomisti fiumani (Contributo allo studio del movimento autonomista di Fiume nel 1899-

1918), in "Quaderni" IX, Centro di ricerche storiche - Rovigno, p. 32 invece Klinger, in modo più articolato, ha definito 

l'autonomismo come manifestazione di coscienza municipale sviluppatasi in un'ideologia nazionale dello Stato di 

Fiume, in contrapposizione al nazionalismo croato e ungherese, in William Klinger, Quando è nazione? Una 

rivisitazione critica delle teorie sul nazionalismo, in “Quaderni”, Centro di ricerche storiche – Rovigno, p. 419. 
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all'inizio del Novecento11. Nel contesto fiumano asburgico gli abitanti non sono perciò identificabili 

come italiani, croati e magiari/ungheresi soltanto perché, in base ai censimenti, avevano dichiarato 

una madrelingua. Il problema per gli studiosi è comprendere quanti effettivamente conoscevano la 

lingua che dichiaravano di parlare, quante lingue parlavano o, operazione ancora più complessa, 

identificare cosa intendevano con il concetto di lingua. Allo stesso modo, la presenza di un partito 

autonomista ai vertici dell'amministrazione cittadina non è espressione di un condiviso sentimento 

politico e nazionale tra la popolazione. Bisogna partire da un'impostazione teorica che non dia per 

scontata l'esistenza di identità nazionali preesistenti e/o consolidate, ma parta dal presupposto che la 

popolazione rimase a lungo indifferente verso il concetto di nazione preferendo altri tipi di 

identificazioni con maggiore continuità temporale quali, ad esempio, la religione. Necessario è però 

abbandonare la prospettiva dell'indifferenza nazionale per capire un altro problema cruciale non 

affrontato dalla storiografia che si collega direttamente allo studio del locale socialismo. Se i 

fiumani non erano (solo) nazionalmente italiani o croati, ma avevano sviluppato un'identità 

municipale/fiumana/autonomista, questa è stata il risultato di un processo culturale e politico. 

Indubbiamente, essere il corpus separatum all'interno del Regno d'Ungheria, l'unico territorio 

accanto alla Croazia-Slavonia ad avere un margine di autonomia amministrativa, è stata la premessa 

indispensabile per la nascita di un movimento politico definitosi autonomista. Le istituzioni di un 

corpo separato non erano però sufficienti a far identificare gli abitanti del territorio come 

appartenenti a un gruppo nazionale e/o regionale. La prospettiva di questa ricerca non è perciò dare 

per assodato l'autonomismo nel corpus separatum, ma contestualizzare i meccanismi che questo 

movimento politico mise in atto per creare un'ideologia identitaria volta a creare lealtà nei confronti 

dell'élite detentrice del potere locale. L'autonomismo non ha avuto un teorico in grado di esplicitare 

in forma compiuta il senso dell'idea nascosta dietro tale lemma, ma ciò non ha impedito agli 

autonomisti, come vuolesi dimostrare, di diffondere in strati più ampi della popolazione il credo 

autonomista. Fiume non è stata come sostengono i nazionalisti italiani e croati una città dove il 

nazionalismo ha iniziato a diffondersi solamente tardi rispetto ad altre realtà asburgiche. In un certo 

senso era stato l'autonomismo, un'idelogia regionale, a sostituirsi alla mancata diffusione di 

un'ideologia nazionale intesa come lealtà esclusiva nei confronti di una nazione con cui condividere 

la lingua e la cultura. Questo è un punto fondamentale che ha un'immediata ricaduta sul movimento 

socialista fiumano. 

 Riprendo qui il pensiero di due importanti socialisti, uno croato e l'altro austriaco, nel senso 

molto ampio di questo termine. Vitomir Korać, sulla cui figura rimando al prossimo paragrafo, 

                                                 
11 Tara Zahra e Pieter M. Judson, Sites of Indifference to Nationhood, pp. 21-27, in "Austrian History Yearbook", 

Volume XLIII, april 2012. 



8 

 

scrisse nella storia del movimento operaio della Croazia-Slavonia: "Anzi proprio la storia culturale 

del movimento operaio può nel modo più plastico illustrare come la classe operaia è solo uno degli 

arti della nazione, non qualcosa da lei distinto. La vita spirituale della classe operaia è così 

strettamente collegata alla vita spirituale, economica e sociale della nazione che non è possibile 

osservarla distintamente."12. Pure l'illustre austromarxista13 Otto Bauer iniziava il suo studio sulla 

questione nazionale e la socialdemocrazia rimarcando l'importanza della nazione anche per un 

socialista: "After all, we are all affected by national ideology, by national romanticism; few of us 

would be able even to say the word "German" without its resonating with a peculiar emotional 

overtone."14. Come dimostra lo studio di Lidtke per il caso della socialdemocrazia tedesca15, il 

socialismo non può considerarsi soltanto una subcultura contraria alla cultura dominante, bensì 

prende in prestito simboli della cultura egemone (nazionale) per riappropriarsene in chiave classista. 

Limitandoci all'area adriatica limitrofa, i recenti studi di Rutar dimostrano che anche le 

socialdemocrazie triestine incorporarono e reinterpretarono i simboli delle locali borghesie 

nazionali16, mentre i socialisti istriani, almeno a livello di élite dirigenziale, erano ben coscienti 

della loro lealtà alla nazionalità italiana, dunque della loro appartenenza sia alla subcultura di classe 

che alla cultura nazionale italiana17. Da una prospettiva di studio del pensiero politico, Mirjana 

Gross ha affrontato l'approccio della socialdemocrazia croata nei confronti della questione 

nazionale sostenendo che anche i socialisti croati erano coscienti della loro appartenenza 

nazionale18. Altri lavori di taglio simile hanno evidenziato la mancata elaborazione della questione 

                                                 
12 “Štaviše baš kulturna historija radničkog pokreta može najplastičnije da prikaže, kako je radnička klasa samo jedan 

od udova nacije, a nipošto nešto od nje odijeljeno. Duhovni život radničke klase tako je usko vezan za duhovni, 

ekonomski i socijalni život nacije, da ga je odijeljeno nemoguće posmatrati.” V. Korać, Povjest radničkog pokreta u 

Hrvatskoj i Slavoniji, Knjiga treća, Zagreb, 1933, p. 85. 
13 Sull’austromarxismo rimando al testo di Arduino Agnelli, Questione nazionale e socialismo. Contributo allo studio 

del pensiero di K. Renner e O. Bauer, Il Mulino, Bologna, 1969. 
14 Otto Bauer, The Question of Nationalities and Social Democracy, translated by Joseph O'Donnell, University of 

Minnesota Press, Minneapolis and London, 2000, p. 19. 
15 Vernon L. Lidke, The alternative culture. Socialist labour in Imperial Germany, Oxford University Press, New York, 

1985. 
16 Sabine Rutar, Istruzione e formazione: i circoli culturali socialdemocratici italiani e sloveni nella Trieste asburgica 

(1899-1914), in "Qualestoria", numero 2, dicembre 2001, pp. 99-121; ID, Le costruzioni dell'io e dell'altro nella Trieste 

asburgica: i lavoratori e le nazionalità, in Marina Cattaruzza (a cura di), Nazionalismi di frontiera. Identità 

contrapposte sull'Adriatico nord-orientale 1850-1950, Rubbettino editore, Soveria Manelli, 2003, pp. 23-46 e ID, Verdi, 

Gregorčič e l'Internazionale. La cultura musicale e della festa dei socialdemocratici a Trieste prima del 1914, in 

"Venetica", Rivista di storia contemporanea, XIX, terza serie, numero 12, Treviso, Istituto per la storia della Resistenza, 

2006, pp. 9-42. L’intero studio è disponibile solo in lingua tedesca ID, Kultur-Nation-Milieu. Sozialdemokratie in Triest 

von dem Ersten Weltkrieg, Klartext Verlag, Essen, 2004. 
17 Ezio Giuricin, Socialismo istriano e questione nazionale. Le idee e le concezioni sulla questione nazionale degli 

esponenti istriani della sezione italiana adriatica del partito operaio socialdemocratico d'Austria, in Lorenzo Nuovo e 

Stelio Spadaro (a cura di), Gli italiani dell'Adriatico orientale. Esperienze politiche e cultura civile, Libreria Editrice 

Goriziana, Gorizia, 2012, pp. 31-96. 
18 Mirjana Gross, Socijalna demokracija prema nacionalnom pitanju u Hrvatskoj 1890-1902., in "Historijski zbornik", 

Broj 1-4, 1956, Zagreb, pp. 1-29. Sul rapporto questione nazionalee socialismi jugoslavi, particolarmente riguardo al 

jugoslavismo, vedi Vlado Strugar, Socijalna demokratija o nacionalnom pitanju jugoslovenskih naroda, Rad, Beograd, 

1956 ed Enver Redžić, Austromarksizam i jugoslavensko pitanje, Institut za suvremenu istoriju, Narodna knjiga, 
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nazionale da parte della socialdemocrazia ungherese19 ossia l'esistenza di un nazionalismo magiaro 

tra i vertici del partito socialdemocratico ungherese20. Questi studi nonché altri ancora sul rapporto 

intercorso tra nazionalismo e socialismo dimostrano che i socialisti non riuscirono facilmente ad 

andare oltre l'appartenenza nazionale, furono sì internazionalisti ma non anazionali21. Lo sfacelo 

dell'internazionalismo socialista allo scoppio della Prima guerra mondiale ne è simbolo 

emblematico. Questo induce a pensare, grazie anche alla lettera indipendentista e alle dichiarazioni 

dei socialisti fiumani ad essa precedute, che i locali socialisti erano stati influenzati 

dall'autonomismo. Ovvero non potevano liberarsi completamente dal contesto nazionale e culturale 

dominante nel quale vivevano. 

 Questa tesi vuole però affrontare il problema del rapporto intercorso tra socialismo e 

autonomismo non da una prospettiva di storia del pensiero politico. Ricostruire il pensiero politico 

dei socialisti fiumani, oltre a essere inimmaginabile vista la mancanza di teoretici all'interno del 

partito socialista operante in città, sarebbe una storia delle posizioni dell'élite dirigente e non uno 

studio delle posizioni dei militanti del partito socialista. Rischierebbe perciò di fornire solo una 

visione parziale delle posizioni dei socialisti nei confronti della lealtà nazionale. Comprendere 

meglio la composizione socialista è possibile solo tramite un'approccio prosopografico22, dedicando 

attenzione a raccogliere dati biografici sui personaggi che sappiamo coinvolti nel movimento 

socialista. Una ricostruzione totale dei militanti, mancando gli elenchi dei membri del partito e/o dei 

sindacati ed essendo difficile reperire informazioni per persone di bassa estrazione sociale, 

probabilmente non potrà mai essere effettuata. Tuttavia, tale metodologia ci permette per la prima 

volta di comprendere la composizione sociale e nazionale del movimento socialista a Fiume e di 

riflesso della classe operaia fiumana. In secondo luogo, i dati biografici permettono di relazionare i 

personaggi del mondo socialista con il resto della società locale e, in modo particolare, con il 

movimento autonomista. Tramite le reti sociali23 è così possibile offrire un'interpretazione 

                                                                                                                                                                  
Beograd, 1977. 
19 Gábor Egry, Social Democracy and the Nationalities Question, in Aa. Vv., Regimes and Transformation. Hungary in 

the Twentieth Century, Budapest, 2005, pp. 95-118. 
20 Fedora Bikar, Nacionalna politika Ugarske socijaldemokratske partije i nemađarski socijalistički pokreti hrvatski, 

slovački, rumunjski i srpski od 1890. do 1907., in "Putovi revolucije", pp. 7-54. 
21 La bibliografia è sterminata, un riassunto delle principali posizioni teoriche del marxismo sulla questione nazionale si 

possono trovare in Ronald Munck, The Difficult Dialogue. Marxism and Nationalism, Zed Books Ltd, The Baths Press, 

Avon, 1986. Per interessanti studi applicativi di particolari casi vedi Maarten van Ginderachter, Social Democracy and 

the National Identity: The Ethnic Rift in the Belgian Workers' Party (1885-1914), in "International Review of Social 

History", Vol. 52, 2007, pp. 215-240 e Jakub Beneš, Social Democracy, Fratišek Soukup, and the Habsburg Austrian 

Suffrage Campaign 1897-1907. Toward a New Understanding of Nationalism in the Workers' Movements of East 

Central Europe, in “Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in 19th and 20th Centuries (Střed. 

Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století)", issue: 2 / 2012, pp. 9-33. 
22 Koenraad Verboven, Myriam Carlier and Jan Dumolyn, A Short Manual to the Art of Prosopography, in K.S.B Keats-

Rohan (edited by), Prosopography. Approaches and Applications, Unit of Prosopographical Research, Linacare 

College, University of Oxford, 2007, pp. 35-69. 
23 Sul concetto di reti sociali, Fortunata Piselli, Reti sociali e comunicative, ID (a cura di), Reti. cit., pp. VII-LXIII. 
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dell'affiliazione nazionale dei locali socialisti. Soprattutto, in una città di dimensioni ridotte dove le 

reti sociali potevano essere maggiormente dense e frequenti le relazioni a più contenuti24, gli stessi 

socialisti potevano avere legami con gli autonomisti, se non essere essi stessi parte anche del mondo 

culturale maggioritario. Non da meno, le biografie evidenziano le reti di contatto esistenti tra i 

socialisti della Monarchia e soprattutto contribuiscono a rafforzare l'immagine di un socialismo di 

lingua italiana sviluppatosi nello spazio dell'Alto adriatico. Emergono così, all'interno della 

particolarità del caso fiumano, anche fattori che accomunano i socialisti locali all'esperienza del 

socialismo triestino e istriano e li rendono maggiormante distanti dal socialismo croato e ungherese. 

 L'approccio di studiare lo sviluppo del movimento socialista tramite le biografie dei militanti 

permette anche di studiarne l'estrazione sociale. Per un movimento socialista, che poggia la propria 

esistenza sul pensiero marxista, è data per scontata l'esistenza di una classe operaia. Il concetto di 

classe, rispetto alle storiografie dell’Est e nel caso specifico rispetto alle storiografie jugoslave, 

spesso limitatesi a citare come premesse metodologiche autori marxisti se non addirittura 

espressioni di leader politici comunisti, ha subito una notevole ridiscussione25. Questa scarsa 

attenzione metodologica è anche il motivo per cui la storia sociale e la storia del lavoro dell'ultimo 

Impero asburgico presentano lacune e mancano studi approfonditi sullo sviluppo della coscienza di 

classe e della politicizzazione dei lavoratori, in modo particolare nelle zone periferiche come lo è 

appunto Fiume26. Partendo dalla premessa che anche la classe è da considerarsi un'identità costruita, 

la ricerca muove dal proposito di studiare la formazione dell'identità di classe tramite 

l'associazionismo operaio esistente in città prima e con l'avvento del socialismo. Quest'ottica 

permette anche di approfondire l'esistenza di legami tra l'associazionismo operaio e le élite dirigenti 

prima dell'avvento dell'organizzazione autonomista e socialista. Come in diversi lavori di sintesi 

pubblicati negli anni Ottanta del secolo scorso notava Oštrić lo studio della mobilità orizzontale e 

verticale degli operai, il rapporto tra coscienza di classe e appartenenza nazionale, le biografie di 

singoli socialisti e l’influenza sugli operai dei rapporti e i legami tra diverse aree geografiche 

(nazionali) erano argomenti non ancora affrontati dalla ricerca storica27. Con la fine del regime 

comunista jugoslavo le auspicate prospettive di ricerca smisero di rappresentare un interesse 

                                                 
24 Claude S. Fischer, La struttura delle relazioni e delle reti, in Fortunata Piselli, Reti. L'analisi di network nelle scienze 

sociali, Donzelli, Roma, 1995, pp. 89-118. 
25 Alberto Mario Banti, Lo studio storico delle classi sociali, in ID, Le questioni dell'età contemporanea, Editori 

Laterza, Urbino, 2010, pp. 78-99 e soprattutto Lex Heerma van Voos e Marcel van der Linden, Introduction, in ID 

(edited by), Class and Other Identities. Gender, Religion and Ethnicity in the Writing of European Labour History, 

Berghahn Books, New York e Oxford, 2002, pp. 1-39. 
26 S. Rutar, Towards a Southeast European History of Labour: Examples from Yugoslavia, in ID (edited by), Beyond the 

Balkans. Towards an Inclusive History of Southeastern Europe, Lit Verlag, Zürich and Berlin, 2014, pp. 327-329. 
27 Mi limito a cintarne due: Vlado Oštrić, Radnički pokret u jugoslavenskim zemljama od svojih početaka do 1918-1919. 

Godine (I. Historiografije SKJ) i odnos općeg, posebnog i pojedniačnog, in “Povijesni prilozi“, n. 1, 1982, pp. 11-61 e 

V. Oštrić, Karakteristični rezultati i pitanja daljnjeg istraživanja radničkog pokreta u Hrvatskoj do Prvog svjetskog 

rata, in “Dometi“,br. 9, 1983, pp. 13-20. 
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scientifico. Questa ricerca mira a riallacciarsi a questo estinto filone, cercando di fornire una 

risposta alla composizione del mondo operaio presente in città. 

La tesi è perciò divisa nei seguenti nuclei tematici. Il secondo capitolo offre la 

problematizzazione e la rilettura delle lealtà nazionali della popolazione dimostrando i meccanismi 

di diffusione dell'autonomismo. Il terzo capitolo si incentra sull'analisi della forza lavoro presente in 

città, sulle condizioni di vita e tramite l'associazianismo operaio dimostra come avvenne 

l'integrazione dei lavoratori con la dominante società fiumana. Il quarto capitolo è interamente 

dedicato al lento sviluppo del movimento socialista fiumano, alle istituzioni e agli strumenti che 

questo utilizzò per diffondere l'ideologia socialista, nonché studia la principale festività operaia, il 

Primo maggio. L'ultimo capitolo invece si concentra sul partito socialista dopo lo sciopero generale 

del febbraio 1906 e la morte di Pietro Kobek, sui Giovani socialisti e le figure femminili presenti 

nei vertici del partito. L'analisi segue infine la lotta dei socialisti per l'estensione del suffragio 

universale, la lotta elettorale municipale e soprattutto la conquista della direzione della locale Cassa 

distrettuale per gli operai ammalati. Prima però di affrontare le menzionate questioni, nel primo 

capitolo ripercorreremo i precedenti studi sul socialismo locale che permettono di comprendere le 

ragioni della marginalità e il ruolo che il tema ebbe, principalmente, nella storiografia jugoslava. 

 

 

1.2 La storiografia sul movimento socialista fiumano 

 

Il movimento socialista nella città di Fiume è un tema trascurato, se addirittura non affrontato, dalle 

tre storiografie a cui la tematica appartiene. La storiografia ungherese non si occupò della questione, 

ad eccezione di un testo di Székeres pubblicato in traduzione croata negli anni Settanta28. Le 

vicende della piccola città adriatica non attiravano l'attenzione degli studiosi ungheresi, concentrati 

a riflettere sulle problematiche del socialismo nelle località dell'Ungheria propriamente detta o su 

territori con numeri rilevanti di magiarofoni29. Fiume, nell'apogeo della presenza numerica dei 

magiari in città, stando al censimento del 1910, non poteva contare più del 13% di popolazione di 

madrelingua magiara. Comprensibilmente, da un'ottica nazionale, non era un territorio da 

considerare di particolare interesse per lo studio del movimento socialdemocratico ungherese. 

 Di conseguenza, la tematica dovrebbe essere stata oggetto di studi delle altre due storiografie 

nazionali coinvolte nelle vicende del territorio, ossia quella italiana e jugoslava. Come per la 

                                                 
28 Joszéf Székeres, Prvi generalni štrajk u Rijeci i djelatnost riječkog radničkog saveza (godine 1901-1902.), preveo 

Danilo Klein, in "Dometi", 7-8-9, Izdavački centra Rijeka, Rijeka, 1979, pp. 39-50. 
29 Per una sintesi dei risultati e delle tematiche della storiografia ungherese, fino agli anni Novanta, si veda István Deák, 

Hungary, in "The American Historical Review", Vol. 97, No.4, October 1992, pp. 1041-1063. 
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storiografia ungherese, anche quella italiana si concentrò principalmente sulla storia del socialismo 

nei territori che rimasero parte dello stato italiano dopo la Seconda guerra mondiale30. Bisogna 

attendere il 2001 e il testo di Marina Cattaruzza, per poter per la prima volta osservare le vicende 

dello sviluppo del socialismo di lingua italiana nel territorio dell'Adriatico sotto amministrazione 

asburgica31. Ciononostante, nel testo della Cattaruzza, Fiume, per la sua particolare posizione in 

seno all'Ungheria e per l'attenzione rivolta in primo luogo alla Sezione italiana adriatica del partito 

austriaco, poi Partito socialista italiano in Austria, rimane quasi del tutto ignorata. 

 In realtà è stata la storiografia jugoslava, o per meglio dire la storiografia croata in 

Jugoslavia, a essere la detentrice ufficiale della tematica. Effettivamente, rispetto alle altre due 

storiografie, in Jugoslavia si pubblicarono diversi testi inerenti, senza però la volontà di arrivare a 

un’opera compiuta, per una serie di fattori sovrapposti. Per Fiume e per l'Istria, territori diventati 

parte della Jugoslavia soltanto dopo il 1945, bisognava prima di tutto riuscire a giustificarne 

l'appartenenza al nuovo nesso nazionale. Non a caso, il primo istituto scientifico in Croazia a essere 

fondato dopo la Seconda guerra mondiale, fu l'Istituto adriatico (Jadranski Institut) inaugurato a 

Sušak il 28 maggio 1945. Lo scopo dell'istituto, come nota Najbar-Agičić, era funzionare come una 

sorta di servizio scientifico per rafforzare le posizioni jugoslave nelle trattative di pace di Parigi 

sulla definizione del confine con l'Italia32. Dopo il 1948, le tematiche storiche non erano più parte 

delle competenze specifiche dell'Istituto, tuttavia, presso altri istituti competenti, lo studio della 

storia fiumana continuò a indirizzarsi verso la questione dell'appartenenza nazionale. La prima 

monografia su Fiume del 1953 Rijeka zbornik: geografija, etnologija, ekonomija, saobraćaj, 

povijest, kultura, [Fiume miscellanea: geografia, etnologia, economia, trasporto, storia, cultura] 

pubblicata dalla Matica Hrvatska, aveva lo scopo di riaffermare la cultura croata nella città 

divenuta, o secondo la dizione dell'epoca, ritornata, a far parte della Croazia33. Non sorprende, 

dunque, che nell'opera miscellanea, per la storia della città dal 1860 al 1918, non troviamo nessun 

accenno al movimento socialista o semplicemente operaio. L'attenzione è rivolta allo scontro 

politico tra le nazionalità e in modo particolare alla causa nazionale croata a Fiume34. Ciò è dovuto 

                                                 
30 Un'eccezione presenta il testo di Apih. Elio Apih, Qualche testimonianza e qualche considerazione per la storia del 

socialismo in Istria, in "Atti", Volume VIII, Centro di Ricerche storiche-Rovigno, 1977-1978, pp. 233-276. Dello stesso 

autore uscì una raccolta di saggi E. Apih, Il socialismo italiano in Austria, Del Bianco editore, Udine, 1991 ma anche in 

questo caso l'interesse era principalmente rivolto al caso triestino. Si può citare ancora il lavoro di Sema sul movimento 

socialista e soprattutto comunista nella città di Pirano Paolo Sema, La lotta in Istria 1890-1945. Il movimento socialista 

e il Partito comunista italiano. La sezione di Pirano, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Tergeste, Trieste, 1971. 
31 Marina Cattaruzza, Socialismo adriatico. La socialdemocrazia di lingua italiana nei territori costieri della 

Monarchia asburgica: 1888-1915, Piero Lacaita Editore, Manduria-Bari-Roma, 2001. 
32 Magdalena Najbar-Agičić, U skladu s marksizmom ili činjenicama? Hrvatska historiografija 1945-1960., Ibis 

grafika, Zagreb, 2013, pp. 49-57. 
33 Ibidem, p. 289. 
34 Milan Marjanović, Rijeka od 1860. do 1918., in Rijeka: geografija, etnologija, ekonomija, saobraćaj, povijest, 

kultura, Matica hrvatska, Zagreb, 1953, pp. 215-252. 
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alla scelta di affidare il testo a Milan Marjanović, uno dei fondatori del comitato jugoslavo durante 

la Prima guerra mondiale e dopo la Seconda guerra mondiale membro dell'Accademia Jugoslava 

delle Arti e Scienze nonché presidente dell'Istituto adriatico35. Comunque, grazie al contributo 

bibliografico di Miroslava Despot, che fece il censimento dei giornali e delle riviste pubblicate nel 

Litorale croato (Primorje), per la prima volta tale storiografia ha menzionato "Il Lavoratore" come 

settimanale socialista36. Soltanto la seconda monografia della città di Fiume, pubblicata nel 1988, 

sancirà l'ingresso del "movimento operaio" nelle tematiche da includere nella narrazione storica37. 

Nell’intervallo di quei trentacinque anni, l'Archivio di Stato di Fiume pubblicò alcune raccolte di 

documenti sul movimento operaio38 e videro la luce diverse pubblicazioni, la prima delle quali fu 

redatta da Drago Bogdanić, presidente del Consiglio sindacale cittadino di Fiume e membro della 

Commissione di storia del Consiglio sindacale della Repubblica croata fondato dal Comitato 

centrale del Partito comunista croato39. 

 A due anni dalla stampa della prima monografia in lingua croata su Fiume, Bogdanić, in 

occasione della celebrazione in ambito locale del decimo anniversario della ricostituzione dei 

sindacati di classe in Jugoslavia, tenne una presentazione sul tema, la cui prima parte fu pubblicata 

nella "Riječka revija". Il testo aveva un duplice scopo di legittimazione; da un lato si sforza di 

individuare la continuità tra le prime associazioni operaie, l'organizzazione socialista e il 

movimento comunista per confermare l'attuale regime politico classista. Dall'altro lato, il testo 

fornisce argomenti a favore dell'appartenenza nazionale di Fiume allo stato jugoslavo. In 

quest’operazione l'autore, un esponente di rilievo del sindacato e non uno storico di professione, 

non ha scrupoli a falsificare alcuni avvenimenti, affermando, ad esempio, che il Consiglio degli 

operai di Fiume difese Fiume quale territorio croato40. Sempre il Bogdanić, in occasione del 

cinquantesimo anniversario del primo sciopero generale avvenuto a Fiume, pubblica un articolo sui 

                                                 
35 B. D. Biletić, Marjanović Milan, in Tomislav Ladan (glavni urednik), Istarska enciklopedija, Leksikografski Zavod 

Miroslav Krleža, Zagreb, 2005, p. 471. 
36 Miroslava Despot, Pokušaj bibliografije primorskih novina i časopisa 1843.-1945., in Rijeka: geografija, etnologija, 

ekonomija, saobraćaj, povijest, kultura, Matica hrvatska, Zagreb, 1953, p. 615. 
37 Radnički pokret, in Danilo Klen (uredio), Povijest Rijeke, Skupština općine Rijeka i Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 

1988, pp. 263-269. 
38 Antun Herljević., Dokumentacija arhivske građe o radničkom pokretu u Rijeci, in “Vjesnik historijskih arhiva u 

Rijeci i Pazinu", svezak V, Rijeka, 1959, pp. 7-117; ID, Počeci prvomajskih proslava u Rijeci (Dokumenti iz Državnog 

arhiva - Rijeka), in "Riječka revija", broj 3, 1957, pp. 97-98; ID, Podaci o nekim značajnijim spisima o djelatnosti 

radničkih organizacija u Rijeci (1874.-1916. godine), in "Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu", Svezak XVI, 

Rijeka, 1971, pp. 355-368; Ines Krota i Ive Zurak, Zapisnici skupština Radničkog saveza za Rijeku i njeno područje 

1901. i 1902. godine (I DIO), in "Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu", Svezak XXII, Rijeka, Pazin-Rijeka, 

1978, pp. 21-36 e ID, Zapisnici skupština Radničkog saveza za Rijeku i njeno područje 1901. i 1902. godine (II DIO), in 

"Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu", Svezak XXIV, Rijeka, 1981, pp. 93-126. 
39 Magdalena Najbar-Agičić, U skladu s marksizmom ili činjenicama? cit., pp. 416-417. 
40 Drago Bogdanić, O radničkom pokretu u Rijeci, in "Riječka revija", broj 2, godina IV, Rijeka, mart-april 1955., pp. 

45-51. 
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due quotidiani locali fiumani in lingua croata e italiana41. La narrazione ha lo scopo di legittimare il 

regime di fronte all'opinione pubblica: l'unica vittima accidentale della sparatoria avvenuta 

cinquant'anni fa, il giovane Pietro Kobek, diventa nell'articolo del Bogdanić un "funzionario 

operaio". Non a caso, un anno prima, il Comitato Popolare di Fiume nella delibera relativa alla 

modifica della nomenclatura di alcune vie cittadine, aveva deciso di rinominare la via di fronte al 

cimitero come Via Pietro Kobek, nome che ancora attualmente detiene42. Ciò dimostra come la 

tematica del movimento operaio per la sua rilevanza era in un primo momento funzionale agli scopi 

politici e solamente in un secondo frangente questione da sottoporre al rigore della ricerca 

scientifica. Bisogna perciò aspettare gli anni Settanta affinché siano pubblicati i primi articoli, ad 

opera di storici, sul movimento operaio a Fiume43. 

 L'avvenimento più importante per lo studio della tematica avvenne nella seconda metà degli 

anni Sessanta, quando Fiume divenne la località di fondazione di un nuovo istituto scientifico: il 

Centro per la storia del movimento operaio e della Lotta Popolare di Liberazione dell'Istria, Litorale 

croato e il Gorski kotar (Centar za Historiju radničkog pokreta i Narodnooslobodilačke borbe Istre, 

Hrvatskog primorja i Gorskog kotara). Seguendo l'esempio di altre realtà regionali della Croazia, 

Spalato e Slavonski Brod, dove furono fondati centri specifici per lo studio delle menzionate 

tematiche, nel primo caso autonomo e nel secondo direttamente dipendente dall'Istituto per la storia 

del movimento operaio croato (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske), dal 1968 anche 

Fiume divenne sede di un apposito istituto di storiografia di partito di ambito locale44. A dire il vero, 

il centro fu fondato nel 1966 come un dipartimento all'interno dell'Istituto Nord Adriatico 

dell'Accademia delle Scienze e delle Arti Jugoslave (Sjevernojadranski Institut Jugoslavenske 

Akademije Znanosti i Umjernosti), successore del menzionato Jadranski Institut, da cui si distaccò 

                                                 
41 Drago Bogdanić, Pedeset-godišnjica generalnog štrajka u Rijeci, in "Novi List", 17. februar 1956, p. 3 e ID, A 

cinquant'anni dalle giornate dei grandi scioperi fiumani, in "La Voce del Popolo", 17 febbraio 1956, p. 3. 
42 "Službeni Vjesnik" Narodnog Odbora grada Rijeke, Broj 2, Rijeka, 1954, p.18. 
43 Dinko Foretić, Pregled socijalističke štampe u Dalmaciji, Istri i Rijeci do 1919, in “Radovi. Razdio historije 

arheologije i historije umjetnosti”, Godina 10, Svezak 10, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Zadar, 1971/1972, 

Zadar, 1972, pp. 169-198; Mihael Sobolevski, Rijeka i riječko područje u radničkom pokretu do kraja 1918. godine, in 

"Dometi", Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1976, pp. 105-114; Vlado Oštrić, Hrvatsko primorje, Gorski kotar, Rijeka i 

Istra u djelatnosti hrvatskih socijalista 1892-1902, in "Jadranski zbornik", Svezak VIII, Rijeka, 1972, pp. 305-332; ID, 

Istra, Rijeka, Hrvatsko primorje i Gorski kotar u radničkom socijalističkom pokretu (od njegovih početaka u XIX st. do 

utemljenja komunističkog pokreta, in AA.VV., Savez komunista Jugoslavije. Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar 

1919.-1979., Centar za historiju radničkog pokreta i NOR Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, Rijeka, 1980, pp. 

13-27 e ID, Socijalistički omladinski pokret u Istri, Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru do 1914. godine (teze o 

istraživanju), in "Dometi", broj 7-8-9, Rijeka, 1986, pp. 5-11. 
44 Per la definizione di storiografia di partito (partijska historiografija) vedi il testo di Magdalena Najbar-Agičić, U 

skladu s marksizmom ili činjenicama? Hrvatska historiografija 1945-1960., cit., p. 375-377. Per una riflessione sulla 

storiografia croata in Jugoslavia si veda Neven Budak, Post-socialist Historiography in Croatia since 1990, in Ulf 

Brunnbauer, (Re) Writing History. Historiography in Southeast Europe after Socialism, Lit Verlag Munster, 2004, pp. 

128-164 e Stefano Petrungaro, Socialismi, jugoslavismi, nazionalismi. Sulle storiografie in Jugoslavia (1945-1990), in 

Lorenzo Bertucelli e Mila Orlić, Una storia balcanica. Fascismo, comunismo e nazionalismo nella Jugoslavia del 

Novecento, Ombre corte, Verna, 2008, pp. 152-173. 



15 

 

due anni dopo per problemi di "natura soggettiva". Dal saggio del direttore sull'attività del Centro 

nei primi dieci anni, il Centro ebbe personale e finanze molto limitate, in ragione della posizione 

amministrativa indefinita, concentrando in un primo momento la propria attività sulla raccolta di 

documenti e testimonianze dei partecipanti al movimento operaio e la Lotta Popolare di 

Liberazione45. Ne seguì la pubblicazione nel 1970 della prima opera del centro Radnički pokret 

Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Istre 1919-1941. [Il movimento operaio del Litorale croato, 

del Gorski kotar e dell'Istria 1919-1941]46, una raccolta di testimonianze, a cui si aggiunsero negli 

anni altre opere riguardanti principalmente il movimento comunista jugoslavo e una monografia 

sulla Raffineria d'olii minerali fiumana47. Infatti, come risulta dalla rivista "Historija", pubblicata 

dal Centro tra il 1978 e il 1984, nei cinque numeri comparsi, le tematiche trattate erano quasi 

esclusivamente concentrate sulla storia del Partito comunista jugoslavo, l'organizzazione comunista 

e la Lotta Popolare di Liberazione48. Soltanto due articoli pongono l'attenzione su altre tematiche, 

ma nemmeno un testo riguarda la storia del movimento operaio e il movimento socialista durante 

l'Impero asburgico49. Dalla relazione del direttore emerge che il Centro non ebbe negli anni Settanta 

uno studioso competente per il movimento socialista secondointernazionalista, poiché la tematica fu 

esclusa dal finanziamento di un progetto a livello repubblicano sulla storia del movimento operaio e 

comunista regionale, perché il Centro non aveva affidato il tema a qualcuno del proprio personale50. 

 Nella Jugoslavia socialista furono pubblicate anche opere in lingua italiana riguardanti la 

tematica del movimento operaio. Nel 1968 a Rovigno fu stabilito il Centro di ricerche storiche 

dell'Unione Italiana per l'Istria e Fiume, massimo ente di ricerca della comunità nazionale italiana, 

che tra le proprie sezioni ne dedicò una alla storia del movimento operaio e della Resistenza, 

fornendo pure contributi sul movimento socialista secondointernazionalista, principalmente per 

                                                 
45 Ivo Kovačić, Deset godina Centra za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog 

kotara, in "Historija", Centar za Historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, broj 

1, Rijeka, 1978, pp. 357-371. 
46 Ivo Kovačić (capo editore), Radnički pokret Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Istre 1919-1941., Centar za 

historiju radničkog pokreta i NOR Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara u Rijeci, Rijeka, 1970. 
47 Josip Žgaljić, Radničkim stazama riječke rafinerije, Centar za Historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog 

primorja i Gorskog kotara i INA, Zagreb, 1977. Furono pubblicate anche altre monografie su altri maggiori stabilimenti 

industriali ad opera però dei collettivi delle rispettive fabbriche e non del Centro. Da menzionare ancora, anche se non 

direttamente attinenti al tema di questa ricerca, gli atti di due convegni sul Partito comunista di Fiume e il movimento 

operaio a Fiume dal 1918 al 1941: M. Sobolevski (glavni i odgovorni urednik), Komunistička partija Rijeke 1921.-

1924. Materijali sa znanstvenog kolokvija održanog 24. prosinca 1979. godine u Rijeci, Tipograf, Rijeka, 1980 e Lj. 

Karpowicz (urednik), Radnički pokret na riječkom području 1918-1941., Tipograf, Rijeka, 1982. 
48 "Historija”, Centar za Historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, Rijeka, broj 1, 

1978, broj 2, 1979; broj 3, 1980; broj 4, 1981 e broj 5, 1984. 
49 Enes Milak, Mussolini i problem Jadrana 1917-1922, in "Historija", Centar za Historiju radničkog pokreta i NOR-a 

Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, broj 4, Rijeka, 1981, pp. 237-245 e Ljubinka Karpowicz, Štrajk u Puli 

1919-1920.-prilog proučavanju radničkog pokreta Pule, in"Historija", Centar za Historiju radničkog pokreta i NOR-a 

Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, broj 5, Rijeka, 1982-1984., p. 127-144. 
50 Ivo Kovačić, cit., pp. 364-365. 



16 

 

l'Istria51. I due Centri collaborarono pure insieme, producendo alcuni testi, tra cui due libri sul 

Partito comunista di Fiume in occasione del sessantesimo anniversario di fondazione dello stesso52. 

A parte la menzionata monografia sulla città di Fiume del 1988, bisogna arrivare agli sgoccioli della 

Jugoslavia comunista per vedere realizzato il primo e ultimo testo sul movimento operaio a Fiume, 

quello di Karpowicz e Sobolevski53. Il testo nacque da un progetto di ricerca commissionato nel 

1987 dall'Općinsko sindikalno vijeće [Consiglio sindacale comunale] al Centro per la storia del 

movimento operaio fiumano e rimane, come notava l'editore, il primo libro che offre una 

panoramica dello sviluppo e dell'attività del movimento sindacale a livello locale54. La prima parte 

del libro, suddiviso dal 1918 come spartiacque, fu affidata alla Karpowicz55, all'epoca da poco 

addottoratasi con una tesi sul corpus separatum, mentre la seconda sezione, molto più rilevante dal 

punto di vista politico, perché doveva rappresentare la storia del partito dominante, era di 

competenza di Sobolevski, addottoratosi nel 1982 con una tesi sul movimento operaio nel Gorski 

kotar e nel Litorale croato e direttore del Centro fiumano dal 1983 al 198856. Tralasciando le 

considerazioni di Sobolevski, che poco hanno a che fare con la presente ricerca, bisogna rilevare 

che lo studio della Karpowicz offre molti quesiti, tra cui uno dei primi e rari accenni ai legami tra 

autonomisti e socialisti, sui cui avremo modo di soffermarci più avanti nella tesi. L'autrice, nella 

redazione del testo, utilizzò per lo più documenti già pubblicati e si servì molto abbondantemente 

della stampa locale per cui è evidente che non può essere considerato uno studio esaustivo della 

tematica. In un certo senso ciò era dettato anche dall'approccio tematico, concentrato 

prevalentemente sulla lettura dell'organizzazione dei vari sindacati di categoria attraverso le 

migliorie salariali ottenute tramite gli scioperi condotti57. La Karpowicz analizza la mobilitazione 

degli operai anche da un punto di vista politico soffermandosi sulle celebrazioni del Primo maggio e 

la richiesta del suffragio universale. Offre pure una panoramica dello sviluppo dell'organizzazione 

socialista fino al 1914, tentando di stabilire l'influenza ideologica di sinistra dominante, 

                                                 
51 Per una bibliografia delle pubblicazioni vedi Marino Budicin, Considerazioni critico-sintetiche sui risultati della 

ricerca sul movimento operaio e socialista dell'Istria fino al 1914 svolta da studiosi ed enti del gruppo nazionale 

italiano in Jugoslavia, in "Quaderni", Volume IX, Centro di Ricerche storiche-Rovigno, 1988-1989, pp. 9-17.   
52 L. Giuricin e M. Sobolevski, Il Partito comunista di Fiume – Komunistička partija Rijeke 1921-1924, Acta Historica 

Nova, Volume I, Centro di Ricerche storiche-Rovigno, Centar za Historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog 

primorja i Gorskog kotara-Rijeka, Tipograf, Fiume-Rovigno, 1981e IB, Il Partito comunista di Fiume – Komunistička 

partija Rijeke 1921-1924. Documenti – Građa, Acta Historica Nova, Volume II, Centro di Ricerche storiche-Rovigno, 

Centar za Historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara-Rijeka, Tipograf, Fiume - 

Rovigno, 1982. 
53 LJ. Karpowicz e M. Sobolevski, Sindikalni pokret u općini Rijeka do 1941. godine, Općinsko vijeće Saveza sindikata 

Hrvatske-Rijeka, Rijeka, 1990. 
54 Napomena izdavača, in Ibidem, p. 5. 
55 LJ. Karpowicz, Sindikalni pokret u općini Rijeka do 1918. godine, in LJ. Karpowicz e M. Sobolevski, cit., pp. 9-88. 
56 Zdravko Dizdar i Staša Sobolevski, Dr. sc. Mihael Sobolevski, Životopis i selektivna bibliografija radova (u povodu 

70. godišnjice rođenja i 45. godišnjice rada), in "Časopis za suvremenu povijest", Broj 2, Zagreb, 2008, pp. 627-644. 
57 Položaj radničke klase na teritoriju današnje općine Rijeka, in Lj. Karpowicz, cit., pp. 53-80. 
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distinguendo tra anarcosindacalismo, secondo l'autrice esistente tramite i legami degli operai 

fiumani con Trieste, e un socialismo riformista, particolarità del partito socialdemocratico croato e 

ungherese, che divenne dominante con la conclusione dell'esperienza della Confederazione operaia 

nel 190258. A parte questi giudizi sull'ideologia dei socialisti, criticati da altri studiosi all'interno del 

testo59, sono interessanti le conclusioni della Karpowicz che diede un giudizio sostanzialmente 

negativo al movimento sindacale locale per due condizioni sfavorevoli: il frazionamento 

amministrativo del territorio, particolare posizione amministrativa del corpus separatum, e la 

copresenza di più nazionalismi che rendevano facile manipolare gli operai dalle forze borghesi60. 

Proprio il secondo punto stride con la descrizione offerta nella monografia cittadina di qualche anno 

prima, dove viene riconosciuta come condizione sfavorevole per l'organizzazione operaia l'esistenza 

giuridica del corpus separatum, ma le plurinazionalità della classe operaia non sembrano essere 

rappresentate come un ostacolo insormontabile. L'impressione di un mancato problema nazionale 

corrisponde in parte con la narrazione di alcuni personaggi che possiamo considerare testimoni 

diretti degli avvenimenti. 

Aggiungiamo, prima di concentrarci sulle poche testimonianze pervenuteci, che 

dall'indipendenza della Repubblica di Croazia, non sono stati più pubblicati lavori sull'argomento, 

ad eccezione di una sintesi, tenuta in occasione di un convegno, del Sobolevski61. 

 

 

1.3 I testimoni delle vicende 

 

A differenza del movimento socialista della città di Trieste62, il movimento socialista a Fiume non 

ha avuto tra le sue fila un personaggio che avesse scritto delle memorie compiute sulla storia 

dell'organizzazione. Era stato dunque Vitomir Korać63, il più importante leader del partito 

socialdemocratico croato (SDSHiS), nella sua storia del movimento operaio della Croazia e 

                                                 
58 Osnovne etape i karakteristike sindikalnog i radničkog pokreta na teritoriju današnje općine Rijeka u vrijeme II. 

Internacionale, in LJ. Karpowicz, cit., pp. 27-52. 
59 Vedasi nota 89, in Ibidem, p. 85. 
60 Zaključak, in LJ. Karpowicz, cit., pp. 81-82. 
61 M. Sobolevski, Radnički pokret Rijeke u prvoj polovini XX. stoljeća, in Aa.Vv., Fiume nel secolo dei grandi 

mutamenti (Atti del convegno), Edit, Fiume, 2001, pp. 126-131. 
62 Giuseppe Piemontese, Il movimento operaio a Trieste. Dalle origini alla fine dell Prima guerra mondiale, Del Bianco 

editore, Udine, 1961. 
63 Vitomir Korać (Šid, 1877 - Iriški Venac, 1941). Segretario e presidente della SDSHiS, redattore capo della rivista 

socialista "Sloboda". Unico rappresentante socialista al Sabor croato dal 1908 al 1910, membro della sezione ungaro-

croata nell'Internazionale socialista. Convinto jugoslavista, nei primi governi provvisori dopo l'unificazione tra sloveni, 

croati e serbi, ricoprì la carica di ministro delle politiche sociali. Fu tra i fondatori del Partito socialdemocratico 

jugoslavo e poi segretario politico e presidente del Partito socialista jugoslavo. Stjepan Marković e Filip Hameršak, 

Vitomir Korać, in Trpimir Macan (glavni urednik), Hrvatski biografski leksikon, Svezak 7, Kam-Ko, Leksikografski 

zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2009, pp. 601-603. 
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Slavonia comparso in tre volumi64, a formulare le prime considerazioni sull'organizzazione 

socialista fiumana. Nel secondo libro Korać dedica un intero capitolo ai sindacati di Fiume e 

Sušak65, dando della locale classe operaia un giudizio estremamente negativo: "Ma la massa 

maggiore degli operai fiumani rimase sempre al di fuori dal quadro organizzativo, turbolenta, 

sempre insoddisfatta, poco pagata in una completa condizione di Lumpenproletariato e con la 

psicologia della folla delle città marittime"66. La visione di Korać è essenzialmente croatocentrica, 

egli riconosce di aver attinto le sue informazioni soltanto da fonti di lingua croata, partendo con il 

presupposto che la popolazione della città, in base al censimento del 1851, era puramente croata. 

Analizzando la classe operaia, sostiene che la maggioranza degli operai, soprattutto non qualificati, 

era croata, gli operai qualificati erano in gran misura italiani, mentre i ferrovieri erano quasi tutti 

ungheresi. A parte l'aver bene individuato le difficoltà nell'organizzare gli operai di un territorio in 

una posizione amministrativa complessa, Korać sostiene che i sindacati stessi si suddividevano per 

nazionalità in conseguenza delle riunioni di propaganda che erano tenute separate per le tre lingue. 

Soprattutto colpisce il giudizio sull'ideologia presente nei tre tipi di sindacati fiumani; i sindacati 

centralizzati con Budapest e Zagabria erano marxisti, mentre nei sindacati locali, sotto influenza 

della cultura e lingua italiana, era molto diffuso il tipo di tattica anarcosindacalista. Una parte degli 

operai organizzati reputava più importante mantenere un sentimento rivoluzionario tramite costanti 

agitazioni e scioperi che essere gradualista. Nelle fila socialiste erano pure presenti diversi teoretici 

che dibattevano a lungo su questioni teoriche confondendo la massa operaia. Insomma, per Korać 

l'organizzazione operaia a Fiume era in netto ritardo rispetto al resto della Croazia-Slavonia. Il 

quadro delineato sembra replicare il giudizio negativo dato al socialismo di lingua italiana in 

Austria da parte dello storico Helmut Konrad67 denotando un certo pregiudizio culturale dei 

“continentali” nei confronti dei “meridionali” ma, come abbiamo visto, è stato fatto proprio dalla 

Karpowicz. A parte le valutazioni di Korać, un militante socialista di notevole calibro ma non 

sicuramente un profondo conoscitore dell'ambiente fiumano, possiamo considerare soltanto tre altri 

autori come dei testimoni diretti del movimento socialista del periodo oggetto di questo studio, che 

hanno lasciato qualche testimonianza scritta: Hinko Rapor, Giuseppe Arrigoni e Antonio Luksich. 

                                                 
64 Vitomir Korać, Povjest radničkog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji od prvih početaka do ukidanja ovih pokrajina 1922. 

godine, Knjiga prva, Radnička Komora za Hrvatsku i Slavoniju, Zagreb, 1929; Povjest radničkog pokreta u Hrvatskoj i 

Slavoniji, Knjiga druga: Radnički sindikati, Radnička Komora za Hrvatsku i Slavoniju, Zagreb, 1930 e Povjest 

radničkog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji. Od prvih početaka do ukidanja ovih pokrajina 1922. godine, Knjiga treća, 

Radničko zadrugarstvo. Kulturna kretanja, akcije i organizacije. Konzervativni radnički pokreti. Odnosni s drugim 

jugoslavenskim radničkim pokretima, Radnička Komora za Hrvatsku i Slavoniju, Zagreb, 1933. 
65 Sindikati na Rijeci-Sušaku,  in Korać, Vitomir, Povjest radničkog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji, Knjiga druga, 

Radnički sindikati, izdala Radnička Komora za Hrvatsku i Slavoniju, Zagreb, 1930, pp. 424-432. 
66 "Ali najveća masa riječkih radnika vazda je ostajala izvan organizacijskog okvira, turbulentna, vječito nezadvoljna, 

slabo plaćena u potpuno lumpenproleterskom stanju i sa psihologijom moba primorskih gradova." in Vitomir Korać, 

Povjest radničkog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji, Knjiga druga,  p. 428. 
67 Marina Cattaruzza, Socialismo adriatico, cit., p. 7. 
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 Hinko Raspor (Sušak, 1902 - L'Avana, 1982) rappresenta il classico esempio di storico di 

partito la cui opera è rivolta principalmente a diffondere l'ideologia dominante dello stato jugoslavo. 

Nato nel 1902 a Sušak, come giovane operaio aderì nel 1917 al gruppo degli operai metallurgici 

organizzati di Fiume, organizzò gli operai portuali di Sušak e fu tra i fondatori della locale sezione 

comunista. Arrestato diverse volte, nel 1929 fu condannato dal Tribunale Statale per la Difesa dello 

Stato a cinque anni di lavori forzati da scontare nel penitenziario di Sremska Mitrovica. Ritornato a 

Sušak, dopo un nuovo arresto, dai vertici del partito comunista, fu mandato nel 1936 a Cuba dove 

svolse propaganda a favore dei comunisti jugoslavi e rimase in America Latina lavorando presso 

ambasciate jugoslave di diversi paesi sino al 1948, anno in cui fece ritorno in Jugoslavia. Insignito 

dall'Ordine della Fratellanza e Unità, vincitore del premio per l'opera omnia dalla città di Fiume nel 

1976, partecipò alla rivoluzione cubana, paese in cui morì68. 

 Il Raspor ha rilasciato una testimonianza, dedicato un'opera e un testo autobiografico alle 

vicende del movimento socialista a Fiume e Sušak. Cronologicamente la prima ad apparire è la sua 

testimonianza pubblicata nel 197069, seguita da Tokovima klasne borbe. Od Sušaka do Kube i 

Meksika [Sui sentieri della lotta di classe. Da Sušak a Cuba e al Messico] pubblicato nel 197370 e da 

Radnički pokret Rijeke i Sušaka 1900-1918. revolucionarne tradicije lučkih radnika [Il movimento 

operaio di Fiume e Sušak 1900-1918: le tradizioni rivoluzionarie degli operai portuali]71. La prima 

edizione del libro uscì nel 1975 seguita dalla seconda del 1977 con alcune differenze sostanziali sia 

a livello di titolo sia di contenuto; l'arco cronologico fu esteso sino all'entrata della Jugoslavia nella 

Seconda guerra mondiale, conseguentemente il testo sul periodo fino alla fine della Prima guerra 

mondiale fu ridimensionato e vi furono incluse testimonianze di alcuni militanti comunisti. Ambo 

due le edizioni sono però accomunate da un fine politico; la prima edizione aveva lo scopo di 

popolarizzare, soprattutto tra le generazioni più giovani degli operai, il movimento operaio classista 

socialista e lo scritto era introdotto da una breve storia del movimento socialista internazionale, del 

pensiero marxista e leniniano per concentrarsi sul caso austro-ungarico ossia croato72. La seconda 

edizione invece è stata concepita in occasione dell’85° compleanno di Tito, 40° anniversario del suo 

arrivo al vertice del Partito comunista jugoslavo che coincideva con il 40° anniversario della 

                                                 
68 Su Hinko Raspor si veda, DARi-53, Questura di Fiume, categoria A8 bis, fascicolo personale di Raspor Hinko 

(Enrico) e Hinko Raspor, in "Novi List", Rijeka, 31. srpanj i 1. kolovoz 1982, p. 2. 
69Hinko Raspor, Kratak prikaz mog revolucionarnog rada, in I. Kovačić Radnički pokret Hrvatskog primorja, cit. ,pp. 

17-35. 
70 H. Raspor, Tokovima klasne borbe. Od Sušaka do Kube i Meksika, Muzej narodne revolucije u Rijeci, Rijeka, 1973. 
71 ID, Radnički pokret Rijeke i Sušaka 1900-1918. revolucionarne tradicije lučkih radnika, Općinsko vijeće Saveza 

sindikata, Poduzeće Luka, Rijeka, 1975 e  H. Raspor,  Radnički pokret Rijeke i Sušaka 1900-1941. revolucionarne 

tradicije lučkih radnika, Poduzeće Luka, Rijeka, 1977. 
72 ID, Radnički pokret Rijeke i Sušaka 1900-1918., pp. 5-18. 
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fondazione del Partito comunista della Croazia73. Partendo dalla prospettiva di celebrare il regime, 

Raspor narra quasi esclusivamente degli scioperi e dei movimenti tariffari avvenuti in città 

enfatizzando come caratteristica principale del movimento operaio di Fiume e Sušak, fino al 1918, 

l'internazionalismo proletario e la fratellanza e l'unità. Nel fare ciò l'autore si serve esclusivamente 

della stampa croata, aggiungendovi materiale pubblicato sul movimento operaio dal locale Archivio 

di Stato. Tokovima klasne borbe, invece, è un’opera autobiografica, continuazione della 

testimonianza rilasciata nel 1970, e serve all'autore probabilmente a legittimare il proprio operato, 

ciò appunto spiegherebbe perché fu pubblicata appena negli anni Settanta. Per lo studioso è 

interessante che il Raspor dedichi anche spazio ai personaggi e all'organizzazione del movimento 

socialista di Fiume e Sušak, ma soltanto dal 1917, anno in cui aderì ai sindacati74. 

 Giuseppe Arrigoni (Fiume, 1900 - 1972) non ha propriamente dedicato un testo alla sua 

esperienza nel movimento socialista e comunista fiumano, ma ha rilasciato una testimonianza scritta 

in terza persona che doveva considerarsi a stregua della storia ufficiale75. Nato a Fiume da genitori 

originari dalla provincia austriaca dell'Istria, di bassa estrazione sociale, fece prima il fabbro, poi il 

tornitore meccanico, nel cantiere Danubius, nelle ferrovie dello Stato ungarico e italiano, 

brevemente nel 1926 fu impiegato a Trieste nello Stabilimento tecnico, per poi ritornare al cantiere 

fiumano, ora divenuto Cantiere Navale Carnaro, dove rimase fino al 1942. Da giovane frequentò le 

Sedi Riunite, arrestato per la prima volta durante il periodo dannunziano fu arruolato come 

legionario perché in età di leva. Segretario della Federazione provinciale di Fiume del Partito 

comunista d'Italia, subì tre mesi di carcere e continuò a essere frequentemente sorvegliato e 

perquisito dalla polizia fascista. Nel 1944 raggiunse le formazioni partigiane comuniste jugoslave e 

ritornato a Fiume divenne presidente del Consiglio sindacale cittadino, oltre a ricoprire altre cariche 

nell'amministrazione locale, tra cui per un breve periodo la carica di vicesindaco della città. Nelle 

prime elezioni per i rappresentanti dei territori diventati parte della Jugoslavia in seguito al Trattato 

di pace di Parigi, l'Arrigoni fu scelto nella prima circoscrizione elettorale fiumana quale 

rappresentante al Sabor della Repubblica Popolare di Croazia il 30 novembre 1947 e riconfermato 

nelle elezioni del 1950. In seguito l'Arrigoni ricoprirà anche la carica di presidente del Circolo 

                                                 
73 ID, Radnički pokret Rijeke i Sušaka 1900-1941., pp. 5-6. 
74 ID, Tokovima klasne borbe, cit, pp. 14-18. 
75 La testimonianza di Giuseppe Arrigoni fu rilasciata a Fiume il 31 luglio 1969 all'allora Museo della rivoluzione 

popolare, ora Museo civico di Fiume. Il testo, batutto a macchina, è presente in lingua italiana (F1/7-1) e in lingua 

croata (F1/7) e solo il primo risulta firmato dall'Arrigoni. Il testo in italiano è accompagnato da una dichiarazione in 

lingua italiana di altri due protagonisti degli avvenimenti (Bruno Vlah e Giacomo Rebez) che confermavano la 

veridicità dei fatti. Il testo in croato è anche'esso accompagnato da una dichiarazione nella quale però si constata che 

l'Arrigoni ha esposto le notizie anche tramite conversazioni avute con Bruno Vlah e Anton Stancic, quest'ultimo non più 

membro del partito comunista. Nel Museo è anche conservata una trascrizione in lingua croata della prima parte della 

testimonianza relativa al periodo fino al 1926 (F1/8). 
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Italiano di cultura di Fiume dal 1954 al 195776. 

 Come risulta dal suo fascicolo di polizia del periodo fascista, conservato nell'Archivio di 

Stato di Fiume, questi era stato sottoposto al controllo dell'OZNA77, ciò che denota l'importanza di 

conoscere a fondo, da parte delle nuove autorità jugoslave, il suo percorso politico. Appurata la sua 

affidabilità, la sua narrazione sul movimento socialista e comunista fiumano era considerata quasi 

indiscutibile, tanto che, solo dopo la sua morte, Giacomo Rebez, un altro militante comunista, poté 

affermare: "Per cui in definitiva penso che in questa cosa (Nda accusa a un comunista di essere stato 

il confidente della polizia) si dovrebbe dubitare della serietà del compagno Giuseppe Arrigoni78". 

L'importanza della sua testimonianza non può essere assolutamente sopravalutata anche solo per 

l'enorme diffusione avuta79. A livello di contenuto, però, l'Arrigoni ricordò gli avvenimenti soltanto 

a partire dalla conclusione della Prima guerra mondiale, accennando a "movimenti sporadici" in 

alcuni stabilimenti, alle rappresaglie contro gli organizzatori di scioperi e alle diserzioni tra i 

giovani, per il periodo precedente il crollo dell'Austria-Ungheria80. Ancora molto giovane per poter 

ricordare l'esperienza del socialismo nel corpus separatum, narrò dunque della riformazione del 

Partito a partire dal 1918 e tracciò una linea di continuità con il Partito comunista di Fiume, 

l'organizzazione comunista legata al PCd'I, concludendo la rimembranza con lo scoppio della 

Seconda guerra mondiale81. Ritornando all'inizio della testimonianza, l'Arrigoni notava che Fiume 

fu toccata dall'esperienza della rivoluzione d'ottobre e che il Partito socialista riuscì a imporsi nel 

1918 nel controllo dell'approvvigionamento della popolazione. Ovviamente questi due dati furono 

ricordati con l'intento di dimostrare che pure i socialisti fiumani erano stati un gruppo politico locale 

rilevante e che avevano partecipato alle più vaste vicende del comunismo europeo. Senza entrare 

nei dettagli sul numero degli aderenti al Partito e alla sezione giovanile, e senza spingersi sino alla 

formazione del Partito comunista, bisogna notare che l'Arrigoni menzionava quali membri del 

Partito persone di diverse nazionalità (croata, italiana, tedesca e ungherese) e di varia estrazione 

                                                 
76 Per la famiglia DARi-536, Anagrafska zbirka, Registro di popolazione del 1890, Lettera A, Arrigoni Sebastiano, nato 

a Montona nel 1866 di professione muratore e Maria Zidarich nata a Veglia nel 1873. Su Giuseppe Arrigoni si veda 

DARi-53, Questura di Fiume, categoria A8, fascicolo personale di Arrigoni Giuseppe e Giacomo Scotti, Il ricordo di 

Giuseppe Arrigoni, in Aa. Vv., Italiani a Fiume. Nel Sessantesimo del Circolo Italiano di Cultura/Comunità degli 

Italiani 1946-2006, Comunità degli Italiani di Fiume, Fiume, 2006, pp. 361-365. 
77 DARi-53, Questura di Fiume, categoria A8, Fascicolo personale di Arrigoni Giovanni, 
78 Testimonianza di Giacomo Rebez, in M. Lucifero, Parlano i protagonisti, cit., p. 149. 
79 G. Arrigoni, Moja sjećanja na djelatnost radničkog pokreta u Rijeci, pp. 45-54, in Kovačić, Ivo (capo editore), 

Radnički pokret Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Istre 1919-1941., Centar za historiju radničkog pokreta i NOR 

Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara u Rijeci, Rijeka, 1970; ID., Breve cronistoria del movimento rivoluzionario 

di Fiume dal 1918 al 1940, in “Quaderni”, Centro di Ricerche storiche-Rovigno, Comunità degli Italiani dell'Istria e di 

Fiume, tipografia Otokar Keršovani, Pola, 1971, pp. 229-242 e Testimonianza di Giuseppe Arrigoni, pp. 28-39, in 

Lucifero Martini, Parlano i protagonisti. Memorie e documenti raccolti per una storia di Fiume nella Lotta popolare di 

liberazione fino al 1943. Il "Battaglione Fiumano" e il "Battaglione Garibaldi", Monografie V, Centro di Ricerche 

storiche-Rovigno, Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, Rovigno, 1976. 
80 Testimonianza di Giuseppe Arrigoni, cit., p. 28. 
81 Ibidem. 
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sociale, anche se di prevalenza operaia82. Naturalmente, è plausibile che fino alla fine della Grande 

guerra vi fosse stato un cambiamento nella composizione nazionale e sociale del Partito, ma è molto 

più probabile che pure prima del 1914 il movimento socialista fosse composto da persone di diversa 

estrazione sociale e nazionale. Interpretata in questo modo, la testimonianza dell'Arrigoni 

confermerebbe l'idea di "fratellanza e unità" all'interno del movimento operaio fiumano. 

 Antonio Luksich (Fiume, 1902 - Abano Terme, 1988), noto con il nome di battaglia Jamini, 

contemporaneo dell'Arrigoni e di Raspor, rappresenta il loro estremo politico opposto83. Anch'egli 

di famiglia di umili origini, divenne negli anni Venti segretario del Partito popolare di Fiume di 

orientamento autonomista. Subì il confino prima a Ponza e poi a Tremiti. Ritornato a Fiume, fu tra 

gli organizzatori di un fantomatico CLN fiumano di estrazione non comunista ed esplicò attività 

contraria al regime jugoslavo che gli costò la condanna ai lavori forzati, da cui fu liberato nel 1950 

dopo aver optato per la cittadinanza italiana. Per lunghi anni risiedette a Trieste, pubblicando diversi 

articoli sulla storia di Fiume, soprattutto per l'omonima rivista, in cui dedicò attenzione anche ai 

locali socialisti84. 

 Diversi autori hanno ripreso le notizie fornite dal Luksich nell'articolo comparso nella rivista 

"Fiume" del 1969-70 perché l'autore è stato l'unico ad aver fornito informazioni dettagliate sulla 

composizione del movimento socialista a Fiume, anche se senza l'utilizzo di fonti documentarie85. 

Anche la Karpowicz, nel suo testo sul movimento sindacale fiumano, non può fare a meno di citarlo 

prendendo come esatta la data fornita dal Luksich sulla fondazione del Partito socialista a Fiume86. 

La "minuzia del racconto"87, termine con cui Liliana Ferrari definì la ricostruzione degli 

avvenimenti fiumani del 1943-45 ad opera dell'autore88, anche nel caso della descrizione del 

movimento socialista fiumano, può suscitare dei dubbi di attendibilità. Basta accennare ai 

nominativi dei nove personaggi alla cui iniziativa si dovette, secondo Antonio Luksich, la 

                                                 
82 Ibidem, p. 29. 
83 Su Antonio Luksich Jamini si veda Mario Dassovich, Ricordo dello storico fiumano Antonio Luksich Jamini, in 

"Difesa Adriatica", 25 novembre 1988, p. 4 e M. Dassovich, Un collabolatre di Giorgio Radetti: l'antifascista fiumano 

Antonio Luksich, in Fulvio Salimbeni (a cura di), Miscellanea di studi giuliani in onore di Giulio Cervani per il suo 

LXX compleanno, Del Bianco editore, Vago di Lavagno, 1990, pp. 297-319. Inoltre DARi-53, Questura di Fiume, 

Categoria A8, fascicolo personale di Luksich Antonio. 
84 Luksich-Jamini Antonio, Notizie sui partiti, circoli e organizzazioni sindacali marxisti di Fiume, dall’inizio del secolo 

alla lotta di liberazione nazionale 1900-45, in "Fiume", Rivista di studi fiumani, Anno XV-XVI, Roma, dicembre 1969-

gennaio 1970, pp. 54-70 e Luksich-Jamini, Altre notizie e altri documenti ufficiali sui fatti accaduti a Fiume il 23 

ottobre 1918, in “Fiume”, Rivista di studi fiumani, Anno XXII, gennaio-dicembre, Roma, 1976, pp. 61-75. 
85 Amleto Ballarini, L'antidannunzio a Fiume. Riccardo Zanella, Italo Svevo, Trieste, 1995; Ilona Fried, Fiume città 

della memoria 1868-1945, Del Bianco editore, Udine, 2005 e W. Klinger, Negotiating the Nation, cit., citano le notizie 

fornite dall'autore. 
86 LJ. Karpowicz, Sindikalni pokret, cit., p. 43. 
87 Cristiana Columni, Liliana Ferrari, Gianna Nassisi e Germano Trani, Storia di un esodo. Istria 1945-1956, Istituto 

Regionale per la storia del movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 1980, p. 52. 
88 A. Luksich-Jamini, Fiume nella Resistenza e nella lotta per la difesa dell'Unità d'Italia 1943-1947, comparso in sette 

parti nella rivista "Fiume" dal luglio-dicembre 1955 al luglio-dicembre 1961, non continuamente. 
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fondazione del Partito socialista di Fiume nel 190389. Nello stesso anno a Fiume fu fondato il 

Circolo di Studi sociali e un Comitato Primo maggio organizzò la celebrazione dell'evento. 

Nell'elenco dei membri del direttivo del Circolo di Studi sociali e nella lista dei quarantacinque 

membri del comitato organizzatore della festa, pubblicati da un giornale locale90, non compaiono 

che cinque dei nove personaggi menzionati dall'autore. Altri due personaggi menzionati dall'autore 

furono invece tra i fondatori della prima Confederazione operaia del 189091, rendendo 

probabilmente anacronistica la loro presenza tredici anni dopo, in primo luogo perché non 

supportata da altre fonti, portandoci alla conclusione che Antonio Luksich aveva una qualche 

conoscenza dell'ambiente socialista fiumano, ma le sue osservazioni devono considerarsi con le 

dovute cautele. Soprattutto, come nel caso del Rapor e dell'Arrigoni, lo scopo della narrazione del 

personaggio è politica ma, in questo caso, contraria all'idea di fratellanza e unità; enfatizzare il 

mancato legame dei locali socialisti con la socialdemocrazia croata per ribadire l'estraneità di Fiume 

alle vicende della storia nazionale croata. Dunque, i punti accentuati dall'autore sono i seguenti: il 

Partito socialista a Fiume è sorto come sezione del partito socialista ungherese, all'interno del 

movimento socialista fiumano c'erano pochi "slavi" perché preferivano aderire al partito 

socialdemocratico croato con sede a Sušak, anche se i rapporti tra i due partiti furono "fraterni", 

elementi non italiani non influirono mai sulla linea politico-sociale del partito e, a differenza dei 

socialisti triestini, quelli fiumani non furono mai degli austro-marxisti92. La posizione nazionale di 

Luksich-Jamini è rispecchiata anche dal suo ricordo personale dei disordini avvenuti a Fiume il 23 

ottobre 1918. In quella giornata l'autore si trovò "per fortuito incontro" sotto un portone con due 

socialisti fiumani che discutevano sull'atteggiamento da avere nei confronti degli eccessi effettuati 

dal 79º reggimento Jelačić, composto quasi esclusivamente da croati della Lika, cui seguì, con la 

partecipazione di parte della popolazione fiumana, la devastazione del Palazzo del Tribunale. Non 

ci sono fonti che possono confermare i ricordi dell'autore, ma siccome si trattava, a detta dell'autore 

che riporta le considerazioni dei socialisti, di un'azione compiuta da soldati manovrati dalla 

borghesia con l'obiettivo di ottenere un dominio contrario alla libertà e ai diritti promessi ai popoli, 

in poche parole favorire le pretese croate su Fiume, i socialisti locali preferirono astenersi da 

                                                 
89 "La sua costituzione si deve all'iniziativa di alcuni "fondaristi", come allora erano chiamati gli operai del Silurificio: 

Luigi Laurencich e Giuseppe Rosaro; d'un legatore di libri, Augusto Werk; d'un tipografo, Riccardo Camerra; d'un 

medico, Samuele Mayländer; d'una impiegata privata: Delich; d'un autodidatta, ex tipografo, diventato dirigente della 

Cassa Distrettuale di Malattia: Pietro Stupicich Colonnini, giornalista, uomo politico; di Luigi Contento; di Francesco 

Rupnik, piccolo industriale, padre di Rubens, giovane promessa socialista, stroncata dal male tipicamente fiumano, la 

tisi-e qualche altro di cui ci maca il nome." in A. Luksich-Jamini, Notizie sui partiti, cit., p. 55. 
90 Comunicati: Appello! Lavoratori e Lavoratrici!, in “La Bilancia”, Fiume, 30 aprile 1903, p. 3 e Circolo di studi 

sociali, in “La Bilancia”, Fiume, 3 luglio 1903, p. 2. Nel primo gruppo sono menzionati Pietro Stupicich, Luigi 

Contento e Augusto Werk, nel secondo invece Pietro Stupicich, Augusto Werk e Samuele Mayländer. 
91 Secondo Piemontese, Giacomo Rosaro e Antonio Laurencich, di Trieste, sono tra i fondatori della Confederazione 

operaia a Fiume in G. Piemontese, cit., p. 52.   
92 A. Luksich-Jamini, Notizie sui partiti, cit., pp. 55-58. 
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qualsiasi azione93. I socialisti fiumani sono dunque internazionalisti ma coscienti della loro 

appartenenza alla comunità nazionale italiana. Interpretazione, come abbiamo visto, molto vicina 

alla descrizione di Korać che tende a separare in gruppi nazionali i socialisti locali. 

Tra le due narrazioni teleologiche, quella comunista della fratellanza e unità della classe 

operaia fiumana trionfante con la Lotta Popolare di Liberazione, e quella italiana anticomunista e 

socialdemocratica jugoslava di Korać, della particolarità fiumana, distinta dall'entroterra croato e 

dalla limitrofa Sušak, travolta dall'invasione jugocomunista del 1945, stanno invece le poche fonti 

disponibili e un mosaico asburgico molto più complesso.    

 

1.4 Le fonti ovvero la scarsità delle stesse 

 

Giuseppe Arrigoni nel 1969, nella parte non pubblicata della sua testimonianza, così si esprimeva 

sulla mancanza di fonti che potrebbero sostenere il suo racconto: "Ora per quanto riguarda il 

movimento delle masse operaie nel passato, a Fiume, non si dispone di molto materiale illustrativo, 

in quanto gran parte del materiale e l'archivio concernenti il movimento sindacale e politico, furono 

distrutti e incendiati prima dalle truppe irregolari di d'Annunzio nel maggio del 1919, quando 

occuparono la Camera del Lavoro "Sedi Riunite" ai Giardini pubblici, poi, la seconda volta 

nell'estate del 1922, quando i fascisti diedero l'assalto alle Sedi Riunite nella sede vicino alla 

barriera della ferrovia in via ex Deak (ora Rade Končar)." e continuava: "È doveroso anche mettere 

in evidenza che i compagni che avrebbero potuto, con perfetta cognizione di causa e per elevata 

cultura sociale e politica, dare ragguagli sulle origini, l'affermarsi e lo sviluppo del movimento 

rivoluzionario operaio di Fiume nel passato, sono morti da molti anni e non ci hanno potuto lasciare 

dei documenti, ai quali ci si sarebbe potuto riferire, perché la polizia fascista, nelle perquisizioni che 

effettuava nelle loro abitazioni, sequestrava e distruggeva tutto."94. 

L'Arrigoni aveva quasi perfettamente ragione nell'osservare la mancanza di fonti prodotte 

dai socialisti e comunisti, sopravissute alle violenze dei legionari, ma soprattutto dei fascisti. 

Giuseppe Percovich (San Vincenti, 1876 - Fiume, 1950 circa), a nome del Consiglio 

d'Amministrazione del Consorzio "Casa del Popolo", nel 1923 scriveva al generale Giardino, 

nominato governatore militare di Fiume nel settembre dello stesso anno, lamentando che 

l'appartamento dato in affitto dal settembre 1920 dal Consorzio alle Sedi Riunite, era stato occupato 

da squadre d'azione del partito fascista a seguito della marcia su Roma: "Va da sè che dopo tale 

occupazione notturna dei locali incustoditi le suddette squadre d'azione non permisero più l'accesso 

                                                 
93 ID, Altre notizie, cit., pp. 73-75. 
94 Giuseppe Arrigoni, Prefazione, in Il movimento rivoluzionario operaio in Fiume nel passato, pp. 1-2, in Museo 

Civico di Fiume, (F1/7-1). 
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agli stessi e nessun inscritto alla Camera del Lavoro, e, per alcune settimane trasformarono codesti 

locali in bivacco delle sudette squadre, bruciando precedentemente in un falò sul sottostante binario 

ferroviario tutte le carte e libri trovate nei locali e nelle soffitte ed asportando una parte del 

mobiglio."95. Il Percovich non dimenticava di riferire al governatore di Fiume che già nell'autunno 

del 1920 i locali delle Sedi Riunite erano stati devastati e, al momento della stesura della lettera, 

nonostante regolare denuncia, non era ancora partita nemmeno l'istruttoria96. I fascisti locali vollero 

così cancellare definitivamente l'esperienza del socialismo fiumano, ma contrariamente a questa 

volontà sterminatrice, documentazione in grado di fornirci informazioni sui socialisti riuscì a 

sopravvivere. 

Paradossalmente, proprio grazie al controllo totalitario del regime, furono creati numerosi 

fascicoli di polizia per le persone considerate oppositrici, avverse al fascismo o sospette tali. I 

fascicoli personali contengono informazioni rilevanti sui veri o presunti dissidenti politici e, come 

nel caso del citato Percovich, discreta documentazione prodotta dai socialisti e comunisti. La 

dimensione del materiale di polizia, conservato nell'Archivio di Stato di Fiume, è notevole tuttavia 

spesso qualitativamente ridotta a poche notizie, per lo più di natura personale. Per una ricerca sul 

socialismo fiumano nel periodo della sovranità ungherese non si tratta di una documentazione 

facilmente utilizzabile; i fascicoli personali furono creati durante tutto il periodo fascista e la 

classificazione di individui in "socialisti", "comunisti" o "social comunisti" non teneva conto della 

differenza, per questa ricerca fondamentale, tra comunisti fiumani e comunisti jugoslavi. 

Precisamente, le autorità, a livello di fascicolo, non distinguevano tra chi era militante o 

simpatizzante prima o dopo il 1941, anno in cui si organizzò la Resistenza jugoslava. Ovviamente, 

nel caso di persone decedute prima del 1924, come pure di personaggi che non erano più 

politicamente attivi dopo tale data, non fu nemmeno aperto un fascicolo di polizia. Da ultimo, 

bisogna notare che il fondo non è stato interamente conservato: subito dopo la Seconda guerra 

mondiale, il materiale della polizia era stato utilizzato dalla Commissione cittadina per i crimini di 

guerra e solo successivamente riversato nell'Archivio di Stato di Fiume. In questo iter burocratico 

non è possibile stabilire con certezza quali documenti sono andati perduti; è evidente, come nel caso 

del fascicolo dell'Arrigoni, che una parte del materiale archivistico era stata estrapolata dall'OZNA. 

Per tale motivo è necessario conoscere prima i nominativi dei socialisti, compito reso 

possibile sia dalla documentazione pubblicata negli anni dallo stesso archivio che da materiale 

proveniente da diversi fondi. In primo luogo, il fondo della Confederazione operaia rappresenta 

                                                 
95 DARi-53, Questura di Fiume, A8 - Sovversivi della provincia, Fascicolo personale di Percovich Giuseppe, "A sua 

Eccellenza Gaetano Giardino", p. 3. Non sembra si fece nulla per risolvere la questione, DARi-8, Prefettura di Fiume, 

Atti di Gabinetto, anno 1924, Busta 11, 1-15, Federazione fiumana dei sindacati fascisti - occupazione della Casa del 

Popolo. 
96  Ibidem, p. 5. 



26 

 

un'eccezione alla sensazione di desertificazione documentaria lasciataci dal regime fascista. 

Siccome questa associazione di stampo socialista, esistita tra il 1901 e 1902, fu sciolta dalle 

autorità, l'archivio, composto in primo luogo da elenchi di associati, fu confiscato ed è rimasto 

intatto sino ai giorni nostri97. Un’importante precisazione è d’obbligo; non è fattibile partire dai 

diversi elenchi dei membri della Confederazione per ritrovare nominativi da cercare nei fascicoli 

della polizia italiana del periodo fascista. Ciò è dovuto, come è facilmente intuibile, a tutta una serie 

di fattori tra cui imprecisioni o modifiche dei nomi e cognomi, possibili omonimie, migrazioni, 

decessi e/o modifiche delle posizioni politiche. Solo in casi di figure meglio note, con continuità di 

residenza nel territorio fiumano anche dopo il 1924, l’individuazione è fattibile. Nondimeno, la 

locale polizia fiumana, esistita durante il corpus separatum, raccolse materiale documentario 

relativo al movimento socialista e agli scioperi98, su cui informava il podestà di Fiume e il 

Governatore della città. Perciò, all'interno dei fondi del Magistrato civico e del Governatorato, sono 

presenti altri materiali, come ad esempio rapporti annuali sul movimento socialista locale, oppure 

richieste degli stessi socialisti, che aiutano a comprendere la composizione del partito. 

Lo studio della documentazione archivistica del movimento socialista fa emergere anche la 

problematica del rapporto fonti e regime comunista jugoslavo. Una discreta parte della 

documentazione dei fondi menzionati fu estratta dalla sua collocazione originaria per il Narodni 

Muzej [Museo del Popolo] fondato nel 1948, per poi essere ripresa dopo la sua trasformazione, dal 

neo costituito Muzej Narodne revolucije [Museo della Rivoluzione Popolare], oggi Museo civico di 

Fiume99. L'Archivio di Stato di Fiume ha ottenuto indietro una parte del materiale documentario 

conservata nel primo museo100, mentre altro materiale, come manifestini propagandistici, si trovano 

ancora oggi nel Museo civico. Siccome il menzionato Centro per il movimento operaio e la Lotta 

Popolare di Liberazione ebbe sede nello stesso edificio del Museo della Rivoluzione, dato anche il 

rapporto non chiaro tra le due istituzioni, la testimonianza dell'Arrigoni, come pure le altre 

testimonianze raccolte negli anni dal Museo e Centro, sono conservate dal Museo e non in 

archivio101. Riguardo ad altre fonti rintracciabili al di fuori della città di Fiume, l’autore ha 

consultato, con poca fortuna, l’archivio dell’Istituto di storia politica di Budapest, ex Istituto per la 

                                                 
97 DARi-200, Radnički savez za Rijeku i njeno područje, di seguito Confederazione operaia. 
98 Orginariamente il materiale faceva parte della Sezione di Pubblica sicurezza del Magistrato civico di Fiume, busta 

112, Scioperi e busta 147, Anarchici 1874-1916, Divieto giornali 1899-1916, Movimento operaio 1879-1909. Durante il 

periodo comunista le buste furono accorpate al fondo della Confederazione operaia, mentre ora sono nuovamente 

ricollocate nel fondo originario con la particolarità che l'intera documentazione della polizia locale è ora un fondo 

indipendente dal Magistrato civico: DARi-52, Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza. 
99 Ema Aničić e Marija Lazanja Dušević, (R)evolucija u Muzeju grada Rijeke / (R)evolution in the City Museum of 

Rijeka, Muzej grada Rijeke, travanj 2016. 
100 DARi-398, Muzej Hrvatskog primorja Trsat. 
101 Il DARi conserva due buste del Centro in cui si trovano appunti e diverso materiale relativo alla Seconda guerra 

mondiale, perciò non di nostro interesse. DARi-409, Centar za historiju radničkog pokreta i Narodnooslobodilačkog 

rata Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. 
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storia del Partito. Del rapporto intercorso tra i socialisti di Budapest e Fiume, sono state ritrovate 

solo alcune lettere di natura pratico giuridica. Ciò non dovrebbe sorprendere poiché l’archivio 

conserva prevalentemente materiale delle organizzazioni socialiste e sindacali presenti nella capitale 

ungherese. La documentazione presente nell’Archivio della Società di Studi fiumani a Roma, per 

quanto esigua sulla tematica, è risultata invece utile almeno per la biografia di uno dei socialisti 

vicini al movimento autonomista.  

Infine, il settimanale "Il Lavoratore" (1909-1912) è interamente conservato nella Biblioteca 

universitaria di Fiume, ma è stato necessario allargare la ricerca anche ad altri quotidiani pubblicati 

nella città che permettono di acquisire notizie molto più dettagliate, soprattutto per il periodo 

precedente l'uscita di un giornale socialista proprio102. Non da ultimo, la consultazione di giornali 

pubblicati da socialisti italiani nelle provincie adriatiche della Cisleitania103, e il giornale della 

socialdemocrazia ungherese "Népszava" ha permesso di aggiungere altre informazioni rilevanti alla 

ricerca. Al momento, l'autore non ha reputato di estendere la ricerca ai giornali della 

socialdemocrazia croata. Questa è già stata utilizzata da altri autori della storiografia croata in 

Jugoslavia e il raggio d'azione della SDSHiS, come denota il nome del partito, era rivolto 

prevalentemente alla Croazia e Slavonia, dunque a Sušak e non a Fiume. Per una maggiore 

completezza, l’analisi andrebbe sicuramente estesa anche a questa fonte. Il lettore potrà ancora 

notare come lo scrivente si sia deciso di utilizzare diverse fonti anagrafiche come le schede 

personali del periodo italiano, il Registro di popolazione del periodo ungarico, i registri di nascite e 

i registri dei decessi per fornire maggiore completezza riguardo ai dati anagrafici dei socialisti. 

Questo lavoro fornisce perciò per la prima volta notizie biografiche concrete su persone considerate 

sino ad ora semplicemente come operai e/o socialisti. 

 

 

1.5 La datazione e le denominazioni 

 

Sono d'obbligo alcune precisazioni riguardo l'arco cronologico e le scelte lessicali. Questa non è una 

ricerca su tutto il ventennio 1901-1921 perché la documentazione da consultare e le problematiche 

da trattare sarebbero molteplici. In primo luogo, la Prima guerra mondiale rappresenta una cesura 

nella storia europea e il conflittò divenne una lotta per la preservazione della Duplice Monarchia. 

Con l'avvento della guerra anche nel caso fiumano la vita della popolazione cambiò, diversi 

                                                 
102 I giornali consultati per il periodo 1901-1914 sono: "La Bilancia", "La Voce del Popolo", "Novi List" e solo in parte 

"Il Popolo" per lo stato di deperimento in cui versa. 
103 "Il Lavoratore" 1901-1914, "Il Proletario" poi "La Terra d'Istria", 1901-1903; 1905-1907; 1910, "Socialista" 1904-

1905. 



28 

 

stabilimenti industriali furono militarizzati e/o trasferiti, la partecipazione femminile nel mondo del 

lavoro aumentò, la vita sociale fu ridotta ai minimi, mentre la stampa fu sottoposta a una rigida 

censura che portò alla sospensione di diversi quotidiani tra cui "La Voce del Popolo". Sul piano 

politico le nuove elezioni comunali del 1915 favorirono una Rappresentanza municipale 

maggiormente legata al governo centrale. Diversi abitanti furono richiamati alle armi, tra questi 

certamente anche alcuni socialisti, per sostenere le imprese belliche della Monarchia e, all'estremo 

opposto, una minoranza decise di arruolarsi come volontari nell'esercito italiano. Riguardo alla 

popolazione civile, una parte considerata politicamente ostile alla Monarchia e i cittadini regnicoli 

subirono l'internameto nell'Ungheria interna da dove non tutti riuscirono poi a far ritorno. La 

bibliografia locale sull'argomento è davvero scarsa104 e i menzionati aspetti meriterebbero uno 

studio apposito in grado di darci maggior delucidazioni sulle trasformazioni sociali e politiche 

avvenute in quegli anni. Per fare ciò, le fonti utilizzate in questa ricerca non sarebbero sufficienti. 

Solo una maggiore attenzione sulle fonti governative, le autorità centrali nonché un'attenta analisi 

delle fonti militari potrebbe aiutarci a ricostruire gli avvenimenti e le vite delle persone in città e nei 

campi di combattimento della Grande Guerra. All'estremo opposto, la fine della Prima guerra 

mondiale e in particolare l'impresa dannunziana, hanno prodotto una sterminata bibliografia 

soprattutto in lingua italiana105. Da un lato, sul crollo della Monarchia si scontrano tuttora due 

storiografie nazionali rivali che sostengono le prerogative dei rispettivi consigli nazionali106. 

Dall'altro lato, l'episodio dannunziano è stato letto e analizzato da diverse angolature, enfatizzando 

l'impresa come espressione della crisi dello stato liberale italiano, come momento di nascita del 

fascismo e/o della nuova estetica politica oppure come espressione dell'anti-politica ponendo 

                                                 
104 Edoardo Susmel, La città di passione. Fiume negli anni 1914-1920, Treves, Milano, 1921 e di taglio esclusivamente 

cronologico A. Luksich-Jamini, Cinquantenario fiumano della guerra 1915-1918, in "Fiume", Anno XIII, gennaio-

giugno 1967, pp. 42-82. Riguardo agli internati regnicoli a Tápíosüly esiste un'esile monografia tradotta in italiano, 

Katalin Mellace (traduzione), Gli italiani nel campo d'internamento ungherese di Tapiosuly dal 1915 al 1918, Società di 

studi fiumani, Libero comune di Fiume in esilio, Roma, 1996. Sempre sullo stesso campo e sui fiumani internati a 

Kiskunhalas vedi Amleto Ballatini, L'olocausta sconosciuta. Vita e morte di una città italiana, edizioni Occidentale, 

Roma, 1986, pp. 39-47. Ballarini menziona anche gli italiani combattenti per la Duplice monarchia, mentre oltre agli 

internati politici Prodam menziona i volontari nell'esercito italiano. Attilio Prodam, Gli Argonauti del Carnaro, pp. 311-

314; 323-353. Non mi risulta siano state pubblicate monografie in croato riguardo al periodo. Qualche accenno allo 

jugoslavismo tra i fiumani e sušakiani in Ivo Sučić, Rijeka 1918.-1945, in J. Ravlić, Rijeka, cit., pp. 277-279. 
105 Per una, non recente, sintesi di opere in lingua italiana riguardanti il tema vedi Francesco Perfetti, D'Annunzio e 

l'impresa di Fiume: un bilancio storiografico, in Aa. VVv., Fiume nel secolo dei grandi mutamenti (Atti del convegno), 

Edit, Fiume, 2001, pp. 64-68. La figura di D’Annunzio non smette di affascinare gli studiosi, come ultimo esempio 

Lucy Hughes-Hallett, Gabriele d’Annunzio. L’uomo, il poeta, il sogno d’una vita come opera d’arte, Rizzoli, Milano, 

2014. 
106 La questione fu quale consiglio nazionale ebbe la precedenza e riuscì a farsi riconoscere dal governatore e dagli 

eserciti dell’Intesa. Le rivendicazioni nazionali si basavano poi sulle diverse interpretazioni dei diplomi di Maria Teresa. 

Per la tesi italiana vedi Attilio Depoli, Fiume XXX ottobre 1918, Li Causi editore, San Giovanni in Persicetto, 1982, pp. 

157-265. Per quella croata I. Sučić, Rijeka 1918.-1945, cit., pp. 279-291 e Ferdo Čulinović, Riječka država. Od 

Londonskog pakta i Danuncijade do Rapalla i aneksije Italiji, Školska knjiga, Zagreb, 1953. 
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l'enfasi sulle tendenze di sinistra nell'entourage dannunziano107. Purtroppo la maggior parte di 

questi lavori non concede molto spazio agli attori locali108, men che meno ai socialisti. Un'apposita 

ricerca su questo periodo, volta a reinterpretare e rileggere la storia cittadina è stata già da tempo 

avviata da Dominique Kirchner Reill109. 

Le due date sono perciò prettamente simboliche, dovrebbero denotare l'inizio e la fine 

dell'organizzazione socialista in città. Il 1901 è l'anno della costituzione della Confederazione 

operaia, cui segue la diffusione di associazioni operaie professionali congiuntesi nelle Sedi Riunite, 

mentre il 1921 è segnato dal congresso costitutivo del Partito comunista di Fiume con cui termina il 

socialismo secondointernazionalista fiumano. Una scelta arbitraria, poiché le origini dell'ideologia 

socialista potrebbero essere studiate, fonti permettendo, anche per il decennio precedente, mentre la 

ricostituzione del Partito socialista, da parte di una discreta minoranza, dopo il menzionato 

congresso110, permetterebbe di estendere l'indagine almeno sino all'annessione della città al Regno 

d'Italia, se non addirittura fino alla fine del secondo conflitto mondiale111. In tutti e due i casi si 

tratta però di esperienze ancora più minoritarie della stessa organizzazione socialista qui studiata. In 

effetti, eccetto la circoscritta esperienza della prima Confederazione operaia del 1890, abbiamo 

pochissime informazioni sui socialisti prima del 1901, e ancora più scarse per l’organizzazione 

socialista dopo il 1921. Invece, le posizioni dei socialisti dalla fine del 1918 al 1921 sono qui 

riprese soltanto a scopo di conclusione per dimostrare l'influenza esercitata su di essi 

dall'autonomismo. La scelta di sostenere l'elevazione della città di Fiume a repubblica indipendente 

denota certamente la rielaborazione, da un punto di vista classista, delle istanze autonomiste. Questa 

rielaborazione non è però solo il frutto di una soluzione contingente al senso di spaesamento dovuto 

alla scomparsa della secolare sovranità asburgica. La repubblica è anche l'espressione conclusiva 

del rapporto ambiguo instaurato dai socialisti con le istituzioni e i personaggi della società 

dominante del corpus separatum lungo tutto il periodo di sovranità ungarica. Proprio l'instaurarsi di 

questo rapporto ambiguo è l'oggetto principale di questa ricerca. 

                                                 
107 Michael A. Ledeen, D'Annunzio a Fiume, Laterza, Roma, Bari, 1975; Raoul Pupo e Fabio Todero (a cura di), Fiume, 

D'Annunzio e la crisi dello stato liberale in Italia, Istituto Regionale per la storia del Movimento di Liberazione, 

Trieste, 2010; Claudia Salaris, Alla festa della rivoluzione. Artisti e libertari con D'Annunzio a Fiume, il Mulino, 

Bologna, 2002. 
108 Un'eccezione è il lavoro di Parlato, basato sulle fonti presenti nell'Archivio D'Annunziano. Giuseppe Parlato, Mezzo 

secolo di Fiume. Economia, società a Fiume nella prima metà del Novecento, Cantagalli, Siena, 2009. 
109 Il titolo provvisorio della ricerca di Dominique Kirncher Reill, che dovrebbe portare alla pubblicazione di una 

monografia, è Rebel City: Fiume's Challenge to Wilson's Europe. Non consta che sino ad ora la studiosa abbia 

pubbicato qualcosa sull'argomento. Rimando alla pagina personale della studiosa http://dominiquereill.com/ [Ultimo 

accesso il 23.02.2017] 
110 La ricostituzione del Partito socialista di Fiume, in L. Giuricin e M. Sobolevski, Il Partito comunista di Fiume, cit., 

Volume II, pp. 82-89. 
111 Antonio Luksich, sulla cui attendibilità ci siamo già espressi, menziona la presenza dei socialisti all'interno del CLN 

di Fiume. A. Luksich-Jamini, Fiume nella Resistenza e nella lotta per la difesa dell'Unità italiana (1943-1947), in 

"Fiume", numero 3-4, luglio-dicembre 1955, pp. 156-157. 
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Sebbene le due date non siano legate a importanti avvenimenti della storia austro-ungarica o 

internazionale, hanno una rilevanza nello studio degli eventi della politica locale. Nel 1901 furono 

tenute le prime elezioni comunali del corpus separatum dopo il periodo di commissariamento del 

Comune avvenuto nel 1898, mentre nel 1921 si tennero le elezioni a suffragio universale maschile e 

femminile per l'Assemblea Costituente dello Stato Libero di Fiume, sorto con il Trattato di Rapallo. 

In entrambi i casi vinsero gli autonomisti. Siccome la presente ricerca non mira a essere uno studio 

delle istituzioni del corpus separatum, su cui, ancora una volta, rimandiamo agli esistenti studi di 

Karpowicz e di Klinger, l'intero arco cronologico dell'esistenza dello stesso non è qui preso in 

considerazione. Queste due date rappresentano invece, sempre simbolicamente, l'inizio e la fine 

dell'egemonia autonomista nel controllo delle istituzioni fiumane e nel riuscito tentativo di 

impegnare politicamente e pubblicamente parte della popolazione nella difesa dell'autonomia. 

Proprio l'ascesa e l'analisi delle modalità della divulgazione della concezione autonomista sono 

l'altro nodo tematico intorno a cui ruota l'oggetto di questo lavoro.   

Riguardo alle scelte linguistiche, credo opportuno, soprattutto per il lettore italiano, fare 

alcuni chiarimenti. I nomi delle località dell'Impero austro-ungarico sono riportati nella forma 

italiana quando questa esiste ed era all'epoca comunemente utilizzata, mentre negli altri casi utilizzo 

il nome con cui la località è più comunemente nota112. Questa scelta lessicale non denota, da parte 

dell'autore, l'appropriazione delle località a un gruppo nazionale o il riconoscimento dell'esclusività 

culturale, italiana come nel caso di Fiume, a scapito di altri gruppi culturali e/o nazionali. Trattasi di 

una scelta puramente stilistica. Faccio inoltre una distinzione tra il termine ungherese e magiaro. 

Siccome tutti i cittadini fiumani che avevano la pertinenza (residenza legale) fiumana, 

indipendentemente dalla loro affiliazione a gruppi nazionali, erano anche cittadini ungheresi, per 

designare persone provenienti dal resto dell'Ungheria e che probabilmente erano etnicamente 

ungheresi, impiego il termine di magiari. Una distinzione più pratica che teorica, per marcare la 

differenza tra individui di solito recentemente giunti sulle coste dell’Adriatico. Dall'altro lato, data 

la frequente assenza di documentazione prodotta in prima persona e in mancanza di altre prove che 

possano convalidare la scelta di individui di schierarsi con uno o più gruppi nazionali, preferisco 

considerare la popolazione piuttosto come parlanti, ad esempio, l'italiano piuttosto che italiani. Nel 

paragrafo dedicato all'analisi della composizione nazionale della città, mi soffermerò più 

dettagliatamente sulla questione. 

Nel caso specifico della città di Fiume è ovvio che Rijeka, nella forma arcaica Rika/Rieka, 

sia il corrispettivo croato per indicare la medesima città. L'odierna città di Fiume non corrisponde 

                                                 
112 Per esempio, l'attuale Ilirska Bistrica (Slovenia) era all'epoca nota come Feistritz o più precisamente Illirische 

Feistritz. Nel ventennio fascista fu rinominata Villa del Nevoso, ma prima non aveva un nome ufficiale italiano anche se 

veniva pure designata come Bisterza. Zagreb sarà nel testo ovviamente Zagabria. 
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però completamente, per estensione geografica e composizione demografica, alla Fiume d'inizio 

Novecento. Per questo motivo, nell'ambiente degli esuli, anche per marcare la scomparsa della 

maggioranza della popolazione di lingua italiana, è utilizzato il nome in croato. Da questo punto di 

vista Fiume non sarebbe la Rijeka del giorno d'oggi. Per quanto concerne il punto di vista storico, è 

più rilevante contestualizzare il territorio del corpus separatum, oggetto del presente studio. Questa 

zona non è da confondersi con il limitrofo borgo di Sušak, parte dell'amministrazione della Croazia-

Slavonia, e la zona di Zamet, parte della provincia austriaca dell'Istria, oggi ambo due sobborghi 

della città di Fiume. Durante l'epoca dualista, non addentrandoci nelle parti boschive meno abitate a 

nord, il corpus separatum era delimitato a occidente dall'attuale stadio di Cantrida, zona del 

cantiere, mentre a oriente dal Delta, isolotto artificiale per lo scalo di legnami costruito sulla foce 

della Fiumara. Con il Patto di Roma del 1924 avvenne la prima estensione del territorio cittadino a 

occidente affinché ci fosse una congiunzione territoriale tra Fiume e il resto dell'Istria già parte del 

Regno d'Italia dal 1920. In seguito al Trattato di Pace di Parigi del 1947, invece, avvenne la fusione 

di Fiume con Sušak, questa elevata al rango di città nel 1919, “cancellando per secoli il confine 

artificiale qui posto”113. Questi confini, sino alla fine della Monarchia e l'avvento di due stati 

nazionali sulle sponde della Fiumara, demarcavano zone amministrative, ed erano molto più porosi 

di quanto non lo fossero dopo il 1924. Non bisogna dunque trasportare anacronisticamente la 

tensione nazionale successiva alla Prima guerra mondiale al periodo asburgico. Certamente, Sušak 

era stata pensata come la controparte croata della Fiume dominata dall'élite italofona, tanto che ci fu 

una proposta di rinominarla Nova Rieka114. Per la maggior parte degli abitanti, però, la vita 

economica e sociale passava quotidianamente attraverso un confine che solo più tardi assunse una 

forma molto più marcata di frontiera di due stati-nazione115. Nel contesto asburgico, va ricordato, 

l'Istria austriaca, la Fiume corpus separatum e la Sušak croato-slavone, con le loro differenze, erano 

pur sempre parte di una più ampia realtà se non definibile con il termine statale sicuramente 

accomunabile dalla figura di un'unico sovrano. 

Anche questa tesi, nei limiti di uno studio sull'affermazione dell'autonomismo, lo sviluppo 

dell'associazionismo operaio e soprattutto sui socialisti e la loro posizione nella società del corpus 

separatum, dovrebbe decostruire le narrazioni delle storiografie nazionali. 

                                                 
113 "Na ovom historijskom mjestu zbrisana je za vjekove granica koja je tu umjetno bila postavljena..." Dal discorso di 

Josip Broz Tito tenuto il 25 ottobre 1946, oggi parte di una lapide commemorativa posta sul luogo del vecchio confine 

tra Fiume e Sušak. La lapide è un ulteriore esempio del problema della memoria pubblica in un contesto nazionalmente 

e politicamente molto complesso. Su questo problema rimando allo studio di Marco Abram, Integrating Rijeka into 

Socialist Yugoslavia: the Politics of National Identity and the New City's Image (1947-1955), in "Nationalities Papers", 

in press. 
114 W. Klinger, Negotiating, cit., p. 111. In modo particolare sulla storia istituzionale della città di Sušak, Željko 

Bartulović, Sušak 1919.-1947.: državnopravni položaj grada, Adamić, Državni Arhiv Rijeka, 2004. 
115 Attilio Depoli, Oltreponte..., in "Fiume", Anno V, N.1-2, gennaio-giugno 1957. 
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Capitolo II. La Fiume autonomista 
 

 

2.1 La diavoleria giuridica del corpus separatum 

 

La città di Fiume non rivestì una particolare rilevanza politica e importanza economica sino 

all'inizio del Settecento. Lo spartiacque per la storia cittadina, come nel caso della vicina Trieste, 

avvenne nel 1719 quando la città fu proclamata porto franco. A differenza però della gemella 

adriatica il porto franco non produsse un analogamente rapido sviluppo economico. Il numero degli 

abitanti rilevato nel 1869 testimonia perfettamente questa enorme discrepanza: la popolazione di 

Trieste oltrepassava già i 100.000 abitanti, Fiume invece si fermava a meno di 18.000 abitanti1. La 

sostanziale svolta economica e demografica per il porto quarnerino iniziò nella seconda metà 

dell'Ottocento, grazie al mutamento degli equilibri interni nell'Impero degli Asburgo negli anni 

Sessanta del medesimo secolo. La sconfitta della dinastia nella guerra contro la Francia e la Prussia  

rese necessario soddisfare le richieste di autonomia dell'élite ungarica, diventate nuovamente 

insistenti dopo gli avvenimenti del 1848. Così nel 1867 fu stipulato il Compromesso austro-

ungarico e i territori posseduti dalla dinastia asburgica furono divisi in due distinte unità: le terre 

della corona austriaca e quelle della corona di Santo Stefano. I due stati rimasero accomunati, oltre 

che dalla figura del sovrano, anche dagli affari esteri, dalla difesa e dal ministero per finanziarli. 

Conseguentemente alle concessioni dei diritti storici ottenuti dall'élite ungarica anche la Dieta della 

Croazia-Slavonia rivendicò il rispetto delle proprie prerogative storiche. Al compromesso austro-

ungarico seguì perciò il compromesso ungaro-croato, in croato Hrvatsko-ugarska Nagodba. In base 

alla Nagodba, la legislazione, l'amministrazione, la religione ed educazione e la giustizia divennero 

di competenza della Croazia-Slavonia, mentre gli altri affari furono riservati al Parlamento comune. 

Ci fu però un punto riguardo al quale non fu possibile giungere facilmente ad un accordo tra le due 

élite, la questione dell'appartenenza della città di Fiume2.  

 La questione si trascinava dal secolo precedente e verteva sulla diversa interpretazione di 

due diplomi dell'Imperatrice Maria Teresa. Nel 1776 Maria Teresa diede la città, dal 1465 e fino a 

quel momento feudo della dinastia degli Asburgo, al Regno d'Ungheria tramite l'incorporazione al 

Regno di Croazia. In seguito alle proteste dell'élite fiumana, appoggiata dagli ungheresi, Maria 

                                                 
1 D. Klen, Povijest Rijeke, cit., p. 233. Per la popolazione di Trieste, Cattaruzza menziona che nel 1859 la popolazione 

era di 104.707 diventati 229.550 nel 1910. M. Cattaruzza, Trieste nell'Ottocento, Del Bilanco editore, Udine, 1995, p. 

125. 

2 Per il Compromesso e il periodo che lo precede rimando al classico testo di C. A. Macartney, L'Impero degli Asburgo 

1790-1918, Garzanti, terza edizione, Milano, 1981, in particolare pp. 562-652. Per una recentissima rilettura 

dell’esperienza dell’Impero asburgico, P. M. Judson, The Habsburg Empire. A New History, The Belknap Press of 

Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 2016. 
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Teresa promulgò un altro diploma nel 1779 con cui Fiume fu annessa direttamente come corpus 

separatum alla corona ungarica. Come aveva notato Klinger, tutta la seguente storia fiumana può 

essere vista come una lunga nota a margine sull'interpretazione dei due diplomi3. Legalmente la 

città divenne parte del Regno d'Ungheria con l'Articolo di legge IV del Parlamento ungherese del 

1807. La sovranità ungarica cessò con le guerre napoleoniche, dopo le quali Fiume fu annessa 

all'Impero austriaco come parte della provincia del Litorale. Per decisione dell'Imperatore 

Francesco I fu poi reincorporata all'Ungheria nel 1822 rimanendovi fino al 1848. In quel fatidico 

anno per le sorti della monarchia, la città fu occupata dall'esercito croato e il bano Jelačić fu 

nominato dall'imperatore governatore di Fiume. Nonostante le proteste dell'élite locale, che non 

voleva essere subordinata a un'altra provincia storica, questa situazione perdurò sino agli 

avvenimenti del 18684. 

Ritornando al periodo della Nagodba, il Parlamento ungherese e il Sabor votarono separatamente il 

testo che definiva i rapporti legali tra Ungheria e Croazia. Difatti, i parlamentari ungheresi decisero 

di modificare la parte del compromesso riguardante Fiume, specificando che la città e il suo porto 

erano un corpo separato direttamente annesso alla corona di Santo Stefano le cui relazioni dovevano 

essere definite in comune accordo tra le tre parti. All'Imperatore furono mandate le due copie del 

Compromesso approvate dalla Parlamento e dalla Dieta, ma per far combaciare i due testi, nel passo 

che si riferiva a Fiume, fu incollato nella versione croata un pezzo di carta con la traduzione del 

testo della versione ungherese. Successivamente la storiografia croata accuserà gli ungheresi di 

frode nei confronti della Croazia, all'epoca invece la questione non divenne un problema politico5. 

In ogni caso, in conformità al testo della Nagodba, furono convocate le delegazioni del municipio di 

Fiume, della Dieta Croata e del Parlamento ungherese. Queste non riuscirono a giungere a un 

accordo unanime su come strutturare i rapporti tra i tre fattori, tuttavia i fiumani e gli ungheresi 

riuscirono a formulare una soluzione. Come scrisse uno studioso ungherese, questo provvisorio, 

sancito alla fine del luglio 1870 dall'Imperatore e Re Francesco Giuseppe, era effettivamente una 

"diavoleria giuridica", destinata a rimanere in funzione sino al crollo della Monarchia6. 

 Il funzionamento del corpus separatum era basato sullo Statuto cittadino entrato in vigore 

nel 1872. Al vertice dell'amministrazione locale stava la Rappresentanza municipale, formata da 

cinquantasei consiglieri, che eleggeva il podestà. Nel corpus separatum esistevano due collegi 

elettorali: il primo della città di Fiume, che sceglieva cinquanta consiglieri, e il secondo delle tre 

                                                 
3 W. Klinger, Negotiating the Nation, p. 14. 

4 Ibidem, pp. 33-72. 

5 Mirjana Gross, Dvadeset godina bjesa i očaja ili borba za Rijeku od 1861. do 1881., in "Dometi",  br. 4, 1987, pp. 

183-225. 

6 István Diószegi, La sistemazione dello status giuridico di Fiume dopo il compromesso storico ungaro-croato del 

1868, in AA. VV, Fiume nel secolo dei grandi mutamenti, cit., p. 63. 
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sottocomuni che sceglieva due rappresentanti per ciascuna. Questo rendeva diversa la città rispetto 

al sistema delle curie vigente nella Cisleitania. Lo statuto divideva poi la popolazione presente in 

città tra pertinenti e stranieri7. La pertinenza, residenza legale nel Comune, aveva una funzione 

importante perché, all'epoca del mancato sviluppo di una provvidenza sociale statale, erano i 

Comuni a fornire ai propri pertinenti aiuti economici come il sussidio di povertà. In secondo luogo, 

il diritto di voto era legato all'acquisizione della pertinenza. Una delle diverse peculiarità fiumane 

rispetto all'Ungheria era la mancata modifica dell'acquisizione della pertinenza. Nella Cisleitania, a 

partire dal 1901, una legge rendeva automatica l'acquisizione della pertinenza dopo dieci anni di 

soggiorno stabile in un luogo8. Invece in Ungheria, in base alle legislazioni municipali del 1871-

1872, la pertinenza era ottenuta in seguito a due anni di continuo soggiorno in un luogo, elevati a 

quattro nel 1876, comprovando però il pagamento di imposte municipali9. Nonostante la legge 

avesse subito un'ulteriore modificazione nel 1886, come risulta dal caso della mancata elezione del 

Mayländer nel 1904, questa non era stata estesa a Fiume10. Ciò significava che il corpus separatum 

continuava in modo molto selettivo ad accordare la pertinenza a chi economicamente e socialmente 

adatto. Oltre alla pertinenza, il diritto di voto era ovviamente legato allo status sociale e economico, 

limitando il suffragio a un ristrettissimo gruppo di persone. Un problema divenne la questione del 

diritto di voto alle elezioni locali per i sudditi ungheresi non pertinenti, gli impiegati dello stato, ma 

godenti del voto alle elezioni politiche. Nelle elezioni municipali del 1901 questi non furono inclusi, 

come risulta dal numero degli elettori riportato dai giornali, precisamente 2.04411. Stando poi alla 

decisione del Tribunale amministrativo di Budapest, in seguito a un ricorso presentato dalla 

Delegazione del municipio di Fiume, il diritto di voto alle elezioni amministrative fu esteso anche 

agli elettori politici che per lavoro erano obbligati a vivere a Fiume. Le liste elettorali erano 

cresciute secondo gli autonomisti di ottocento nominativi, portando in realtà il numero degli elettori 

a 2.550 nel 190412. La cifra rimase negli anni pressoché invariata13 e il diritto di voto lungo tutto il 

periodo del Novecento asburgico continuava a essere un privilegio d'élite. Per quanto concerne le 

                                                 
7 LJ. Karpowicz, Riječki corpus separatum, cit., pp. 71-73. 

8 M. Cattaruzza, Trieste nell'Ottocento, cit., p. 126. 

9 Susan Zimmermann, Divide, Provide, and Rule, CEU Press, Budapest-New York, 2011, pp. 12-13. 

10 Samuele Mayländer afferma la sua pertinenza al Comune di Fiume in base al S 10 dell'articolo di legge XXII, 1886. 

Tuttavia, l'attività di questa legge non si estende alla libera città di Fiume e suo distretto perché le disposizioni 

cocernenti la legge sulla pertinenza furono estese dal S 164 soltanto alla capitale e alle altre citta del diritto 

giurisdizionale, non a Fiume. La decisione del tribunale amministrativo sui reclami de l’onor. dott. Fesüs e del dott. 

Mayländer, in "Il Popolo", Fiume, 10 luglio 1904, p. 2. 

11 Le elezioni comunali, in “La Bilancia”, 24 gennaio 1901, p. 2. Il numero degli elettori era 1621 per la città e 423 per 

le sottocomuni, salvo riportare il giorno dopo la cifra complessiva di 2100 elettori. La nuova Rappresentanza civica, in 

“La Bilancia”, 25 gennaio 1901, p. 2. 

12 Le liste elettorali, in "La Voce del Popolo", 22 gennaio 1904, p. 2 e Le elezioni municipali-Le liste elettorali, in "La 

Bilancia", 20 febbraio 1904, p. 2. Gli elettori erano così distribuiti: città 1904, Plasse 287, Cosala 204 e Drenova 155.  

13 La giornata elettorale, in "La Bilancia", 15 maggio 1911, p. 1. In quell'anno godevano del diritto di voto 2.366 

persone così distribuite: città 1.917, Plasse 211, Cosala 199 e Drenova 39. 
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elezioni politiche, Fiume eleggeva un rappresentante nel Parlamento di Budapest e poteva mandare 

anche dei rappresentati alla Dieta croata. Quest'ultima possibilità non fu mai utilizzata durante il 

periodo del corpus separatum per marcare l'estraneità di Fiume dalla Croazia-Slavonia.  

 In campo della legislazione vigente a Fiume, bisogna notare l'esistenza del cosiddetto 

paragrafo fiumano. Come nel caso del diritto alla pertinenza, non tutte le leggi approvate dal 

Parlamento ungherese avevano valore ossia erano estese al corpus separatum. Per le particolari 

condizioni linguistiche e storiche Fiume, come ha fatto notare Klinger, non condivideva la 

tradizione giuridica feudale ungherese14 e nel momento dell'approvazione delle leggi in Parlamento 

si inseriva un paragrafo apposito con delle modificazioni dettate dalle condizioni particolari della 

città15. Fu appunto stabilito che prima dell'introduzione di nuove leggi a Fiume il governo dovesse 

sentire il parere della Rappresentanza municipale, ma il comune non poteva fermare una legge, 

bensì al massimo richiederne una modifica. Su questa questione si inserisce lo sviluppo del 

movimento autonomista in città, su cui torneremo tra breve. 

 Riguardo alla pubblica istruzione, sebbene la supervisione sulle scuole di Fiume fosse 

affidata alle autorità ungariche, la città formava un circondario scolastico ungherese indipendente e 

un Consiglio scolastico, di competenza del Magistrato espressione della Rappresentanza municipale 

che amministrava le scuole cittadine. Le scuole erano perciò divise tra quelle comunali, dove la 

lingua d'insegnamento era l'italiano, e quelle statali, con l'ungherese come lingua d'insegnamento. 

Oltre alle scuole private, esistevano ancora delle scuole nelle sottocomuni, sempre di dipendenza 

del comune, dove era possibile apprendere limitatamente il croato. Da notare alcuni particolari 

interessanti che aiutano a comprendere la complessità della situazione. Le scuole statali iniziarono a 

funzionare dal 1880, per essere precisi la prima scuola fu fondata nel 1876 e successivamente 

riorganizzata, e in esse l'insegnamento era bilingue (ungherese e italiano) ossia si iniziava ad 

apprendere gradualmente l'ungherese16. Ciò significa che nei primi anni del corpus separatum 

l'insegnamento primario era offerto quasi esclusivamente in lingua italiana. Riguardo alle scuole di 

secondo livello, in città funzionavano inizialmente due ginnasi. A Fiume continuò ad operare il 

ginnasio croato, sotto supervisione delle autorità della Croazia-Slavonia, finché non fu costretto a 

spostarsi nel 1896 nella limitrofa Sušak. Nel ginnasio statale era invece l'italiano a essere 

predominante, ma l'ungherese divenne presto materia obbligatoria e fu imposto come lingua 

d'insegnamento di alcune materie nelle classi superiori17. A compensare questa situazione, a partire 

                                                 
14 W. Klinger, Negotiating the Nation, cit., p. 102. 

15 Attilio Depoli, Fiume XXX ottobre 1918, Li Causi Editore, San Giovanni in Persiceto, 1982, pp. 105-106. 

16 Tamás Pelles, L'istruzione bilingue italo-ungherese dall'esperienza fiumana (1868-1918) ad oggi, in "Fiume", Anno 

XXVII, N. 16 nuova serie, II semestre 2007, pp. 25-38.  

17 Gianluca Volpi, Fiume sotto il "dualismo": l'esperienza del ginnasio ungarico, in "Fiume", Anno XVII, N. 35, I 

semestre 1998, pp. 3-39. 
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dal 1912 l'élite italofona fiumana ottenne una civica scuola reale superiore18. 

 La polizia era anch'essa prerogativa del Comune come sezione del Magistrato civico, 

tuttavia rispondeva anche al governatore di Fiume. Appunto il governatore, scelto dal primo 

ministro ungherese, era al vertice della struttura politica amministrativa statale e rappresentava la 

città nella Camera dei Signori. Membro dell'aristocrazia magiara, svolgeva il compito di occuparsi 

di affari di traffico e commercio per il Littorale ungaro-croato e dall'altro lato vigilava sul corpus 

separatum ossia sulla Rappresentanza municipale. Infine, il Tribunale fiumano di prima istanza, di 

lingua italiana, rispondeva al Ministero della giustizia ungherese. L'unica eccezione a questo 

elaborato sistema di legami con l'Ungheria presentava l'amministrazione ecclesiastica. Difatti, la 

diocesi di Fiume dipendeva dal vescovo di Segna-Modruš, della Croazia-Slavonia. In sostanza 

l'amministrazione cittadina operava in lingua italiana e aveva il diritto di comunicare con le istanze 

statali, tramite il governatore, in italiano. Fiume era perciò un’isola ufficialmente italofona della 

corona ungarica.  

 A partire dall'instaurazione del Provvisorio iniziava un periodo di fecondo sviluppo 

economico seguito dalla crescita demografica, grazie a numerosi investimenti statali, culminato alla 

vigilia dello scoppio della Grande guerra19. Dal punto di vista politico invece la situazione subì 

un'importante modifica nell'ultimo decennio dell'Ottocento. Nel 1891 il porto franco fu abolito e 

l'élite fiumana si risentì per non aver ottenuto alcun compenso dal governo ungherese. Lo scontento 

economico si riversò nell'agone politico20. Nelle elezioni per il Parlamento ungarico del 1892 la 

Rappresentanza municipale decise di sostenere come candidato Tivadar Batthyány, rispetto a quello 

proposto dal governo, e questi vinse le elezioni. La questione divenne però scontro aperto a partire 

dalle celebrazioni del Millennio ungherese. Sino al 1896 le relazioni tra l'élite fiumana e la centrale 

ungherese erano, come affermeranno gli storici locali, idilliache21. Il podestà di Fiume fu 

ininterrottamente dal 1872 Giovanni de Ciotta e tra la politica dei liberali al potere in Ungheria e le 

formazioni politiche fiumane non sussistevano particolari discordanze22. Nel 1896 invece il 

Parlamento ungherese guidato dal primo ministro Dezső Bánffy, un notorio nazionalista magiaro, 

decise di trattare il corpus separatum alla stregua di un qualsiasi territorio ungherese. Il primo 

ministro introdusse in città delle leggi per l’istituzione della Giunta amministrativa, un corpo 

                                                 
18 Sul sistema scolastico vigente a Fiume all'epoca si veda Milivoj Čop, Riječko školstvo 1848-1918, Izdavački centar 

Rijeka, 1988. 

19 Da un punto di vista quantitativo basta vedere i valori delle merci importate ed esportate dal porto di Fiume negli 

anni citati in D. Klen, Povijest Rijeke, cit., p. 241.  
20 Si noti qui la somiglianza, non menzionata da Karpowicz e Klinger, con lo sviluppo delle posizioni politiche dell’élite 

triestina e la rielaborazione del tradizionale autonomismo in Giorgio Negrelli, Al di qua del mito. Diritto storico e difesa 

nazionale nell'autonomismo della Trieste asburgica, Del Bianco editore, Udine, 1978. 

21 Silvino Gigante, Storia del Comune di Fiume, Bemporad, Firenze, 1928, p. 111. 

22 Sulla situazione politica a Fiume fino a quella data rimandiamo a W. Klinger, Negotiating the Nation, cit., pp. 93-

106. 
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intermedio tra il governatore e la Rappresentanza, senza previo consenso del municipio. La nuova 

riforma ledeva così il potere del podestà, rendendolo subordinato all'interno della Giunta al 

governatore. Inoltre, la riforma prevedeva che la lingua del nuovo ente fosse l'ungherese, mentre 

l'autorità scolastica era ora affidata a un membro della Giunta. Il punto nodale della questione stava 

nei poteri della Rappresentanza municipale e nei rapporti con il potere centrale. Lo statuto civico 

prevedeva che la Rappresentanza potesse richiedere al Parlamento la modifica delle leggi prima che 

queste fossero estese al corpus separatum, tuttavia se il governo insisteva le leggi dovevano essere 

promulgate a Fiume. La Rappresentanza si riservava però il diritto di appellarsi al Parlamento. 

L'interpretazione di questo punto è cruciale per comprendere la nascita dell'autonomismo, ma anche 

le posizioni degli avversari. Per l'élite fiumana ciò significava che Fiume era un terzo fattore nella 

corona di Santo Stefano che godeva di un'autonomia e perciò le leggi non potevano essere estese 

alla città senza previa accettazione del Comune. Da parte degli esponenti politici ungheresi invece 

la valutazione era fatta in altri termini. Fiume non era un corpo separato distinto dalla corona, era 

invece una città separata dall'Ungheria territorialmente, ma non legalmente ossia per questioni di 

diritto pubblico23. Questa questione continuò a trascinarsi sino al 1914, ma non era una questione 

prettamente nazionale ossia un semplice scontro tra nazionalismo ungherese e nazionalismo 

italiano. Si trattava di una questione aperta tra la centralizzazione e l'autogoverno locale che era 

anche uno scontro tra stato-nazione magiaro e comune italofono.  

 Due esempi sono utili per comprendere la questione: l'introduzione del bilinguismo 

nell'ufficio dello Stato civile e l'arrivo della polizia di confine. Stando a un'ordinanza ministeriale 

del 1896 a Fiume era concesso l'uso dell'italiano come lingua ufficiale nelle registrazioni 

matricolari. Nel 1904 fu invece votata in Parlamento una legge che modificava le precedenti 

disposizioni, introducendo per Fiume accanto all'italiano anche l'ungherese24. Per essere precisi, le 

matricole e le stampiglie dovevano essere stampate nelle due lingue, mentre le registrazioni 

potevano avvenire in una delle due lingue a libera scelta delle parti25. Questa nuova disposizione era 

vista come un atto lesivo all'autonomia fiumana e la Rappresentanza municipale votò un ordine del 

giorno di protesta dichiarando di lasciare in queste condizioni lo Stato civile allo stato. Questo 

accadde e con il 1 gennaio 1907 lo Stato civile non fu più gestito dal Comune di Fiume bensì dallo 

stato ungarico26. Oltre alle proteste della Rappresentanza si creò una situazione confusa, addirittura 

nella notte di San Silvestro furono fatti arrivare alcuni militari perché circolavano voci di una folla 

davanti all'abitazione di Zanella che gridava evviva e cantava "Marciamo con la bandiera rossa 

                                                 
23 Salvatore Samani, I rapporti politico-costituzionali di Fiume con l'Ungheria, in Aa. Vv., Studi fiumani. Atti del 

Convengo (Roma 4 dicembre 1982), cit., pp. 31-33. 

24 Rappresentanza municipale, in "La Bilancia", 4 dicembre 1906, p. 2. 

25 Rappresentanza municipale, in "La Bilancia", 15 dicembre 1906, pp. 1-2. 

26 La statizzazione dell'ufficio dello stato civile, in "La Bilancia", 1 gennaio 1907, pp. 1-2. 
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contro il governo", ma incidenti non ci furono27. Anzi, la situazione fu dimenticata in quanto al 

governo c'era la coalizione, di cui faceva parte lo stesso Zanella. Nel caso della polizia di confine, 

come nota Volpi richiesta per motivi di sicurezza già a inizio del Novecento28, questa fu introdotta 

appena nel 1913 escogitando un pretesto. Icilio Baccich29, già vice-presidente municipale e poi 

diventato cittadino italiano, fu accusato di irredentismo ed espulso dalla città. La Rappresentanza 

municipale protestò contro l'agire della polizia comunale, alla decisione il governatore pose il veto e 

a questo seguì il ricorso del consiglio comunale che portò allo scioglimento dello stesso e alla 

conseguente introduzione della polizia di confine30. Da un punto di vista legale tutto quadrava, 

tuttavia si trattava di un'azione ponderata nel programma d'insediamento al Parlamento del nuovo 

primo ministro ungarico István Tisza31. Per una parte dei politici ungheresi Fiume doveva essere 

uguale alle altre città ungariche e avere dunque la polizia statale, per l'élite fiumana la polizia era 

invece una prerogativa del Comune a essere perciò lesa e dunque il concetto stesso di autonomia. 

Nel caso concreto, Tisza e il suo governo autocratico erano malvisti dalla Rappresentanza e 

l'accoglienza riservata alla polizia di confine non fu dunque delle migliori. Rispetto all'introduzione 

del bilinguismo nello Stato civile, la questione della polizia di confine era un problema più serio per 

il mutato quadro politico all'interno dell'Ungheria. Dal punto di vista del rapporto fra corpus 

separatum e stato ungarico erano però due problematiche analoghe che dimostravano le divergenze 

di vedute tra le due élite. A essere contrari a un'eccessivamente ampia interpretazione 

dell'autonomia non furono solo i magiari, anche da parte italiana ci furono personaggi che 

sostennero la preminenza dei diritti dello stato rispetto al comune, si trattava però di una minoranza 

ingiustamente trascurata dalla storiografia. 

 In ogni caso, nel 1896 nacque a Fiume il partito autonomo intorno alle personalità 

dell'avvocato Michele Maylender (Fiume, 1863 - 1911)32 e i colleghi Francesco Vio (Fiume, 1863 - 

Milano, 1954)33 e Ferdinando Kuscher (Gorizia, 1836 - Fiume, 1922)34. Il menzionato gruppo 

                                                 
27 Quattro importantissime interviste sulle questioni fiumane, in "La Bilancia", 14 gennaio 1907, pp. 1-2 e 

Dichiarazioni del Governatore di Fiume sulla consegna dell'Ufficio dello stato civile al Governo, in "La Bilancia", 15 

gennaio 1907, p. 1. 

28 Gianluca Volpi, Fiumani, ungheresi, italiani. La formazione dell'identità nazionale a Fiume nell'epoca dualista 

(1867-1914), in Marina Cattaruzza (a cura di), Nazionalismi di frontiera, Rubettino editore, Soveria Mannelli, 2003, pp. 

63-65. 
29 Icilio Baccich poi Bacci (Fiume, 1879 - 1945), di famiglia irredentista (i fratelli Iti e Ipparco furono volontari 

nell’esercito italiano) compì gli studi di giurisprudenza in Italia. Fece parte della direzione del Circolo letterario e prima 

della Grande guerra prese la cittadinanza italiana. Membro del consiglio nazionale italiano, dopo l’annessione fu per un 

periodo presidente della Provincia del Carnaro e venne successivamente nominato senatore del Regno d’Italia. Fu 

ucciso dalle nuove autorità nel 1945. Bacci Icilio, in S. Samani, Dizionario biografico fiumano, cit., pp. 26-29. 

30 A. Ballarini, L'antidannunzio, cit., pp. 79-80. 

31 Stefano Tisza espone il suo programma al Parlamento, in "La Bilancia", 12 giugno 1912, p. 1. 

32 Maylender Michele, in Salvatore Samani, Dizionario biografico fiumano, Dolo, Venezia, 1975, pp. 98-102. 

33 Vio Francesco, in S. Samani, Dizionario biografico fiumano, pp. 142-143.  

34 Irvin Lukežić, Fluminensia Slovenica, Izdavački centar Rijeka, 2007, p. 78. 
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politico si distinse nell'opposizione all'introduzione delle menzionate leggi sulla Giunta 

amministrativa e nella campagna di difesa dell'autonomia del Comune. In un arco di tempo molto 

breve a Fiume furono tenute diverse elezioni municipali che videro uscire vincenti sempre gli 

autonomisti e la conseguente elezione di Maylender a podestà che si ostinò a non prestare 

giuramento finché le nuove disposizioni non fossero state ritirate. Si giunse perciò nel 1898 al 

commissariamento del Comune e solo grazie a seguenti trattative tra l'élite autonomista e il 

governo, nel frattempo il Bánffy fu sostituito da Széll, si giunse a un compromesso. Anche se il 

risultato finale fu sfavorevole per il Comune, fu creato un consiglio governatoriale, e gli 

autonomisti ottennero una vittoria morale. Non solo, la concezione dell'autonomia fiumana, di una 

particolarità giuridica, storica e linguistica fiumana rispetto al resto dell'Ungheria, si impose ora 

come riferimento fondamentale della politica locale. Così, all'inizio del 1901, dopo pochi anni di 

lotta di propaganda autonomista, il governo concesse nuove elezioni che segnarono fortemente le 

sorti successive della città. Nella nuova fase della storia fiumana emerse in primo luogo Riccardo 

Zanella (Fiume, 1875 - Roma, 1959), destinato a monopolizzare l'agone politico fiumano fino alla 

Grande Guerra e anche oltre35.  

 Le elezioni amministrative tenute il 24 gennaio 1901, dopo il periodo di commissariamento 

del Comune, rappresentarono sicuramente il più importante momento di trasformazione per la 

politica fiumana. Anche se la partecipazione alle elezioni non si può considerare elevata, il loro 

risultato rappresentò un cambiamento non indifferente. Tra i cinquantasei consiglieri municipali 

eletti, ben diciotto erano senza alcuna esperienza politica precedente in seno alla Rappresentanza 

municipale36. Dei diciotto consiglieri, tre erano discendenti di famiglie presenti nella 

Rappresentanza municipale prima del 189837, perciò possiamo limitare a quindici i neoeletti della 

politica fiumana38. I quindici consiglieri non basterebbero però a dimostrare le dimensioni del 

fenomeno. In effetti, ulteriori quindici consiglieri furono eletti nel 1901 appena per la seconda 

volta39. L'unica elezione a cui parteciparono fu nel 1898, l'anno dello scioglimento della 

                                                 
35 Sulla figura di Zanella vedi Amleto Ballarini, L'antidannunzio a Fiume. Riccardo Zanella, Edizioni Italo Svevo, 

Trieste, 1995 e Aa. Vv., L'autonomia fiumana (1896-1947) e la figura di Riccardo Zanella, Atti del convegno, Edizioni 

Italo Svevo, Trieste, 1996. 

36 Elezioni municipali, in “La Bilancia”, 23 gennaio 1901, p. 2. Il giornale fiumano elenca tredici consiglieri a cui 

devono essere aggiunti anche i cinque rappresentanti dei sottocomuni mai eletti in precedenza. 

37 Descovich Enrico, Dumicich Francesco e Mohovich Donato. 

38 Bacich Pietro, Bruss Ermanno, Capudi Celso, Duimich Emilio, Ghira Francesco, Paicurich Matteo junior, Sucich 

Iginio, Sussain Giuseppe, Werk Andrea e Zanella Riccardo per la città e Lenaz Benedetto A., Jugo Antonio, Tomsich 

Luigi, Maurich Antoni e Diracca Giovanni per i tre sottocomuni di Cosala, Drenova e Plasse. 

39 Corrosacz Francesco Gilberto, Duimich Giovanni, Descovich Carlo, Ellenz Antonio, Morovich Antonio, De Emili 

Stanislao, Kuscher Ferdinando, Ossoinack Giovanni, Ossoinack Luigi, Schittar Giovanni, Sirola Giovanni, Wassich 

(Vassich) Albino, Windspach Leopoldo, Zandegiacomo Pietro eletti nel 1898, a cui va aggiunto Antonio Grossich eletto 

nel 1897. 
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Rappresentanza. Il numero preciso di neofiti della politica fiumana è irrilevante40, preme 

sottolineare solamente l'elevato ricambio che indica l'inizio di un nuovo corso nella politica locale. 

Tuttavia, il vecchio gruppo liberale, a cui erano stati riservati cinque posti nella lista elettorale unica 

per volontà del governo centrale, non era del tutto scomparso. Esclusi i cinque liberali 

intransigenti41 i rimanenti diciotto consiglieri, e tra questi Michele Maylender, erano stati eletti in 

tempi precedenti al dissidio e rappresentavano la continuità, nonostante si fossero adeguati al nuovo 

corso della politica fiumana essendo divenuti candidati autonomisti42. Data l'importanza che il 

Maylender riveste per il movimento autonomista sarebbe sbagliato contarlo tra i vecchi liberali, 

tuttavia il suo atteggiamento politico, come ha evidenziato la Karpowicz, è meno consono al 

cambiamento43. Michele Maylender, nonostante abbia fondato l'Associazione autonoma, non 

rappresenta una rottura con il passato liberale, anzi il suo rifiuto di diventare candidato fiumano per 

il Parlamento di Budapest nel 1901, e il suo ritorno sulla scena politica, dopo un decennio, come 

candidato del Partito nazionale del lavoro di Tisza, fanno di lui un politico di vecchio stampo, 

lontano dalla nuova politica autonomista di stampo zanelliano. Un discorso analogo merita 

Francesco Vio rimasto quasi ininterrottamente podestà di Fiume dal 1902 al 1913. Infatti, Francesco 

Vio fu nel 1911 tra i fondatori della Lega autonoma, un nuovo gruppo politico deciso a distaccarsi 

dall'indirizzo politico dell'Associazione autonoma eccessivamente legata ai partiti allora 

all'opposizione nel Parlamento ungherese. 

 In ogni caso, i neoeletti trenta consiglieri municipali del 1901 erano prevalentemente di 

estrazione media o medio-alta ed erano impiegati nel settore dei servizi o avvocati e medici. Molti 

dei nuovi consiglieri municipali, tra cui lo stesso Zanella, sembrano figure anonime, quasi senza 

rilevanza nella società fiumana. Alcuni di loro, però, avevano accumulato un capitale politico negli 

incidenti all'inaugurazione del tram fiumano nel 1899, su cui avremo modo di soffermarci. 

Indubbiamente l'episodio servì in primis a Zanella, ma anche a Stanislao De Emili, Benedetto 

Lenaz, Giovanni Schittar e Giuseppe Sussain come rampa di lancio per inserirsi nella vita politica 

locale. Quello che bisogna sottolineare è che la nuova dirigenza politica riuscì a mantenere le redini 

del Comune per un periodo alquanto lungo. I primi sintomi di diversità di vedute nel movimento 

autonomo furono le elezioni politiche dell'autunno 1901. Queste sancirono il ritiro di Michele 

                                                 
40 Estendendo il criterio di presenza di parenti diretti in seno alla Rappresentanza prima del 1898 il loro numero 

andrebbe diminuito a tredici. 

41 Catti Giorgio, Dall'Asta Stanislao, Gelletich Nicolò, Gerbaz Ermanno e Meynier Carlo Luigi. 

42 Erano presenti nella Rappresentanza municipale A. F. Luppis nel 1848 e poi dal 1861; Giovanni Prodam dal 1863; 

De Domini Vincenzo dal 1868; Antonio Francesco Smoquina dal 1883; Cosulich de Luigi e Derenzini Francesco dal 

1888; Dumicich Matteo, Jellouscheg Francesco, Minach Giovanni, Randich Giovanni, Thierry Enrico dal 1890; Bellen 

Andrea, Wauschnig Isidoro e Francesco Vio dal 1891; Michele Maylender dal 1892; Celigoi Venceslao e Isidoro 

Garofolo dal 1893 e infine Sirola Alberto dal 1894. I nuovi rappresentanti municipali, “La Bilancia”, 25 gennaio 1901, 

p. 2. 

43 Lj. Karpowicz, Riječki corpus separatum, cit., pp. 131-171. 
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Maylender dalla carica di podestà e l'insediamento al suo posto di Francesco Vio che ricoprirà quasi 

ininterrottamente la carica fino al 1913. Le elezioni suppletive di quattro candidati nel marzo 1902, 

in seguito anche alle dimissioni di due rappresentanti dei liberali, si svolsero senza alcuna lotta 

politica. Gli autonomisti furono in grado di eleggere i propri candidati con poco meno di trecento 

voti, consolidando il controllo del Comune44. Le suppletorie dell'anno seguente furono invece 

vissute come momento di crisi, dimostrando però come fosse facile ai detentori del potere 

sbarazzarsi degli avversari. Nell'aprile 1903 per non molti voti, i due candidati di un comitato 

elettorale indipendente vinsero contro gli autonomisti. I vincitori erano nientemeno che Erazmo 

Barčić45 e Antonio Walluschnig46 esponenti di rilievo del fronte anti-autonomista. La 

Rappresentanza municipale, con un pretesto burocratico, decise di annullare i risultati delle elezioni 

mantenendo due seggi vacanti sino alle elezioni parziali del 190447. Furono proprio le elezioni 

parziali del 1904 a far subire agli autonomisti una disastrosa sconfitta. Un raggruppamento 

composto da variegate forze politiche contrarie agli autonomisti, denominato Partito patriottico 

fiumano, riuscì a vincere le elezioni48. Ci furono pure candidati presenti su entrambe le liste, 

tuttavia le posizioni degli autonomisti furono fortemente scosse. Il partito autonomo riuscì a 

risollevarsi con le suppletorie della fine del 1905 eleggendo tutti e cinque i candidati, tra cui 

Riccardo Zanella, quasi senza incontrare alcuna opposizione49. Era anche l'anno in cui Zanella fu 

eletto a deputato nel Parlamento, aggregandosi al partito di Andrássy. Le elezioni parziali del 1907 

confermarono la forza dell'organizzazione autonomista: la vittoria riportata fu di 920 contro i 500 

voti dell'opposizione coalizzata. Molti candidati, i cui mandati erano scaduti, furono nuovamente 

eletti fornendo continuità alla guida del Comune50, solamente un terzo dei candidati fu eletto per la 

                                                 
44 Le elezioni comunali suppletorie, in "La Bilancia", 4 marzo 1902, p. 2. Furono eletti Antonio Giuseppe Dobrovich, 

Edoardo Mondolfo, Celso Rudan e Adolfo Schindler. 
45 Erazmo Barčić (Fiume, 1830 - 1913), politico e avvocato, esponente di rilievo dei croati fiumani. Di famiglia patrizia 

fiumana, fu un fervente sostenitore della causa dell'annessione di Fiume alla Croazia-Slavonia pubblicando nel 1860 La 

voce di un patriota. Membro del Sabor, fu prima esponente del partito croato del diritto distanziandosi da questo 

matenendo posizioni jugoslaviste e repubblicane. Mirjana Gross, Barčić Erazmo, in Nikica Kolumbić, Hrvatski 

biografski leksikon, Svezak 1, A-Bi, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1983, pp. 457-458 
46 Antonio Walluschnig (Fiume, 1837 - 1911), agente di commercio e per più anni consigliere e poi vicepresidente della 

Camera di Commercio ed Industria. Come garibaldino fu membro della Legione ungherese nel 1861, ritornato a Fiume, 

fu esponente locale del partito kossuthiano. I. Lukežić, Fluminensia Slovenica, cit., pp. 162-163 e W. Klinger, 

Negotiating the Nation, cit., p. 98. 

47 Le elezioni di ieri, in "La Voce del Popolo", 16 aprile 1903, p. 1 e La invalidazione delle elezioni suppletorie, in "La 

Voce del Popolo", 27 aprile 1903, p. 1. 

48 Le elezioni di ieri, in "La Bilancia", Fiume, 1 marzo 1904, p. 2. 

49 Elezioni suppletorie, in "La Bilancia", 27 dicembre 1905, p. 2. Gli altri candidati eletti furono Giovanni Prodam, 

Descovich Enrico di Enrico e Mohovich Donatoper il collegio della città e Blasich Giuseppe per i sottocomuni. 

50 Ancora sull'elezione di ieri, in "La Bilancia", 25 maggio 1907, pp. 1-2. Gli eletti furono per la città: Ermanno Bruss, 

A.F. Luppis, Giovanni Minach, Giovanni Prodam, Enrico Thierry, Celso Capudi, Andrea Bellen, Lionello Lenaz, 

Giovanni Duimich, Ermanno Gerbaz, Donato Mohovich , Giovanni Rubinich, Francesco Vio, Iginio Sucich, Francesco 

Gilberto Corossacz, Antonio Giuseppe Dobrovich, Giovanni Schittar, Giovanni Ossoinack, Mario Jechel, Vittorio 

Meischsner, Silvino Gigante, Augusto Werk, Erminio Lenaz, Angelo Martich, Riccardo Zanella, Icilio Baccich, Giorgio 

Foretich e Kuscher Ferdinando. Per i sottocomuni: Andrea Superina, Alberto Sirola e Giuseppe Pus. 
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prima volta51. Nonostante l'elevata partecipazione nelle suppletive del dicembre 1908 i dieci 

candidati del partito autonomo vinsero senza troppi problemi52 e le elezioni parziali del 1910 

rividero gli autonomisti vincenti, con scarsa partecipazione degli elettori e senza incontrare una 

forte opposizione53. Il sistema perciò non subì modifiche sino agli sconvolgimenti a livello statale. 

Caduto il governo della coalizione, di cui faceva appunto parte Zanella, ritornarono al potere i 

vecchi liberali e nelle elezioni politiche del 1910, avvenute dopo le amministrative, Michele 

Maylender, candidato liberale, fu eletto deputato sconfiggendo Zanella. Alla morte del Maylender 

le nuove elezioni politiche del 1911 sancirono nuovamente la vittoria del candidato liberale su 

Zanella. Circa due mesi dopo, la Rappresentanza municipale di Fiume fu sciolta per ordine del 

primo ministro con la motivazione che la sua composizione poneva a repentaglio l'indisturbato 

andamento dell'amministrazione e non poteva corrispondere efficacemente ai compiti prescritti 

dallo statuto civico54. La mossa governativa rientrava negli sviluppi della politica statale ungherese. 

Il Partito nazionale del lavoro aveva vinto le elezioni e sarebbe stata impensabile l'esistenza di un 

consiglio comunale guidato dall'opposizione, per giunta presieduto dal candidato di tale partito55. 

All'interno della politica locale fiumana un ruolo maggiore iniziava a ricoprire il governatore, 

Stefano Wickenburg. Le nuove elezioni, svoltesi il 15 maggio 1911, sancirono la vittoria della pro-

governativa e recentemente fondata Lega Autonoma56. Le suppletive per sei posti vacanti, tenutesi 

alla fine del 1912, furono alquanto combattute ma risultarono in una nuova sconfitta 

dell'Associazione autonoma. Lo stesso Zanella non riuscì a essere eletto nel consiglio municipale57. 

Il nuovo schieramento politico rimase a reggere le sorti cittadine finché non decise di entrare in 

opposizione alle direttrici del governo Tisza. Protestando contro l’espulsione dell'ex consigliere 

municipale Icilio Baccich e soprattutto contro l'introduzione della polizia di confine, la 

Rappresentanza municipale fu infine sciolta il 20 giugno 1913 e la città fu retta dal governatore 

                                                 
51 I neoeletti furono Baccich, Foretich, Gigante, Jechel, i due Lenaz, Martich, Meischsner, Rubinich, Werk, Superina e 

Pus. 

52 Le elezioni di oggi, in "La Bilancia", 30 dicembre 1908, p. 1. Furono eletti: Giuseppe Chierego, Giuseppe Derenzin, 

Antonio Davide Klein, Giuseppe Mihich, Costantino Pieri, Antonio Pozder, Senen Raicich, Idone Rudan, Ermanno 

Sicich e Pietro Zandegiacomo.  

53 Le elezioni di ieri, in "La Bilancia", 14 aprile 1910, pp. 1-2. Gli eletti per la città furono: Idone Rudan, Antonio 

Francesco Smoquina, Antonio Branchetta, Matteo Dumicich, Senen Raicich, Giuseppe Blasich, Matteo Paicurich, G.R. 

Zangerle, Pietro Zandegiacomo, Giovanni Dorigo, Francesco Dumicich, Arturo Steinacker, Giuseppe Skull, Ermanno 

Sicich, Luigi Bacich, Belino Brazzoduro, Davide Antonio Klein, Antonio Grossich, Nicolò Valentin, Ugo Eidlitz, Marco 

Holtzabeck, Antonio Pozder, Costantino Pieri, Arturo Meischsner, Giovanni Vulich e Pietro Stupicich. Le sottocomuni 

elessero invece: Santo Huber, Giuseppe Serdoz e Raimondo Kucich. 

54 Scioglimento del Consiglio municipale, in "La Bilancia", 27 aprile 1911, p. 1. 

55 Per la situazione dell'Ungheria tisziana, Gabor Vermes, Istvan Tisza. The Liberal Vision and Conservative Statecraft 

of a Magyar Nationalist, Columbia University Press, 1985, pp. 179-210. 

56 La città ha parlato. L'opinione pubblica ha trionfato, in "La Bilancia", 16 maggio 1911, pp. 1-2. 

57 Le elezioni amministrative suppletorie. La vittoria della Lega autonoma, in "La Bilancia", 30 dicembre 1912, p. 1. 

Risultarono eletti per la città: Aldo Rudan, Ugo Venuti, Federico Gelletich, Mariano Rumatz e Ugo Eidlitz. Per i 

sottocomuni: Stefano Tuchtan.  
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Wickenburg sino al 1914. Inoltre, a partire dal 1905 si fece sentire pure una nuova generazione di 

giovani, più radicali nella visione dell'italianità rispetto agli autonomisti, che fondò la Giovine 

Fiume. Lo scioglimento del sodalizio avvenuto nel 1911 in seguito alla gita a Ravenna sancisce 

un’altra tappa nella storia politica cittadina. Questa minoranza, che si rese responsabile di un atto 

terroristico contro il palazzo del governatore nell'ottobre 1913, segnerà soprattutto la storia 

cittadina con l'annessione della città al Regno d'Italia. Ritornando all'anno precedente lo scoppio 

della Prima guerra mondiale, l'élite politica non era più così fortemente divisa come lo era stata 

durante le elezioni politiche del 1910 e 1911. Nelle elezioni del 28 febbraio fu lasciato 

all'Associazione autonoma campo libero per imporre i propri candidati58. Il clima politico era però 

completamente cambiato. Stranamente la storiografia non ha mai collegato la vittoria autonomista 

con lo scoppio della bomba vicino al Palazzo del governatore il 2 marzo 1914. Zanella nelle sue 

memorie aveva tentato di rappresentare l'atto di violenza come diretto personalmente contro di lui 

affinché non assumesse la carica di podestà59. In realtà, era un atto probabilmente voluto dal 

governatore per riuscire a mantenere il controllo di un consiglio comunale in aperta opposizione al 

governo Tisza. Non a caso, la Rappresentanza municipale sarà nuovamente sciolta durante la 

Guerra per fare spazio a forze pro-governative e maggiormente rappresentative dei magiari 

fiumani. Il regresso della libertà politica locale era analogo agli sviluppi nel resto dell'Ungheria, 

quello che distingueva la città di Fiume era invece l'affermazione dell'autonomismo come il 

movimento politico trainante sul palcoscenico locale. Prima però di addentrarci nell'analisi 

dell'autonomismo merita discutere problematicamente la popolazione presente in città prima di 

affermare semplicemente che appartenessero a un gruppo nazionale. 

 

 

2.2 Nazionalità, immigrazione e competenze linguistiche nel corpus separatum 

 

La suddivisione per nazionalità della popolazione presente a Fiume è un tema quantomeno 

controverso. Ciò è dovuto all'importanza che il peso numerico di una nazionalità rivestiva e riveste 

nell'immaginario politico per rivendicare l'appartenenza di un territorio alla comunità immaginata60. 

Strumento prediletto dello scontro e del dibattito sono stati i censimenti come se essi fossero in 

grado di rappresentare acriticamente le lealtà della popolazione. Antropologi e sociologi ci 

ricordano come nei censimenti non ci troviamo di fronte a dati oggettivi, ma a delle categorie create 

                                                 
58 Confusionismo, in "La Bilancia", 28 febbraio 1914, p. 2. 

59 Breve compendio dell'attività in "Pubblico Servizio" di Riccardo Zanella, in "Fiume", Anno XV, N. 30, II semestre 

1995, pp. 87-88. 

60 Benedict Anderson, Comunità immaginate, Manifestolibri, Roma, 2009, In particolare per i censimenti e le mappe 

pp. 173-186.  
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dallo stato, negoziando anche con attori locali, che forgiano una visione del mondo sociale. Tramite 

il censimento gli individui si trovano a condividere idealmente con altre persone l'appartenenza a 

una categoria fornendo l'immagine di una comune identità collettiva. Le categorie del censimento 

incoraggiano poi gli individui, ma anche gli studiosi, a pensare la realtà come fosse formata da 

gruppi delineati61 ossia la tendenza al gruppismo62. Un ottimo esempio rappresentano le 

considerazioni sull'attendibilità dei censimenti fiumani e l'uso tendenzioso dei dati operato dagli 

studiosi. 

 Il primo censimento a fornire informazioni sulla presunta appartenenza nazionale degli 

abitanti fu effettuato nel 1851 dalle autorità della Croazia-Slavonia. Secondo questo censimento la 

popolazione della città, che ammontava a 12.598 abitanti, era composta da 11.581 croati e 691 

italiani. Le cifre esposte dal censimento sono però in netto contrasto con i dati rilevati quasi 

trent'anni dopo. Stando al censimento ungherese del 1880, su una popolazione complessiva di 

20.981 abitanti, gli italiani ora ammontavano a 9.237, mentre i croati si attestavano a 8.029. 

Indubbiamente, la diminuzione dei croati e l'aumento degli italiani non era stata causata da un 

improvviso calo della natalità da parte dei primi o dalla migrazione massiccia del secondo gruppo, 

qualcosa evidentemente non quadrava.  

 La storiografia croata, a cui i dati del primo censimento andavano a favore, aveva sostenuto 

la tesi dell'infondatezza dei censimenti successivi, considerandoli falsificazioni, appoggiandosi ai 

numeri del censimento del 185163. Da parte italiana, invece, era il primo censimento ad essere 

contestato, attribuendo maggiore rilevanza ai censimenti seguiti dal 188064. Un recente studio ha 

evidenziato come i dati sulla composizione nazionale del censimento del 1851 siano in realtà  

inutilizzabili. Il termine nazionalità (narodnost) non era chiaramente definitivo e l'appartenenza 

regionale spesso sostituiva l'affiliazione a un gruppo nazionale65. Il primo censimento, citato anche 

                                                 
61 David I. Kertzer and Dominique Arel, Censuses, Identity formation, and struggle for political power, ID (edited by) 

in Census and Identity. The Politics of Race, Ethnicity and Language in National Censuses, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2001, pp. 1-42.  

62 Rogers Brubaker, Ethnicity without Groups, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, 

England, 2004, pp. 7-27.  

63 Fran Barbalić, Pitanje narodnosti u Rijeci, in, Jakša Ravlić (glavi urednik). Rijeka zbornik, cit., pp. 15-34. L'analisi 

di Barbalić è assolutamente di parte è si concerta sulla confutazione non del censimento ungarico bensì dei dati 

pubblicati nella Guida di Fiume del 1915. Barbalić preferisce questi dati, che differiscono sostanzilamente dal 

censimento ufficiale del 1910 e non risulta tuttora chiaro quando e come sono stati raccolti, perché forniscono un 

maggiore peso numero alla componente croata. Anche Stražičić preferisce i dati della Guida al censimento ungherese 

del 1910. I dati del censimento del 1851 sono invece ripresi in un lavoro recente da Maja Polić, Hrvatski nacionalizam 

u XIX. i početku XX. stoljeća na primjeru Rijeke i riječkog područja, in "Problemi sjevernog Jadrana", 2014, pp. 16-24 e 

anche nella monografia divulgativa di Igor Žic, Kratka povijest grada Rijeke, drugo izdanje, Adamić, Rijeka, 2006. 
64 A. Luksich-Jamini, Il movimento delle nazionalità e l'italianità di Fiume, in "Fiume", Anno XIV, n. 1-4, gennaio-

dicembre 1968 pp. 163-189.  

65 Božena Vranješ-Šoljan, Prvi opći popis stanovništva u Habsburškoj Monarhiji iz 1857.: Koncepcija, metodologija i 

klasifikacija popisnih obilježja, in "Časopis za suvremenu povijest", Br. 2, 2008, pp. 522-524.  
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da Taylor nel suo studio sull'Impero asburgico66, non può dunque supportare la tesi di una 

incontestabile supremazia nazionale croata67.  

Dall'altro lato, neppure i numeri del censimento ungarico possono essere intesi come 

espressione delle nazionalità presenti nel territorio. In Ungheria non veniva propriamente eseguito 

un censimento delle nazionalità, ma piuttosto veniva chiesto alle persone censite di indicare la 

lingua materna, a differenza della lingua d'uso (Umgangsprache) censita nella Cisleitania68. Il 

termine era tuttavia da intendersi in modo molto più ampio di quanto l'espressione possa indurre a 

concludere. Le istruzioni per i commissari del censimento nel 1900 indicavano: 

"Quale lingua materna è da iscriversi, sempre secondo la verità, quella lingua, che il rispettivo 

individuo riconosce come sua e che esso parla il meglio ed il più volentieri. Laonde è da osservarsi 

che, quantunque la lingua materna sia per lo più identica con quella che si è appresi dalla madre, 

tuttavia essa non combina sempre colla medesima, non essendo esclusa la possibilità che la lingua 

materna del figlio sia differente da quella della madre, specialmente se il figlio ebbe ad apprendere 

nell'asilo per l'infanzia, nella scuola od in seguito ad altro contatto sociale una lingua differente."69. 

La lingua materna non era dunque semplicemente la lingua imparata dalla madre, ma era la lingua 

meglio e più volentieri parlata, appresa durante il percorso educativo o tramite la socializzazione. 

Naturalmente, come continuavano le indicazioni, poteva essere esclusivamente una lingua moderna, 

escludendo lo yiddish o i dialetti delle lingue presenti nel territorio. Nel Regno d'Ungheria questi 

criteri dovevano favorire il predominio della lingua necessaria all'ascesa sociale70, l'ungherese, 

dimostrando inoltre come la Transleitania si stesse trasformando in uno stato per la nazione 

magiara71. Nella stessa Fiume, l'andamento dei censimenti dimostrava un continuo aumento della 

componente magiarofona; i madrelingua ungheresi passarono dal 1,82% della popolazione nel 1880 

al 13% nel 1910. Ci soffermeremo in seguito nel dettaglio su questo fenomeno.  

 Ritornando al contesto del corpus separatum, la lingua privilegiata dai compilatori del 

                                                 
66 Alan John Percivale Taylor, The Habsburg Monarchy 1809-1918. A History of the Austrian Empire and Austria-

Hungary, Penguin Books, Harmondsworth, 1993, p.269. 

67 Emblematico il trattamento riservato ai "dalmati", censiti separatamente come nazionalità. Nikola Stražičić, Prilog 

poznavanju demografskog razvoja grada Rijeke tijekom posljednja tri stoljeća, in "Rijeka", svezak 1, 1994, nota 59, p. 

134.  

68 Sul censimento in Ungheria, Ágoston Berecz, The politics of early language teaching, Past Inc, Central European 

University, Budapest, 2013, pp. 23-30.  

69 Istruzione generale del R. Ung. Ministro del Commercio inerente all'ordinanza n. 4015 pre. 1900, relativamente al 

censimento della popolazione. Istruzione sul modo di riempire i bollettini individuali ad uso dei commissarii al 

censimento e delle persone che riempiscono tali bollettini, Fiume, Stabilimento Tipo-litografico di Emidio Mohovich, 

1900, pp. 32-33.  

70 Dominique Arel, Language categories in censues: backward- or foward-looking?, in D. I. Kertzer and D. Arel, The 

Politics of Race, cit., pp. 98-100. Ad esempio Macartney sostiene l'avanzamento reale della magiarizzazione e non la 

falsificazione come sostenuto da altri autori. C. A. Macartney, L'Impero degli Asburgo, cit., pp. 833-834.  

71 P. M. Judson, L'Autriche-Hongrie était-elle un empire?, in "Annales. Histoire, Sciences Sociale", 63e Année, No. 3, 

Empires (May-Jun. 2008), pp. 579-582.  
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censimento era però l'italiano in quanto la sociabilità istituzionale a livello locale e l'istruzione si 

svolgevano prevalentemente in tale lingua. Apprendere e utilizzare il croato era possibile soltanto 

limitatamente nelle prime classi delle scuole dei sottocomuni e nel ginnasio di lingua croata che nel 

1896 fu trasferito a Sušak. Ciò non significa che allievi non possano aver frequentato scuole di 

primo livello in lingua croata nel territorio austriaco limitrofo (Istria) o ungherese (Croazia-

Slavonia), come del resto avveniva con il ginnasio croato. Tuttavia, a Fiume le istituzioni comunali 

utilizzavano esclusivamente l'italiano, mentre le istituzioni statali l'ungherese. Indipendentemente 

dalla composizione nazionale del 1851, nel corpus separatum era in atto un processo, che Stražičić 

chiama di fiumanizzazione, il cui risultato tangibile era l'elevato numero di persone di madrelingua 

italiana72. Emblematico il commento del concepista municipale fiumano al riguardo: "In generale, 

tutti i qui immigrati, nei loro contatti colla popolazione aborigena devono ragionevolmente e 

necessariamente appropriarsi, con gli usi ed i costumi, anche il linguaggio di quella se vogliono 

fruire dei benefici economici ed intellettuali offerti dall'organizzazione sociale di un popolo più 

evoluto nel grado di coltura."73. Perciò, l'appropriazione da parte della maggioranza della 

popolazione dell'italiano come madrelingua non deve essere confuso come indicatore della lealtà 

nazionale. Il fenomeno indica prima di tutto l'assimilazione da parte degli immigrati della lingua 

ufficiale del corpus separatum, quella che in questo contesto offriva maggiori vantaggi economici e 

sociali. Solo contestualizzati in questo modo possono essere presentati i numeri dei madrelingua 

degli ultimi due censimenti: 

Anno Italiani Croati* Ungheresi Tedeschi Sloveni Altri Totale 

1900 17352 

(44,5%) 

12633 

(32,4%) 

2842 

(7,3%) 

1945  

(5%) 

2251 

(5,8%) 

1932  

(5%) 

38955 

1910 24212 

(48,6%) 

12926 

(26%) 

6493 

(13%) 

2315 

(4,6%) 

2336 

(4,7%) 

1524  

(3%) 

49806 

 

 Dai censimenti realizzati negli anni, emerge in primo luogo un altro fattore imprescindibile 

per comprendere la crescita della popolazione, accennato dal Pausi, l'elevato tasso di immigrazione. 

Ilona Fried aveva notato come nel censimento del 1890 Fiume fosse la città ungherese con il 

maggiore incremento demografico, superando in quell'anno la capitale74. L'incremento era dovuto 

alla massiccia immigrazione; in base ai dati per lo stesso anno, metà della popolazione era nata al di 

fuori del territorio cittadino75. Soffermiamoci perciò brevemente sulle cifre degli ultimi tre 

                                                 
72 N. Stražičić, Prilog poznavanju demografskog razvoja, cit., pp. 121-122.  

73 Giuseppe Luigi Pausi, Cenni sommari sul censimento della popolazione di Fiume e suo distretto col 31 dicembre 

1900, Fiume, 1907, p. 16.  

74 I. Fried, Fiume città della memoria, cit., p. 74.  

75 D. Klen (uredio), Povijest Rijeke, cit., p. 233.  
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censimenti realizzati durante la sovranità ungarica. Nel 1890 la popolazione pertinente76 a Fiume 

ammontava al 47.32%, i pertinenti alla Croazia-Slavonia erano il 10.69%, i sudditi austriaci il 

32.79%, mentre i regnicoli si fermavano al 5.31%. I magiari, pertinenti alla capitale e ai comitati 

dell'interno, erano il 3.88%77. I dati esposti forniscono pure la divisione dei sudditi austriaci 

secondo il territorio di provenienza; i più numerosi erano gli istriani (39,43%), seguiti dai carniolini 

(quasi il 26%) e dai "triestini" (quasi il 10%), mentre gli altri si attestavano singolarmente sotto il 

10%78. Dagli ulteriori due censimenti possiamo notare in primo luogo il continuo incremento della 

popolazione; dai quasi 39.000 abitanti nel 1900 Fiume crebbe ai quasi 50.000 nel 1910. Gli 

stranieri, i sudditi non ungheresi, nel 1900 ammontavano a 16.689 (42.3%) e crebbero a 19.836, 

diminuendo però in numeri assoluti (39.8%), nel 191079. La tipologia dell'immigrazione stava 

cambiando, anche se alcuni andamenti complessivi rimanevano costanti. 

Per precisione, notiamo che nei seguenti due censimenti al posto della pertinenza fu rilevato 

il luogo di nascita. Evidentemente ciò pone dei problemi metodologici, ma come cercheremo di 

dimostrare, per le nostre considerazioni cambia poco. Stando ai dati del 1900, i nati a Fiume si 

attestavano al 48.2%, i sudditi austriaci ammontavano al 35.7% e i regnicoli comprendevano il 

5.7% della popolazione80. Per la stragrande maggioranza degli austriaci il censimento non rivelava 

il Land d'origine. Ciononostante, i territori indicati da alcuni erano prevalentemente, come nel 

decennio precedente, l'Istria e la Carniola, seguite, in numero molto minore, da Trieste e dalla 

Dalmazia81. I nati in Croazia-Slavonia aumentarono al 12.7%, erano per il 56% originari dalla 

contea di Modruš-Rijeka, ma soprattutto gli immigrati dall'interno dell'Ungheria formavano ora il 

6.7% della popolazione82. Nell'ultimo censimento i nati a Fiume scesero di poco nella percentuale, 

fermandosi al 45,2% della popolazione. I sudditi austriaci continuarono ad essere il numero più 

elevato di stranieri con il 33,53% della popolazione, seguiti sempre dai sudditi italiani con il 5,94%. 

                                                 
76 La pertinenza era il corrispettivo italiano del tedesco Heimatrecht, dell'ungherese községi illetőség e del croato 

zavičajnost. Il termine indicava l'appartenenza legale a una municipalità nella quale l'individuo poteva soggiornare 

liberamente e ottenere l'assistenza in caso di povertà.  

77 Dati statistici relativi alla città di Fiume ed al suo movimento commerciale e marittimo, Stamperia della Società 

anonima letteraria e tipografica "Athenaum", Budapest, 1901, p. 3. Il rimanente 0.01% era di pertinenza ignota. La 

componente regnicola italiana ammontava a 1293 individui sui 1567 sudditi esteri censiti, dunque oltre l'80%. 

78 Ibidem. Il numero totale dei sudditi austraici era di 9.674. Gli Istriani erano 3.815, Carniolini 2.513, Trieste e suo 

distretto 956, Dalmati 683, Goriziani e Gradiscani 475, Stiriani 407, Boemi 256, Austria Inferiore 199, Carinziani 101 e 

altre provincie 269. La percentuale è stata calcolata dall'autore. 

79 A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi, Népszámlálása, 42 Kötet, Budapest, 1913, p. 27. [Censimento 

generale della popolazione dello Stato della Sacra corona ungherese, anno 1910, volume 42 di seguito MSZKO, Vol. 

42.].  

80 Gustav Thirring, A magyar városok statisztikai évkönyve [Annuario di statistica delle città ungheresi], 1 évfolyam, 

Budapest, 1912, p. 120  e A Magyar Szent Korona Országainak 1900. évi, Népszámlálása, (di seguito MSZKO), 5 

Kötet, Pesti Könyvnyomda részvénytárság, Budapest, 1907, pp. 56-57. [Censimento generale della popolazione dello 

Stato della Sacra corona ungherese, anno 1900, volume 5, di seguito MSZKO, Vol. 5].  
81 MSZKO, vol. 5, pp. 42-45. I sudditi austriaci erano complessivamente 13.909, per 5.057 non fu specificato il Länd.  

82 MSZKO, vol. 5, pp. 52-53; 56-57 e 115.  
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L'Istria (43%) e la Carniola (22,4%) continuarono a fornire i maggiori contingenti di austriaci, 

mentre aumentarono di molto i dalmati, seguiti da un discreto numero di triestini83. Tra i sudditi 

ungheresi, i nati in Croazia-Slavonia raggiungevano il 13%, di cui un abbondante 48% era 

originario dalla contea limitrofa di Modruš-Rijeka, ma notevole era soprattutto l'incremento 

dell'immigrazione dall'Ungheria interna, che vide i magiari raggiungere le cifre dei croati arrivando 

al 13,2 %84. 

 Era necessario riprodurre questi dati perché pure questi sono stati utilizzati come pretesto 

per definire il carattere etnico, se non nazionale, della popolazione. Nell'ultima monografia cittadina 

pubblicata in Jugoslavia, fu affermato come la maggioranza degli immigrati provenisse da territori 

di maggioranza croata, il Gorski Kotar, l'Istria e il Litorale croato, e dall'entroterra sloveno85. Volpi, 

invece, sostiene che il governo ungherese avesse favorito l'immigrazione degli italiani delle regioni 

limitrofe: il Litorale austriaco, il Trentino e dagli ex territori austriaci ora italiani come il Veneto, 

per mantenere il carattere italiano del corpus separatum86. Certamente, la componente istriana, 

croata (della Croazia-Slavonia e non nazionalmente croata), carniolina e regnicola raggiungevano 

cifre importanti. Nel 1890 queste quattro categorie formavano il 36% della popolazione totale 

(10.773 su 29.494), mentre nel 1900, per motivi metodologici, solamente il 34,6% (13.477 su 

38.955), e il 40% nel 1910 (19.998 su 49.806). Le località d'emigrazione corrispondevano perciò a 

quelle degli immigrati triestini, studiati da Cattaruzza87, ad eccezione della Croazia-Slavonia. Per 

questi ultimi, Trieste era molto più distante mentre Fiume era una zona attrattiva per l'impiego di 

questa massa di popolazione agricola88. La pertinenza e/o il luogo di nascita non possono però 

essere indicatori del carattere etnico e certamente non sono rappresentativi dell'affiliazione 

nazionale degli individui. I quattro principali territori d'emigrazione sono a loro volta complessi da 

delineare etnicamente e nazionalmente. Semplificando, i maggiormente problematici erano gli 

istriani, provenienti da un territorio più multiletnico e multilinguistico dell'Italia, della Croazia-

Slavonia o della Carniola. Nemmeno però gli altri tre territori possono essere considerarsi 

etnicamente nazionalmente omogenei, sebbene lo fossero di più rispetto all'Istria89. Infine, la 

                                                 
83 A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi, Népszámlálása, 61 Kötet, Pesti Könyvnyomda részvnytárság, 

Budapest, 1916, pp. 18-20. [Censimento generale della popolazione dello Stato della Sacra corona ungherese, anno 

1910, volume 61 di seguito MSZKO, vol. 61]. I sudditi austriaci erano complessivamente 16.073. Di questi 6.913 

istriani, 3.609 carniolini, 1.756 dalmati e 989 triestini.  

84 MSZKO, vol. 61, pp. 18-21; 33 e 71-73.  

85 D. Klen (uredio), Povijest Rijeke, cit., p. 233. In realtà era Karaman ad esprimere questa concezzione in I. Karaman, 

Razvoj stanovništva i privrede u urbanom sustavu grada Rijeke od revolucije 1848/49. do raspada Habsburške 

monarhije, in "Historijski zbornik", god. XXXIX, 1986, p. 128.  

86 G. Volpi, Fiumani, ungheresi, italiani, p. 52.  

87 M. Cattaruzza, La formazione del proletariato urbano, Musolini editore, Torino, 1979, pp. 5-55.  

88 Per le condizioni di vita della popolazione contadina vedi Jaroslav Šidak, Mirjana Gross, Igor Karaman i Dragovan 

Šepić, Povijest hrvatskog naroda 1860-1914, Školska knjiga, pp. 128-129. 

89 Il discorso è molto complesso. In base ai dati dell'ultimo censimento del 1910 nell'Istria non esisteva un gruppo 



49 

 

pertinenza o la sudditanza indicano lo status legale di una persona, dipendente a sua volta dalle 

leggi del rispettivo stato o dalle ordinanze del comune. Non è detto che un individuo nato a Fiume 

avesse la pertinenza fiumana e, analogamente, che un suddito austriaco dell'Istria fosse nato in 

quella provincia. A comprendere la confusione è utile citare questo esempio. Nel 1906, un ragazzo 

quattordicenne, "Giovanni Logar", nato a Fiume ma pertinente a Smerje presso Feistritz (Smrje 

presso l'odierna Ilirska Bistrica in Slovenia), fu arrestato per offese ai frati cappuccini. L'autorità di 

polizia notava "(...) mentre inveiva con le parole contro i Cappuccini, teneva spiegata una bandiera 

dei colori fiumani (...)"90. Il ragazzo in questione, con il nome scritto in forma italiana dalle autorità, 

era un suddito austriaco, pertinente al Land della Carniola, forse etnicamente sloveno, ma nato a 

Fiume e in quel momento simpatizzante per l'autonomismo. Ciò illustra come non sia possibile 

stabilire un rapporto diretto tra luogo di nascita, pertinenza, etnia e nazionalità. Certamente, la città 

di Fiume emerge come una località di immigrazione di popolazione per eccellenza austro-ungarica, 

più che semplicemente ungarica, e di attrattiva per i sudditi italiani. L'integrazione degli immigrati, 

come pure degli "autoctoni", all'interno di un gruppo nazionale dipendeva però da molteplici fattori 

come la scolarizzazione, la leva militare, le conoscenze linguistiche e l’estrazione sociale.   

 Appurata l'impossibilità di stabilire le nazionalità in base alla lingua e il notevole numero di 

immigrati, soffermiamoci proprio sulle competenze linguistiche della popolazione91. La statistica 

ufficiale ungherese era rivolta principalmente a rilevare la conoscenza della lingua dello stato da 

parte dei madrelingua non ungheresi92. Dall'altro lato, per il 1910 abbiamo dati molto elaborati sulle 

                                                                                                                                                                  
censitario che potesse avere la maggioranza assoluta (41.6% lingua d'uso croata contro 36.5% Italiana). Nello stesso 

anno, soltanto il 62.5% della popolazione della Croazia-Slavonia era di madrelingua croata e accanto alla numerosa 

componente serba esistevano dei nuclei importanti di germanofoni e magiariofoni. In Carniola quasi il 95% della 

popolazione dichiarava lo sloveno come lingua d'uso, ma i germanofoni, in particolare la comunità di Gottschee (oggi 

Kočevje), non sono elementi da trascurare. Infine, quanto gli Italiani provenienti dal vicino Regno fossero coscienti 

della loro italianità o si dividessero per provenienze regionali e/o locali, non è dato saperlo. Per considerazioni 

sull’Istria, in primo luogo la vita associativa, rimando a Vanni D’Alessio, Il cuore conteso. Il nazionalismo in una 

comunità multietnica: l'Istria asburgica, Filema, Napoli, 2003 invece sull’aspetto dell’indifferenza in Istria, anche se 

più da un’ottica contemporanea: Pamela Ballinger, History’s illegibles: National indeterminacy in Istria, in “Austrian 

History Yearbook”, N. 43, 2012, pp. 116-137 e ID, Multiculturalism against the State: Lessons from Istria, in Johannes 

Feichtinger and Gary B. Cohen (edited by), Understanding Multiculturalism. The Habsburg Central European 

Experience, Vol. 17, Berghahn, New York and Oxford, 2014, pp. 101-121. Per le cifre sulla popolazione di lingua 

slovena in Carniola, Vasilij Melik, O razvoju slovenske nacionalnopolitične zavesti 1861-1918, in ID, Slovenci 1848-

1918. Razprave in članki, Študentska založba Litera, Maribor, 2002, pp. 210-212. Si veda soprattutto la recente 

problematizzazione dell'affiliazione nazionale dei veterani militari di Lubiana in Rok Stergar, National Indifference in 

the Heyday of Nationalist Mobilization? Ljubljana Military Veterans and the Language of Command, in “Austrian 

History Yearbook”,  N. 43, 2012, pp. 45-58. Un tentativo di studiare l’affiliazione della popolazione di Trieste andando 

oltre i nazionalismi rappresenta il lavoro di Borut Klabjan, Od Trsta do Sarajeva in nazaj: dinastična lojalnost in 

nacionalna pripadnost v habsburškem Trstu na predvečer Prve Svetovne vojne, in "Acta Histriae", Letnik 21, št. 4, 

Koper, 2013, pp. 749-772. 
90 DARi-52, Magistrato civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, Busta 9, Anni 1905-1906, Rapporto delle guardie di 

P.S., Appostamento Centrale, Fiume 12 maggio 1906.  

91 Le mie considerazioni sono state ispirate dall'interessantissimo studio sulle competenze plurilinguistiche in altri 

territori dell'Ungheria storica. Bálint Varga, Multilingualism in urban Hungary, 1880-1910, in "Nationalities Papers", 

Vol. 42, No. 6, 2014, pp. 965-980.  

92 Così nel 1900 fu rilevata la conoscenza dell'ungherese da parte degli altri gruppi linguistici. MSZKO, Vol. 5, pp. 
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competenze linguistiche dell'intera popolazione. In quell'anno, tra i madrelingua croati, solamente 

un po’ più di un terzo si dichiarava monolingue, quasi il 54% dichiarava di conoscere l'italiano, il 

13,4% conosceva il tedesco e il 7,6% l'ungherese93. Poco meno di un quarto dei germanofoni era 

monolingue, il 48% conosceva l'italiano, il 32,8% croato e il 30,5% l'ungherese94. Gli ungheresi 

erano per il 39% monolingui, il 41,5% conosceva il tedesco, il 33% l'italiano e il 23% il croato e 

serbo95. Gli italiani sono presentati separatamente nella categoria per la conoscenza dell'ungherese, 

sappiamo perciò che solamente l'8,9% dei madrelingua italiani conosceva quella lingua96. Nel resto 

della pubblicazione, gli italiani rientrarono nel gruppo dei rimanenti (Egyéb anyanyelvűek), per cui 

riesce difficile stimare le loro ulteriori conoscenze linguistiche. Di quest'ultimo gruppo, gli italiani 

rappresentavano sicuramente la stragrande maggioranza, accorpata però con la componente 

slovena97. Il gruppo eterogeneo era per il 45% monolingue, il 42,5% conosceva il croato e serbo, il 

17,7% il tedesco e il 6,2% l'italiano98. L'elevata conoscenza del croato può essere ascrivibile alla 

componente slovena all'interno del gruppo, come pure l'elevata percentuale del tedesco, ma trattasi 

di ipotesi difficilmente verificabili. La menzione dell'italiano separatamente permette l'esclusione 

dei madrelingua italiani dall'ultima categoria ottenendo così, molto approssimativamente, 

principalmente il numero degli sloveni che conoscevano l'italiano pari al 54,7%99. Comunque, sul 

totale della popolazione, i dati dimostrano un'interessante suddivisione delle conoscenze 

linguistiche: quasi il 73% conosceva l'italiano, il 53,5% il croato, quasi il 24% il tedesco e circa il 

23% l'ungherese100. Grazie alle conoscenze linguistiche registrate per madrelingua è chiaro come 

questo apparente plurilinguismo fosse determinato anche dall'estrazione sociale degli individui. 

Come ricordava Valiani, l'italiano era la lingua franca, l'ungherese prevalente tra i funzionari statali, 

il tedesco tra i commercianti, mentre il croato era appannaggio dei lavoratori non qualificati101. I 

dati esposti devono però essere ripensati criticamente alla luce del livello di alfabetizzazione e delle 

pratiche quotidiane della popolazione.  

In primo luogo, nel 1900 ancora quasi il 35% della popolazione non era in grado né di 

leggere né di scrivere102. La percentuale si abbassò al 26,4% nel 1910 ma rimaneva ancora alta, 

                                                                                                                                                                  
406-469.  

93 MSZKO, Vol. 61, pp. 129 e 148-149.  

94 MSZKO, Vol. 61, pp. 127 e 132-133.  

95 MSZKO, Vol. 61, pp. 122-123.  

96 MSZKO, Vol. 61, p. 129.  

97 MSZKO, Vol. 61, p. 156. Gli altri comprendevano in totale 27.307. I madrelingua italiani erano 24.212 contro i 

2.336 sloveni e nel gruppo rientravano tutti gli altri gruppi linguistici ad eccezione dei slovacchi, ruteni, romeni e serbi. 

98 MSZKO, Vol. 61, pp. 156-157.  

99 Gli sloveni erano 2.336 su 3.095, potrebbe però darsi che il quarto mancante conoscesse l'italiano e perciò non i 

madrelingua sloveni. Il dato è dunque puramente speculativo.  

100 MSZKO, Vol. 61, pp. 160-161.  

101 Leo Valiani, Prefazione, in Paolo Santarcangeli, In cattività babilonese, Del Bianco editore, Udine, 1987, p. 10.  

102 MSZKO, Vol. 5, p. 241.  
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sebbene minore rispetto alla media ungherese e quasi in linea con le altre città ungheresi103. 

L'analfabetismo era soprattutto diffuso tra la popolazione femminile ed era un fenomeno molto più 

comune tra i madrelingua croati e italiani, rispetto ai tedeschi e agli ungheresi. Tuttavia, 

contrariamente alle considerazioni della Fried104, per i madrelingua italiani non risulta facile 

stabilire delle cifre precise per gli stessi motivi menzionati prima riguardo alle loro competenze 

linguistiche (gli italiani sicuramente formavano la maggioranza della categoria "rimanenti" ma 

erano uniti agli sloveni). Inoltre, nel censimento del 1900 comparvero altre categorie che 

frazionarono la componente linguistica croata, portando gli "illirici" a confluire nella categoria dei 

rimanenti dunque aggiungendosi agli sloveni e agli italiani. Queste fusioni a livello statistico 

producono le seguenti cifre per l'alfabetizzazione: nel 1900 i croati analfabeti erano il 41,8%, 

diminuiti al 33,7% nel 1910, invece gli italiani e gli altri passarono dal 37,9% al 27,6%105. Per 

l'analfabetismo tra i madrelingua ungheresi e tedeschi basta soffermarsi al 1910. In quell'anno 

solamente il 18,7% degli ungheresi e il 3.4% dei tedeschi non sapeva né leggere né scrivere106. 

Queste cifre rispecchiavano perfettamente l'aspetto sociale delle scelte linguistiche operate dalla 

popolazione; chi si considerava di madrelingua tedesca e ungherese erano principalmente persone di 

non bassa estrazione sociale.    

Ritornando agli italiani, sicuramente molti non parlavano un italiano standardizzato ma si 

esprimevano in dialetto in cui erano frequenti termini lessicali di "origine slava"107. Lo stesso vale 

per la lingua parlata dalla locale comunità linguistica croata. Nel dialetto ciakavo fiumano (riječka 

čakavština) i termini di origine italiana erano comuni108. La diffusione della reciproca 

comprensibilità, la presenza di un singolare amalgama linguistico109, non può essere facilmente 

documentata, ma i giornali forniscono una fonte per la lingua del popolino. Così, ne "La 

Tabacchina" venivano pubblicate le Ciacole fra Jovanin e Franzele in cui i protagonisti, in dialoghi 

immaginari, parlavano in dialetto fiumano italiano, utilizzando anche espressioni croate: "Ala 

                                                 
103 MSZKO, Vol. 61, p. 169. Vedi le considerazione sulla media ungherese in I.Fried, Fiume città della memoria, cit., 

p. 78.  

104 I. Fried, Fiume città della memoria, cit. p. 78.  

105 MSZKO, Vol. 5, pp. 684 e 692 e MSZKO, Vol. 61, pp. 592 e 600. Gli alfabetizzati croati erano nel 1900 4.361 su 

7.492 madrelingua croati, nel 1910 invece 8.569 su 12.926. Gli altri alfabetizzati erano nel 1900 16.513 su 26.564 ossia 

19.889 su 27.487 dieci anni dopo. La cifra degli altri madrelingua è stata ottenuta diminuendo il totale della popolazione 

per i gruppi linguistici menzionati tra gli alfabetizzati (ungheresi, tedeschi, croati, serbi, ruteni, romeni e slovacchi).  

106 MSZKO, Vol. 61, pp. 571 e 576. Per il numero di albafetizzati i rapporti sono di 5.280 su 6.493 per gli ungheresi e 

di 2.062 su 2.135 per i tedeschi. Pure le cifre degli alfabetizzati nel 1900 non si discostano molto: 2.303 su 2.842 per gli 

ungheresi e 1.662 su 1.945 per i tedeschi. MSZKO, Vol. 5, pp. 664 e 668.  

107 Attilio Depoli, Il dialetto fiumano. Saggio grammaticale, in "Bullettino della Deputazione fiumana di storia patria. 

Editore il Municipio di Fiume, Fiume, 1910, 258-315. 

108 Iva Lukežić, O dvama riječkim pučkim jezicima, in "Fluminensia", god. 5, br. 1-2, 1993, pp. 25-38.  

109 Irvin Lukežić, Riječke glose, cit., p. 6. Si vedano anche gli esempi e le considerazioni in ID, Riečka subota, in ID, 

Fijumanske priče, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1991, pp. 135-151. 
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prokleta piandura, ma bis popil"110. Al giornale di lingua italiana facevano eco i dialoghi di Paulina 

i Vicenca sotto il titolo di Riečka subota del "Novi List". Le due signore parlavano in dialetto 

ciakavo croato, ma nemmeno a loro sfuggiva di utilizzare espressioni dell'altra lingua: "Vincenca: 

Ma. "Cosi la xe". Paulina: Anke col'autonomia. Vicenca: Brava!"111. Grazie ai nazionalisti, o a chi si 

considerava difensore della purezza linguistica, possiamo pure leggere delle pratiche pubblicitarie 

nella Cittavecchia del 1909: "Dafitare Leti e un Kamarino Primo Pijan ladeštra" [traduzione: Si 

affittano letti e una camera al primo piano a destra] a cui seguiva un'interessante risposta del 

redattore del giornale "E' Fiume una città cosmopolita."112. Questi episodi ricalcano il ricordo 

"dell'ambiente italiano-fiumano-croato" di Miklós Vásárhelyi: "Fiume è una città mediterranea, 

gran parte della vita si svolge per strada, fra i "ragazzi di strada" che giocano a palla, c'erano molti 

croati, per cui il linguaggio era un misto di italiano e di croato, non l'ungherese, dato che c'era solo 

una colonia ridotta di ungheresi."113. Ancora nel 1912, notava "La Bilancia" come molti agenti al 

dettaglio e le venditrici di derrate parlano volentieri il croato, conoscendo tutte l'italiano: "Perfino i 

nostri fiumanissimi pescivendoli strillano i prezzi del loro pesce, alternando un fiumano di color 

croato a un croato di color fiumano."114.  

In queste considerazioni bisogna inserire anche una categoria del censimento sulla 

madrelingua presente solo nel 1900, i cosiddetti illirici. Nella tabella sulle lingue materne li 

abbiamo contati con i croati, per ragioni linguistiche, ma il gruppo attira l'attenzione per l'inusuale 

termine. Stando a Barbalić, questa suddivisione tra croati e illirici era utilizzata dagli autori italiani 

per diminuire il numero dei croati115. Per Holjevac e Rimac si trattava di un rimasuglio di molteplici 

identità premoderne e risultato della metodologia ungherese volta a ridimensionare la presenza 

croata116. Luksich sosteneva invece che gli illirici, abitanti delle sottocomuni, erano da separare dai 

croati perché sul piano politico, culturale e sociale non si riconoscevano come croati. Sempre stando 

allo stesso autore, il termine indicava il dialetto di confine fra due nazionalità, "un misto di vocaboli 

italiani sincopati, con suffisso slavo" ma appartenente alla famiglia dei vernacoli italiani117. I tre 

giudizi forniscono prospettive diverse sul fenomeno ma non sono necessariamente collidenti. 

                                                 
110 "Ma va maledetto ubriacone, quanto berresti!" in Ciacole fra Jovanin e Franzele, in "La Tabacchina", Fiume, 20 

agosto 1909, p. 3. 

111 Riečka subota, in "Novi List", 4. kolovoz 1906, p. 2.  

112 Lingua di Dante, in "Il corriere", 10-11 marzo 1909, p. 2. Lettera di un lettore scandalizzato da un cartello 

pubblicitario.  

113 I. Fried, Fiume città della memoria, cit., p. 329.  

114 Poliglottismo, in "La Bilancia", 14 agosto 1912, pp. 1-2.  

115 Fran Barbalić, Pitanje narodnosti u Rijeci, cit., p. 32.  

116 Željko Holjevac i Marko Rimac, Zemlje ugarske krune u doba mađarskog milenija, in "Historijski zbornik", Vol. 64 

N.1, svibanj 2013, p. 61 

117 A. Luksich-Jamini, Il movimento delle nazionalità, cit., pp. 181-183. In realtà Luksich riprende le considerazioni 

del Depoli del 1913 secondo cui gli illirici sono “un tipo etnico speciale”. Guido Depoli, Guida di Fiume e dei suoi 

monti, Tipografia Battara, Fiume, 1913, pp. 45-58. 
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All'élite ungherese e all'élite italofona fiumana poteva certamente convenire la riduzione del 

numero dei croati, ma ciò non fornisce una spiegazione alle motivazioni di chi si dichiarò illirico. 

Fermandoci solo alla descrizione fornitaci dal Luksich e conoscendo il diffuso livello di 

analfabetismo, nel 1900 intorno al 40% per i croati e gli altri (inclusi italiani e illirici), è possibile 

ipotizzare che sia stato censito una sorta di dialetto. In realtà, una contraddizione alle stesse 

indicazioni del censimento che permettevano soltanto l'iscrizione di una lingua moderna. Questa 

confusione serve solamente a marcare come in città e nei dintorni si confondevano le esperienze 

linguistiche, creando una specie di miscuglio non immediatamente intuibile a un osservatore esterno 

alle dinamiche locali. Fiume non era però un caso particolare: sempre all'interno della corona 

ungherese i censituari ebbero delle difficoltà a stabilire l'esatta lingua materna della popolazione 

situata nei villaggi dei cosidetti confini linguistici ungherese-slovacco e ungherese-romeno118. Ciò 

non significa che il bilinguismo o il discreto livello di conoscenza di una lingua possa avere 

prodotto l'indifferenza nazionale, come giustamente nota Zahra119. Il caso più eclatante viene fornito 

dalla denigrazione, tramite stampa negli anni Venti, ad opera degli autonomisti, della conoscenza 

linguistica della madre del futuro ministro delle Comunicazioni del regime fascista, Giovanni Host 

Venturi120. Al legionario dannunziano che cercava in casa il Host Venturi fu risposto: "Moj sin 

Ezelenza nije doma!"121[traduzione: Mio figlio (Sua) Eccellenza non è a casa]. In questo caso, non è 

tanto importante rilevare che la madre del summenzionato non era in grado di rispondere in italiano, 

quanto il fatto che pure lei una "di quelle tipiche nostre sottocomunarde" comprendeva l'italiano, e 

soprattutto i lettori, a cui era rivolta la storia, erano in grado di comprendere quelle poche frasi dette 

dalla signora in croato o dialetto ciacavo. L'episodio non rende il Host Venturi meno italiano e non 

lo rende nazionalmente indifferente, ma dimostra come nel contesto fiumano pure i più accesi 

nazionalisti fossero linguisticamente ibridi. In secondo luogo, non fermiamoci solamente alla 

vicinanza linguistica italo-croato. Secondo lo stesso articolo de "La Bilancia" del 1912, prima 

citato, oltre all'uso del croato al mercato, la maggior parte dei clienti nei locali venivano apostrofati 

in tedesco per l'indolenza dei fiumani che usano il croato con i croati e il tedesco con i tedeschi, 

invece di far rispettare l'italiano122. In queste società plurilinguistiche avanzare socialmente e fare 

                                                 
118 László Katus, Hungary in the Dual Monarchy 1867-1914, Atlantic Research and Publications, 2008, pp. 172-173. 

119 Tara Zahra, Imagined Noncommunities: National Indifference as a Category of Analysis, in "Slavic Review", vol. 

69, No. 1, Spring 2010, pp. 93-119. 
120 Giovanni Nino Host Venturi (Fiume, 1892 - Buenos Aires, 1980), membro della Giovine Fiume, come volontario 

nell’esercito italiano durante la Prima guerra mondiale assunse il cognome Venturi. Fu esponente di primo piano del 

locale movimento annessionista italiano dopo la Prima guerra mondiale, nel regime fascista rivestì diversi incarichi 

tra cui appunto il ruolo di ministro delle comunicazioni dal 1939 al 1943. Host Venturi Giovanni, in S. Samani, 

Dizionario biografico fiumano, cit., pp. 79-83. 

121 Moj sin Ezelenza, in "La Bandiera", giornale di battaglia contro gli usurpatori, gli oppressori e gli sfruttatori di 

Fiume, 22 aprile 1921, p. 2.  

122 Poliglottismo, in "La Bilancia", 14 agosto 1912, pp. 1-2.  
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certi lavori era possibile soltanto acquisendo la conoscenze di più lingue, non chiudendosi nel 

monolinguismo. Non tutte le lingue avevano però l'identico capitale sociale, era però evidente che 

la popolazione, ancora alla vigilia della Grande guerra, contrariamente alle insistenze di 

nazionalisti, continuava a essere plurilingue123. 

 Riguardo alle conoscenze linguistiche dei fiumani sono molto interessanti le considerazioni 

di Gemma Harasim, pubblicate ne "La Voce" di Prezzolini del 1909. La Harasim era molto chiara, i 

fiumani erano trilingui124, conoscevano l'italiano, il croato e il tedesco, mentre i magiari erano una 

colonia "straniera per la lingua e i costumi"125. Sembrerebbe dunque che la maggiore problematicità 

nell'ambiente fiumano fosse rappresentata dai magiari. Il ragionamento, parzialmente riduttivo e 

ascrivibile alle simpatie politiche della Harasim, poggia le basi sulla limitata presenza dei magiari a 

Fiume prima del Compromesso. Questo è pure il motivo per cui non è possibile comparare questa 

comunità linguistica con quella germanofona triestina, meglio radicata e più numerosa126. 

Ritornando a Fiume, dal censimento del 1880 i madrelingua ungheresi crebbero notevolmente; 

questi passarono da 383 a 6.493 individui registrati nel 1910, dal 1.82% al 13% della popolazione 

fiumana. L'aumento dei magiarofoni è ascrivibile quasi esclusivamente all'immigrazione. Negli 

ultimi due censimenti, il numero di sudditi ungheresi nati nell'Ungheria propriamente detta 

coincideva quasi completamente con il numero dei madrelingua ungheresi127. Ovviamente, 

considerare tutti questi immigrati come magiari sarebbe una semplificazione. Tuttavia, dato lo 

scarso peso numerico dei madrelingua slovacchi e romeni128, solo per citare due potenziali gruppi 

linguistici di immigrati dall'Ungheria, non analizzeremo in dettaglio l'immigrazione dall'interno. 

Basta sottolineare che la presenza dei magiari era dovuta certamente alla presenza dei funzionari 

statali, ma anche l'apertura di nuovi stabilimenti stava attirando forza lavoro in città. Ad esempio, 

nel cantiere navale Danubius nel 1907 sono registrati alcuni operai originari dall'Ungheria e il 

censimento del 1910 rileva alcuni magiari nel sottocomune di Plasse, dunque in prossimità degli 

                                                 
123 Sulla nazionalizzazione delle “frontiere linguistiche” vedi P. M. Judson, Guardians of the Nation. Activists on the 

language frontiers of Imperial Austria, Harvard University Press, Cambrige, Massachusettss, London, England, 2006. 

Vedi anche ID, Do Multiple Languages Mean a Multicultural Society? Nationalist “Frontiers” in Rural Austria, 1880-

1918, in Johannes Feichtinger and Gary B. Cohen (edited by), Understanding Multiculturalism. The Habsburg Central 

European Experience, Vol. 17, Berghahn, New York and Oxford, 2014, pp. 61-82. 

124 Luigi Lombardo-Radice, Le lettere da Fiume di Gemma Harasim, in "Fiume", anno IX, N. 3-4, luglio-dicembre 

1961 p. 192.  

125 Ibidem, p. 193.  

126 Pierpaolo Dorsi, La collettività di lingua tedesca, in Roberto Finzi e Giovanni Panjek (a cura di), Storia economica 

e sociale di Trieste, Volume I, Lint, 2001, pp. 547-571.  

127 MSZKO, Vol. 5, cit., pp. 52-53; 113 e 205. Nel 1900 il numero di ungheresi non nati a Fiume e in Croazia-Slavonia 

era 2.659, lo stesso anno i madrelingua ungheresi erano 2.842. MSZKO, vol. 61, pp. 28; 71. Nel 1910 il rapporto era di 

6.592 non nati a Fiume e Croazia-Slavonia contro i 6.493 madrelingua ungheresi.  

128 MSZKO, Vol. 61, p. 117-119. Nel 1910 a Fiume si dichiararono 192 abitanti di lingua slovacca e 137 di lingua 

romena.  A titolo di comparazione, la comunità anglofona contava 240 individui. Per quanto riguarda la comunità 

linguistica romena non è nemmeno da escludere che si trattasse di istro-romeno, "i cici", e non di popolazione 

proveniente dall'entroterra ungarico.  
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stabilimenti industriali129. 

Almeno due distinzioni sono però d'obbligo quando consideriamo il gruppo di madrelingua 

ungherese: la tempistica dell'immigrazione e l'estrazione sociale130. Nel primo periodo, dopo 

l'istituzione del corpus separatum, come sostiene sempre la Harasim, era molto più facile per i 

magiari fondersi con la popolazione locale. Ad esempio, István Aranyos, fabbricatore di forte-piani, 

originario da Becskerek (oggi Zrenjanin in Serbia), giunse nel 1846 a Fiume e si sposò con una 

fiumana131. Il figlio, Stefano Aranyos, divenne comproprietario della tipografia che stampava "La 

Voce del Popolo", redattore del giornale autonomista e arrestato dalle autorità ungheresi allo 

scoppio della Guerra. István Mozog, direttore del Ginnasio ungarico, maestro di ginnastica e 

insegnante di ungherese, greco e latino nelle classi inferiori dello stesso, giunto a Fiume nel 1881 e 

apostrofato da Volpi come "rappresentante del magiarismo integrale"132, era anch'egli sposato con 

una fiumana, da cui ebbe ben nove figli tra cui Elisabetta, Stefano e Arpád. Nonostante la scelta dei 

nomi, indice di una posizione magiara nazionalista del padre, il figlio Arpád, sembra l'unico della 

famiglia, si fece italianizzare il cognome durante il regime fascista133. Mentre l'italianizzazione del 

cognome potrebbe essere ascritta a un cambiamento di lealtà nazionale adoperato dalla seconda 

generazione, rimane comunque significativa la scelta del padre di non sposarsi con una magiara e di 

rimanere a vivere a Fiume dopo l'annessione all'Italia. I due menzionati casi rappresentano 

personaggi giunti a Fiume molto presto e certamente non di una bassa estrazione sociale. Però gli 

stessi personaggi che fecero parte del movimento socialista dimostrano come l'appartenenza 

nazionale non rappresentasse un ostacolo nella scelta della consorte. Sia Adolfo Abramo Weiss che 

Colomanno Weisz, sarti di origine ebraica originari dalla pianura ungarica, giunti a Fiume verso la 

fine dell'Ottocento, non sposarono delle magiare. Anche le tre figlie del Weiss non si sposarono con 

magiari134, mentre non è facile seguire gli spostamenti dei numerosi figli di Colomanno Weisz, 

                                                 
129 DARi-52, Magistrato civico di Fiume, Sezione di Pubblica Sicurezza, Busta 10, Operai addetti al Cantiere 

"Danubius", addì 25 giugno 1907. Nell'elenco sono indicati 385 individui per cognome e nome, anno e luogo di nascita. 

Di questi almeno 26 sono originari dall'Ungheria, esclusa Fiume e la Croazia-Slavonia. Un numero certamente limitato 

ma, se confrontato con i dati dei membri della Confederazione operaia e di altri stabilimenti, indicatore di crescita. 

Inoltre, nel censimento del 1910, nel sottocomune di Plasse, dove si trova la zona industriale cittadina, il numero di 

madrelingua ungherese corrisponde a quasi il 12% del totale numero dei parlanti nel corpus separatum. Naturalmente, 

l'assoluta maggioranza dei magiari viveva in città, vedi MSZKO, Vol. 42, p. 629. 
130 L’importanza di considerare l’estrazione sociale e altri fattori nel processo di costruzione delle identità era già stato 

menzionato da Cohen nel suo studio magistrale sulla comunità tedesca a Praga. Gary B. Cohen, The politics of ethnic 

survival. Germans in Prague, 1861-1914, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1981. 

131 I. Lukežić, Glazbena Rijeka, in "Sušačka revija", broj 46/47, 2004, p. 23.  

132 Gianluca Volpi, Fiume sotto il Dualismo: l´esperienza del Ginnasio ungarico, pp. 3-40, in "Fiume", Anno XVIII, 

N.35, I semestre 1998, pp. 23-25.  

133 DARi-536, Anagrafska zbirka, Registro di Popolazione del 1890, Mozog Istvan e famiglia. Nell'elenco è l'unico 

della famiglia Mozog ad avere scritto in rosso Monti, con accanto la nota della riduzione in forma italiana del cognome.  

134 DARi-53, Questura di Fiume, A8-Sovversivi della provincia, Fascicolo personale di Weisz Elena e Weisz 

Margherita: A1-Informazioni generali, Fascicolo personale di Weisz Serena.  
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sposatosi con una cittadina del Regno d'Italia135. Quest'ultimo ritornerà in Ungheria qualche anno 

dopo il passaggio della città all'Italia. Un altro socialista, Péter Kemper, impiegato alla cassa 

ammalati, nato a Nagykikinda (oggi Kikinda in Serbia), arrivò a Fiume nel 1905 e rimase a vivervi 

sia dopo l'annessione italiana che quella jugoslava. Sposatosi dapprima con una magiara (Henzc 

Anna nata a Döbrököz), nel 1946 sposò una croata di Fiume (Laura Winkler)136. I personaggi 

enumerati sono di estrazione sociale medio-bassa e non certamente l'élite magiara. Proprio questo li 

distingue dagli impiegati statali con salari maggiori e dai membri della nobiltà giunti a Fiume. I 

magiari non devono perciò essere percepiti in toto come esclusivi usufruitori di forniture e premi 

del governo, una colonia che sparirà senza lasciare traccia di sé quando il governo ungherese 

sparirà, per citare il nazionalista Burich137. Il nodo cruciale è comprendere che era l'estrazione 

sociale e culturale di una parte di questo gruppo linguistico a renderlo diverso, non le sue 

competenze linguistiche. Il comportamento cerimonioso e l'eccessivo formalismo nelle relazioni 

personali, rendevano i magiari molto distanti dall'ambiente "borghese" fiumano138, ma non 

ovviamente tutti. Questa distanza culturale e sociale si riversava poi nella mancata conoscenza della 

altre lingue e non il contrario. 

Non erano però un mondo linguisticamente isolato: di fronte agli individui di madre lingua 

ungherese stava avanzando anche la conoscenza della lingua dello stato. Altre 1.753 persone nel 

1900 e ulteriori 4.244 nel 1910 dichiararono di conoscere l'ungherese139. In pratica, un ulteriore 

4,9% degli abitanti nel 1900, salito nel decennio dopo al 9,8%, era in grado di comprendere la 

lingua dello stato. Siccome la statistica ufficiale ungherese è davvero dettagliata, conosciamo così 

pure la madrelingua delle persone che dichiararono di conoscere l'ungherese. Nel 1910 tra questi 

primeggiano i madrelingua italiani (circa 51%), seguiti dai croati (23,3%) e dai tedeschi (circa 

17%)140. La cifra è utile a comprendere due fenomeni; l'isolamento linguistico della città - nel 

momento massimo di espansione dell'ungherese soltanto un quarto della popolazione del corpus 

separatum lo conosceva, - ma dall'altro lato, è evidente l'avanzamento della magiarizzazione, in un 

decennio il numero dei parlanti l'ungherese era aumentato quasi del doppio. Fiume era sì 

linguisticamente isolata rispetto al resto dell'Ungheria ma si stava gradualmente integrando, grazie 

                                                 
135 DARi-53, Questura di Fiume, A8-Sovversivi della provincia, Fascicolo personale di Scipioni Giuseppe, Rapporto 

del brigadiere Reginelli su Colomanno Weisz, Fiume, 16 luglio 1930.  

136 DARi-53, Questura di Fiume, A8-Sovversivi della provincia, Fascicolo personale di Kemper Peter e DARi-536, 

Anagrafska zbirka, Osobni kartoni Jugoslavensko razdoblje, Kemper Laura, narodnost: hrvatica e Kemper Petar, 

narodnost: mađar.  

137 Enrico Burich, Fiume e l'Italia, problemi italiani, Ravà & C. editori, Milano, 1915.  

138 LJ. Karpowicz, Riječki corpus separatum, cit., p. 34. p. 86. Salvatore Samani, L'eredità culturale ungherese a 

Fiume, in Aa. Vv., Studi fiumani. Atti del Convengo (Roma 4 dicembre 1982), Biblioteca di Storia Patria, Roma, 1984, 

pp. 42-43.  

139 MSZKO, Vol. 42, p. 42.Presentati pure i dati per il 1900.  

140 MSZKO, Vol. 42, pp. 127-129. Madrelingua italiani 2.160, croati 989 e tedeschi 707.  
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alle scuole statali, all'interno dello stato-nazione. 

 Infine, una menzione a parte merita la popolazione ebraica, cresciuta in maniera davvero 

notevole durante il periodo della Duplice monarchia141. La presenza degli ebrei, stimata 

esclusivamente in base alla religione dichiarata, era aumentata dagli 89 individui censiti nel 1880 a 

1.696 persone nel censimento del 1910142. Riguardo alla madrelingua dichiarata nei tre censimenti 

dal 1890 in poi, l'ungherese rimase sempre maggioritario, seguito dal tedesco, anche perché lo 

yiddish non era ammesso, e presumibilmente dall'italiano, non indicato separatamente nelle 

pubblicazioni del censimento. Solo una sparuta minoranza indicava il croato come madrelingua143. 

Come notava Paolo Santarcangeli, molti ebrei erano “fiumanizzati”, ossia integrati all'interno della 

società locale, e la vera differenza persisteva con gli ebrei ortodossi legati alle loro pratiche 

religiose144. Sono dunque valide le considerazioni della Rozenblit145 anche per gli ebrei fiumani, 

non ortodossi, ovvero che essi potevano sviluppare una triplice identità: fedeltà alla dinastia degli 

Asburgo e allo stato ungarico, affiliarsi al gruppo nazionale dominante in una determinata regione, 

nel caso di Fiume gli italiani, e mantenere un'identità etnica ebraica. Dato l'elevato livello di 

conoscenze linguistiche di questo gruppo, come attestabile dai censimenti, riesce molto difficile 

inquadrarli all'interno di un'unica categoria nazionale. Si integravano però all'interno dei gruppi 

nazionali dominanti per non continuare a essere un gruppo subordinato146, dunque a Fiume non con 

l'elemento croato, cosa che invece regolarmente fecero a Sušak147.  

 Il quadro delineato riesce a mettere in luce la complessità dello studio di questo territorio 

prima di descriverlo semplicemente come italiano, croato o ungherese. Sintetizzando, la 

maggioranza degli abitanti erano immigrati, provenienti dai territori austriaci e ungheresi limitrofi. 

L'immigrazione dall'Ungheria dell'interno stava però diventando un fenomeno diffuso intorno al 

1910. Tuttavia, i luoghi d'immigrazione non possono da soli determinare l'etnia o la nazionalità 

degli individui. L'italiano era la lingua ufficiale del corpus separatum ed utilizzato come lingua 

                                                 
141 Riprendo qui i dati e le considerazioni svolte per lo studio della famiglia di Leo Valiani. Ivan Jeličić, The Waizen 

Family and Young Leo Valiani in Fiume, in “Časopis za Povijest Zapadne Hrvatske”, N. 10, 2015, pp. 25-42. 

142 Per il numero degli ebrei dal 1869 al 1890 Statisztikai adatok. Fiume városáról és forgalmáról, Az athenaeum 

irodalmi és nyomdai részvénytársulat könyvnyomdája, Budapest, 1901, p. 4. Per i numeri del 1910, invece MSZKO, 

Vol. 61, p. 165.  

143 Nel 1890 la disribuzione era la seguente: 54.19% ungherese, 20,65% tedesco, 19,42% italiano e altre lingue, 4,7% 

Croato, in Statisztikai adatok. cit., p. 4; Nel 1900: 63% ungherese, 23,12% tedesco, altri 9,64% e croato 3,24%, in 

MSZKO, Vol. 42, pp. 236; 355; 359; 375 e 383. Nel 1910: 62% ungherese, 22,11% tedesco, 11,61% altri e croato 

4,54%, in MSZKO, Vol. 61, pp. 165; 249; 253; 269 e 277.  

144 Paolo Santarcangeli, Il porto dell’aquila decapitata, Del Bianco editore, Udine, 1987, p. 92 

145 Marsha L. Rozenblit, The Jews of Austria-Hungary on the Eve of World War I, in ID., Reconstructing a National 

Identity: the Jews of Habsburg Austria during World War I, Oxford-New York, Oxford University Press, 2001, pp. 14-

38. 

146 Catherine Horel, Jewish Associations in the Multicultural Cities of the Austro-Hungarian Monarchy around 1900, 

in "Colloquia. Journal for Central Eastern European History," XVIII, 2011, pp. 94-95.  

147 Irvin Lukežić, Židovi na Sušaku, in "Sušačka revija", broj 26/27, 1999, pp. 109-129.  



58 

 

franca, ma con l'avanzare degli anni la conoscenza della lingua dello stato si stava sempre più 

diffondendo. Inoltre, il croato e il tedesco non erano lingue completamente sconosciute alla 

popolazione. Alla luce del livello di analfabetismo e della vicinanza tra i due dialetti, fiumano e 

ciacavo, seppur appartenenti a due ceppi linguistici separati, le categorie di madrelingua italiana e 

croata devono essere intese criticamente. Inoltre, trattasi sempre di madrelingue e non di 

affiliazione nazionale degli individui. I magiari erano il gruppo linguistico con il maggiore livello di 

persone monolingui e allo stesso tempo il gruppo con le più marcate differenze sociali. Non erano 

perciò semplicemente una colonia straniera, ma certamente alcuni lo erano. La popolazione ebraica 

integrata invece emulava, come nel resto delle città della Monarchia, le pratiche dei gruppi culturali 

e linguistici dominanti. Nel contesto locale era in atto un processo di fiumanizzazione ossia 

appropriazione e conseguente dichiarazione dell'italiano come madrelingua, visibile anche nel caso 

della popolazione ebraica. Il punto fondamentale ora è stabilire come un processo di assimilazione 

linguistica divenne per una parte degli abitanti un'istanza di rivendicazione di un'identità nazionale.   

 

 

2.3 L'identità regionale fiumana 

 

La prima studiosa dell'autonomismo fiumano, Ljubinka Karpowicz, aveva definito lo scontro 

emerso verso la fine dell'Ottocento tra l'élite fiumana e il governo ungherese come contrasto tra la 

concezione del piccolo stato ispirato agli ideali liberali e lo stato ungherese148. Secondo Klinger, a 

partire da una manifestazione di coscienza municipale, in risposta ai nazionalismi croato e 

ungherese, si sviluppò dalla metà dell'Ottocento un'ideologia dello stato di Fiume. Questa ideologia 

in sostanza era un'ideologia nazionale se si rinuncia al criterio di grandi masse mobilizzate, 

all'estensione geografica e alla durata temporale quali premesse fondamentali del nazionalismo149. 

Tuttavia, tra gli elementi di quello che Klinger etichetta come nazionalismo fiumano la massa 

mobilizzata è presente, limitata dagli stretti confini del corpus separatum, come pure da una 

discreta durata temporale. Lo stesso Klinger cita un testo di Redslob che testimonia l'atteggiamento 

dei fiumani riguardo alla loro nazionalità, all'indomani della fine della Prima guerra mondiale: 

                                                 
148 Lj. Karpowicz, Riječki corpus separatum 1868-1924, doktorska dizertacija, Univerza Edvarda Kardelja u Ljubljani, 

Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Ljubljana, 1986. Alcune parti della tesi sono state pubblicate in 

forma di articolo: ID, “Lo Stato di Fiume“ nel periodo del liberalismo, in “Quaderni“, Volume VIII, Centro di ricerche 

storiche – Rovigno, 1984-85, pp. 17-30; ID, Koncept nacije i države u intepretaciji riječkih autonomaša, in "Dometi", 

broj 12, 1985, pp. 21-32; ID, Formiranje autonomne lige u Rijeci (nastavak), in "Dometi", broj 1, 1986, pp. 87-92 e ID, 

La concezione della nazione e dello Stato nell'interpretazione degli autonomisti fiumani (Contributo allo studio del 

movimento autonomista di Fiume nel 1899-1918), in “Quaderni“, Centro di ricerche storiche – Rovigno, 1988-89, pp. 

19-34. 

149 W. Klinger, Quando è nazione? Una rivisitazione critica delle teorie sul nazionalismo, in “Quaderni”, Centro di 

ricerche storiche – Rovigno, p. 419.  
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“fiumains nous sommes, fiumains nous voulons vivre et morir. A ce compte, on verra l'Europe se 

transformer en salle de dissection.”150. In base poi a un rapporto delle fonti militari britanniche, 

sempre dello stesso periodo, anche questo scoperto da Klinger, risulta che a Fiume un terzo degli 

abitanti era favorevole all'istituzione della città a stato indipendente151. Questo probabilmente non 

significa che un terzo della popolazione si professasse di "nazionalità fiumana", poteva 

semplicemente considerare più vantaggioso economicamente uno stato cuscinetto che integrarsi in 

uno stato nazionale croato (jugoslavo) e/o italiano. L'atteggiamento politico di questa parte della 

popolazione testimonia però la presenza di una qualche forma di resistenza ai due nazionalismi e 

può indurre alla conclusione che i fiumani condividevano una specie di identità alternativa al 

nazionalismo italiano e croato. 

 Diverse sono le tracce che possono tornarci utili per una riflessione complessiva su questo 

fenomeno. Il letterato Osvaldo Ramous152 nel romanzo Il cavallo di cartapesta scrisse sul periodo 

asburgico: “Per buona parte degli alunni di quella scuola [il ginnasio ungarico ndA], le cognizioni 

geografiche di qualche concretezza si limitavano al cantuccio di terra riprodotto dal plastico 

[riproduzione del corpus separatum ndA]. I nomi di altre città che entravano nelle orecchie allora 

tenerelle, avevano un suono quasi di favola. Trieste, Venezia, Vienna, Zagabria, Budapest 

appartenevano a un mondo indeterminato. Fiume sembrava avulsa da tutto il resto del globo. Della 

loro città i fanciulli sentivano parlare a casa e a scuola come di una minuscola patria. La frase “mi 

son fiuman” veniva ripetuta con orgoglio, ed era ritenuta una risposta esauriente per ogni domanda 

che riguardasse la nazionalità di un nativo di Fiume.”153. Anche Riccardo Gigante154, figura molto 

discutibile per il suo impegno politico con il regime fascista, ma non certamente un autonomista, 

affermò: “Errerebbe chi credesse che i 24 mila italiani di Fiume fossero tutti consci della loro 

nazionalità e professassero sentimenti irredentistici; anzi, la maggior parte di essi – pur attaccata 

                                                 
150 Robert Redslob, Le principe des nationalités: les origines, les fondaments psychologiques, les forces adverses, les 

solutions possibles, Paris, 1930, citato in W. Klinger, Quando è nazione, cit., p. 400.  

151 W. Klinger, Negotiating the Nation, cit., p. 169.  

152 Osvaldo Ramous (Fiume, 1905-1981), scrittore, giornalista, critico teatrale e musicale. Dal 1930 al 1942 redattore, 

dal 1944 direttore, de “La Vedetta d'Italia” e successivamente direttore del Dramma Italiano dal 1946 al 1961. Il suo 

romanzo “Il cavallo di cartapesta” è stato scritto nel 1967, con un titolo “più che ironico, amaro”, pubblicato per la 

prima volta appena nel 2008. Gianna Mazzieri-Sanković, Premessa, pp. 11-22, in Osvaldo Ramous, Il cavallo di 

cartapesta, Edit, Fiume, novembre 2008.  

153 O. Ramous, op. cit., p. 35. La scuola della quale narra il Ramous era il ginnasio reale ungarico di Fiume mentre il 

plastico a cui si riferisce è quello della città di Fiume presente nel corridoio di tale istituto. Anche il titolo del libro si 

riferisce a questo plastico in quanto l'autore in esso vi scorgeva la sagoma di un cavallo in procinto di nitrire.  

154 Riccardo Gigante (Fiume, Fiume, 1881-1945) fu una delle figure di spicco del movimento irredentista fiumano. 

Membro della Giovine Fiume, fu volontario nell'esercito italiano durante la Grande guerra. Membro del Consiglio 

Nazionale Italiano di Fiume, fu eletto podestà nel 1919. Nell'aprile 1921 guidò il gruppo di ex-legionari e fascisti che 

distrussero le schede elettorali che davano la maggioranza agli autonomisti. Per un periodo, negli anni trenta, fu sindaco 

della città e divenne senatore del Regno. Con l'occupazione tedesca, aderì alla Repubblica Sociale Italiana e dagli 

occupanti gli fu offerta la carica di prefetto. Sarà fucilato dalle forze armata jugoslave nel 1945. Gigante Riccardo, in S. 

Samani, Dizionario biografico, cit., pp. 64-67.  
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gelosamente alla lingua e alle usanze italiane – aveva conservato quella detestabile, stolida 

mentalità municipale secondo la quale il Comune è anche patria e si dicevano di “nazionalità 

fiumana”, simili agli anacronistici abitatori del Titano ed ai Ragusei di Dalmazia.155”.  

 Si potrebbe però ipotizzare che la "nazionalità fiumana" smise di esistere dopo i turbulenti 

avvenimenti del 1918-1924 conclusi con l'annessione della città al Regno d'Italia. Invece,  sembra 

che questo sentimento politico rimase fortemente radicato almeno fino alla fine della Seconda 

guerra mondiale. In un rapporto indirizzato al Comitato Circondario del Partito comunista della 

Croazia per il Litorale croato (Okružni Komitet Komunističke partije Hrvatske za Hrvatsko 

primorje) del 30 luglio 1943, i dirigenti comunisti locali notavano:  

"A parte ciò, bisogna prestare particolare attenzione a non accentuare la nazionalità, ma bisogna 

riferirsi a queste persone (Fiumani nota di M.P.) solo come "Fiumani". Dietro a ciò si accentua: 

"questo collegamento (con Trieste nota di M.P.) sarebbe comodo anche per questa questione 

nazionale che dobbiamo sempre evitare, e perché il lavoro ci è qui molto difficile. Perché sino ad 

ora siamo riusciti a coinvolgere solo gli ex Jugoslavi che si sentono come tali, ma quel paio di 

Italiani che abbiamo questi non sono con noi come antifascisti, ma come comunisti. Perché 

dobbiamo avere in mente che i Fiumani, anche se sono di origine Slavi, non sentono questa loro 

origine. Lui [il fiumano ndA] forse ammetterà che Fiume geograficamente appartiene alla 

Jugoslavia, però quando gli si spiegasse la sua origine slava, forse non protesterebbe, ma rimarrebbe 

con la sua idea che lui non è nessuna nazionalità [originale narodnost ndA] ma "Fiumano". Così è 

qui la mentalità e questo lo possiamo osservare."156. Anche il commento di Danilo Černjul, membro 

del movimento di liberazione comunista jugoslavo, rilasciato nel 1959, riguardo alla mancata 

formazione di un battaglione partigiano composto da fiumani nella seconda metà del 1944, lascia 

molto spazio alla riflessione: "(...) So che si era manifestato il motto che le compagnie ed 

eventualmente il battaglione erano in realtà unità combattenti che dovevano lottare per la 

realizzazione dell'autonomia. So che abbiamo interrogato alcune persone e addirittura anche 

arrestato [alcuni ndA] riguardo a queste cose."157. La testimonianza, da utilizzare con le dovute 

                                                 
155 Riccardo Gigante, Fiume e il nuovo confine: memorie e presagi, Ispi, Milano, 1943, pp. 18-19.  

156 "Osim toga treba naročito paziti da se ne ističe nacionalnost, nego treba se tim ljudima (Riječanima, nap. M.P.) 

obraćati samo kao "Fiumanima". Iza toga se ističe:"to bi povezivanje (s Trstom, nap. M.P.) bilo zgodno i zbog tog 

pitanja nacionalnosti kojeg moramo stalno izbjegavati, i zbog čega nam je rad ovdje vrlo težak. Jer do sada smo uspjeli 

obuhvatiti samo ex Jugoslavene koji se takvima i osjećaju, a ono par Talijana što imademo ti nisu uz nas kao antifašiste, 

već kao komuniste. Jer moramo imati na umu, da Fiumani, premda su po porijeklu Slaveni, ne osjećaju to svoje 

porijeklo. On će možda priznati da Rijeka geografski pripada Jugoslaviji, ali kad bi mu se tumačilo njegovo slavensko 

porijeklo, možda se ne bi bunio, ali bi ostao kod svojeg mišljenja da on nije nikakva narodnost nego "Fiuman". Takav je 

ovdje mentalitet i to možemo uočiti." in Mladen Plovanić, Liburnisti i autonomaši 1943.-1944. godine, in "Dometi", 

broj 3-4-5, 1980, p. 57. La ricostruzione della situazione fiumana di quel periodo ad opera dello stesso autore, in ID, 

Liburnisti i autonomaši 1943.-1944. godine (nastavak i svršetak), in "Dometi", broj 6, 1980, pp. 69-96. 

157 "(...) znam da se pojavila parola da su čete i eventualno bataljon bile zapravo borbene jedinice koje bi se borile za 

ostvarenje te autonomije. Znam da smo neke ljude ispitivali pa čak i hapsili radi tih stvari." in Muzej Grada Rijeke, 
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cautele, contribuisce a fornire una delle ragioni che spiegano l'epurazione effettuata dall'Ozna nei 

confronti di figure di spicco dell'ambiente autonomista all'indomani della fine del Secondo conflitto 

mondiale. Le idee politiche dell'autonomismo, tra cui la specificità identitaria fiumana, potevano 

ancora avere presa sulla popolazione locale e contrapporsi all'instaurazione dei nuovi poteri 

popolari. Un'identità di tipo fiumano e istanze dell'autonomismo sono dunque presenti almeno sino 

al 1945. La prima cesura per questo tipo di identità fiumanità rappresenta l'annessione di Fiume al 

Regno d'Italia, mentre la fine della Seconda guerra mondiale e la conseguente instaurazione della 

sovranità Jugoslavia, a cui seguì l'emigrazione di una notevole parte della popolazione, rappresenta 

l'altro estremo cronologico.     

 Quello che invece ci interessa, appurata la persistenza di questo fenomeno tra una parte della 

cittadinanza in un periodo relativamente lungo, non è tanto l'origine di questa ideologia all'interno 

dell'élite politica del corpus separatum, risultato degli studi della Karpowicz e di Klinger, quanto il 

meccanismo e gli strumenti usati dagli autonomisti per diffondere la loro "concezione nazionale". 

Questo ci aiuterà poi a comprendere come mai anche i socialisti furono influenzati 

dall'autonomismo.  

 Silvino Gigante scrisse “L'orizzonte degli autonomisti era – come s'è visto – ben meschino: 

il suo breve raggio era segnato dall'ombra del campanile. Il loro motto (Monroe in milionesimo) era 

Fiume ai fiumani, il concetto di patria per essi non varcava gli angusti limiti del Corpus separatum; 

ed era evidentemente troppo gramo. Erano in arretrato di parecchi secoli; e, se la cosa poteva 

appagare qualche modesto borghese, i cui ideali non andavano più in là del fondaco o dell'ufficio e 

della casa circondata in una certa agiatezza, non appagava chi alla vita chiedeva un po' più che 

meschine soddisfazioni materiali: non appagava soprattutto la gioventù assetata d'ideale.158”. In 

realtà, come scrisse Edoardo Susmel, l'autonomismo non era un movimento anacronistico perché 

molti furono da esso attratti: “(...) il partito autonomista creò tutta un'organizzazione politica, una 

mentalità politica, un'anima politica che divennero coscienza e sentimento della città serrata nella 

volontà di resistenza allo straniero. Esso ebbe il merito di aver allargato il sentimento della difesa 

del comune a vasto sentimento popolare, tanto che i cittadini ebbero lo stato d'animo di chi difende 

qualche cosa fuori di che non c'è vita. Così il partito autonomista si trovò al vertice di questa 

costruzione politica che aveva conquistato tutti i rami della via cittadina, dalla politica alla scuola, 

dalle istituzioni municipali al popolo; e si può dire che tutta la città seguiva con passione quella 

lotta, per cui Fiume, sotto l'impulso del suo continuo battagliare, in conflitto con lo stato cui 

apparteneva, prese sempre più chiara fisionomia di organismo indipendente, più concreta figura di 

                                                                                                                                                                  
Muzej Narodne revolucije Rijeka, Zbirka memoarske građe, F1/48 Prijepis, Riječki bataljon-Izjava Černjul Danila, 

Rijeka, 15.VIII, 1959.  

158 Silvino Gigante, Storia del Comune di Fiume, Bemporad, Firenze, 1928, p. 138.  
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città stato.”159. L'estensione dell'autonomismo era stata resa possibile dall'apertura del movimento a 

persone di tutti i ceti e di tutte le classi, sostiene Susmel, in particolare la piccola e media 

borghesia160. Era esattamente questa concezione di "orizzontale cameratismo" di tutti i membri della 

comunità immaginata a rendere l'autonomismo un movimento nazionale161. Non possiamo però 

limitarci ad affermare che l'esistenza di un corpo separato, istituzionalmente italofono, all'interno 

della corona ungherese e l'azione politica degli autonomisti abbia reso l'autonomismo una 

concezione diffusa tra la popolazione senza effettuare un'approfondita analisi del fenomeno. Prima 

di tutto, bisogna evidenziare che gli autonomisti si richiamarono a delle tendenze culturali già 

presenti tra l'élite fiumana e le adeguarono alla nuova politica allora in voga nella Duplice 

monarchia. 

 In uno studio comparso nel Primo dopoguerra l'ex direttore del ginnasio ungherese di Fiume 

Aladár Fest affermò: "(...) i vecchi fiumani non conoscevano altro che un patriottismo fiumano 

locale, in stretto legame con la nazione ungherese a difesa della loro autonomia, della loro 

nazionalità italiana e dei loro interessi economici (...)"162. Dunque un patriottismo fiumano, basato 

sul legame tra gli interessi economici, la nazionalità italiana e i diritti storici del Comune, legato alla 

nazione ungherese che difendeva queste prerogative. L'istituzione particolare del corpus separatum, 

prodotto delle rivendicazione di diritto storico dell'élite fiumana, fungeva da imprescindibile 

contesto per lo sviluppo di questo patriottismo municipale163, la cui successiva evoluzione fu 

l'autonomismo o il "nazionalismo fiumano". Una delle modalità utilizzate dall'élite fiumana per 

mantenere la posizione di privilegio e diffondere il consenso furono le rappresentazioni allegoriche 

del corpus separatum. Già nel settembre 1867 ritroviamo nella testata de "La Gazzetta di Fiume" 

una figura femminile cinta di una corona con in mano uno scudo con l'emblema cittadino, l'aquila 

bicipite. All'inizio degli anni Ottanta dell'Ottocento ritroviamo la città di Fiume rappresentata in un 

giornale umoristico ungherese come una donna in costume folkoristico. È stato però il giornale 

locale "La Varietà", sempre nello stesso periodo, a rappresentare allegoricamente Fiume come 

giovane ragazza oppure fata, ornandola con l'aquila bicipite e i colori della bandiera fiumana164. 

Ritroviamo la fanciulla anche tra le prime pagine della monografia cittadina pubblicata in ungherese 

                                                 
159 Edoardo Susmel, Antonio Grossich nella vita del suo tempo 1849-1926, Treves-Treccani-Tumminelli, Milano-

Roma, 1933, p. 48.  

160Ibidem, p. 61.  

161 B. Anderson, Comunità immaginate, cit., p. 26. 

162 Alfredo Fest, L'Ungheria e il mare con speciale riguardo a Fiume, Tipografia Franklin, Budapest, 1935, p. 36. 

163 Il patriottismo locale fiumano non fu certamente una particolarità, si vedano i casi citati nelle raccolta di Laurence 

Cole (edited by), Different Paths to the Nation. Regional and National Identites in Central Europe and Italy, 1830-70, 

Palgrave Macmilian, Hampshire and New York, 2007 o Jeremy King, Budweisers into Czechs and Germans. A local 

history of Bohemain politics, 1848-1948, Princeton University press, 2002. 

164 Teodor De Canziani Jakšić, Alegorijski prikazi Rijeke u XIX. i XX. stoljeću, in Darinko Munić (glavni urednik), 

Sveti Vid V. Zbornik, Izdavački centar Rijeka, 2000, pp. 88-91.  
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nel 1896; Fiume raffigurata come fata marina seduta su uno scoglio con in mano lo scudo con 

l'emblema cittadino e una torcia165. Questa figura femminile, richiamo alle rappresentazioni delle 

nazioni già all'epoca diffuse nel resto d'Europa166, era l'inizio della rappresentazione visiva di un 

distinto soggetto politico. La rappresentazione visiva era preceduta e accompagnata da scritti 

politici e opere storiografiche che dovevano enfatizzare l'esistenza di una comunità politica 

fiumana167. Voti e bisogni di Fiume di Antonio Felice Giacich168 oppure Fiume negli anni 1867 e 

1868 di Emidio Mohovich169 avevano questa prima funzione. Come nel caso delle rappresentazioni 

femminili, sempre nella seconda metà degli anni Ottanta, vide luce una prima sintesi della storia 

cittadina ad opera del maestro comunale fiumano Vincenzo Tomsich170. L'opera, più che altro una 

raccolta cronologica di avvenimenti, il cui prologo era intitolato "Ai miei compatriotti!", doveva 

supplire alla "mancanza di una storia patria" ed era compilata da un "buon patriotta"171. Il volume 

più noto di storia cittadina, Le Memorie per la storia della liburnica città di Fiume di Giovanni 

Kobler172, era anch'esso "un costrutto atto a dare fondamento storico all’identità fiumana alla vigilia 

del 1896, anno delle celebrazioni del millennio ungherese."173. Nell'ambiente dell'élite politica 

fiumana circolavano dunque idee e rappresentazioni del corpus separatum come minuscola patria, 

potenzialmente recepibili anche dal resto della popolazione. Così nei temi scolastici degli allievi del 

ginnasio ungherese, luogo di formazione soprattutto dei figli dell'élite dirigente, veniva elaborato in 

lingua italiana il tema del patriottismo senza distinguere tra Fiume e l'Ungheria174. Pure un manuale 

delle scuole civiche dell'inizio Novecento, scuole controllate dal Comune e aperte a strati più ampi 

della popolazione, dava uguale importanza all'appartenenza locale e all'appartenenza alla nazione 

ungherese175. Come però abbiamo visto nel paragrafo precedente, ancora a inizio Novecento molti 

non erano in grado di leggere e scrivere. Forse allora non erano nemmeno in grado di arrivare a 

                                                 
165 Ibidem, p. 97.  

166 A. M. Banti, L’onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla 

Grande Guerra, Einaudi, Torino, 2005, pp. 3-32. 

167 W. Klinger, La storiografia di Fiume (1823-1924): una comunità immaginata?, in “Quaderni”, Volume XV, Centro 

di ricerche storiche - Rovigno, 2003.pp. 233-252.  

168 Antonio Felice Giacich, Bisogni e voti della città di Fiume, Tipografia di Ercole Rezza, Fiume, 1861.  

169 Emidio Mohovich, Fiume negli anni 1867 e 1868, Stabilimento Tipo-litografico, Fiume, 1869.  

170 Vincenzo Tomsich, Notizie storiche sulla citta di Fiume. Stabilimento Tipo-litografico di E. Mohovich, Fiume, 

1886.  

171 Ibidem, pp.3-4.  

172 Giovanni Kobler, Memorie per la storia della liburnica città di Fiume, Stabilimento Tipo-litografico fiumano di E. 

Mohovich, Fiume, 1896, ristampa in tre volumi, LINT, Trieste, 1978. 

173 W. Klinger, Giuseppe Lodovico Cimiotti (1810-1892) e le problematiche origini della storiografia fiumana, in 

"Fiume", Anno XXXI (nuova serie), n. 24, 2011, p. 61.  

174 G. Volpi, Fiume sotto il Dualismo, cit., p. 34.  

175 Paola Delton, I manuali della scuola popolare asburgica in Istria e a Fiume. Con un approfondimento 

documentario su alcuni aspetti della vita degli scolari istriani nel secondo Ottocento, in "Quaderni", Volume XXVI, 

Centro di ricerche storiche-Rovigno, 2015, p. 157. L'autrice riportare anche alcuni evidenti contraddizioni. Nelle scuole 

femminili venivano utilizzati manuali scolastici importati dal Regno d'Italia che enfatizzavano il patriottismo italiano. 

Vedi p. 158.  
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contatto con la stampa e vedere le citate allegorie. Il menzionato Tomsich ricostruisce però un 

episodio che rappresenta uno dei meccanismi di divulgazione del patriottismo, dove è evidente che 

non serviva leggere giornali per recepirlo. Nel 1886 in città fu inaugurata una lapide 

commemorativa del Congresso dei medici e naturalisti ungheresi, svoltosi a Fiume nel 1869. Nella 

via adiacente la piazzetta dove era posizionata la lapide erano esposte bandiere ungheresi e bandiere 

fiumane. Imbandierato era anche il "palazzo di città" e le case vicine176. Le bandiere fiumane, che 

ritroveremo soprattutto utilizzate nel periodo dell'affermazione del movimento autonomista, non 

denotano ancora un diffuso sentimento popolare, sono piuttosto espressione di un élite. D'altronde, 

la bandiera fiumana era prodotto dell'azione municipale risalente al 1846 volta a emulare gli altri 

municipi ungheresi177. Quello che importa enfatizzare è un dettaglio presente sulla lapide 

commemorativa: "Nella fascia che serve di base all'incorniciatura della lapide trovasi scolpita in 

rilievo l'acquila [ndA così nell'originale, sic!] di Fiume portante il motto Indeficienter."178. L'aquila 

bicipite, presente anche nella bandiera cittadina, era lo stemma araldico del Comune di Fiume, 

riportato nei documenti ufficiali della Rappresentanza, negli edifici comunali179 e visibile pure a 

livello statale. Non a caso, lo stemma di Fiume appare, accanto ad altri cinque stemmi storici 

raffiguranti la Dalmazia, la Croazia, la Slavonia, la Transilvania e l'Ungheria, sulla facciata 

dell'entrata al Parlamento ungherese. Grazie alle istituzioni comunali la popolazione si trovava di 

fronte a un simbolo con cui era volontariamente o involontariamente quotidianamente in contatto. 

Le modifiche apportate all'aquila bicipite lungo il Novecento offrono un'ottima spiegazione del 

perché considerarla simbolo nazionale. Una delle preoccupazioni di Riccardo Gigante durante la 

Grande guerra era di trasformare l'aquila bicipite fiumana in quella romana, sottraendole una testa. 

All'operazione si aggiunse anche la decapitazione della statua dell'aquila bicipite presente sulla 

Torre Civica, di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo, da parte dei legionari dannunziani nel 

1919180. L'aquila fiumana non era stata oggetto di questa particolare attenzione soltanto perché 

simbolo asburgico, dietro alla presunta asburgicità si celava lo scontro tra due diverse concezioni 

politiche e nazionali: l'irredentismo/nazionalismo italiano e l'autonomismo. Ciò è ravvisabile 

dall'assunzione dell'aquila romana come simbolo comunale alla fine del 1919, dal ripristino 

                                                 
176 V. Tomsich, Notizie storiche, cit., p. 610.  

177 G. Kobler, Memorie per la storia, cit., Volume 3, pp. 129-130.  

178 V. Tomsich, Notizie storiche, cit., p. 612.  

179 Oltre alla Torre civica, lo stemma compare sulla facciata del Teatro comunale, ultimato nel 1885, sulla facciata 

della Cassa comunale di Risparmio, dello stesso anno, sulla facciata della scuola comunale maschile in via Dolaz, del 

1887, nell'ingresso al Giardino Pubblico, nell'edificio della Pescheria, questi del 1914, e probabilmente sulla facciata del 

Palazzo del Municipio, ristrutturano negli anni Settanta dell'Ottocento, ma non visibile nella fotografia. Vedi Trg Riječke 

rezolucije, p. 206; Zdanja Velike Tržnice, p. 214; Riječki hram Thalije, p. 224; Palača modello, p. 229; Zgradnja dviju 

osnovnih škola na Dolcu, pp. 266-268; Cecilinovo-park na Mlaki, p. 286 in R. Matejčić, Kako čitati grad. Rijeka jučer, 

danas, Adamić, Rijeka, 2007.  

180 Alice Skull Allazetta, Lo stemma di Fiume e la sua storia, in Aa. Vv., Studi fiumani. Atti del Convengo (Roma 4 

dicembre 1982), cit., p. 90.  
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dell'aquila bicipite da parte dello Stato Libero di Fiume nel 1921 e dalla scelta dell'aquila a una testa 

come stemma cittadino dopo l'annessione della città al Regno d'Italia nel 1924181. Probabilmente 

anche per l'essere simbolo dell'autonomismo e dell'italianità, la statua dell'aquila e lo stemma di 

Fiume scomparvero con l'instaurazione del regime jugoslavo182. Il problema fondamentale è riuscire 

a comprendere le modalità con cui un simbolo, donato alla città dall'Imperatore Leopoldo 

d'Asburgo nel 1659, assunse un carattere nazionale. Ossia come uno e più simboli quotidianamente 

(non) osservati divennero espressioni di un nazionalismo banale183. L'attenzione è perciò da 

rivolgere ai meccanismi che permisero la creazione della comunità immaginata degli autonomisti. 

 

 

2.4 Fiumanizzare la popolazione 

 

L'inizio dell'azione propagandistica degli autonomisti è rappresentato dalla pubblicazione del 

settimanale "La Difesa". La rivista iniziò ad uscire nel settembre 1898 e serviva, come ha bene 

illustrato Ljubinka Karpowicz, a occuparsi delle questioni politiche e dell'autonomia di Fiume. 

Nelle pagine del periodico era così illustrata la concezione di Fiume quale terzo fattore nella corona 

di Santo Stefano, un soggetto politico con dei propri diritti quali l'italianità culturale e linguistica184. 

Ciò però non bastava a diffondere l'autonomismo e a renderlo un vasto sentimento della 

popolazione. A questo scopo servì molto di più il quotidiano "La Voce del Popolo", in mano agli 

autonomisti185, seguito poi da altri giornali locali, nella continua enfasi della necessità di difendere 

l'italianità fiumana per tutto il periodo fino allo scoppio della Guerra.  

 Uno dei primi episodi di coinvolgimento della popolazione nella questione della difesa 

dell'italianità fiumana avvenne con l'inaugurazione del tram cittadino. Verso la fine del 1899 entrò 

in funzione a Fiume il trasporto tramviario della Società anonima per il tram elettrico fiumano di 

                                                 
181 Ibidem, p. 91.  

182 La motivazione ufficiosa della rimozione dell'aquila dalla Torre civica era che si trattava di un simbolo borghese. 

Riguardo allo stemma cittadino, questo fu modificato per dare rilevanza anche a Sušak con cui Fiume fu unita dopo la 

Seconda guerra mondiale. Nenad Labus, O zamjeni dvoglavog orla jednoglavim, in Gigante-Dešković (uredio), Rijeka 

za radoznale. Fijumanologija, Rijeka, 2008.pp. 21-29.  

183 Michael Billig, Banal Nationalism, SAGE publications, London, 1995. Come affermava l'autore il termine 

nazionalismo banale serve a indicare le abitudini ideologiche che permettono agli stati-nazione Occidentali 

contemporanei di essere riprodotti. L'immagine metonimica del nazionalismo banale secondo lui è l'inosservata 

bandiera appesa presente su un ufficio pubblico pp. 6-8. Nel caso specifico fiumano non parliamo di bandiere ma 

dell'onnipresente stemma civico che stavano assumendo un significato nazionale grazie all'azione autonomista. 

184 LJ. Karpowicz, Riječki corpus separatum, cit., pp. 153-171. 

185 Il giornale, fondato nel 1889 a Sušak, era inizialmente di carattere culturale e successivamente politico. I proprietari 

erano Chiuzzelin e Aranyos, ma a inizio Novecento Riccardo Zanella assunse un ruolo prominente rilevandone dopo la 

proprietà. Sfortunatamente, non esiste un lavoro di analisi di questo quotidiano così importante per la storia cittadina. I. 

Lukežić, Liburnijski torzo, cit, pp. 142-143; Sergio Cella, Giornalismo e stampa periodica a Fiume (1813-1947), in 

"Fiume", Anno V, N.1-2, gennaio-giugno 1957, p. 34 e Gianfranco Miksa, Le pubblicazioni giornalistiche italiane a 

Fiume, in "Quaderni", Volume XXVII, Centro di ricerche storiche-Rovigno, 2016, pp. 491-496.  
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proprietà della Banca commerciale di Budapest. Un’espressione di modernità, seguendo il modello 

delle altre città europee, ma al tempo stesso ragione di frizione nazionale per le iscrizioni su di esso 

riportate. In conformità alle decisioni dal Ministero del Commercio, la Società anonima aveva posto 

le scritte bilingui, ungheresi e italiane, sui carrozzoni dei tram operanti in città provocando l'ira di 

personaggi del movimento autonomo. In precedenza all'inaugurazione non mancarono critiche de 

"La Difesa" nei confronti del tram elettrico per il bilinguismo e l'impiego di personale 

"forestiero"186. Il giorno prima dell'inaugurazione una deputazione di cittadini, guidata da 

Ferdinando Kuscher e Francesco Vio, protestò dal dirigente municipale per le scritte bilingui187. Il 

giorno dopo, apparentemente senza nessun collegamento con la protesta precedente, fu inscenata 

una dimostrazione. Nella principale piazza cittadina, un centinaio di dimostranti bloccò il passaggio 

del carrozzone del tram; ci furono grida, fischi e furono distribuite cartoline rosse188 invitando a 

boicottare il tram. I dimostranti intonarono la canzone Lasa pur che i canti e subi...189 e ci furono 

alcune colluttazioni tra la polizia e i cittadini. Il risultato fu l'arresto di diverse persone di cui la 

maggior parte fu subito rilasciata190. In giornata seguirono isolati episodi di ignoti che lanciarono 

oggetti contro il tram e pietre lasciate sui binari, invece la sera nella stessa piazza si radunarono 

molti curiosi aspettando il rinnovo delle dimostrazioni. Non ci furono ulteriori proteste, tuttavia la 

polizia stabilì la chiusura dei locali pubblici dopo le 22191. Il giorno seguente continuarono lanci di 

oggetti contro il tram, a una comitiva di persone che passano per strada fu proibito di cantare la 

canzone Nella patria del Peretti e ci fu "un tumulto" presso la Torre civica per l'arresto di un 

individuo che faceva baccano e incitava la gente a liberarlo192. Una parte della popolazione era stata 

coinvolta nella lotta politica, non certamente tutti. 

Dal resoconto degli incassi pubblicato dalla direzione del tram, 10.800 persone furono 

trasportate nei primi tre giorni di operosità193. Evidentemente non tutti percepivano le scritte 

bilingui come valido motivo per boicottare il tram elettrico. Sintomatica di questo sentimento 

l'animosità verso gli autonomisti presente nelle memorie del vecchio liberale Pausi. Giuseppe Luigi 

Pausi ricordava ironicamente l'accaduto e i protagonisti "prodi e valorosi patrioti fiumani che 

furono arrestati quali difensori della patria e della avita autonomia" concludendo, attraverso 

                                                 
186 Politica Tramviaria, in "La Difesa", 5 novembre 1899, p. 3.  

187 Il tramvia elettrico, “La Bilancia”, Fiume, 6 novembre 1899, p. 2.  
188 Una copia del volatino contro il bilinguismo e inneggiante a “Fiume autonoma”, in A. Ballarini, L'olocausta 

sconosciuta, cit., p. 47. 

189 Originariamente in dialetto triestino Lassè pur che i canti e i subii, la canzone fu premiata nel 1893 dal Circolo 

Artistico di Trieste. E. Maserati, Simbolismo e rituale, cit., p. 104. A Fiume fu cantata sostituendo il nome del Rossetti 

con quello di Luigi Peretti per cui è nota come Nella patria del Peretti.  

190 Una dimostrazione, in “La Bilancia”, 7 novembre 1899, p. 2.  

191 Le dimostrazioni di ieri, in “La Bilancia”, 8 novembre 1899, p. 2.  

192 Le dimostrazioni antitramviarie, in “La Bilancia”, 9 novembre 1899, p. 2.  

193 La frequentazione del tram, in “La Bilancia”, 10 novembre 1899, p. 2.  
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l'analisi delle loro origini geografiche, che tutti, meno uno, non erano fiumani194. La stessa canzone, 

cantata durante i disordini, era per Pausi il prodotto dello scimmiottamento di Trieste da parte dei 

"patriottardi fiumani" e un anacronismo senza pari visto che il menzionato Peretti era un convinto 

magiariofilo195. Ciononostante, gli autonomisti stavano inventando una tradizione196 e vista 

l'estrazione sociale delle persone coinvolte nelle dimostrazioni (barbieri, sarte, giornalieri e 

braccianti)197 la loro operazione stava riscontrando successo in ampi strati della popolazione. Nella 

narrazione autonomista le persone coinvolte nei disordini tramviari "rei soltanto di amore al proprio 

paese", tra cui giovani che si sdraiarono sulle rotaie irradianti "uno spirito di sacrificio", erano 

vittime della violenza poliziesca. Le scritte bilingui erano presentate come una scritta imposta con 

la violenza in odio all'intera popolazione198. La campagna denigratoria e il boicottaggio del tram 

continuarono a essere tematiche riproposte nel periodico autonomista e infine produssero il ritiro 

dei biglietti e delle pubblicità in ungherese199. 

Pure il processo, svoltosi alla fine dell'anno successivo, fu seguito attentamente dal 

quotidiano autonomista200. Tutti gli imputati si difesero affermando la spontaneità dei fatti avvenuti, 

come notava uno degli accusati: "Se la fosse stada preparada, no 1000 de lori fussi vegnudi in 

piazza, ma 10,000!" (approvazione fra il pubblico)"201. Era necessario affermare la spontaneità dei 

fatti perché, in caso di dimostrazioni premeditate da un gruppo a scopo di pubblica violenza, la 

legge prevedeva un'elevata pena carceraria. La pubblica accusa desistette infine da questo punto, 

qualificando l'episodio come fanatismo politico impadronitosi di alcuni cittadini fiumani soffocando 

in essi il sentimento nazionale ungherese. La difesa degli imputati, tenuta dai due leader indiscussi 

del movimento autonomo Michele Maylender e Francesco Vio, rifiutò la qualifica di fanatismo 

politico. Maylender descrisse l'atteggiamento come "sentimento di difesa della propria lingua" e 

adducendo come ulteriore motivazione dei protestanti "sappiamo con quali misure il tram elettrico 

seppe aprirsi le strade di Fiume", alludendo alla modifica della ditta appaltatrice. Francesco Vio fu 

molto più esplicito, le insegne pubbliche servivano a dimostrare la nazionalità di un territorio e 

"Ogni cittadino deve difendere la propria nazionalità, altrimenti non è cittadino, e non ha patria 

alcuna; le nostre idee non sono contro la lingua dello Stato, che è rispettata ovunque ha diritto di 

                                                 
194 Silvino Givante, Memorie frammentarie di un vecchio fiumano, in Aa. Vv., Studi, saggi, appunti, Deputazione di 

Storia Patria per le Venezie Sezione Fiume, Fiume, 1944, pp. 130-131.  

195 Ibidem, p. 115.  

196 Eric J. Hobsbawm, Introduzione: Come si inventa una tradizione, E. J. Hobsbawm e Trence Ragner (a cura di), 

L'invenzione della tradizione, Einaudi, 1987, pp. 3-17.  

197 L'affare delle dimostrazioni contro le inscrizioni bilingui del tram, “La Bilancia”, 20 novembre 1899, p. 2.  

198 Cittadini e poliziotti, in "La Difesa", 12 novembre 1899, p. 2 e Il terrore, Ibidem, p. 3. 

199 Così stando a A. Luksich-Jamini, Appunti per una storia, cit., p. 14.  

200 Corriere giudiziario. In Tribunale. Il processo per le dimostrazioni contro il tram elettrico, in "La Voce del 

Popolo", 18, 19, 20 e 21 dicembre 1900, pp. 2-3. 

201 Corriere giudiziario. In Tribunale. Il processo per le dimostrazioni contro il tram elettrico, in "La Voce del 

Popolo", 18 dicembre 1900, p. 2.  
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stare; ma non le si può far buon viso ove costituisca una preterizione della lingua del paese. La 

causa quindi della idea, è giusta, è santa; la difesa della nazionalità, l'unico scopo. (Bravo! bravo! 

mormorio di approvazioni nel pubblico)."202. Il processo si concluse con alcuni imputati condannati 

a qualche giorno di carcere, da molti già espiato, o a multe per mancato scioglimento ordinato dalla 

polizia. L'attenzione dell'opinione pubblica e della cittadinanza iniziava però ora a essere 

canalizzata verso un problema nazionale.  

 Il tram divenne subito un simbolo per l'autonomismo, come testimonia la seconda 

classificata al concorso delle canzonette fiumane del 1900. Una strofa de Son tabachina descriveva 

una figura femminile fiumana che si rifiutava di utilizzare il tram: "Son prudente e giudiziosa / E 

non voio in tram andar, / Mi go cara la mia vita / Che non posso assicurar. / Son fiumana e 

birichina / E me godo nel scoltar / Che l'abuso e la violenza / Andrà presto a terminar."203. Quando 

iniziarono le pratiche per la municipalizzazione del tram, un’altra canzonetta Tram Fiuman segnerà 

il cambiamento: "El tram elettrico / No l'xe più un mostro / Ogi, el xe nostro, / Tuto fiuman"204. 

Queste canzonette, sui cui testi avremo ancora modo di soffermarci, servivano a rappresentare il 

comportamento esemplare e promuovere un sistema di valori205. La loro funzione era perciò 

diffondere tra la popolazione la concezione autonomista, fatto evidente anche ai contemporeanei. 

Subito dopo la pubblicazione delle canzonette ne "La Voce del Popolo" nel 1900, il consigliere 

ministeriale Vallentsits, liberale di vecchio stampo facente funzione di podestà, scrisse al 

governatore di Fiume allegando una copia del giornale autonomista. Nella lettera Vallentsits 

precisava "(...) rilevando che giusta il tenore delle canzonette, l'associazione [il Circolo letterario 

ndA] colla loro scelta premiazione e diffusione tende evidentemente non a promuovere la 

letteratura, conforme agli statuti, ma a promuovere invece l'agitazione e l'intransigenza nazionale 

italiana autonoma fra la popolazione"206. Notiamo che il Vallentsits non considerava le canzoni del 

Circolo manifestazioni di irredentismo, ma le bollava con l'appellativo di "intransigenza nazionale 

italiana autonoma". Esattamente questa frase sintetizza quello che divenne l'operato degli 

autonomisti, la creazione di una specifica nazionalità italiana per il corpus separatum, senza porre 

in discussione il legame con l'Ungheria. Questo è evidente anche dalle altre canzoni premiate al 

                                                 
202 Corriere giudiziario. In Tribunale. Il processo per le dimostrazioni contro il tram elettrico, in "La Voce del 

Popolo", 20 dicembre 1900, p. 3.  

203 Raccolta di canti popolari fiumani, a cura della Lega Nazionale - Trieste, sezione Fiume, Cartoteca isontina, 

Gorizia, 2003, p. 38. La data del 1906 si riferisce a quando fu musicata la canzonetta.  

204 Ibidem, p. 41.  

205 Diana Grgurić, Canzonetta fiumana. Prilog valorizaciji riječke popularne pjesme, in "Sušačka revija", broj 89/90, 

Rijeka, pp. 53-56. 

206 DARi-65, Regio. Consolato d'Italia a Fiume, Busta 55, N 11020, Il Consigliere min. Podestà dr. Valentsis a Sua 

Eccelenza il Signor Conte Ladislao Szapary I.R. Consigliere Int. Regio Governatore, Fiume, 15 ottobre 1900. 

Documento passato agli atti il 10 marzo 1903. Voglio precisare al lettore che non ho utilizzato questo fondo. Ho 

scoperto il documento per casualità mentre cercavo di trovare delle informazioni riguardo la percezione delle elezioni 

locali del 1901 da parte del Consolato italiano. 
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concorso. Il primo premio fu conferito a El mio fior, il secondo premio fu assegnato a pari merito 

tra Son una colombeta e la menzionata Son tabachina, mentre il terzo posto veniva conferito pari 

merito a Dime Rita e l'Amor. Nell'articolo de "La Voce del Popolo", allegato alla lettera mandata al 

governatore, erano evidenziate con matita blu e rossa alcuni passi delle cinque canzonette e in modo 

particolare veniva segnalato con un appunto che il fiore della prima canzonetta era la margherita. 

Effettivamente, dai passi segnalati, il tono della canzone descriveva esplicitamente la margherita 

come emblema e simbolo della lingua italiana parlata anche in fondo al Quarnero. Il messaggio però 

non andava oltre al marcare l'adesione a una comunità linguistica anche se evidenziava una sorta di 

speranza per il futuro: “Col to nome ti conforti / D'aver fede nel destin.”. Il tema della Son una 

colombeta invece non ha un messaggio nazionale quanto si presta a metafora della difesa della città 

contro la magiarizzazione. L'immaginaria autrice si rappresenta come una colomba, i cui genitori 

hanno deciso di annidarsi a Fiume, minacciata da un forestiero, la volpe, che vuole aggiustare il 

nido e farle cambiare piume, trasformarla in un falso pappagallo “che stona e parla mal”. Son 

tabachina, oltre al tema del tram, descrive una modesta e povera operaia della Manifattura tabacchi 

che si sente in dovere di difendere la propria lingua contro minacce esterne.  

Seppur terza classificata, Cantime Rita è probabilmente la più famosa delle menzionate 

canzoni. Il messaggio di questa canzonetta è delineare la lingua italiana come “orgoglio d'ogni 

fiuman” aggiungendo un elemento molto interessante all'identificazione collettiva, il tricolore: 

“Quando spiega la nostra bandiera / Dala tore el suo bel tricolor, / che xe prova de fede sincera / 

che ne stringe in un pato d'amor.”. Il tricolore a cui allude l'autore non è però quello italiano o 

ungherese, ma “la nostra bandiera” sulla Torre civica, il tricolore fiumano. La bandiera, tipico 

simbolo del nazionalismo, sorge a simbolo di fede per tutti i fiumani, ovviamente di lingua italiana. 

Autore del testo era il maestro comunale Arrigo Riccotti, personaggio che incroceremo nel 

movimento socialista. In ogni caso, l'azione autonomista non si esaurì con la vittoria nelle elezioni 

amministrative del gennaio 1901, anzi queste segnarono l'inizio di una nuovo periodo di vivace 

propaganda. 

 Una delle prime azioni dei dirigenti dell'Associazione autonoma saliti al potere fu 

l'ideazione dei fiammiferi autonomia, da essere venduti con lo stemma civico, il cui ricavato andava 

a favore degli scolari poveri delle scuole comunali. Per utilizzare lo stemma con l'aquila bicipite, 

l'Associazione autonoma doveva fare richiesta alla Rappresentanza municipale, dove erano 

ovviamente gli autonomisti a controllare la maggioranza. La richiesta, presentata dal presidente e 

dal segretario dell'Associazione, veniva illustrata nei seguenti termini: “Onde a tutti ben designato 

sia lo scopo e possibilmente maggiore riesca l'utile materiale di tale commercio, si rende necessario 

l'uso dell'arma della nostra città.", e concludeva “In attesa d'una favorevole e patriottica 
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evasione.”207. Il testo descriveva nei dettagli la scatola di fiammiferi; portante lo stemma civico, uno 

scudo con le iniziali dell'Associazione autonoma, decorata con i colori della bandiera fiumana e 

accompagnata dai versi danteschi “Non sbigottir, ch'io vincerò la prova”. Ai potenziali acquirenti, 

dal testo sulla scatola, veniva dato intendere che il guadagno sarebbe andato a tutti gli scolari poveri 

(“L'utile va devoluto a favore degli scolari poveri della liberà città di Fiume e suo distretto”), 

mentre dalla richiesta risulta che i beneficiari sarebbero stati soltanto gli scolari delle scuole 

controllate dal Comune e non quelle statali. Il testo impresso sulla scatola terminava: “Pensate ai 

giovani che devono succederci. Ogni uomo ha il dovere d'aiutare i poveri, affinché il divenir onesti, 

forti e colti cittadini riesca loro men duro e meno difficile.”. Gli autori del testo per i fiammiferi si 

rivolgevano intenzionalmente alla collettività fiumana, a “tutti” doveva essere chiaro l'intento e 

“ognuno” doveva contribuire alle nuove generazioni. Il fine ultimo di questa iniziativa lo 

definiscono gli stessi richiedenti nell'ultima frase, era patriottico, e i beneficiari i futuri cittadini. Nel 

testo non sono esplicitati quali cittadini ma è lecito concludere dalla citata richiesta che sono quelli 

istruiti nelle scuole comunali di lingua italiana dunque i cittadini fiumani e non tutti i cittadini 

ungarici. Questa era dunque la comunità immaginata di riferimento degli autonomisti. La scelta del 

passo dantesco del Canto VIII, utilizzato da altre associazioni nazionali italiane, richiama la tenacia 

di Virgilio di fronte al negato accesso alla città di Dite da parte di alcuni diavoli e si sarebbe portati 

a pensare che gli autonomisti rappresentassero gli avversari politici, in questo caso chi nega 

l'italianità fiumana, come dei diavoli. Il richiamo alla sacralità della causa sembra evidente. In seno 

alla Rappresentanza civica il referente municipale presentava la richiesta come nobile idea che offre 

a tutti l'occasione di aiutare gli scolari poveri e “(...) non ha bisogno di alcun suffragio, di alcuna 

motivazione, perché troppo altamente parla al cuore di tutti.”, e continuava: ”Ed il Magistrato 

civico, ben sicuro che ognuno vorrà dare il suo appoggio ad un'opera tanto benefica, perché tende a 

conservare intatto il patrimonio della lingua nostra (…).” trovava di approvare la richiesta. La 

mozione non fu nemmeno posta ai voti perché accettata per acclamazione208. Anche il referente 

segnalava che l'iniziativa era emotivamente forte per la collettività, “parlava al cuore di tutti”, e 

siccome il suo fine era conservare il patrimonio linguistico italiano, doveva essere approvata. 

L'azione autonomista non si esauriva qui, bisognava anche pubblicizzare il prodotto. 

 Dopo la decisione della Rappresentanza municipale, il giornale autonomista da “fonte 

attendibilissima” informava che il primo ministro aveva approvato la decisione della 

Rappresentanza ed espresso parole di caldo elogio verso l'Associazione autonoma209. La notizia 

                                                 
207 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1899, F18, Società autonoma, La Direzione dell'Associazione Autonoma al 

Magistrato civico, Fiume, 20 dicembre 1901.  

208 Rappresentanza civica, in “La Bilancia”, 4 gennaio 1902, p. 2.  

209 A proposito dei fiammiferi autonomi, in “La Voce del Popolo”, 11 gennaio 1902, p. 2.  
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veniva smentita da “La Bilancia” ricordando che non spettava al Ministero la decisione ma che in 

base a una circolare ministeriale il Governo locale raccomandava di acquistare i fiammiferi da una 

fabbrica nazionale ungherese210 come del resto conferma uno scambio epistolare tra il vice podestà 

e il governatorato211. I dirigenti dell'Associazione autonoma attraverso il loro organo di stampa non 

si curavano di far circolare notizie false o tendenziose con l'evidente scopo di fare pubblicità per il 

proprio prodotto che in ultima istanza significava propaganda per la circolazione del proprio credo 

politico. Una delle poche critiche rivolte a questo procedere dei fatti fu formulata da Samuele 

Mayländer. Il futuro socialista, nel gennaio 1902, su "La Voce del Popolo", criticava la decisione 

dell'Associazione autonoma di vendere i fiammiferi autonomia con lo stemma cittadino, entrando in 

polemica con Zanella212. Le ragioni del Mayländer sono interessanti perché dimostrano come il 

concetto di patria fiumana fosse condiviso da parti dell'élite dirigente che non appoggiavano 

politicamente gli autonomisti. Il suo commento, da questo punto di vista, è emblematico: "Contro lo 

stemma di Fiume, contro i colori di Fiume non scrissi una sola sillaba mio sign. Z. Sono essi cari 

simboli che sin dalla fanciullezza tengo rinchiusi in ogni fibra del mio cuore, e anziché farmi ombra 

essi illuminano il cammino della mia vita, e guidano le mie azioni. Come ogni cittadino libero e 

liberale sono autonomo al pari di lei anche senza aver l'onore di far parte della sua frazione politica 

e senza aver per caso innocentemente sofferto dieci giorni di carcere...tenero."213. Le considerazioni 

del futuro socialista riecheggiano le parole del Pausi: ""Davvero non so spiegarmi perché, se senza 

spiegare una nazionalità i fiumani non possono dirsi esclusivamente fiumani, come gli abitanti della 

Dalmazia nomarsi dalmati e quelli dell'Istria istriani. Naturalmente ciò non accomoderà a certe 

teste quadre, le quali non vogliono concedere nessun posto ad una specialità, quand'anche tanto 

innocua e sancita dal crisma dei secoli."214. I tempi stavano però cambiando, l'élite autonomista che 

controllava l'istituzione civica aveva messo in motto un meccanismo di identificazione della 

collettività con le proprie istanze politiche.  

 L'Associazione autonoma si stava appropriando non solo fisicamente del Comune ma anche 

simbolicamente del corpus separatum, rappresentato dall'aquila bicipite e dalla bandiera, volendo 

creare immedesimazione tra autonomismo, Fiume e i fiumani. Fiume e i fiumani per l'autonomismo 

non erano però tutti i cittadini, ma soltanto coloro che erano di lingua italiana o per meglio dire che 

                                                 
210 Sui fiammiferi “Autonomia”, in “La Bilancia”, 13 gennaio 1902, p. 2.  

211 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1899, F18, Società autonoma, Per incarico del Regio Governatore al I vice-

presidente municipale, Fiume, 4 gennaio 1902 e Confidenziale del I vice-presidente al Governatore, Fiume, 6 gennaio, 

1902.  

212 Per la ricostruzione dello scambio di commenti tra Zanella e il Mayländer vedi I. Jeličić, Sulle tracce di una 

biografia perduta: Samuele Mayländer (1866-1925), in "Quaderni", Volume XXVI, Centro di Ricerche storiche-

Rovigno, 2015, pp. 241-244.  

213 I fiammiferi autonomi, in "La Voce del Popolo", 25 gennaio 1902, p. 1. Il Mayländer allude qui all’arresto subito da 

Zanella dopo dimostrazioni del tram.  

214 S. Gigante, Memorie di un vecchio fiumano, cit., p. 108.  
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la consideravano come parte del proprio patrimonio culturale. L'appropriazione del simbolo civico 

sul sigillo e sulla bandiera dell'Associazione autonoma nel 1904215 marca ancora di più la scelta 

dell'immedesimazione tra autonomismo e città. In sede di Rappresentanza la richiesta fu accolta 

senza discussione, con l'eccezione di una richiesta di delucidazione del barone Vranyczany, 

esponente dei croati di Fiume, se anche agli altri partiti sarebbe stato concesso l'uso qualora ne 

avessero fatto richiesta, a cui fu risposto favorevolmente216. 

 L'attenzione esagerata nei confronti di episodi al limite della banalità fu altresì espediente 

utile per coltivare il consenso e condividere l'ideologia autonomista. Così l'episodio del parroco 

fiumano che proibì ai locali pescatori di partecipare alla funzione dell'ottava del Corpus Domini con 

la bandiera dei Santi Fabiano e Sebastiano, ornata con un nastro di colori fiumani217, divenne subito 

oggetto di discussione nel consiglio cittadino. Pure i giornali diedero molta attenzione all'accaduto; 

"La Voce del Popolo" citava il testo del "Budapesti Hirlap" dove nella narrazione dell'avvenimento, 

accanto ai colori fiumani, furono inseriti anche quelli ungheresi, proibiti dal parroco di sentimenti 

nazionali croati. L'articolista ungherese, citato dalla testata di lingua italiana, andava ben oltre 

attaccando il sentimento nazionale del parroco e invocando la separazione di Fiume dalla diocesi di 

Segna218. Il commentatore de "La Voce del Popolo" ricordava l'episodio come un ritorno all'antico, 

un'applicazione della pena del taglione aggiungendovi "Una mano croatofoba e sacrilega privò del 

nastro fiumano la corona inviata al divo Novelli"219. Il "Novi List" ovviamente si schierò con la 

decisione del parroco adducendo che i cattolici in Fiume erano nella maggioranza croati220. Il 

giorno dopo, in un articolo scritto in lingua italiana, il "Novi List" rispose alle critiche de "La Voce", 

attaccando il parocco perché egli nella propria abitazione nelle solenni occasioni faceva sventolare 

la bandiera fiumana e ungherese. A parte queste reciproche e confuse accuse, il commentatore del 

"Novi List" vedeva bene la finalità dell'episodio: coinvolgere ampi strati, "il popolino", nella lotta 

contro gli avversari degli autonomisti. Un commento di Kuscher, relativo alla bandiera fiumana 

come simbolo civico, veniva deriso dal giornale croato, anzi è il commentatore del "Novi List" che 

enfatizza la simbologia ironizzando come un autonomista non sappia che: "questo stendardo è il 

simbolo della fiumana autonomia, e non appartiene desso nel numero di coloro che in questo 

vessillo vedono il simbolo della nazionalità italiana in Fiume?"221. Il fenomeno delle bandiera 

merita pure un interesse non da poco visto che i pescatori avevano deciso proprio quell'anno di 

                                                 
215 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1899, F18, Società autonoma, La Direzione dell'Associazione Autonoma al 

Magistrato civico, Fiume, 18 marzo 1903.  

216 Rappresentanza municipale, in “La Bilancia”, 3 dicembre 1904, p. 2.  

217 Una strana proibizione del nostro parocco, in "La Bilancia", 13 giugno 1901, p. 2.  

218 Il prete croato di Fiume, in "La Voce del Popolo", 15 giugno 1901, p. 2.  

219 Chiacchiere, in "La Voce del Popolo", Fiume, 18 giugno 1901, pp. 1-2.  

220 Napadaju na župnika, in "Novi List", 14. lipanj 1901, pp. 2-3.  

221 Ci scrivono dalla città: Si sfogano, in "Novi List", 17. lipnja 1901, p. 3.  
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fregiare la bandiere dei loro protettori con il nastro di colori fiumani.  

 La processione dei Santi Vito e Modesto, patroni della città, nella cui giornata l'Associazione 

autonoma decise di tenere il congresso annuale a partire dal 1903222, era servita a manifestare nel 

1901 ancora una volta la fiumanità. Le case erano ornate con bandiere di colori fiumani e ungheresi, 

le prime prevalevano nel Corso e in altre vie, mentre le seconde nella Cittavecchia e nelle vie San 

Vito e via del Duomo. Un apposito comitato cittadino distribuì settecento bandiere fiumane e in 

questa occasione i pescatori portarono il loro gonfalone con il nastro di colori fiumani senza che il 

parroco reagisse223. Questa mania dell'imbandieramento aveva avuto però origine un anno prima, 

quando, notava il "Novi List", un grande numero di case era stato decorato esclusivamente con le 

bandiere fiumane, e solo raramente con quella ungherese, in segno di dimostrazione al "momento 

attuale"224. Così la festa dei patroni cittadini, durante il periodo di sovranità ungarica, divenne un 

altro evento per dispiegare la forza dell'autonomismo. La vigilia della festività del 1912 è descritta 

da "Il Popolo" come manifestazione di quella che Mosse definì religione laica della patria225: "La 

ricorrenza odierna ha un'eco nel cuore d'ogni fiumano. L'onomastico dei patroni della città, di cui la 

chiesa fa una festa religiosa, ha per i cittadini un significato più ampio: è un simbolo astratto che 

significa la patria e compendia tutti i tesori d'affetto che ad essa si tributano."226. Continuava ancora 

la cronaca:  "E domani, come ogni anno, fra il suggestivo spettacolo dei colori fiumani scintillanti al 

sole, il fervore patriottico avrà larga e gentile espressione, e vibrerà nelle anime potente e 

suggestivo, in quella comunanza d'alte idealità che attraverso tutti gli artificiosi dissidi fomentati 

per dividere fiumani da fiumani, per considerare avversari i fratelli, per creare una delittuosa 

dispersione d'energie di cui la città ha tanto bisogno per dimostrare la saldezza della sua anima, del 

suo carattere - saprà imporsi e identificarsi intorno all'aquila fiumana, come un'aureola formata - se 

è lecito il paragone - da raggi che partono da punti bassi e isolati per raggiungersi in alto. Già, in 

alto, "Sursum corda!" È il caso di dirlo anche per noi nel momento in cui fra le beghe che ci 

dividono guata ghignando l'avversario pronto a cogliere gl'istanti di sconforto, di disgregazione, 

d'indecisione. Diciamo chiaro oggi che la data sacra ha più che mai il valore di un monito severo, 

per coloro che dovrebbero comprenderlo.". La festività del 1912 avvenne in un momento di 

divisione tra l'Associazione Autonoma e la Lega Autonoma, tuttavia la celebrazione dei santi 

patroni doveva sempre fungere da momento di aggregazione dei diversi schieramenti politici. Il 

                                                 
222 "Come è noto, a rendere vieppiù spiccato il carattere cittadino dell'importante sodalizio, fu scelto come giorno pel 

congresso il giorno sacro ai patroni di Fiume", L'Associazione autonoma, in "La Voce del Popolo", 16 giugno 1903, p. 

1-2. 

223 La festa dei patroni, in "La Bilancia", 17 giugno 1901, p. 2.  

224 Demonstracija, in "Novi List", 15. lipnja 1900., p. 3 e Fiumanske demonstracije, in "Novi List", 16. lipnja 1900., p. 

2.  

225 George L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, il Mulino, Bologna 2012.  

226 Note di cronaca. Festa cittadina, in "Il Popolo", 15 giugno 1912, p. 1. Anche la successiva citazione.  



74 

 

sacro amore per la piccola patria doveva essere superiore a ogni contrasto politico.   

 Ciò era appunto il risultato della continua campagna de "La Voce del Popolo" che negli anni 

non si fece mancare un'occasione per rafforzare la coscienza locale. Nel 1902 un artista aveva 

creato in argilla un abbozzo dello stemma fiumano che veniva esposto nella vetrina di un tabaccaio 

fiumano. Il commerciante doveva eseguire lo stemma in gesso e porlo in commercio in quanto: 

"Quale fiumano non vorrà adornata la sua casa del simbolo carissimo della nostra città?"227. A 

qualche mese di distanza, un lettore anonimo segnalava la deplorevole pratica linguistica di uno 

stabilimento intitolato "Autonomo". In questo luogo, che "s'intitola fiumanamente", la gente parlava 

solamente in croato, pur conoscendo l'italiano. Era dunque da pensare bene prima di rilasciare titoli 

e permessi a persone che vogliono la città croata228. Due anni dopo, il giornale autonomista 

raccontava un altro fatto di cronaca di sapore schiettamente nazionalista. Un capitano marittimo 

croato, in uno spaccio tabacchi, visti in vendita i fiammiferi Autonomia, li aveva lanciati fuori 

subendo l'ira della proprietaria. Stando alla ricostruzione giornalistica la signora gli aveva risposto: 

"La bandiera che è su quella scatola, è la mia bandiera; la bandiera della mia patria e voi dovete 

rispettarla."229. Un incidente con i fiammiferi, questa volta riportato da "La Bilancia", avvenne 

anche all'inizio del 1914 quando alcuni "giovani italiani" bruciarono al caffé Risorgimento dei 

fiammiferi della società Cirillo e Metodio perché offensivi per il carattere nazionale della città. Il 

dettaglio interessante, a parte la constatazione che la nazionalità andava difesa anche con i 

fiammiferi, era che i fiammiferi autonomia e quelli della Lega Nazionale, del territorio austriaco, 

andavano bene per la lotta degli italiani di Fiume230. L'autonomismo poteva dunque anche 

aggregarsi alla difesa dell'italianità della parte austriaca della Monarchia, ma questo avveniva in un 

momento in cui già le istanze irredentiste stavano prendendo piede tra la cittadinanza. In ogni caso, 

i fiammiferi avevano avuto negli anni molto successo nell'animare il sentimento nazionale della 

popolazione. Come scriveva "La Tabacchina" nel 1908, per conoscere i sentimenti nazionali di una 

persona bastava osservare quali fiammiferi utilizzava: "Insomma i fiammiferi a Fiume 

costituiscono, ciò che si direbbe il "barometro della politica."231. 

 Pure l'antica porta d'ingresso nella città medievale, uno degli edifici più rappresentativi del 

Comune, divenne luogo la cui appartenenza alla comunità immaginata autonomista doveva essere 

ribadita e riconquistata. Una marcatura politica del territorio non dissimile dagli avvenimenti in 

                                                 
227 "Indeficienter", in "La Voce del Popolo", 28 maggio 1902, p. 2. 

228 Ogni giorno una, in "La Voce del Popolo", 1 agosto 1902, p. 2.  

229 La fierezza di una fiumana. Una lezione ad un capitano villano ed insolente, in "La Voce del Popolo", 11 settembre 

1904, p. 2.  

230 La difesa nazionale e la politica degli zonfalonetti, in "La Bilancia", 30 gennaio 1914, p. 2. 

231 I fiammiferi quale barometro politico, in "La Tabacchina", 4 dicembre 1908, p. 2, in Archivio Museo della Società 

di Studi Fiumani-Roma.  
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altre località dell'Austria-Ungheria, mentre nello stesso anno a Trieste veniva inaugurato il 

monumento a Giuseppe Verdi232. Ritornando però alla Torre civica, come altri edifici di proprietà 

del Comune, questa subì diversi restauri, di cui l'ultimo datava al 1890. In quell'occasione dalla 

cupola della torre fu rimossa la statua di un'aquila a una testa, lì posizionata dopo un restauro del 

1801. Allora, al posto della vecchia statua, fu posizionata un'asta portabandiera che nel tempo 

divenne oggetto di contenzioso tra le autorità statali e municipali233. In realtà, più che un 

contenzioso, si riproponeva la lotta propagandistica autonomista. Sulla Torre Civica, stando alle 

disposizioni presenti nel Magistrato civico del 1897, la bandiera dello stato aveva sempre una 

posizione superiore rispetto a quella del Comune234, ciò che non andava ad agio agli autonomisti. 

Per risolvere questo problema fu concepita l'idea di realizzare una statua dell'aquila bicipite da 

posizionare sulla cupola della Torre.   

Il 6 aprile 1906 alla Rappresentanza Municipale fu indirizzata una lettera firmata dalle 

rappresentanti di "un'accolta di patriote fiumane" che, "seguendo l'impulso sincero del proprio 

animo", avevano deciso di organizzare una sottoscrizione per raccogliere fondi tra le signore e 

signorine fiumane destinati alla realizzazione di una nuova statua dell'aquila bicipite. Dalla lettera il 

comitato informava del successo della raccolta "grazie all'entusiastica adesione delle donne fiumane 

dalle più povere alle più ricche" e dell'avvenuta realizzazione della statua, lasciata ora a 

disposizione delle istituzioni cittadine per essere collocata sulla Torre civica. La raccolta dei fondi 

per una nuova aquila bicipite era stata giustificata dalle autrici delle lettera come risposta al 

desiderio della cittadinanza che "manifestò ripetutamente il desiderio vivissimo che l'emblema 

civico rioccupasse il suo posto e dall'alto di quello storico nostro edifizio ricordasse ognora ai 

fiumani l'amore ed il culto del natio loco."235. L’iniziativa patriottica, termine che nella citata lettera 

fu più volte ripetuto, era stata organizzata, almeno così risulta dalle firme impresse sulla lettera, da 

dieci signore imparentate con i vertici del movimento autonomista236. Naturalmente, il Comune di 

Fiume guidato dagli autonomisti, come risulta dai documenti conservati nel Magistrato, dopo aver 

                                                 
232 Borut Klabjan, Nacionalizacija kulturne krajine severneg Jadrana na začetku 20. stoletja: primer Verdijevega 

spomenika v Trstu, in "Acta Histriae", Letnik 23, št. 1, 2015, pp. 113-130.  

233 Bogata povijest gradskog tornja, in Radmila Matejčić, Kako čitati grad, cit., pp. 91-98.  

234 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1897, Categoria F, Senza Numero, Bandiere esposte nelle diverse ricorrenze, 

Tabella con appunti manoscritti indicanti date e bandiere da esporre. La bandiera ungarica sulla Torre civica nei giorni 

delle festività nazionali doveva essere sempre posta più in alto rispetto a quella fiumana.  

235 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1906, F21, Aquila sulla Torre Civica, Lettera alla Inclita Rappresentanza 

Municipale, Fiume, 6 aprile 1906.  

236 Le firmatrici erano Carmela Dall'Asta-Mohovich, moglie di Stanislao Dall'Asta e sorella di Emidio Mohovich; 

Pasqualina Sucich, vedova di Giuseppe Sucich e madre di Iginio; Giuseppina Dumicich, probabilmente imparentata con 

uno dei consiglieri municipali della famiglia Dumicich; Emma Brentari, maestra comunale; Antonia Martich, 

probabilmente sorella, figlia o moglie di Angelo Martich; Eugenia de Luppis, moglie di Antonio Francesco Luppis; 

Maria Capudi, moglie di Celso Capudi; Rosa de Emili, moglie di Giuseppe de Emili; Gisella Marceglia, moglie, sorella 

o figlia di Antonio Marceglia. Non sono riuscito ad accertare il cognome dell’ultima firmatrice tale Filomena 

Scarame(...).  
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rinforzato la cupola a spese proprie, accettò la statua la cui inaugurazione fu tenuta il primo giorno 

di luglio del 1906 alla presenza di migliaia di persone e di diverse società cittadine. Dalle finestre 

sventolavano le bandiere fiumane e ungheresi, alla cerimonia presero parte il podestà e il deputato 

di Fiume al Parlamento, Riccardo Zanella. Non poteva essere presente il governatore, ma il 

deputato del partito del quarantotto Varady, di passaggio in città, intervenne come "ospite 

graditissimo"237. Era un’altra manifestazione di italianità autonoma, ma non certamente sintomo di 

irredentismo. 

 Il presentimento che dietro la statua dell'aquila bicipite si celasse un'organizzazione molto 

più elaborata delle sincere patriote fiumane è supportato dall'opera pittorica di Giovanni Butcovich 

del 1905. Per ringraziare il municipio che gli aveva conferito una borsa di studio per studiare a 

Venezia, quest'artista realizzò un olio su tela di notevoli dimensioni (1,40 x 2,00 metri) dal titolo 

"La fata di Fiume" o "La gloria di Fiume". Il quadro raffigurava una donna avvolta dal tricolore 

fiumano, circondata da due puttini con in mano un vaso sgorgante acqua (parte dello stemma 

comunale) e la corona imperiale, e l'aquila bicipite che osservano la Torre civica238. Durante il 

periodo di sovranità ungarica il quadro si trovava nel Palazzo del Municipio, ma furono realizzate 

delle copie cartacee dell'allegoria239 come furono create delle cartoline ricordo per l'inaugurazione 

della statua dell'aquila. L'élite stava celebrando pittoricamente e sculturalmente la propria 

concezione di piccola patria, diffondendola con il resto della popolazione anche tramite le canzoni.  

 Appunto l'aquila divenne nei due anni seguenti anche un tema delle canzonette popolari. La 

canzone Indeficienter fu premiata come seconda classificata nel concorso del Circolo letterario del 

1907, mentre un'altra canzone del 1908 portava esattamente il titolo di L'Aquila. La prima canzone 

in sostanza celebra la collocazione dell'aquila bicipite sulla Torre civica e l'azione delle signore 

fiumane. Il testo dell’Indeficienter è polemico contro "certi Siori", le autorità ungheresi, ritenuti 

responsabili del trasferimento dell'aquila nel 1890, e attraverso dicerie locali, introdotte dalla 

formula "Lassè che i dighi", ovviamente ripresa dalla canzone del Peretti, sul futuro dello stemma 

cittadino ma anche degli autonomisti, dava un messaggio di fiumanità eterna240. La seconda 

canzone invece descrive l'aquila come simbolo glorioso e splendido che difende la città e si impone 

sopra lo straniero. L'aquila è custode vigile dell'idioma italiano e "mira Roma oltre el Quarner!", 

facendola intendere forse come canzone di stampo irredentista. Le ultime due strofe propongono 

l'immedesimazione tra l'aquila, fiumanità e italianità: "O grande Aquila / un patrio afeto / palpita in 

                                                 
237 La solennità per lo scoprimento dell'Aquila fiumana, "La Voce del Popolo", 2 luglio 1906, p. 1 e "Indeficienter", in 

"La Bilancia", 2 luglio 1906, pp. 1-2.  

238 Teodor De Canziani Jakšić, Alegorijski prikazi Rijeke, cit., p. 98.  

239 Ibidem.  

240 Indeficienter e L'Aquila, in Raccolta di canti popolari fiumani, cit., p. 39 e p. 43.  
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peto / d'ogni fiuman! / E dighe ai popoli / Anche lontani / Che qua i fiumani / parla italian!"241. 

Come si vede i messaggi sono spesso, probabilmente anche intenzionalmente, ambigui.    

 Notiamo poi che nello stesso periodo ci furono ancora rappresentazioni allegoriche della 

città di Fiume come figura femminile. Il giornale umoristico "El Tipeto" nella copertina del 23 

maggio 1908 raffigurava una fanciulla, con lo stemma fiumano cucito sulla gonna, coronata di fiori 

che indicava a un personaggio girato di spalle la stazione dei treni242. Il personaggio aveva sotto la 

mano la rivista di lingua ungherese "Tengerpart" e stava perciò a rappresentare allegoricamente il 

redattore e tutto il settimanale a cui era indicato dalla "collettività fiumana" di doversene andare 

dalla città. Il settimanale umoristico presentava così la conclusione dell'episodio riguardante l'offesa 

subita dalle donne fiumane ad opera del giornale ungherese. Appunto qualche giorno prima della 

descritta immagine, il "Tengerpart" aveva pubblicato un articolo in cui definiva Fiume come città 

più immorale di Budapest e più immorale di qualsiasi altro porto, qualificando le ragazze fiumane 

come dedite all'amore per il denaro e il lusso243. Per ritorsione la stamperia del giornale fu messa a 

soqquadro e il redattore e i collaboratori subirono aggressioni da parte della cittadinanza. La 

Rappresentanza municipale fu convocata a seduta straordinaria e a voto unanime decretò 

l’espulsione dei responsabili dell'articolo244. L'episodio, ingigantito dai giornali della capitale a 

scapito dei fiumani, finì persino in Parlamento dove Zanella tenne un lungo discorso denunciando la 

campagna diffamatoria contro la cittadinanza e ottenne approvazioni dei parlamentari245. Poco 

importa se le tensioni rientravano nella campagna politica del partito magiaro nazionalista di Bánffy 

contro gli autonomisti e Zanella, sostenitore del partito di Apponyi. Fiume continuava a essere 

personificata e a rappresentare con un corpo femminile un'intera comunità immaginata. Le 

immagini della donna Fiume erano in questo periodo ancora ricorrenti nelle pubblicità delle Guide 

di Fiume, ma non mancava nemmeno la figura del corpus separatum come un'aquila246. Ne "La 

Vespa" del 1 maggio 1911 l'aquila bicipite, nelle sembianze di un pollo spennato, era raffigurata su 

un tavolo da cucina in procinto di essere squartata da Khuen-Héderváry e il "Budapesti Hirlap"247. 

Insomma, Fiume era percepibile visualmente ovunque.  

 Nella costruzione dell'identità merita attenzione un altro monumento, quello al fiumano 

Giovanni Schittar. Lukežić notava come a questo pittore e poeta in dialetto fiumano, deceduto 

                                                 
241 Caffieri, L'Aquila, in Raccolta di canti popolari fiumani, cit., p. 43.  

242 Teodor De Canziani Jakšić, Alegorijski prikazi Rijeke, cit., pp. 90-91.  

243 In difesa delle donne fiumane, in "La Voce del Popolo", 10 maggio 1908, p. 2.  

244 Dopo l'articolo diffamatorio, 12 maggio, p. 2; La reazione dopo l'articolo diffamatorio, 13 maggio, p. 2; Echi 

dell'articolo diffamatorio, 14 maggio, p. 2; La Rappresentanza decreta lo sfratto dei diffamatori, 15 maggio, pp. 1-2, in 

"La Voce del Popolo", 1908.  

245 Le questioni fiumane al Parlamento di Budapest. Il discorso dell'onorevole Zanella, in "La Voce del Popolo", 16 

maggio 1908, p. 1. 

246 Teodor De Canziani Jakšić, Alegorijski prikazi Rijeke, cit., pp. 92-97.  

247 "La Vespa", 1 maggio 1911, p. 2.  
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prematuramente nel 1890, non siano stati dati particolari onori, nonostante le sue opere di carattere 

local patriottico248. Le poche iniziative a favore del ricordo del personaggio, contariamente, si 

dimostrano un classico esempio di tentativo di appropriazione della figura, da parte degli 

autonomisti, con lo scopo di costruire un immaginario collettivo fiumano. In occasione del 

quarantacinquesimo anniversario dalla nascita dello Schittar nel 1907, "La Voce del Popolo" 

pubblicava, a tre puntate, di cui le prime due in prima pagina, diversi versi del poeta, 

prevalentemente dedicati all'amore verso la patria fiumana: "Per conquistar l'amor d'una fanciulla / 

Gloria e dovizie insieme offrir sapevi; / Ma per il sacro suol che mi fu culla / L'amor e l'esistenza 

immolerei"249. All'amore per la patria fiumana "(...) che si può dire il "lait motiv" di ogni sua 

composizione"250, veniva affiancato il patriottismo nei confronti dell'Ungheria; l'altro testo scelto 

dal giornale autonomista era la traduzione in italiano, fatta dallo Schittar, del Nemzeti Dal di Sandor 

Petöfi. Il ricordo dello Schittar terminava con la pubblicazione di versi scelti dalla sua commedia 

dialettale e con un omaggio in versi di un seguace che non dimenticava di ricordare: "E gh'era 

drento a l'anima sua vera fiumana / l'amor e 'l canto el palpito de l'anima italiana..."251. La settimana 

precedente le pubblicazioni del periodico autonomista, un non meglio definito comitato di cittadini 

fiumani aveva deciso di far rappresentare un'opera del poeta al Teatro Fenice e altri versi e cori, 

nonché di tributare delle onoranze funerarie al defunto quando le sue ceneri fossero trasportate in 

luogo più conveniente all'interno del cimitero. Il comitato era principalmente voluto per 

promuovere una lapide per il poeta252. Dovettero passare però più di cinque anni affinché un 

monumento, e non più la lapide, fossero posti sulla tomba dello Schittar. Nel dicembre 1912 il 

rappresentante di un comitato per un monumento funerario per Mario Schittar faceva regolare 

richiesta al Magistrato, esponendo nei dettagli il corteo funerario per il 19 marzo 1913, dove non 

poteva mancare la Banda civica e una ricca ghirlanda di colori fiumani253. Nel frattempo gli 

autonomisti stavano lottando contro il governatore causa il commissariamento del municipio e 

l'episodio divenne marginale, tanto da ottenere soltanto un trafiletto ne "La Voce del Popolo"254. Da 

"La Bilancia" risulta comunque la splendida riuscita dell'onoranza, il corteo era composto da più 

migliaia di persone e la cerimonia ebbe "del religioso". Stando sempre alla stessa fonte, l'oratore 

elogiava lo spirito democratico del poeta, ma non si dimenticava di ricordare la fede italiana e 

l'amore per la città dello Schittar255. 

                                                 
248 I. Lukežić, Mario Schittar, Libellus, Rijeka, 1995.  

249 Mario Schittar (Zuane de la Marsecchia), in "La Voce del Popolo", 12 luglio 1907, p. 1.  

250Mario Schittar (Zuane de la Marsecchia), in "La Voce del Popolo", 13 luglio 1907, p. 1.  

251 Mario Schittar (Zuane de la Marsecchia), in "La Voce del Popolo", 14 luglio 1907, p. 2.  

252 Per una lapide a Mario Schittar, in "La Voce del Popolo", 4 luglio 1907, p. 2.  

253 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1913, F3, Monumento funerario a Giovanni Schittar.  

254 Lo scoprimento del busto a un poeta fiumano, in "La Voce del Popolo", 21 dicembre 1913, p. 2.  

255 L'onoranza popolare a Zuane della Marsecia", in "La Bilancia", 18 dicembre 1913, p. 2; L'onoranza popolare di 



79 

 

 Esiste ancora un punto altamente simbolico in cui si spinse l'azione autonomista. La 

storiografia locale italiana ricorda il tentativo di magiarizzazione dei nomi delle vie fiumane durante 

la Prima guerra mondiale256, dimenticandosi dell'italianizzazione operata dagli autonomisti. 

Certamente, i nomi delle vie cittadine erano già in lingua italiana, ma soltanto nel 1908 fu decisa la 

modifica dei toponimi intitolando svariate vie, piazze e moli con i nomi di illustri italiani. Il 

progetto datava al 1905257, ma fu discusso nella Rappresentanza municipale tre anni dopo creando 

un piccolo incidente causa le riserve avanzate dal primo cittadino. Il podestà Vio non voleva 

approvare in blocco le modifiche, soprattutto intitolare la principale piazza, fino ad allora intitolata 

all'illustre mercante fiumano Adamich, a Dante. La sua posizione suscitò l'ira della galleria e le forti 

critiche e pressioni de "La Voce del Popolo" portarono infine all'approvazione della modifica in 

Piazza Dante258. Così nel 1910 la principale piazza cittadina divenne Piazza Dante, mentre altre vie 

furono intitolate, ad esempio, a Marco Polo, Cristoforo Colombo, Galileo Galilei e Giuseppe Verdi. 

Non mancarono intitolazioni a figure rilevanti della società locale (Kobler, Whitehead, Branchetta e 

Luigi de Peretti), a personaggi del pantheon nazionale ungherese (Lodovico Kossuth, Stefano Türr, 

Sándor Petöfi e Mihály Munkácsy) nonché richiami alla romanità (Vallo Romano) o a province e 

città considerate italiane (Istria, Trieste, Zara, Laurana)259. L'italianizzazione dei nomi delle vie fu 

ovviamente subito colta da una canzone del concorso del Circolo letterario, La xe cussi'. Introdotta 

dalla leggermente modificata strofa perettiana "Lassè che...", questa canzone esprimeva quello a cui 

serviva la denominazione delle vie: "Fiume xe nostra / credeme fioi, / la piazza Dante / parla per 

noi."260. Anche il Teatro Comunale costruito nel 1885 ad opera degli architetti Fellner e Helmer, 

progettatori di numerosi teatri nell'Impero asburgico, fu rinominato. Ornato dagli architetti con 

simboli civici dell'aquila bicipite, in occasione del centenario della nascita di Verdi assunse il nome 

di Teatro Comunale Giuseppe Verdi. Quello che desta interesse è il firmatario della mozione, 

approvata ad unanimità dalla Rappresentanza municipale, nient’altro che Pietro Stupicich, ex 

rappresentante socialista261. Verdi fu commemorato al teatro non solo come musicista ma come 

                                                                                                                                                                  
Zuane della Marsecia", in "La Bilancia", 22 dicembre 1913, p. 2 e Le onoranze a Mario Schittar, in "La Bilancia", 23 

dicembre 1913, p. 2.  

256 E. Susmel, La città di passione. Fiume negli anni 1914-1920, Treves, Milano, 1921, p. 71.  

257 La nuova nomenclatura delle nostre vie, in "La Voce del Popolo", 28 aprile 1905, p. 2.  

258 Rappresentanza municipale, in "La Voce del Popolo", 17 ottobre 1908, p.1 e Note alla seduta, Id., pp. 1-2; La 

piazza Dante, in "La Voce del Popolo", 18 ottobre 1908, p.1 e La Rappresentanza vota la fiducia al podesta dr Vio, in 

"La Voce del Popolo", 20 ottobre 1908, p. 1.  

259 La nuova nomenclatura delle nostre strade, in "La Voce del Popolo", 11 ottobre 1908, p. 1. Per i nomi delle vie 

fiumane si veda la recente opera di Massimo Superina, Stradario di Fiume, Società di Studi Fiumani-Archivio Museo 

storico di Fiume, Roma, 2015.  

260 La xe cussi', in Raccolta di canti popolari fiumani, cit., p. 48.  

261 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1913, F4, Commemorazione Giuseppe Verdi. La minaccia della polizia di 

confine nella discussione del Consiglio municipale, in "La Bilancia", 15 aprile 1913, p. 1.  
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"assertore d'italianità"262. Fiume non poteva certo essere da meno alla sua gemella Trieste che 

quell'anno manifestava tramite Verdi la sua italianità.  

 L'italianità doveva essere però difesa anche con le insegne esposte da privati sulle vie 

pubbliche. Il lamento di "un fiumano", registrato a "Il Popolo" nel 1903, per la pubblicità di una 

ditta apposta esclusivamente in lingua ungherese accanto alla Torre civica, potrebbe essere un 

evento trascurabile263. Tuttavia, l'episodio ebbe delle conseguenze; alcune persone si radunarono di 

fronte al negozio per protestare contro il monolinguismo ungherese, ma fu soprattutto la stampa 

della capitale ungarica a ingigantire l'evento e parlare addirittura di dimostrazioni antimagiare in 

città264. Fomentando e cavalcando questo scontento, fu possibile agli autonomisti portare la 

questione delle insegne all'ordine del giorno della Rappresentanza. Ciò fu fatto nel 1904 e 1905, 

criticando la mancanza di insegne nella lingua del paese, senza però produrre risultati giacché un 

regolamento statale a tal proposito non esisteva265. Soltanto alla fine del 1907 gli autonomisti 

ottennero una magra consolazione da un'ordinanza ministeriale. Questa stabiliva che le lingue da 

dover essere utilizzare nelle scritte pubbliche a Fiume fossero l'ungherese e/o l'italiano, mentre le 

altre erano accessorie. Le disposizioni specificavano però che si era liberi di esporre iscrizioni 

soltanto in italiano, ma anche soltanto in ungherese266. Fiume era stata così stata difesa dall'avanzata 

croata, non però da quella ungherese. Quanto il tutto fosse rispettato rimane molto difficile da 

comprendere. Ad esempio, nel 1912 "La Bilancia" criticava la mancata osservazione di tale 

regola267. Come osserva questo giornale, un negoziante che a Fiume espone una tabella nella sua 

lingua provoca e manca di rispetto alla lingua del paese268. Il non essere riusciti a imporre 

legalmente l'italiano nelle insegne può essere un dato trascurabile se si pensa che la percezione 

dell'importanza del tema da parte della popolazione era stata ottenuta. La citata canzone La xe cussi' 

esprimeva la mancanza di adeguamento da parte dei non italiani in questi termini: "Lassè che... i 

stupidi / Pianti tabele / Per dir che Fiume / No ne apartien, / tuto xe inutile!... Sconder le stele / Non 

se pol miga, / Capirè ben!". Le secolare presenza italiana (l'evidente richiamo alle tombe) non 

poteva certo essere distrutta da queste tabelle. Dall'altro lato, ciò non significa che non le si poteva 

contrastare con altri mezzi. Infatti, il "Novi List" lamentava frequenti episodi di imbrattamento e/o 

distruzione di scritte croate ad opera di ignoti o di giovinotti fiumani269.  

                                                 
262 La grande commemorazione verdiana, in "La Bilancia", 17 aprile 1913, p. 2.  

263 Per la tutela della lingua del paese, in "Il Popolo", 28 marzo 1903, p. 1.  

264 Dichiarazione, in "Il Popolo", 2 aprile 1903, p. 2 e Una panzana, in "Il Popolo", 3 aprile 1902, p. 2.  

265 Rappresentanza municipale. I diritti della nostra lingua, in "La Voce del Popolo", 21 maggio 1904, pp. 1-2; 

Rappresentanza municipale. Interpellanze, in "La Voce del Popolo", 30 settembre 1905, p. 2.  

266 L'ordinanza sulle tabelle, in "La Voce del Popolo", 25 ottobre 1907, p. 1.  

267 Il cosmopolitismo e le insegne, in "La Bilancia", 5 aprile 1912, p. 1.  

268 Il Municipio e il Governo e l'italianità di Fiume, in "La Bilancia", 12 settembre 1912, pp. 1-2.  

269 Razbijena hrvatska tabla, 2. siječanj, p. 2; Hrvatski nadpisi na Rieci, 13. siječanj, p. 2; "Vocina" artiljerija, 26. 
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 Non meno politicizzata fu la questione del distacco di Fiume dal vescovato di Segna, altro 

cavallo di battaglia degli autonomisti di Zanella. Abbiamo visto che esistevano delle frizioni tra gli 

autonomisti e il parroco croato, tuttavia la faccenda divenne di un certo tenore solo nel 1908. 

Nell'estate del 1908 il giornale autonomista pubblicava il memoriale di Zanella sulla questione 

ecclesiastica di Fiume indirizzato al governo ungarico. L'argomentazione del capo autonomista 

partiva dall'esistenza del vescovato di Tarsattica, sostenendo che dopo la scomparsa di questo nel 

periodo medievale: "i fiumani non cessarono mai di protestare contro l'uno o l'altro vescovo e di 

chiedere il proprio vescovato indipendente."270. In ogni caso, nell'età moderna Fiume non godeva 

di un proprio vescovato e nel 1787 era stata distaccata dal Vescovato di Pola e aggregata al 

Vescovato di Segna-Modrussa (Senj-Modruš). Stando alla relazione di Zanella, ripresa da Salotti271, 

l'assegnazione della diocesi a Segna aveva prodotto diverse proteste dei detentori del potere locale, 

l'ultima delle quali risale al fatidico 1896. Le ragioni del distacco erano esclusivamente di natura 

nazionale perché il seminario di Segna, "una specie di villaggio croato" produceva "i più bollenti e 

fanatici preti agitatori pancroati ed odiatori acerrimi dell'Ungheria"272. La condizione di dipendenza 

da Segna era descritta come "umiliante per il corpo separato", un'anomalia politica, un'assurdità di 

diritto pubblico e sociale, contraria alle legge e alla storia, "è peggio d'un errore politico: è senza 

altro un delitto". La terza parte del memoriale che tratteggiava la questione dal punto di vista 

politico non fu pubblicata nel giornale autonomista, tuttavia la conclusione della parte storica era 

abbastanza esplicita: "Ebbene i fiumani lottano diuturnamente, ogni giorno ed in ogni campo contro 

il croato, ma purtroppo il governo ungarico sinora o non ha voluto oppur non ha saputo aiutarli 

nell'intento: che almeno l'elemento croato più pericoloso, quello agitatore e propagandista fanatico, 

saturo d'odio nazionale e politico: il pretume croato sia allontanato dalla chiesa, dalla società e dalla 

scuola di Fiume!"273. Il podestà di Fiume e lo stesso Zanella fecero pure, nel novembre dello stesso 

anno, un viaggio a Roma, dove furono ricevuti dal segretario di stato. Durante il periodo di 

sovranità ungarica non si riuscì a giungere ad una soluzione, l'attuazione del vescovato avvenne 

soltanto con l'annessione della città al Regno d'Italia274. La tematica era però consona a tenere alta 

la coscienza nazionale, del resto lo stesso Zanella pensava che l'attuazione di un vescovato fiumano 

                                                                                                                                                                  
srpanj, p. 2; Iz sezione radicale del Sporcatabelle, 27. rujan, p. 2 in "Novi List", 1907.  

270 Il memoriale dell'on. Zanella sulla questione ecclesiastica di Fiume, in "La Voce del Popolo", 18 agosto 1908, p. 1.  

271 G. Salotti, Il problema della diocesi di Fiume dai primi del '900 all'annessione all'Italia, in Aa. Vv., Giornata di 
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272 Il memoriale dell'on. Zanella sulla questione ecclesiastica di Fiume, in "La Voce del Popolo", 19 agosto 1908, p. 1.  

273 Ibidem.  
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1924., in Darko Deković (glavni urednik), Bernardin Nikola Škrivanić i njegovo vrijeme, Zbornik Radova, Matica 

hrvatska - Ogranak Rijeka, Rijeka, 1997, pp. 7-42 e Marko Medved, Nastanak riječke biskupije 1925. godine, in 
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fosse troppo costosa per il municipio275. 

 Possiamo citare ancora alcuni esempi di questioni che in realtà poco avevano a che fare con 

il nazionalismo, ma erano canalizzate dagli autonomisti a diventare espressioni di problemi 

nazionali. L'introduzione della polizia di stato, dovuta a questioni di sicurezza e richiesta per anni 

dal governo276, trovava la ferma opposizione degli autonomisti adducendo problemi linguistici e la 

lesione dei diritti storici. Per formare consenso intorno a questa questione "La Voce del Popolo" 

pubblicò nel 1906 un dialogo fittizio in dialetto fiumano tra due popolani. In sostanza un popolano 

spiegava all'altro, nonostante le titubanze del primo ("Mi me par che polizia sia sempre polizia..."), 

le ragioni per le quali bisognava sostenere la polizia comunale e opporsi a quella statale. Come 

affermava il secondo popolano, in un lungo e divertente discorso, la polizia fiumana era "nostra" e 

comprendeva i bisogni dei fiumani: 

"Perché le guardie de adeso la xe dela zità, le paga el comun; perché loro le capise la lingua nostra e 

la sa che semo in fondo boni diavoli; perché le ga maniera con tuti e no le vol rovinar nissun quando 

ch'el canta de note o ch'el fa qualche matada; perché anche se la lege dixe cusì e cusì, tutti sa che 

qualche slargada ghe se pol dar, senza che ghe patisi né el bon nome della zità, nè el bon nome dei 

fiumani; perché la polizia nostra xe qualche cosa de simpatico; la xe come un pare che guarda che 

tuto vadi in ordine e no come un nemico che dove ch'el pol e anche dove che nol pol el te fa de 

mal..., perché la polizia xe fata tuta de gente nostra, tanto che ne par che sto mestier qua da noi nol 

gabi proprio gnente de odioso, come a Trieste o a Pola o in altri loghi, dove dir polizia xe come dir 

el diavolo... perché, in fin dei conti, ti ghe devi giusto alla polizia nostra se no ti xe sta mai in 

buso!"277. Queste ottime caratteristiche dei poliziotti fiumani erano date per scontate dal primo, 

mentre la vita cambierebbe con l'introduzione della polizia di stato: "Alora alora ti rimpiangerà i 

tempi pasadi, alora ti te sentirà come foresto a casa tua, alora ti sarà s'ciavo de dir una parola... la 

tua libertà de omo sarà diminuida, la tua dignità messa soto i tachi del primo polizioto; a casa tua 

non ti sarà più paron, né al tuo lavor, né ai tui divertimenti, adio la libertà, alora! Saremo come in 

Russia!". La polizia di confine era poi soltanto l'inizio di un'azione a larga scala il cui fine ultimo 

era far sparire "la nostra libertà de omini nati e cresudi al fianco de sta cara bandiera fiumana e del 

nostro mar!". I presunti nemici non erano pubblicamente enunciati, ma ciò non era nemmeno 

importante. Lo scopo era un altro: attraverso la costruzione letteraria di un cittadino fittizio con cui 

il fiumano comune poteva immedesimarsi, venivano comunicati ed enunciati comportamenti e 

valori da seguire. In questo modo era costruito e diffuso il modello del fiumano quale sostenitore 

                                                 
275 Un'intervista con l'on. Zanella sui risultati del viaggio a Roma, in "La Voce del Popolo", 3 dicembre 1908, p. 1.  

276 Come notava Volpi, già nel 1902 vi fu un progetto di legge per l'istituzione a Fiume di un capitanato di polizia non 

andato in porto per la caduta del governo Szél. G. Volpi, Fiumani, ungheresi, italiani, cit., pp. 63-65.  

277 Dialogo fra due popolani intorno alla polizia di stato, in "La Voce del Popolo", 7 gennaio 1906, p. 2. Anche le altre 

citazioni si riferiscono allo stesso articolo.  
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dell'autonomismo. Non meraviglia dunque che quando a Fiume fu introdotta la polizia di confine 

sotto pressione del governo Tisza nel 1913, ci fu una folla di scontenti ad aspettarla278. 

 Nel febbraio del 1911 le onoranze funebri a Michele Maylender si trasformarono in un'altra 

cerimonia pubblica di sapore schiettamente patriottico. Nonostante il fondatore del partito 

autonomo si fosse distanziato dalla politica nel 1901 per divergenza di vedute con la maggioranza 

autonomista e fosse rientrato in politica nel 1910 come avversario dell'Associazione autonoma, 

conquistando il seggio parlamentare e subendo attacchi da "La Voce del Popolo", con la morte tutti i 

suoi peccati politici furono dimenticati. Francesco Corossacz, vicepresidente municipale del partito 

autonomo, tesseva nella Rappresentanza municipale le lodi dell'ex primo cittadino che offrì se 

stesso "sull'altare della Patria" e nonostante tutto: "rimarrà sempre esempio ai posteri di verace 

patriottismo". Nel suo discorso inoltre rilevava: "Noi sentiamo che la forza della sua idea sarebbe 

stata trionfatrice che l'alto sentimento di fede autonoma e di fede nella nostra lingua italiana si 

sarebbe trasfuso nel nostro popolo. Ed il nostro sentimento divenne ammirazione allorché Michele 

Maylender si eresse a paladino di questa terra ingiustamente offesa."279. Il Maylender da traditore, 

rinnegato e venduto al governo, come notava "Il Lavoratore", ora diventava per gli autonomisti: 

"esempio che vive attraverso i tempi e sprona i fiumani nell'adempimento del dovere verso la 

propria città."280. Come con il magiarofilo Peretti anche con il Maylender fu effettuata 

un'operazione di oscuramento di certi dettagli politicamente dubbiosi, per poterlo inserire nel 

pantheon autonomista. 

Quando la salma giunse da Budapest, dove il Maylender era deceduto, questa fu attesa alla 

stazione ferroviaria da una massa di gente e dopo essere stata deposta in una stanza della casa del 

defunto, tramutata in camera ardente, fu visitata da numerosi cittadini. Il corteo funebre, a cui 

partecipò una delegazione del Parlamento ungherese, fu imponente; oltre alla Rappresentanza 

municipale, parteciparono quasi tutte le associazioni cittadine, gli alunni delle scuole comunali, gli 

impiegati municipali e statali, il governatore e perfino rappresentanti delle istituzioni di Sušak. La 

partecipazione della cittadinanza fu notevole, sugli edifici statali e comunali come pure su diverse 

vie sventolavano bandiere nere, mentre il carro funebre fu coperto da "colossali ghirlande fregiate di 

superbi nastri e fasce tricolori.". Probabilmente era il tricolore fiumano e non quello ungherese, ma 

sappiamo per certo che la bara fu avvolta nella bandiera fiumana281. Nulla di strano visto che le 

spese del funerale furono pagate dal municipio. Non sembra ci furono tensioni tra il governatore e i 

                                                 
278 L'arrivo dei poliziotti di stato. La malvagia reazione contro i cittadini inermi, in "La Voce del Popolo", 25 giugno 

1913, pp. 1-2.  

279 La morte dell'on. Maylender, in "La Bilancia", 11 febbraio 1911, p. 1.  

280 E poi che i morti non fan più spavento, in "Il Lavoratore", 18 febbraio 1911, p. 2.  

281 I solenni funerali di Michele Maylender, in "La Bilancia",13 febbraio 1911, pp.1-2. L'estremo, imponentissimo 

omaggio di Fiume alla salma di Michele Maylener, in "Il Popolo", 13 febbraio 1911, pp. 1-2.  
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consiglieri municipali e nemmeno la sostituzione della bandiera ungherese con quella fiumana, 

come affermava Luksich-Jamini282. In ogni caso, dopo la morte fu costituita una società Michele 

Maylender e furono intrapresi i passi per nominare una via con il nome del defunto, mentre la Cassa 

ammalati decideva di fregiare una sala con il suo ritratto283. 

 La campagna autonomista, iniziata con le pubblicazioni de "La Difesa", continuata con "La 

Voce del Popolo" ed effettuata attraverso tutti i mezzi disponibili lungo il periodo di sovranità 

ungarica, fece sicuramente presa sugli intellettuali fiumani. Come affermerà a guerra scoppiata il 

Burich: "Fiume è stata attraverso i secoli sempre una piccola repubblica che si governava da sè ed 

aveva il diritto di decidere delle sue sorti."284. Se per Burich le alquanto discutibili libertà del 

Comune medievale diventarono una secolare repubblica, per Attilio Depoli il diploma di Maria 

Teresa del 1779 diverrà manifestazione del diritto di autodecisione285. Dall'altro lato Marcuzzi, ne Il 

Calvario di una città italiana, denunciando l'oppressione del governo tisziano, utilizzerà gli stessi 

termini degli autonomisti: "La città resisteva con diritti inoppugnabili, leggi sancite dal re, secolari 

consuetudini legali, statuti, il complesso insomma della sua autonomia legale che non si poteva 

toccare, se non al patto di violare la legge."286. Certamente, le pubblicazioni degli autori citati 

avevano dei fini politici ed erano espressioni di un limitato gruppo. Tuttavia, la governativa "La 

Bilancia" notava la stranezza di una signora che nel censimento del 1900 volle inserire come lingua 

materna quella autonoma287. Nel paragrafo sulla popolazione abbiamo menzionato il caso del 

ragazzo Logar, arrestato con una bandiera fiumana, e gli altri esempi citati lungo questo paragrafo 

dimostrano che l'ideologia autonomista ebbe un certa ricezione in strati più ampi della popolazione. 

L'importante è qui ribadire che ciò non significa che tutta la popolazione fu fiumanizzata, anzi molti 

individui potrebbero aver utilizzato l'autonomismo per ambizioni e interessi personali. In secondo 

luogo, il nazionalismo o nel nostro caso l'autonomismo era un fenomeno contingente che poteva 

manifestarsi con minore o maggiore intensità in determinate circostanze. Non era un sentimento 

presente in qualsiasi azione quotidiana, certamente però gli autonomisti si adoperavano affinché lo 

diventasse. In ogni caso, l'inizio del Novecento fiumano era caratterizzato da un tentativo 

discretamente riuscito di fiumanizzazione delle masse. Ciò possiamo sostenere vista la parziale 

continuità storica del fenomeno, tenendo ovviamente presente che in differenti situazioni il termine 

assumeva valenze diverse. Ora, prima di affrontare lo sviluppo del movimento socialista, 

                                                 
282 A. Luksich-Jamini, Appunti per una storia, cit., p. 91.  

283 Il congresso della Cassa distrettuale, in "Il Lavoratore", 17 giugno 1911, p. 3.  

284 E. Burich, Fiume e l'Italia, cit., p. 7.  

285 A. Depoli, Il diritto storico ed etnico di Fiume di fronte alla Croazia, Editore il Consiglio Nazionale, Stabilimento 

Tipo-litografico di E. Mohovich, Fiume, 1919, p. 32.  

286 Flaminio E. Spinelli, Il calvario di una città italiana (Fiume), Istituto italiano d'arti grafiche, Bergamo, 1914, p. 7.  

287 Le curiosità del censimento, in "La Bilancia", 19 gennaio 1901, p. 2.  
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concentriamoci ancora sulle condizioni e l'associazionismo degli operai fiumani.  
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Capitolo III. Il mondo dei lavoratori fiumani 
 

 

3.1 La classe lavoratrice del corpus separatum 

 

All'inizio del Novecento, la città di Fiume e con essa il borgo limitrofo di Sušak era già un polo 

commerciale e industriale di qualche importanza. L'inizio di questo sviluppo, i cui prodromi 

risalgono alla proclamazione del punto franco, era ravvisabile a partire dalla seconda metà 

dell'Ottocento. Infatti, tra il 1857 e 1869 la popolazione dedita all'agricoltura crebbe in tutte le città 

della Croazia-Slavonia, ma non a Fiume. Nel 1857 quasi il 40% degli operai ausiliari dell'industria e 

dell'artigianato e quasi la metà degli ausiliari nel commercio dell'intera Croazia-Slavonia era 

impiegato in questa città1. Come notava Bićanić, in questo periodo Fiume era il più importante 

centro industriale e manifatturiero della Croazia-Slavonia2. Il progresso economico fiumano non 

poteva certo reggere il paragone con le altre città della Monarchia, in particolare con le più 

sviluppate Boemia e Austria Inferiore3, ma lungo la costa orientale dell'Adriatico era seconda 

soltanto alla metropoli Trieste4. Ridiventata poi territorio ungherese, in città si riversarono 

sostanziali investimenti statali che cambiarono e potenziarono l'economia cittadina. L'unico porto 

propriamente ungherese diventò il centro per l'esportazione dei prodotti dell'entroterra ungarico, 

principalmente farina e zucchero, verso l'Europa Occidentale e l'America. Per agevolare 

l'esportazione fu necessario investire nelle infrastrutture. Così nel 1873 la città fu collegata con la 

rete ferroviaria a Budapest e, tramite Sankt Peter (San Pietro del Carso/Pivka), con Vienna. Si 

procedette a vari ampliamenti del porto e, all'interno del progettato sviluppo dell'economia 

ungherese, il governo concesse sovvenzioni alla compagnia marittima Adria per il commercio di 

farina con il Regno Unito. Rispetto al periodo precedente al Compromesso, molte industrie, tra cui 

quella molitoria e della lavorazione dello zucchero, scomparvero. Analoga sorte era toccata ai 

piccoli cantieri per le navi a vela, scomparsi con la diffusione delle navi a vapore. Nel corpus 

separatum furono però create nuove importanti industrie, destinate a rendere riconoscibile la città 

anche al di fuori dei confini ungheresi. Se la Raffineria d'olii minerali, primo stabilimento di questo 

tipo nei Balcani, oppure il cantiere Danubius, unico cantiere navale marittimo ungherese, non 

esercitavano tanto fascino al di fuori dei confini austro-ungarici, sicuramente il Silurificio poneva 

                                                 
1 Mirjana Gross i Agneza Szabo, Prema hrvatskom građanskom društvu, Globus, Zagreb, 1992, pp. 58-59. 

2 Rudolf Bićanić, Važnost Rijeke u ekonomskom životu Hrvatske, in J. Ravlić, Rijeka zbornik, cit.,p. 168. 

3 C. A. Macartney, L'Impero degli Asburgo, cit., pp. 704-707. 

4 Indiscutibile anche la crescita demografica di Pola, passata da circa 8.500 abitanti nel 1857 a circa 60.000 nel 1910. 

Le dinamiche dello sviluppo di questa città, come pure l'elevato numero di abitanti, deriva dalla trasformazione di Pola 

in base militare navale della Monarchia asburgica. Per i dati sulla popolazione T. Crnobori, Borbena Pula. Prilog građi 

za povijest radničkog pokreta i NOB do rujna 1943., Tipograf, Rijeka, 1972, p.11. 
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Fiume sulla mappa d'Europa. Accanto all'esportazione e all'attività dei maggiori stabilimenti 

industriali si inserirono altri esercizi complementari che fecero prosperare diverse famiglie 

fiumane5. Rivolgiamoci invece a quel vasto e complesso mondo che con le proprie braccia e la 

propria fatica rese possibile la prosperità della piccola città adriatica.  

 Nell'ultima monografia cittadina Fiume era stata descritta come la città con il maggiore 

numero di operai industriali della Croazia. Secondo la statistica riportata dagli autori per il 1910, sul 

totale della popolazione, gli operai industriali erano 6.484, di cui l'83,4% era impiegato nei sei 

grandi stabilimenti6. Oltre all'anacronistica inclusione di Fiume nel contesto della Croazia-Slavonia, 

anche la statistica riportata non era molto accurata. Le cifre presentante furono riprese dallo studio 

di Karaman che si servì dei questionari delle ditte mandati alla Camera d'industria e di commercio 

di Fiume. Come specificava l'autore, dalla statistica erano stati omessi gli stabilimenti con meno di 

venti impiegati7. Una quantità non indifferente di lavoratori fiumani era rimasta perciò esclusa dai 

calcoli statistici. Se confrontiamo poi i dati di Karaman con la popolazione impiegata nelle 

quarantanove ditte più importanti nel 1911, incluse alcune tipografie e diverse fonderie e fabbriche 

metalli, notiamo che dalla statistica mancano stabilimenti minori con comunque venti impiegati8. La 

ragione di questa divergenza può essere spiegata non solo dalla diversa metodologia, ma anche dal 

fatto che i dati riportati da Thirring si riferiscono all'anno seguente. La forza lavoro di queste ditte, 

incluse anche le nove con meno di venti impiegati, ammontava a 10.499 individui, nonostante 

l'esclusione sostanziale degli impiegati della Cartiera. In ogni caso, rispetto alla popolazione del 

censimento del 1910, gli impiegati in queste ditte rappresentavano un quinto della popolazione. 

Inoltre, questo numero di operai è molto simile alle stime della Camera di commercio che nel 1909 

richiedeva al Ministero di commercio di aumentare il numero degli operai premiati a un concorso 

perché la popolazione operaia ammontava a "10-12000 individui"9. 

Tuttavia, intere categorie di operai non qualificati, ad esempio i lavoratori del porto, non 

sono inseriti nelle statistiche riprese da Karaman o dal Thirring. Non sappiamo nemmeno chi 

figurava nelle generica stima della Camera d'industria. Inoltre, come si vedrà dallo sviluppo del 

movimento socialista a Fiume, la popolazione industriale non era il perno del movimento. Anzi, gli 

artigiani, personale impiegato in fabbriche di modeste dimensioni o i sarti diedero un contributo 

                                                 
5 D. Klen, Povijest Rijeke, cit., pp. 239-264 e Igor Karaman, Razvoj stanovništva i privrede u urbanom sustavu grada 

Rijeke od revolucije 1848/49. do raspada Habsburške monarhije 1918., in "Historijski zbornik", god. XXXIX, 1986, 

pp. 79-130. 

6 D. Klen (uredio), Povijest Rijeke, cit., p. 264. 

7 Igor Karaman, Razvoj stanovništva i privrede, cit., p. 120. 

8 Thirring Gusztáv, A magyar városok statisztikai évkönyve, Budapest, 1912, pp. 303-304. 

9 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 219, N. 1880, Oggetto: Proposte per il conferimento 

dei 4 premi da 100 cor. a operai veterani pro 1909. Il presidente della Camera di commercio ed industria al Ministro, 

Fiume, 29 giugno 1909. 
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organizzativo non indifferente. Infine, la stessa definizione del concetto di lavoro tende a escludere 

individui e soprattutto individue senza un impiego istituzionalmente riconosciuto10. Dunque è già 

difficile stabilire chi considerare appartenente alla classe operaia, prima ancora di etichettarli 

nazionalmente. Quest'ultima operazione, come vedremo, non fu affatto abbandonata.   

 Uno studio più approfondito sugli operai non è agevolato dalla statistica statale perché 

questa non differenziava sempre i datori di lavoro dagli operai11. Ad esempio, questa classificava la 

popolazione per settori occupazionali, dividendo poi la categoria tra popolazione attiva e passiva. In 

base a ciò, nel 1910 circa il 39% della popolazione fiumana era dedito alla produzione artigianale e 

industriale. All'industria seguivano il settore dei trasporti (circa 16%), il credito e commercio (circa 

15%), mentre i giornalieri formavano quasi il 6%12. La vicina Sušak seguiva l'economia fiumana. I 

settori economici maggiori erano anche qui la produzione industriale e artigianale (circa 34%), i 

trasporti (circa 20%) e il credito e commercio (circa 14%)13. Non ci sono enormi differenze con il 

decennio precedente. Nel 1900 le stesse categorie raggiungevano valori simili a Fiume, soltanto a 

Sušak ossia Tersatto (Trsat), la produzione primaria in quell'anno era molto elevata (circa 14%)14. 

Accenniamo qui al fatto che la statistica ungherese rilevava le diverse professioni all'interno dei 

settori occupazionali15, in questo studio non abbiamo però approfondito il peso numerico di ogni 

singola professione.  

Ci limiteremo a riportare i numeri del personale impiegato nelle industrie con più di venti 

impiegati nel 1900. In totale questi ammontavano a ventidue stabilimenti, di cui nove impiegavano 

oltre cinquanta persone. La Manifattura tabacchi presentava il maggior numero di addetti (1.657), 

seguita dal Silurificio (502), dalla fabbrica di carta (365), dalla fabbrica di riso (244), dalla 

Raffineria d'olii minerali (214) e dall'impresa del Dock (190). Le altre tre fabbriche con personale 

superiore ai quaranta dipendenti erano il cantiere (92), un hotel (62) e la fabbrica cordaggi (55)16. 

Questo basta a dimostrare che la città, e con essa il borgo limitrofo, era diventato un polo industriale 

per l'area circostante. Comparando i dati tra i due citati censimenti, è evidente la crescita negli 

ultimi dieci anni del numero di industrie e soprattutto del personale impiegato. Vediamo ora nel 

dettaglio gli stabilimenti maggiori e le condizioni di alcune categorie di operai. 

                                                 
10 Per una problematizzazione del concetto di lavoro vedi S. Petrungaro, The Fluid Boundaries of "Work". Some 

Considerations regarding Concepts, Approaches, and South-Eastern Europe, in "Südost-Forschungen", N. 73, 2013, pp. 

271-286. 

11 János Kende and Péter Sipos, Industrial Workers and Assimilation in Hungary 1870-1918, in "Acta Historica 

Academiae Scientiarum Hungaricae", Vol. 32, Num. 1-2, 1986, p. 51. 

12 Una simile statistica è stata esposta da I. Fried, Fiume città della memoria, cit., pp. 81. Dati dettagliati in MSZKO, 

Vol. 48, cit., p. 

13 MSZKO, Vol. 48, cit., pp. 914 e 930. 

14 MSZKO, Vol. 2, pp. 910 e 926. 

15 L'intera popolazione attiva divisa per professioni nel 1900 in MSZKO, Vol. 9, pp. 888-895, mentre per il 1910 vedi 

MSZKO, Vol. 52, pp. 605-608.  

16 MSZKO, Vol. 2, p. 1004. 
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3.2 I luoghi di lavoro e le condizioni di lavoro 

 

Per dimostrare lo sviluppo dell'industria cittadina e il conseguente peso della componente operaia 

sono stati sempre citati i sei maggiori stabilimenti fiumani. Dall'altro lato, le condizioni di lavoro 

degli operai e i loro salari non sono mai stati oggetto di approfondita analisi. Cerchiamo allora di 

mettere in risalto le condizioni in questi stabilimenti.  

 In ordine cronologico, il primo tra i sei maggiori stabilimenti fu la cartiera, le cui origini 

datano al 1821 per iniziativa del mercante fiumano Adamich17. Questi cedette poco dopo la 

proprietà all'inglese Walter Crafton Smith a cui si aggiunse come socio in affari il commerciante 

Charles Meynier e dal 1829 la cartiera prese il nome di Smith & Meynier. I due modernizzarono 

l'impianto, aumentarono il giro d'affari, riuscendo a esportare il prodotto in diversi paesi stranieri. 

Lo stabilimento della cartiera era inizialmente situato sulla sponda sinistra della Fiumara, ma 

gradualmente si estese anche alla sponda destra. Ciò significava che dopo il Compromesso ungaro-

croato le parti della fabbrica si trovarono fisicamente sotto due diverse amministrazioni. Dal punto 

di vista legale però i proprietari si iscrissero solamente alla Camera d'industria fiumana facendo 

della cartiera, de facto situata sulle due sponde del fiume collegate da un ponte, de iure una fabbrica 

del corpus separatum. Per lungo tempo amministrata principalmente dalla famiglia Meynier, la 

fabbrica divenne una società in azioni nel 1903 passando poi in proprietà all'Ungarische Papier 

A.G. 

Per quanto riguarda il personale dello stabilimento, verso la fine degli anni trenta 

dell'Ottocento gli impiegati ammontavano a trecento, aumentando a seicento dopo il Compromesso. 

L'epidemia di colera, le inondazioni dello stabilimento e il cambiamento del materiale di 

produzione causarono lungo l'Ottocento oscillazioni del personale. Stando ai rapporti mandati alla 

Camera di Commercio ed industria, nel 1899 alla Cartiera operavano trecentosessanta lavoratori, 

scesi l'anno dopo a duecentoventi causa una nuova inondazione, risaliti gradualmente a 

trecentosessanta nel 1904 e diventati cinquecento nel 1907. Nei questionari mandati alla Camera il 

personale era suddiviso per genere ed età (uomini, donne, ragazzi e ragazze) senza specificare le 

loro mansioni. Il personale femminile era sempre più numeroso di quello maschile18. Stando alla 

                                                 
17 Le tre monografie riguardanti la cartiera non affrontano le condizioni degli operai: Smith & Meynier tvornica papira 

d.d. na Sušaku u prvom stoljeću svog opstanka /Smith & Meynier papeterie S.A. Sušak, Yugoslavie, Zaklada tiskare 

Narodnih novina u Zagrebu; Danilo Klen, Tvornica papira Rijeka, Athesiarduck, Bolzano, 1971 e Mladen Grgurić, 

Tvornica papira Rijeka, Muzej grada Rijeke, Rijeka, 2007, pp. 7-20. 

18 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Dati statistici per gli anni 1898-1903, Busta 199, Questionari della 

Cartiera, Atto senza numero, 13 marzo 1899; N. 27/1902; N.123/1904; N. 100/1904. Dati statistici per gli anni 1904-

1909, Busta 200, Atti N.119, 1905; N.134, 1906; N. 136, 1907; N. 205, 1908; N. 561, 1909. Dati statistici per l'anno 

1910, Busta 201, Senza numero, La Cartiera alla Camera di Commercio, 22 marzo 1911, Busta 201.Per il 1910 sarà 

specificato il numero di 450 operai e di 45 impiegati. 
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prima monografia riguardante lo stabilimento, generazioni di intere famiglie, originari dai paesini 

limitrofi del territorio sotto amministrazione croata, trovarono qui lavoro19. Riguardo le condizioni 

dei lavoratori, ci sono notizie della creazione di un fondo pensioni per gli operai nel 1877 e 

dell'iniziativa della realizzazione di una casa di riposo per gli impiegati infermi. Non è però chiaro 

quanti operai e quali categorie abbiano potuto usufruire di queste prerogative. Nelle tre citate 

monografie e nello studio sul movimento sindacale a Fiume, non viene concesso molto spazio alle 

condizioni degli operai. La Karpowicz si limita a osservare che gli operai della cartiera 

parteciparono allo sciopero generale del 1906 riuscendo a ottenere un aumento dello salario. Per il 

resto, l'autrice afferma che le condizioni di lavoro erano particolarmente difficili causa la loro 

disorganizzazione20. 

Tentiamo di aggiungere qualche dettaglio a questa descrizione. Dai dati presentati nei 

questionari per la premiazione di operai da lungo operanti in uno stabilimento o esercenti 

un'industria, risulta che nel 1908 un operaio addetto alle centrifughe, con quarantasei anni di 

esperienza, era pagato 2,4 corone al giorno. Invece un lavorante falegname, con quarantatré anni di 

impiego, nel 1906 percepiva 20 corone a settimana. Anche il questionario della polizia sulla 

partecipazione degli operai della cartiera nello sciopero generale del 1906 conferma un salario 

medio di 2 corone giornaliere. Il questionario specificava inoltre che il lavoro festivo era retribuito 

come quello nei giorni feriali21. Ritornando ai questionari dei premi operai, è evidente come con il 

passare degli anni i salari migliorarono per gli uomini, meno per le donne. Un'operaia con 

quarantadue anni di esperienza era pagata 2 corone al giorno nel 1912, mentre nello stesso anno un 

operaio, con simile esperienza lavorativa, poteva guadagnare tra le 2,8 o 3 corone al giorno. Vi 

erano poi anche casi di operai, sempre con analoga esperienza, pagati giornalmente 4 corone nel 

1910. Le paghe aumentavano per gli operai con incarichi più elevati, un sorvegliante di officina nel 

1912 guadagnava 5 corone al giorno, tuttavia i salari erano molto più bassi rispetto alle medie di 

altri stabilimenti locali22. Stando a un rapporto sulle condizioni sanitarie della Cartiera di fine 

Ottocento, citato in un'opera divulgativa del periodo comunista jugoslavo, queste erano deplorevoli. 

                                                 
19 Smith & Meynier, cit., p. 9. Le localita menzionate sono Orehovica, Pašac, Trsat, Svilno e Grobnik, le famiglie 

invece: Bellen, Čabrijan, Dobrila, Fučak, Host, Kučić, Kukanić, Linić, Matković, Mizulinić, Pilepić, Šarinić, Senjan, 

Šestan, Superina, Svečko, Lenac, Sabljić, Bakarčić, Štiglić e Šikić. 

20 LJ. Karpowicz i M. Sobolevski, Sindikalni pokret, cit., p. 71. 

21 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1906, busta 284, I-2-417, N. 17887 P.S., Sezione di Polizia al 

Governatore, Fiume, 27 novembre 1906. Allegato 5. Paradossalmente la ditta era registrata a Fiume, gli operai a Sušak. 

Il menzionato questionario si riferiva perciò soltanto a una minoranza di operai impiegati a Fiume (qurantadue). 

22 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 216, N. 1755, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai 

premi ministeriali da 100 cor. pro 1906, vedi Ubaldi Raffaele. Busta, 218, N. 2001, Tabella di qualifiche dei concorrenti 

ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1908, vedi Zezelic Francesco. Busta 220, N. 2133, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1910, vedi Cargonja Giacomo e Zvecko Giorgio. Busta 222, N. 6636, 

Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1912, vedi Cekada Andrea, Dorcich Giovanni, 

Grohovac Nicolò e Sestan Maria. 
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Le operaie erano afflitte da malattie respiratorie23, mentre l'orario di lavoro, in base a un 

regolamento del 1911, era di 10 ore per gli operai comuni e di 12 ore per i lavoranti occupati ai 

macchinari continuamente accesi24. Il primo dei sei maggiori stabilimenti fiumani può dunque 

essere considerato uno dei peggiori per condizioni economiche e igieniche per i lavoratori.  

 La Manifattura tabacchi aprì i battenti nel 1851 nell'edificio dell'ex zuccherificio e smise di 

funzionare con la Seconda guerra mondiale25. La fabbrica era di proprietà statale e non esiste 

un'opera monografica riguardante questo stabilimento, nonostante fosse una delle fabbriche con 

personale più numeroso26. Riguardo le condizioni economiche del personale, come nel caso della 

cartiera, la monografia sul movimento sindacalista registrava soltanto alcune interruzioni del lavoro 

nello stabilimento e la partecipazione delle operaie allo sciopero generale del 190627. Un'incredibile 

trascuratezza, visto che uno dei primi scioperi in città fu condotto nel 1885 proprio dalle operaie 

della Manifattura28. Grazie a questo breve sciopero di fine Ottocento le operaie addette alla 

produzione delle sigarette riuscirono a impedire alla direzione la progettata diminuzione del 

salario29. Spostandoci invece all'inizio del Novecento, in base ai rapporti mandati alla Camera di 

commercio, alla Manifattura erano impiegate, tra il 1899 e il 1909, tra le duemila e le 

duemiladuecento persone. Come risulta dalle puntualizzazioni nei questionari per gli anni dal 1906 

al 1908, quasi tutta la forza lavoro era femminile. Così nel 1908, accanto a trentatré impiegati e 

sottoimpiegati, un portinaio e centosettantacinque operai lavoravano millenovecento e trentasei 

operaie30. Dalle statistiche relative alla premiazione degli operai, desumiamo che nel 1912 il salario 

giornaliero delle operaie era di 2 corone ossia oscillava tra le 17 e 19 corone a settimana nel 1913 e 

1914. Bisogna precisare che si trattava di operaie con più di quarant'anni di esperienza lavorativa. 

Inoltre, il salario di 19 corone settimanali era piuttosto prerogativa delle capo operaie31. Secondo la 

                                                 
23 Antun Giron i Petar Strčić, NOB i socijalistička revolucija, čitanka iz zavičajne povijesti Rijeke i riječkog područja, 

Školska knjiga, Zagreb, 1975, pp. 17-18. 

24 DARi-52, Magistrato Civico, Pubblica Sicurezza, Anno 1911, Busta 88, Regolamento di fabbrica della prima regia 

priv. Cartriera fiumana società anonima di Fiume. 

25 Saša Dmitrović, Mala povijest duhana u Rijeci, in "Sušačka revija", broj. 18/19, 1997, pp. 63-71. 

26 D. Klen, Povijest Rijeke, cit., pp. 223-224 e 259. 

27 LJ. Karpowicz i M. Sobolevski, Sindikalni pokret, cit., p. 71. 

28 M. Sobolevski, Rijeka i riječko područje, cit., p. 109.  

29 DARi, DO-48, Prijepisi i sažetci iz tiska o radničkom pokretu, Busta 38, Catella per l'anno 1885, Štrajk 

proizvođačica cigara, iz "La Bilancia", 7 i 8.VII.1885. 

30 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Dati statistici per gli anni 1898-1903, Busta 199, Questionari della 

Manifattura tabacchi, Atti N.632/1900, N.668/1901, N.559/1903, N.164/1902, N.238/1904. Dati statistici per gli anni 

1904-1909, Busta 200, Questionario Manifattura tabacchi, Atti N. 119/1905, N.132/1906; N.382/1907; N. 108/1908; N. 

230/ 1909. Dati statistici per l'anno 1910, Busta 201, N. 260/1911. 

31 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 222, N. 6636, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai 

premi ministeriali da 100 cor. pro 1912, vedi Milinović Filipa, Letcovich Ermina, Vecerina Antonia, Fermo Caterina, 

Perich Margherita, Iskra nata Car Maria. Busta 223, N. 5824, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali 

da 100 cor. pro 1913, vedi Iskra nata Car Maria, Cuculić Elena, Gradis Lodovica, Dujmić FrancescaVičević Francesca, 

Ferlan Giovanna, Benardelli nata Simicich Giovanna, Sirola nata Kamera Giuseppa, Stavigna nata Bacich Maria, 

Starcich nata Mujo Eugenia, Daneo nata Stefan Giovanna e Busta 225, N. 2285, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai 
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testimonianza di un'operaia, raccolta all'inizio degli anni Sessanta del Novecento, assunta nella 

Manifattura da quattordicenne, il lavoro si divideva tra garzoni, operaie qualificate e capo operaie32. 

Quindici operaie lavoravano intorno a due tavoli, sotto la supervisione delle cape, in trecentottanta 

per sala. In seguito a dei malumori per una riorganizzazione del lavoro, nel 1905, "La Voce del 

Popolo" descriveva una sala cappette e apprendiamo così che nelle sale erano presenti anche dei 

"maestri" ossia dei supervisori33. Ritornando alla testimonianza dell'anziana operaia, le condizioni 

di lavoro erano descritte come difficili, si lavorava in un ambiente pieno di polvere di tabacco con 

fumi di nicotina, mentre le paghe erano molto basse e andavano a cottimo. In base ai questionari 

sullo sciopero del febbraio 1906, le milleduecento "cottimiste" produttrici di sigarette avevano la 

paga media di 40 centesimi, aumentata a 43 per mille cappette34. Senza citare delle fonti al riguardo, 

Dmitrović invece sostiene che le condizioni delle tabacchine erano invidiabili: controlli medici, 

congedo di malattia pagato e diritto ad avere una pensione dopo i 15 anni di lavoro35. La descrizione 

della Manifattura di uno degli esponenti della Confederazione operaia nel 1901 era invece più 

consimile alla testimonianza dell'operaia Širola. Secondo questo socialista, nella fabbrica tabacchi 

venivano ammesse al lavoro giovani ragazze di 11-12 anni che causa l'odore nocivo del tabacco non 

riuscivano a svilupparsi fisicamente e rimanevano perciò fisicamente deboli e fragili36. 

In ogni caso, a differenza degli operai della Cartiera, secondo la testimonianza dell'operaia 

Širola, all'inizio del Novecento le tabacchine erano sindacalmente organizzate. Anzi, la Širola 

ricordava come dirigente sindacalista del periodo asburgico Maria Tomée, madre del partigiano 

Ladislao37. Contrariamente a questa descrizione, nel 1910 un'operaia della manifattura lamentava al 

settimanale socialista fiumano la mancanza di organizzazione tra le tabacchine, descriveva le 

difficili condizioni lavorative, nonché deplorava il trattamento e le offese subite dai maestri. Il 

direttore era risparmiato dalle critiche in quanto egli "conosce bene come trattare le operaie"38. 

Come durante l'interruzione del lavoro nel maggio 1905, l'intermediazione del direttore tra maestri e 

operaie si dimostrava alquanto importante. Dall'altro lato, durante la sua breve esistenza "Il 

Lavoratore" di Fiume continuava a incitare le operaie a organizzarsi39, anzi le criticava per essere 

                                                                                                                                                                  
premi ministeriali da 100 cor. pro 1914, vedi Dujmić Francesca e Daneo nata Stefan Giovanna.  

32 Muzej Grada Rijeke, F1/217, Sijećanja na rad u tvornici duhana drugarice Širola Marije starice od 70 godina. 

33 Malumori alla fabbrica tabacchi-Piccolo sciopero, in "La Voce del Popolo", 23 maggio 1905, p. 2. 

34 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1906, busta 284, I-2-417, busta 284, N. 13254/P.S., La Sezione di 

Pubblica Sicurezza al Governatore, Fiume, 9 ottobre 1906, Allegato 1. 

35 S. Dmitrović, Mala povijest duhana, cit., p. 70.  

36 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1902, Busta 196, Rapporto di Loibelserg alla Sezione di Polizia, 28 

agosto e 3 settembre 1901. 

37 Membro del battaglione Rijeka-Kastav, ucciso nel 1944. Giacomo Scotti e Luciano Giuricin, Crvena zvijezda na 

kapi nam sja, Međuopćinski odbor SUBNOR-a, Rijeka, 1979, p. 18. 

38 Prepotenze e soprusi alla Manifattura tabacchi, in "Il Lavoratore", 9 aprile 1910, p. 3. 

39 Cinquant'anni di lavoro. Che cosa avrei detto..., in "Il Lavoratore", 22 ottobre 1910, p. 3. 



93 

 

troppo legate ai padri cappuccini40. Indipendentemente dalle simpatie politiche, le tabacchine 

rappresentavano la maggior parte del lavoro femminile in città ed entrarono nell’immaginario 

collettivo. Uno dei settimanali più diffusi fu intitolato "La Tabacchina", mentre Son tabachina era 

una delle citate canzoni vincitrici del concorso del Circolo letterario. Le numerose operaie della 

manifattura erano dunque oggetto di approppriazione simbolica sia da parte autonomista che 

socialista41. 

 Sicuramente l'industria fiumana più conosciuta fu il Silurificio. Sulle fondamenta dello 

Stabilimento Tecnico di Fiume, nato per iniziativa di imprenditori locali nel 1857, nacque la 

fabbrica torpedini. Il giovane direttore tecnico del menzionato stabilimento, l'inglese Robert 

Whithead, con Giovanni Luppis ideò qui nel 1866 il siluro, e rilevò lo stabilimento per fondare nel 

1875 la Fabbrica Torpedini. Inizialmente nel Silurificio furono impiegati proprio i lavoratori dell'ex 

stabilimento tecnico fiumano. Con gli anni il personale impiegato crebbe, ma fu relativamente 

fluttuante nel Novecento. Secondo i questionari mandati alla Camera d'industria, dalle oltre 

settecento persone impiegate ad inizio secolo, nel 1901 si passò a cinquecento e venti operai scesi 

ulteriormente a trecentocinquanta nel 1903. Da quella data il personale impiegato continuò a 

crescere, raggiunse presto i settecento impiegati d'inizio secolo per poi oltrepassarli fermandosi su 

circa ottocento operai nel 191042. Secondo Cattaruzza questi salirono poi a 1500 negli anni tra il 

1911 e 191443. Ritornando invece al questionario, in questo era sempre specificato che la cifra 

comprendeva anche i braccianti44 ossia i lavoratori manovali, probabilmente non stabilmente 

impiegati nello Stabilimento. Gli operai qualificati per il metodo specifico di produzione del siluro, 

da renderlo quasi una produzione manifatturiera, erano però molto stimati. Non mancheranno delle 

lamentele nel 1911 per la mancanza di una giovane generazione "d'intelligenti ed attivi operai e 

capi-officina"45, ma questo in una fase in cui la proprietà e la direzione dello stabilimento iniziarono 

a cambiare.  

Riguardo ai salari, l'andamento delle paghe degli operai del Silurificio è facilmente 

                                                 
40 Una morta di fame, in "Il Lavoratore", 18 marzo 1911, p. 3. 

41 Le canzoni riguardanti le tabacchine fiumane sono attualmente oggetto di ricerca. Diana Grgurić i Ania Škrobonja, 

Riječke tabacchine i sartine u popularnoj glazbi (sažetak), in Julija Lozzi-Barković (glavna urednica), VI. 

Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini. Čovjek i industrija, Pro Torpedo, Rijeka, 2016, pp. 363-364.  

42 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Dati statistici per gli anni 1898-1903, Busta 199, Questionari della 

Ditta Whitehead, Atti N. 764/1899, N.192/1901, N.143/1902, N.124/1903, N. 99/1904, Dati statistici per gli anni 1904-

1909, Busta 200, Questionario Ditta Whitehead, Atti N. 93/1905; N. 106/1906, N.121/1907; N.133/1908; N. 208/1909; 

N. 538/ 1910. Dati statistici per l'anno 1910, Busta 201, N. 251/1911. 

43 M. Casali e M. Cattaruzza, Sotto i mari del mondo, cit., p. 113. Per la sintesi sul Silurificio, se non indicato 

diversamente, mi baso largamente su questo studio. 
44 Il termine “bracciante” nel contesto fiumano indica un lavoratore non qualificato che può svolgere diverse mansioni. 

Con questo termine erano in primo luogo designati i lavoratori del porto occupati a scaricare e caricare le merci dalle 

navi, ma il termine poteva estendersi anche ad altri operai non specializzati. In ogni caso, non sono da confondere con i 

salariati agricoli che in italiano vengono indicati generalmente come braccianti. 

45 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Dati statistici per l'anno 1911, Busta 201, N. 462/1911. 
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studiabile grazie alla presenza di almeno un operaio per anno della più volte citata premiazione. 

Così, nell'arco dei nove anni comparvero ben quindici operai impiegati al Silurificio, alcuni anche 

più volte46. Sappiamo dunque che le paghe a giornata nel 1907 erano intorno alle 4 corone, crebbero 

a 4,5 nel 1910, raggiungendo 5 corone o addirittura superandole nel 1913 e 1914. Gli operai 

candidati alla premiazione erano perlopiù tornitori meccanici, ma anche meccanici, calderai e 

carpentieri con più di venti o trenta anni di esperienza nel settore. Le cifre differiscono rispetto a 

quelle menzionate da Cattaruzza: paga media di 6 corone nel 1908 e paga media di 7 corone 

giornaliere nel 191347. Dalle liste di candidazione è pure ravvisabile una differenza di salario con il 

controllore meccanico che già nel 1910 guadagnava 6,3 corone giornaliere rispetto alle 4,5 corone 

di un tornitore o calderaio. Non è molto chiara la ragione della divergenza tra i salari riportati nelle 

candidazioni e quelli rilevati dall'ufficio di polizia, citati appunto dalla Cattaruzza. In ogni caso, pur 

riducendo il salario medio percepito dagli operai del Silurificio questo rimane pur sempre elevato 

rispetto agli altri operai. Infatti, durante l'attività del silurificio fu registrato soltanto uno sciopero 

causato dalla richiesta di aumento del salario, precisamente nel 1900. In secondo luogo, le 

condizioni degli operai del Silurificio erano tra le migliori in città per una serie di fattori. Verso la 

fine degli anni Ottanta dell'Ottocento vicino allo stabilimento industriale fu eretto un quartiere 

apposito per i lavoratori, otto case con giardino per circa 48 famiglie, seguito da altre due case 

edificate sempre nello stesso periodo48. Il quartiere fu presto adibito con un forno per la 

panificazione, con l'inizio del Novecento si aggiunse una sala di ricreazione e nel primo anno di 

guerra vi trovò posto pure una macelleria49. Gli operai addetti negli altri stabilimenti non godettero 

                                                 
46 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 215, N. 1622/1905, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1905, vedi Francesco Astulfoni; Busta 216, N. 1755/1906, Tabella di 

qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1906, vedi Gaetano Polessi e Giuseppe Carlevaris; Busta 

217, N. 1689/1907, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1907, vedi Gaetano 

Polessi, Giorgio Lobisch e Giuseppe Carlevaris; Busta 218,  N. 2001/1908, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai 

premi ministeriali da 100 cor. pro 1908, vedi Giorgio Lobisch, Giuseppe Carlevaris, Francesco Giuseppe Host e 

Giovanni Ansel; Busta 219, N. 1880/1909, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 

1909,vedi Gaetano Polessi; Busta 220, N. 2133/1910, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 

cor. pro 1910, vedi Gaetano Polessi, Giorgio Lobisch, Antonio fu Andrea Superina, Giuseppe Lobisch, Giuseppe 

Carlevaris, Francesco Giuseppe Host, Antonio Verbaz, Francesco Lenaz e Antonio Ricci; Busta 221, N. 2208/1911, 

Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1911, vedi Gaetano Polessi, Giorgio Lobisch, 

Antonio fu Andrea Superina, Giuseppe Carlevaris, Antonio Verbaz e Antonio Ricci; Busta 222, N. 6636/1912, Tabella 

di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1912, vedi Gaetano Polessi, Giorgio Lobisch, Antonio 

fu Andrea Superina, Giuseppe Carlevaris e Antonio Verbaz. Busta 223, N. 5824/1913, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1913, vedi  Gaetano Polessi, Giorgio Lobisch, Antonio fu Andrea 

Superina, Giuseppe Carlevaris, Antonio Verbaz e Giuseppe Pillepich. Busta 225, N. 2285/1914, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1914, Gaetano Polessi, Giorgio Lobisch, Antonio fu Andrea Superina, 

Giuseppe Carlevaris, Antonio Verbaz, Giuseppe Pillepich, Lorenzo Gerbaz e Mariano Mayer. 

47 A. Casali e M. Cattaruzza, Sotto i mari, cit., p. 114-115. 

48 Daina Glavočić, Stambena arhitektura, in Arhitektura historicizma u Rijeci, pp. 150-154 e Daina Glavočić, Radnička 

naselja u Rijeci od kraja 19. stoljeća do Prvog Svjetskog rata, in Palinić, Nana, Rotim Malvić, Jasna i Đekić, Velid 

(urednici), V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini, Rijeka 25.-26 svibnja 2012., Zbornik radova, Pro 

Torpedo Rijeka, 2014., pp. 800-802. 

49 A. Casali e M. Cattaruzza, Sotto i mari, cit., p. 114. 
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di un trattamento analogo. Certamente non tutti gli impiegati del Silurificio poterono vivere nelle 

case edificate da Whitehead, ma diversi poterono beneficiare del fondo pensioni istituito dalla 

fabbrica50. Oltre a ricevere la concessione di festeggiare il Primo maggio con una giornata libera già 

dal 1890, abbiamo notizia di balli organizzati dagli operai anziani51 e di raccolta di somme di 

denaro per gli operai meno fortunati52. Perciò gli operai qualificati della fabbrica torpedini erano 

sicuramente al vertice di un'immaginata piramide degli operai fiumani. L'effetto di questi privilegi 

creò un forte attaccamento degli operai nei confronti dei proprietari dello stabilimento. Al ritorno da 

un periodo di convalescenza John Whitehead, figlio di Robert, fu accolto dagli operai alla stazione 

ferroviaria e gli fu organizzata una festa allo stabilimento. In risposta, John Whitehead accordò ai 

lavoratori mezza giornata libera53. Il funerale di John Whitehead fu un altro avvenimento in cui gli 

operai dimostrarono il loro legame con la famiglia dei proprietari. Oltre a mandare dei telegrammi 

di condoglianze, alcuni operai furono designati a portare la salma alla nicchia mortuaria e al corteo 

funerario la loro ghirlanda seguiva immediatamente alla croce54. Questo privilegio non aveva però 

distanziato gli operai del silurificio dal resto della popolazione operaia fiumana. Come avremo 

modo di vedere, gli operai del Silurificio furono coinvolti nell'organizzazione delle prime 

associazioni operaie fiumane e anche nella nascita del movimento socialista.  

 La Raffineria d'olii minerali nacque invece nel 1882 ed entrò in funzione l'anno seguente. 

Questa società per azioni con sede a Budapest e di proprietà della Banca Generale Ungherese di 

Credito, inizialmente ebbe come unica funzione raffinare l'olio greggio, proveniente dal 1890 dalla 

Russia e Galizia, per poi passare alla produzione di petrolio illuminante, della paraffina, mentre la 

benzina era ancora un prodotto poco utilizzato55. La forza lavoro impiegata all'inizio del Novecento 

si attestava sulle duecento persone, raddoppiate nel 1905 e rimaste quasi invariate sino al 1910 

quando furono registrati trecentoquaranta operai56. Bisogna notare come nelle premiazioni degli 

operai i lavoratori della Raffineria non specificassero mai il loro salario. L'eccezione è rappresentata 

da un fabbro, con trent'anni di esperienza, il cui salario ammontava nel 1913 a 3,5 corone 

                                                 
50 Per gli operai del Silurificio, in "La Bilancia", 10 gennaio 1910, p. 2. 

51 Il festino operaio, in "La Voce del Popolo", 26 febbraio 1900, p. 2. 

52 Il cuore degli operai, in "La Voce del Popolo", 20 maggio 1901, p. 1. 

53 Gli operai della fabbrica torpedini, in "La Voce del Popolo", 9 gennaio, pp. 1-2; Il ritorno del cav. Whitehead, in "La 

Voce del Popolo", 20 gennaio 1901, p.1 e Alla fabbrica torpedini, in "La Voce del Popolo", 11 gennaio 1901, p. 1 

54 Per i funerali di sir John Whitehead e Gli operai dello stabilimento Whitehead, in "La Voce del Popolo", 12 aprile 

1902, p. 2; I funerali di John Whitehead, in "La Voce del Popolo", 14 aprile 1902, p. 1. 

55 Il cinquantenario della Raffineria di Fiume 1882-1932, Stabilimento tipografico de "La Vedetta d'Italia", Fiume, 

1932; Marijan Kolombo, 1882.-1982. Sto godina riječke rafinerije, INA Rafinerija nafte Rijeka i Izdavački centar 

Rijeka, Rijeka, 1982. 

56 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Dati statistici per gli anni 1898-1903, Busta 199, Questionari della 

Raffineria, N.760/1899, N.480/1900, N.356/1901, N.141/1902, N.126/1903, N.102/1904. Dati statistici per gli anni 

1904-1909, Busta 200, N.94/1905, N.107/1906; N.122/1907; N. 132/1908; N. 209/1909; N. 564/1910. Dati statistici per 

l'anno 1910, Busta 201, N. 245/1911.  
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giornaliere57. La paga e la mansione di quest'ultimo non sono però rappresentativi degli operai della 

Raffineria. La maggioranza degli operai era senza alcuna qualificazione ed analfabeta58, ed esisteva 

una suddivisione per mansioni non specificata nei questionari inviati alla Camera. Secondo Žgaljić, 

riportando i dati dello sciopero del 1906, alla Raffineria erano impiegati fuochisti, carbonai e bottai. 

Prima dello sciopero del 1910 alcune categorie di operai erano pagate meno di 2,5 corone al giorno. 

Secondo la testimonianza data da un operaio ad anni di distanza, dopo questo sciopero aveva la 

paga settimanale di 25 corone59. Gli importi dei salari sono confermati anche dai rapporti di polizia 

mandati dal Governatore nel 191060. Più dettagliato è invece il rapporto di polizia del 1906 che 

suddivideva gli operai presenti in Raffineria dando anche informazioni sulle loro paghe: meccanici 

(3-5 corone), muratori (3,8-4,8 corone), bottai (3,2 corone), fuochisti (3,2 corone), carbonai (2,2-2,4 

corone), giornalieri (2,2-2,4 corone) e altri operai (3-5,2 corone)61. 

Stando a Kolombo e Žgaljić le condizioni lavorative erano deplorevoli. Le mansioni erano svolte 

senza adeguato vestiario e l'ottenuta dimunizione dell'orario lavorativo (10 ore e mezza) non veniva 

rispettata. Il quadro offerto da Karpowicz era invece alquanto diverso. Gli operai della Raffineria si 

trovavano in condizioni migliori rispetto agli impiegati di altri stabilimenti in quanto forza lavoro 

qualificata62. Questa constatazione fu ricavata principalmente dal regolamento interno della fabbrica 

del 1884 che classificava gli operai in impiegati dello stabilimento e manovali (braccianti). 

Quest'ultimi non erano considerati impiegati a tutti gli effetti dello stabilimento e non accedevano 

alla cassa ammalati della Raffineria. Un trattamento analogo era riservato alla possibilità di ottenere 

delle pensioni, che erano riservate ai lavoratori qualificati e ai braccianti stabilmente impiegati. La 

particolarità di questo impianto è la mancanza di scioperi probabilmente per la disciplina militare 

all'interno dello stabilimento63. Va però notato che gli scioperi si registrano nel Novecento con 

l'aumento della forza lavoro non qualificata. Tuttavia, il primo sciopero all'interno della Raffineria 

menzionato dalla storiografia risalente al 1905 poco aveva a che fare con gli operai di questo 

stabilimento. Stando al rapporto sullo sciopero della polizia, i cinquanta operai che scioperarono 

                                                 
57 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 223, N. 5824, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai 

premi ministeriali da 100 cor. pro 1913, vedi Pillepich Giovanni. 

58 Josip Žgaljić, Radničkim stazama riječke rafinerije, Centar za Historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog 

primorja i Gorskog kotara i INA, Zagreb, 1977, p. 19. 

59 Ibidem, pp. 21-23. 

60 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1910, Busta 350, I-2-8, N. 3020/Ind. Sezione Magistratuale di Pubblica 

Sicurezza quale autorità industriale di Ia istanza al Governatore, Fiume, 20 settembre 1910 e N. 12407 P. S., Sezione 

Magistratuale di Pubblica Sicurezza quale autorità industriale di Ia istanza al Governatore, Fiume, 22 settembre 1910 e 

Anno 1911, Busta 409, I-2-8, N.3735/ Ind., Uffizio di Polizia al Governatore, Fiume, 2 dicembre 1910. 

61 DARi-7, Regio Governo, busta N. 17887 P.S., Sezione di Polizia al Governatore, Fiume, 27 novembre 1906. 

Allegato 3. 

62 LJ. Karpowicz e M. Sobolevski, Sindikalni pokret, cit., pp. 66-67. 

63 Ibidem, p. 66. 
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all'interno del porto della Raffineria, erano stati assunti dal Danubius per costruire dei serbatoi64. 

 Un altro degli stabilimenti meno noti è la Fabbrica per la pilatura del riso e fabbrica d'amido. 

Siccome smise di esistere con l'annessione di Fiume all'Italia, nemmeno a quest'industria è stata 

riservata una monografia. Questa fabbrica, uno dei sei impianti esistenti nella Monarchia asburgica, 

fu fondata nel 1882 come proprietà della Banca di credito ungherese. Nonostante soffrisse molto la 

concorrenza di Trieste – erano costanti le lamentele della direzione alla Camera di commercio 

affinché attivasse sovvenzioni statali a compagnie di navigazioni ungherese per non dipendere dal 

Lloyd austriaco – riuscì ad aumentare la produzione e il personale fino alla Grande guerra65. Nello 

stabilimento erano impiegati circa quattrocento operai, cresciuti gradualmente a 

quattrocentocinquanta e diventati cinquecento nel 191066. Le statistiche per i premi operai 

menzionano un unico operaio, il fabbro passato poi alla Raffineria, come dipendente della fabbrica 

di riso. Nel 1905 il suo salario giornaliero era di 4 corone67. Il questionario compilato dalla polizia 

dopo lo sciopero del febbraio 1906 attestava che le paghe degli uomini andassero dalle 2,4 alle 4,5 

corone, mentre per le donne il salario giornaliero era dall'1 alle 2 corone. Lo sciopero non aveva 

portato a un aumento delle mercedi, però l'orario di lavoro era stato ridotto di mezz'ora passando a 

10 ore e 15 minuti68. Non ho trovato altre notizie riguardo le condizioni di questo stabilimento. 

 L'ultimo dei sei grandi stabilimenti ad aprire i battenti fu il cantiere navale Danubius, 

nell'autunno del 1906. Prima di quella data, a parte piccoli cantieri dedicati alla costruzione e 

riparazione di navi a vela andate in disuso negli anni Ottanta dell'Ottocento, a Fiume operavano altri 

due cantieri69. Dal 1892 la ditta per azioni Howald & Co ottenne una concessione decennale dal 

governo ungherese per costruire un dock e un cantiere, entrambi inaugurati nel 1894. Come risulta 

dal censimento statale del 1900 nel cantiere erano impiegate novantadue persone, mentre al dock 

circa centonovanta. Nel questionario della ditta mandato alla Camera di commercio è evidente che 

molte più persone trovarono impiego nel cantiere. Lo stabilimento indicava l'impiego di forza 

lavoro per mese, senza specificare le mansioni degli operai. Così risulta visibile un'oscillazione, da 

gennaio a settembre, tra i seicento e i novecento operai diminuiti negli altri tre mesi a meno di 

                                                 
64 DARi-7, Regio Governo, Busta 263, I-2-417, N.16071 P.S., Sezione di pubblica sicurezza al Consigliere ministeriale 

di Sezione r. u. ispet. ind, Fiume, 28 novembre 1905. 

65 D. Klen (uredio), Povijest Rijeke, cit., p. 260. 

66 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Dati statistici per gli anni 1898-1903, Busta 199, Questionari della 

Pilatura del riso, N.2012/1899, N.25/1900, N.142/1902, N.125/1903, N.101/1904. Dati statistici per gli anni 1904-1909, 

Busta 200, N.120/1907; N. 134/1908; N. 207/1909; N. 565/1910. Dati statistici per l'anno 1910, Busta 201, N. 

244/1911. 

67 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 215, N. 1622/1905, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1905, vedi Pillepich Giovanni. 

68 DARi-7, Regio Governo, Busta 284, I-2-417, N. 13254/P.S., La Sezione di Pubblica Sicurezza al Governatore, 

Fiume, 9 ottobre 1906, Allegato 2. 

69 Riguardo ai cantieri prima operanti vedi I. Lukežić, Neki podaci o djelatnosti riječkih brodograditelja iz 19. stoljeća, 

in Velid Đekić i Nana Palinić (uredili), IV. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini, Rijeka 21-23 travnja 

2010., Zbornik radova, Pro Torpedo Rijeka, 2014.,pp. 199-216 
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quattrocento70. Questa società per azioni non ottenne però il rinnovo delle concessioni governative e 

dopo varie trattative al suo posto fu situata la Danubius. Bisogna aggiungere che all'interno del 

porto fiumano, verso la fine del 1896, l'ingegnere Lazzarus costituì uno stabilimento con la 

principale funzione di produrre macchinari navali. Tuttavia, la ditta Lazzarus entrò in funzione 

solamente nell'ottobre del 1900, come risulta dal questionario mandato alla Camera di commercio71. 

Non abbiamo così informazioni sulla forza lavoro impiegata. Dall'altro lato, il proprietario rilevò 

anche il cantiere situato a Portoré (Kraljevica) obbligando alcuni suoi lavoratori a spostarsi 

quotidianamente da Fiume. Questa sarà anche la ragione dello sciopero scoppiato nel 1902, sui cui 

avremo modo di soffermaci nel capitolo sul movimento socialista. In ogni caso, Lazzarus riuscì ad 

ottenere dei contratti con la marina da guerra, ma nel 1905 fu spazzato dalla concorrenza del 

Danubius che divenne proprietaria anche del cantiere di Kraljevica. A Lazzarus rimaneva invece il 

piccolo stabilimento sito a Fiume72. 

Ritornando al cantiere Danubius, diventato nel 1911 Ganz-Danubius, in pochi anni questi 

assunse diversi operai fiumani, tra cui quelli dello stabilimento Lazzarus. A differenza dei due 

cantieri esistiti in precedenza, la funzione principale del nuovo stabilimento era produrre navi da 

guerra per la flotta della monarchia. Nei questionari mandati alla Camera di commercio la direzione 

del cantiere informava di dare impiego a 1300 operai, ridottisi a 1100 nel 191073. Nei questionari la 

direzione lamentava la mancanza di manodopera locale, incitava all'istituzione di una scuola 

industriale, deplorava lo scarso collegamento con la città e l'insufficienza di case per gli operai74. 

Queste richieste erano consoni alla grandezza e lo sviluppo continuo di uno stabilimento che arrivò 

ad impiegare oltre 2300 operai nel 191375. 

Il cantiere era però anche un luogo malfamato per i continui incidenti sul lavoro. In occasione del 

varo della Santo Stefano, con la solenne partecipazione del primo ministro Istvan Tisza, avvenne un 

incidente in cui rimase gravemente ferito un operaio76. "La Voce del Popolo" pubblicava nella stessa 

giornata una raccapricciante vignetta satirica raffigurante la morte che ricordava spettava a lei la 

                                                 
70 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Dati statistici per gli anni 1899-1903, Questionario della Società di 

costruzione navale Howaldt & C, Busta 199, N. 138/1902.  

71 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Dati statistici per gli anni 1899-1903, Questionari della ditta 

Lazzarus, Busta 199, N. 29/1901.  

72 I. Lukežić, O Lazarusovu brodogradilištu, in "Sušačka revija", 1994, br. 5, pp. 37-45 e br. 6/7,  pp.63-69. 

73 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Dati statistici per gli anni 1904-1909, Busta 200, Questionari del 

cantiere navale Danubius, N. 233/1909, N.550/1910. Dati statistici per l'anno 1910, Busta 201, Questionario del cantiere 

navale Danubius N. 259/1911. 

74 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Dati statistici per l'anno 1911, Questionario del cantiere navale 

Danubius, Busta 201, N. 259/1911 e N. 470/1912. 

75 Ivan Rogić, 3. maj. Složena organizacija udruženog rada brodograđevne industrije, ČPG Delo, Ljubljana, 1984, pp. 

15-57. 

76 Il varo, in "La Voce del Popolo", 18 gennaio 1914, p. 2. 
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prerogativa dei battesimi al cantiere77. In occasione del varo il giornale della socialdemocrazia 

ungherese stese un lungo elenco di oltre settecento operai morti e feriti nel cantiere Danubius78. 

Data la sua tardiva realizzazione, nelle liste dei candidati per i premi operai non è presente alcun 

impiegato nel cantiere navale. Invece, in seguito al lungo sciopero avvenuto da marzo ad aprile del 

1913, la polizia diede informazioni dettagliate sulle mercedi degli operai e rilevò la suddivisione in 

diverse categorie lavorative. Al cantiere erano in quell'anno impiegati 1903 professionisti con una 

paga di 60 centesimi all'ora, centotrentaquattro apprendisti pagati 20 centesimi all'ora e 

trecentoquattro giornalieri che percepivano 3,4 corone a giornata. I sottomaestri percepivano 10 

corone, i maestri 12,50 e i capiofficina ben 15 corone al giorno79. Siccome l'orario di lavoro era 

stabilito a 9 ore, un operaio qualificato del Danubius percepiva dunque un salario di 5,4 corone al 

giorno. 

 Possiamo concludere questa parziale rassegna menzionando i salari di alcuni operai in base 

alle citate liste di candidazione. Nell'intera lista sono presenti quattro orefici con salari oscillanti tra 

le 20, 26 e 28 corone a settimana80. Il tornitore meccanico della Cussar era pagato 6 corone al 

giorno a differenza delle 3,8 del tornitore della fonderia Skull81. I tre operai della fabbrica di 

                                                 
77 Il battesimo, in Ibidem. 

78 A ˵Szent István˝ halottjai és nyomorékjai. Megkereszteiték és vizrebocsátották ˵Szent István˝-t. - 724 munkás vérével 

épül az első magyar dreadnought. Kik a halottak és a sebesüttek? [I morti e gli storpiati della Santo Stefano. Il 

battesimo e il varo della Santo Stefano- 724 operai hanno costruito con il sangue la prima dreadnought ungherese. 

Quanti sono gli storpi e i feriti?], in "Népszava", 18 január 1914, p. 8.  

79 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Busta 469, Anno 1913, I-2-9, Rapporto della polizia al governatore, in 

allegato Specchietto delle giornate e delle mercedi perdute dagli addetti del cant. Danubius in seguito alla serrata del 

13/III-22/IV. 1913. 

80 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 215, N. 1622/1905, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1905, vedi Paolo Malatesta, Antonio Rack e Tomaso Samsa; Busta 216, 

N. 1755/1906, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1906, vedi Paolo Malatesta e 

Antonio Rack; Busta 217, N. 1689/1907, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 

1907, vedi Paolo Malatesta e Antonio Rack; Busta 218,  N. 2001/1908, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi 

ministeriali da 100 cor. pro 1908, vedi Paolo Malatesta ;Busta 219, N. 1880/1909, Tabella di qualifiche dei concorrenti 

ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1909, vedi Paolo Malatesta e Francesco Stokich; Busta 220, N. 2133/1910, Tabella 

di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1910, vedi Paolo Malatesta e Francesco Stokich; Busta 

221, N. 2208/1911, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1911, vedi Paolo Malatesta 

e Francesco Stokich; Busta 222, N. 6636/1912, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 

1912, vedi Paolo Malatesta.  

81 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 215, N. 1622/1905, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1905, vedi Gioachino Marcetich; Busta 216, N. 1755/1906, Tabella di 

qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1906, vedi Gioachino Marcetich; Busta 217, N. 

1689/1907, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1907, vedi Gioachino Marcetich; 

Busta 218,  N. 2001/1908, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1908, vedi 

Gioachino Marcetich; Busta 219, N. 1880/1909, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. 

pro 1909, vedi Gioachino Marcetich; Busta 220, N. 2133/1910, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi 

ministeriali da 100 cor. pro 1910, vedi Gioachino Marcetich e Francesco Cergnarich; Busta 221, N. 2208/1911, Tabella 

di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1911 vedi Gioachino Marcetich; Busta 222, N. 

6636/1912, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1912, vedi Gioachino Marcetich; 

Busta 223, N. 5824/1913, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1913, vedi 

Gioachino Marcetich. Per il Marcetich la mercede fu specificata soltanto nell’ultimo anno. 
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prodotti chimici percepivano salari tra le 4 e 4,6 corone giornaliere82. I cinque operai della fabbrica 

cordaggi, quelli che indicarono il salario, avevano una mercede tra le 3,2 e 3,4 corone giornaliere83. 

Nel laboratorio di falegname di Ossoinack un operaio indicò la mercede di 5,2 corone giornaliere84, 

un altro operaio del pastificio Cartesio invece guadagnava 30 corone a settimana85. Gli impiegati di 

istituzioni comunali avevano dei salari variabili, così un operaio dell'ufficio edile guadagnava da 3,1 

a 3,4 corone giornaliere86, il giardiniere del comune 4,2, mentre uno scorticatore del macello 

comunale indicava di percepire 24 corone a settimana87. Nella lista è ancora presente un calzolaio 

che indicava nel 1913 di guadagnare tra le 33 e 36 corone a settimana88. Le paghe degli addetti delle 

officine ferroviaria dello stato oscillavano tra le 3,6 e 4 corone giornaliere89, mentre tra i litografi e 

legatori di libri erano presenti salari di 20, 26 e 28 corone a settimana, ma c'era anche chi ne 

                                                 
82 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 215, N. 1622/1905, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1905 vedi Antonio Sincich; Busta 217, N. 1689/1907, Tabella di 

qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1907, vedi Francesco Staraz; Busta 218,  N. 2001/1908, 

Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1908, vedi Francesco Staraz e Antonio Lucich; 

Busta 219, N. 1880/1909, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1909, vedi 

Francesco Staraz e Antonio Lucich; Busta 220, N. 2133/1910, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali 

da 100 cor. pro 1910, vedi Antonio Lucich; Busta 221, N. 2208/1911, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi 

ministeriali da 100 cor. pro 1911, vedi Antonio Lucich. 

83 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 215, N. 1622/1905, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1905 vedi Ignazio Ancich; Busta 217, N. 1689/1907, Tabella di 

qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1907, vedi Michele Smojan; Busta 218,  N. 2001/1908, 

Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1908, vedi Venceslao Brajac, Nicolo' Superina 

e Francesco Bisco; Busta 219, N. 1880/1909, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 

1909 vedi Francesco Bisco; Busta 220, N. 2133/1910, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 

cor. pro 1910, vedi Francesco Bisco; Busta 221, N. 2208/1911, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi 

ministeriali da 100 cor. pro 1911, vedi Francesco Bisco; Busta 222, N. 6636/1912, Tabella di qualifiche dei concorrenti 

ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1912, vedi Francesco Bisco; Busta 223, N. 5824/1913, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1913 vedi Francesco Bisco. 

84 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 220, N. 2133/1910, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1910, vedi Pasquale Jardas; Busta 222, N. 6636/1912, Tabella di 

qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1912, vedi Antonio Sicich.  

85 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 223, N. 5824/1913, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1913, vedi Giovanni Klemen. 

86 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 217, N. 1689/1907, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1907, vedi Francesco Segnan; Busta 218,  N. 2001/1908, Tabella di 

qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1908, vedi Francesco Segnan; Busta 220, N. 2133/1910, 

Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1910, vedi Francesco Segnan. 

87 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 223, N. 5824/1913, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1913, vedi Antonio Bellen e Tomaso Barcic. 

88 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 217, N. 1689/1907, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1907, vedi Pietro Bezjak; Busta 219, N. 1880/1909, Tabella di 

qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1909, vedi Pietro Bezjak; Busta 220, N. 2133/1910, 

Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1910, vedi Pietro Bezjak; Busta 221, N. 

2208/1911, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1911, vedi Pietro Bezjak; Busta 

222, N. 6636/1912, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1912, vedi Pietro Bezjak; 

Busta 223, N. 5824/1913, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1913, vedi Pietro 

Bezjak. Indica il salario solo nell'ultimo anno 

89 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 219, N. 1880/1909, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1909, vedi Francesco Celligoi; Busta 222, N. 6636/1912, Tabella di 

qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1912, vedi Giovanni Latcovich; Busta  225, N. 

2285/1914, Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1914, vedi Giovanni Latcovich. 

Giovanni Latcovich indica il salario soltanto nel 1912. 
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guadagnava 3890. Il meno pagato di questa lista risulta l'oleatore di macchine della ditta di saponi 

con il guadagno di sole 2,9 corone al giorno nel 190591. Ovviamente i salari rilevati variavano 

secondo la professione, dipendevano dagli anni di esperienza e non rimasero sempre invariati. Dalla 

statistica riportata da Janos risulta che nel 1901 il guadagno più diffuso a settimana (circa il 29%) 

tra gli operai industriali ungheresi fosse di meno di 10 corone a settimana. Nel 1906 e soprattutto 

nel 1910 il guadagno in percentuale più rappresentato fu invece quello delle 14-20 corone a 

settimana92. Kovačić per la Croazia-Slavonia rilevava poi che tra città, nel caso concreto Zagabria, e 

periferia i salari potevano variare in modo consistente93. Il problema maggiore è perciò stabilire a 

quanto ammontavano le spese quotidiane. Secondo una commissione municipale contro il rincaro 

dei viveri una famiglia operaia composta da cinque persone (padre, madre e tre figli) avrebbe potuto 

nel 1908 spendere al mese per articoli di prima necessità circa 47.50 corone94. Rimane difficile 

comprendere quanto questo dato si discosti dalle stime di Kovačić che per una famiglia operaia, 

formata da quattro persone, stima un consumo mensile di 153.7 corone nel 1904. Nei suoi calcoli 

erano però ponderati anche l'affitto, il vestiario e altre necessità95, non previste dalla commissione 

fiumana. 

Il mero dato numerico nasconde però molto le complessità della vita operaia. Innanzitutto, 

nell'elenco degli operai premiati non ci sono operai non qualificati. Tra questi gli scaricatori di 

porto, una categoria alquanto numerosa nella Fiume di allora. I braccianti del porto organizzarono 

nel Novecento diversi scioperi, ma non riuscirono a ottenere l'aumento della paga giornaliera da 

circa 4 a 7 corone nel 1913. Il salario giornaliero sembra elevato, se paragonato con altri lavoranti 

manuali impiegati in alcuni stabilimenti, ma bisogna tenere presente che si trattava di un lavoro 

precario96. In secondo luogo, la mancanza di studi su altri stabilimenti complica le considerazioni. 

Due studi sulla fabbrica cordaggi, analogamente ad altri lavori del periodo jugoslavo, sono privi di 

notizie sulle condizioni della forza lavoro impiegata97. Maggiormente interessanti sono le due non 

                                                 
90 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 215, N. 1622/1905, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1905, vedi Ferdinando Knezarek; Busta 218,  N. 2001/1908, Tabella di 

qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1908, vedi Michele Scaglia; Busta 223, N. 5824/1913, 

Tabella di qualifiche dei concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1913, vedi Giuseppe Sebastiancich e Ignazio 

Pughel.  

91 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, Minute, Busta 215, N. 1622/1905, Tabella di qualifiche dei 

concorrenti ai premi ministeriali da 100 cor. pro 1905, vedi Giorgio Cabrijan. 

92 Andrew C. Janos, The politics of backwardness in Hungary 1825-1945, Princeton University Press, Princeton, New 

Jersey, 1982, p. 155. 

93 Ivan Kovačević, Ekonomski položaj radničke klase u Hrvatskoj, Institut za savremenu istoriju i NIP export-press, 

Beograd, 1972, pp. 294-322. 

94 DARi-22, Magistrato Civico, Anno 1906, G44, Considerazioni e proposte per un intervento nel problema del rincaro 

dei viveri, Urania, Fiume, 1908, p. 14. 

95 I. Kovačević, Ekonomski, cit., p. 317. 

96 LJ. Karpowicz, Sindikalni pokret, cit., pp. 61-64. 

97 Jerka Luštica, RTK (Riječka tvornica konopa) 1764-1974, Riječka tiskara, Rijeka, 1974 e Ivan Musić (urednik i autor 

teksta), Riječka tvornica konopa, Kočevski tisk, Kočevje, 1980. 
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studiate fonderie metalli. La prima di queste fu la Fonderia e fabbrica macchine di Matteo Skull, 

fondata nel 1878 da un macchinista orginario da Gottschee (Kočevje) con esperienza lavorativa 

fuori dall'Impero asburgico, ma anche nello stabilimento tecnico fiumano. Stando al regolamento 

per gli operai della sua Fonderia del 1883 questi lavoravano dodici ore e dovevano attenersi 

scrupolosamente all'orario98. Il figlio di Matteo, Giuseppe Skull, continuò a lavorare nell'azienda 

famigliare, ma a differenza del padre entrò in politica diventando rappresentante municipale 

autonomista. Proprio nel suo stabilimento vide luce l'aquila bicipite99. L'altra fonderia metalli fu 

quella di Luigi Cussar100 fondata qualche anno dopo quella di Skull. Mentre sembrerebbe che il 

proprietario non si fosse dedicato all'attività politica o altra attività pubblica, il figlio Luigi Cussar 

secondo fu invece tra i fondatori della Giovine Fiume101. Dalle lamentele di un operaio alla 

Confederazione operaia siamo a conoscenza che l'orario di lavoro delle due fonderie oltrepassava 

ancora nel 1902 le undici ore, mentre nelle altre fonderie, stando a questa lamentela, era di dieci 

ore. Grazie all'interessamento e all'azione di questo operaio, almeno nella fonderia Skull l'orario fu 

adeguato102. Tuttavia, uno dei dirigenti della Confederazione notava che molti operai di queste 

fonderie non aderirono a questa prima organizzazione socialista fiumana. Gli operai metallurgici, 

tra cui quelli delle ditte Skull e Cussar, scioperarono però brevemente nel maggio 1907. Le loro 

richieste furono solo parzialmente accolte, ma sappiamo che l'orario di lavoro all'epoca fu fissato a 

10 ore giornaliere, il salario a 3,2 corone al giorno mentre furono aumentate le paghe per gli 

straordinari103. In ogni caso, preme sottolineare alcuni importanti aspetti emersi da questa rassegna. 

Gli operai del Silurificio avevano salari e soprattutto godevano di condizioni migliori 

rispetto agli altri operai. Questo li rendeva potenzialmente distanti dal resto della forza lavoro 

fiumana. Dall'altro lato, i loro salari, sembrerebbe, fecero aumentare fino a un certo punto anche i 

salari degli altri addetti nelle fonderie e fabbriche metalli. Le altre fonderie erano poi di piccole 

dimensioni il che rende anche problematico capire il rapporto tra datori di lavoro e personale 

impiegato. Sebbene in città esistette una tradizione cantieristica, soltanto con il cantiere Danubius si 

iniziò veramente ad assistere allo sviluppo di una numerosa forza lavoro del settore metallurgico. 

Questo insieme di fattori contribuisce a spiegare perché gli operai di questo settore non furono 

eccessivamente rappresentati nel movimento socialista. Riguardo agli altri stabilimenti, possiamo 

altresì osservare molteplici problematiche. La forza lavoro della fabbrica tabacchi fu molto difficile 

                                                 
98 A. Herljanović, Dokumentacija. cit., pp. 17-19. 

99 I. Lukežić, Fluminensia slovenica, cit., pp. 55-57. 

100 D. Klen, Povijest Rijeke, cit., p. 254. 

101 A. Prodam, Gli Argonauti del Carnaro, cit., p. 397. 

102 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 3, Protocollo per lagnanze, Antonio Vegliak alla Direzione, p. 9 e 

Schneider alla direzione, p. 13 e Antonio Vegliak alla Direzione, p. 15. 

103 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1907, Busta 305, I-2-417, Sezione di Pubblica Sicurezza al 

Governatore, 15 luglio 1907, Allegato questionario sullo sciopero.  
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da organizzare per una questione di genere. Per la loro condizione di donne lavoratrici, le 

tabacchine erano doppiamente marginalizzate. Un discorso analogo sembra valido per le lavoratrici 

della Pilatura del riso. La posizione della Cartiera rendeva quegli operai e operaie più difficili da 

organizzare, tanto è vero che aderiranno ai sindacati di Sušak, mentre la Raffineria, per la 

particolarità del materiale utilizzato, era uno stabilimento con caratteristiche di ordine militare. 

Tutto ciò contribuisce a spiegare come l'esistenza di questi stabilimenti e di una forza lavoro 

numerosa nel settore industriale non portassero automaticamente allo sviluppo del movimento 

socialista. Vedremo oltre che anche l'associazionismo operaio contribuì a questo tardivo sviluppo. In 

ogni caso, dopo aver delineato le condizioni degli operai fiumani e visto il livello dei loro salari 

proviamo a comprendere maggiormente l'origine di questa forza lavoro. Considerazioni su questa 

problematica ci aiuteranno a concludere come sia un esercizio alquanto complesso definire la 

nazionalità degli operai fiumani e prendere questo aspetto come fattore contrastante allo sviluppo 

del socialismo. 

 

 

3.3 L'origine (nazionale) della forza lavoro presente in città 

 

Le considerazioni sulla nazionalità della popolazione e i luoghi d'origine degli abitanti del corpus 

separatum devono essere relazionati con l'estrazione sociale, nel caso concreto con la classe 

lavoratrice. Per un lavoro del genere, oltre ad avere bisogno di fonti prodotte in prima persona dagli 

operai, sarebbe necessario reperire elenchi dettagliati della forza lavoro presente nei diversi 

stabilimenti locali, operazione estremamente difficile da realizzare. La natura giuridica degli 

stabilimenti e le trasformazioni dovute all'instabilità politica e istituzionale fino al 1924 e il 

cambiamento avvenuto dopo il 1945 limitano notevolmente la ricerca. Molte ditte, enti privati, in 

quel periodo cambiarono proprietari e sedi istituzionali oppure non versarono i loro archivi 

all'Archivio di Stato di Fiume. Per quanto riguarda le relazioni annuali presentate dalle ditte 

maggiori alla Camera d'industria e di commercio, queste ci forniscono solamente i numeri degli 

operai impiegati. Le cifre esposte aiutano a seguire i cambiamenti della forza lavoro impiegata in 

città, ma tralasciano informazioni sulle condizioni dei lavoratori e le loro origini104. Come già 

specificato, intere categorie di persone che lavoravano non erano incluse in queste statistiche. Le 

considerazioni qui svolte non possono perciò essere considerate come un lavoro finale su un 

                                                 
104 DARi-172, Camera di commercio ed Industria, busta 199 e 200, Questioniari relativi all'industria presentati dalle 

maggiori ditte dal 1899 al 1910. Nei questionari erano richieste informazioni sulla produzione, il valore della 

produzione, forza in cavalli utilizzata, il numero del personale occupato, il consumo in combustibile e l'andamento 

generale dell'industria. A partire dal 1911 scompare la categoria del personale impiegato. 
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fenomeno così complesso. 

 Questi limiti non hanno però fatto desistere le due storiografie nazionali nel riversare la lotta 

per l'appartenenza nazionale sulla classe lavoratrice. Nell'ultima monografia cittadina del 1988, si 

rinunciava a cercare una corrispondenza tra nazionalità e classe lavoratrice; per gli autori, gli 

italiani, gli ungheresi e i croati erano tutti presenti nelle diverse categorie sociali105. Nella stessa 

opera persisteva però la tendenza a considerare gli strati sociali più bassi, la piccola borghesia e gli 

operai, come gruppi prevalentemente croati, sostenendo addirittura l'esistenza di un processo di 

croatizzazione dei regnicoli, avvenuto in caso di mancata scalata sociale106. Casi di croatizzazione 

non sono da escludere, tuttavia una prevalenza così netta della croatizzazione tra gli operai è 

difficilmente documentabile. I giudizi espressi nel 1988 risentivano delle precedenti valutazioni di 

Bićanić e Bogdanić. Il primo, nella monografia cittadina del 1953, affermava l'esistenza di una 

sovrapposizione parziale tra appartenza nazionale ed estrazione sociale dunque la tesi secondo cui 

la classe lavoratrice era prevalentemente di nazionalità croata107. Nella stessa monografia gli faceva 

eco Antić con l'idea dell'esistenza, lungo il XIX secolo, di un popolo lavoratore fiumano 

principalmente di nazionalità (narodnost) croata108. Inoltre Bogdanić, il primo a scrivere del 

movimento operaio a Fiume, considerava la popolazione di lingua italiana come il frutto di 

un'infiltrazione irredentista voluta dal Regno d'Italia oppure il prodotto di falsificazioni del 

censimento109. Nella narrazione di questo autore la presenza dei lavoratori italiani non intaccava "la 

fratellanza e l'unità" raggiunta con gli operai di altre nazionalità, evidenziava però un giudizio di 

mancata autenticità per gran parte degli italiani. In linea con la complessiva interpretazione del 

censimento è dunque ravvisabile un'impostazione etnicista, ma non perché prodotto di un 

nazionalismo orientale-balcanico arretrato110. Poggiare la rivendicazione della popolazione e dei 

lavoratori su basi etniche era necessario perché i risultati dei censimenti, come declinati dai 

nazionalisti, erano sfavorevoli al numero dei croati e bisognava giustificare con tutti i mezzi 

l'appartenenza della città al nuovo stato jugoslavo. Inoltre, i regimi comunisti davano rilievo 

all'etnia, alla cultura popolare delle masse, contrapponendola alla contorta cultura della 

                                                 
105 D. Klen (uredio), Povijest Rijeke, 1988, p. 264. 

106 Ibidem, p. 234. 

107 R. Bićanić, Važnost Rijeke u ekonomskom, cit., p. 165. 

108 V. Antić, Rijeka u hrvatskoj književnosti XIX. i početkom XX. stoljeća, in Ibidem, p. 479. 

109 D. Bogdanić, O radničkom pokretu u Rijeci, cit., p. 49. 

110 Un ottimo esempio di case-study che confuta la dicotomia tra nazionalismo Orientale e Occidentale rappresenta il 

lavoro di T. Zahra, The "Minority Problem" and National Classification in the French and Czechoslovak Borderlands, 

in "Contemporary European History", Vol. 17, No. 2, May 2008, pp. 137-165. Nel caso concreto dello sviluppo del 

nazionalismo in Croazia, M. Gross notava come il sistema ideologico dello jugoslavismo e del Partito del Diritto croato 

dipendevano dal regionalismo croato. M. Gross, Croatian National-Integration Ideologies from the End of Illyrism to 

the Creaton of Yugoslavia, in "Austrian History Yearbook", N. 15-16, 1979-80, pp. 3-33.  
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borghesia111. Veniva così idealmente contrapposta la classe lavoratrice prevalentemente croata alla 

classe dominante italiana e ungherese.    

 Da parte della storiografia locale italiana la questione fu affrontata in altri termini. Per 

Riccardo Gigante, sino al Compromesso l'immigrazione fiumana era dovuta agli italiani dell'Istria e 

della parte italiana dell'Adriatico, per diventare poi immigrazione della "gente slava"112. Anche se 

"ostici dal punto di vista nazionale" diversi "slavi" si assimilarono e i figli di alcuni di essi 

divennero accesi nazionalisti italiani113. In un altro testo, il Gigante utilizzò dei termini più duri nei 

confronti dei croati e sloveni: "Mancavano braccia al lavoro e ogni anno qualche migliaio di 

persone calava dalla montagna e s'insediava nella città insidiandone il carattere nazionale o si 

stabiliva nei piccoli comuni limitrofi dando sviluppo e vita rigogliosa a quei borghi parassiti che 

tentarono poi di sopraffarla e di soffocarla."114. Dall'altro lato, il nucleo urbano era presentato come 

italiano, conservatosi latino nella lingua e nei costumi dai tempi di Roma115. Gigante ricalcava 

perciò il paradigma città/campagna tipico della storiografia nazionalista italiana116. Attraverso 

questa impostazione era possibile dare rilevanza alla statisticamente piccola presenza dei 

madrelingua italiani rispetto al maggiore numero di croatofoni dei dintorni. Guido Depoli, 

scrivendo nel 1906, non sosteneva la tesi della latinità fiumana, anzi: "(...) noi non esitiamo ad 

ammettere un periodo in cui la maggioranza della popolazione anche nella cerchia della città di 

Fiume era slava, e che anche oggi i caratteri etnici dei discendenti dei fiumani antichi li uniscano a 

questa razza (...)."117. Tuttavia, l'etnia non combaciava con la lingua e la nazionalità che divennero 

italiane per "leggi naturali". Lasciando da parte queste tesi, il punto fondamentale è che pure Depoli 

sostiene l'integrazione e l'assimilazione degli immigrati nell'ambiente fiumano: "Infatti questi 

immigrati, quando per particolarità di rapporti sociali non si rinchiudono in chiesuole appartate, 

subiscono una snazionalizzazione analoga a quella da noi studiata per secoli più lontani. Più esposti 

a subire questa azione gli ungheresi, i quali - per una serie di motivi psichici e biologici propri del 

loro carattere etnico, ma più ancora per il loro isolamento dal ceppo nazionale - già nella seconda 

generazione cominciano ad appropriarsi la nazionalità del paese, la quale sempre, senza eccezioni, è 

                                                 
111 Ulf Brunnbauer, The Ambiguous Nation. Socialist and Post-Socialist Nation-Building in Southeastern Europe in 

Perspecitve, in U. Brunnbauer and Hannes Grandits (edited by), The Ambiguous Nation. Case Studies from 

Southeastern Europe in the 20th Century, Oldenbourg Verlag, Münche, 2013, p. 29. 

112 R. Gigante, Fiume e il nuovo confine, cit., p. 16. 

113 Ibidem, p. 17. 

114 R. Gigante, Folklore fiumano, a cura e note di Salvatore Samani, Libero comune di Fiume in esilio, Padova, 1980, 

p. 21. 

115 Ibidem, p. 13. 

116 Su questo tema e la successiva polemica vedi Marta Verginella, Il paradigma città/campagna e la rappresentazione 

dualistica di uno spazio multietnico, in "Contemporanea", Vol. 11, No. 4, ottobre 2008, pp. 779-792; Raoul Pupo, 

Alcune osservazioni su storici di campagna e storici di città lungo le sponde adriatiche, in "Contemporanea", Vol. 12, 

No. 2, aprile 2009, pp. 405-411. 

117 G. Depoli, Le origini dell'italianità, cit., p. 11. 
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l'italiana. E gli slavi stessi, se per la forza numerica e compattezza, ma più per la loro meglio 

spiegata tenacia, resistono e conservano carattere e lingua, imparano ed usano pure l'italiano, e - 

siccome la loro efficienza nazionalizzatrice è limitata alla propria difesa, onde nessun forestiero si è 

slavizzato a Fiume - forniscono ancora una prova, per quanto indiretta, della supremazia e della 

forza d'assimilazione dell'italianità."118. In pratica riecheggiava le tesi del concepista municipale 

Pausi, esposte nel secondo capitolo. Soprattutto interessante è questa visione dei magiari come 

elemento più facilmente assimilabile. Tutto il discorso del Depoli denota però l'incapacità di 

pensare a un netto binomio lavoratori croati/borghesia italiana, maggiormente visibile nel Gigante. 

Luksich-Jamini poi complicò ulteriormente la questione. Per l'autore non esisteva solo la 

forza assimilatrice dell'italianità, ma la componente operaia doveva essere distinta tra operai 

qualificati e manovali. Ovviamente gli operai qualificati, reclutati dal cantiere Danubius e dal 

Silurificio, erano originari da Pola, "gente-tutta italiana", insediatasi in città stabilmente. Invece, la 

città aveva bisogno dei manovali solo in minor misura e questi perciò non erano stabilmente 

domiciliati a Fiume. Facevano i pendolari e pertanto erano esclusi dal censimento119. Non occorre 

puntualizzare che questi non erano italiani. Si creava così una doppia gerarchia: da un lato tra due 

categorie di operai, dall'altro lato tra i godenti il diritto di pertinenza e gli altri. Praticamente 

Luksich-Jamini intrecciava aspetti molto complessi e non correlati tra di loro con lo scopo di 

dimostrare anche nel mondo dei lavoratori l'esistenza di una supremazia nazionale italiana. Come 

cercheremo di illustrare, le poche fonti aiutano a mettere in discussione molte delle tesi sostenute 

dalle storiografie rivaleggianti. 

 Prima però di addentrarci nelle fonti presenti nell'Archivio di Stato di Fiume e utilizzate per 

questo studio, possiamo ancora una volta citare la statistica statale. Abbiamo accennato più volte 

all'importanza di rilevare il numero di magiarofoni per le autorità statali. Grazie a questo lavoro 

insistente, possediamo anche la suddivisione della popolazione per attività professionali e 

madrelingua nel 1910. Sfortunatamente, nella statistica non sono inseriti separatamente i 

madrelingua italiani e nemmeno gli sloveni. Rientrano indistintamente nella categoria degli altri. 

Dal gruppo degli altri, ricordiamolo, sono però esclusi i madrelingua slovacchi, romeni, ruteni e 

serbi che nella statistica sono riportati separatamente. Questo complica le nostre considerazioni, ma 

è utile riportare la suddivisione della popolazione attiva nel settore industriale per dimostrare 

l'insostenibilità di certi (pre)giudizi storiografici. La popolazione industriale attiva, di ambo i sessi, 

ammontava nel 1910 a 10.003 individui120. All'interno del settore i quattro principali gruppi 

linguistici erano poi così suddivisi: altri (circa 63%), croati (circa 25%), magiari (7%) e tedeschi 

                                                 
118 Ibidem, p. 18. 

119 A. Luksich-Jamini, Il movimento delle nazionalità, cit., pp. 167-168. 

120 MSZKO, cit, Vol. 56, pp. 46-47 Cifra ottenuta sommando gli uomini e le donne della popolazione attiva.  
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(circa 4%)121. Rispetto al totale della popolazione è evidente che i madrelingua croati sono più 

presenti nell'industria, mentre la presenza magiara e tedesca è discreta. Per essere però più precisi, 

sul totale della popolazione magiara attiva, gli impiegati nel settore dell'industria erano il 21%, per i 

tedeschi la percentuale si alzava al 32,46% e non era dissimile dai croati, fermi al 33,51%. La 

percentuale degli "altri" impiegati nell'industria era invece, come abbiamo visto, molto elevata. 

Potremmo qui tentare un'operazione per stimare il numero degli sloveni e italiani all'interno del 

gruppo degli altri, soltanto per dimostrare l'importanza di pensare criticamente all'estrazione sociale 

dei madrelingua. Nel censimento generale i madrelingua italiani e sloveni uniti insieme erano in 

rapporto di circa 11:1. In modo alquanto semplificativo e impreciso, riportando questo rapporto alla 

categoria degli "altri" impiegati nell'industria si potrebbe stimare, senza pretese di scientificità, che i 

madrelingua italiani erano il 57% e gli sloveni il 5,65% di tale gruppo. Il risultato dell'operazione è 

assolutamente discutibile, ad esempio non tiene conto del rapporto tra popolazione attiva e passiva 

all'interno dei due menzionati gruppi linguistici, ma evidenzia la mancanza dei seguenti binomi 

esclusivistici: "lavoratori croati", "impiegati statali magiari" e "borghesia italiana". Possiamo anche 

complicare il quadro aggiungendo che tra i non madrelingua ungheresi della popolazione attiva di 

entrambi i sessi del settore industriale il 7% conosceva l'ungherese, mentre un abbondante 70% dei 

magiari attivi nello stesso settore conosceva anche altre lingue ma non sappiamo quali122. Se 

allarghiamo l'analisi ai diversi settori di produzione della popolazione attiva, certamente determinati 

madrelingua erano più presenti in alcune categorie. Ad esempio tra la popolazione attiva dedita al 

settore primario i madrelingua croati erano circa il 42%, gli ungheresi il 25% e gli altri, dunque 

italiani e sloveni, circa il 17%. Però il numero complessivo di questa categoria ammontava a soli 

ottocentodiciannove individui123. In nessun settore, tranne l'esercito, vi era la prevalenza netta di un 

gruppo linguistico124. Nel nostro caso dunque i lavoratori di madrelingua italiana erano comuni 

quanto gli operai di madrelingua croata. Ricordiamolo, il dato non è indice di affiliazione nazionale. 

 Ritornando indietro di qualche decennio, nel fondo della Polizia fiumana sono presenti 

alcuni elenchi dettagliati di operai che possono fornici utili informazioni per studiare l'origine 

geografica dei lavoratori. Uno dei simboli dell'industrializzazione fiumana, il molino Zakaly 

                                                 
121 Ibidem. pp. 351-352.  

122 Ibidem. Il primo risultato è stato ottenuto sottraendo i 703 madrelingua ungheresi dalla cifra complessiva dei 

10.003. Questa cifra e stata poi relazionata con il numero di non madrelingua ungheresi che conoscono l'ungherese 

indicato nella tabella, precisamente 696. Invece per i madrelingua ungheresi che conoscono solo l'ungherese è bastato 

utilizzare il loro numero dunque 703 e relazionarlo con il numero di madrelingua ungheresi monolingui, indicato nella 

tabella ossia 205.  

123 Ibidem, pp. 334-335. 

124 Ad esempio, nell'esercito prevalevano i madrelingua croati (76,48%). Nel settore dei trasporti, si pensi qui ai 

ferrovieri, erano più rappresentati i croati (circa 36%) e i magiari (circa 27%). Non ho tenuto conto degli impiegati 

nell'industria mineraria che a Fiume erano in tutto otto individui. Le percentuali da me calcolate si riferiscono soltanto 

alla popolazione attiva. MSZKO, Vol. 56, pp. 334-335; 342-343; 351-352; 356-357; 366-367; 382-383; 390-391; 398-

399; 406-407; 414-415 e 422-423. 
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(Žakalj)125, nel 1890 aveva ottantotto impiegati. Vista la vicinanza della località a Grobnico 

(Grobnik) non sorprende come l'assoluta maggioranza degli operai, ben cinquantasei persone, fosse 

originaria da quella località. La seconda categoria più numerosa era originaria da Sušak (dieci 

persone), mentre c'erano pochissimi fiumani (due), istriani (tre), triestini (uno), magiari (tre), 

regnicoli (tre) e carniolini (quattro). I rimanenti erano quasi tutti originari da altre località della 

Croazia-Slavonia126. Sebbene le maggiori località d'immigrazione rilevate dalla statistica statale 

siano poco rappresentante, si conferma la scarsa presenza dei magiari tra la classe lavoratrice. La 

forza lavoro era quasi esclusivamente maschile, erano impiegate solamente sei donne con salari 

inferiori rispetto agli uomini, mentre l'età media di tutti i lavoratori si attestava sui 36 anni.  

Allo stesso periodo risale l'elenco degli operai della Fabbrica di Riso, sita nella zona 

industriale vicino al confine con l'Istria austriaca. Questo stabilimento poteva contare su ben 

duecentottantanove impiegati originari dai principali luoghi d'immigrazione rilevati dai censimenti. 

Dei lavoratori per cui è stato possibile identificare la località d'origine (duecentosessanta) risulta 

come la maggioranza fosse originaria dall'Istria (37%), seguita dalla Croazia-Slavonia (15,7%) e 

Carniola (15,4%), mentre la componente fiumana si fermava al 13,5%. Gli altri operai erano 

originari dalla Boemia, Moravia, Stiria, Dalmazia, Gorizia, Trieste, dall'Italia e dall'Ungheria. In 

particolare i magiari si limitavano a soli cinque individui, mentre i regnicoli raggiungevano il 

numero di quindici impiegati127. Nel caso di tutti e due gli stabilimenti non è ravvisabile una 

diversità professionale tra i magiari e gli altri operai: i magiari non sono in genere maggiormente 

qualificati e non godono di salari superiori. I lavoratori della fabbrica di riso erano leggermente più 

giovani di quelli del molino Žakalj, con una media di 29 anni, mentre la componente femminile 

rappresentava circa un terzo della forza lavoro (novantacinque persone) impiegata prevalentemente 

nell'imballaggio dei prodotti. Analogamente al molino, le donne erano meno pagate degli uomini. 

 Non risulta che l'Archivio di Stato di Fiume conservi altri elenchi di operai, in modo 

particolare per i rimanenti cinque principali stabilimenti industriali. Le schede personali della 

Fabbrica di Carta Smith & Meynier, la cui sede istituzionale fu trasferita a Zagabria nel 1922 e 

passata in proprietà a una ditta d'assicurazioni nel 1925, risalgono al periodo dopo la Grande guerra 

e riguardano perlopiù operai qualificati128. Pare non esista o non sia stato conservato un elenco per 

la Raffineria d'olii minerali e la Fabbrica tabacchi129. Il discorso è leggermente diverso per il 

                                                 
125 Ervin Dubrović (priredio), Doba modernizacije 1780-1830, Muzej grada Rijeke, Rijeka, 2006. D. Klen, Povijest 

Rijeke, cit., p. 187 e pp. 259-260. 

126 DARi-52, Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, Busta 3, P.S. 1620, Elenco dei Lavoranti del Molino 

Žakalj. Un impiegato era originario dalla Svizzera mentre per uno l'autore non è riuscito a identificarne la località. 

127 DARi-52, Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, Busta 3, P.S. 1687, Lista nominale dei Lavoranti e 

della lavoratici della Pilatura di riso e fabbrica d'amido. 

128 DARi-826, Tvornica papira Rijeka, Busta 623, Peronalni kartoni radnika, Osobnici.  

129 DARi-182, Rafinerija nafte Rijeka. Nemmeno a Velid Đekić, che ha condotto diverse ricerche sullo stabilimento, 
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silurificio e il cantiere Danubius.  

 Un elenco di trecentosettantasette operai del Silurificio, risalente al 1878, è stato individuato 

da Cattaruzza130. Si tratta di una petizione firmata dagli operai, tra l'altro diversi analfabeti, senza 

ulteriori indicazioni131. L'elenco perciò può essere solamente di una discreta utilità, eventualmente 

comparato con altre fonti, tenendo presente la frequente storpiatura dei nomi e cognomi. Risultano 

invece utili i libri di impiegati del silurificio presenti nello stesso archivio. Sfortunatamente, il 

primo libro contenente le prime ottantadue assunzioni non è stato conservato, ma il secondo e il 

terzo libro, compilati a partire dal 1923, possono essere utili anche per considerazioni sul periodo 

asburgico132. A tal proposito ho utilizzato i dati di trecentoventisette operai assunti dal febbraio 

1923 alla fine del 1925133. La ricerca potrebbe essere estesa anche al periodo successivo, tuttavia 

reputo che con l'andare del tempo gli operai anziani furono sempre più difficilmente assunti. 

Tramite la data di nascita, categoria presente nel registro, ho suddiviso gli operai in nati prima del 

1880 (centotré) e tra il 1880 e 1890 (settantatré) ossia circa il 53% degli operai assunti 

nell'intervallo presso in analisi. Senza altre fonti non è possibile sapere con certezza se tutti gli 

operai nati in quel frangente di tempo passarono l'intera carriera lavorativa nel Silurificio oppure 

furono assunti per la prima volta nel 1923. Per alcuni di loro è invece possibile confermare tale 

ipotesi utilizzando altre fonti134. In ogni caso, possiamo escludere con certezza si sia trattato di 

immigrati giunti recentemente dall'Italia, nell'imminenza dell'annessione della città. Appunto, tra gli 

operai nati prima del 1890 soltanto cinque operai erano originari da territori che appartenevano al 

Regno d'Italia prima del 1920. Nonostante la complessità dei dati del registro (veniva censita la 

nazionalità intesa come cittadinanza, la pertinenza, la provincia e il luogo di nascita) ci limiteremo a 

rilevare il luogo di nascita. L'assoluta maggioranza degli operai nati prima del 1890 era nata a 

Fiume (settantasei) oppure nella limitrofa Istria (cinquantasei). I rimanenti erano triestini (tredici), 

carniolini (dodici), croati (sei) e vi erano ancora due boemi, due magiari e rispettivamente un 

dalmata e un gradiscano. Il discreto numero di croati, carniolini e ungheresi è sicuramente il 

prodotto degli avvenimenti intercorsi nel periodo 1914-1923. Inoltre, il silurificio era uno dei primi 

                                                                                                                                                                  
risulta sia stato conservato un elenco degli operai. Da uno scambio di mail avuto con il personale dell'Archivio 

Nazionale di Budapest non risulta che essi possiedano documentazione riguardante la Raffineria d'Olii minerali o della 

fabbrica tabacchi. 

130 A. Casali e M. Cattaruzza, Sotto i mari del mondo, cit, Note al capitolo quinto, Nota 7, p. 265. 

131 DARi-7, Regio governo, Affari generali, Busta 43, Anno 1878, 12-49, 20-A Whitehead és Tsa cég torpedóexport-

ügyei. 

132 Stando all'archivista dell'Archivio di Stato di Livorno, tale archivio non conserva alcuni elenco di operai per il 

menzionati periodo. Informazioni sul fondo presente a Livorno: Whitehead Moto Fides, 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=290528 (ultimo accesso il 

17.05.2016).  

133 DARi, PO-37, Tvornica Torpedo, Libro 1, Numeri 81-377 e Libro 2, Numeri 378-677. 

134 Ad esempio, confrontandoli con l'elenco degli operai della petizione del 1878, con gli elenchi degli operai premiati 

dal Ministrero o "più semplicemente" tratte informazioni dalla stampa.  
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stabilimenti industriali locali per cui Fiume era il luogo di nascita per molti discendenti di famiglie 

immigrate nella seconda metà dell'Ottocento. Perciò affermare che nel silurificio fossero sin 

dall'inizio presenti forze locali ("domaći ljudi"), per enfatizzare la presenza croata, equivalerebbe a 

semplificare eccessivamente il discorso135. Dall'altro lato gli istriani erano effettivamente numerosi, 

ma non conosciamo la loro affiliazione nazionale. Se Pola come luogo di nascita è indice di sicura 

italianità, come sembrava affermare Luksich-Jamini, possiamo contarne solo dieci in questa 

categoria. 

 Riguardo al cantiere navale Danubius, entrato in funzione nel 1907, sembrerebbe che i 

registri d'immatricolazione degli operai siano tutt'ora in possesso degli attuali proprietari. Infatti, 

nella monografia pubblicata nel 1982 figura una fotografia del registro d'immatricolazione per le 

lettere A-L (Munkások nyilvántartás) accompagnata dal seguente commento: "I quadri dirigenti 

erano prevalentemente di origini ungheresi o ceche. Gli operai industriali erano in prevalenza croati 

e, gruppi minori, di sloveni, italiani e altri."136. Non risulta sia stato pubblicato alcun lavoro di 

analisi dei libri menzionati in grado di avvalorare la tesi eposta dai curatori della monografia. Nel 

fondo della polizia fiumana esiste però un elenco degli operai del cantiere Danubius risalente alla 

fine del giugno 1907137. L'elenco contiene il luogo e la data di nascita di trecentottantacinque operai 

permettendoci così di riflettere sulla tesi sopramenzionata. Escludendo quattordici persone per cui 

non è stato possibile identificare la località d'origine, i trecentosettantuno operai rimasti possono 

essere così suddivisi per Länder o stati di nascita: Istria (centoquarantasei), Fiume (centotrenta), 

Ungheria (ventisei), Croazia-Slavonia (ventisei), Carniola (tredici), Trieste (dodici), Dalmazia 

(sette), Gorizia (cinque), Regno d'Italia (due) e rispettivamente uno per la Boemia, Carinzia, Stiria e 

Trentino. Analizzando le località degli istriani emerge come ben cinquantasette fossero gli operai 

originari dal castuano o dintorni (Brgud, Blažići, Cantrida/Kantrida, Jurčići, Hosti, Laurana/Lovran, 

Lučići, Spinčići, Studena, Srdoči, Volosca/Volosko e Zamet), mentre i polesani ammontavano a 

cinquantuno individui. Le altre località istriane menzionate erano abbastanza disparate 

geograficamente138. Pur senza possedere i dati dei libri matricolari, disponendo solo di una piccola 

percentuale degli operai del cantiere, è possibile giungere alla conclusione della prevalenza del 

                                                 
135 Mladen Zoričić, Počeci naše pomorske strojograđevne industrije. Razvitak Tvornice motora TORPEDO u Rijeci, in 

Pomorski Zbornik. Povodom 20-godišnjice dana mornarice i pomorstva Jugoslavije, Institut za Historijske i ekonomske 

naukve-Zadar, Zagreb, 1962, pp. 1897-1914, in particolare pp. 1904-1905. 

136 "Rukovodeće osoblje pretežno je bilo ugarskog i češkog podrijetla. Industrijsko radništvo većinom su bili Hrvati, 

te, manje skupine, Slovenaca, Talijana i drugih."in Ivan Rogić (glavni urednik), 3.maj, složena organizacija udruženog 

rada brodograđevne industrije, ČPG Delo, Ljubljana, 1982, pp. 34-35. 

137 DARi-52, Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, Busta 10, Operai adetti al Cantiere "Danubius", addì 

25 giugno 1907. 

138 Albona/Labin, Barbabe (Visinada/Vižinada), Bescanova/Nova Baška, Capodistria/Koper, Ceppich/Čepić, 

Cherso/Cres, Dignano/Višnjan, Dobasnica/Dubašnica (Veglia/Krk), Fasana/Fažana, Lussinpiccolo/Mali lošinj, Mal 

Učka, Muggia/Milje, Parenzo/Poreč, Pirano/Piran, Pisino/Pazin, Popecchio/Podpeč (Capodistria/Koper), Racice/Račice 

(Kotli), Raspor (Pinguente/Buzet), Rozzo/Roč, Sissano/Šišan, Veglia/Krk e Villanova/Nova Vas.  
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gruppo croato su quello italiano o viceversa soltanto contando tutti gli istriani e fiumani come croati 

oppure italiani. Questo però significa forzare le conclusioni prendendo i luoghi di origine e i 

cognomi come unici fattori per determinare l'affiliazione nazionale. Come abbiamo menzionato nel 

capitolo riguardante le lealtà nazionali della popolazione, questi non possono essere utilizzati quali 

esclusivi identificatori dell'appartenenza a una nazionalità.  

Preme invece evidenziare altri due fenomeni. In primo luogo, come suggerisce la statistica 

ufficiale statale per il periodo 1900-1910, i madrelingua ungheresi stavano aumentando e ciò è 

dimostrato dall'incremento degli operai del cantiere. Come dimostrano anche i dati sulle conoscenze 

linguistiche dei madrelingua magiari impegnati nell'industria, essi non erano un gruppo socialmente 

isolato dal resto della popolazione e la loro presenza tra la classe operaia stava negli anni crescendo. 

Secondo punto, i nati a Fiume rappresentavano un gruppo numeroso rispetto ai primi anni. Non 

siamo a conoscenza dei singoli percorsi educativi dei fiumani, tenendo però presente il sistema 

scolastico vigente nel corpus separatum essi possono essere considerati prima dei potenziali 

italofoni che croatofoni. Questa potrebbe essere una semplificazione, per cui è meglio fermarsi a 

sostenere che queste persone rappresentano dei figli d'immigrati integratisi nel tessuto sociale 

locale. Più avanti analizzeremo quali fattori considerare nel processo d'integrazione. 

 Ritornando invece all'inizio del Novecento, attraverso le informazioni raccolte negli elenchi 

dei membri della Confederazione operaia, negli anni tra la seconda metà del 1901 e l'inizio del 

1902, siamo in grado di offrire delle stime molto più concrete ed elaborate sugli operai fiumani, 

anche se limitate a un campione discreto di individui. I dati, concernenti 475 persone, riguardano il 

luogo di nascita o la pertinenza, il luogo di abitazione, l'età anagrafica, la professione, 

l'alfabetizzazione e lo stato coniugale dei censiti. Tuttavia, non sono disponibili informazioni 

complete per ciascuna categoria, come pure non è sempre possibile stabilire con precisione il dato 

dichiarato, come nel caso dei luoghi d'origine o della professione139. 

Per quanto riguarda le origini dei membri ossia il territorio o il Land di provenienza, 

abbiamo a disposizione dati su 393 individui. Gli operai e le operaie non asserivano dati uniformi, 

alcuni dichiaravano il villaggio di provenienza, alcuni il distretto a cui apparteneva la località, 

mentre altri indicavano semplicemente il Land. I nomi delle località potevano venir iscritti nel nome 

ufficiale, ad esempio in tedesco per la Carniola, oppure nella lingua dell'interessato o del 

compilatore. Nonostante questi limiti, che possono generare problemi interpretativi, è stato possibile 

individuare i luoghi di provenienza per 377 individui. Come prevedibile, la maggioranza assoluta 

era formata da persone non originarie da Fiume, in quanto la componente fiumana si fermava al 

                                                 
139 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 3, Fascicolo: Carta ministeriale, elenco di operai. Fascicolo senza titolo, 

elenco di operai. Registro: zapisnici sjednica, vero opposto.  
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16,5%. Il resto degli operai era originario per il 26% dalla Croazia-Slavonia, il 21% dall'Istria, 

15,7% dalla Carniola, il 6% dalla Dalmazia, il 5% da Trieste, Gorizia e Gradisca, 4% dal Regno 

d'Italia, mentre la rimanente parte arrivava dalla Stiria, Carinzia, Boemia e Ungheria. In modo 

particolare notiamo che la componente magiara si limita soltanto al 2%140. La classe operaia, come 

la maggior parte della popolazione fiumana, era formata prevalentemente da immigrati.  

Dagli elenchi è poi stato possibile rintracciare la località di abitazione per 

trecentosessantadue individui su trecentosettantotto che hanno specificato il dato. Di questi risulta 

che il 78% era domiciliato a Fiume, quasi il 13% abitava a Sušak, mentre l'8% a Grobnico. I 

rimanenti operai erano del Castuano141. Ciò significa che la forza lavoro si stabiliva 

prevalentemente nel corpus separatum oppure nel limitrofo centro urbano croato. Non erano 

neanche rari i casi dei pendolari, individui che dalle zone limitrofe venivano a lavorare a Fiume per 

poi ritornare in giornata a casa. Per quanto riguarda la distribuzione degli 284 operai all'interno del 

corpus separatum, è stato possibile stabilire che il 35% abitava nella Cittavecchia e nei dintorni di 

questa, il 27% nel sottocomune di Plasse e nelle vicinanze della zona industriale, il 12% nella zona 

tra la Cittavecchia e la zona industriale, l'11% verso l'acquedotto comunale, altro polo industriale, 

mentre il resto abitava nei sottocomuni di Cosala e Drenova142. Questa suddivisione, voluta 

dall'autore, non ha pretese di scientificità, è approssimativa e serve semplicemente a stabilire, in 

base a un criterio discutibile, la prossimità degli operai alla Cittavecchia. Non dimentichiamoci che 

l'intero spazio del corpus separatum era ristretto a circa 20 km².  

Gli operai di Fiume erano molto giovani perché su 360 individui per cui possediamo dati, il 

43% aveva al massimo 30 anni, il 31% aveva un'età compresa tra i 31 e 40 anni, il 16,3% un'età tra 

il 41 e 50 anni, mentre il 8,6% aveva più di 51 anni143. Su dati per 290 operai e operaie, il 64% 

dichiarava di poter leggere e scrivere, il 30% si dichiarava analfabeta, mentre i rimanenti sapevano 

soltanto leggere o scrivere oppure dichiaravano di essere in grado di farlo ma in maniera limitata144. 

La maggior parte degli operai, dati per 304 operai, era coniugata, ma anche la percentuale dei celibi 

e nubili era elevata (60% contro il 35%, il resto erano vedovi/vedove)145. Sfortunatamente non è 

possibile fare delle considerazioni sulla componente femminile perché possediamo dati solamente 

                                                 
140 Precisamente: Fiume 62, Croazia-Slavonia 98, Istria 80, Carniola 61, Dalmazia 23, Italia 16, Trieste 15, Ungheria 8, 

Gorizia e Gradisca 5, Stiria 5, Boemia 3, Carinzia 1. 

141 Precisamente: Fiume 284, Sušak 46, Grobnicco/Grobnik 35, Castua 2 e un operaio si dichiarò abitante al Delta. 

142 Precisamente: Vie all'interno della Cittavecchia 72, Vie limitrofe alla Cittavecchia 28, Vie vicino alla Caserma 

Comunale 35, Vie vicino all'Acquedotto 32, Vie vicino alla zona industriale 52, Sottocomune di Plasse 30, Sottocomune 

di Cosala 32 e Drenova 7.  

143 Precisamente: 34 tra i 17-20 anni; 123 tra i 21-30 anni; 113 tra i 31-40 anni; 59 tra i 41-50 anni; 23 tra i 51-60 anni 

e 8 tra 61-70 anni. 

144 Precisamente: 185 sapevano leggere e scrivere, 90 erano analfabeti, 6 dichiarano di sapere solo scrivere, altri 6 solo 

leggere, mentre 3 sapevano leggere e scrivere solamente poco. 

145 Precisamente: 183 ammogliati, 106 celibie o nubili e 6 vedove. 9 dichiaraono di essere con prole probabilmente 

indicando così anche di essere sposati. 
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riguardo a tredici operaie.  

 Infine, stabilire la professione degli operai fiumani e il loro luogo di lavoro è un'impresa 

ardua. Possediamo dati per quattrocentotrentacinque operai e, anche se i dati sono stati inseriti 

principalmente in italiano, ci sono anche casi di inserzioni in croato e tedesco. La diversità 

linguistica complica la comprensione dei dati a disposizione, già alquanto imprecisi in italiano. Ad 

esempio non è ben chiaro quale sia il rapporto tra i lemmi “bracciante”, “giornaliero”, “operaio”, 

“lavorante” e “radnik“ (operaio in croato). Comparando i dati per le professione con i luoghi di 

lavoro risulta che i termini potevano avere un significato simile: come scaricatori al Delta 

figuravano sia braccianti che operai. Sembra comunque che per bracciante si intendessero persone 

che facevano un qualsiasi lavoro fisico, quale lo scarico di merci nel porto, senza aver bisogno di un 

qualsiasi grado di istruzione o qualificazione, in sostanza i lavoratori manovali. Dai dati raccolti 

risulta che questa categoria era la più numerosa fra i membri della Confederazione operaia 

fermandosi al 42%, seguita da chi si dichiarava operaio 11% e giornaliero quasi il 7%. Accorpando 

vari mestieri relativi al mondo dell'industria, ma tra loro diversi perché richiedono diversi gradi di 

qualificazione, questi possono raggiungere il 10%146. Anche dall'accorpamento di ulteriori mestieri 

questi non riescono a raggiungere percentuali rillevanti. Dai dati sulle località di impiego non si 

riescono a estrapolare molte informazioni; sembra che la maggior parte dei 155 operai censiti fosse 

impiegata in diverse ditte. Soltanto la fabbrica di carta e di riso sono maggiormente rappresentate, 

rispettivamente ventidue e ventiquattro operai impiegati, siccome all'epoca erano tra le ditte 

fiumane con maggiore personale. 

I dati che possediamo sui membri della Confederazione operaia fanno concludere che gli 

operai presenti a Fiume erano in prevalenza stabilmente domiciliati a Fiume, anche se il numero dei 

pendolari era pure rilevante, originari dai territori limitrofi (Croazia-Slavonia, Istria e Carniola), 

discretamente alfabetizzati, giovani e poco qualificati. La pendolarità non fa altro che confermare la 

simbiosi economica tra Fiume e Sušak. Il caso di Fiume, dove la Cittavecchia rappresenta uno dei 

quartieri di maggiore inurbamento del proletariato, è analogo a Trieste147. Come nota Zucconi, 

sempre similmente a Trieste, la Cittavecchia fiumana fu marginalizzata a scapito di nuovi quartieri 

                                                 
146 Precisamente: 183 braccianti, 49 operai, 30 giornalieri; (settore dei servizi 14 persone) quattro barbieri, cinque 

camerieri e osti, uno spazzacamino, quattro spazzini; (settore del vestiario 16 persone) sei calzolai, sette sarti, tre operai 

pellami; (settore industriale 48 persone) tre carpentieri, sette falegnami, un bottaio, sette carradori, un bandaio, sei 

fabbri, quattro macchinisti, otto meccanici, due modellisti, tre calderai, cinque fuochisti, un tornitore; (industria delle 

costruzioni 15 persone) dieci muratori, uno scalpellino, un terazzaio, un pittore, due scalpellini; (settore del trasporto 13 

persone) sei carradori, due conduttori di macchine, cinque maniscalchi, due magazzinieri; altri: sei mugnai, cinque 

guardiani, sei agricoltori, uno scritturale, sette tipografi, un orefice, due agenti di commercio, un marittimo, un 

pescatore e dicianove ferroviari. Sedici non specificarno la qualifica, ma solo il luogo di lavoro. 

147 M. Cattaruzza, La formazione del proletariato urbano, cit., pp. 86-91. 
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costruiti per l'emergente élite fiumana148. Dall'altro lato, la Cittavecchia non era un quartiere 

esclusivamente proletario, ma rimase luogo d'insediamento per una buona parte della 

popolazione149. Sempre secondo il Gigante qui si mantennero le tradizioni popolari, dunque il 

vernacolo locale, e possiamo perciò ipotizzare che questo poteva agevolare la diffusione di qualche 

forma di conoscenza dell'italiano o dialetto locale. Attraverso la conoscenza della lingua franca e 

con i contatti con gli "autoctoni", la popolazione operaia era maggiormente facilitata nell'integrarsi 

nel tessuto sociale che rimanendo a vivere in quartieri separati. Riguardo poi alla lingua degli 

operai, si potrebbe ipotizzare che l'alfabetizzazione possa aver favorito la vicinanza con un 

determinato gruppo nazionale. Come ripetuto più volte, l'alfabetizzazione e l'origine geografica 

degli operai non sono termini direttamente relazionabili. Dai dati forniti, non sappiamo in quale 

lingua erano alfabetizzati questi operai ossia se la loro istruzione avvenne nei luoghi di provenienza 

o a Fiume. Anche nei circoscritti casi di annotazioni in tedesco e croato, non possiamo sapere se 

sono una precisa scelta linguistica del rilevatore o del dichiarante. Al di là del binomio 

italiani/croati, evidenziamo ancora una volta come i magiari siano poco rappresentanti tra gli operai 

di inizio secolo. Ulteriore conferma che solamente in questo periodo iniziarono a immigrare in 

numeri maggiori a Fiume. Infine, da rilevare è l'elevato numero di operai provenienti dalla Carniola, 

corrispondente probabilmente al non indifferente numero di madrelingua sloveni a Fiume. Questo 

gruppo linguistico è probabilmente il più interessante perché nonostante una presenza superiore al 

4% sulla popolazione totale nel 1910 non ha dato vita a forme di associazionismo fino agli ultimi 

giorni della Monarchia.   

 I risultati sinora riportati problematizzano molto le conclusioni delle due storiografie sul 

proletariato fiumano, ma non ci aiutano a classificarlo nazionalmente. Uno studio basato 

esclusivamente sui dati del censimento ungherese evidenziava come nell'Ungheria l'inurbamento e 

l'industrializzazione fossero i fattori più efficienti nell'assimilazione degli operai delle minoranze 

nazionali. Ciò era valido solo per gli stabilimenti più grandi, in quanto persistevano zone dove la 

magiarizzazione era meno efficiente per la numerosità degli altri gruppi nazionali150. Chiaramente è 

sostenibile che a Fiume l'inurbamento e l'industrializzazione avessero, fino a un certo punto, 

favorito la conoscenza della lingua italiana. Questo però non implicava l'affiliazione degli operai 

con il gruppo nazionale italiano. Per comprendere questa affiliazione prendiamo lo schema proposto 

da van der Linden. L'autore suggerisce di utilizzare come possibili criteri per l'indagine 

dell'integrazione nazionale della classe lavoratrice all'interno degli stati europei i seguenti fattori: 1) 

                                                 
148 Guido Zucconi, Una città cosmopolita. Fiume e il suo fronte-mare nell'età dualistica (1870-1914), Viella, Roma, 

2008. 

149 R. Gigante, Folklore fiumano, p. 21. 

150 J. Kende and P. Sipos, Industrial Workers and Assimilation in Hungary, cit., pp. 59-62. 
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il processo nazionale di accumulazione del capitale, 2) il prestigio internazionale dello stato, 3) 

l'esistenza di legami interregionali, 4) l'educazione obbligatoria, 5) l'estensione del suffragio, 6) 

l'esercito e 7) lo sviluppo di un sistema moderno di welfare151. Come notava l'autore nella 

comparazione dei cinque casi (Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Russia), alcuni di questi 

criteri possono essere ambigui e non sono certamente fattori esaustivi. Nel nostro caso è soprattutto 

interessante che van der Linden abbia sottolineato il regionalismo come possibile criterio di 

rafforzamento oppure di indebolimento dell'integrazione nazionale152. Pure il regionalismo fiumano 

poteva coincidere con l'integrazione all'interno della Monarchia asburgica (lealtà dinastica) e 

dell'Ungheria (stato-nazione), ma poteva anche trasformarsi in fattore di disgregazione: 

l'irredentismo. L'irredentismo inizia però a diffondersi molto tardi e perciò l'autonomismo, la 

conservazione della specificità italiana all'interno della compagine ungarica, era l'ideologia 

dominante. Tentiamo ora di applicare i menzionati sette fattori al corpus separatum. 

Nel caso di Fiume, la fase di accumulazione del capitale era iniziata nella seconda metà 

dell'Ottocento. Come abbiano visto, in quel periodo la statistica statale suggerisce un maggiore 

sviluppo artigianale e industriale a Fiume rispetto, ad esempio, alla Croazia-Slavonia. Ciò significa 

che la classe lavoratrice fiumana era già meglio integrata o comunque si stava gradualmente 

integrando più facilmente rispetto alla maggioranza della popolazione agricola nelle altre città. Il 

punto fondamentale è che non si stava integrando in uno stato ungherese, bensì all'interno della 

società locale. Quanto prestigio internazionale possa aver avuto la Monarchia asburgica e la corona 

di Santo Stefano o meglio di quanto prestigio godeva tra la propria popolazione è difficile da 

stabilire. Il problema è posto pure dalla scala su cui vogliamo concentrarci ossia cosa considerare 

come principale punto di riferimento del prestigio: il corpus separatum, l'Ungheria o la Monarchia? 

In questo caso mi limiterei a unire il prestigio internazionale con il ruolo dell'esercito nella 

Monarchia, interpretarli come fattori di coesione della Monarchia tramite lo sviluppo di una fedeltà 

dinastica. I legami interregionali sono molto importanti nel caso fiumano. Fiume fu collegata con la 

linea ferroviaria con la capitale ungarica soltanto nel 1873 ed era, geograficamente parlando, un 

corpo separato dal resto del paese. Come dimostra l'analisi delle origini degli immigrati a Fiume, 

soltanto con l'inizio del Novecento i magiari iniziarono in numeri cospicui ad arrivare in città. I 

collegamenti marittimi con la costa istriana, con Trieste e con la Dalmazia erano più marcati, oltre 

ovviamente ai legami con l'entroterra della Croazia-Slavonia. La rete delle comunicazioni era un 

fattore d'integrazione con lo stato-nazione ungherese, ma si stava sviluppando gradualmente e nel 

Novecento erano ancora più marcati i legami con le altre zone menzionate. L'educazione 

                                                 
151 Marcel van der Linden, The National Integration of European Working Classes (1871-1914). Exploring the Causal 

Configuration, in "International Review of Social History", XXXIII, 1998, pp. 285-311. 

152Ibidem, p. 289. 
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obbligatoria era prerogativa dello stato e del comune, perciò si poteva essere educati in italiano e 

ungherese oppure in croato nelle zone limitrofe. Come risultava nell'analisi del regionalismo 

fiumano, l'integrazione a livello locale passava tramite una combinazione di lealismo locale e 

statale. Non ci dilungheremo molto sull'estensione del suffragio. Questo non può essere certamente 

un fattore d'integrazione per la classe operaia visto che soltanto la minoranza aveva il diritto di voto 

sia alle elezioni parlamentari che in quelle municipali. Infine, il moderno sistema di welfare gestito 

dallo stato entrò in funzione in Ungheria appena nel 1891, ma fu esteso a Fiume soltanto con l'inizio 

del Novecento153. Questo significa che un ruolo di primo piano nell'integrazione dei lavoratori lo 

avevano il comune e le società di mutuo soccorso. Il Comune limitava la propria assistenza soltanto 

ai pertinenti fiumani, escludendo dunque una buona parte della popolazione, ma in questo modo 

funzionava come fattore integrativo ovviamente del corpus separatum non dell'Ungheria154. Nel 

capitolo specifico ci occuperemo in dettaglio delle società di mutuo soccorso, che si dimostrano 

importanti fattori nell'integrazione dei lavoratori. Limitiamoci ora a concludere che i fattori 

menzionati sembrano suggerire che si può parlare solo di una parziale integrazione degli operai, 

circostanza che agevola l'azione al movimento socialista, ma soprattutto suggeriscono 

un'integrazione avvenuta principalmente tramite le istituzioni comunali. Finché non si arrivò allo 

scontro tra Comune e stato questa integrazione non destava problemi, divenne però problematica 

quando i rapporti si incrinarono. Allora l'autonomismo iniziò a riempire di contenuto nazionale i 

fattori attraverso i quali avvenne l'integrazione operando in questo modo un distacco tra Comune e 

stato. 

 

 

3.4 L'associazionismo operaio 

 

La prima associazione degli operai fiumani risale immediatamente all'attuazione del Compromesso 

austro-ungarico. Nell'estate del 1869, in un modesto quartiere cittadino, una cinquantina di persone 

si riunì per inaugurare la Società degli Artieri con lo scopo di favorire il progresso morale, 

intellettuale e artistico degli stessi155. Come risulta dalla citata relazione del primo anno di attività, il 

fine della società era in primo luogo offrire fogli professionali e artistici ai soci nonché istituire una 

                                                 
153 Su questo tema vedi Susan Zimmermann, Divide, Provide and Rule. An Intengrative History of Poverty Policy, 

Social Policy, and Social Reform in Hungary under the Habsburg Monarchy, CEU Press, Budapest-New York, 2011.  

154 Il comune di Fiume aveva delle prerogativa analoghe a quelle austriache descritte da King per il periodo 1870-1914 

come "Golden Age of Municipal Self Government", in Jeremy King, The Municipal and the National in the Bohemian 

Lands, 1848-1918, in "Austrian History Yearbook", Vol. 42, 2011, pp. 89-109.  

155 Rapporto della Società degli Artieri rassegnato al congresso generale tenutosi il dì 18 dicembre 1870, Stabilimento 

Tipo-litografico, Fiume, 1870, in SVKRi, Flum. Misc. A. 342. 
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biblioteca sociale e creare una banda musicale. In secondo luogo, l'associazione decise di 

funzionare anche come società di mutuo soccorso. Il mutuo soccorso non fu limitato ai soli artieri 

soci del sodalizio bensì esteso a tutti gli artieri, operai e giornalieri che pagassero regolarmente una 

quota. L'apertura verso i non soci non riuscì però a riscontrare molto successo tra quest'ultimi che 

preferirono affidarsi alla carità pubblica gestita dal comune. 

 A differenza del muto soccorso, l'attività d'intrattenimento divenne una costante nei primi 

decenni di vita del sodalizio. Feste da ballo, trattenimenti drammatici e musicali furono organizzati 

lungo gli anni Settanta dell'Ottocento. Furono tenute lezioni di vario contenuto da diversi professori 

e medici fiumani, fu inaugurata una scuola serale in italiano per gli analfabeti e un corso di lingua 

tedesca156. Gli Artieri ebbero legami con le società consimili adriatiche, parteciparono 

all'inaugurazione delle bandiere sociali delle società operaie di Pola e di Trieste, e ricevettero pure 

l'invito a una celebrazione dalla società operaia torinese. Indipendentemente dalle relazioni con 

l'associazionismo operaio italiano e austriaco di lingua italiana, gli Artieri erano soprattutto parte 

del tessuto cittadino. I trattenimenti erano organizzati alla Filarmonico-Drammatica e al Teatro 

Comunale a cui prendevano parte il podestà di Fiume nonché il governatore e la sua consorte. Nei 

locali sociali degli Artieri era esposto un quadro di Robert Whitehead, donato dagli operai del 

silurificio soci del sodalizio, e lo stesso industriale inglese era socio onorario della società. Non a 

caso, nel primo anno di attività, furono percepite elevate donazioni per la cassa sociale proprio dal 

Whitehead e dalla Rappresentanza municipale. Oltre a essere di utilità per i soci, la Società degli 

Artieri divenne veramente "di lustro e decoro alla città della quale ci vantiamo d'essere non indegni 

figli". Ad esempio, la banda civica nacque dalla banda degli artieri. Non bisogna nemmeno 

trascurare questo dettaglio; la direzione della Società decise di trasferire i festeggiamenti del primo 

anno di attività al 15 giugno, giornata del patrono cittadino157. La Società era considerata 

un'interlocutrice dalle autorità locali e governative riguardo alle questioni economiche e culturali 

della classe lavoratrice158. Oltre al localpatriottismo, un altro punto importante da sottolineare è la 

fedeltà asburgica manifestata dalla società. In occasione dell'arrivo a Fiume di Francesco Giuseppe 

e del principe Rodolfo, gli Artieri vi presero parte con la bandiera sociale. Addirittura una 

deputazione della Società, guidata dal presidente Mohovich, fu ricevuta dall'Imperatore e re, che 

rivolse alcune parole d'occasione ai convenuti159. La società organizzò pure un trattenimento per 

                                                 
156 Effemeridi della Società degli Artieri in Fiume, in "L'Artiere", 1 gennaio, p. 3; 15 gennaio, p. 2; 1 marzo, p. 3; 15 

marzo, p. 2; 1 maggio, p. 2 e 1 luglio 1887, p. 2. 

157 Biblioteca Istituto Feltrinelli Milano, Società di mutuo soccorso degli Arteri in Fiume, Mezzo secolo di attività 

sociale. Relazione presentata dal segretario Ignazio Milcenich al congresso generale convocato per commemorare il 

cinquantesimo anniversario della fondazione della Società degli Artieri, Stabilimento tipo-litografico di Emidio 

Mohovich, Fiume, 1919, pp. 5-6. 

158 Ibidem, p. 8. 

159 Effemeridi della Società degli Artieri in Fiume, in "L'Artiere", 15 marzo 1887, p. 2. 
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raccogliere fondi per i militi fiumani richiamati alle armi durante la crisi bosniaca, ulteriore 

manifestazione dell'attaccamento alla compagine statale160.  Non certamente sintomi di irredentismo 

furono il posto d'onore conferito agli Artieri alla festa del quarantesimo anniversario dell'istituzione 

del Casino patriottico e il viaggio organizzato dalla società per visitare la mostra del Millennio della 

fondazione del Regno ungherese a Budapest nel 1896161. La Società degli Artieri si profilava perciò 

come un'istituzione di rilievo all'interno della, per quanto poco sviluppata, società civile locale.  

 Questa considerazioni possono essere avvalorate anche dall'impostazione dell'organo 

ufficiale della società. Dalla fine del 1886 sino al novembre 1887 la Società pubblicò un 

quindicinale "L'Artiere", sotto la direzione del tipografo Giuseppe Lengo (Zara, 1846 - Fiume, 

1918)162. Furono pubblicati sicuramente ventitré numeri163, solo parzialmente conservati164, che 

aiutano a comprendere le posizioni degli Artieri. Queste si possono riassumere in un semplice 

motto: difendere gli interessi della città e della classe operaia fiumana. Ciò significava criticare 

l'ideologia socialista e i socialisti come esaltati165, propendere per la mediazione nelle vertenze tra 

capitale e lavoro166, avere fiducia nel progresso dell'umanità e della scienza167 e prendere parte alla 

vita politica locale per scegliere "il Consiglio patrio per tutelare i diritti e gli interessi vostri e della 

vostra cara patria."168. Il patriottismo non si limitava però a Fiume, bensì era esteso al legame con la 

nazione ungherese. "L'Artiere" emise forti critiche nei confronti della Rappresentanza municipale 

per non aver mandato un rappresentante a Budapest alla cerimonia del monumento "innalzato dalla 

nazione a Francesco Deák, all'esimio patriota."169. Non mancarono però alcune interessanti 

contraddizioni come la critica al patronato richiesto dalla società degli addetti del Commercio alla 

moglie del podestà di Fiume: "Vi pare, che per una città come la nostra, che per costumi e lingua è 

italiana, dunque democratica (la nazione italica appartiene alla democrazia e per istinti e per 

istituzioni) sia bella cosa seguire l'andazzo che spira dal nord, di inchinarsi continuamente e di 

ardere incensi alla potenza dei titoli e della posizione sociale?"170. 

                                                 
160 Sulla questione della lealtà asburgica e la bibliografia di riferimento si veda Laurence Cole and Daniel L. Unowsky, 

Introducion, in ID (edited by), The Limits of Loyalty. Imperial symbol, popular allegiances, and state patriotism in the 

late Habsburg Empire, Beghahn books, Oxford-New York, 2007, pp. 1-10. 

161 Mezzo secolo di attività sociale, cit., p. 12 e 14. 

162 I. Lukežić, Književnopovijesne vedute, cit., pp. 68-69. 

163 Miroslava Despot, Pokušaj bibliografije, cit., pp. 613-614. 

164 La Biblioteca universitaria di Fiume possiede i numeri dal 1 gennaio (in pessime condizioni) al 1 novembre 1887, 

escluso il numero del 1 febbraio (Collocazione 30.A/1-8). Una copia dell'edizione del 15 maggio è conservata anche ad 

Amsterdam presso la biblioteca dell'International Institute of Social History. Non mi risulta ci siano altre copie 

conservate. 

165 Socialismo e comunismo, in "L'Artiere", 1 marzo, 15 marzo, 1 aprile e 15 aprile 1887, pp. 1-2. 

166 Alle madri, in "L'Artiere", 15 febbraio 1887, pp. 1-2. 

167 Su questo si veda la rubrica Noterelle scientifiche, presente in quasi ogni numero della rivista.  

168 Due parole prima delle elezioni municipali, in "L'Artiere", 15 ottobre 1887, p. 3. 

169 Rappresentanza civica, in "L'Artiere", 1 ottobre 1887, p. 3. 

170 Crescit eundo, in "L'Artiere", 15 febbraio 1887, p. 3. 
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Nonostante questa manifestazione di simpatie repubblicane, l'associazionismo operaio 

fiumano non si discostava per forme e per contenuti da quello esistente nel resto della Monarchia. 

Nemmeno la devozione verso la città, declinata come patria, prodotto del sistema asburgico dove i 

municipi divennero il primario referente sociale e politico per la popolazione171, era qualcosa di 

specificamente fiumano. La peculiarità emergerà quando l'autonomismo inizierà a "nazionalizzare" 

ossia conferire un'etichetta nazionale a questi contenuti. In quel momento il mutualismo operaio 

fiumano, luogo di formazione e di socializzazione anche per i futuri socialisti, diverrà da agente di 

integrazione civica, agente di nazionalizzazione.          

In ogni caso, i contenuti de "L'Artiere" e le iniziative della società stridono con 

l'interpretazione comunista jugoslava172. Per Cazi lo sviluppo del movimento operaio a Fiume era 

iniziato da posizioni socialiste, mentre la stampa locale appoggiava gli elementi e le tendenze 

interne al movimento con lo scopo di legarlo alla borghesia liberale173. Questa lettura, alquanto 

anacronistica, non menziona il lealismo asburgico o l'inserimento degli operai all'interno della 

società del corpus separatum. Klinger invece ha formulato un'interessante ipotesi sulle posizioni 

politiche degli Artieri: questi rappresentavano il gruppo democratico (kossuthiano) capeggiato da 

Gaspare Matcovich174. Certamente gli artieri, artigiani e operai qualificati, sono stati coinvolti negli 

avvenimenti politici precedenti la (re)incorporazione di Fiume all'Ungheria, ma la Società degli 

Artieri non era legata a un'unica fazione politica lungo tutta la sua esistenza. Gli Artieri erano nati, 

data l'estrazione sociale dei soci, come "prima associazione democratica del paese" in opposizione 

all'aristocratico Casino patriottico175. Con l'andar del tempo si legarono però al gruppo politico 

dominante in città, in caso contrario non troverebbe spiegazione la carica di socio onorario conferita 

a Luigi Peretti, esponente del partito avverso al gruppo democratico176.  

Tuttavia, è interessante notare come qualche mese dopo la prima riunione degli Artieri si 

registrasse in città uno sciopero dei calzolai, fabbri e falegnami177. Evidentemente la richiesta alla 

Rappresentanza di attivarsi per ridurre l'orario di lavoro e aumentare i salari di queste categorie era 

collegata con la nascita di un'organizzazione operaia. Infatti, un anno dopo, la stessa direzione del 

                                                 
171 La parte ungarica della Monarchia è leggermente diversa, ma Fiume per le sue peculiarità rassomiglia da questo 

punto di vista alla Cisleitania. Jeremy King, The Municipal and the National in the Bohemian Lands, 1848-1914, 

"Austrian History Yearbook", vol. 42, 2011, pp. 89-109 e Gary Cohen, Nationalists Politics and the Dynamics of State 

and Civil Society in the Habsbrug Monarchy, "Central European History", vol. 40, 2007, pp. 241-278. 

172 M. Sobolevski, Rijeka i riječko područje, cit, p. 106 e Lj. Karpowicz e M. Sobolevski, Sindikalni pokret, cit., p. 29 

dedicano pochissimo spazio agli Artieri.  

173 Radnička društva na Rijeci, in J. Cazi, Prva radnička društva u Hrvatskoj, pp. 268-275. 

174 W. Klinger, Negotiating the Nation, cit., pp. 59; 66; 77 e 95. 

175 Mezzo secolo di attività, cit., p. 2 e 12. Citazione da pagina 12. 

176 S. Samani, Peretti de Luigi, in ID, Dizionario biografico, cit., pp. 114-115; I. Lukežić, Autentični fjumanski 

Batman, in ID, Riječke glose, cit., pp. 209-213.  

177 Josip Cazi, Prva radnička društva u Hrvatskoj. Samostalni ekonomski i politički istupi (1860-1880), Savez 

sindikata jugoslavije - Republičko vijeće za Hrvatsku, Zagreb, 1950, pp. 183-186. 
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sodalizio si adoperò con l'autorità municipale per regolare l'orario di lavoro. Nonostante questi 

piccoli progressi, un corrispondente anonimo del "Radnički prijatelj"178, oltre a lamentarsi della 

mancata ricezione di questo giornale bilingue croato-tedesco da parte dei fiumani, descriveva la 

città come mancante di elementi progressisti e dell'unità tra lavoratori di disparate nazionalità179. 

L'esistenza di un problema nazionale è il prodotto dell'immaginario di un corrispondente croato 

nazionalmente cosciente, dal suo punto di vista Fiume era stata ingiustamente staccata dalla 

madrepatria. Dal punto di vista politico fiumano, la città e i suoi abitanti dovevano essere 

pubblicamente italofoni e perciò l'associazionismo, anche operaio, si sviluppava in conformità a tale 

postulato. Le animosità nazionali non erano altro che il prodotto di proiezioni diametralmente 

opposte sul passato, presente e futuro di quella città. La mancanza di forze progressiste era invece il 

sintomo della differenza fondamentale tra la Società degli Artieri e le altre società simili sorte in 

Croazia-Slavonia e lungo la costa dell'Adriatico orientale. Negli anni Settanta dell'Ottocento fu 

fondata a Ragusa (Dubrovnik) l'Associazione operaja del progresso per iniziativa degli autonomisti 

dalmati. L'attività di questo sodalizio presto si esaurì per essere sostituita dalla Società operaja 

ragusea fondata dai narodnjaci, detentori del potere locale. Ai vertici della società ci furono poi 

altre modifiche, con conseguente scissione, dettate dai cambiamenti politici locali180. Nello stesso 

periodo nacquero in altre parti della provincia austriaca della Dalmazia società operaie, divise tra 

autonomisti e narodnjaci come a Spalato, oppure controllate dagli autonomisti come a Zara181. 

Nell'alto Adriatico, limitandoci a Pola e Trieste, furono fondate nel 1869 la Società operaia polese e 

la Società operaia triestina sotto l'influenza dei futuri liberalnazionali182. In Croazia-Slavonia, nello 

stesso periodo, nasceva l'Esseker Arbeiter-Bildungs Verein o Osječko obrazovno-radničko društvo 

(società educativa-operaia di Osijek)183, seguita da associazioni operaie a Zagabria e Varaždin184. 

Queste associazioni, denominate genericamente operaie, non erano precluse agli operai "senza 

professione" come avveniva a Fiume. Difatti, lo statuto della Società degli Artieri specificava il 

                                                 
178 Era la prima rivista operaia pubblicata in Croazia, a Zagabria, parzialmente in croato e in tedesco. V. Oštrić, 

"Radnički prijatelj" - prvi radnički list u Hrvatskoj, in "Putovi Revolucije", godina III, broj 5, 1965, pp. 209-211. 

179 Josip Cazi, Prva radnička društva u Hrvatskoj, cit., pp. 82-83. 

180 Stjepo Obad, Počeci radničkog pokreta u Dubrovniku, in "Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru", br. 4, 1966, pp. 

214-221. 

181 D. Foretić, Kratak pregled historije radničkog pokreta u Dalmaciji (1871.-1919.), Zadar, 1959, pp. 5-8. Sullo 

sviluppo del movimento operaio in Dalmazia vedi anche ID, Radnički pokret u Dalmaciji od 1870. do kongresa 

ujedinjenja 1919., in "Zbornik Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije", Split, 1970, pp. 23-70 e ID, 

Društvene prilike u Dalmaciji pred Prvi svjetski rat s osobitim obzirom na radničku klasu, in "Radovi. Razdio historije, 

arheologie i historije umjetnosti" (1) 1960/1961, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Zadar, Godina 2, Svezak 2, 

Zadar, 1963, pp. 226-254. 
182 Tone Crnobori, Prva radnička društva u Istri, in Aa. Vv., Labinska Republika 1921, Sjevernojadranski institut 

JAZU, Rijeka, 1972, pp. 42-47. 

183 Ive Mažuran, Prvo radničko društvo u Osijeku, in Zdravko Krnić (odgovorni urednik), Materijali naučnog skupa 

"Prvo radničko društvo u Jugoslavenskim zemljama-Osijek 1867.", Općinsko vijeće Saveza sindikata Jugoslavije Osijek 

i Historijski institut Slavonije, Slavonski Brod, 1969, pp. 45-78.  

184 J. Cazi, Radnički pokret Hrvatskoj, cit., pp. 103-107. 
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requisito di esercitare un'arte per poterne far parte185. L'associazione fiumana era dunque più 

esclusivista rispetto alle altre società citate, ma ugualmente vicina al gruppo politico dominante. 

Limitandoci al numero dei soci, stando a un appunto presente nel fondo del Magistrato civico la 

Società nei primi due anni di attività ebbe un po' più di trecentotrenta membri saliti a 

seicentoquaranta l'anno prima dello scoppio della Grande guerra186. Stando al rapporto mandato 

dalla Società al Magistrato civico nel novembre 1890 la società poteva contare su trecentotré 

soci187. Le cifre si discostano leggermente da quelle pubblicate nel 1919 per ogni singolo anno di 

vita del sodalizio, ma non contribuiscono a modificare l'andamento complessivo dei soci188. La 

Società non rappresentò mai un gruppo numeroso, piuttosto la parte economicamente più agiata dei 

lavoratori fiumani. Tra i membri annoverava diversi proprietari di piccole o medie industrie locali 

tra i quali Agostino Gigante, proprietario d'oreficeria, e Matteo Skull, proprietario della menzionata 

fonderia e fabbrica macchine. La stessa composizione del comitato promotore e le professioni dei 

nuovi soci aderiti al sodalizio negli anni Ottanta confermano la presenza di piccoli artigiani e 

professionisti189. A primo presidente dell'associazione e poi presidente onorario fu scelto Emidio 

Mohovich (Fiume, 1838-1898), proprietario del più importante stabilimento tipografico e redattore 

de "La Bilancia", da vice presidente fungeva l'orefice Antonio Mihich (Fiume, 1823-1875)190, 

mentre la carica di segretario era ricoperta da Antonio Chiuzzelin (Zara, 1839 - Fiume, 1904)191 

allora tipografo poi futuro proprietario di un'altra tipografia e redattore dell'autonomista "La Voce 

del Popolo". Al tempo della fondazione del sodalizio il Mohovich era già rappresentante 

municipale, carica che mantenne per trent'anni, e autore di un'opera patriottica volta a difendere il 

legame di Fiume con l'Ungheria. Il suo giornale era sostenitore del governo liberale ungherese e il 

redattore fu fregiato dal titolo di cavaliere della corona ferrea di III classe dall'Imperatore e re 

Francesco Giuseppe. Il Mohovich era anche fondatore della Società Filarmonico-Drammatica, 

membro della delegazione municipale al Parlamento ungherese nonché membro della direzione del 

                                                 
185 Statuto della Società di M.S. degli Artieri in Fiume, Stabilimento Tipo-Lit. di Emidio Mohovich, Fiume, 1910, in 

DARi-22, Magistrato Civico, Anno 1907, F18, Società di mutuo soccorso degli Artieri. 

186 DARi-22, Magistrato Civico, Anno 1907, F18, Società di mutuo soccorso degli Artieri, Appunto scritto a mano con 

le cariche direttive del 1869-70 e 1912-13. 

187 DARi-52, Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, Busta 3, N.4551/P.S., Società di mutuo soccorso degli 

Artieri alla Sezione di Pubblica Sicurezza, Fiume, 10 novembre 1890. In allegato elenco dei membri. 

188 Quadro sinnotico, in Mezzo secolo di attività, cit., senza numero di pagina. 

189 Oltre ai membri della prima direzione, tra i promotori vi furono: Baccich/Bachich Francesco (orefice), Blecich 

Giuseppe (bottaio), Cante Giuseppe (falegname), Cussar Luigi (fabbro), Ellenz Francesco (orefice), Giacich Nicolò 

(scalpellino), Giadrich Giuseppe (alberante), Gigante Agostino (orefice), Fletzer Francesco (cappellaio/berrettaio), 

Karletzky Francesco (tipografo), Lengo Giuseppe (tipografo), Menard Luigi (pittore), Miazzi Giovanni (parucchiere), 

Peretti Giovanni (meccanico), Pincherle Lazzaro (orologiaio), Schiavon Giuseppe (costruttore navale), Stiglich Pietro 

(velaio), Wickmayer/Wikmayer Nicolò (tapezziere) e Wild Antonio (calzolaio). L'autore non menziona la professione di 

Candellari Romualdo e Piccini Roberto, altri due soci fondatori. Mezzo secolo di attività, cit., pp. 3-4. 

190 I. Lukežić, Sjaj riječkog zlata, in ID, Riječke glose, cit., p. 98. 

191 I. Lukežić, Književnopovijesne vedute, cit., pp. 67-68. 
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Casino patriottico192. Sino al 1886 mantenne la carica di presidente degli Artieri. Al Mohovich 

succedete il Chiuzzelin che ricoprì la posizione sino alla morte avvenuta nel 1904193. Da allora e 

fino allo scoppio della Grande guerra, la carica di presidente della Società degli Artieri fu ricoperta 

prima dal proprietario di fonderia e maestro fabbro Matteo Dumicich (Fiume, 1853) e poi da 

Ermanno Bruss (Fiume, 1855-1918). Mentre non consta che il Chiuzzelin abbia ricoperto cariche 

politiche, gli altri due furono entrambi consiglieri comunali del partito autonomo. In modo 

particolare, il Bruss iniziò la carriera politica con l'inizio del Novecento e si distinse nella 

Rappresentanza municipale quale rappresentante degli operai. Il Dumicich fu invece consigliere 

comunale dal 1890 fino al 1910. A partire dall'ultima decade dell'Ottocento, nella direzione degli 

Artieri furono presenti sia personaggi del movimento autonomo che del movimento socialista, pure 

dopo l'affermazione e il consolidarsi del partito socialista194. L'attività principale degli Artieri 

divenne il mutuo soccorso ma non mancarono diversi trattenimenti, gite e balli sociali come per 

l'inaugurazione della nuova sede sociale e la festa per il quarantesimo anno di esistenza tenuta al 

Teatro Comunale195.  

 L'esigenza di estendere il mutuo soccorso a fasce più ampie del mondo operaio portò alla 

realizzazione di una nuova associazione, la Società operaia fiumana. All'idea di fondare questa 

società giunsero nel 1883 Romando Vivant, falegname, e Matteo Dumicich, futuro presidente della 

Società degli Artieri. Grazie alla collaborazione degli operai del silurificio e di alcuni artieri fu 

formata una commissione e nel 1884 l'Operaia prese vita196. A primo presidente della società fu 

scelto Antonio Simonich (Fiume, 1835-1926), produttore di pellicce divenuto qualche anno dopo 

proprietario della nota fabbrica nella limitrofa Sušak197. Anche le altre cariche erano sempre 

ricoperte da personaggi di un certo calibro nella vita cittadina, ad esempio a vicepresidente fu scelto 

l'ingegnere Giuseppe Chierego (Pirano, 1832 - 1901)198. Lo scopo della società era l'unione e la 

solidarietà degli operai, promuovere il benessere morale e materiale nonché fungere da mutuo 

soccorso. Come la Società degli Artieri anche l'Operaia divideva i soci in effettivi, onorari e 

                                                 
192 Riječki nakladnik i tiskar Emidio Mohovich, in I. Lukežić, Liburnijski torzo, cit., pp. 80-86. 

193 Mezzo secolo di attività, cit., p. 10. 

194 Considerando solo l'arco cronologico a partire dal 1890, della direzione fecero parte: Dumicich Francesco 

(consigliere comunale autonomista), Stupicich Pietro, Werk Andrea poi anche il figlio Augusto, Astulfoni Francesco, 

Peteani Luigi, Gregorutti Corrado, Sussain Giuseppe (consigliere comunale autonomista), Dalzott Edmondo, Socillo 

Pietro, Barbis Giuseppe, Ambrosich Franceco, Glavnik Francesco e Sandrini Anselmo. 

195 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1908, F36, Istanza del comitato dei festeggiamenti della locale Società di mutuo 

soccorso degli Artieri. 

196 I componenti di questa commissione, oltre ai due menzionati operai, erano Luigi Peteani, Emilio Noferi, Michele 

Colombini, Antonio Vessia (barbiere e parrucchiere), Antonio Sponza, Leonardo Blau e Giovanni Barbieri. "L'operajo", 

numero straordinario, 1 settembre 1889, p. 2. 

197 I. Lukežić, Fluminensia Slovenica, cit., pp. 49-51. 

198 La commissione di revisione era ancora formata da E. Burich, Ignazio Dussich (orefice), Annibale Ploech 

(meccanico alla fabbrica torpedini, poi ingegnere e azionista dello stabilimento), P. Rizzotti e V Vesselitch. "L'operajo", 

numero straordinario, 1 settembre 1889, pp. 2-3. 
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benefattori ma le adesioni erano aperte a tutte le categorie di lavoratori. Gli unici a essere esclusi 

erano i salariali con diritto di pensione, pensionati dello stato, sacerdoti e militari199. Lo statuto 

rendeva l'Operaia del tutto simile alle diverse società di mutuo soccorso operanti all'epoca in 

Ungheria200. L'istituzione della società non era però una prova di diffusione del socialismo, come 

sostenuto da Antić, e neppure l'organo della società "L'Operaio" può essere qualificato come 

funzionale alla diffusione del socialismo201. Soltanto una ricerca più approfondita sull'operato 

dell'Operaia potrebbe definitivamente confutare la tesi di uno scontro tra italiani e croati nelle 

elezioni della direzione. Per il momento non ci sembra ci siano prove a sostegno di questa 

affermazione di Cazi202. Riguardo invece alla rivista, pubblicata dal 1884 sino al 1889203, solo 

alcuni numeri sono stati conservati, di cui un'unica copia a Fiume204. Dallo spoglio di uno dei primi 

numeri tutt'ora reperibili, si evince lo scopo della rivista: contribuire al perfezionamento morale e 

materiale del lavoratore205. Questa impostazione rimase inalterata durante tutti gli anni, visto che in 

uno degli ultimi numeri, se non l'ultimo, il redattore de "L'Operaio" lamentava il disinteresse dei 

lettori. La causa dell'affievolirsi dell'iniziale simpatia era dovuto, sempre stando al redattore, alla 

mancanza di scritti echeggianti la rivoluzione, il comunismo e l'anarchia206. Effettivamente, nella 

rivista della Società operaia non mancarono critiche alla realizzazione del socialismo207, 

all'anarchismo e all'ideologia socialista208. A questi veniva contrapposta l'integrazione della classe 

operaia all'interno della società esistente tramite la cultura e l'educazione209. Il giornale così creava e 

diffondeva una concezione di appartenenza alla classe operaia ma non l’ideologia socialista. Ad 

esempio, incitava i genitori a non far studiare ai loro figli medicina e giurisprudenza ma ad insegnar 

loro a onorare il lavoro210. Pur distanziandosi dall'ideologia socialista, difendeva i diritti degli operai 

a percepire un salario adeguato211. In sostanza, un giornale espressione di una società operaia 

                                                 
199 DARi-22, Magistrato Civico, Anno 1884, G6, Società operaia fiumana sua istituzione, Statuto, Fiume, 20 aprile 

1884. 

200 Keith Hitchins, Mutual Benefit Societies in Hungary, 1830-1941, in Marcel van Der Linden (edited by), Social 

Security Mutualism. The Comparative History of Mutual Benefit Societies, Peter Lang, Berne, 1996, pp. 359-383. 

201 V. Antić, Pojava socijalistički ideja od 80-ih godina 19. stoljeća u Hrvatskom primorju, in Z. Krnić, Materijali 

naučnog skupa "Prvo radničko društvo, cit., p. 258. 

202 J. Cazi, Radnički pokret Hrvatskoj, cit., p. 111. 

203 Miroslava Despot, Pokušaj bibliografije, cit., p. 614. 

204 La biblioteca universitaria di Fiume conserva solo il numero straordinario del 1889. L'Archivio della Società di 

Studi fiumani possiede il numero 3 del 27 dicembre 1884 e il numero 47 del 14 novembre 1886. L'International Institute 

of Social History ha nella propria raccolta il numero 21 del 14 maggio 1887 e il numero 1 del 24 dicembre dello stesso 

anno. Infine, la biblioteca nazionale ungherese presenta la raccolta più completa: dal numero 24, del 2 giugno 1888, 

sino al numero 42, del 3 ottobre 1889. Tuttavia, nella raccolta mancano i numeri 2, 3, 13, 18 e 19 del 1889.  

205 Due parole ai nostri amici, in "L'operaio", 27 dicembre 1884, p. 1. 

206 Un testamento giornalistico, in "L'Operaio", 3 ottobre 1889, p. 1. 

207 Il problema economico sociale, in "L'operaio", 28 febbraio 1889, pp. 1-2. 

208 La classe operaia, in "L'Operaio", 20 giugno 1889, p. 1. 

209 Due parole ai nostri Lettori, in "L'Operaio", 15 dicembre 1888, p. 1. 

210 Una piaga, in "L'Operaio", 11 luglio 1889, pp. 1-2. 

211 Gli scioperi nell'Austria, in "L'Operaio", 8 agosto 1889, p. 2. 
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ispirata ai principi di Schulze-Delitzsch. Questo impostazione non rendeva la Società operaia e 

"L'Operaio" qualcosa di particolare all'interno del contesto asburgico dell'epoca. Nemmeno il 

tentativo di influenzare l'opinione pubblica rendevano "L'Operaio" qualcosa di inconsueto. In una 

condizione di limitato suffragio municipale e statale, il giornale diventava uno strumento molto 

importante per portare di fronte al pubblico determinate istanze sociali. La rivista lamentava la 

mancanza di provvedimenti per la Cittavecchia, mentre si stava costruendo il nuovo Teatro 

comunale,212 oppure sosteneva l'importanza di dare precedenza d'impiego agli operai fiumani nella 

realizzazione di alcuni progetti edili213. "L'Operaio" sostenne pure alcuni candidati, non di 

estrazione operaia, alle elezioni municipali214. Niente fa comprendere meglio la vicinanza della 

Società con i vertici della società fiumana dell'inaugurazione della bandiera sociale. A simbolo della 

Società era posta una bandiera blù con in mezzo "l'Indeficienter fiumano" (si intende l'aquila 

bicipite NdA) appesa a un'asta insieme a due nastri con i colori della città portanti uno il motto 

"Lavoro e Concordia" e l'altro il nome della società con la data di costituzione215. A madrina della 

bandiera era stata scelta la consorte del podestà di Fiume e con lei presero parte alla festa cittadina il 

podestà, il rappresentante del governatore e tutte le società locali216. Le socie e i soci dell'Operaia 

avevano sul petto un nastrino con il tricolore fiumano e anche il discorso del podestà Ciotta era in 

linea con questo comune sentire: "Da lui (l'operaio ndA) le generazioni future molto s'aspettano ed 

egli coopererà alla grandezza della patria.". Non sorprende se nella rivista ritroviamo spesso il 

patriottismo locale, ungherese e l'attaccamento alla dinastia. Ne "L'Operaio" abbiamo così notizie 

della deposizione di una corona al monumento di Maria Teresa da parte di rappresentanti fiumani, la 

raccomandazione a partecipare alla gita a Budapest in occasione della deposizione di una corona 

della città di Fiume a Deák, la richiesta di collocare un busto di Deák nel Consiglio comunale 

oppure il necrologio per la morte dell'arciduca Rodolfo217. Il giornale non esitava nemmeno a 

raccomandare l'opera di Mario Schittar Il bastardo di Hunjadi o la vergine Liburnica perché "lavoro 

patriottico"218 oppure a ricordare ai Rappresentanti municipali "l'energia dei padri del nostro popolo 

nel custodire gelosamente i diritti aviti."219. All'interno del quadro di regionalismo erano presenti 

pure legami con l'associazionismo nazionale italiano adriatico asburgico. Un corrispondente da Zara 

                                                 
212 Santa fanciullezza, in "L'Operaio", 27 ottobre 1888, p. 1. 

213 Per impresa od in regia propria, in "L'Operaio", 24 novembre 1888, p. 1; La mancanza di lavoro a Fiume, in 

"L'Operaio", 21 febbraio 1889, p. 1. 

214 Candidati ad elettori, in "LOperaio", 17 gennaio 1889, p. 2.  

215 La bandiera è conservata nel Museo della Società di Studi fiumani a Roma. 

216 Festa Operaja, in "L'Operaio", 5 settembre 1889, pp. 1-2. 

217 Commissione pel prestito e per la corona a Maria Teresa, in "L'Operaio", 23 giugno 1888, p. 2; La gita per 

Budapest, in "L'Operaio", 14 luglio 1888, p. 3; Il nercologio per la morte di Rodolfo, in "L'Operaio", 31 gennaio 1889, 

p. 1; Un busto di Deák, in "L'Operaio", 18 agosto 1888, p. 3. 

218 Il bastardo di Hunjadi o la vergine Liburnica, in "L'Operaio", 29 agosto 1889, p. 3. 

219 Le tombe dei patrizi fiumani, in "L'Operaio", 25 luglio 1889, p. 3. 
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mandava spesso lettere a "L'Operaio", gli scambi di gite e i rapporti tra zaratini e fiumani erano 

ricorrenti all'epoca, lamentando la situazione degli italiani in Dalmazia220. Preme sottolineare invece 

un testo mandato da un corrispondente triestino: "Una sola delle grandi città litoranee italiane 

dell'Austria-Ungheria non rispose alla chiamata della Patria. - Una sola: Fiume - È questa mancanza 

venne osservata da parecchi. - In questa festività nazionale, nella genefica fusione dei corpi staccati, 

irrazionati, divisi Fiume italiana mancò."221. L'autore continuava incitando la formazione di un 

gruppo della Pro Patria a Fiume perché questione di "alto interesse patrio" e il non farlo sarebbe 

stato un tradimento. Questi scambi epistolari dimostrano delle simpatie per il movimento nazionale 

italiano perché nel contesto fiumano il patriottismo locale era legato con l'italianità e ciò si riversa 

anche nella stampa operaia. Come veniva però notato all'arrivo dei zaratini a Fiume nel 1888: 

"Anch'essi, come noi, parlano la bella lingua ch'immortalò Dante, come noi hanno cultura, costumi, 

vita italiana, cui sono fermamente attaccati e che niuno loro toglierà. Venite qui, o valenti giovini, 

che nell'arringo delle arti, della letteratura alto fate risuonare il nome della patria vostra, Voi i figli 

dei Paravia, dei Tommaseo, dei Boscovich!"222. La patria non era dunque l'Italia, la cultura, i 

costumi e la vita erano italiani, ma le "piccole patrie" erano la Dalmazia e Fiume. I legami culturali 

con gli italiani della costa adriatica della Cisleitania si riversarono anche sul mondo operaio. Oltre a 

rapporti con l'omonima rivista triestina, "L'Operaio", pur non essendo un giornale socialista, elogerà 

i primi numeri della Confederazione operaia triestina223, protesterà contro il licenziamento di 

Antonio Gerin224 e riceverà pure un apprezzamento dalla Confederazione per il numero unico uscito 

in occasione dell'inaugurazione della bandiera sociale225. 

Riguardo ai soci, inizialmente la società poteva contare su duecentocinquanta fondatori saliti 

alla fine del primo anno sociale a novecentodue membri. Dalla tabella proposta nel numero 

straordinario de "L'Operajo" è visibile la cifra di oltre millequattrocento soci nel terzo anno sociale 

decaduti nel quinto a milleduencetosessantacinque226. Nel decennio seguente i numeri si 

mantennero simili, l'Operaia poteva contare ad esempio su circa milleseicento soci nel 1898227. Le 

cose cambiarono con il nuovo secolo, stando ai resoconti mandati al governatore la Società operaia 

aveva nel 1903 un po' meno di milleduecento soci scesi nel 1906 a meno di millecento228. 

                                                 
220 Noterelle Zaratine, in "L'Operaio", 20 dicembre 1888, p. 2 oppure Noterelle Zaratine, in "L'Operaio", 12 settembre 

1889, p. 2. 

221 Noterelle Triestine, in "L'Operaio", 1 dicembre 1888, p.2. 

222 I zaratini a Fiume, in "L'Operaio", 4 agosto 1888, p. 2. 

223 Fra libri e giornali, in "L'Operaio", 28 marzo 1889, p. 3. 

224 Da Trieste, in "L'Operaio", 9 maggio 1889, p.3. 

225 Ringraziamento, in "L'Operaio", 3 ottobre 1889, p. 3. 

226 "L'Operajo", numero straordinario, 1 settembre 1889, p. 3. 

227 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1898, F5, Società operaia fiumana, Relazione sull'operosità sociale - Anno XIV 

e Anno 1899, F7, Società operaia fiumana, Resoconto sull'operosità sociale - Anno XV. 

228 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Busta 263, Anno 1905, I-3-18, Resconto del XXI anno sociale; Busta 284, 
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L'abbandono dell'Operaia da parte di molti soci era dovuto alla decisione della direzione di non 

rimanere parificata con le casse ammalati. Quando nel 1894 a Fiume fu estesa la legge 

sull'assicurazione obbligatoria per alcune categorie di operai, la Società operaia decise inizialmente 

di parificarsi istituendo in seno una cassa propria229. Cinque anni dopo fu invece deciso di 

sciogliersi da questo legame230 e nel 1901 modificare gli statuti231. L'Operaia divenne quindi solo 

un'associazione sussidiaria e perse il ruolo ricoperto negli anni passati. Vale aggiungere che la 

società aveva anche una sezione femminile, a cui potevano aderire come socie effettive le donne 

che si occupavano di una professione o delle faccende domestiche purché fossero d'incensurabile 

condotta morale232. Questa sezione, sempre in base alle cifre riportare da "L'Operajo", poteva 

contare nel 1889 su centottoantacinque aderenti. Dai resoconto sociali queste poi crebbero a circa 

centonovanta nel 1898 per diminuire a meno di ottanta nel 1906. 

 Riguardo alle cariche sociali, all'inizio Novecento Antonio Simonich si dimise dalla carica di 

presidente, rimanendo presidente onorario. Il Simonich fu sostituito da Giovanni Dorigo (1902-

1907) e da Giovanni Rubinich (1908-1915)233. Mentre il Simonich non fu politicamente attivo, 

Giovanni Dorigo fu eletto come rappresentante municipale nella lista del partito autonomo nel 

1904234 e ricandidato nuovamente nel 1910235. Il successivo presidente della Società operaia, 

Giovanni Rubinich, fu invece eletto nel 1907 sempre come candidato autonomista236, ma dopo lo 

scioglimento della Rappresentanza, alle nuove elezioni del 1911, fu candidato della governativa 

Lega autonoma237. Tra gli eletti a consigliere comunale ci fu anche Francesco Padoani, uno dei 

membri della direzione dell'Operaia dal 1904, ma appena nel 1915. In quell'anno figureranno 

nuovamente eletti pure Dorigo e Rubinich238. In particolare la candidatura con la lista governativa 

durante il periodo bellico è indice che i vertici societari erano inseriti all'interno dei circuiti del 

potere locale fiumano. Se invece allarghiamo l'analisi alla partecipazione politica dei diversi 

                                                                                                                                                                  
Anno 1906, I-3-18, Resoconto del XXII anno sociale; Busta 305, Anno 1907, I-3-18, Relazione sull'operosità sociale, 

anno XXIII; Busta 328, Anno 1908, I-3-2, Relazione sull'operosità sociale anno XXIV.  

229 DARi-22, Magistrato Civico, Anno 1891, G4, N.1705, Il consigliere di sezione per il governatore al podestà, 

Fiume, 15 dicembre 1895, Allegato lo Statuto della Cassa dei soci ammalati della Società Operaia Fiumana. 

230 Comunicato della Società operaia fiumana, in "La Bilancia", 29 dicembre 1900, p. 2. 

231 DARi-22, Magistrato Civico, Anno 1901, E233, La direzione della Società operaia al Magistrato, Fiume 6 

settembre 1901 con allegato il protocollo del congresso generale e gli statuti riformati. 

232 DARi-22, Magistrato Civico, Anno 1884, S21, Società operaia fiumana, Sezione femminile, Fiume, 6 febbraio 

1887. 

233 In realtà il Simonich ricoprì nuovamente la carica di presidente dal giugno 1907 al maggio 1908 causa le rinuncia 

di Dorigo a ricandidarsi nell'immediatezza delle elezioni. Comunicato, in "La Voce del Popolo", 16 giugno 1907, p. 2. 

234 In un comunicato apparso su "La Voce del Popolo" il Dorigo dichiarva di rifiutare la canidatura del partito 

patriottico fiumano perché candidato dall'Associazione autonoma. Il suo nome però non compariva tra i candidati 

autonomi, a fu eletto come candidato autonomo. Comunicato, in "La Voce del Popolo", 27 febbraio 1904, p. 3 e La 

nuova rappresentanza municipale, in "La Bilancia", 3 marzo 1904, p. 2.  

235 Le odierne elezioni municipali, in "La Bilancia",13 aprile 1910, pp. 1-2. 

236 La giornata elettorale, in "La Voce del Popolo", 25 maggio 1907, p. 1.  

237 La città ha parlato, in "La Bilancia", 16 maggio 1911, pp. 1-2. 

238 Gradski izbori na Rieci, in "Novi List", 27. srpnja 1915, p. 2. 
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membri della direzione dell'Operaia possiamo notare che alcuni furono tra i fondatori 

dell'Associazione autonoma nel 1901239. Questo ci porta a concludere che nella società operaia, al 

pari di quella degli Artieri, erano presenti simpatie per l'autonomismo. Non sarebbe però giusto 

trascurare l'aiuto logistico dato dall'Operaia all'emergente movimento socialista. Infatti, alcune delle 

prime riunioni dei socialisti, ad esempio per organizzare la festa del Primo maggio e il Circolo di 

studi sociali, furono tenute nella sede dell'Operaia240. Ovviamente, dalle diverse cariche direttive 

della Società operaia emersero anche alcuni socialisti241, come d’altronde accadeva anche in altri 

contesti.   

Preme sottolineare pure l'esistenza di istituzioni che nacquero grazie all'impresa della 

Società degli Artieri e della Società operaia. Per iniziativa della Società degli Artieri, e prendendo a 

modello il banco operaio triestino, nel 1888 fu fondato il Banco Operaio fiumano di mutui 

prestiti242. Inizialmente alla nuova istituzione aderirono duecento persone, ma il consorzio 

raggiunse i millecinquecento associati nel 1919243. Offrendo ai consorzisti prestiti a condizioni 

vantaggiose aveva avuto un ruolo importante nell'integrazione di una parte degli operai fiumani più 

agiati. Nel 1887 nacque invece il Consorzio per la costruzione di case operaie, sotto iniziativa della 

Società operaia, ma sostenuta pure dalla Società degli Artieri. I soci del consorzio dovevano versare 

una tassa d'entrata di 1 fiorino per lotto, pagare mensilmente per dieci anni 1 fiorino per ogni lotto 

acquistato (il limite massimo era fissato a dieci lotti) e sborsare altri 20 soldi per il libretto dei 

versamenti244. Nel momento della costruzione delle case operaia, il prezzo per quartiere 

(appartamento) era di 1800 fiorini e aggiungendovi i vari interessi si stimava che la persona o 

l'istituzione vincitrice dell'estrazione avrebbe dovuto pagare per 20 anni 12 fiorini al mese245. 

Trasformata in corone la cifra, 12 fiorini divennero 24 corone, e visti in precedenza i salari degli 

operai è chiaro che soltanto una minoranza poteva permettersi un appartamento. Risulta interessante 

notare che l'estrazione per i primi quattro quartieri vide come vincitori la Società Operaia fiumana, 

il Comune di Fiume, la Cassa comunale di risparmio e Antonio Bolf246. Dagli studi di Glavočić 

                                                 
239 Archivio Società di Studi Fiumani, Fondo Riccardo Zanella, Serie Documentazione relativa ad attività pubbliche e 

istituzionali, Sotto serie Associazione autonoma, Protocollo del congresso generale dell'Associazione Autonoma, 24 

novembre 1901.  Brelich Luigi, Serdoz Francesco, Sucich Iginio, Zangerle G.R.,   

240 Per il primo maggio, in "Il Popolo", 23 aprile 1903, p. 2; Il Circolo di studi sociali, in "Il Popolo", 27 giugno 1903, 

p. 2; Per la festa del primo maggio, in "Il Popolo", 25 marzo 1904, p. 2 e Radunanza, in "Il Popolo", 8 maggio 1904, p. 
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241 Tra questi Francesco Astulfoni e Anselmo Sandrini erano tra i direttori del Circolo di Studi sociali. I due 

menzionati, Botrich Natale e Meroi Luigi fecero parte del comitato Primo maggio 1903. 

242 Banco operajo di mutui prestiti, in "L'Operaio", 10 novembre 1888, p. 2 e Banco operajo, in "L'Operaio", 20 

dicembre 1888, p. 2. 

243 Mezzo secolo di attività, cit., p. 13.  

244 MNL, Ministero dell'Interno, Busta VII, 8-29004-1887, Statuto della Società per la costruzione di case operaie. 

245 Sulle case operaie, in "L'Operaio", 10 novembre 1888, p. 2. 

246 Società per la costruzione di case operaie, in "L'Operaio", 22 agosto 1889, p. 3. 
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risulta che furono costruite sino al 1893 sei case con quattro quartieri ciascuna247. Infine le due 

società operaie, con il sussidio del Comune e della Società degli addetti al commercio, istituirono 

nel 1903 la cucina popolare248. Il tutto dimostra l'esistenza di diverse azioni inerenti a integrare gli 

operai, o almeno una parte, all'interno del tessuto sociale. Infine, in questa rassegna 

dell'associazionismo operaio è obbligatorio menzionare ancora due specifiche associazioni su cui 

purtroppo sappiamo ben poco: il Club ciclistico operaio e l'Unione corale operaia. 

 Non consta che il Club ciclistico operaio abbia mai fatto richiesta per la registrazione o sia 

mai stato registrato ufficialmente. Il primo congresso di questo gruppo informale fu tenuto nella 

sala della Società operaia fiumana verso la fine di giugno del 1901249. I soci del sodalizio 

organizzarono per un paio di anni alcune corse, abbiamo notizia di due corse per Feistritz (Ilirska 

Bistrica), due per Jurdani (Giordani) e un'altra per il Monte Maggiore (Učka)250. Tra i membri 

veniva utilizzato un distintivo sociale e sappiamo che durante una festa elargirono una somma alla 

vedova di un commerciante251. I membri di questo gruppo si distinsero alla festa del Primo maggio 

1904 quando, con una fascia rossa al braccio, con le biciclette e le divise sociali funsero da 

ordinatori del corteo252. Tuttavia, sembra che dopo quell'anno il gruppo informale diminuì le 

attività. Ciò sarebbe da mettere in relazione con la costituzione del Club dei Quindici, associazione 

legalmente registrata proprio nel 1904, tra i cui scopi era anche l'attività ciclistica253. Dall'altro lato, 

nel marzo 1906 abbiamo notizia di un congresso generale ordinario del Club ciclistico operaio254.  

 La fine di settembre del 1908 Giuseppe Quarantotto (Pola, 1889 - Fiume, 1939)255 mandava 

gli statuti della Società corale operaia alle autorità locali256. Due mesi dopo il Ministero respingeva 

gli statuti dell'Unione corale operaia, il nome figurava in modo diverso nella versione ungherese, 

richiedendo diverse modifiche. Tra le modifiche richieste veniva specificato di escludere 

dall'adesione i cittadini non ungarici, di limitare l'attività esclusivamente ai concerti e di sostituire 

                                                 
247 D. Glavočić, Radničko naselja u Rijeci do kraja 19. stoljeća, cit., p. 803.  

248 Mezzo secolo di attività, cit., p. 15.  

249 Club ciclistico operaio, in "La Voce del Popolo", 22 giugno 1901, p. 2. Notizia di un congresso straordinario invece 

nel 1904. Seduta, in "La Bilancia", 12 marzo 1904, p. 2. 

250 Club ciclistico operaio, in "La Voce del Popolo", 29 settembre 1901, p. 2; Club Ciclistico operaio fiumano, in "La 

Voce del Popolo", 12 ottobre 1901, p. 2; Club ciclistico operaio fiumano, in "La Voce del Popolo", 12 maggio 1903, p. 

2; Club ciclistico operaio, in "La Voce del Popolo", 12 luglio 1903, p. 2; Club ciclistico operaio fiumano, in "La Voce 

del Popolo", 22 luglio 1903, p. 2; Club ciclistico operaio fiumano, in "La Voce del Popolo", 28 luglio 1903, p. 2. 

251 Il cuore dei nostri bravi operai, in "La Voce del Popolo", 13 maggio 1903, p. 1. 

252 Per la festa del I. maggio, in "Il Popolo", 18 aprile 1904, pp. 1-2 e La festa del 1.o maggio, in "La Voce del 

Popolo", 3 maggio 1904, p. 2. 

253 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1904, F19, Club dei quindici. Come notavano dalla Sezione di Pubblica 

Sicurezza "lo scopo della società è di natura istruttiva educativa e di divertimento, specialmente per la classe operaia." 

254 Club ciclistico operaio fiumano, in "La Bilancia", 23 marzo 1906, p. 2; Congressi generali ordinari, in "La 

Bilancia", 30 marzo 1906, p. 2. 

255 DARi-53, Questura di Fiume, A1-Informazioni, Fascicolo di Quarantotto Giuseppe. 

256 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1908, F23, Giuseppe Quaranttoto al Magistrato Civico, Fiume, 26 settembre 

1908. 
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nello statuto la parola membro del partito con socio della società257. Siccome le modifiche sembra 

non venissero apportate, l'Unione continuò a esistere come un gruppo informale. Dagli appunti del 

Ministro sulle modifiche da apportare allo Statuto e grazie al nominativo di Quarantotto, militante 

socialista, è legittimo affermare che l'Unione fu un'associazione legata ai socialisti. Sembra però che 

non riscontrò notevole successo visto che alla fine del 1913 poteva contare soltanto su 14 soci258. 

Riguardo all'attività dell'unione, sappiamo che il 13 gennaio 1912 organizzò un gioco di tombola il 

cui devoluto andò agli scolari poveri di Fiume259. Questa sembra stata l'unica richiesta giunta al 

Magistrato civico dal coro operaio. Prima e dopo la tentata registrazione della società abbiamo 

notizie di prove e di riunioni260, dell’organizzazione di una riuscita festa al Hotel Deák261 e 

sappiamo che il coro prese parte a una festa popolare262. Dal resoconto della festa popolare, a cui 

partecipò un numero impressionante di diecimila persone e si presentarono pure il podestà Vio e il 

deputato al Parlamento Zanella, è facile concludere come l'attività dell'unione corale operaia non 

fosse limitata solamente all'ambiente socialista. Ad esempio il gruppo elargì pure una somma per 

una festa del Club dei Quindici263 

In occasione delle feste, a maestro del corpo corale era menzionato il maestro comunale 

Pietro Tommasini264. Tra i soci dell'associazione vi doveva essere anche Giuseppe Bruss (Fiume, 

1883-1939)265, di tendenze maggiormente massimaliste rispetto ai compagni fiumani, poiché nel 

suo fascicolo di polizia è presente un foglio intitolato "Archivio dell'Unione corale operaia"266. Il 

documento è un elenco di quarantasei canzoni che ci permette di dare un'immagine del repertorio 

musicale degli operai. Gli autori dei brani più presenti risultavano essere Delfino Thermignon e 

Giovanni Bolzoni, seguiti da Giuseppe Verdi, Giuseppe Sinico, Vittorio Merlato, Gaetano Donizetti, 

Richard Wagner e da composizioni del dirigente del coro, Pietro Tommasini. L'Unione aveva scelto 

di eseguire soltanto canzoni in lingua italiana, eccetto forse il Wagner, mentre le tematiche 

affrontate erano legate al lavoro, ai ritmi della natura ma anche all'identità culturale italiana. Le 

scelte, di un gruppo molto ristretto di operai, sembrano accentuare il collegamento con il mondo 

                                                 
257 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1908, Busta 328, I-3-2, N. 9328, Il governatore trasmette al podestà le 

indicazione del Ministro. 

258 DARi-22, Magistrato Civico, Anno 1908, F31, Unione corale operaia. 

259 DARi-22, Magistrato Civico, Anno 1908, F23, Il cons. ministeriale di sezione per incarico del governatore al 

Magistrato civco, Fiume, 14 gennaio 1912. 

260 Noterelle sociali, in "La Bilancia", 14 aprile 1908, p. 2; Unione corale operaia, in "La Bilancia", 23 maggio 1908, 

p. 2; Unione corale operaia, in "La Bilancia", 13 luglio 1908, p. 2; Unione corale operaia, in "La Bilancia", 31 agosto 

1908, p. 2; Unione corale operaia, in "La Bilancia", 8 aprile 1910, p. 2. 

261 Il trattenimento dell’Unione corale operaia, in “La Bilancia”, 1 febbraio 1909, pp. 1-2. 

262 La grande festa popolare al Belvedere, in "La Bilancia", 5 ottobre 1908, pp. 1-2. 

263 Elargizioni, in "La Bilancia", 29 gennaio 1913, p. 2. 

264 Pietro Tommasini (Villesse, 1876 - Fiume?, 1946), insegnante nella scuola maschile di San Vito in Anita 

Antoniazzo Bocchina, Fiume, il cimitero di Cosala, Bottega d'Erasmo, Padova, 1995, p. 465. 

265 DARi-53, Questura di Fiume, A1-Informazioni personali, Fascicolo di Bruss Giuseppe. 

266 DARi-53, Questura di Fiume, A1-Informazioni generali, Fascicolo personale di Bruss Giuseppe. 
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culturale italiano e non sono consone a inserirli in un contesto di controcultura socialista. Senza 

specificare una data, Ruck menziona come dirigente del coro dell'Unione corale operaia Guido 

Smareglia267, e ciò potrebbe portare all'ipotesi di una ricostituzione del gruppo dopo la Prima guerra 

mondiale. In ogni caso, sembra si trattasse numericamente di un progetto molto marginale. 

 Preme sottolineare ancora un dettaglio molto importante riguardo all'associazionismo 

operaio. A Fiume sino al 1904 non fu costituita un'associazione operaia croata. Alcuni autori hanno 

erroneamente datato la nascita di un'associazione d'istruzione Concordia al 1894268, mentre la 

costituzione della Società degli artieri e operai Concordia (Sloga) fu notificata al Magistrato civico 

di Fiume solamente nel 1904269. Alla prima riunione tenuta alla Čitaonica fiumana, stando al "Novi 

List", presero parte circa una sessantina di lavoratori270. Da quel che sappiamo, l'associazione 

estendeva il suo operato anche alla limitrofa Sušak, pubblicava una rivista omonima nel 1906, 

aveva una biblitoeca, una sala di lettura e una banda musicale271. L'associazione organizzò diverse 

feste, ad esempio due all'Hotel Deák rispettivamente nel 1907 e nel 1912272 e un'altra nella 

Čitaonica fiumana nel febbraio 1914273. Questo fa supporre che negli anni la Sloga riuscì ad attirare 

un certo numero di associati e funzionare come luogo di propagazione e condivisione del 

nazionalismo croato tra strati più ampi della popolazione. Dal punto di vista politico, la rivista della 

Sloga, secondo i curatori dell'ultima monografia cittadina, era sostenuta dagli operai zagabresi del 

movimento della Hrvatska Čista Stranka prava274. In realtà, ci furono visioni divergenti e una forte 

critica al tentativo di politicizzare l'associazione nel 1907, volendone preservare la funzione di 

società umanitaria croata275.  

 L'anno dell'entrata in guerra dell'Austria-Ungheria, a Fiume ci fu il tentativo di istituire 

un'altra associazione, l'Organizzazione Nazionale Operaia. Si trattava di un'associazione, come 

notavano dall'ufficio di polizia, creata con lo scopo di "unire in un fascio gli operai di nazionalità 

slava e di fare propaganda-slava in generale."276. I promotori della società erano Antonio Lekčević e 

Giuseppe Gjukić dei "conosciuti agitatori politici, membri attivissimi della "Mladost", società 

iugoslava di Sussak.". Gli statuti furono consegnati all'autorità nell'aprile del 1914, ma 

                                                 
267 Lovorka Ruck, Glaza s/bez granica, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 2003, pp. 81-82. 

268 V. Oštrić, Hrvatsko primorje, cit., p. 313 e M. Sobolevski, Rijeka i riječko područje, cit., p. 107.  

269 DARi-22, Magistrato civico, Busta 688, Evidenza associazioni, Società di artieri ed operai Sloga-Concordia, 

F11/1904. 

270 Skupština obrtničko-radničkod družtva, in "Novi List", 17. listopada 1904, pp. 1-2. 

271 Kazimir Vidas, Štampa, knjižare i društva u Rijeci, in J. Ravlić, Zbornik Rijeka, cit., p. 455. 

272 Iz "Sloge", 3. prosinac 1907., p. 2; O "Sloginoj zabavi", 15. siječanj 1912., p. 2. 
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274 D. Klen, Povijest Rijeke, cit., p. 269. 

275 Smutljvci na poslu, in "Novi List", 14. prosinac 1907., p. 2; Smutljcvi na pomolu, in "Novi List", 17. prosinac 
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276 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1914, F8, Il comitato provvisorio dell'Organizzazione Nazionale Operaia al 
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l'associazione non fu mai ufficialmente riconosciuta dal governo causa le nuove disposizioni 

ministeriali per la guerra in corso. Dunque non risulta che questa società riuscì a realizzare una 

qualsiasi forma di attività sociale277.  

Dal punto di vista dell'associazionismo operaio Sušak non è stata una controparte a Fiume. 

Non sembra qui siano esistite altre associazioni operaie prima della costituzione dei sindacati 

socialisti, oltre all'azione della Hrvatska radnička zajednica za boljak, pouku i prosvjetu hrvatskog 

naroda operante dal 1901 e nell'orbita dei cristiano-sociali croati. Nella sua sintesi sulla storia di 

Sušak, Andrija Rački menziona l'associazione operaia di mutuo soccorso Erazmo Barčić. L'Obrtno 

radničko društvo Erazmo Barčić, che prese il nome dal noto politico locale croato, tenne il 

congresso di costituzione nell'aprile 1913 e in breve tempo riuscì a contare su centocinquanta soci. 

Era una società di mutuo soccorso che al pari delle società fiumane organizzava balli e 

trattenimenti278. Al di là del discreto numero di aderenti, era un'associazione fondata molto tardi 

rispetto alle organizzazioni fiumane. Riguardo poi agli operai di madrelingua ungherese e/o tedesca, 

non consta siano state create delle apposite associazioni a Fiume o a Sušak279. 

Verso la conclusione di questo paragrafo, bisogna spendere alcune parole anche sui pistori 

visto che furono il primo gruppo professionale ad aver costituito una società di categoria legalmente 

riconosciuta. La Società degli assistenti e lavoranti pistori di Fiume e Sušak fu costituita in 

un’assemblea tenuta il 9 luglio 1898 e questa si prefiggeva di coltivare la fratellanza e l'unione tra i 

membri, aiutare i singoli soci con sussidi se rimasti inabili al lavoro, ma anche sussidiare i colleghi 

che dovevano recarsi altrove oppure giungevano in città in cerca di lavoro. Soci della società 

potevano essere pure donne e minorenni, che avevano diritto di voto (per i minorenni i loro 

delegati), ma non potevano ricoprire cariche sociali. In ogni officina venivano scelti dei fiduciari, 

eletti dalla direzione della Società, che incassavano le quote mensili e facevano da intermediari tra 

l'associazione e i lavoratori. Primo presidente fu Antonio Vrkljan280. Questa società di mutuo 

soccorso, non limitata ai fiumani ed espressione di una coscienza di categoria, continuò a esistere, 

salvo alcune lievi modifiche dello statuto281, sino alla centralizzazione con i sindacati di Budapest. 

Nonostante l'organizzazione, questa categoria dovette condurre diversi scioperi, sino allo scoppio 

                                                 
277 Anzi, la polizia notava che non risulta spiegasse alcuna attività sociale. Dato il carattere potenzialmente ostile per il 

governo ungherese e lo scoppio della guerra i locali sociali come pure l'abitazione del presidente furono oggett di 

perquisizione. DARi-7, Regio governo, Atti generali, Busta 500, Anno 1914, I-3-5, N. 12905/I. L'Ufficio di Polizia al 

governatore, Fiume, 30 luglio 1914. 

278 A. Rački, Povijest grada Sušaka, cit., p. 307. 

279 L'eccezione presentano le associazioni dei ferroveri che erano composte a maggioranza da magiarofoni: il Circolo 

dei sottoufficiali delle R.Ung. ferrovie dello stato (1903) e il Fascio regnicolare degli addetti alle ferrovie Gruppo di 

Fiume (1906). Non erano però propriamente società aperte esclusivamente ai magiari.  

280 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1903, Busta 219, I-3-18, Statuto della Società degli assistenti e 

lavoranti pistori, Fiume, 9 luglio 1898. 

281 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1902, F31, Società dei pistori. 
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della Prima guerra mondiale, per ottenere la riduzione dell'orario di lavoro e l'aumento dei salari282. 

Rispetto ai tipografi, questi operai ebbero dunque una minore forza di contrattazione. Quello che 

distingue però i pistori, rispetto alle altre categorie di lavoratori, oltre la precoce organizzazione, fu 

una certa attività culturale ed educativa. Infatti, le condizioni sanitarie dei pistori furono l'oggetto di 

una conferenza del medico della Cassa Ammalati, Samuele Maylander283. L'unica altra categoria a 

ricevere un trattamento analogo furono appunto i tipografi. I pistori al pari dei tipografi si 

distinguevano particolarmente nell'organizzazione di feste e bicchierate. Così per festeggiare il 

secondo anno di esistenza del sodalizio, organizzarono in un'osteria un'adunanza con cartelloni 

allegorici con le seguenti scritte: lavoro, concordia, umiltà, viva ed emblemi del mestiere. Il 

presidente all'epoca raccomandava di bandire la politica e le questioni di nazionalità le quali 

porterebbero alla rovina della società284. A qualche mese di distanza furono però proprio i pistori a 

concedere alla Confederazione operaia i locali per tenere le prime riunioni, anzi il presidente e il 

socio fondatore della Società operaia comparvero in mezzo alla prima seduta285, e presto aderirono 

in corpore all'organizzazione socialista286. Sebbene parte del movimento socialista, alla fine del 

gennaio del 1904 organizzarono invece una festa da ballo nella Sala Deák con l'orchestra del 

reggimento di fanteria Jelačić, mentre la sala fu addobbata da bandiere fiumane. Oltre a raccogliere 

cospicue elargizioni, alla riuscita festa parteciparono i proprietari delle pistorie e pure il podestà di 

Fiume287. 

 Il quadro associativo operaio delineato in questo paragrafo riesce perciò a spiegare la 

maggiore facilità d'integrazione degli operai con la società dominante italofona fiumana. Il precoce 

sviluppo dell'associazionismo operaio regionalista e italofono fu una delle ragioni per le quali gli 

operai del corpus separatum poterono non solo assumere l'italiano come lingua franca ma iniziare a 

condividere i valori dell'élite italofona. Con lo sviluppo dell'associazionismo croato il legame con le 

precedenti associazioni fiumane iniziò a essere messo in discussione, ma ciò avvenne nello stesso 

periodo dello sviluppo dell'organizzazione socialista. Fino all'inizio del Novecento già diverse 

generazioni entrarono nell'orbita della Società degli Artieri o dell'Operaia rendendo il lavoro di 

cooptazione da parte dei croati e dei socialisti similmente difficile. Dall'altro lato, l'adesione al 

movimento socialista non escludeva la possibilità di continuare ad appartenere, come dimostrano 

alcune cariche direttive, agli Artieri e all'Operaia. Il socialismo locale erano perciò meno 
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284 Società dei lavoranti pistori di Fiume e Sušak, in "La Voce del Popolo", 7 marzo 1901, p. 2. 

285 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 3, Libro di Sedute, Seduta del comitato promottore, p. 2. 
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esclusivista dell'associazionismo operaio croato e ciò contribuisce ulteriormente a spiegare lo strano 

rapporto intercorso tra autonomismo e socialismo. La società dei tipografi è in questo caso un 

ottimo esempio del perdurare di certe tendenze e dell'avvento di nuove ideologie all'interno del 

mondo dei lavoratori fiumani.  

 

 

3.5 L'organizzazione dei tipografi 

 

I tipografi della Croazia-Slavonia, secondo l'interpretazione di Korać, erano caratterizzati da un 

esclusivismo aristocratico dovuto a un maggiore livello di alfabetizzazione, rispetto agli altri operai, 

e alla forza del sindacato di categoria; un legame con l'organizzazione vissuto con intensità quasi 

fanatica. Le ragioni del forte legame con il sindacato erano da ricercare nel passato essendo stati i 

tipografi la prima categoria di lavoratori di quel territorio a essersi organizzati. Non sorprende 

dunque la mancata adesione della loro società professionale al movimento socialdemocratico 

croato288. Come nota Steinberg per il caso russo, i tipografi non avevano tutti un alto livello di 

alfabetizzazione, sicuramente avevano maggiori opportunità di acquisire famigliarità con un testo 

scritto rispetto ad altri lavoratori, ma, soprattutto, fra di loro persisteva il mito del tipografo quale 

filosofo289. Uno studio sociologico, sui tipografi compositori britannici condotto negli anni Sessanta 

del Novecento, dimostra come la maggioranza, a dispetto di un reddito relativamente alto, si 

identificasse con la classe operaia. L'identificazione, oltre a essere dovuta a una molteplicità di 

fattori, era sicuramente favorita dalle intense relazioni sociali all'interno dell'ambiente di lavoro, 

dunque all'esistenza di una comunità lavorativa290. Il contesto britannico è molto distante, 

cronologicamente e geograficamente, dalla comunità fiumana ma persistono elementi comuni che 

portano i tipografi fiumani, nonostante un sentimento di superiorità rispetto agli altri lavoratori, a 

organizzare anche il movimento socialista. 

 All'inizio del Novecento a Fiume erano attivi diversi stabilimenti tipografici. Il più noto era 

                                                 
288 V. Korać, Povjest radničkog pokreta, Knjiga druga, cit., pp. 480-527. Riguardo ai tipografi fiumani Korać si limita 
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1907, University of California Press, Berkley, Los Angeles, Oxford, 1992, pp. 86-87. 

290 I. C. Cannon, Ideology and Occupational community: a study of compositors, in "Sociology", Volume 1, Number 2, 
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lo Stabilimento tipo-litografico Fiumano, proprietà di Emidio Mohovich, luogo di apprendistato e di 

formazione per numerosi tipografi e compositori, alcuni in seguito divenuti loro stessi proprietari di 

tipografie come Antonio Chiuzzelin e Pietro Battara. Al fecondo sviluppo dell'industria della stampa 

fiumana, come nel caso di altre attività, si allacciava la limitrofa Sušak con due tipografie, tra cui 

quella più nota di Gustavo Kraljeta291. Secondo l'ultimo censimento ungarico, la categoria 

dell'industria dell'impressione contava a Fiume ben centocinquantuno membri impiegati in diciotto 

imprese. Un incremento non piccolo, visto che nel censimento precedente le cifre si attestarono a 

novantasei persone in otto imprese. Le ditte erano perlopiù di piccole dimensioni, soltanto una, 

probabilmente lo Stabilimento del Mohovich, assumeva più di venti lavoratori292. Un'altra cifra 

aiuta a stabilire con più precisione il numero di tipografi, data la maggiore estensione della 

categoria censitaria. Secondo il questionario della polizia compilato dopo lo sciopero del gennaio 

1906, in nove tipografie lavoravano in tutto novanta persone, sessantasei uomini e ventiquattro 

donne293. Nonostante le cifre non elevate, rispetto ad altre categorie, i tipografi erano 

all'avanguardia nell'organizzazione operaia fiumana. 

 Già nel 1883 i tipografi tentarono di fondare una Società di mutuo soccorso, la cui attività 

doveva estendersi anche alla limitrofa Sušak, ponendosi in questo modo a precursori delle 

organizzazioni di categoria a Fiume294. I promotori di questa prima azione erano Antonio 

Chiuzzelin, Giuseppe Lengo e Antonio Usigovich, almeno i primi due originari da Zara295. Nella 

loro città natale, già a partire dal 1874 fu istituita la Società tipografica zaratina, prima 

organizzazione professionale in Dalmazia296, e ciò spiega perché dai zaratini partì l'iniziativa. 

Tuttavia, le autorità non permisero la costituzione e dopo il tentativo fallito, appena nel 1896 un 

piccolo gruppo di tipografi si adoperò per costituire una nuova associazione297. Nel frattempo, dei 

tre personaggi menzionati, due compirono la scalata sociale; Lengo divenne impiegato del Banco 
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anche lui condivideva le comuni radici dalmate. Ibidem, pp. 58-63. 

296 D. Foretić, Socijalistički radnički pokret u Dalmaciji posljednjih godina XIX. stoljeća (povodom 40-godišnjice S.K. 

Jugoslavije), in Novak, Grga i Maštrović, Vjekoslav (uredili), "Radovi instituta Jugoslavenske Akademije Znanosti i 

Umjetnosti u Zadru", svezak VI-VII, Zagreb, 1960, pp. 5-33. 

297 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Busta 140, 40, Società tipografica fiumana. La Società fu costituita 

nell’aprile del 1897 e con le modifiche richieste gli statuti furono mandati al Ministero. Lo statuto non è conservato in 

questo fondo. 
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Operaio Fiumano, mentre il Chiuzzelin fondò uno stabilimento tipografico, luogo di stampa del 

quotidiano autonomista "La Voce del Popolo". Dunque, solamente nell'ottobre del 1899 le autorità 

riconobbero la Società tipografica fiumana, affiliata direttamente con la centrale professionale di 

Berna298. La prima direzione fu composta dal presidente Alessandro Bulaic299, vicepresidente 

Federico Laegel300, segretario Abbondio Quaranti (Udine, 1865-1911), cassiere Emidio Capudi 

(Fiume, 1865-1922), e dai direttori Giustiniano Zustovich (Fiume, 1859-post 1914) e Antonio 

Caravanich (Zara, 1879-Milano, 1940), italianizzatosi Caravani nel dopoguerra301. Secondo il 

necrologio, comparso ne "Il Risveglio", giornale italiano delle Società tipografiche dell'Austria, 

Abbondio Quaranti ebbe un ruolo fondamentale nella fondazione della società professionale 

fiumana. Compositore stabilitosi a Fiume dal 1890, considerato figura di riferimento per i tipografi 

e per i principali, grazie alla sua tenacia e propaganda si dovette la formazione di una coscienza 

professionale e, appunto, la fondazione della Società302. Inoltre, il Quaranti fu presente al Congresso 

tipografico internazionale di Lucerna in veste di rappresentante dei fiumani303. Un'altra figura di 

spicco dell'ambiente tipografico, ma anche socialista, fu Emidio Capudi, che fu per anni cassiere 

della Società tipografica fiumana e rivestì lo stesso compito nel Circolo di Studi sociali304. In una 

festa tenuta per rendergli omaggio, in seguito al ritiro dalla carica sociale causata da disturbi visivi, 

fu descritto come uomo senza rancori, avverso soltanto verso gli sfruttatori della società e i colleghi 

irresponsabili. Compiuta la scalata sociale diventando direttore dello stabilimento tipografico 

Mohovich, continuò ad essere considerato personaggio di rilievo dell'ambiente tipografico 

fiumano305. Il funerale del Capudi, avvenuto durante il periodo d'instabilità politica che Fiume stava 

attraversando dopo la Prima guerra mondiale, fu ancora una volta occasione per i tipografi di 

dimostrare l'importanza dell'organizzazione; furono i membri della società ad accompagnare la 

salma all'ultimo riposo306. 

 Ritornando all'attività della società, questa rimase per anni indipendente dai sindacati di 

                                                 
298 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1902, Categoria F19, Società tipografica fiumana e Quale è la vera causa?, in 

"Il Tipografo", Fiume, 1 maggio 1912, p. 2. 

299 Non ho trovato notizie su questo operaio che non sembra più presente tra i tipografi dopo il 1901 probabilmente per 

l’età avanzata. Impiegato a Fiume nella tipografia Jerouscheg, nel 1899 festeggiò i 50 anni di attività tipografica. 

Dai telegrammi di auguri ricevuti per i festeggiamenti è ipotizzabile che avesse lavorato precedentemente in 

Dalmazia e a Trieste. Giubileo d’un proto-Banchetto, in “La Bilancia”, 6 novembre 1899, p. 2. 

300 DARi-275, Matične knjige, Libro di nascite 1900, N.1049, Atto di nascita di Antonio Lägel di Federico. Da questo 

documento Federico Lägel risulta nato a Budapest, di quarantacinque anni, di professione direttore di stamperia. Nel 

registro di popolazione di Fiume è stato inserito soltanto il figlio. 

301 Knjigotiskarsko družtvo na Rieci, in "Hrvatski tipograf", 15. listopada 1899., p. 4. 

302 Necrologio di Abbondio Quaranti, in "Il Risveglio", Trieste, 25 agosto 1911, p. 4 e Decesso, in "La Voce del 

Popolo", 13 agosto 1911, p. 2. 

303 Società tipografica fiumana, in "La Bilancia", 2 agosto 1901, p. 2. 

304 Necrologio di Emidio Capudi, in "La Vedetta d'Italia", Fiume, 13 giugno 1922, p. 4. 

305 L'omaggio a Emidio Capudi, in "Il Tipografo", 1 febbraio 1914, pp. 3-4. 

306 Ringraziamento della famiglia Emidio Capudi, in "La Vedetta d'Italia", Fiume, 17 giugno 1922, p. 4. 
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Budapest e Zagabria, centralizzandosi con il sindacato ungherese, dopo un fallito tentativo nel 1904, 

appena nell'ottobre del 1905307. I motivi della tardiva centralizzazione sono da ricercarsi non solo 

nell'elevatezza del canone sociale ma probabilmente anche nell'isolamento linguistico e nella 

lontananza geografica dei fiumani rispetto al resto del Regno d'Ungheria. Il Quaranti, uno dei 

tipografi contrari alla fusione, accanto all'incremento del canone sociale, menzionava 

"considerazioni accessorie", formulazione che non permette di comprendere a fondo le ragioni dei 

fiumani. Invece, Lipót Winkler, di origine magiara, caldeggiò l'unione con Budapest, spronando i 

colleghi a superare gli interessi personali ed accettare un canone sociale più elevato308. Alla critica 

di Winkler, comparsa su "Il Risveglio", seguì un comunicato della Società tipografica fiumana che 

negava le ragioni economiche quale motivo della mancata fusione, rifiutandosi però di specificare la 

vera causa309. In ogni caso, non esisteva una comunanza di vedute tra i soci. Il primo tentativo di 

centralizzazione vide una piccola maggioranza favorevole (ventisei a sedici) e la caduta della 

proposta per la mancata presenza di due terzi dei membri votanti310. La mancata centralizzazione 

provocò anche polemiche con i tipografi dell'Ungheria. Stando ai fiumani i tipografi ungheresi 

minacciarono di isolare l'organizzazione fiumana da tutte le Federazioni tipografiche per forzare 

l'adesione e lamentavano la mancanza di comunicazione tra centro e periferia311. Dopo qualche 

tempo le tensioni si placarono. L'adesione fu sancita nel 1905, quasi ad unanimità, da un congresso 

straordinario, ottemperando così alle richieste dell'ultimo congresso internazionale tipografico 

tenuto a Strasburgo nello stesso anno312. Bisogna notare come nel Regno d'Ungheria non furono 

soltanto i fiumani a protrarre la centralizzazione, lo stesso fecero i tipografi di Pressburgo (oggi 

Bratislava, Repubblica Slovacca)313. Il carattere non decisamente magiaro di Pressburgo e il caso 

dei fiumani rafforzano l'immagine di un problema di rapporti tra la centrale magiara e le due 

periferie a maggioranza germanofona e italofona. La fusione era dunque dovuta principalmente alla 

pressione dell'organizzazione internazionale e dell'organizzazione nazionale ungherese, non a 

motivi economici314 o alla decisa volontà dei tipografi fiumani. Il mantenimento dell'indipendenza 

organizzativa non deve però essere confuso con l'isolamento, l'organizzazione fiumana non 

precludeva la solidarietà professionale nei confronti di tipografi di altre organizzazioni. Anche se 

non è stato ritrovato il primo statuto della Società, questo sicuramente contemplava il sussidio per i 

                                                 
307 Società tipografica fiumana, in "Il Popolo", 9 ottobre 1905, p. 2. 

308 Cose di Fiume, in "Il Risveglio", 24 marzo 1905, p. 2. 

309 Corrispondenze da Fiume, in "Il Risveglio", 26 aprile 1905, p. 2. 

310 Società tipografica fiumana, in "Il Popolo", 12 settembre 1904, p. 2.  

311 Corrispondenze da Fiume, "Il Risveglio", 25 agosto 1905, pp. 3-4. 

312 Società tipografica fiumana, in "La Voce del Popolo", 9 ottobre 1905, p. 2; Società tipografica, in "La Terra 

d'Istria", 14 ottobre 1905, p. 2. 

313 Corrispondenze da Fiume, in "Il Risveglio", 25 ottobre 1905, p. 2. 

314 Il bilancio pubblicato nel giornale dimostra "una brillante situazione finanziaria", in Società tipografica fiumana, in 

"La Bilancia", 31 gennaio 1905, p. 2. 
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colleghi di società consorelle315. La Società era in primo luogo un'organizzazione basata sulla 

condivisione dell'appartenenza a una professione, a una comunità professionale. 

Questa comunità professionale veniva creata e mantenuta, oltre che nell'ambiente di lavoro, 

tramite intrattenimenti, organizzando bicchierate in trattorie come in occasione del lustro 

dell'esistenza della Società e degli anniversari di lavoro dei soci, a cui molti parteciparono316. In 

particolare, fu creato anche un comitato per i festeggiamenti, alla fine dissoltosi per l'apatia dei soci, 

per organizzare i trattenimenti317. Nell'occasione dei festeggiamenti veniva, ad esempio, 

raccomandato di essere concordi, uniti, stretti a un patto che unisce la causa dei tipografi a quella 

comune dei lavoratori. Il sentimento di coesione tra i tipografi fu espresso anche nell'occasione di 

una critica rivolta nei confronti dei loro salari oggetto di discussione nella Camera di commercio. I 

tipografi mandarono una lettera di protesta, specificando il valore delle loro paghe settimanali (31 

corone), non sufficiente per le spese famigliari, e le varie malattie professionali da cui erano 

afflitti318. La morte di un socio era un'altra occasione per ribadire l'appartenenza alla comunità 

professionale. Il caso del Capudi è forse il più rappresentativo, ma i tipografi parteciparono come 

gruppo o mandarono ghirlande ai funerali di diversi soci319. Come menzionato nel caso dei pistori, i 

tipografi si differenziavano dal resto dei lavoratori fiumani pure per l'attenzione verso le proprie 

condizioni di salute, queste oggetto di una conferenza tenutasi nella Scuola comunale maschile da 

parte del Mayländer320.  

 L'immedesimazione dei tipografi non si fermava soltanto alla comunità professionale, si 

estendeva anche alla società locale del corpus separatum. Come notava un articolo della 

"Typograhia", giornale professionale ungherese, ripreso dal "Hrvatski Tipograf", gli operai fiumani, 

finché non conobbero la "realtà dei fatti", difesero con forza il corpus separatum insieme alla 

borghesia321. La "realtà dei fatti" si riferiva, ovviamente, al maturare della coscienza socialista, 

tuttavia l'avvicinamento al socialismo non comportava la negazione dell'appartenenza alla società 

fiumana. La festa del cinquecentesimo anniversario della nascita di Gutenberg, di sapore 

schiettamente professionale, si tenne nella Sala della Società Filarmonica, coinvolgendo pure la 

                                                 
315 Questo è visibile dall'accoglienza, in caso di spostamento, ricevuta dai membri fiumani dalla Società professionale 

della Croazia-Slavonia. Abbonio Quaranti za veljaču. Izkaz primitka vanjskih članova, in "Hrvatski tipograf", 28. 

veljače 1901, p. 4. Stando al rapporto del congresso 1900 fu stipulato un trattato di reciprocanza con le società 

consorelle, Società tipografica fiumana, in "La Bilancia", 17 aprile 1900, p.2. 

316 Una commemorazione, in "Il Popolo", 30 settembre 1904, p. 2. La festa dei tipografi, in "La Voce del Popolo", 3 

ottobre 1904, p. 2; Il comitato festeggiamenti fra tipografi di Fiume, in "Il Tipografo", 1 aprile 1913, p. 3; In famiglia, 

in "Il Tipografo", 1 giugno 1913, p. 3. La cena sociale pagina, in "Il Tipografo", 1 novembre 1913, p. 3; L'ommaggio a 

Emidio Capudi, in "Il Tipografo", 1 febbraio 1914, pp. 3-4.  

317 In casa nostra, in "Il Tipografo", 1 marzo 1913, p. 3. 

318 Otvoreno pismo, in "Novi List", 3 prosinac 1907, p. 2. 

319 Decesso e Funerali, in "La Voce del Popolo", 6 febbraio 1905, p. 2. 

320 Sulle malattie professionali degli operai tipografi, in "Il Popolo", 1 novembre 1902, p. 1. 

321 Rijeka, in "Hrvatski Tipograf", 27. siječanj 1912, pp. 1-2. 
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Banda civica322. Soprattutto, durante il carnevale del 1904, i tipografi organizzarono una festa da 

ballo e i resoconti pubblicati dai giornali dimostrano il ruolo progressista da essi ricoperto nella 

locale società. L'associazione dei tipografi era descritta come la più modesta e la più efficace 

cooperatrice del progresso intellettuale e civile. Alla festa furono invitati il governatore e il podestà, 

ma soltanto il secondo vi prese parte, come pure altri rappresentanti di varie associazioni locali che 

elargirono denaro per l'organizzazione. Lo stesso governatore e lo stabilimento del Mohovich 

donarono al proposito ingenti somme di 100 corone ciascuno. La festa si svolse nientemeno che 

nella sala del Hotel Déak, adornata di bandiere fiumane e ungheresi con la presenza di un busto di 

Gutenberg. Sulle pareti, tra trofei di bandiere e fiori sempreverdi, pendevano scudi con i nomi dei 

giornali locali. Al ballo presero parte molte signore e, alla fine del primo ballo, ai presenti fu 

distribuita una poesia stampata all'occasione da una macchina su cui lavorava una stampatrice in 

toilette. Due copie dei versi furono offerte al podestà e all'assessore comunale323. La cerimonia 

dimostra come i tipografi, che erano stati i principali organizzatori della ricorrenza del Primo 

maggio, a un anno di distanza erano parte effettiva anche dell'ambiente cittadino locale. 

L'appartenenza alla categoria sociale era dunque inserita nel contesto fiumano e ungherese, 

rappresentato dalle bandiere, dagli scudi delle testate dei giornali locali, dalla presenza di altre 

associazioni, nonché dai vertici dell'élite locale. Un ulteriore esempio di questa manifestazione 

rappresenta la festa pomeridiana organizzata dai tipografi in occasione del Primo maggio 1905. 

Questa fu tenuta in un'osteria decorata con bandiere e stemmi fiumani, alla presenza di operai di 

altre categorie, e fu eseguito l'Inno dei lavoratori e l'Internazionale324.  

 I tipografi furono pure tra i primi operai fiumani a maturare simpatie per il movimento 

socialista. Ancora nella prima Confederazione operaia compare il nominativo di Emidio Capudi, 

ma soprattutto nella seconda Confederazione i tipografi rivestono un ruolo considerevole 

nell'organizzazione; ben tre tipografi figurano nel comitato promotore ed è il tipografo Schneider a 

diventare la figura più rilevante del sodalizio. Nella Cooperativa operaia erano coinvolti alcuni 

tipografi e li ritroviamo pure nel Circolo di Studi sociali. Soprattutto, i tipografi furono i promotori 

della prima festa pubblica del Primo maggio e almeno quindici dei quarantacinque membri del 

Comitato organizzatore della festa erano operai tipografi. Non va dimenticato che i tipografi 

celebrarono la festa del Primo maggio già a partire dall'anno precedente, mandando un telegramma 
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di saluto ai lavoratori di Trieste325. Anche se, come vedremo, non risultano coinvolti nel tentativo di 

fondazione della Società fra lavoratori del novembre 1902, lo stesso anno mandarono un 

telegramma di condoglianze per la morte di Carlo Ucekar326 e l'anno seguente si associarono alla 

commemorazione dei caduti di febbraio327. In occasione dello sciopero generale per il suffragio 

universale proclamato dal partito socialdemocratico ungherese per il 10 ottobre 1907, seguendo le 

istruzioni della Centrale del comitato dell'organizzazione, anche i tipografi vi aderirono in modo che 

i giornali non uscirono per quel giorno. Per l'occasione della manifestazione, ai soci veniva 

ricordato di portare il distintivo sociale328, marcando così la propria particolarità all'interno del 

movimento socialista. Atteggiamento simile mantenuto durante i funerali del Kobek, quando fu 

richiesto ai tipografi di presentarsi mezz'ora prima degli altri operai per partecipare "in corpore" 

all'estremo saluto329. Dall'altro lato erano, al pari di altre categorie di operai, membri delle Sedi 

Riunite. 

 Ciò che distingue ancora i tipografi è l'essere stati l'unica categoria di lavoratori fiumani ad 

aver avuto un giornale proprio, "Il Tipografo"330. Il mensile, stampato dal maggio 1912 all'aprile 

1915, rappresentava una peculiarità nell'organizzazione socialista ungherese. La rivista, oltre a 

pubblicare articoli su questioni professionali e sociali dei tipografi, riportava i comunicati ufficiali 

della Federazione professionale tipografica ungherese331 e incitava all'organizzazione332. Perciò, era 

l'unico organo ufficiale di un'organizzazione sindacale ungherese in lingua italiana, visto che gli 

operai metallurgici fiumani avevano ottenuto soltanto l'abbonamento a una rivista di categoria 

stampata in Italia333. In realtà, questa particolarità era il prodotto del mercato editoriale fiumano che 

non aveva una notevole necessità di manodopera di madrelingua ungherese; la maggior parte della 

stampa era prodotta in lingua italiana. Questo spiega pure perché i magiari costituivano un’esigua 

minoranza tra i tipografi; infatti, il dato del censimento sulla madrelingua per la categoria 

dell'industria dell'impressione del 1910, rilevato soltanto per la ditta con 48 lavoratori, dimostra che 

un unico individuo si dichiarò di madrelingua ungherese334. Pure i nominativi dei soci menzionati 

ne "Il Tipografo", entro i limiti ragionevoli e i molteplici dubbi che un semplice nome e cognome 

possono nascondere in società linguisticamente complesse, sembrano rinforzare la tesi della 

                                                 
325 I telegrammi da Fiume, in "Il Lavoratore", 6 maggio 1902, p.1. 

326 Il Compianto, in "Il Lavoratore", 13 maggio 1902, p. 2. 

327 Fiume, in "Il Lavoratore", 17 febbraio 1903, p. 2. 
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circoscritta presenza magiara. Tuttavia, il numero dei magiari tra i tipografi non era nullo, anzi, 

molti tipografi giunti nelle fila socialiste erano originari dall'Ungheria propriamente detta, come il 

menzionato Lipót Winkler e Petér Kemper. Ritornando a "Il Tipografo", questo veniva distribuito 

gratuitamente ai soci della società tipografica di Fiume, stampato nella tipografia Polinnia, mentre 

da redattore responsabile fungeva Giovanni Barbis. La scelta della tipografia denota la persistenza 

dei legami tra i tipografi e il movimento socialista. Polinnia, infatti, era di proprietà di Elemer 

Zustovich e fu per un periodo luogo di stampa de "Il Lavoratore" di Fiume. Invece, Giovanni Barbis 

(Pola, 1871 - Fiume, 1930), uno dei fondatori della Società tipografica fiumana, per la sua "cultura 

superiore alla media"335 poteva considerarsi una delle figure di spicco dell'ambiente professionale, 

ricoprendo per un periodo la carica di presidente della società. Il Barbis era anche un personaggio 

importante per il movimento socialista locale, difatti era stato lui uno dei fondatori della 

Confederazione operaia del 1901 e membro del Comitato per la festa del Primo maggio 1903. Un 

collega magiaro la pensava diversamente, infatti a un congresso della filiale fiumana il Barbis fu 

criticato per despotismo ossia per essere ritenuto dalla maggioranza dei colleghi italiani un oracolo 

grazie al vantaggio di conoscere l'ungherese336. Appunto "Il Tipografo" fornisce un affresco di 

questo complesso ambiente tipografico locale.  

 Così il primo numero della rivista lamentava l'apatia dei soci per l'andamento della società, 

notando l'emergere dell'interessamento solamente nel caso dei movimenti tariffari337. La Società 

fiumana era l'unica in tutta l'Ungheria a non possedere una biblioteca, non organizzava 

intrattenimenti culturali, sportivi né conferenze: "Le quote settimanali che noi paghiamo non 

servono ad altro che per pagare il fitto del locale sociale, per mandare ogni tre anni un collega a fare 

una gita di piacere alla capitale e per dar occasione a qualche disgraziato, che ha imparato l'arte 

nelle patrie galere, di svaligiarci casa."338. Inoltre, molti soci non pagavano le quote alla società di 

soccorso perciò si decise di pubblicare nella rivista i nomi dei soci in arretrato339. L'indolenza era 

connessa con la centralizzazione, la società tipografica esistita fino al 1905 si era tripartita in 

Società professionale, società di soccorso e nell'organizzazione libera. La società di soccorso 

svolgeva solo una funzione amministrativa, dipendeva in tutto dalla centrale340, e per l'estensione 

della legge sull'assicurazione degli operai non riscuoteva come in passato l'interesse degli operai. 

L'organizzazione libera, in pratica la sezione tipografica del partito socialista, aveva uno scopo 

politico, mentre la società professionale era il sindacato. L'adesione al sindacato, come veniva 
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337 Quale è la vera causa, in "Il Tipografo", 1 maggio 1912, p. 2. 
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lamentato, si esauriva con il pagamento della quota personale: "I colleghi, in buona parte, quando 

hanno pagato la quota settimanale, credono di aver adempiuto a tutti i loro obblighi di tipografi in 

particolare e di operai organizzati in generale e vivono rinchiusi come le chiocciole in sè stessi, 

affettando di non volera sapere che vi sono anche altri lavoratori, anche altri organizzati, e che 

questi fanno pure parte della grande famiglia operaia."341. La spiegazione a questa lamentela deriva 

dalle condizioni di lavoro dei tipografi, in quanto essi organizzarono pochi, ma molto efficaci, 

scioperi, riuscendo a imporre le richieste tariffe ai datori di lavoro. Nel periodo preso in 

considerazione, gli operai tipografi stipularono tre tariffe; la prima nel 1901, la seconda nel 1906 e 

l'ultima nel 1912. Lo sciopero condotto nel 1906 in nove tipografie durò meno di tre ore, 

concludendosi con l'aumento delle mercedi del 18% per i giornalieri e i lavoratori a cottimo. Le 

paghe venivano così fissate a 20 corone per gli apprendisti e a 24 corone a settimana per i lavoratori 

anziani342. Scaduta la vecchia tariffa, nel gennaio 1912, dopo brevi trattative, i tipografi riuscirono 

ad approvare una nuova tariffa tipografica con cui aumentavano i salari e diminuivano 

ulteriormente le ore di lavoro343. Raggiunte queste condizioni, superiori a quelle degli altri operai 

fiumani, il sindacato, oltre a fungere da ufficio di collocamento, iniziò a perdere importanza per i 

soci.  

 Dalle pagine della rivista professionale, sembrerebbe che la maggior parte dei tipografi non 

conoscesse il croato. Appunto, in un congresso della Società professionale il discorso tenuto da 

Bogoslav Jošt344 in croato dovette essere tradotto da alcuni per poter essere compreso dai più. Lo 

stesso tipografo criticò l'organizzazione fiumana per essere restia a far venire colleghi da Zagabria e 

Lubiana, ma il presidente sminuì la problematica, relegandola a un episodio isolato, osservando: 

"Noi non abbiamo mai fatto l'ostracismo a nessun collega a qualsiasi nazionalità esso appartenga 

(...)"345. Però, in un altro congresso, protagonista sempre lo Jošt, si ripeté la scena; questi "parlò 

lungamente in croato, fra l'impazienza dei presenti", ma il discorso fu nuovamente tradotto da 

                                                 
341 La relazione della Società professionale per l'anno 1913, in "Il Tipografo", 6 giugno 1912, p. 1. 

342 Sciopero tipografico in "La Voce del Popolo”, Fiume, 15 gennaio 1906, p. 2. DARi-7, Regio governo, Atti generali, 

Anno 1907, Busta 305, I-2-417, Strike, karthatalom, P.S.4514/1907, Questionario riguardo lo sciopero dei tipografi, 4 

aprile 1907; DARi-52, Magistrato civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, ex-busta 147, Tariffa per gli operai tipografi di 

Fiume stipulata fra i delegati degli operai e i signori principali nel giorno 13 gennaio 1906, Fiume, 1906. 

343 La nuova tariffa tipografica, in "La Bilancia", 12 febbraio 1912, p. 2; Revizija cjenika na Rijeci, in "Hrvatski 

tipograf", 13 siječnja 1912., p. 3 e Tipografska organizacija. Rijeka, in "Hrvatski tipograf", 27. siječnja 1912., p. 3. 

344 "Il Tipografo" lo menziona come Joscht. Bogoslav Jošt (Marija Gorica, 1882-Zagabria, 1934) imparò il mestiere di 

compositore tipografo a Zagabria e all'esterno, per poi lavorare come tipografo a Zagabria e a Sarjevo. Dopo aver 

organizzato gli operai di quest'ultima città fu espulso in seguito a uno sciopero e si trasferì a Fiume. All'inizio degli anni 

Venti è stato trai fondatori e segretario dell'Unione delle operaie e operai tipografi della Jugoslavia, capo editore della 

rivista dell'Unione e dal 1933 presidente della Camera del Lavoro di Zagabria. Autore di diversi saggi sulla tipografia e 

il movimento sindacale dei tipografi in Croazia. Mira Kolar-Dimitrijević e Dino Mujadžević, Bogoslav Jošt, in Trpimir 

Macan (glavni urednik), Hrvatski biografski leksikon, Svezak 6, I-Kal, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 

2005, p. 521. 

345 In casa nostra, in "Il Tipografo, numero 11, p.3. 
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alcuni colleghi346. Mentre nel periodo della nascita dell'organizzazione, l'appartenenza a differenti 

nazionalità non era stata percepita come un problema, nel gennaio 1914 "Il Tipografo" accusava i 

colleghi croati di organizzarsi per conquistare le cariche della direzione. Un gruppo molto esiguo di 

colleghi ungheresi, invece, non veniva più ai congressi, non parlava con i colleghi, comportandosi 

con "la disdegnosità e l'indifferenza di una razza superiore.". Dall'altro lato, la rivista negava 

l'esistenza di un nazionalismo italiano, tranne qualche rarissima eccezione, tra i tipografi fiumani347. 

In una festa tenuta per rendere omaggio al pensionamento del tipografo Capudi, uno dei presenti 

enfatizzò come di fronte alla figura del Capudi "si spengono tutti i rancori e che italiani, ungheresi e 

croati si uniscono nel tributo d'omaggio"348, nello stesso anno però ci furono nuove accuse alla 

direzione di aver fatto uscire un collega dall'organizzazione perché croato.  

 Tuttavia, nonostante le emerse contraddizioni, la comunità tipografica cercò di resistere 

anche alla guerra. Per evitare il licenziamento di un collega, due linotipisti della tipografia de "Il 

Popolo" decisero di lavorare a orario ridotto, mentre nello stabilimento Mohovich i tipografi 

donavano il 6% delle loro paghe ai colleghi discoccupati. Non fu dimenticato il quindicesimo 

anniversario della fondazione della Società tipografica, ma fu deciso di festeggiarlo passato il 

conflitto349. Neppure la Prima guerra mondiale, che vide molti tipografi chiamati alle armi, né i 

turbolenti cambi di appartenenza statale riuscirono a distruggere l'organizzazione e il sentimento di 

classe. Dopo la Prima guerra mondiale la Società tipografica continuò, dal maggio 1921, l'attività 

con il nome d'origine. Indubbiamente, l’instabilità seguita al 1918 aveva provocato danni economici 

pure ai tipografi. Il loro numero all'interno della società oscillava su una sessantina. Nonostante le 

difficoltà, i tipografi riuscirono a raccogliere denaro per i colleghi, organizzando tombole e feste350. 

Ad ogni modo, la situazione non era delle migliori, e avuta notizia dello scioglimento della Società, 

il Prefetto nominava un commissario incaricato della gestione del patrimonio sociale. La Società 

non si era però sciolta, aveva solo bisogno di cambiare lo statuto per adeguarsi al nuovo corso. 

Indipendentemente dal cambiamento dello stato e del regime, tra i tipografi persisteva ancora uno 

spirito di gruppo. Il commissario prefettizio così si esprimeva al riguardo: "Tra di loro regna un 

encomiabile spirito di collegialità e di stima reciproca. Gli anziani fungono da guida ai principianti 

nelle questioni riguardanti la loro professione, i disoccupati hanno il pieno appoggio di tutti gli altri 

colleghi."351. La persistenza di questo spirito di gruppo, combinata con l’adesione ai valori del 

                                                 
346 In casa nostra, in "Il Tipografo", 1 giugno 1913, p. 2. 

347 Nell'imminenza del Congresso, in "Il Tipografo", 1 gennaio 1914, p. 2. 

348 L'ommaggio a Emidio Capudi, in "Il Tipografo, 1 febbraio 1914, p. 3-4. 

349 In casa nostra, in "Il Tipografo", 21 settembre 1914, pp. 2-3. 

350 DARi-8, Prefettura di Fiume, Atti di Gabinetto, Busta 130, Serie 13 Associazioni non politiche, 13-7 Unioni e 

società diverse, Società tipografica fiumana, Il Commissario Prefettizio al Prefetto, Fiume, 14 aprile 1926, foglio 274-

275.   

351 DARi-8, Prefettura di Fiume, Atti di Gabinetto, Busta 130, Serie 13 Associazioni non politiche, 13-7 Unioni e 
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corpus separatum, e l’identificazione con l’appartenenza a una classe rendono i tipografi il migliore 

esempio della particolarità del socialismo fiumano. 

 

 

                                                                                                                                                                  
società diverse, Società tipografica fiumana, Il Commissario Prefettizio al Prefetto, Fiume, 17 dicembre 1926, foglio 

244.   



144 

 

CAPITOLO IV. L’affermazione del movimento socialista 

 

 

4.1 Le origini del movimento socialista fiumano 

 

Il socialismo si era diffuso a Fiume grazie alle influenze ideologiche e ai rapporti intercorsi con le 

organizzazioni e i militanti dell'Ungheria, della Croazia-Slavonia ma, soprattutto, della vicina 

Trieste. Tuttavia, agli albori del socialismo fiumano, i rapporti con le organizzazioni ungheresi 

furono quasi inesistenti, nonostante l'organizzazione socialista si fosse consolidata prima a 

Budapest, rispetto alla Croazia-Slavonia e a Trieste1. 

 Prima di considerare l'organizzazione socialista cittadina sorta nel 1901, bisogna evidenziare 

il tentativo di un gruppo di operai fiumani di seguire l'esempio della Confederazione operaia della 

vicina Trieste2. Qualche giorno prima del primo maggio 1890, la polizia fiumana, ottemperando alle 

richieste del Ministero dell'Interno di fornire informazioni sui movimenti degli operai, raccolse 

notizie sulla possibilità di eventuali scioperi. Nei locali frequentati dagli operai l'atmosfera 

sembrava sostanzialmente serena, salvo qualche agitazione tra i muratori e gli scalpellini, mentre 

alcuni operai meccanici della Whitehead richiesero, ed ottennero, dal proprietario la possibilità di 

festeggiare il Primo maggio con una gita3. Anche le altre ditte, ad eccezione della Fabbrica tabacchi, 

dell'Adria e di qualche impresa minore, erano pronte a concedere ai propri dipendenti il permesso di 

festeggiare. L'evento più importante della giornata fu una riunione della maggior parte degli operai 

nel locale Continental di Sušak, a cui gli operai avrebbero preso parte anche se fosse stato loro 

impedito il passaggio del ponte4. Non ci fu ostruzionismo dalle autorità, perciò, per una parte degli 

operai, la giornata iniziò con un primo incontro la mattina presto al Giardino pubblico da dove 

partirono verso l'hotel Continental. Dopo essersi fermati brevemente all'albergo, ritornarono a 

                                                 
1 Per una panoramica generale sulla diffusione del socialismo in Austria-Ungheria si veda: Gian Mario Bravo, Nel 

centenario della II Internazionale. Le origini del socialismo nell'Impero asburgico, in "Studi storici", n. 3, 1989, pp. 

637-678. Per il caso specifico della Croazia-Slavonia: M. Gross, Razvoj socijalističke ideje u Hrvatskoj 1890-1907, in 

“Putovi revolucije”, broj 5, Zagreb, 1965, pp. 117-129. Da una prospettiva jugoslavista e comunista di studio dei partiti 

socialisti degli slavi del Sud vedi Jovan Marjanović, Nastanak i razvitak radničkog pokreta u jugoslavenskim zemljama 

do Prvog svetskog rata, Drugo dopunjeno izdanje, Izdavačko produzeće "Rad", Beograd, 1958 e Stojan Kesić, Radnički 

pokret u jugoslavenskim zemljama do 1914. godine, Narodna knjiga-Institut za savremenu istoriju, Beograd, 1976. Per 

l’Ungheria, Keith Hitchins, Hungary, in Marcel van der Linden and Jurgen Rojahn (edited by), The formation of Labour 

Movements 1870-1914, E. J. Brill, Leiden, 1990, pp. 347-366. 

2 Sulla Confederazione operaia triestina si veda G. Piemontese, Il movimento operaio, cit., pp. 46-62; Ennio Maserati, Il 

movimento operaio a Trieste dalle origini alla Prima guerra mondiale, Giuffré, Milano, 1976, pp. 95-115 e M. 

Cattaruzza, Socialismo adriatico, cit., pp. 31-42. 

3 Per il primo maggio, in "La Bilancia", 29 aprile 1890, p. 2. 

4 Dokument 8, Izvještaj policijskog inspektora Mitrovića policiji o raspoloženju radnika uoči prvog maja, in A. 

Herljević, Dokumentacija arhivske građe o radničkom pokretu u Rijeci, in “Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i 

Pazinu", svezak V, Rijeka, 1959, p. 46-47. 
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Fiume, volsero verso la sede della Società operaia fiumana e l'abitazione del podestà alle grida di 

evviva. Al pomeriggio ritornarono al Continental in cui alcuni operai presero parola, parlando a 

favore di miglioramentii delle loro condizioni5. Durante la giornata non capitarono incidenti anche 

se il corrispondente fiumano de "L'Eco di Pola" scriveva di una bandiera con la scritta "Otto ore di 

lavoro!", strappata da un edificio da un operaio, che il gruppo di operai marcianti rifiutò di porre a 

testa del corteo6. La riunione pomeridiana, in cui parlarono Pietro Stupicich e Robert Whitehead7, 

rappresentò la scintilla per la costituzione della Confederazione operaia fiumana. I quattrocento 

operai presenti decisero di costituire un comitato promotore per una nuova società operaia con 

scopo essenzialmente politico, distanziandosi dalla tradizione delle due associazioni di mutuo 

soccorso già esistenti8. Convocate le persone che aderirono al progetto e "quanti appartengono alla 

classe operaia"9, il 1 giugno ci fu il congresso di costituzione della Confederazione operaia e la 

nomina della direzione. I convocatori dell'assemblea furono Pietro Stupicich, di cui tratteremo di 

seguito, e Antonio Laurencich10. A parte l'elenco dei membri della direzione, e qualche nome 

menzionato nelle riunioni, non possediamo molte altre informazioni sulla prima Confederazione 

operaia11. Stando a Piemontese, il vice presidente della società, Antonio Laurencich era originario 

da Trieste12, mentre il presidente, il meccanico Giacomo Rosaro, impiegato alla Pilatura del riso, era 

nato a Udine e si trasferì sucessivamente da Fiume a Trieste13. Almeno quattro personaggi, dei 

membri della direzione, erano operai del Silurificio14, ma vi erano ancora un tipografo e un 

falegname15. Anche se soltanto per alcuni degli altri nominativi menzionati è stato possibile reperire 

dei dati biografici, risulta comunque percepibile, tra i membri della Confederazione, una leggera 

                                                 
5 Il 1.o maggio, in "La Bilancia", 2 maggio 1890, p. 2.  

6 Fiume, in "L'Eco di Pola", 3 maggio 1890, p. 2. 

7 LJ. Karpowicz, Sindikalni pokret, cit., p. 37. 

8 Una nuova società operaja, in "La Bilancia", Fiume, 17 maggio 1890, p. 2. 

9 Confederazione operaia, in "La Bilancia", 31 maggio 1890, p. 2. 

10 Dokument 10, Savez riječkih radnika prijavljuje sastanak, in in A. Herljević, Dokumentacija arhivske, cit., pp. 48-

49. 

11 Questa risultava composta da Rosaro Giacomo, Antonio Laurencich, Waldner Ernesto, Seberich Francesco, Astulfoni 

Francesco, Blau Antonio, Capudi Emidio, Lasciak Giuseppe, Petrich Antonio e Seidl Romano, in Cronaca di Fiume, in 

"La Confederazione operaia", Trieste, 13 giugno 1890, pp. 3-4 e Società di mutuo sorregimento, Confederazione 

operaja, in Michelangelo Polonio Balbi (compilata da), Prima guida generale di Fiume (Congiuntivi gli Almanacchi) 

per l'anno 1891, Stabilimento Tipo-Litografico di Emidio Mohovich, Fiume, 1891, p. 109. 

12 G. Piemontese, Il movimento operaio a Trieste, cit., p. 52. 

13 Archivio comunale di Trieste, Censimento 1900, busta 121, Via della Pietà 23A, detentore dell'abitazione Rosaro 

Giacomo. Potrebbe trattarsi di un caso di omonimia, non ho però trovato altri Rosaro a Fiume. Inoltre il figlio Mario, in 

un imprecisato momento, si trasferì a Fiume rafforzando l'ipotesi del legame di questi Rosaro con la città quarnerina. 

DARi-536, Anagrafska zbirka, Scheda personale di Rosaro Mario, nato a Trieste nel 1888. 

14 I nomi di Minella Luigi, Zanon Francesco, Astulfoni Francesco, Petris Antonio e nuovamente Astulfoni Francesco 

compaiono in una petizione degli operai del Silurificio di dodici anni prima, in DARi-7, Regio governo, Atti generali, 

Anno 1878, Busta 43, 12-49, 20, A Whitehead és Tsa cég torpedóexport-ügyei. 

15 Del tipografo Emidio Capudi abbiamo trattato nel capitolo precedente. Lasciak Luigi, falegname, numero 34, in 

DARi-52, Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, Busta 3, 1881-1896, P.S. 1687, Lista nominale dei 

lavoratori e delle lavoratrici della Pilatura di riso e fabbrica d'amido, Fiume, 6 maggio 1890. 
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prevalenza degli operai del Silurificio16. Le ragioni di questa prevalenza vanno ricercate nella 

numerosità degli operai della fabbrica torpedini, infatti, essi rappresentavano all'epoca la 

maggioranza degli operai industrializzati in città. Nondimeno, l'organizzazione fiumana era legata 

all'iniziativa degli operai triestini, come è immediatamente intuibile dall'omonimia. Il collegamento 

con i triestini, testimoniato anche dalla presenza di Andrea Klemencich17 (Andrej Klemenčič) 

all'assemblea del gennaio 1891, poteva risultare dal legame tra il Silurificio fiumano e lo 

Stabilimento Tecnico Triestino. Robert Whitehead, prima di rivestire la carica di direttore nella 

Fonderia Metalli, poi Stabilimento Tecnico Fiumano, era stato sino al 1857 direttore dello 

stabilimento triestino, e la forza lavoro qualificata per il Silurificio non poteva essere reclutata 

soltanto a Fiume18. Benché questo non possa consolidare la tesi della presenza dei lavoratori 

triestini, in una nota della polizia fiumana riguardo allo sciopero del Silurificio nel 1898, veniva 

annotato: "alla fabbrica torpedini lavorano triestini e veneziani (...)"19. Perciò gli inizi del 

movimento socialista fiumano sono certamente riconducibili all'influenza triestina non solo per le 

conoscenze linguistiche, quanto per le origini geografiche dei lavoratori e la presenza di legami 

economici tra le due città. L'esperienza fiumana era perciò anomala rispetto alla Croazia-Slavonia, e 

in parte alla stessa Trieste20, dove erano stati principalmente gli operai germanofoni e/o pratici della 

lingua tedesca a fomentare l'idea socialista21. 

La Confederazione operaia fiumana ebbe comunque vita breve e non facile. Rispetto ai 

quattrocento operai presenti alla prima riunione, il numero degli aderenti all’assemblea di giugno 

era crollato a solo cento persone22. Nella convocazione successiva, avvenuta sei mesi dopo, il 

numero degli aderenti presentò una leggera ripresa, centocinquanta23, ma erano lontani i tempi dei 

quattrocento operai. Una spiegazione dell'apatia degli operai fiumani era dovuta all'ostilità verso la 

Confederazione manifestata da alcuni datori di lavoro. Al presidente della Confederazione fu 

                                                 
16 Gli altri nominativi menzionati negli articoli di giornale sono: Stefano Ceresatto, Gregorutti, Callegaris, Rochetta ed 

Iskra. Tra questi, Minella Luigi e Zanon Francesco si trovano nella petizione degli operai del Silurificio del 1878. I 

nominativi di Rochetta e Callegaris potrebbero corrispondere con un certo Giuseppe Racchetta e uno dei tre Carlevaris, 

Andrea, Luigi e Santo, che si trovano pure nello stesso documento. Anche diversi Gregorutti e Blau erano impiegati del 

Silurificio. Stefano Ceresatto invece lavorava alla Pilatura del Riso. 

17 Andrej Klemenčič, sarto, noto successivamente come Andrew Klemecic. Emigrato negli Stati Uniti, diventò 

anarcosindacalista, fu presente al congresso di fondazione degli Industrial Workers of the World e contribuì a diverse 

riviste anarchiche americane. Cattaruzza, Socialismo adriatico, p. 33, nota 5. 

18 M. Cattaruzza, Sotto i mari del mondo, cit., pp. 112-115. Un altro autore sosteneva l'origine locale della maggior 

parte degli operai. Zoričić, Počeci naše pomorske, cit., pp. 1094-1905. 

19 DARi-52, Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, Busta ex-147, Anarhisti od god. 1874-1916, Foglio con 

annotazioni, Adunanza di torpedini a Sussak primavera 1898.  

20 M. Cattaruzza, Socialismo adriatico, cit., p. 30. 

21 V. Oštrić, Radnički pokret u Hrvatskoj od 1867. do početka XX stoljeća, in "Časopis za suvremenu povijest", broj 2, 

1981, pp. 21-24. Per l'autore non sono semplicemente gli operai stranieri, come sostenuto nella storia del PCJ, a porre le 

basi del movimento socialista in Croazia, ma un processo di scambio molto più complesso dovuto all'appartenenza della 

Croazia allo spazio mitteleuropeo.   

22 La confederazione operaia, in "La Bilancia", 2 giugno 1890, p. 2. 

23 Confederazione operaja, in "La Varietà", Fiume, 20 gennaio 1891, p. 2. 
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intimato dal direttore della Pilatura del riso di dimettersi dalla carica se non voleva essere 

licenziato24, identico trattamento capitato a un altro socio qualche mese dopo25. Già nel gennaio 

1891 erano presenti sintomi di insoddisfazione, come fanno intuire le lamentele sul mancato 

pagamento dei canoni sociali da parte dei soci e le voci sullo spreco di denaro da parte della 

direzione. A un anno di distanza, la società, in seguito a difficoltà di costituirsi legalmente, anche 

per l'impossibilità di avere tra i soci cittadini non ungheresi, si sciolse26. Questo problema legale, 

problematica costante anche negli anni a venire, evidenzia ancora una volta l'origine non ungherese 

di molti operai, rafforzando la tesi della presenza dei triestini, sudditi austriaci. 

 Seguì un decennio di passività organizzativa, ma attraverso l'azione di alcuni individui 

venivano coltivati legami con i socialisti croati. Dal 1892 comparve come corrispondente della 

"Sloboda", giornale dei socialisti della Croazia-Slavonia, il sarto Franjo Dabović27 o Francesco 

Dabovich che fece i primi passi nei movimenti radicali di sinistra a Zagabria nel lontano 1883, 

anno in cui fu arrestato per collaborazione e diffusione dei giornali dell'anarchico Johann Most, 

insieme ad altri operai28. Di professione sarto, dai fogli di appunti sui membri della seconda 

Confederazione operaia risulta nato a Segna (Senj), sessantenne nel 1902, celibe e abitante in 

Cittavecchia29. Negli anni Novanta dell'Ottocento, trasferitosi a Fiume, Dabović lamentava alla 

"Sloboda" l'apatia degli operai fiumani, le difficoltà a organizzare un'associazione d'istruzione tra 

operai e descriveva la distanza dei lavoratori del Silurificio nei confronti del resto della popolazione 

operaia. Evidentemente, l'alto livello salariale e le migliori condizioni lavorative stavano 

distanziando la maggior parte degli operai della fabbrica torpedini dall'organizzazione operaia, 

tendenza destinata a non mutare negli anni. In ogni caso, alcuni operai di Fiume erano vicini alla 

nascente SDSHiS, anche se non riuscirono a partecipare al congresso costitutivo del settembre 

1894. Così dal 1896 a Fiume esistette un fiduciario del partito socialista croato senza che vi fosse 

un'organizzazione consolidata. A partire dal 1900 la funzione di corrispondente e fiduciario fu 

assunta da Franjo Ambrožić o Francesco Ambrosich, destinato a diventare una delle figure di 

riferimento del movimento socialista locale30. In questo decennio, che passa tra la fondazione della 

prima e seconda Confederazione, ritroviamo ancora Stefano Ceresatto, membro della prima 

                                                 
24 Un piccolo despota, in "La Confederazione operaia", Trieste, 26 settembre 1890, p. 2.  

25 Confederazione operaja, in "La Varietà", Fiume, 20 gennaio 1891, p. 2. 

26 "Rileviamo, che la società intitolata Confederazione operaia, in seguito a grandi difficoltà incontrate per la sua 

costituzione regolare sulla base delle leggi, s'è sciolta" in Confederazione operaia, in "La Bilancia", Fiume, 9 giugno 

1891, p. 2.  

27 V. Oštrić, Hrvatsko primorje, cit., p. 312. 

28 Vitomir Korać, Povjest radničko pokreta, volume I, cit., p. 104. 

29 DARi-200, Radničko društvo za Rijeku i njeno ozemlje di seguito Conferazione operaia, Busta 3, Carta ministeriale, 

Retro di un foglio con scritto: "Dabovich Francesco da Segna Celibe d'anni 60 abitante piazza santa barbara Professione 

Sarte registrato N 95 del libretto". 

30 V. Oštrić, Hrvatsko primorje, cit., p. 312. 
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Confederazione, in un elenco di sospetti anarchici della polizia fiumana31. Sul versante dei rapporti 

con il centro di Budapest, possiamo registrare la presenza di un abbonato alla "Népszava" nel 1892 

e alcuni abbonati da Fiume a partire dal 1898, tra cui Colomanno Weisz32, nonché un telegramma 

inviato da Fiume per il congresso del partito socialdemocratico ungherese33. Tuttavia, tranne la 

fondazione delle società professionali dei pistori e dei tipografi non vi furono altre associazioni 

registrate e ci ritroviamo di fronte a una stasi organizzativa34. Soltanto il primo anno del nuovo 

secolo segnò un'inversione di marcia per lo sviluppo del socialismo locale. 

 

 

4.2 La Confederazione operaia, la nascita del socialismo 

 

In occasione delle elezioni comunali del gennaio 1901, si fece sentire anche la voce di un socialista. 

Francesco Dabović pubblicava ne "La Voce del Popolo" un comunicato congratulandosi, a nome 

proprio e quello di molti compagni di lavoro, con Andrea Werk (Arbe, 1844 - Fiume, 1901) per la 

sua elezione a deputato municipale. Il comunicato augurava speranzosamente che il Werk non 

rimanesse l'unico consigliere ad assecondare i principi di tutti gli uomini liberi che traggono la loro 

esistenza dal lavoro e che l'attività del Werk riuscisse proficua alla classe operaia35. 

Sfortunatamente, il mandato di Andrea Werk fu di brevissima durata, giacché egli morì un mese 

dopo l'elezione, senza nemmeno il tempo di prestare giuramento36. Questo breve comunicato 

permette di trovare un collegamento esplicito tra la famiglia Werk e il movimento socialista 

fiumano, legame che la storiografia ha più volte menzionato, senza addentrarsi nel merito37. Come 

evidenzieremo di seguito, il nominativo di Augusto Werk, figlio di Andrea, emergerà più volte nella 

prima fase del movimento socialista, ciononostante Augusto Werk fu anche membro fondatore 

dell'Associazione autonoma38.    

                                                 
31 DARi-52, Magistrato civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, ex-Busta 147, Anarhisti od god. 1874-1916, Foglietto 

con appuntato a matita blu Stefano Ceresatto.  

32 Kiadóhivatali üzenetek, in "Népszava", 18 november 1892, p. 7; 20 november 1892, p. 7; 7 október 1898, p.7; 2 

december 1898, p. 7; 26 majus 1899, p. 7; 20 julius 1899, p. 6; 16 november 1899, p. 4; 24 àprilis 1900, p. 4, 10 majus 

1900, p. 4; 27 julius 1900, p. 4; 16 november 1900, p.4 e 13 november 1900, p. 4. 

33 Pártkongresszusunk, in "Népszava" 7 április 1899, p. 1. 

34 Risulta priva di fondamento la tesi della costituzione nel 1894 della società d'educazione operaia Concordia. La 

società non è stata registrata tra i documenti relativi al movimento operaio citati dal A. Herljević, invece una società con 

tale nome fu registrata nel 1904. DARi-22, Magistrato civico, Busta 688, Evidenza Associazioni, F11/1904, Società di 

artieri ed operai Sloga-Concordia. Probabilmente Oštrić confuse le due date.  

35 Comunicato di Francesco Dabović, sarte, in "La Voce del Popolo", 29 gennaio 1901, p. 3. 

36 Decesso, in "La Voce del Popolo", 26 febbraio 1901, p. 2. 

37 Luigi Lombardo Radice, Le "Lettere da Fiume" di Gemma Harasim, in "Fiume", N. 3-4, dicembre-luglio 1961, 

p.187 e I. Lukežić, Riječki bibliopolis, cit., p. 76.  

38 Archivio Società di Studi Fiumani, Fondo Riccardo Zanella, Serie Documentazione relativa ad attività pubbliche e 

istituzionali, Sotto serie Associazione autonoma, Protocollo del congresso generale dell'Associazione Autonoma, 24 

novembre 1901. 
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Ritornando alle elezioni municipali, un operaio lamentava al "Lavoratore" di Trieste 

l'estrazione sociale prevalentemente borghese dei nuovi consiglieri municipali, controbilanciata 

dalla presenza di quattro operai: "(...) i quali faranno il loro dovere, dimostrando una volta in più 

che l'operaio socialista non vuole né la borsa né la vita, ma un trattamento che gli permetta di vivere 

come si addice"39. L'anonimo corrispondente concludeva auspicando il progressivo aumento negli 

anni dei rappresentati d'estrazione operaia: "finché verrà il giorno che su quei seggi siederanno i 

veri rappresentanti del proletariato, che faranno l'interesse di tutti"40. Il comunicato di Dabović e 

dell'anonimo lavoratore denotano divergenze riguardo ai rappresentanti da considerare parte della 

causa operaia e/o socialista, ma dimostrano il maturare di una coscienza di classe, su posizioni 

socialiste, nel decennio dopo lo scioglimento della prima Confederazione. Queste due tracce aiutano 

a comprendere come alla fine di giugno 1901 i tempi erano diventati maturi affinché un gruppo di 

operai si decidesse a fondare una nuova associazione.  

 Le origini della seconda Confederazione operaia sono da attribuire a un comitato per la 

fondazione di una Società democratica in Fiume, composto da sette membri, riunitosi per la prima 

volta a seduta il 26 giugno 1901 nel locale della Società dei pistori. Grazie ai protocolli preservati41, 

possediamo i nominativi di sei membri del comitato e di altri tre operai convocati dagli 

organizzatori. L'iniziativa era dunque partita da Edmondo Dal Zott, Giovanni Barbis, Antonio 

Iskra42, Enrico Iskra, Stefano Troha e Giuseppe Pillepich a cui si aggiunsero Simeone Schneider, 

Colomanno Weisz e Giovanni Supancich. A modello per l'istituzione della futura società era stato 

preso lo statuto di un'associazione di Budapest, non menzionata, il cui testo era giunto a Fiume 

grazie a Colomanno Weisz. Il Weisz diede lettura dello statuto in tedesco, mentre Schneider 

tradusse oralmente il testo in italiano e gli operai riunitisi decisero di affidare allo Schneider e al 

Troha la traduzione del testo in forma scritta per poterne discutere in una seduta successiva. La 

nuova società in costituzione stava prendendo forma con la precisa volontà di discostarsi dalle 

associazioni operaie presenti a Fiume e, come risulta dal primo nome Società democratica in Fiume, 

aveva una finalità politica. Fondamentale per l'aggregazione di questi operai era la mancanza di 

ostilità nazionali, presenti nel proletariato fiumano secondo il podestà Maylender43, e di attriti 

                                                 
39 Corrispondenze da Fiume, in "Il Lavoratore", 29 gennaio 1901, p. 3. I quattro rappresentanti municipali di estrazione 

operaia non vengono menzionati individualmente. Probabilmente l'autore pensava a Pietro Bacich (orefice), Ermanno 

Bruss (falegname, prima di diventare commerciante), Sussain Giuseppe (maestro bottaio) e Werk Andrea (legatore di 

libri). 

40 Ibidem. 

41 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 3, Libro intitolato dagli archivisti "Zapisnici sjednica", pp. 1-26. 

42 Nel libro "Zapisnici sjednica" l'Iskra/Iscra non fu menzionato per nome, sappiamo che egli giustificò l'assenza alla 

prima e terza seduta. Siccome il protocollo della seconda seduta fu firmato durante la terza seduta da E. Iskra, non 

menzionato individualmente nel verbale perciò membro del comitato, concludiamo che tutti e due gli Iskra erano tra i 

membri del comitato fondatore.   

43 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 190,1 Busta 184, Fascicolo 455, Social-democratia, N. 246, Il podestà 
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professionali. Una spiegazione di questo secondo fenomeno deriva dalle loro qualificazioni, difatti 

erano quasi tutti operai professionisti: Barbis, Pillepich e Schneider erano tipografi, A. Iskra e 

Dalzott erano pittori, Troha era scritturale, E. Iskra falegname, Weisz sarto e Supancich operaio al 

Silurificio44. La presenza rilevante dei tipografi ha una spiegazione sia nel livello di organizzazione 

che nel tipo di lavoro, d’altronde essi erano l'avanguardia organizzativa della classe operaia 

fiumana. Per quanto concerne l'origine geografica e le pratiche linguistiche degli otto personaggi è 

percepibile una leggera maggioranza fiumana: cinque erano nati a Fiume, uno a Zara, uno a Pola, 

mentre Colomanno Weisz era un magiaro di origine ebraica. Quale sia stata la madrelingua o la 

lingua del nucleo famigliare dei personaggi è impossibile stabilire con certezza. Sicuramente la 

maggioranza parlava in italiano, come intuibile dalla richiesta di traduzione dello statuto e dal 

protocollo redatto in italiano sgrammaticato, mentre alcuni conoscevano più di una lingua. In ogni 

caso, l'ideale "democratico" era abbastanza forte da tenere insieme questi individui e gli associati 

erano destinati ad aumentare grazie all'iniziativa dello Schneider di pubblicare un appello ne “La 

Voce del Popolo”45. 

Alle seguenti due sedute il numero di comizianti aumentava da sedici a diciannove persone, 

registrando tra i convenuti Franjo Dabović, nonché Venceslao Barta e Giuseppe Mayländer, fratello 

del noto socialista Samuele. Nella seconda seduta, dopo "animata discussione", prevalse l'idea di 

denominarsi Confederazione Operaia per Fiume e suo Territorio, mentre la terza seduta fu segnata 

dall'intervento del Dabović, personaggio con un bagaglio politico considerevole, attento a 

consigliare gli organizzatori a non utilizzare l'espressione "società democratica" per evitare possibili 

angherie con le autorità. Indipendentemente dal consiglio di cautela del Dabović, tranquillizzato dai 

presenti, i soci fondatori si erano dimostrati coscienti del problema, decidendo di rispolverare il 

nome della Confederazione operaia46. Nonostante i primi tre verbali non permettano di fare molta 

chiarezza sul pensiero ideologico dei personaggi fondatori, dalla discussione sull'intestazione e sui 

membri dell'associazione risulta chiaro che emersero alcune divergenze interne. Infatti, un operaio 

voleva escludere le donne e i giovani, mentre prevalse la proposta di Schneider secondo cui poteva 

far parte della società chiunque, senza distinzione di classe o di sesso. Le visioni contrapposte erano 

state perciò appiattite dalla figura di Schneider che stava gradualmente assumendo la guida 

                                                                                                                                                                  
di Fiume al Governatore, Fiume, 18 febbraio 1901. 

44 L'autore non è riuscito a individuare Giovanni Suppancich/Zupancich menzionato nei verbali. Nelle sedute della 

direzione viene scelto a fiduciario della Confederazione per la Fabbrica torpedini. I. Krota e I. Zurak, Zapisnici 

direkcije, cit., p. 98. Un certo Antonio Zupancich, del fu Antonio, capo meccanico presso il Siluirificio, nato ad Albona 

nel 1878, ma dimorante da giovane a Fiume, militò nel partito socialista e fu schedato come comunista. DARi-53, 

Questura di Fiume, A8 - Sovversivi della Provincia, Fascicolo personale di Zupancich Antonio, ex comunista.  

45 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 3, Zapisnici sjednica, Seduta del Comitato per la fondazione d'una 

Società democratica in Fiume, Seduta Nº1, p. 1-2. 

46 Ibidem, Seduta Nº2 e Nº3, pp. 3-13. 
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dell'organizzazione, aspetto che si dimostrerà presto problematico. Il lavoro di un'apposita 

commissione eletta per la redazione dello statuto svela invece la volontà di considerarsi socialisti, 

pur con le necessarie precauzioni legali. Le speranze di Schneider per la nuova associazione, 

condivise dagli organizzatori, erano di riuscire a comprendere tutte le categorie professionali 

relazionandosi con le altre società socialiste, in una parola "centralizzarsi". Veniva perciò deciso di 

mandare un articolo alla "Sloboda", di scrivere al "Lavoratore", cosa del resto fatta da Giuseppe 

Mayländer in precedenza47, rivolgersi a Carlo Ucekar48 per avere dei pareri sullo statuto, nonché 

ottenere dai "compagni di Budapest" delle ordinanze per uniformarsi alle leggi ungariche49. Ci fu un 

avvicinamento anche con Riccardo Zanella, nella prospettiva di agevolare la registrazione 

dell'associazione, ma Schneider era stato esplicito: "Però compagni privatamente si può essere 

quello che si vuole, ma in società per principio, che non venga in mente a nessuno di portare in 

campo la patria. Siamo compagni, pensiamo alle lagrime dei nostri simili, ai nostri sudori, pensiamo 

che abbiamo bisogno di mobilizzarci; e non pensiamo alla politica; e tanto meno farne motto 

dinanzi il governo (...)"50. Mandati gli avvisi in italiano, croato, ungherese e tedesco, scelti quattro 

segretari per i protocolli e quattro presidenti per le rispettive lingue, la Confederazione operaia 

nasceva ufficialmente il 21 luglio, nella sala da ballo del maestro Milcenich, alla presenza di 

trecento persone51. 

Da quel momento, per circa un mese, i dirigenti della Confederazione, guidati dal comitato 

provvisorio, organizzavano ogni settimana una seduta pubblica, parlando in quattro lingue, 

accrescendo continuamente il numero dei soci. Da statuto però, come ha già notato Székeres, la 

Confederazione non aveva scopi politici, ma educativi e di mutuo soccorso52. Alle autorità di polizia 

non sfuggì questo dettaglio e siccome l'associazione non era stata riconosciuta legalmente, a 

settembre le riunioni pubbliche furono proibite. Dall'altro lato, poterono tenersi riunioni aperte 

solamente ai soci, sedute della direzione, e furono effettuate per ben tre volte le elezioni per le 

cariche dell'associazione. Le riunioni venivano all'inizio tenute nella menzionata sala da ballo, di 

proprietà di un barbiere, poi nella Sala Armonia, un altro piccolo teatro, mentre le elezioni si 

                                                 
47 Corrispondenze da Fiume, in "Il Lavoratore", Trieste, 5 luglio 1901, pp. 3-4. 

48 Carlo Ucekar (Trieste, 1854-1902), tipografo compositore, uno dei fondatori della Confederazione operaia triestina e 

organizzatore del partito socialista di quella città. Candidato alle elezioni politiche del 1897 e 1901. Enzo Collotti, 

Ucekar Carlo, in F. Andreucci e T. Detti, Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico, Volume V, Editori 

riuniti, Roma, 1978, pp. 147-150. 

49 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 3, Zapisnici sjednica, Sedute del Comitato organizzatore per la 

fondazione della Confederazione operaia per Fiume e suo territorio, Seduta Nº1 e Nº2, pp. 14-23. 

50 Ibidem, Seduta Nº2, p. 22. 

51 Ibidem, Seduta Nº3, pp. 24-25 e I. Krota e I. Zurak, Zapisnici skupština (I Dio), cit., pp. 24-25. 

52 J. Székeres, Prvi generalni štrajk u Rijeci, cit. p. 42. Lo statuto è conservato in DARi-7, Regio Governo, Atti 

generali, Anno 1902, Busta 196, I-3-16, N.179, Fiumei és Területe kézimüves szövetkezetének. Dagli appunti del 

governate, le modifiche da apportare agli statuti riguardavano il nome, la clausola sugli scioperi, limitazione della 

mediazione del lavoro agli scioperi ed esclusione dei cittadini non ungarici dai membri ordinari.  
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svolsero al Teatro Fenice. Visti i luoghi, il movimento socialista poteva godere di simpatie, previo 

pagamento53, da parte di alcuni privati. Fu però la "Trattoria ai Pioppi", dove si svolsero diverse 

adunanze sia nel 1901 che nel 1902, a divenire il principale luogo di riferimento per i socialisti. Un 

altro proprietario di trattoria decise di rinominare il proprio esercizio "Alla Confederazione 

Operaia", sita vicino al centro cittadino54. Questa seconda osteria, che dopo l'esperienza della 

Confederazione cambiò nome, fu utilizzata dagli operai del cantiere Lazzarus durante lo sciopero 

nel 190255. L'utilizzo delle trattorie e/o osterie come luoghi di sociabilità era una pratica, come 

abbiamo notato, presente già nel 1890, tipica per l'ambiente operaio. I locali sociali della 

Confederazione non potevano bastare a riunire numerosi soci, perciò le trattorie erano i luoghi 

ideali per farlo. La prassi era del resto analoga al movimento socialdemocratico tedesco56. Le 

motivazioni di un proprietario di trattoria nell'ospitare i socialisti potevano essere molteplici, ad 

esempio ragioni prettamente economiche, ma nel caso fiumano entrambi i proprietari erano membri 

della Confederazione57. Tuttavia, solo la "Trattoria ai Pioppi" continuerà ad essere frequentata dai 

socialisti. Un piccolo dettaglio da non trascurare sono i legami politici del proprietario di questa 

osteria; Candido non era solo membro della Confederazione, fece parte pure del comitato esecutivo 

del partito autonomo fiumano58. Al momento, autonomismo e socialismo non si contraddicevano. 

Un altro aspetto da sottolineare, ragione delle ripetute elezioni, sono le tensioni interne tra 

Schneider e gli altri membri della direzione, in primo luogo Troha, generati da attriti e ambizioni 

personali, nonché possibili malversazioni di fondi raccolti a vario scopo. Alla fine Schneider riuscì 

a spuntarla, confermando l'influenza che godeva tra gli operai fiumani59. La storiografia ha però 

erroneamente definito Schneider un anarchico e attribuito un carattere anarcosindacalista alla 

Confederazione60. La documentazione confiscata dalla polizia alla Confederazione operaia 

dimostra invece i legami intercorsi con i personaggi e le istituzioni socialiste, in primo luogo 

austro-ungariche, oltre all'evidente tentativo di inculcare valori socialisti agli aderenti.  

 La dirigenza aveva pagato gli abbonamenti per tutta una serie di giornali socialisti austro-

ungarici in lingua italiana, croata, ungherese e tedesca, abbonandosi anche ai giornali socialisti del 

                                                 
53 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 2, Libro cassa, sicuramente il Teatro Fenice richiese l'affitto per il 

congresso di ottobre e novembre, per la Sala Armonia fu invece pagato solo il custode, da gennaio ad aprile. Il 

proprietario della Sala da ballo ottenne pure una donazione. 

54 Comunicato di Pietro Urizio, in "La Voce del Popolo", 10 agosto 1901, p. 3. 

55 I. Lukežić, Radnički pokret u Lazarusovu brodogradilištu, in "Dometi", broj 9, Godina 1988, p. 496. 

56 V. L. Lidtke, The Alternative Culture, cit., pp. 54-75. 

57 Pietro Urizio, censito al N. 132 della Confederazione operaia e Stefano Candido, censito al N.732. 

58 Stefano Candido è menzionato tra i firmatari del comunicato elettorale di Zanella, in "La Voce del Popolo", 29 

settembre 1901, p. 1. 

59 Tra fine ottobre e metà dicembre 1901, si svolse una lunga battaglia, a suon comunicati, nelle pagine de "La Voce del 

Popolo" tra diversi operai, schierati con Schneider o Troha oppure su posizioni neutrali. 

60 Lj. Karpowicz, Sindikalni pokret, cit., p. 40 e J. Székeres, Prvi generalni štrajk u Rijeci, cit., pp. 39-47. 
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Regno d'Italia '"L'Avanti" e "L'Asino"61, nonché richiesto copie del "Calzolaio" e della "Critica 

Sociale" di Milano62. Tra le copie su carta velina delle lettere mandate dalla Confederazione, 

figurano quelle a Lajos Domokos63, riguardo l'organizzazione di una conferenza, e a Valentino 

Pittoni64, del contenuto illegibile65. I contatti con Ucekar e la menzione nei verbali di Antonio 

Gerin66, indicano una buona conoscenza del movimento socialista italiano in Austria e indicano che 

il socialismo si stava diffondendo pricipalmente tramite la lingua italiana67. Riguardo all'intrapresa 

opera di propaganda, la Società operaia italiana di Budapest68, il cui esponente giunse a Fiume nel 

1902, fornì all'associazione fiumana una lista di libri socialisti con l'indirizzo dove rivolgersi per 

ordinarli69. Di propria iniziativa, Schneider fece stampare biglietti da visita per alcuni soci con sul 

retro il testo del programma socialista70. Sul lato organizzativo, all'interno delle fabbriche e officine 

furono scelti degli operai a fiduciari per prelevare fondi allo scopo di istituire un magazzino di 

consumo71, e veniva pure auspicata la creazione nel futuro di un giornale proprio72. Non da ultimo, 

                                                 
61 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 2, Libro cassa, Per il mese di luglio e per il mese di ottobre 1901, 

Sortita.Tra i giornali appaiono: "Sloboda", "Il Lavoratore", "Népszava", "Il Proletario", "Arbeiter Zeitung", 

"Volksstimme", "L'Asino" e "L'Avanti". 

62 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 2, N. 1, Másoló Könyv, dal 1 dicembre 1901, Copie su carta velina delle 

lettere alle direzioni dei due giornali, pp. 6-7. 

63 Lajos Domokos (Trieste, 1877 - Riva di Trento, 1903), da giovane iniziò a collaboratore con "Il Lavoratore", per poi 

distinguersi come redattore del "Popolo", giornale socialista italiano di Trento, e de "Il Proletario" di Pola. Autore di "I 

fatti di febbraio" e "La Lotta dei partiti in Austria". E. Collotti, Domokos Lajos, in F. Andreucci e T. Detti, Il movimento 

operaio italiano. Dizionario biografico, Volume II, Editori riuniti, Roma, 1976, pp. 239-241. 

64 Valentino Pittoni (Brazzano, 1872-Vienna, 1933), figlio di un rappresentante di commercio, seguì le orme paterne 

per poi aderire al socialismo. Dopo la morte di Ucekar divenne il leader del movimento socialista triestino. Promotore 

di istituzioni per l'autonomia economica, organizzativa e politica del movimento socialista, fu due volte deputato al 

Parlamento di Vienna e rappresentante municipale nella città di Trieste. Convito austromarxista, nel dopoguerra sarà 

favorevole a una soluzione internazionale per il Littorale austriaco. Elio Apih, Valentino Pittoni tra Austria e Italia, in Il 

socialismo italiano in Austria, cit., pp. 35-80 ed E. Collotti, Pittoni, Valentino, in F. Andreucci e T. Detti, Il movimento 

operaio italiano. Dizionario biografico, Volume V, Editori riuniti, Roma, 1976, pp. 180-183. 

65 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 2, N. 1, Másoló Könyv, dal 1 dicembre 1901, Fiume, 14 febbraio 1901, p. 

1 e senza data, p. 15. 

66 Antonio Gerin (Sesana, 1865 - Trieste, 1926), operaio tipografo, promottore con Carlo Ucekar della Confederazione 

operaia di Trieste, partecipò al congresso di fondazione della II Internazionale a Parigi. Trasferitosi a Vienna, fonda la 

Società operaia italiana e rappresenta i socialisti italiani presso la centrale. Sempre con Ucekar, è proprietario e direttore 

de "Il Lavoratore", membro del segretariato della sezione adriatica del partito socialdemocratico fu candidato alle 

elezioni politiche austriache a Gorizia nel 1897. Dopo un nuovo persodo trascorso a Vienna, ritorna a Trieste questa 

volta senza ricoprire cariche politiche rilevanti. E. Collotti, Gerin Antonio, in F. Andreucci e T. Detti, Il movimento 

operaio italiano. Dizionario biografico, Volume III, Editori riuniti, Roma, 1976, pp. 466-468. 

67 I. Krota e I. Zurak, Zapisnici skupština (I Dio), cit., p. 26 e p. 28. 

68 La Società, principalmente rivolta agli operai di nazionalità italiana ("olasz nemzetisegű"), fu autorizzata nel 1897. 

Membri della società furono sia regnicoli, come vedremo presidente era Francesco Rainer, che cittadini austriaci e 

ungarici. Antonio Botrich, uno dei soci fondatori era di origini fiumane. Magyar Némzeti Levéltár, K-150, 

Belügyminisztérium, Általános iratok, csomó 2766, 1896, VII, Tétel 8, Olasz munkások egylete. La Società fece 

certamente parte del movimento socialista ungherese, celebrava il Primo maggio con i compagni ungheresi, e i dirigenti 

erano in contatto epistolare con "Il Lavoratore" di Trieste. Da Budapest per il 1 maggio, in "Il Lavoratore", 7 maggio 

1901, p. 2. Per il Botrich, Decesso, in "Il Lavoratore", 19 maggio 1903, p.3. 

69 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 3, Fascicolo senza titolo, Società Operaja Italiana, elenco libri. 

70 Ibidem, Biglietto con scritto Enrico Iskra, sul retro: Che cosa voglioni i socialisti? e DARi-7, Regio Governo, Atti 

generali, Anno 1902, Busta 196, Anarchismus, I-2-123, N.179, Copia della delibera del Regio Consiglio governatorile, 

Fiume, 2 aprile 1902. 

71 I. Krota e I. Zurak, Zapisnici direkcije, cit., pp. 97-98. 
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i dirigenti si adoperarono per mandare un rappresentante al congresso dei sindacati ungheresi, 

invitati dalla Società operaia italiana di Budapest73, e un rappresentante alle festività del decimo 

anniversario della "Sloboda" di Zagabria74. Non furono in grado di intervenire al congresso 

d'istituzione della Sezione italiana-adriatica del partito socialista in Austria, tenutosi a Trieste, ma 

mandarono il loro saluto75. Operazione particolarmente importante fu appunto la partecipazione di 

Venceslao Barta al congresso dei sindacati ungheresi di fine dicembre 1901, che diede modo 

all'organizzazione fiumana di presentarsi a livello statale, e l'intervento del Barta al congresso del 

partito socialdemocratico ungherese, sempre a Budapest, il 31 marzo 190276.  

 Come risulta dal libro delle entrate straordinarie, gli operai applicavano delle multe per 

l'utilizzo dell'appellativo signore, al posto di compagno, e pagavano delle ammende per aver 

giocato al gioco della morra77. Inoltre, nelle adunanze spesso si sottolineava l'importanza di 

combattere l'abuso di sostanze alcoliche, comportarsi da buoni membri della famiglia, contribuendo 

all'organizzazione78. Denaro veniva raccolto per gli operai scioperanti a Nabresina e Trieste, ma 

veniva anche offerto ai compagni di passaggio. Alcuni operai ottennero delle sovvenzioni e 

venivano pure raccolti sussidi per le famiglie dei compagni deceduti79. La Confederazione 

conservava pure lo spartito del Canto del lavoro (Lied der Arbeit), con testo in tedesco80, la canzone 

più rappresentativa del partito socialdemocratico austriaco, venduto ai soci81. Un compagno si 

adoperò per far acquistare a dei tabaccai fiumani i fiammiferi Karl Marx, venivano iniziati dei 

preparativi per festeggiare il Primo maggio e le sedi sociali erano fregiate da immagini di noti 

socialisti, ma pure, come lamentava Troha, da fotografie di membri della direzione, alludendo allo 

Schneider82.  

 Un discorso a parte merita appunto la figura di Simeone Schneider (Zara, 1871 - Ancona, 

                                                                                                                                                                  
72 I. Krota e I. Zurak, Zapisnici skupština (I Dio), cit., p. 33. 

73 I. Krota e I. Zurak, Zapisnici direkcije, cit., pp. 98, 100 e 103. 

74 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 3, Fascicolo Carta ministeriale, Lettera di Vitmoir Korać, Zagreb, 10. 

ožujak 1902. Fu scelto di mandare Ambrožić, I. Krota i I. Zurak, Zapisnici direkcije, cit., p. 125. 

75 "Confederazione operaia Fiume, impossibile intervenire, aderiamo di cuore al Congresso, augurando buon risultato 

nostra emancipazione. Viva l'internazionale. Saluti La Direzione." in Il terzo congresso dei socialiti italiani soggetti 

all'Austria. I Telegrammi, in "Il Lavoratore", 7 gennaio 1902, p. 1. Erronea dunque la nota 89, Lj. Karpowicz, Sindikalni 

pokret, cit., p. 85.  

76 J. Székeres, Prvi generalni štrajk, cit. pp. 43-45. La presenza del Barta fu annotata dal giornale socialista ungherese: 

Á magyarországi szak- és önképzöegyletek II. kongresszusa, in "Népzava", 28. deczember 1901, pp. 1-2 e A 

pártkongresszus, in "Népszava", 3 április 1902, pp. 7-8.   

77 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 2, Libro Entrate straodinarie,  

78 I. Krota i I. Zurak, Zapisnici sjednica (I dio), p. 27 e p. 34 e DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1902, Busta 

196, Rapporto di Vidmar alla Sezione di Pubblica Sicurezza, Fiume, 5 gennaio 1902. 

79 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 2, Libro cassa, Praticamente per ogni mese, a partire da agosto, si trovano 

registrate delle sovvenzioni a dei compagni. Vedi anche nel libro cassa i cosidetti buoni, fatture della Confederazione. 

80 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 3, Fascicolo senza titolo, Lied der Arbeit. Josef Schen. Partitur. 

81 Herbert Exenberger e Kurt Hahn, Canti e poeti del proletariato austriaco, dall'Impero alla seconda repubblica, in 

"Movimento operaio e socialista", n. 2, 1983, pp. 319-334, in particolare pp. 322-323. 

82 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 3, Protocolli per reclami lagnanze, proposte ecc., Fiume, 21 febbraio 

1902, pp. 12-17 e p. 20. 



155 

 

1920)83 personaggio di rilievo del movimento socialista della sponda orientale dell'Alto Adriatico. 

L'attività politica e professionale di Schneider, prima che si stabilisse a Fiume, rimane sconosciuta. 

Tipografo originario dalla Dalmazia, di “madre lingua e coltura italiana”, dimorò a Fiume 

dall'ultimo decennio dell'Ottocento84. Nella sua città natale, già a partire dal 1874 fu istituita la 

Società tipografica zaratina, prima organizzazione di categoria in Dalmazia, mentre nel 1897 fu 

fondata la Democrazia sociale85. Ad inizio secolo, i lavoratori zaratini erano perciò molto più 

impregnati di ideologia socialista rispetto ai fiumani, e gli stessi Schneider risultano registrati 

all'interno del movimento86. Non sorprende dunque che Simeone Schneider, una volta giunto a 

Fiume, avesse già un infarinatura di classe e socialista, aderisse alla Società operaia fiumana, fosse 

eletto a rappresentante degli operai nella Cassa ammalati e diventasse nel febbraio 1902 presidente 

della Confederazione operaia87. In questa veste fece agitazione per organizzare e richiedere delle 

migliorie salariali per i braccianti del porto, fomentando lo sciopero generale, motivo per cui la 

Confederazione fu sciolta dalle autorità. Schneider fu espulso dalla città in territorio austriaco e 

organizzò una riunione nella vicina Mattuglie (Matulji) godendo di una forte influenza sugli operai 

fiumani, tanto che la polizia lo descriveva con il seguente appellativo: "assuntasi veste di apostolo 

del proletariato."88. Nonostante Schneider fosse trovato in possesso del "Canto dei ribelli" e avesse 

partecipato a delle dimostrazioni dove si inneggiava all'anarchia, egli conosceva Pittoni ed era in 

corrispondenza con "Il Lavoratore"89. Le seguenti vicende di Schneider rafforzano ulteriormente la 

tesi della sua militanza nelle fila socialiste: fu attivo nel 1902 a Zara, dove organizzò la socialista 

Federazione fra lavoratori, ricoprendo la carica di segretario, e nel novembre dello stesso anno fu 

scelto quale delegato al congresso provinciale del Partito socialista a Spalato90. Risiedette poi a 

                                                 
83 DARi-53, Questura di Fiume, Libro 5, Registro alfabetico degli iscritti nello Schedario di Gabinetto iniziato nel 

dicembre 1925, Lettera S, Numero 128, Schneider Simeone, del fu Giovanni, nato a Zara nel 1871, socialista. 

84 Simeone Schneider, in “La Voce del Lavoratore del Porto, n. 23, Fiume, 29 ottobre 1921, p. 2. 

85 D. Foretić, Socijalistički radnički pokret u Dalmaciji posljednjih godina XIX. stoljeća (povodom 40-godišnjice S.K. 

Jugoslavije), in Novak, Grga i Maštrović, Vjekoslav (uredili), "Radovi instituta Jugoslavenske Akademije Znanosti i 

Umjetnosti u Zadru", svezak VI-VII, Zagreb, 1960, pp. 5-33. 

86 Korać menziona tra i fondatori della Democrazia sociale anche un Schneider. V. Korać, Povjest radničkog pokreta u 

Hrvatskoj i Slavoniji, Volume 3, p. 352. Dai documenti pubblicati da Foretić, risulta si tratasse di un tale Franz 

(Francesco?) Schneider, in D. Foretić, Dokumenti iz Državnog arhiva u Zadru o radničkom pokretu u Dalmaciji (1897-

1898), in "Arhivski vjesnik", broj 1, Zagreb, 1958, p. 312. Un certo Giovanni Schneider, meccanico da Zara, nel 1903 

stava lavorando all'organizzazione degli operai di Traù. Dinko Foretić, Dokumenti o radničkom pokretu u Dalmaciji 

između 1900.-1913. godine, in "Arhivski vjesnik",  broj 2, Zagreb, 1959, pp. 377-379. 

87 József Székeres, Prvi generalni štrajk u Rijeci i djelatnost riječkog radničkog saveza (godine 1901-1902.), preveo 

Danilo Klein, in "Dometi", 7-8-9, Izdavački centra Rijeka, Rijeka, 1979, p. 41 e Michele Polonio-Balbi (compilata da), 

Prima guida generale di Fiume, Fiume, 1899, p. 92. 

88 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1902, Busta 196, La Sezione di Pubblica Sicurezza al Governatore, 

Fiume 19 aprile 1902 e La Sezione di Pubblica Sicurezza al Governatore, Fiume, 1 aprile 1902. 

89 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 3, Fascicolo senza titolo, Carta postale indirizzata a Simeone Schneider, 

Trieste, 23 febbraio 1902, in fondo annotato: "Una stretta di mano dal tuo V. Pittoni".  Vedi agurio di Capodanno di 

Schneider in Ai miei compagni di lotta, in "Il Lavoratore", Trieste, 31 dicembre 1901, p.1. 

90 Dinko Foretić, Dokumenti o radničkom pokretu u Dalmaciji između 1900.-1913. godine, in "Arhivski vjesnik", broj 

2, Zagreb, 1959, p. 373, La presenza di Schneider è documentata pure dall'organo socialista triestino che riferische di 
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Trieste, vicino al distretto operaio di San Giacomo, quasi ininterrottamente, dal 1905 al 1912 con la 

moglie e i due nipotini91. Nel 1906, il nominativo di Schneider manca nella Guida di Trieste, invece 

è attestata, per quell'anno, la sua presenza a Pola in un comizio per la riforma della legge 

elettorale92. Comizio dove la tesi di Schneider, favorevole all'istituzione di un unico collegio 

elettorale per tutta l'Istria, al posto della suddivisione per distretti proposta dai socialisti, fu 

criticata93. Ma è l'anno precedente che Schneider prese parte a tutta una serie di comizi e 

conferenze polesi94, nonché all'assemblea del partito provinciale istriano95. Nemmeno l'attività di 

propaganda socialista nella città quarnerina fu completamente arginata; nell'ottobre del 1906 tenne 

una conferenza sulla necessità dell'organizzazione96 con due eminenti organizzatori socialisti, 

Vitomir Korać e Vágó Béla97. Due anni dopo fu nuovamente invitato dalla Società dei braccianti a 

tenere una conferenza alle Sedi Riunite sempre per spiegare le ragioni dell'organizzazione98. 

Sicuramente, nel maggio 1913 fece ritorno a Fiume, il suo nome fu annotato tra i rientri nel 

sindacato dei tipografi fiumani e di seguito egli fu presente tra i malati sovvenzionati99. Come 

avremo modo di vedere, alla fine della Prima guerra mondiale, Schneider ricoprirà nuovamente un 

ruolo di primo piano nel socialismo fiumano.  

 Ritornando all'attività della Confederazione, il primo aprile 1902 questa fu sciolta 

dall'autorità di polizia che ne sequestrò tutta la documentazione, per aver oltrepassato i limiti 

statuari100. Effettivamente, i dirigenti della Confederazione erano fortemente coinvolti nelle 

agitazioni dei lavoratori di quell'anno. In particolare, si distinse Pietro Rainer (Venezia, 1865 - 

Alessandria d'Egitto, 1931)101, macchinista, presidente della Società operaia italiana di Budapest. 

Questo personaggio giunse dal congresso di Budapest, accompagnato dal Barta, per consolidare la 

                                                                                                                                                                  
alcune riunione socialiste: Corrispondenze dalla Provincia, Zara in "Il Lavoratore", 15 luglio, p. 4; 30 agosto, p. 4; 4 

settembre, p. 4; 20 settembre 1902, p. 4. 

91 Archivio Generale del Comune di Trieste, Censimento 1910, Scatola numero 92, Chiarbola Superiore 48, Carta di 

notificazione, detentore dell'abitazione Schneider Simeone.  

92 Il comizio di mercoledì sera, in "La Terra d'Istria", 17 marzo 1906, p.2.  

93 Per il mio diritto, in "La Terra d'Istria", 24 marzo 1906, p. 2. 

94 I licenziamenti all'arsenale, in "La Terra d'Istria", 10 giugno, p. 2; L'agitazione degli operai dell'Arsenale, 1 luglio, 

p. 1, Il grande comizio di domenica e l'imponente dimostrazione pro suffragio, 25 novembre 1905, pp. 2-3.   

95 L'Assemblea di Partito, in "La Terra d'Istria", 14 ottobre, p.3 e 21 ottobre 1905, p. 2. 

96 La conferenza fu rimandata alcune volte per tenersi finalmente il 28 ottobre. La necessità dell'organizzazione 

operaia, in "La Bilancia", 9 ottobre 1906, p. 2; Dalle Provincie, Fiume, in "Il Lavoratore", 16 ottobre 1906, p. 3 e 

Conferenza fra lavoratori, in "La Bilancia", 29 ottobre 1906, p. 2. 

97 Béla Vágó (Kecskemét, 1881-Unione Sovietica, 1939), agente privato, rappresentante della corrente di sinistra del 

partito socialista ungherese, divenne in seguito comunista. Espulso dall'Università di Budapest dove era in contatto con 

il noto socialista ungherese Ervin Szabó. Vágó, Béla, in Henrik Vass, Endre Bassa, Ernő Kabos és RóberVértes (szerk), 

Munkásmozgalom-történeti lexikon, Budapest, Kossuth, 1976, p. 678. 

98 Società fra braccianti, in "La Bilancia", 4 febbraio 1908, p. 2. 

99 Movimento 1-31 maggio, in "Il Tipografo", 1 giugno 1913, p. 4. 

100 Scioglimento della confederazione operaia, in "La Voce del Popolo", 2 aprile 1902, p. 2. 

101 Archivio centrale dello Stato, Casellario politico centrale, Fascicolo di Rainer Pietro. La polizia non ha avuto molte 

informazioni sul suo conto, schedato come anarchico, visse in Egitto da dove scriveva al "Lavoratore" già nel giugno 

1902. Da Porto Said, in "Il Lavoratore", 17 giugno 1902, p. 4.  
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Confederazione, in balia alle animosità personali, per stabilirsi definitivamente a Fiume tra febbraio 

e marzo 1902102. L'arrivo del Rainer coincise con lo sciopero degli operai dello stabilimento 

Lazzarus, dove anch'egli era impiegato, trasformatosi in esempio di solidarietà degli operai di 

diverse categorie che, grazie anche all'intermediazione della Confederazione, raccolsero numerose 

donazioni per sostenere gli scioperanti103. Il crescente numero di disoccupati104 e il noto sciopero 

generale, avvenuto a febbraio a Trieste, alimentarono il fermento tra alcune categorie di operai con 

il risultato di uno sciopero, se non generale, di notevoli proporzioni105. Gli scioperi di Fiume, per la 

mancanza di organizzazione e la loro spontaneità, ricordavano a "Il Lavoratore" gli inizi del 

movimento triestino106, tuttavia la forza numerica degli aderenti alla Confederazione era 

impressionante.  

 Sebbene non sia possibile stabilire con precisione il numero dei membri della 

Confederazione operaia, Krota e Zurak pensavano che il numero degli soci sorpassasse i 1.671, 

ultimo numero ordinario presente in un elenco, e potesse addirittura raggiungere le tremila persone, 

tenendo presente una serie di fogli staccati che terminavano con il numero 2.641 e il pagamento 

delle quote associative annotato nel Libro cassa107. Dalle entrate nel Libro cassa risulta, per il 

periodo da luglio 1901 ad aprile 1902, un totale di versamenti effettuati da 2.933 soci. La cifra, 

ottenuta sommando i numeri annotati mese per mese, non indica però il numero complessivo dei 

membri, ma solamente i versamenti mensili, perciò le stesse persone potrebbero essere state contate 

più volte. Un'ulteriore prova è l'ammanco di duecentodieci soci, raggiunto comparando l'ultimo 

numero degli iscritti per il 1901 con il numero di versamenti degli operai  nello stesso anno. Per 

quanto concerne i fogli staccati, questi sono abbastanza lacunosi, in certi casi senza numeri 

correnti, mentre nel fondo sono presenti ancora diversi libri di ricevute. Le cifre esposte da uno dei 

membri dell'ultima direzione dell'associazione parlano di milleottocento soci nel febbraio 1902108, 

mentre, un mese più tardi, la polizia stimava il numero di associati a duemila109. Solo un’esigua 

parte di essi partecipò effettivamente alle varie riunioni, in genere cento o duecento, tuttavia il 

numero impressionante di aderenti indica il crescente bisogno degli operai fiumani, ma pure delle 

                                                 
102 Da Budapest, in "Il Lavoratore", 26 febbraio 1902, p. 4 e Corrispondenza da Fiume, in "Il Lavoratore", 7 marzo 

1902, p. 3. 

103 I. Lukežić, Radnički pokret u Lazarusovu, cit., pp. 494-497. 

104 I disoccupati, in "La Voce del Popolo", 26 febbraio 1902, p. 1. 

105 Lo sciopero, in "La Bilancia", 1 aprile 1902, p. 2; Lo sciopero generale, in "La Voce del Popolo", 2 aprile 1902, p. 1 

e DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1902, Busta 196, I-2-5591, N.23803, Rapporto del Podestà al 

Governatore, Fiume, 23 dicembre 1902. 

106 Lo sciopero di Fiume, in "Il Lavoratore, 8 aprile 1902, p. 1. 

107 I. Krota i I. Zurak, Zapisnici skupština (II dio), cit., pp. 69-70. 

108 DARi-200, Confederazione operaia, Busta 3, Fascicolo senza titolo, Lettera di Luigi Contento ai compagni di lotta, 

21 febbraio 1902. 

109 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1902, Busta 196, La Sezione di Pubblica Sicurezza al Governatore, 

Fiume, 20 marzo 1902. 
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poco coinvolte operaie, di avere un'associazione politica. 

 Infine, sono da sottolineare due interessanti aspetti della vita della prima associazione 

socialista fiumana. Dai resoconti della polizia, riguardo a una riunione del settembre 1901, emerge 

l'esistenza di un possibile problema nazionale e/o organizzativo. Difatti, le riunioni venivano tenute 

nelle quattro lingue, con la continua traduzione dei vari oratori, e ciò sicuramente comportava 

tempi non brevi, facendo andare via gli operai. In particolare, in un'occasione, la sala fu 

abbandonata durante la traduzione del discorso da parte dell'oratore croato, producendo lamentele 

degli organizzatori110. Le spiegazioni di questo fenomeno possono essere sia l'animosità nei 

confronti dei croati, presente tra la popolazione di lingua italiana, oppure, più semplicemente, la 

conoscenza dell'italiano da parte della maggioranza dei croatofoni. Non è possibile fornire una 

risposta esaustiva alla questione, visto tuttavia il numero rilevante di persone originarie dai territori 

limitrofi della Croazia-Slavonia nelle fila della Confederazione, sembrerebbe molto più attendibile 

la seconda ipotesi.   

 Un secondo fenomeno è l'affinità verso il gruppo autonomista. Nel gennaio 1901 l'anonimo 

corrispondente narrava a "Il Lavoratore" della lotta degli autonomisti contro il governo per i diritti 

di Fiume "diritti confermati e riconosciuti da molti governi"111, esprimendo così, pur 

dall'evidenziata prospettiva di classe, un giudizio positivo verso l'autonomismo. Un altro 

corrispondente anonimo, criticando l'avvicinamento degli autonomisti al governo, nel luglio dello 

stesso anno era molto più esplicito: "A tale prepotenza d'un governo pseudo liberale sorgeva a 

difesa di Fiume il partito autonomo e, sacro ai suoi doveri, dichiarava di continuare la lotta, forte 

del diritto dei cittadini, nulla cedendo alla forza, sebbene debole, forte però dei diritti di opporre la 

sua resistenza, fiducioso che prima o tardi il diritto di Fiume trionfare dovrà."112. In sostanza, gli 

autonomisti, giudicati nel testo come falsi salvatori della patria e il podestà un traditore della causa 

fiumana, avevano prima giustamente difeso i diritti dei cittadini e il diritto di Fiume. Chi scriveva al 

giornale socialista triestino condivideva dunque la concezione autonomista della particolarità 

fiumana. Non era però l'unica posizione manifestata ne "Il Lavoratore". Giuseppe Mayländer, 

descrivendo la difficile situazione economica degli operai fiumani, fu molto critico verso l'élite 

cittadina, definita "un'oligarchia senza pari", e la politica locale: "Tutta la politica del giorno si 

restringe in una lotta a base d'invettive personali fra i caporioni del partito italiano e croato". Gli 

premeva però sottolineare un personaggio al di sopra delle righe, "(...) un uomo politicamente e 

socialmente istruito (che) (...) difende in ogni occasione la causa dei lavoratori(...)", si trattava di 

                                                 
110 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1902, Busta 196, Rapporto di Loibelserg alla Sezione di Polizia, 28 

agosto e 3 settembre 1901. 

111 Corrispondenze da Fiume, in "Il Lavoratore", 29 gennaio 1901, p. 3. 

112 Lettere fiumane, in "Il Lavoratore", 26 luglio 1901, pp. 1-2. 
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Riccardo Zanella113. La vicinanza con gli autonomisti, ravvisabile nella figura del proprietario 

dell'osteria frequentata dai socialisti e dall'avvicinamento a Zanella, non era dunque un caso. Anzi, 

ci fu pure un tentativo, attuato dagli autonomisti, di coinvolgere gli operai nella lotta elettorale 

parlamentare dell'ottobre 1901. Ferdinando Kuscher aveva insinuato voci di una presunta 

convocazione della Confederazione operaia da parte del governatore di Fiume, producendo 

pubblica smentita della direzione dell’associazione socialista114. L'Associazione autonoma aveva 

tuttavia diramato un appello ai lavoratori fiumani presentando Zanella come figlio del popolo, 

contrapposto al candidato "(...) imposto dalla boriosa aristocrazia decrepita alla plutocrazia 

mercenaria (...)"115. Zanella voleva presentarsi vicino alle istanze degli operai, e nel suo discorso 

programma fece cenno al progresso dell'idea socialista, richiesta di diritti economici e sociali degli 

operai, che gradualmente si imponeva116. Un discorso del genere, per quanto la maggior parte della 

popolazione operaia non avesse diritto di voto, poteva facilmente diffondersi. Infatti, "La Voce del 

Popolo" era in quel momento uno dei due quotidiani fiumani e sicuramente quello più vicino alle 

istanze della popolazione, rispetto a "La Bilancia". Non a caso, la direzione scelse il giornale 

autonomista per pubblicare i propri comunicati e condurre le diatribe interne, nonostante Schneider 

si fosse lagnato del carattere del giornale autonomista, "sbagliato di titolo"117. Non tanto il latente 

nazionalismo, quanto la vicinanza al movimento autonomista saranno aspetti che si presenteranno 

anche negli anni seguenti.  

 In ogni caso, con l'inizio di aprile 1902 scomparve la prima vera organizzazione socialista 

cittadina, ma questa volta le idee socialiste non attecchirono. Nell'arco di breve tempo, i vertici 

della disciolta Confederazione diedero vita a tutta una serie di istituzioni e organizzazioni di 

categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 Corrispondenze da Fiume, in "Il Lavoratore", 5 luglio 1901, pp. 3-4. 

114 Comunicati, in "La Voce del Popolo", 2 ottobre 1901, p. 2 e Dichiarazione, in "La Voce del Popolo", 3 ottobre 

1901, p. 3.  

115 Appello ai Lavoratori fiumani!, in "La Voce del Popolo", 4 ottobre 1901, p. 3. 

116 A. Ballarini, L'antidannunzio a Fiume, cit., p. 43. 

117 I. Krota i I. Zurak, Zapisnici skupština (I dio), cit., p. 32. 
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4.3 Il Consorzio cooperativo di consumo 

 

Prima di concentrarci sulla fondazione del partito socialista, bisogna fare qualche considerazione su 

un'istituzione dimenticata dalla storiografia, la cooperativa di consumo. Effettivamente, l'esperienza 

del cooperativismo socialista per la città di Fiume fu effimera, se paragonata con la vicina Trieste e 

il Litorale austriaco118, e inconsueta rispetto alla Croazia-Slavonia, dove le cooperative di consumo 

dei socialisti, ad eccezione di quella zagabrese, andata in liquidazione proprio nel 1902, non si 

svilupparono119. Per quanto riguarda l'Ungheria propriamente detta, dal rapporto dei socialisti 

ungheresi al congresso dell'Internazionale di Copenaghen, il movimento cooperativistico di 

consumo avanzava, ma era soprattutto relegato alla capitale120. Ciononostante, l'iniziativa 

economica di stampo socialisteggiante permette di spiegare l'emergere di alcune figure chiave del 

movimento socialista fiumano non direttamente collegabili con l'esperienza della Confederazione 

operaia.  

 Inizialmente ci furono due iniziative parallele per la fondazione di un consorzio cooperativo 

di consumo. Gli statuti di una Società cooperativa di consumo fra operai, costituitasi alla fine di 

luglio 1902, non furono approvati dal Ministero dell'Interno; gli organizzatori erano stati invitati a 

riformare gli statuti e a rivolgersi al Tribunale per registrarsi come ditta protocollata. A dicembre 

dello stesso, in un congresso della società tenutosi nell'osteria "Alla fabbrica torpedini", si decise a 

maggioranza di scogliere la stessa121. Un discreto numero di soci a questo congresso, ventisei, era 

guidato dall'iniziativa di Colomanno Weisz, uno dei dirigenti della disciolta Confederazione operaia 

e organizzatore, come vedremo, dei lavoratori sarti. La Società cooperativa era perciò un'estensione 

economica della Confederazione, la cui realizzazione era stata già contemplata dai vertici. 

L'insuccesso della Società fu causato dalla rapida affermazione dell'altra cooperativa.  

 Il Consorzio cooperativo di consumo tenne la prima adunanza in un'altra trattoria alla 

presenza di un centinaio di soci, nel giugno dello stesso anno, con a capo del comitato promotore il 

tabaccaio Riccardo Camerra (Fiume, 1859-1939)122. Il Camerra era stato membro della 

Confederazione123, ma non poteva vantare una carica direttiva, anche se il suo nome era presente in 

una lista di candidati raccomandati da alcuni operai124. Difatti, non si dimostrerà il Camerra la 

                                                 
118 E. Apih e C. Silvestri, Le Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli, Riva, Trieste, 1976, pp. 18-65. 

119 V. Korać, Povijest sindikalnog pokreta, Vol. 3, cit., pp. 26-84, in particolare p. 33. 

120 Hungary, three years struggle against feudal reaction and against election reform, in De 1907 à 1910: rapport sur 

le mouvement ouvrier et socialiste soumis par les partis affiliés au Congrès socialiste international de Copenhague (28 

août au 3 septembre 1910), Bruxelles, 1910, pp. 27-29. 

121 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1902, F20, Società cooperativa di consumo fra operai. 

122 Consorzio cooperativo di consumo operaio, in "La Voce del Popolo, pp.1-2. 

123 I. Krota i I. Zurak, Zapisnici skupština (II dio), cit., N.70, p. 75. 

124 I buoni compagni della Confederazione operaia, in "La Voce del Popolo", 3 novembre 1902, p. 3. 
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figura di rilievo del consorzio, ricoprirà per un periodo la carica di cassiere, bensì il presidente 

Stupicich. Pietro Stupicich (Pago, 1861-Fiume, 1919) utilizzò occasionalmente come pseudonimo la 

forma italianizzata del cognome, perciò è ricordato come Stupicich-Colonnini125. Tipografo 

originario dalla Dalmazia, lavorò presso la tipografia Battara, fu redattore del periodico “La 

Varietà”, poi segretario, impiegato e infine direttore della Cassa distrettuale per ammalati126. Attivo 

nella Società operaia fiumana, incrociamo per la prima volta il suo nome come oratore alla festa del 

Primo maggio 1890, mentre fu solamente uno dei tanti membri della seconda Confederazione 

operaia127. I contatti con Trieste e l'Italia fanno pensare sia stato proprio Stupicich uno dei 

principali, se non il principale, artefice del cooperativismo fiumano. Non a caso, Stupicich 

disponeva nella biblioteca personale di diversi testi socialisti128 ed era al corrente del 

cooperativismo belga, preso a modello dal movimento socialista triestino129. In questo momento 

Stupicich non vantava ancora un ascendente notevole tra gli operai fiumani, come può dimostrare 

l'iniziativa de "Il Popolo", rivolta a tutti gli interessati, di votare per la Rappresentanza municipale 

ideale130. La vera svolta nella carriera pubblica di Stupicich avvenne proprio con la fondazione della 

Cooperativa. Intanto, oltre ai due personaggi menzionati, nella direzione del consorzio figuravano 

ancora Edoardo Cozzi, cursore al Llyod austriaco, e Augusto Werk (Fiume, 1877-1915), 

proprietario di legatoria. Tra le cariche direttive del consorzio è importante menzionare questo 

quartetto perché essi figureranno tra i membri del comitato organizzatore della festa del Primo 

maggio 1903 e, molto più importante, essi daranno vita al Circolo di Studi sociali. Mentre non 

risulta che Edoardo Cozzi sia stato tra i membri della Confederazione131, il Werk figurava 

semplicemente come iscritto132. Al di là della parziale militanza, vissuta passivamente, i quattro 

personaggi si discostano dal nucleo direttivo della Confederazione. Pure l'estrazione sociale denota 

una divergenza con il direttivo della disciolta associazione, il quartetto non rappresentava 

propriamente la classe operaia. Tuttavia, dalle variazioni delle direzioni della cooperativa è visibile 

l'adesione al progetto di diversi operai, soprattutto tipografi, ex-membri della Confederazione133.      

 Ritornando alla vita del consorzio, emergono dei dettagli molto interessanti. In pochi mesi il 

                                                 
125 A. Luksich-Jamini, Notizie sui partiti, cit., pp. 55-57. 

126 M. Polonio-Balbi (compliata da), Prima Guida generale di Fiume, Stabilimento Tipo-Litografico E. Mohovich, 

1898, p. 88. 

127 I. Krota i I. Zurak, Zapisnici skupština (II dio), N.1361, p. 89. 

128 Nel 1909 lo Stupicich regalò alla Biblioteca del Circolo di Studi sociali 44 volumi, di cui 33 libri. Circolo di studi 

sociali, in "La Bilancia", 25 giugno 1909, p. 2. 

129 E. Apih e C. Silvestri, Le Cooperative operaie, cit., pp. 27-29. 

130 Stupicich ebbe molti voti, ma non abbastanza per rientrare tra i primi cinquantasei. Il risultato della votazione per 

l'elezione di una rappresentanza civica ideale, in "Il Popolo", 28 dicembre 1902, p. 2. 

131 Nell'elenco è presente un certo Giuseppe Cozzi, I. Krota i I. Zurak, Zapisnici skupština (II dio), N.1153, p. 87. 

132 I. Krota i I. Zurak, Zapisnici skupština (II dio), N. 202, p. 76. 

133 In totale sono menzionati quarantasei membri delle direzioni dal giugno 1902 all'agosto 1905, quando il consorzio 

fu definitivamente liquidato. 
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numero dei consorzisti salì a trecento, fu eletta la prima commissione e la Cooperativa fu 

protocollata dal Tribunale nell'ottobre 1902134. La Cooperativa iniziò effettivamente l'attività 

aprendo il primo magazzino nel gennaio dell'anno seguente, accrescendo il numero dei soci135, 

seguito dall'apertura di un altro nell'ottobre dello stesso anno136. Il consorzio non accettava tra i 

consorzisti sacerdoti e militari, pubblicava un bollettino, con articoli di socialisti italiani, diede 

vacanza ai propri impiegati per il Primo maggio e fu visitato dal deputato socialista Oddino 

Morgani, di passaggio a Fiume137. In città si iniziò anche a ipotizzare l'istituzione di un forno 

cooperativo, per cui il presidente Stupicich parlò ai lavoranti pistori dei forni cooperativi operanti in 

Belgio138, mentre al congresso del consorzio si registrava un utile netto non indifferente139. La felice 

stagione del cooperativismo non durò a lungo, il numero dei consumatori con il 1904 diminuì e 

scoppiò uno scandalo da cui il consorzio non riuscì più a risollevarsi. Da un lato, il cassiere Cozzi 

aveva commesso degli illeciti finanziari140, dall'altro, la direzione si accorse di non aver gestito 

adeguatamente le finanze e, nell'arco di breve tempo, il consorzio, nonostante tentativi di salvarlo, 

fu liquidato141. Causa la cattiva reputazione acquistata e scontato il carcere142, il Cozzi decise di 

abbandonare Fiume e sul conto di questo personaggio non abbiamo ulteriori informazioni, salvo che 

risiedette per due anni a Trieste, dove viveva la famiglia143.  

 Il consorzio non fu solamente "un'istituzione prettamente socialista"144 come affermò lo 

Stupicich, ma vi erano inclusi anche alcuni autonomisti. Oltre al Werk, Adamo Riccotti e lo stesso 

Zanella ricoprirono cariche direttive nel Consorzio. Anzi, Zanella, anche se "La Voce del Popolo" 

non faceva pubblicamente il suo nome145, si distinse al congresso del novembre 1903 proponendo 

un voto di lode all'andamento del consorzio146. Ciò prova che in questo momento Zanella, prima di 

essere eletto a deputato nel 1905, era ancora vicino all'ambiente socialista e che esistettero delle 

                                                 
134 Consorzio cooperativo, in "La Voce del Popolo", 29 luglio 1902, p. 1; Consorzio cooperativo di consumo, in "La 

Voce del Popolo", 19 settembre 1902, p. 2; Il consorzio cooperativo di consumo, in "La Voce del Popolo", 3 novembre 

1902, p. 2; L'istituzione di un consorzio cooperativo di consumo, in "Il Popolo", 23 ottobre 1902, p. 1. 

135 La cooperativa, in "Il Popolo", 17 gennaio 1903, p. 1; L'attività della cooperativa, in "Il Popolo", 7 febbraio 1903, 

p. 1. 

136 La nuova filiale della Cooperativa a Mlacca, in "Il Popolo", 4 settembre 1903, p. 2. 

137 La cooperativa e il primo maggio, in "Il Popolo", 18 aprile 1903, p. 1; Oddino Morgani di passaggio, in "Il 

Popolo", 16 agosto 1903, p. 2. Il bollettino del Consorzio cooperativo, in "Il Popolo", 30 agosto 1903, p. 2. 

138 Il Forno cooperativo, in "Il Popolo", 8 ottobre 1903, p. 2. 

139 Il Congresso del consorzio cooperativo, in "Il Popolo", 23 novembre 1903, p. 2. 

140 Uno pseudo-socialista che truffa una donna povera, in "La Voce del Popolo", 14 agosto 1904, p. 2 e Le truffe in 

nome del socialismo, in "La Voce del Popolo", 15 agosto 1904, p.2. 

141 Il consorzio cooperativo. Una fase critica, in "Il Popolo", 13 agosto 1904, p. 2; Gli ammanchi al Consorzio 

cooperativo. Il congresso di ieri, in "Il Popolo", 15 agosto 1904, pp. 1-2; Un'istituzione che rifiorisca, in "Il Popolo", 25 

settembre 1904, p. 2; Il “crack” di un'istituzione, in "Il Popolo, 21 settembre 1905, p. 1. 

142 Il dibattimento Cozzi, in "La Voce del Popolo", 17 agosto 1904, p. 2. 

143 Guida di Trieste, 1907, p. 94; 1908, p. 83. Archivio Generale - Comune di Trieste, Censimento 1910, Scatola 50, 

Via del Boschetto 19, abitazione di Carolina vedova Cozzi. Non figura Edoardo. 

144 Gli ammanchi al Consorzio cooperativo. Il congresso di ieri, in "Il Popolo", 15 agosto 1904, pp. 1-2 

145 Congresso del consorzio cooperativo di consumo, in "La Voce del Popolo", 23 novembre 1903, p. 2. 

146 Il Congresso del consorzio cooperativo di consumo, in "Il Popolo", 23 novembre 1903, p. 2. 
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commistioni tra il mondo socialista e quello autonomista. Pure la presenza di un Riccotti nella 

direzione adduce a questa conclusione, infatti sarà in seguito suo fratello Arrigo a distinguersi come 

una delle figure più rappresentative del socialismo fiumano, mentre agli onori della cronaca Adamo 

sorgerà per essere stato coinvolto negli incidenti alla rappresentazione dell'"Ernani"147. Anche 

Rodolfo Schneider, probabile fratello di Simeone148, come vedremo anch'egli di simpatie 

autonomiste, è presente nella direzione. Aggiungiamo che nel 1904 alla cooperativa, anche per gli 

scandali finanziari, veniva rifiutata, da "Il Proletario", la qualifica di socialista, anzi il giornale 

socialista istriano negava l'esistenza di compagni di fede a Fiume149. Questo atteggiamento ostile 

era dovuto all'ascesa politica di Stupicich che diventando consigliere municipale si stava 

gradualmente distanziando dal movimento socialista e stava raccogliendo simpatie autonomiste. 

Criticato per aver appoggiato un finanziamento del Comune alla marina da guerra per una nave-

scuola150, dalla medesima fonte, pare abbia sospeso nel Consorzio la vendita dei fiammiferi de "Il 

Lavoratore" per far vendere i fiammiferi degli autonomisti. Il cronista non lo menziona 

esplicitamente ma la descrizione calza perfettamente con lo Stupicich: "Pure questo messere per 

fare sempre propaganda, ha detto che: "bisogna finirla con questo internazionalismo, e che lui non 

crede uomo colui che rinnega la patria" dimenticandosi d'averla rinnegata lui stesso, che prima di 

essere fiumano-ungherese-patriottico-autonomo-socialista-era dalmato."151. La vicinanza tra 

socialisti e autonomisti nel campo economico non proseguì invece nel campo culturale, come 

risulta dall'attività del Circolo di Studi sociali. 

 

 

4.4 Il Circolo di Studi sociali 

 

L'intenzione di emancipare culturalmente la classe operaia e diffondere il verbo socialista si fece 

sentire già nelle riunioni del direttivo della Confederazione operaia. Nell'occasione erano stati presi 

degli accordi con alcuni professori per delle conferenze, su temi non specificati, a cui si oppose il 

Consiglio scolastico del Comune, vista la mancata registrazione dell'associazione152. Dall'altro lato, 

la proposta di invitare Amedeo Costa per una conferenza fu bocciata per mancanza di fondi, mentre 

Lajos Domokos non risulta riuscì a tenere l'auspicata conferenza di propaganda153. La 

                                                 
147 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1909, F9, N.9325, Rapporto del commandante Ormai alla Sezione di Pubblica 

Sicurezza, Fiume, 18 aprile 1909. 

148 DARi- 536, Anagrafska zbirka, Scheda personale di Schneider Rodolfo del fu Giovanni, nato a Zara nel 1863. 

149 Da Fiume, in "Il Proletario", 17 agosto 1904, pp. 2-3. 

150 Corriere di Fiume. La nave-Scuola Möve, in "Il Proletario", 3 ottobre 1904, p. 2. 

151 Corriere di Fiume, il "La Terra d'Istria", 14 gennaio 1905, p. 2. 

152 I. Krota i I. Zurak, Zapisnici skupština Radničkog saveza za Rijeku (II. dio), cit., p. 118.  

153 I. Krota i I. Zurak, Zapisnici skupština Radničkog saveza za Rijeku (I. dio), cit., p. 28 e I. Krota i I. Zurak, Zapisnici 
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Confederazione, per i motivi economici e legali, non era stata in grado di assumersi questo 

importante compito e lo scioglimento dell'associazione aveva arrecato così un danno anche a 

iniziative meno apertamente politiche. 

Persisteva però la volontà, tra i socialisti fiumani, di conferire un ruolo centrale alla cultura 

e all'istruzione per la diffusione dei valori socialisti. Questa concezione prendeva a modello il 

progetto didattico della socialdemocrazia austro-tedesca e tedesca, ripresa dalla socialdemocrazia 

triestina e dal movimento socialista italiano: l'emancipazione culturale, il consolidamento 

scientifico del socialismo e la lotta per i diritti sociali e politici154. Tuttavia, soltanto dopo la 

fondazione della Cooperativa di consumo, il consolidarsi dell'organizzazione per mano di Stupicich 

e la prima festa pubblica del Primo maggio fu possibile fondare il Circolo di Studi sociali. 

La tempistica della creazione del Circolo, dettata dallo sviluppo dell'organizzazione 

socialista fiumana, coincideva con lo sviluppo di istituzioni analoghe nel resto dei territori costieri 

di lingua italiana della Cisleitania. Il precursore dei circoli di studi sociali era stato quello triestino, 

fondato nel lontano 1899155, ma il modello del circolo iniziava a essere utlizzato soltanto a partire 

dal 1903, prima nelle maggiori città, Pola (1903)156 e Zara (1904)157 e, più tardi, in città con 

popolazione minore, Albona (1905) e Rovigno (1909)158. Argomento ancora da studiare rimangono 

le figure dei fondatori e le cariche direttive dei diversi circoli di studi sociali che potrebbero far 

emergere la presenza di legami famigliari intercorsi tra i socialisti delle città adriatiche o 

l'importanza di singoli individui nella diffusione dell'ideologia159.  

Nel caso fiumano, "Il Lavoratore" di Trieste riportava a marzo la notizia del progetto di 

costituire a Fiume un circolo di studi sociali, a cui molto operai avevano aderito, e dell'imminente 

adunanza costitutiva160. Tuttavia, soltanto successivamente alle celebrazioni del Primo maggio il 

Circolo inizia a prendere forma. Il comitato organizzatore della festa pubblicò nei giornali locali il 

resoconto degli introiti e delle spese effettuate, da cui risultava un avanzo di 143 corone, depositate 

                                                                                                                                                                  
skupština Radničkog saveza za Rijeku (II. dio), cit., p. 124. 

154 Sabine Rutar, Istruzione ed emancipazione: i circoli culturali socialdemocratici italiani e sloveni nella Trieste 

asburgica (1899-1914), in “Qualestoria”, numero 2, dicembre 2001, pp. 99-100. 

155 G. Piemontese, Il movimento operaio a Trieste, cit., pp. 183-190.  

156 Circolo di Studi sociali, in "Il Giornaletto", Pola, 18 gennaio 1903, p. 1 e Circolo di Studi sociali, in "Il 

Giornaletto", Pola, 24 gennaio 1903, p. 1. 

157 Dall'inventario dell'Archivio di Stato di Zara risulta registrata l'associazione Circolo di Studi sociali, Državni Arhiv 

u Zadru-543, Pokrajinska Uprava, Vlada / Namjesništvo za Dalmaciju, Društva u Dalmaciji, Krug društvenih nauka 

(1904.–1905.), vedi http://dazd.hr/vodic/dazd-0543/. I lavori sul movimento operaio in Dalmazia non hanno preso in 

considerazione il Circolo. 

158 Bruno Dobrić, Čitaonice i čitaonički pokret, in Miroslav Bertoša i Robert Matijašić (urednici), Istarska 

enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2005, p. 160. Riferisce queste date per Albona e 

Rovigno, mentre sbaglia la data per Pola. 

159 A titolo d'esempio, i due fratelli Samuele e Giuseppe Mayländer erano, il primo, membro della direzione del 

Circolo di Studi sociali di Fiume, mentre il secondo, membro della direzione di quello polesano. Il Congresso del 

Circolo di Studi sociali, in "Il Proletario", 20 febbraio 1904, p. 3.   

160 Notizie dalla Monarchia. Fiume, in "Il Lavoratore", 26 marzo 1903, p. 2. 
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presso una banca locale, da destinare al neocostituito Circolo di studi sociali161. Il Circolo di studi 

sociali, nonostante fosse designato come neocostituito, non esisteva ancora formalmente ma 

dovettero passare altri due mesi prima della sua effettiva costituzione. Dalla stampa traspaiono, da 

parte dei lettori, richieste di delucidazioni in merito al futuro del circolo, considerazioni 

sull'importanza dello stesso come palestra per l'educazione della coscienza dei lavoratori ed 

espressioni di interesse per lo studio della sociologia162. Veniva giustamente lamentata l'apatia del 

comitato e la lentezza nell'organizzarsi, come dimostrano i due rimandi della seduta costitutiva, per 

il limitato numero di partecipanti163, tenutasi appena due mesi dopo la giornata del Primo maggio164. 

Alla seduta del 2 luglio 1903, sotto la presidenza di Pietro Stupicich ed Edoardo Cozzi, presero 

parte una quarantina di soci, si svolsero le discussioni riguardanti lo statuto sociale e furono 

nominati i membri della direzione provvisoria incaricata di reggere la società sino all'approvazione 

delle statuto da parte dell'autorità165. Iniziò allora un iter burocratico, come risulta dai documenti 

conservati nel fondo del Magistrato civico, destinato a concludersi con l'approvazione del circolo 

solamente nel novembre dell'anno seguente. Gli statuti furono approvati solo dopo successive 

modifiche richieste dal Ministero dell'Interno e avvenute nei congressi di marzo, agosto e settembre 

1904. Gli statuti per la prima volta non furono approvati per motivi prettamente tecnici (necessità di 

cambiare la denominazione del circolo in lingua ungherese, scegliere a chi devolvere i fondi in caso 

di scioglimento della società, ecc...) e per la modifica dell'articolo 4 dello Statuto166. L'articolo 4 

risultò il punto più problematico nei successivi scambi di lettere tra le istituzioni; questo definiva i 

soci del sodalizio, categoria che i promotori del Circolo volevano molto più estesa di quanto 

permetteva la legge. Tra i documenti del Circolo non è reperibile l'originale dello Statuto, dunque 

non è possibile stabilire la formula utilizzata dai promotori, ma è certo che per registrarsi alla fine 

dovettero cedere alla richiesta delle autorità e limitare l'affiliazione ai soli cittadini ungarici con più 

di 18 anni di età. Preme sottolineare questo aspetto perché indica che la direzione del Circolo di 

studi sociali considerava gli operai provenienti da diverse parti della Monarchia, ma anche 

dall'Italia, parte integrante del proprio raggio d'azione. Anzi, non bisogna dimenticare che tra i 

dodici membri della direzione provvisoria vi erano almeno quattro originari dalla Cisleitania167 e lo 

                                                 
161 Per il circolo di studi sociali, in “La Voce del popolo”, Fiume, 8 maggio 1903, p. 2. 

162 E il Circolo di studi sociali?, in "Il Popolo", 18 maggio 1903, p. 1; Una domanda, in "Il Popolo", 6 giugno 1903, 

p.1 e Il circolo di studi sociali, in "Il Popolo", 7 giugno 1903, p. 1. 

163 Circolo di studi sociali, in “La Voce del popolo”, Fiume, 27 giugno 1903, p. 2 e Per il Circolo di studi sociali, in 

“La Voce del popolo”, Fiume 29 giugno 1903, p. 2. 

164 Per la costituzione del circolo di studi sociali, in “La Voce del popolo”, Fiume, 1 luglio 1903, p. 1. 

165 Circolo di studi sociali, in “La Bilancia”, Fiume, 3 luglio 1903, p.2. 

166 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1903, F19, Circolo di Studi sociali e DARi-7, Regio Governo, Atti generali, 

Anno 1904, Busta 219, I-3-18, Egylesek, sàrsulatok, Iktatò szàm 6367, Fiumei kiraly kormanyzo 28. XII. 1903, A 

fiumei tarsadalom tudomannyok korenek alapszabaljan. 

167 Franjo Ambrožić, Giovanni Blasizza, Edoardo Cozzi e Pietro Socillo erano sudditi austriaci. Non ho trovato dati 
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stesso presidente Stupicich era diventato suddito ungarico soltanto recentemente168.  

Lo scopo della società, analogo agli altri circoli di studi sociali adriatici169, era diffondere la 

cultura con lo studio delle scienze in generale e della scienza economico-politica in particolare 

mediante conferenze pubbliche, letture, discussioni, l'istituzione di una biblioteca circolante, un 

circolo di lettura, corsi di lingue e letteratura, escursioni e trattenimenti sociali170. Fin dall'inizio il 

Circolo aveva proposto alla cittadinanza di donare libri o denaro per istituire una biblioteca 

circolante, su modello del Circolo di lettura171, ma a quanto sembra questa iniziativa non riscontrò 

un esito particolarmente favorevole. Nel 1909 diversi personaggi dell'ambiente socialista e altri 

benefattori anonimi, dietro richiesta del Circolo172, donarono una notevole quantità di volumi di 

carattere socialista e soprattutto educativo alla biblioteca sociale173. A distanza di due anni, però, un 

militante lamentava lo stato di trascuratezza della biblioteca circolante, la mancanza di testi ed 

opuscoli moderni di carattere sociologico174, mentre il circolo organizzava lo stesso anno un 

trattenimento di drammatica per il fondo della biblioteca175. 

Furono dunque le conferenze a essere il perno dell'attività del circolo. A differenza del caso 

triestino, non è disponibile un elenco delle conferenze nel fondo della polizia fiumana, tuttavia, 

dalle informazioni raccolte dalla stampa d'epoca, risulta evidentemente un numero molto più ridotto 

rispetto alle quasi cinquecento conferenze organizzata del circolo triestino fino al 1914176.  

Il Circolo di studi sociali fu inaugurato con una conferenza pubblica al Teatro Fenice alla 

presenza di numeroso pubblico177. A solennizzare l'inaugurazione fu chiamato dapprima Edmondo 

De Amicis, il quale per motivi personali declinò l'invito, per cui gli organizzatori ripiegarono su 

                                                                                                                                                                  
per Giuseppe Jakin e Francesco Widmar.  

168 Nuovo cittadino, in "La Bilancia", 19 aprile 1902, p. 2. 

169 Si veda lo Statuto del Circolo di studi sociali in Pola, Tipografia A. Fischer, Pola, 1903, Biblioteca Civica Attilio 

Hortis o le considerazioni della Rutar su quello triestino. S. Rutar, Istruzione ed emancipazione, cit., p. 101. 

170 Statuto del Circolo di Studi sociali, Fiume (?), 1904 in Országos Széchényi Könyvtár, Kny C 12, 502, p. 1. 

171 Pro Circolo studi sociali, in "Il Popolo", 29 luglio 1903, p. 3 e A proposito di un'elargizione, in "Il Popolo", 28 

novembre 1903, p. 2. 

172 Per chi ha qualche libro da regalare, in "Il Popolo", 16 giugno 1909, p. 2. 

173 Circolo di studi sociali, in "La Bilancia",17, 18, 19, 22, 24, 25 26 e 28 giugno e 1 luglio 1909, p. 2.  Per la 

biblioteca del Circolo di studi sociali, in "Il Popolo", 18, 19, p.2; 20, p. 1; 22, p.1; 24, pp. 1-2; 25, p. 2; 26, 27 giugno 

1909, p. 1. 

174 Quale dovrebbe essere il programma al Circolo di studi sociali?, in "Il Lavoratore", 3 giugno 1911,p. 3. 

175 Circolo di studi sociali, in "Il Lavoratore", 20 maggio 1911, p. 3. 

176 S. Rutar, Istruzione ed emancipazione, cit., p. 105. Il Circolo di studi sociali notificava le conferenze all'autorità, 

come risulta da alcuni documenti rinvenuti dall'autore, questi non furono però raccolti in modo sistematico: DARi-52, 

Magistrato civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, Busta 9, N. 20104, Direzione del Circolo di studi sociali alla Sezione 

di Pubblica Sicurezza, 19 dicembre 1906; Ibidem, Ex-Busta 147, Foglio di appunti del 1905 con scritto "Conferenze: 

Cir. Studi sociali Balabanoff, Montanari, E. Ferri."; N. 7348, Direzione del Circolo di studi sociali alla Sezione di 

Pubblica Sicurezza, 14 maggio 1906; N. 19279, Comitato di lavoratori alla Sezione di Pubblica Sicurezza, 4 dicembre 

1906; N. 5426, Vittorio Galdini e Silvino Capudi alla Sezione di Pubblica Sicurezza, 9 aprile 1907, N. 11697, Direzione 

del Circolo di studi sociali alla Sezione di Pubblica Sicurezza, 27 luglio 1907. 

177 L'inaugurazione del Circolo di studi sociali, in "Il Popolo", 19 ottobre 1903, p. 2. 
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Adolfo Zerboglio178, introdotto da un discorso del presidente del Circolo, Stupicich. Dal discorso si 

comprendeva il discostamento dall'esperienza della Confederazione operaia. L'istituzione era 

un’associazione intellettuale, "civile", il cui scopo era istruire il popolo lavoratore, in modo 

semplice, per dargli la giusta misura nelle sue rivendicazioni morali: "Dare di lui (n.d.A. operaio) 

un tutto omogeneo, organizzato e cosciente, additandogli noi tempo stesso i suoi doveri di cittadino 

verso la società in cui vive e da cui giustamente pretende considerazione"179. Un programma 

conforme appunto al modello della socialdemocrazia tedesca, moderato, tanto che molti borghesi e 

intellettuali della città presero parte alla prima conferenza180. 

Intenzione degli organizzatori del Circolo di studi sociali non era occuparsi di tematiche 

politiche, mentre desideravano promuovere l'affratellamento di tutti gli operai "senza distinzione di 

nazionalità in una suprema finalità civile ed educativa" tramite conferenze non solo in lingua 

italiana, ma anche ungherese, croata e tedesca181. Il circolo fiumano si discostava così, dal punto di 

vista programmatico, dall'esperienza triestina, dove le conferenze erano tenute esclusivamente in 

lingua italiana, mentre il Ljudski oder organizzava le conferenze in lingua slovena. A Fiume non 

risulta sia esistito un circolo culturale socialista in lingua croata, nemmeno a Sušak. Ciò non 

dovrebbe sorprendere, visto che l'attività della socialdemocrazia croata era prevalentemente rivolta 

al campo politico e sindacale, mentre le associazioni operaie culturali furono autorizzate dal 

governo croato soltanto con il primo decennio del Novecento182 e tra queste non figurava 

un'organizzazione a Sušak183. Come ha notato la Pribić, esisteva una non indifferente attività 

culturale ed educativa dei socialdemocratici croati, sviluppata attraverso la stampa, ma le 

conferenze pubbliche trattavano prevalentemente temi politici184. Un'importanza rivestì a Sušak 

l'associazione per l'educazione popolare (Društvo za pučku prosvjetu) fondata nel 1907, fuori però 

dall'orbita dei socialisti185. 

Il Circolo di studi sociali di Fiume era perciò un luogo potenzialmente aperto anche 

all'uditorio in lingua croata e anche ungherese e tedesca, eppure deluse le aspettative. Durante il 

periodo di mancata registrazione ufficiale furono tenute cinque conferenze di cui quattro in lingua 

                                                 
178 Per l'inaugurazione del “Circolo di studi sociali", in "Il Popolo", 29 settembre 1903, p. 2. 

179 L'inaugurazione del Circolo di studi sociali, in "Il Popolo", 19 ottobre 1903, p. 2. 

180 Zerboglio a Fiume, in "Il Lavoratore", 20 ottobre 1903, p. 3. 

181 Per l'inaugurazione del “Circolo di studi sociali", in "Il Popolo", 29 settembre 1903, p. 2. 

182 V. Korać, Povjest radničkog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji, Knjiga treća, pp. 95-96. 

183 Korać menziona l'organizzazione della sala di lettura a Zagabria nella sede della "Sloboda", mentre in altre località 

le sale di lettura avevano sede nelle osterie. Associazioni d'istruzione esistevano a Osijek, Varaždin, Srijemska 

Mitrovica, Zemun e Požega. Ibidem, pp. 112-117. 

184 Branka R. Pribić, Kulturno-prosvjetna djelatnost socijaldemokrata u Hrvatskoj u razdoblju od 1892. do 1907., in 

"Časopis za suvremenu povijest", Broj 1-2, 1969, pp. 115-137 e Branka Pribić, Kulturno-prosvjetna dejaltnost 

socijaldemokrata u Hrvatskoj u razdolju od 1908-1914., in "Historijski Zbornik", godina XXV-XXVI, 1972-73, pp. 31-

73. 

185 Andrija Rački, Povijest grada Sušaka, Tisak primoskog štamparskog zavoda, Sušak, 1929, ristampa 1990, pp. 297-

298. 
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italiana e soltanto una in lingua croata. Le seguenti quattro conferenze, dimostrando un ulteriore 

regresso verso il monolinguismo, furono tenute tutte in lingua italiana186. L'attività fu poi sospesa 

per i menzionati problemi di registrazione, tanto che "Il Popolo" chiedeva segni di vita al Circolo187. 

Ripresa l'attività nel dicembre 1904, ora come associazione legalmente autorizzata, le poche 

conferenze, organizzate sino a gennaio, continuarono a essere esclusivamente in italiano188. 

Dall'ottobre 1905 al gennaio 1906 seguì una serie di dieci conferenze, di cui una in ungherese, e 

altre quattro conferenze, da marzo a maggio 1906, soltanto in lingua italiana189. Evidentemente le 

conferenze erano predisposte quasi unicamente per un pubblico in grado di comprendere l'italiano, 

estraniando una parte del proletariato fiumano. Non solo, perfino le tematiche delle prime 

conferenze generarono insoddisfazione tra gli operai di lingua italiana. Alla conferenza di Ada 

Montanari, oltre un forte gruppo di operai e l'élite locale, presente anche all'inaugurazione del 

circolo, pure il podestà di Fiume figurava tra il pubblico190. La polizia descriveva le conferenze del 

circolo "d'indole letteraria", poco frequentate dagli operai per il loro basso grado di cultura191. 

L'attività svolta era perciò d'interesse per un pubblico già istruito, invece alcuni operai richiedevano 

l'istituzione di corsi di lingua tedesca192 e altri, in maniera molto esplicita, criticarono fortemente il 

programma elitario del Circolo: 

"Noi riteniamo che il “Circolo di Studi Sociali”, se continuerà ad organizzare conferenze 

rigidamente scientifiche, cercando quasi esclusivamente l'arte, non tenendo conto delle miserrime 

condizioni intellettuali della grande massa lavoratrice, per la cui elevazione morale si credette 

indispensabile la creazione di un istituto di educazione sociale, la sua attività per essa poco proficua 

potrà essere"193. Questi operai auspicavano altri oratori in grado di entusiasmare la massa operaia e 

interessarla allo studio della questione sociale come Enrico Ferri e Oddino Morgani. Un programma 

                                                 
186 Queste le conferenze nel 1903: Adolfo Zerboglio (La civilità socialista), 18 ottobre; Ada Montanari (Digressioni 

sul femminismo), 1 novembre; Gino Piva (La lotta per la vita e la causa del socialismo), 3 novembre; Alfredo Niceforo 

(Dalla violenza alla giustizia), 19 novembre e Hinko Hinović (Socijalizam, pogled u budućnost [Socialismo, uno 

sguardo verso il futuro]), 22 novembre. Nel 1904: Gustavo Sacerdote (Babele e la Bibbia, in due serate), 4 e 5 gennaio 

e Angelo Crespi (Herbert Specer e la reazione idealista e Il militarismo nella sociologia moderna), 24 e 25 febbraio.  

187 Circolo di studi sociali, in "Il Popolo", 24 novembre 1904, p. 2. 

188 Arturo Labriola (La prima reazione proletaria. Il caso di Francesco d'Assisi), 6 dicembre 1904; Francesco 

Pastonchi (Poemi di Dante, Carducci, Pascoli e Gaf), 12 dicembre 1904 ed Enrico Ferri (Pane e amore), 13 gennaio 

1905. 

189 Nel 1905 furono tenute queste conferenze: Gustavo Sacerdote (Gesù Cristo nelle leggende orientali, in due serate, e 

La ribellione degli angeli e degli uomini contro Dio), 2, 3 e 4 ottobre; Sándor Csizmadia (Poesie sociali) in ungherese, 

15 ottobre; Angelica Balabanoff (La rivoluzione russa e il suffragio universale), 26 e 27 novembre; Marina Carbini (La 

donna e il militarismo), 16 dicembre. Nel 1906, invece: Arturo Labriola (Come si disfaceva il II impero; La rivoluzione 

del 18 marzo e La settimana sanguigna), 24, 25 e 26 gennaio; Paolo Orano (Giordano Bruno e la santa Inquisizione), 20 

marzo; Enrico Ferri (Selvaggi e delinquenti (l'uomo primitivo e l'uomo degenerato), 9 aprile; Guido Maragoni 

(L'esposizione di Milano, in due parti e Socialismo democratico socialismo clericale con padre Gaetano), 14 e 15 

maggio. 

190 Circolo di studi sociali, in "Il Popolo", 2 novembre 1903, p. 2. 

191 Dokument 35, in A. Herljević, Dokumentacija arhivske građe, cit., p. 73. 

192 Una scuola di lingua tedesca per operai, in "Il Popolo", 14 dicembre 1903, p. 2. 

193 La collaborazione dei lettori, in “Il Popolo”, 22 dicembre 1904, p. 3. 
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decisamente più politico e propagandistico. Conseguentemente, gli operai furono in qualche modo 

accontentati, e dal gennaio 1905 gli oratori e i temi scelti furono marcatamente più socialisti. 

Tuttavia, l'autorità di polizia, nel rapporto sul movimento socialista proprio di quell'anno, rimaneva 

dell'avviso che le conferenze e adunanze organizzate dal Circolo ebbero scarsi risultati "data 

l'immaturità politica, culturale e letteraria delle nostre masse lavoratrici."194.  

Sembrerebbe dunque che il Circolo di studi sociali, in breve tempo, abbia disatteso il 

programma auspicato, eppure la sua funzione era pure politica. Indubbiamente, il circolo era 

frequentato anche dai membri dell'Associazione autonoma, Augusto Werk era nella prima direzione 

del circolo, ma questo non era solo un luogo di aggregazione per i simpatizzanti del socialismo195, 

era un'istituzione socialista. L'emblema sociale, uno scudo con Karl Marx e la scritta: "Lavoratori, 

l'organizzazione deve essere opera vostra!"196, rende intellegibile in quale contesto politico inserirlo. 

Lo scopo dell'associazione era divenire la pietra angolare per l'esplicazione pratica e benefica delle 

moderne dottrine sociali197, ma fece molto di più. Il Circolo si fece promotore dell'idea di istituire 

una Camera del Lavoro ossia di riunire, anche in un luogo fisico, le organizzazioni operaie 

esistenti198. Stando a "Il Popolo", era stato il Circolo a pubblicare il primo giornale socialista 

fiumano, "La Libera parola"199, inoltre il Circolo funzionava parallelamente alle organizzazioni 

operaie, tanto da dare l'impressione ci fossero due partiti socialisti nell'organizzazione del Primo 

maggio 1904200. Le incomprensioni tra i due comitati furono risolte nelle successive riunioni201; 

dovevano esserci pure altre divergenze, ma il Circolo era e rimase parte integrante del movimento 

socialista fiumano, condividendo lo spazio comune delle Sedi Riunite.    

Una costante del Circolo divennero però i problemi organizzativi, soprattutto dopo l'elezione 

di Stupicich a consigliere municipale. Al congresso straordinario dell'aprile 1905 un socio propose 

di sciogliere il Circolo, ma prevalse l'idea di indire un nuovo congresso straordinario202. Come 

abbiamo visto, l'attività conferenziera proseguiva quasi ininterrottamente sino a maggio, nel mentre 

fu eletta una nuova direzione nel settembre 1906, riscontrando un bilancio in attivo di più di 1000 

corone che, oltre alle conferenze pubbliche, decise di offrire lezioni professionali e di sociologia203. 

Non ci sono ulteriori informazioni su queste lezioni, invece le conferenze ripresero a dicembre e si 

                                                 
194 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1909, busta 349, I-2-417/1906, N. 6055 P.S., All'Illustrissimo Signore 

Tiburzio dr. Gaal sostituto governatore dalla Sezione di Pubblica Sicurezza, Fiume, il 28 maggio 1905.  

195 Lj. Karpowicz, Sindikalni pokret, cit., p. 42. 

196 La radunanza per il Circolo di studi sociali, in "Il Popolo", 3 luglio 1903, p. 2. 

197 Circolo di studi sociali, in "Il Popolo", 25 agosto 1903, p. 2. 

198 Problemi nuovi, in "Il Popolo", 29 agosto 1903, p. 2; Tornando a bomba e Collaborazione dei lettori. Un'idea, in 

"Il Popolo", 28 ottobre 1903, pp. 2-3. 

199 Nuovo periodico, in "Il Popolo", 26 gennaio 1904, p. 2. 

200 Per una manifestazione operaia, in "Il Popolo", 9 aprile 1904, p. 2. 

201 Per la commemorazione del primo maggio, in "Il Popolo", 12 aprile 1904, p.2 

202 Circolo di studi sociali, in "Il Popolo", 26 aprile, p. 1. 

203 Circolo di studi sociali, in "La Bilancia", 17 settembre 1906, p. 2. 
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protrassero, a ritmo alternato, sino a luglio 1907, appoggiandosi sempre di più sulle forze locali e 

meno su conferenzieri chiamati dall'estero204. In particolare il 1907 segnò un primo spartiacque 

nella storia del Circolo; tra i membri della vecchia direzione che rassegnarono le dimissioni, lo 

stesso Stupicich, per le sue molteplici attività, decise di non accettare più cariche 

nell'associazione205. Al suo posto fu eletto Arrigo Riccotti, nastro nascente del socialismo fiumano. 

Il Riccotti, maestro comunale, diede impulso alla prima Università del popolo, progetto più volte 

discusso ma mai attuato206, all'interno del Circolo, con lezioni di docenti comunali e dello Stato, di 

carattere decisamente più educativo che socialista207. Nel 1908 furono organizzate, stando alla 

relazione dell'operato dell'attività sociale, un concerto e quindici conferenze, questa volta alcune in 

lingua croata, ungherese e addirittura una in lingua tedesca208. L'anno seguente, però, la direzione 

diede le dimissioni per riorganizzare completamente il Circolo209 e da allora le conferenze si fecero 

sempre più rare210. Il Circolo aveva in quel momento esaurito il proprio scopo. La funzione di 

organizzare conferenze, per un pubblico maggiormente colto, fu assunta dall'Associazione del 

Libero pensiero, costituitasi nel giugno 1908. Diversi personaggi dell'ambiente socialista presero 

                                                 
204 Conferenze nel 1906: Anna Delich (La donna nell'odierno sistema sociale sunto di La donna e il socialismo di 

Bebel), 7 dicembre; Arrigo Riccoti (Socialismo e cristianesimo), 22 dicembre; Samu Fenyes (Evoluzione della 

borghesia in Ungheria, in ungherese), 23 dicembre. Conferenze del 1907: Paolo Orano (Ignazio Loyola e il gesuitismo e 

I due grandi pionieri dell'emancipazione sociale: Marx e Bakunin), 14 e 15 gennaio; Giuseppe Romualdi 

(Commemorazione di Carducci), 21 gennaio; Arrigo Riccoti (La questione del giorno: l'anticlericalismo), 6 marzo;  

Enrico Ferri (La religione e la scienza (dal microbo all'uomo) e L'eterno enigma: Chi siamo? Dove andiamo?), 28 e 29 

marzo; Arrigo Riccoti (Anticlericalismo, continuazione), 11 aprile; Anna Delich (Come nasce, vive e muore la povera 

gente), 26 giugno e Giuseppe Romualdi (Commemorazione di Giuseppe Garibaldi), 28 luglio. 

205 Circolo di studi sociali, in "La Bilancia", 24 settembre 1907, p. 2. 

206 L'Università del popolo, in "La Bilancia", 6 novembre 1907, p. 1. 

207 Il Circolo di studi sociali e l'Università del popolo, in "La Bilancia", 2 dicembre 1907, p. 2. Le rimanenti 

conferenze nel 1907 furono: Samuele Mayländer (Rapporti economici e di diritto fra l'Ungheria e Austria e il processo 

Harden in rapporto agli omosessuali e degenerati sessuali), 4 e 19 novembre; Arrigo Riccoti (La sensibilità nel regno 

vegetale), 4 dicembre; Vittorio de Gaus (La vita nel mare, in ungherese), 8 dicembre; Arrigo Riccoti (La vita nel mare), 

15 dicembre e Arminio Klein (Movimento operiao in Inghilterra, in ungherese), 20 dicembre. 

208 Circolo di Studi sociali, in "La Voce del Popolo", 8 dicembre 1908, pp. 1-2. All'autore risulta ci sia stato un numero 

minore di conferenze organizzate dal Circolo nel 1908, tuttavia vi furono diverse conferenze organizzate del partito 

socialista o dalle Sedi Riunite. Probabilmente alcune furono incluse nel conteggio, di seguito la lista completa: Plinio 

Pellegrini (La leggenda dei miracoli), 7 febbraio; Amedeo Tedeschi (Evoluzione civile e socialismo), 9 febbraio;Vittorio 

Farina (Musa vernacola), 18 febbraio, Pietro Pillepich (Commemorazione carducciana), 1 marzo; Arturo Fodor 

(Avvenire del socialismo in Ungheria, in ungherese), 13 marzo; Giovanni Dazzi (Socialismo, la chiesa di fronte all'idea 

sociale), 6 aprile; Arrigo Riccoti (L'opera, la missione, l'animo socailista ed il socialismo di Edmondo de Amicis), 10 

aprile: Kostr Kelich (Questione agraria e la sua soluzione, in tedesco), 18 aprile; Anonimo a cura dei Giovani socialisti 

(Istruzione e socialismo),13 agosto; Anonimo (Religione e patria, in due serate), 1 e 6 ottobre; Anonimo (La produzione 

terrestre e lo sfruttamento della stessa), 13 ottobre; Anonimo (Il militarismo, in croato), 15 ottobre; operaio Winkler 

(Tema non specificato, in contradditorio in croato)23 ottobre; Giovanni Dazzi (Il libero pensiero), 25 ottobre; Winkler 

(Il socialismo e i cristiano sociali, in due serate la prima in croato e la seconda in italiano), 27 ottobre e 3 novembre; 

Giovanni Dazzi (Accuse ed obbiezioni e La borghesia e il proletariato di fronte alla morale), 3 novembre e 4 novembre 

Winkler (Socialismo e cristianesimo) 5 novembre . 

209 Circolo di studi sociali, in "La Bilancia", 11 febbraio 1909, p. 1 e Circolo di studi sociali, in "La Bilancia", 17 

febbraio 1909, p. 2. 

210 Conferenze nel 1909: Arrigo Riccotti (Darwin ed i suoi precursori), 11 maggio e Arrigo Riccotti (Socialismo, 

Religione e Patria), 27 maggio. 
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parte alla direzione del Libero pensiero211, motivo per cui Luksich-Jamini confonde i conferenzieri 

e gli attivisti dei due sodalizi212, ma si trattava di un'iniziativa apolitica legata alla massoneria, di cui 

i socialisti condividevano la direttrice anticlericale213. Inoltre, il Libero pensiero era guidato da 

personaggi della frangia anticlericale dell'ambiente autonomista. Non a caso, la seduta costitutiva fu 

tenuta nei locali dell'Associazione autonoma214. Erano perciò due gruppi separati, anche per la 

diversa estrazione sociale degli affiliati, il che non ostacolava, in determinati casi, la collaborazione. 

Ad esempio, Amilcare Storchi fece, nello stesso periodo, due conferenze a Fiume, una per il Circolo 

e l'altra per il Libero pensiero215. Dall'altro lato, il Libero pensiero non rimase immune allo scontro 

politico tra socialisti e autonomisti. Così nel 1912, per aver respinto l'abbonamento a "Il 

Lavoratore", la direzione dell'associazione fu oggetto di feroce critica e i socialisti invitati a 

uscirne216. 

 In ogni caso, negli anni immediatamente precedenti lo scoppio della Grande guerra il 

Circolo aveva quasi completamente smesso di organizzare conferenze o queste non erano più 

d'interesse pubblico217. Merita attenzione una delle poche conferenze organizzate nel 1912, quando 

l'oratore Michele Vaina produsse scalpore tra una parte della cittadinanza. Arrivato a Fiume con 

l'intenzione di tenere due conferenze al Teatro Thalia dal tema "Come l'Italia andò a Tripoli" e 

"Impressioni di guerra, danni e vantaggi"218, riuscì a svolgere soltanto la prima conferenza per una 

decina di minuti. Al discorso dell'oratore l'uditorio, composto da socialisti e "nazionalisti italiani", 

si divise in due gruppi  azzuffandosi e bastonandosi, provocando lo scioglimento dell'adunanza da 

parte della polizia219. Ovviamente, la seconda conferenza fu proibita dalle autorità, mentre il 

conferenziere raccoglieva lo sdegno della stampa fiumana e la protesta dei cittadini italiani 

                                                 
211 Tra questi figurano: Antonio Iskra, Giuseppe Giordano, Riccardo Camerra, Arrigo Riccotti e Domenico Volani. 

212 A. Luksich-Jamini, Notizie sui partiti, cit., pp. 55-56. Tra i fondatori del partito socialista inserisce Francesco 

Rupnik, mentre tra i conferenzieri del Circolo di studi sociali Abelardo Jobstreibizer. Tutti e due erano membri 

dell'Associazione del Libero pensiero, mentre Jobstreibizer tenne una conferenza per il Libero pensiero nel dicembre 

1910. 

213 Patrizia C. Hansen, Cattolici, socialisti e liberi pensatori a Fiume (1903-1914), in AA. VV., Giornata di studio 

sugli aspetti di vita cattolica nella storia di Fiume, Biblioteca di Storia Patria, Roma, 1988, pp. 115-129. La vicinanza 

tra l‘ambiente politico socialista e i liberi pensatori era presente anche nel resto d’Ungheria, Iréne Marton, Les milieux 

socialistes et progressistes de Hongrie et la question des nationalites (1900-1914), pp. 241-272, in “Revue d'histoire 

moderne et contemporaine”, No. 2, aprile-giugno 1968.  
214 Associazione fiumana del libero pensiero, in "La Voce del Popolo", 10 giugno 1908, p. 1.   

215 Prossime conferenze, in "La Bilancia", 9 novembre 1912, p. 2 e Le conferenze Storchi, in "La Bilancia", 14 

novembre 1912, p. 2. 

216 Liberi pensatori o preti alla rovescia?, in "Il Lavoratore", 9 marzo 1912, p. 3. 

217 Nel 1910 furono tenute sei conferenze, di cui solo due organizzate esplicitamente dal Circolo: Oscarre Vadnai (Il 

materialismo storico, interpretazione mono-economica della storia), 25 febbraio; Anonimo (La lotta di classe), 3 marzo; 

Anonimo, (Fame ed indigestione), 17 marzo; Arrigo Riccotti (Commemorazione Ferrer), 13 ottobre; Amilcare Storchi 

(Amici e avversari del socailismo), 12 novembre e Anonimo (Commemorazione di Tolstoi), 22 novembre. Nel 1911 

Vincenzo Vacirca (Perché avverà il socialismo e Lotta di classe e nazionalismo), 10 e 11 maggio; Giovanni Dazzi 

(Commemorazione di Ferrer), 13 ottobre. 

218 Due conferenze sulla guerra libica, in "La Bilancia", 27 settembre 1912, p. 2. 

219 DARi-22, Magistrato Civico, Anno 1912, F16, Conferenze, L'ufficiale di Polizia all'Ufficio, Fiume, 1 ottobre 1912. 
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residenti a Fiume220. Il Circolo, la società fiumana e il clima politico erano mutati rispetto a inizio 

secolo. Qualche mese prima della conferenza del Vaina, come menzionato, si cercò di far risorgere 

l'attività del Circolo221, ma già nel luglio del 1913, visto il poco interessamento degli operai per il 

Circolo, si discusse di mettere a disposizione i libri della biblioteca per istituire un circolo di cultura 

indipendente dalla Sedi Riunite. La proposta non fu accolta222, ma il Circolo sembra però del tutto 

spegnersi. Lo stato di trascuratezza del Circolo è visibile anche dalla mancanza di informazioni 

sulle cariche direttive. Infatti, dal 1910 al 1912, nelle Guide di Fiume appare sempre la direzione 

composta dai soliti sei membri223. Nonostante tutti i problemi e le difficoltà, il Circolo era 

considerato un'istituzione cardine del movimento socialista locale come testimonia il tentativo di 

ricostituzione effettuato nel dopoguerra, tuttavia fallito224.  

 

 

4.5 Il lento progredire dell'organizzazione socialista 

 

Svolte le dovute considerazioni sulla Cooperativa e sul Circolo di Studi sociali, indispensabili per 

comprendere lo sviluppo del socialismo locale, ritorniamo ora al fatidico 1902. In quanto, 

contrariamente alle notizie fornite da Luksich-Jamini, secondo cui il partito socialista nacque nel 

1903, sembra più attendibile anticipare, ma come vedremo pure posticipare, la fondazione del 

partito al novembre 1902, modificando sostanzialmente i nominativi menzionati dall'autore225. In 

seguito allo scioglimento della Confederazione operaia, Giovanni Benas, Francesco Grom e 

Venceslao Barta, tramite stampa, invitarono gli ex soci a una riunione, da tenersi nella trattoria "Ai 

Pioppi", per presentare il resoconto della gestione sociale226. La riunione fu però proibita dalle forze 

dell'ordine in quanto l'associazione era già stata sciolta227. Senza scoraggiarsi, qualche settimana 

dopo, sempre nella stessa località, per iniziativa degli stessi, fu tenuto un comizio pubblico 

democratico socialista228. Alla conferenza presero parte tra i duecento e i duecentocinquanta 

lavoratori e, sotto la presidenza di Stefano Troha, quattro oratori, tra cui Vitomir Korać, parlarono in 

                                                 
220 Una provocazione vergognosa, in "La Bilancia", 1 ottobre 1912, pp. 1-2 e Una protesta della colonia italiana, 

Ibidem, p. 2. Conferenza provocatrice che comincia a termina tra tumulti, in "La Voce del Popolo", 1 ottobre 1912, pp. 

1-2; Il seminare di vento, raccoglie tempesta, in "La Voce del Popolo", 2 ottobre 1912, p. 2. 

221 Per la coltura popolare, in "Il Lavoratore", 25 marzo 1912, p. 3 ed Eleviamoci, in "Il Lavoratore", 1 maggio 1912, 

p. 3. 

222 Movimento operaio. Atti della Commissione delle organizzazioni professionali, in "Il Popolo", 13 luglio 1913, p. 2. 

223 Guide di Fiume 1910, p. 110; 1911, p. 112 e 1912, p. 116.  

224 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1912, F41, Camera del Lavoro di Fiume al Magistrato civico di Fiume, Oggetto: 

Statuti del Circolo di Studi Sociali, Fiume, 8 dicembre 1920. 

225 Luksich-Jamini Antonio, Notizie sui partiti, circoli e organizzazioni sindacali marxisti di Fiume, cit., p. 55. 

226 Confederazione operaia, in "La Voce del Popolo", 4 ottobre 1902, p. 2. 

227 Adunanza proibita, in "La Voce del Popolo", 5 ottobre 1902, p. 2. 

228 Comizio di lavoratori, in "La Voce del Popolo", 1 novembre 1902, p. 2. 
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italiano, croato e ungherese della situazione della classe operaia fiumana e dell'importanza 

dell'organizzazione. Sotto l'auspicio di Korać, i presenti vollero mandare un telegramma al governo 

croato per protestare contro le persecuzioni dei socialisti croati ma l'autorità di polizia proibì 

quest'azione. Il comizio ebbe una notevole importanza per la decisione di costituire un comitato 

organizzatore per fondare a Fiume una Società fra lavoratori. A membri del comitato furono scelti: 

Franjo Dabović, Stefano Troha, Luigi Contento, un certo Aranyos, Venceslao Barta, Franjo 

Ambrožić, Colomanno Weisz, Giovanni Benas, Vittorio Baretich e Francesco Grom229. Tutti i 

membri del comitato, eccetto l'Aranyos, avevano fatto parte della disciolta Confederazione operaia, 

ricoprendo cariche direttive230. A differenza del comitato costitutivo della Confederazione, del 

giugno 1901, ora il gruppo comprendeva uno spettro di professioni più ampio; un bracciante, un 

calzolaio, uno scalpellino, uno scritturale, un meccanico, un fabbro e ben quattro sarti. A questi 

possiamo aggiungere anche il tornitore meccanico Attilio Parenzan, presente alla riunione, ma non 

scelto a membro del comitato. Lampante l'assenza dei tipografi, ritiratisi dall'iniziativa, 

probabilmente per il sentimento di categoria, una già consolidata organizzazione e non sicuramente 

per mancanza di ideali socialisti231. Per quanto riguarda la nuova figura menzionata, N. Aranyos, 

l'individuo è identificabile con György Aranyos, uno degli organizzatori della categoria dei sarti e 

non Stefano Aranyos, tipografo e direttore del giornale autonomista232, con cui sembra non avesse 

legami di parentela.  

L'origine geografica degli undici personaggi, escluso l'Aranyos su cui non ci sono 

informazioni, conferma la prevalenza dell'elemento adriatico: tre fiumani, due triestini, un piranese 

e un segnano, rispetto a un croato, un boemo e un magiaro. L'eterogenea composizione nazionale 

e/o etnica nemmeno questa volta rappresentavano un problema, eppure l'organizzazione non fece 

dei notevoli e visibili passi avanti. L'ultima domenica di novembre, sempre alla trattoria "Ai 

Pioppi", si tenne un comizio del partito socialista sull'aumento della lista civile e l'emigrazione, per 

iniziativa di due sarti233, categoria di operai estremamente rappresentata nel comitato 

sopramenzionato, che in quel momento stava ponendo le basi per la propria organizzazione 

professionale. Alla presenza di circa centoottanta persone i soliti oratori, Troha, Weisz, Aranyos e 

Dabović, nelle quattro lingue, decisero di redigere un memoriale di protesta da mandare al 

                                                 
229 Comizio dei Lavoratori di Fiume, in "La Voce del Popolo", 3 novembre 1902, p. 2 e Documento 27, Rapporto 

dell'agente Segota, in A. Herljević, Dokumentacija, cit., pp. 63-64. 

230 Confederazione operaia, in "La Voce del Popolo", 3 febbraio 1902, p. 2. 

231 Perlappunto i tipografi avevano mandato un telegramma per il Primo maggio al "Lavoratore" e mandato lettere di 

condoglianze per la morte di Carlo Ucekar. I telegrammi da Fiume, in "Il Lavoratore", 6 maggio 1902, p. 1 e Il 

compianto, in "Il Lavoratore", 13 maggio 1902, p. 2. 

232 DARi-22, Magistrato Civico, Notificazione di A. Chiuzzelin e S. Aranyos alla Sezione di Pubblica Sicurezza 

riguardo il cambio di editore de "La Voce del Popolo", Fiume, 24 maggio 1903. 

233 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1902, Busta 196, I-2-5851, N. 296, Rapporto del Podestà al 

Governatore, Fiume, 28 novembre 1902. 
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governatore e il comizio si chiuse con l'inno ai lavoratori e un evviva al socialismo234. Oltre al 

comizio, il comitato socialista per la Società fra lavoratori non riuscì però a continuare nel suo 

operato. Le ragioni di questa deflessione nell'organizzazione sono da ascrivere al quasi immediato 

allontanamento dalle sponde del Quarnero di diversi membri del comitato, non sempre per motivi 

politici. Alla fine di novembre Giovanni Benas decideva di partire da Fiume235, mentre Barta fu 

espulso dalla città. Considerato dalla polizia quale socialista fanatico e trovatosi da circa quattro 

settimane senza occupazione, il Barta fu mandato con la consorte a Trieste da dove aveva intenzione 

di partire per il Brasile236. I giornali locali ne diedero notizia, descrivendolo come: "propagatore 

fervente delle teorie socialiste era molto conosciuto ed apprezzato, per la sua intelligenza, fra i 

nostri operai."237, come scriveva "Il Lavoratore" di Trieste: "uno dei più operosi ed intelligenti 

compagni, quello che ci dirigeva nelle nostre lotte."238. Questo quarantenne originario dal distretto 

di Budweis in Boemia (oggi České Budějovice, Repubblica Ceca)239 impiegato come meccanico al 

Silurificio, secondo Székeres un magiaro che non conosceva l'ungherese240, era stato uno dei 

principali punti di riferimento con la centrale di Budapest. In primo luogo, proprio la sua partenza 

infieriva un duro colpo al movimento socialista. Disgraziatamente, l'esodo dei dirigenti non si fermò 

con Benas e Barta e l'anno seguente fu la volta di altri due membri del comitato. Già nel gennaio del 

1903 Stefano Troha fu arrestato per falsificazione di cambiali e condannato dal tribunale di primo 

grado a un anno di carcere241. Il giovane scritturale fiumano di ventotto anni, primo presidente della 

Confederazione operaia e colui "che lanciò la prima scintilla", da quel momento non fece più parte 

del movimento socialista locale. Non perse invece il vizio, e negli anni ci furono altri casi in cui fu 

coinvolto in processi o sospettato di furto242. Nel marzo dello stesso anno Franjo Dabović, in modo 

meno eclatante, abbandonò Fiume. Tramite un comunicato ne "Il Popolo" salutò i lavoratori fiumani 

con questo messaggio: "(...) certo di aver fatto sempre il mio dovere come operaio verso i padroni e 

come amico del progresso verso i miei compagni di lavoro di tutte le caste, dove trattavasi degli 

                                                 
234 Comizio di lavoratori, in "Il Popolo", 1 dicembre 1902, p. 1; La lista civile, le leggi militari - La legge 

sull'emigrazione, in "La Voce del Popolo", 1 dicembre 1902, p. 1. 

235 Comunicato di Benas Giovanni, in "La Voce del Popolo", 26 novembre 1902, p. 3. 

236 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1902 Busta 196, I-2-69, Tolonczügyek, 5981, Sezione di pubblica 

sicurezza al Governatore, 2 dicembre 1902. 

237 L'espulsione di un socialista, "Il Popolo", Fiume, 1 dicembre 1902,  p. 2 e Al bando, in "La Voce del Popolo, 

Fiume, 1 dicembre 1902, p. 2. 

238 Notizie dalla Monarchia, in "Il Lavoratore", 4 dicembre 1902, p. 4. 

239 DARi-275, Matične knjige, Registro dei decessi per Fiume, Anno 1901, Numero 908, Decesso di Ottone Barta 

figlio di Matteo e Agnese. Dalla firma apposta al documento è evidente si tratta di Venceslao. Vedi anche 

ringraziamento del Barta in "La Voce del Popolo", 27 ottobre 1901, p. 3. 

240 J. Székeres, Prvi generalni štrajk, cit., p. 42. 

241 Grossa truffa alla Banca di credito fiumano, in "La Bilancia", 17 gennaio 1903, p. 3 e La truffa di 2000 corone a 

danno della Banca di credito fiumano, in "La Bilancia", 20 maggio 1903, p. 2. 

242 Ancora sugli spenditori di banconote false. Troha Stefano ritorno al suo antico mestiere, in "La Voce del Popolo", 

20 gennaio 1914, p. 2. 
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interessi operai. Salve compagni."243. Così, nei primi mesi del 1903, quattro membri della direzione, 

tra cui tre figure di spicco del movimento, non erano più in grado di fomentare l'azione socialista a 

Fiume. La Società fra lavoratori non riuscì mai a concretizzarsi e la polizia, nel rapporto sul 

movimento operaio del 1904, poteva affermare che a Fiume non esistesse un partito socialista 

costituito244.  

 Ciò corrispondeva solo parzialmente al vero. Accanto alla Cooperativa, al nascente Circolo 

di Studi Sociali, all'organizzazione della feste del Primo maggio 1903 e 1904, alla breve 

pubblicazione di un giornale socialista, esistette nel 1904 un cosiddetto Comitato socialista di 

Fiume245. Non si trattava di un'organizzazione riconosciuta legalmente, come lamentava alla vigilia 

del Primo maggio 1904 un anonimo corrispondente de "Il Popolo", bisognava ancora creare un 

“Comitato esecutivo del Partito socialista per Fiume e Litorale” per poter convocare legalmente 

adunanze e comizi246. Stando al corrispondente de "La Terra d'Istria", proprio dopo la festa del 

Primo maggio 1904, alla riunione del Comitato organizzatore della festa ci fu la proposta di creare 

un Comitato politico, ma questa cadde per l'opposizione di un compagno il quale non riteneva 

necessario gli operai si occupassero di politica247. L'iniziativa politica era perciò passata dall'altra 

sponda della Fiumara, grazie all'attività dei membri della SDSHiS. In seguito alle dimissioni del 

bano Khuen Héderváry, risultate dall'apertasi crisi ungherese in seno alla Monarchia, in Croazia-

Slavonia l'attività dei socialisti stava riprendendo vigore248. Così, in un comizio socialista tenutosi al 

Hotel Continetal nel marzo 1904, alla presenza di duecento-trecento operai, fu deciso di mandare 

Franjo Ambrožić al secondo congresso della SDSHiS come delegato di Fiume e Sušak. Il comizio, 

il cui tema erano le condizioni degli operai della Croazia-Slavonia, era stato frequentato anche da 

Stupicich che aveva tenuto un discorso d'occasione in italiano a nome dei "compagni italiani", 

inneggiando all'internazionalismo. Stando al cronista de "Il Popolo", la scelta linguistica dello 

Stupicich, il quale si era espresso inizialmente in croato sostenendo di non essere in possesso di 

sufficienti cognizioni di lingua croata per tenere un discorso, aveva suscitato la protesta di alcuni 

operai che vollero costringerlo a parlare in quella lingua249. L'incidente fu appianato dagli 

organizzatori, lasciando la libertà di parlare in qualsiasi lingua, ma denota ancora una volta la 

presenza di tensioni nazionali tra una parte degli operai socialisti. Non bisogna però ingigantire 

l'episodio, tant'è vero che le contestazioni nei riguardi di Stupicich non furono menzionate dagli 

                                                 
243 Comunicato di Francesco Dabović, in "Il Popolo", 18 marzo 1903, p.3? 

244 Dokument 35, in A. Herljević, Dokumentacija arhivske građe, cit., p. 73. 

245 Comunicato dei socialisti, in "Il Popolo", 29 febbraio 1904, p. 3 e Comunicato, in "Il Popolo", 2 marzo 1904, p. 3.    

246 La festa del primo maggio e l'organizzazione operaia, in "Il Popolo", 25 aprile 1904, p. 3.  

247 Uno sguardo retrospettivo, in "La Terra d'Istria", 31 dicembre 1904-1 gennaio 1905, pp. 2-3. 

248 Jaroslav Šidak, Mirjana Gross, Igor Karaman i Dragovan Šepić, Povijest hrvatskog naroda, g. 1860.-1914., Školska 

knjiga, Zagreb, 1968, pp. 304-313.   

249 Un comizio a Sussak, in "Il Popolo", 14 marzo 1904, p. 2. 
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altri giornali250. 

In ogni caso, Ambrožić prese parte al secondo congresso della SDSHiS, del resto era già 

stato nel 1902 a Zagabria per conto della Confederazione, dove fu scelto a membro del comitato 

centrale del partito251. Del rapporto sulla missione a Zagabria l'Ambrožić tenne poi un altro 

comizio, sempre nella medesima località alla presenza di centocinquanta operai252, dopodiché 

l'attività pubblica dei socialisti delle due località sembra spegnersi per quell'anno. Il legame con la 

socialdemocrazia croata risultava però rinsaldato, come alla fine dell'Ottocento, grazie all'Ambrožić 

che prese parte anche al terzo congresso del partito alla fine del 1905253. Il coinvolgimento di Franjo 

Ambrožić (Ivanec, 1874-Italia, post 1948) nella SDSHiS non deve però essere intepretato come 

azione concorrente al socialismo fiumano. Ambrožić, come vedremo, fu uno degli organizzatori 

della categoria dei sarti fiumani centralizzatisi con Budapest, presidente della filiale locale254, 

coinvolto nella fondazione della Società dei lavoratori, e figurava anche tra i fondatori del Circolo 

di Studi sociali. Oratore in lingua croata nei comizi del Primo maggio 1903, 1904 e 1909, 

presiedette al comizio nel 1911. L'Ambrožić, come sostiene Korać, era di origine slovena ma 

"croatizzato"255 e ciò spiega come mai era sprovvisto della cittadinanza ungherese, ottenuta insieme 

alla pertinenza al Comune di Fiume nel 1909256. Il percorso personale di Ambrožić, in mancanza di 

fonti personali, non è facile da comprendere. Sposatosi con una fiumana, Giovanna Barbis, divenne 

parte della società fiumana, come può forse testimonare la sua scelta di seguire l'esodo della 

popolazione fiumana di lingua italiana dopo la cessione della città alla Jugoslavia socialista. In ogni 

caso, la sua militanza nell'organizzazione socialista croata era connessa all'impegno nel movimento 

socialista fiumano e non a esso avversa.  

Ritornando all'organizzazione socialista fiumana, anche questa si stava consolidando. Nel 

1904 Stupicich era stato eletto a consigliere municipale per conto di una lista anti-autonomista257, 

distanziandosi sempre di più dal movimento, mentre nel 1905 era stato creato un Comitato politico, 

un comitato per le feste operaie e un comitato per la pubblicazione di un giornale socialista258. Pure 

                                                 
250 Radnička skupština na Sušaku, in "Novi List", 14. ožujak 1904., p. 2; Adunanza pubblica, in "La Voce del Popolo", 

14 marzo 1904, p. 2 e Adunanza pubblica, in "La Bilancia", 14 marzo 1904, p. 2. 

251 V. Korać, Povjest radničkog, Vol. I, cit., p. 179. 

252 Comizio operaio, in "Il Popolo", 30 maggio 1904, p. 2 e Radnička skupština, in "Novi List", 30. svibnja 1904., p. 1. 

253 V. Korać, Povjest radničkog, Vol. II, cit., pp. 65-66. 

254 Corriere di Fiume, in "La Terra d'Istria", 28 gennaio 1905, p. 2. 

255 V. Korać, Povjest radničkog, Vol. II, cit., p. 427. La presunta origine slovena di Ambrožić è confermata dal registro 

di nascita della figlia Adele Anna. Infatti, l’Ambrožić si dichiarava pertinente a Illirisch Feistritz (Ilirska Bistrica). 

DARi-275, Matične knjige, Libro di nascita del 1907, numero 288. 

256 DARi-536, Anagrafska zbirka, Registro di Popolazione 1890, Ambrosich Francesco e Scheda personale di 

Ambrosich Francesco del fu Antonio. Dei quattro figli avuti con Giovanna, sappiamo che l'unico figlio maschio nel 

1931 si sposò in Jugoslavia dove ebbe stabile dimora, in DARi-536, Anagrafska zbirka, Scheda personale di Ambrosich 

Francesco di Francesco. 

257 Le elezioni di ieri, in "La Bilancia", 1 marzo 1904, p. 2. 

258 Uno sguardo retrospettivo, in "La Terra d'Istria", 31 dicembre 1904-1 gennaio 1905, pp. 2-3. Corriere di Fiume, in 
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l'accoglienza riservata a Enrico Ferri nel gennaio 1905 denota il progredire del movimento. Dalle 

cronache de "Il Popolo" e de "La Terra d'Istria" risulta come un gruppo di duecento operai socialisti 

accolse alla stazione ferroviaria Ferri, alla guida di tre oratori: Antonio Iskra, per i socialisti 

fiumani, Adolfo Weiss per gli operai tedeschi ed ungheresi e Franjo Ambrožić per i compagni 

croati259. Non è chiaro se la suddivisione rispecchiasse solamente i quattro principali gruppi 

linguistici presenti in città o se si trattasse di una divisione nazionale e linguistica interna al partito. 

In ogni caso, questi personaggi erano riconosciuti come guide del locale movimento socialista 

sebbene non istituzionalmente costituito. Sempre a inizio dello stesso anno, il menzionato comitato 

per le feste operaie organizzò un riuscito trattenimento famigliare inaugurato con il canto dell'Inno 

dei lavoratori260. I socialisti, oltre alla festa del Primo maggio, organizzarono anche al Teatro Fenice 

un comizio pubblico per il suffragio universale, a cui furono invitate tutte le società democratiche 

del paese261. Proprio in questo comizio, presieduto da Francesco Grom e Antonio Iskra, dove mancò 

l'oratore italiano, ma ci furono quello croato, Vilim Bukšeg262, e ungherese, Ferenc Klárik263, fu 

probabilmente per la prima volta utilizzato nell'ordine del giorno il nome di "Partito socialista 

internazionale di Fiume"264. Come descriveva il "Novi List" c'era un buon numero di presenti, 

stimato dal giornale autonomista a trecento265, e particolarmente presenti erano i socialisti 

internazionali, molto numerosi a Fiume. 

In questo momento emerse una forte divergenza tra i socialisti e il partito autonomo, per il 

rifiuto di Zanella di prendere parte al comizio. Invitato dagli organizzatori, Zanella giustificò il 

mancato intervento asserendo di aver ricevuto l'invito da convocatori sconosciuti266. La mancata 

partecipazione ha una spiegazione di livello politico molto più elevato rispetto agli angusti spazi del 

corpus separatum. Riccardo Zanella era stato eletto a deputato della città di Fiume al Parlamento di 

Budapest alle elezioni di fine gennaio 1905, svoltesi dopo lo scioglimento della Camera ungherese 

in conseguenza dell'apertasi crisi nella Monarchia. Le elezioni, per il mancato intervento del 

                                                                                                                                                                  
"La Terra d'Istria", 14 gennaio 1905, p. 2. 

259 Enrico Ferri, in "Il Popolo", 14 gennaio 1905, p. 2; Corriere di Fiume, in "La Terra d'Istria", 21 gennaio 1905, p. 2. 

260 Il festino famigliare operaio, in "La Voce del Popolo", 26 febbraio 1905, p. 2. 

261 Comizio pubblico pro suffragio universale, in "La Bilancia", 12 settembre 1905, p. 2. 

262 Vilim Bukšeg (Zagabria, 1874-Brestovac, 1924), politico e pubblicista, di professione tipografo compositore. 

Esponente di rilievo della SDSHiS, rivestì il compito di segretario della Commissione professionale sino al 1914. 

Candidato socialista alle elezioni croate, fu redattore di diverse riviste socialiste. Rimase attivo politicamente come 

socialista dopo la creazione del Regno SCS. Elza Tomac, Bukšeg Vilim, in Aleksandar Stipčević (glavni urednik), 

Hrvatski biografski leksikon, Svezak 2, Bj-C, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1989, pp. 470-471. 

263 Ferenc Klárik (1869-Budapest, 1940), di professione falegname, attivo nella Società professionale fu poi fondatore 

e primo presidente del sindacato di categoria. Membro del Comitato esecutivo del Partito socialdemocratico ungherese. 

Klárik, Ferencs in Henrik Vass, Endre Bassa, Ernő Kabos és RóberVértes (szerk), Munkásmozgalom-történeti lexikon, 

Budapest, Kossuth, 1976, p. 296. 

264 Il comizio pubblico pro suffragio universale, in "Il Popolo", 18 settembre 1905, p. 2 e Skupština za obće izborno 

pravo, in "Novi List", 18. rujan 1905, p. 1. 

265 Comizio pro suffragio universale, in "La Voce del Popolo", 18 settembre 1905, p.1. 

266 Dalla perla del Quarnero, in "La Terra d'Istria", 30 settembre 1905, p. 2. 
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governo, erano state vinte da quella che divenne la coalizione dei partiti nazionali a cui aderì anche 

Zanella. I socialdemocratici ungarici avevano inizialmente sostenuto la coalizione267, per poi 

indirizzare il loro appoggio al barone Fejérváry, incaricato di formare un governo dal sovrano, dopo 

le rigide posizioni dei vincitori delle elezioni sulla questione della riforma dell'esercito. Durante le 

elezioni di gennaio, i socialisti fiumani non sostennero ufficialmente la candidatura di Zanella, 

come affermava il corrispondente fiumano de "La Terra d'Istria": "Per noi, che sia deputato l'uno o 

l'altro ci è perfettamente l'istesso-tanto; chi parla italiano non ci vuol capire e chi parla l'ungherese 

non ci sa capire-; e sebbene in pochi, pure ci asterremmo dal votare, nè faremmo agitazioni inutili 

per quelle persone che non vogliono riconoscere il vessillo vermiglio dei diseredati!"268. Lo stesso 

corrispondente notava però come alcune persone, al mattino socialisti, a mezzodì governativi e alla 

sera autonomi, fossero presenti alla riunione del partito autonomo per la scelta del candidato al 

Parlamento269. Nella sua seguente corrispondenza, l'anonimo autore prendeva però di mira solo il 

candidato del partito governativo, descritto come incapace di amare la propria città natia per il suo 

contegno durante lo sciopero dei braccianti270. Tralasciando l'attenzione all'aspetto patriottico, 

lessico tipicamente autonomista, Zanella non era stato apertamente criticato. D’altronde, nel 

discorso programma, Zanella si fece sostenitore della libertà assoluta di stampa, della libertà di 

riunione e di associazione, del suffragio universale e del miglioramento delle condizioni delle classi 

lavoratrici271. Stando al giornale autonomista, la sua vittoria fu festeggiata da molti lavoratori, in 

particolare dagli operai del Silurificio che abbandonarono il lavoro272. Una parte di queste simpatie 

svanì proprio a causa della questione del suffragio universale. Stando a "Il Socialista", pubblicato 

nell'aprile dello stesso anno, Zanella non aveva appoggiato una mozione parlamentare a favore 

dello stesso. A prescindere dalla posizione personale di Zanella, egli smentì le insinuazioni dei 

socialisti. Il partito di Apponyi a cui Zanella aderiva era contrario all'estensione del diritto di voto, 

mentre il ministro dell'Interno del nuovo governo Fejérváry aveva chiesto l'appoggio dei socialisti 

promettendo in cambio l'attuazione della riforma elettorale273. Perciò, il comizio organizzato dai 

socialisti fiumani rientrava nell'agitazione voluta dal partito socialdemocratico ungherese, la cui 

espressione più tangibile fu il raduno di centomila sostenitori della riforma elettorale di fronte al 
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269 Ibidem. 
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Parlamento ungherese il 15 settembre, passato alla storia come "Venerdì Rosso"274. Zanella non 

poteva dunque sostenere un'iniziativa a sostegno di un governo alla cui opposizione si trovava, ma 

questo fu l'inizio della presa delle distanze dei socialisti dal partito autonomo. Significativamente, i 

socialisti fiumani iniziavano a seguire le direttive del movimento socialdemocratico ungherese. 

Ritornando alla fine del 1905, la seconda conferenza di Angelica Balabanoff organizzata dal 

Circolo di Studi sociali, tenuta al Teatro Fenice, sul tema del suffragio universale, divenne una 

discreta manifestazione socialista. Terminato il discorso dell'oratrice, qualcuno fece sventolare una 

bandiera rossa a cui seguirono gli applausi del pubblico. L'oratrice fu poi accompagnata "da un pajo 

di centinaja di persone"275 lungo la principale via cittadina al canto dell'Inno dei lavoratori. 

L'improvvisata manifestazione terminò con un discorso d'occasione dello Stupicich accompagnato 

da un telegramma al partito socialista di Trieste276. Lentamente si stava consolidando una coscienza 

e un'organizzazione socialista. Indubbiamente, l'azione iniziata nel 1902 stava progredendo, tuttavia 

per poter comprendere la forza del movimento è necessario presentare la crescente organizzazione 

degli operai per categorie professionali. Questa fu la premessa fondamentale, insieme al Circolo di 

Studi Sociali, per l'istituzionalizzazione di un partito socialista. 

 

 

4.6 Le società professionali, le Sedi Riunite, il partito 

 

Quattro mesi dopo lo scioglimento della Confederazione operaia, nella trattoria dove i socialisti 

erano soliti riunirsi, fu tenuto un congresso per la costituzione dell'associazione dei sarti di Fiume, 

sotto la direzione di Colomanno Weisz. La mancata autorizzazione da parte dell'autorità, stando alla 

polizia gli organizzatori erano tutti noti socialisti, non demoralizzò i convocatori che decisero di 

costituire, nel dicembre dello stesso anno, nella stessa località, una sezione locale della 

Corporazione dei lavoranti sarti e sarte d'Ungheria. Sostanzialmente si trattava di affiliarsi con un 

sindacato legalmente riconosciuto dal governo ungherese proprio nell'ottobre del 1902, motivo per 

cui le autorità non potevano legalmente opporsi alla sua costituzione, se la sezione locale poteva 

contare su un certo numero di iscritti. Nacque così la prima locale organizzazione di categoria, 

successiva alle due storiche dei pistori e tipografi, centralizzata con Budapest. A primo presidente fu 

scelto il Weisz, a vicepresidente l'Ambrožić, e il gruppo poté contare cinquantacinque membri nel 
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maggio 1903277. In questo momento vale spendere anche qualche parola sul Weisz, definito dalla 

polizia anima del movimento dei sarti278 e uno dei principali fautori del movimento socialista a 

Fiume279. Colomanno Weiss, in ungherese Kálmán Weisz, nacque nel 1877 a Szerencs, nel Nord 

dell'Ungheria, e prima di trasferirsi a Fiume nel 1896, lavorò per quattro anni a Budapest. A Fiume 

sposò Concetta Maria Scipioni, anche lei sarta, originaria dall'Italia, da cui ebbe diversi figli280. 

Weisz, abbonato al giornale socialista ungherese nel 1898281, delegato dai sarti a rappresentare il 

sindacato locale fiumano al congresso generale dei sarti ungheresi nel 1903282, fu l'oratore in lingua 

tedesca nella prima festa pubblica del Primo maggio ed era uno dei fondatori del Circolo di Studi 

sociali. Prese parte attiva a tutte le riunioni di operai svoltesi a Fiume sino allo scoppio dello 

sciopero dei sarti del marzo 1903. La polizia lo considerava il vero ideatore dello sciopero, ma 

nell'occasione il Weisz decise, per precauzione, di tenersi in disparte283. Non consta abbia subito 

qualche condanna, era certamente sorvegliato dalla polizia, e, come molti membri della direzione 

della Confederazione operaia, anche il Weisz, verso la fine del settembre 1904284, abbandonerà la 

città quarnerina. Sino allo scoppio della Grande guerra lo ritroviamo a Trieste, dove farà parte della 

direzione del Consorzio dei sarti e ricoprì la carica di vicepresidente della Società dei sarti285. Per 

pura casualità, possediamo sul suo conto notizie anche dopo il 1918; negli anni venti, per qualche 

mese, lavorò ancora a Fiume come sarto, per trasferirsi definitivamente in Ungheria286. Gli 

spostamenti del Weisz, come quelli degli altri membri del comitato per la Società fra Lavoratori, 

aiuta a comprendere come fosse difficile avere un capitale umano stabile per consolidare 

l'organizzazione di un partito. Fortunatamente, nel caso dei sarti, la figura del Weisz era 

controbilanciata dall'ugualmente autorevole figura di Ambrožić, su cui abbiamo avuto modo di 

soffermarci. Il sindacato dei sarti rimase perciò attivo fino allo scoppio della Grande guerra, non 
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solo in campo economico politico, conducendo lotte per migliorare le condizioni lavorative e 

salariali287, ma anche organizzando attività come i balli sociali288. 

 Ritornando alla medesima trattoria dove si riunirono i sarti, questa divenne, nell'estate del 

1902, in base a deliberato della Lega degli operai metallurgici d'Ungheria, luogo di raccolta fondi 

per l'organizzazione di categoria. Perciò nella trattoria, sotto la presidenza di Barta, dapprima si 

riunirono a settembre una quarantina di operai, tra cui Weisz e Dabović non appartenenti alla 

professione metallurgica, e poi a novembre un discreto numero di operai metallurgici289. Le riunioni 

fecero emergere un problema di natura legale; il Barta interpretava la deliberazione della centrale in 

maniera più estesa rispetto alle autorità, ritenendo di aver costituito una sede locale del sindacato di 

categoria, come emerge dal comunicato ne "La Voce del Popolo"290. Le autorità invece ritenevano si 

trattasse di un abuso e se ne accorsero quando, nell'adunanza di novembre, Barta raccolse dei fondi 

per gli operai muratori scioperanti. La situazione fu risolta nel dicembre 1902 con il menzionato 

allontanamento del Barta e con la convocazione di un'adunanza costitutiva del gruppo locale da 

parte di un delegato mandato dalla centrale291. Tuttavia, nonostante la riunione di dicembre, 

all'autorità non pervenne l'insinuazione del gruppo locale e non risulta chiaro quando il gruppo fu 

costituito; nell'elenco delle società operaie del 1904 questo non figura, nel 1905 un operaio 

lamentava l'inesistenza della filiale292, mentre un comunicato di avvenuta costituzione fu pubblicato 

ne "La Bilancia" l’anno dopo, nel marzo 1906293. Sicuramente nel 1909 il gruppo esisteva ed era 

centralizzato con Budapest, infatti il segretario professionale delle Sedi Riunite notificava 

all'autorità le società centralizzate, tra cui figura quella degli operai metallurgici294, che nello stesso 

anno contava cento aderenti295. Non è dunque un caso che in uno dei primi numeri de "Il 

Lavoratore" gli operai metallurgici, particolarmente quelli delle piccole aziende, siano stati invitati 

ad agitarsi296 e anche nell'anno seguente fu lamentata la loro apatia297. La sospensione della 

Federazione metallurgica per sei mesi, a cavallo tra il 1908 e il 1909, sicuramente non giovò ai 
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metallurgici fiumani298, ma questi rimasero un gruppo esiguo in primo luogo per la mancata 

adesione al sindacato degli operai del Silurificio e del cantiere Danubius, operante dal 1906299. 

Dall'altro lato, nonostante i limitati numeri, alcuni operai di questa categoria furono coinvolti nella 

direzione della Confederazione. Erano ancora presenti nella Cooperativa, tra i fondatori del Circolo 

di Studi sociali e membri del comitato Primo maggio 1903. Inoltre, da questa categoria 

fuoriusciranno i noti comunisti Giuseppe Arrigoni e Hinko Raspor.    

 La Trattoria "Ai Pioppi" fu anche il luogo dove i braccianti, riunitisi nel gennaio 1903 in 

un'adunanza pubblica, decisero di stabilire un comitato per la costituzione di una società di 

protezione. La riunione era stata presieduta da Francesco Simaz, membro del direttivo della sciolta 

Confederazione, da Baldassare Duplicar e Luigi Contento. Alla riunione ovviamente non 

mancarono Colomanno Weisz e Francesco Ambrožić300. Lo statuto, compilato su modello della 

società triestina, non fu autorizzato dalle autorità. Come nel caso di diverse società operaie, i 

promotori volevano estendere l'affiliazione indistintamente a tutti i sudditi, mentre la legge, salvo 

particolari eccezioni, limitava l'ammissione ai soli ungarici301. I braccianti perciò riprovarono 

nuovamente ad istituirsi in associazione con la fine del 1905. Questa volta gli statuti furono 

confermati, però, nonostante l'interessamento della Lega dei datori di lavoro e dello stesso Zanella, 

soltanto i sudditi ungarici poterono aderirvi302. La società poteva contare su duecento soci nel 

1909303 anche se in un primo momento le adesioni ammontarono a più di trecentocinquanta304. I 

nominativi dei promotori della società dei braccianti dimostrano ancora una volta quanto importante 

sia stata anche per la loro categoria l'esperienza formativa della Confederazione; sia Simaz che 

Contento furono membri dell'ultima direzione della disciolta associazione305. In particolare, 

Contento aveva iniziato ad adoperarsi per costituire un'organizzazione tra i braccianti già nell'estate 

del 1902306. L'unico a non figurare tra i membri della Confederazione era Baldassare Duplicar, che 

tuttavia aveva partecipato al movimento tariffario dei braccianti tra marzo e aprile 1902307. Vedremo 

di seguito che Duplicar e Contento, anch'essi membri del comitato organizzatore della festa del 

Primo maggio 1903, si distingueranno nell'organizzazione del movimento socialista fiumano, anzi 
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la loro militanza continuerà anche dopo la fine della Prima guerra mondiale. Il Simaz (Pola, 1872-

?), censito come falegname originario da Fiume, ammogliato con prole308, comparve ancora solo di 

sfuggita nel movimento dei braccianti. 

 Un discorso a parte meritano i calzolai e gli opancari. Questa categoria di operai, giudicata 

come classici diffusori del socialismo309, non godette di una simile fama a Fiume. Diversi calzolai 

erano membri della Confederazione e almeno uno si distinse nell'organizzazione socialista cittadina. 

Il più volte menzionato Francesco Grom (Fiume, 1861-1927) era appunto nel direttivo della 

Confederazione e nel comitato per la costituzione della Società fra lavoratori. Lo ritroviamo nel 

comitato Primo maggio 1903, tra gli organizzatori della medesima festa operaia nel 1905 e 1906, 

nonché nel ruolo di segretario del gruppo dei calzolai. Per la polizia era un esaltato socialista, 

mentre un suo compagno lo descriveva in ben altri termini: "(...) un agitatore stupido che può fare le 

scarpe e nulla altro."310. Quanto il presunto quoziente intellettivo del Grom influenzò 

l'organizzazione non è dato sapere, in ogni caso, prima del 1904 i calzolai non riuscirono a 

costituirsi in sindacato. Uno sciopero degli opancari fu registrato già a settembre dell'anno 

precedente311 e questo diede probabilmente impulso all'organizzazione della categoria312. All'inizio 

di giugno 1904, alla presenza di un rappresentante di Budapest, fu scelto un comitato che si costituì 

a sezione locale del sindacato ungherese. Il gruppo poteva contare su una cinquantina di aderenti313 

saliti alla fine dell'anno a sessantaquattro314, mentre nel congresso dell'anno seguente furono censiti 

solamente una quarantina di soci315. L'autore non è riuscito a individuare l'insinuazione del gruppo 

locale mandata alle autorità; stando a un verbale della polizia del febbraio 1906, la filiale dei 

calzolai, il cui presidente era Giovanni Rauter, non si poteva ancora considerare costituita316. 

L'organizzazione dei calzolai non compare più nell'elenco della polizia del 1909 e nemmeno nella 

notificazione delle società professionali centralizzate con Budapest dello stesso anno317. Siccome 

Korać menziona una filiale della Lega degli operai calzaturieri (Savez obućarskih radnika) della 
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Croazia-Slavonia a Sušak, possiamo supporre che l'intera categoria decise di centralizzarsi con 

Zagabria318. Così, durante l'agitazione della categoria nel 1908, gli operai calzaturieri delle due città 

furono invitati nelle sedi comuni a Sušak e non nelle Sedi Riunite di Fiume319. Le ragioni della 

decisione di centralizzarsi con Zagabria non sono note, ma potrebbero essere di natura legale e 

nazionale. Stando al Korać la maggioranza degli opancari era di origine jugoslava320. Korać non si 

sbilancia sulla nazionalità dei calzolai, e ciò, con l'emerso problema del domicilio degli operai nel 

caso dei carpentieri, avrebbe potuto portare alla decisione di diventare parte del sindacato croato. 

Questa tesi può essere ulteriormente avvalorata dall'emergere di una nuova figura di spicco tra i 

calzolai; al posto di Francesco Grom si fece notare Milan Šebalj, operaio originario dalla Lika, 

membro del comitato dello sciopero degli opancari del 1903, oratore croato alla festa del Primo 

maggio 1908, per due volte eletto nella direzione del Circolo di Studi sociali e uno dei più 

prominenti socialisti di Sušak. In ogni caso, i calzolai scomparvero dall'organizzazione locale 

fiumana del partito come gruppo organizzato. 

 Molto tempo a organizzarsi ci misero soprattutto gli operai delle attività edilizie. Gli operai 

muratori iniziarono un'agitazione nell'aprile 1902 e scioperarono in due tornate per vedere 

soddisfatte le loro richieste appena a luglio321. Nello stesso periodo, gli operai scalpellini ottennero 

la riduzione dell'orario di lavoro322. L'agitazione non sortì però effetti organizzativi. Solamente nel 

luglio 1903 gli operai scalpellini di Fiume e Sušak, guidati da Anselmo Sandrini, questi a quanto 

pare senza esperienza formativa nella Confederazione ma membro della direzione del Circolo di 

Studi sociali nel 1906, tentarono di costituire una società di mutuo soccorso. Questa non fu 

autorizzata dal ministero osservando, accanto alle necessarie modificazioni dello statuto, 

l'impossibilità di fondare una società per due diversi ambiti amministrativi323. Due anni dopo, gli 

scalpellini fiumani decisero in una riunione alla "Tigre d'Argento" di centralizzarsi con Budapest, 

sotto la presidenza del Sandrini e di Vittorio Baretich (Trieste, 1870-Fiume, 1928), questi membro 

della direzione della cessata Confederazione324. All'inizio del 1906 il gruppo locale non era ancora 

legalmente riconosciuto, ma finalmente ad agosto gli scalpellini aderirono al sindacato ungherese 

per i lavoratori di costruzione insieme ai muratori. Gli scalpellini di Sušak invece aderirono allo 

stesso sindacato di categoria della Croazia-Slavonia nel 1907325. Ritornando ai muratori, dopo lo 

                                                 
318 V. Korać, Povjest Radničkog pokreta, Volume II, cit., p. 340. 
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321 La questione dei muratori, in "La Voce del Popolo", 3 luglio 1902, p. 1.  
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323 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1903, F24, Società fra gli operai scalpellini. 
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sciopero generale del 1906, questi riuscirono a scegliere un comitato per la centralizzazione, con 

presidente Vittorio Galdini326, membro della direzione della cessata Confederazione. Nell'agosto di 

quell'anno fu costituito il gruppo locale della Lega fra lavoratori di costruzione del Regno, 

comprendente muratori e scalpellini327. Stando alle informazioni della polizia, il gruppo contava nel 

1909 ben cinquecentosessanta muratori e settantacinque scalpellini328, ciò che ne faceva una delle 

sezioni più numerose. Non a caso il loro elevato numero era la conseguenza della figura di spicco 

del movimento socialista fiumano di quegli anni, il muratore Galdini. Vittorio Galdini (Fiume, 

1867- 1940), figlio di ignoti, ricevette il cognome da San Galdio, in onore dell'onomastico in cui fu 

trovato dai preti. Il Galdini fece quattro classi della scuola elementare civica con esito eminente e si 

iscrisse nell'anno scolastico 1880/81 al ginnasio fiumano dove frequentò solo la prima classe329. Di 

madrelingua italiana, conosceva anche "lo slavo", e rimase celibe per tutta la vita. Dal 1905 il suo 

nome comparve tra gli organizzatori della festa del Primo maggio, mentre dal 1906 è nel direttivo 

del Circolo di Studi sociali. Si distinse nel comizio a favore del suffragio universale nel 1908 e 

rimase nel movimento anche dopo la fine della Prima guerra mondiale. Un ottimo esempio del 

discreto livello d'istruzione dei vertici del movimento socialista fiumano.  

 Nel marzo 1904 toccò ai carpentieri di costituire la loro società, riconosciuta legalmente 

soltanto con l'inizio del 1906 dopo le necessarie modifiche allo statuto. I carpentieri presentarono 

un'interessante eccezione alla legge sulla sudditanza dei soci; richiesero espressamente al Ministero 

la concessione di poter ammettere tra i soci anche sudditi non ungarici perché "(...) per le peculiari 

condizioni etnografiche, geografiche e politiche, della nostra città rispettivamente dei dintorni, 

l'esecuzione dell'impartitoci ordine significherebbe l'assoluta impossibilità di costituire e di 

continuare con successo il nostro sodalizio."330. Infatti, molti della categoria professionale, a detta 

degli organizzatori, erano originari dall'Austria e dal limitrofo territorio croato. In questo particolare 

caso il Ministero acconsentì, specificando che solamente le persone stabilmente domiciliate nel 

territorio di Fiume potevano farvi parte, precludendo l'adesione ai residenti nei dintorni. Stando ai 

rapporti di polizia nel 1904 i carpentieri potevano contare su settantotto soci331, ridottisi a soli 

quaranta nel 1909332, e il loro discreto numero fornisce una prima spiegazione all'eccezionalità dello 
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statuto. In secondo luogo, la categoria era all'inizio guidata da Leopoldo Tuchtan e Giuseppe D'Este, 

di cui solo il secondo fece parte della Confederazione operaia, senza distinguersi 

particolarmente333. Come il D'Este osservò a un compagno durante un'adunanza: "noi abbiamo la 

Società di mutuo soccorso e lei ora ha parlato di proletari, di socialismo: noi non siamo 

proletari"334, l'autorità poteva perciò considerare inizialmente i carpentieri un gruppo 

potenzialmente non politicizzato. Difatti, anche se già nel 1905 alcuni operai espressero l'intenzione 

di centralizzarsi335, la società fu sciolta soltanto nel 1910 per aderire, l'anno seguente, come gruppo 

locale al sindacato dei lavoranti carpentieri d'Ungheria336.   

 Infine, aggiungiamo che il 1905 fu l'anno dei pittori e dei falegnami337. Non meraviglia che 

anche nel caso dei falegnami l'iniziativa fosse partita da un ex membro della Confederazione 

operaia, Bortolo Michich338. Gli operai falegnami tentarono di istituire la loro società nel mese di 

marzo del 1905, ma come in molti altri casi gli statuti non furono approvati per la questione della 

sudditanza degli aderenti. I falegnami desistettero dalla creazione di una società locale e 

costituirono un gruppo locale dei sindacati ungheresi nel 1906339. Sempre in base alla stessa fonte di 

polizia citata per i carpentieri, il numero dei falegnami organizzati ascendeva a centoventi. Nel 

marzo 1905, stando alla dichiarazione del presidente, fu costituita una filiale locale della Società 

regnicolare dei lavoranti pittori340. In realtà, il congresso costitutivo fu tenuto l'anno seguente con 

l'elezione di Silvino Capudi a presidente e Natale Mazzarelli a segretario341. Questa apparente 

diacronia è probabilmente collegata con il mancato riconoscimento del sindacato centrale 

ungherese, avvenuto soltanto nel marzo 1906. La filiale locale non poteva dunque esistere 

ufficialmente prima dell'autorizzazione del sindacato madre. Come invece risulta dalla 

composizione della Commissione professionale di Fiume del novembre 1905, su cui avremo modo 

di concentrarci di seguito, Natale Mazzarelli ne era uno dei membri. Nel caso dei due menzionati 

pittori non consta la loro adesione alla Confederazione, risulta invece evidente l'ascesa sociale di un 

ex fondatore dell’associazione socialista. Nel regolamento tra datori di lavoro e lavoranti pittori, 

allegato al documento del congresso di costituzione, Edmondo Dal Zott appare ora come datore di 
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lavoro. L’ascesa sociale anche di altri personaggi legati alla militanza socialista, su cui avremo 

modo di soffermarci in un apposito capitolo, arginava il movimento, portandoli, come nel caso di 

Stupicich, ad aderire all’autonomismo. Ritornando ai pittori, riguardo al numero dei soci, al 

congresso costitutivo erano presenti trentasei pittori, mentre nel 1909 la polizia stimava soltanto 

trenta aderenti. Al pari dei carpentieri, erano un gruppo molto esiguo.  

 Tra gli ultimi a organizzarsi furono i macchinisti marittimi, formando un Club verso la fine 

del 1907, ma di fatto riconosciuto dall'autorità appena nel 1909342 con ben centosettanta aderenti. 

Questa categoria dimostra come un ruolo importante nell'adesione al movimento socialista avessero 

i vertici della società. Dopo la morte del primo presidente Baccich Emilio, e il non riuscito sciopero 

generale dell'Ungaro-Croata, la nuova direzione del Club dei macchinisti decise di distanziarsi dal 

movimento socialista343.  

 Ci furono poi altre società minori, quelle mai realizzate dei barberi e parrucchieri, guidata 

dal proprietario della Sala Armonia Ignazio Milcenich344, e dei camerieri345, e altre che rimasero 

perlopiù estranee al movimento socialista o ebbero un ruolo marginale, come la società dei cuochi, 

camerieri e dispensieri marittimi346 e degli addetti agli alberghi e ristoranti347. Infine, gli agenti al 

dettaglio si organizzarono fondando una cassa di protezione nel 1904348. Questa organizzazione 

rimase meno legata ai socialisti e nel marzo 1910 si decideva la riorganizzazione di un'associazione 

che contava solamente centro persone rispetto alle iniziali trecento349. A quanto pare gli agenti al 

dettaglio aderirono alle Sedi Riunite tardi e iniziarono le trattative per centralizzarsi con Budapest 

solamente nel 1910350. 

 Era necessario descrivere la crescente e lenta organizzazione per categorie professionali, 

iniziata verso la fine del 1902 e l'inizio del 1903, ma di fatto prorogatasi negli anni e culminata nel 

1905, per comprendere perché si tardò con la realizzazione del partito. Benché ci fosse la 

Cooperativa, il Circolo di Studi sociali, un Comitato socialista, benché avvenissero le celebrazioni 

del Primo maggio e dei comizi, non vi fu un partito socialista cittadino costituito e riconosciuto 

come interlocutore dalle autorità finché non avvenne la centralizzazione con i sindacati ungheresi. 
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Bisogna qui ricordare che in Ungheria il partito socialista era un'entità giuridica semilegale, la cui 

esistenza non era né proibita né riconosciuta. Le associazioni e le società potevano liberamente 

costituirsi dopo l'approvazione del Ministero dell'Interno, i partiti invece non avevano bisogno di 

questo permesso, ma non potevano avere membri o raccogliere fondi351. Dunque, il riconoscimento 

legale delle società professionali aveva importanti ricadute legali, permetteva ai soci di una 

determinata categoria di riunirsi e di raccogliere fondi. Tuttavia, finché le singole società 

professionali non si centralizzarono con i sindacati di Budapest i militanti socialisti della cessata 

Confederazione operaia, che si trovavano ai vertici delle società professionali, potevano non 

condividere delle direttrici comuni. Attraverso la centralizzazione fu possibile stabilire un’unica 

organizzazione di partito dipendente o comunque in contatto diretto con il partito socialista 

ungherese352. La legalizzazione delle società e la loro centralizzazione aveva soprattutto una 

ricaduta logistica, una sede comune per gli operai per potersi riunire. Già i vertici della 

Confederazione operaia si adoperarono per trovare dei locali sociali più ampi, ma causa lo 

scioglimento dell'associazione il trasferimento non poté realizzarsi353. Stando a un rapporto di 

polizia, Luigi Contento e Vittorio Galdini stipularono, con la fine del 1902, un contratto con un 

privato per l'affitto di un locale in Via Fiumara354, indirizzo menzionato anche nelle riunioni del 

direttivo della Confederazione operaia. In realtà, inizialmente la Società dei tipografi aveva sede a 

quell'indirizzo, precisamente in Via Fiumara 4, mentre la Società dei pistori ebbe la sede legale in 

Piazza Müller 3355. Sappiamo poi che nel 1904 i pistori e i sarti, a cui si aggiunse il costituendo 

gruppo dei calzolai, condivisero una sede comune nel Vincolo del Seminario 1356. Soltanto con 

l'inizio del 1906 nacquero le Sedi Riunite, menzionate con questo nome, nei locali in Via del 

Duomo 14, come risulta dagli altri rapporti di polizia e dall'annuncio di trasferimento nei 

giornali357. Prima di addentrarci nel funzionamento delle Sedi, notiamo come, in un primo 

momento, era stata la Cittavecchia il luogo istituzionale del movimento socialista fiumano, per 

spostarsi dall'antico centro cittadino verso la Fiumara, avvicinandosi fisicamente e simbolicamente 

a Sušak. Non sappiamo se il trasferimento fu dettato soltanto dalla mancanza di spazio e dalla 
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volontà di riunire in un luogo il più ampio possibile le organizzazioni operaie oppure la volontà di 

porsi nelle immediate vicinanze del borgo croato aveva avuto qualche rilevanza. In ogni caso, 

dall'agosto 1906 le Sedi Riunite si affacciavano sul canale della Fiumara, nella Casa Adamich, sede 

del ginnasio croato fino al 1896358. Un secondo trasferimento seguì all'inizio del 1912 in Piazza 

Eneo 9, rimanendo sempre vicini al confine con Sušak359.  

 Ritornando all'organizzazione delle Sedi Riunite queste non erano state particolarmente 

interessanti per le autorità sino allo sciopero generale del febbraio 1906, perciò non conosciamo 

molto delle dinamiche interne, all'infuori dagli inviti alle riunioni presenti nella stampa. Sappiamo 

che dopo lo sciopero generale la polizia proibì ad altre società, quelle degli scalpellini, calzolai e 

pittori per l'esattezza, di utilizzare le Sedi Riunite, dove legalmente avevano sede soltanto la Società 

dei pistori e la Società dei sarti. Ciò non fu rispettato e la polizia irruppe nelle Sedi Riunite e stese 

per il governatore un interessante rapporto sulle organizzazioni operaie, fornendoci una delle prime 

descrizioni del socialismo fiumano. Secondo la polizia, disponevano delle chiavi delle Sedi Riunite 

"comitati e persone d'ogni genere" tra cui il comitato per la nuova tariffa dei braccianti, in realtà "un 

comitato d'agitazione per gli scioperi", e un "Comitato del partito socialista, di cui s'ignora quando e 

dove siasi costituito"360 il cui capo si dichiarò Lipót Winkler, tipografo espulso da Fiume nel marzo 

1906, con cui erano in relazione diversi anarchici italiani e istriani. Le Sedi Riunite erano descritte 

come luogo di riunione di “quest’organizzazione terroristica e semi clandestina”, luogo da dove 

partì l'iniziativa per i recenti disordini e dove si preparavano i movimenti per il futuro. In realtà, 

nelle Sedi Riunite, come riconosceva la stessa polizia, si svolgevano diverse riunioni convocate dai 

comitati socialisti di Fiume e Sušak. Siccome queste riunioni erano da un punto di vista legale 

abusive, per la mancata notificazione alle autorità o per il mancato e lungo iter burocratico per il 

riconoscimento da parte dell'autorità di alcune società, complice il recente sciopero, divennero 

luogo problematico e potenzialmente sovversivo negli occhi delle forze dell'ordine. La polizia ci 

fornisce perciò un quadro incompleto e solo grazie a un articolo della "Népszava" di fine novembre 

abbiamo notizia di una delle prime strutture delle organizzazioni professionali, dunque delle Sedi e 

perciò del partito. A inizio di novembre 1905 furono scelti il menzionato Lipót Winkler, tipografo, a 

presidente, Ermenegildo Viezzoli, fabbro ferraio, a segretario, Giuseppe Bruss, operaio 

metallurgico, a cassiere, Francesco Grom, calzolaio, e Vittorio Ruzic, di professione ignota, a 
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direttori, e Natale Mazzarelli, pittore, Franjo Ambrožić, sarto, Radakovich Emanuele, pistore, e 

Stefano Jelencic, meccanico, a controllori del Comitato dei sindacati fiumani ovvero della 

Commissione professionale361. Winkler, giunto a Fiume verso il 1904 e distintosi nella 

centralizzazione della categoria dei tipografi, non era casualmente capo del partito, giacché 

ricopriva la carica di presidente delle organizzazioni professionali, informazione di cui la polizia 

non disponeva. Le professioni degli altri personaggi corrispondono ai sindacati centralizzatisi con 

Budapest e gli stessi sono coinvolti in attività pubbliche socialiste come i noti Ambrožić e Grom 

oppure fecero parte dei comitati Primo maggio come Bruss, Radacovich, Mazzarelli e Viezzoli362, 

che fece pure parte della direzione del Circolo di Studi sociali. Gli elenchi della polizia di alcune 

persone presenti alle riunioni o in possesso delle chiavi delle Sedi, evidenziano come fra questi 

figuravano diversi operai, soprattutto braccianti, certamente lì giunti perché mancanti di una società 

legalmente riconosciuta, ma anche alcuni anarchici espulsi poi dalla polizia da Fiume. Dai rapporti 

di polizia sembra evidente la presenza tra gli operai fiumani di due opposte visioni della lotta e 

dell'organizzazione operaia, una linea istituzionale, socialdemocratica, e una marcatamente 

sovversiva, anarchica. Come avremo modo di vedere, la corrente anarchica fu estromessa dal 

movimento. Ciò che qui preme evidenziare è come l'organizzazione si stava consolidando, ma per le 

forze dell'ordine ciò non risultava chiaro. Per la polizia ancora nel 1907 il movimento socialista a 

Fiume non era guidato da un partito politicamente organizzato, bensì le singole classi operaie 

avevano delle organizzazioni economiche indipendenti o affiliate a Budapest e molte avevano sede 

in uno stesso luogo (Sedi Riunite). Le direzioni delle singole società si riunivano talvolta insieme ad 

invito dell'uno o dell'altra per trattare interessi comuni ossia per garantirsi il reciproco 

appoggio."363. Era però precisamente questa la struttura del partito non riconosciuto, solamente che, 

sino all'aumento della centralizzazione, non era così facile coordinarsi. 

 Molto pittoresco è pure il quadro delineato dalle autorità nel 1908. Il partito socialista non 

era ancora stato organizzato in un'associazione riconosciuta legalmente e la sua attività si svolgeva 

in forma primitiva e semi clandestina con riunioni alle sedi delle società professionali con oratori 

chiamati da fuori, con appelli e comizi d'agitazione. Baldassare Duplicar, presidente della Società 

dei braccianti e Vittorio Galdini, presidente della Società dei muratori, dichiarando alla polizia di 

costituire soltanto loro due il Comitato direttivo locale del partito, "Non seppero però spiegare da 

dove venga loro tale mandato, se dalla direzione centrale del partito residente a Budapest o dalla 

rappresentanza locale". Alla polizia si presentava pure il tipografo Albert Jambor, redattore 

                                                 
361 A fiumei szakszervezeti bizottság, in "Népszava", 24 november 1905, p. 10. 

362 DARi-52, Magistrato civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, ex-busta 112, Elenco di 51 nomi con scritto a matita Il 

comitato primo Maggio. Documento senza data, probabilmente si riferisce al Primo maggio 1906. 

363 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1909, Busta 349, I-2-417/1906, N. 20644 P.S., All'Illustrissimo Signor 

Alessandro conte de Nako reg. governatore dalla Sezione di Pubblica Sicurezza, Fiume, il 16 gennaio 1907. 
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corrispondente della "Nészpava", spiegando che il partito socialdemocratico ungherese aveva uno 

statuto noto alle autorità che regolava anche le affiliate organizzazioni distrettuali e locali. Secondo 

lo statuto presiede alle organizzazioni locali una rappresentanza di delegati delle singole società 

operaie locali ed un comitato esecutivo di pochi membri scelto dalla rappresentanza. Il comitato 

esecutivo nomina poi un relatore (corrispondente e segretario) che tiene la corrispondenza colla 

direzione centrale del partito364. Praticamente erano stati gli stessi socialisti a dover spiegare alle 

forze dell'ordine il funzionamento del partito. Finalmente, dal rapporto delle autorità nel 1909 

finalmente sembra alle forze dell'ordine tutto più cristallino365. Nelle Sedi Riunite erano oramai 

rappresentante l'associazione dei pistori, braccianti, tipografi, legatori di libri, operai metallurgici, 

pittori, sarti, operai edili, lavoratori in legno, carpentieri e il club dei macchinisti marittimi e negli 

stessi locali aveva pure sede il Circolo di studi sociali. I rapporti tra le singole società si riferivano 

all'amministrazione interna e alla pacificazione di controversie personali emerse tra i singoli soci. 

Per la regolazione di tali rapporti esisteva una Commissione professionale delle organizzazioni 

operaie nella quale ciascuna società delegava due dei suoi membri, radunandosi settimanalmente. 

Indipendentemente poi dall'adesione alle società professionali, i rispettivi soci potevano aderire al 

partito socialista versando il canone settimanale di 6 centesimi, due dei quali venivano devoluti alla 

Centrale del partito socialista a Budapest, mentre 4 centesimi venivano trattenuti a Fiume per le 

spese del partito. Gli aderenti al partito socialista erano dichiarati volontari, ma l'autorità era 

d'avviso che sui soci delle società professionali venisse esercitata pressione per aderirvi. 

Annualmente, gli aderenti al partito eleggevano cinque o sei membri che costituivano il Comitato 

esecutivo del partito socialista, il cui scopo era dirigere i movimenti politici e le elezioni 

amministrative e politiche. Quest'ultima descrizione del partito socialista fiumano pervenutaci 

rispecchia perfettamente il funzionamento dell'organizzazione socialdemocratica ungherese. Da un 

lato, i vertici delle singole società professionali e/o di mutuo soccorso, legalmente funzionanti, 

sceglievano la Commissione professionale delle Sedi Riunite. Dall'altro lato, i membri di un partito 

semilegale sceglievano il Comitato esecutivo. In pratica le cariche si sovrapponevano, i vertici dei 

sindacati erano essi stessi i vertici del partito socialista. Siccome il partito socialdemocratico 

ungherese non poteva raccogliere quote associative, queste potevano essere raccolte soltanto da 

associazioni e società i cui statuti erano confermati dalle autorità, ma le società operaie potevano 

raccogliere denaro solo per scopi di mutuo soccorso e/o educativi, non per aiutare economicamente 

gli operai in sciopero o per scopi politici. Su modello della socialdemocrazia austriaca, nacquero 

                                                 
364 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1909, busta 349, I-2-417/1906, N. 8606 P.S., All'Inclita Reg. Procura 

dalla Sezione di Pubblica Sicurezza, Fiume, il 17 luglio 1908. 

365 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1909, Busta 349, I-2-417/1906, N. 11023 P.S., A Sua Eccellenza il 

reg. Governatore dalla Sezione Magistratuale di Pubblica Sicurezza, Fiume il 23 luglio 1909.   
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allora le organizzazioni libere in modo da raccogliere fondi a questo scopo. Le organizzazioni libere 

erano dunque, per certi versi, illegali organizzazioni di partito in grado di prelevare quote 

associative per il partito socialista e occuparsi di questioni di materia politica366. Risulta perciò 

chiaro come dopo la Confederazione operaia e il fallito tentativo di costituire una Società fra 

lavoratori, il partito non poteva organizzarsi efficacemente senza la precedente costituzione dei 

sindacati. Gradualmente con la fondazione delle società professionali si assisteva al rafforzamento 

del gruppo socialista, esistente già dal 1901, che difatti riuscì a presentarsi come partito soltanto dal 

1906, dopo lo sciopero generale. Tuttavia, all'interno di un decennio il movimento socialista 

fiumano era diventato parte integrante della vita cittadina. Le autorità notavano che nel 1910 la 

classe operaia organizzata stava con il partito sociale democratico internazionale, i cui aderenti 

riconoscevano sempre di più le leggi e le autorità religiose ed ecclesiastiche, non tolleravano nelle 

proprie fila gli anarchici e si trovavano in contatto "sociale e affaristico colla borghesia"367. L'anno 

prima dello scoppio della Grande Guerra i rapporti fra il partito socialista democratico 

internazionale, riconosciuto quale unico partito dagli operai organizzati, e la borghesia erano 

pacifici, assecondati dall'opinione pubblica, mentre il contegno delle masse poteva qualificarsi ligio 

e rispettoso delle leggi368. Il partito socialista, negli occhi delle forze dell'ordine, era passato 

dall'essere "un'organizzazione terroristica", senza direttive, influenzata da elementi esterni, a partito 

pacifico, legalitario e rispettoso della borghesia nell'arco di pochi anni. Un successo conquistato, 

come abbiamo visto, grazie all'azione della Cooperativa, all'attività del Circolo di Studi sociali, 

all’azione dei sindacati e alla stampa su cui ora ci soffermeremo. 

 Infine, non deve sorprendere come sia difficile, mancando l'archivio del partito, riuscire a 

ricostruire la struttura di un'organizzazione ai confini della legalità. Nelle Guide di Fiume, ad 

esempio, non compare un partito socialista, ma le "Organizzazioni Operaie. Lega del Partito 

Socialista"369, oppure sotto la voce Sedi Riunite viene indicato un segretario del partito socialista 

internazionale (Sezione di Fiume)370. Oltretutto, i compilatori della Guida del 1911 attribuirono 

erroneamente le cariche ricoperte, come lamentava "Il Lavoratore"371, cosicché, nelle seguenti 

edizioni, non comparvero più né cariche direzionali né il partito socialista.  

                                                 
366 Ernő Kabos, The links between the Social democratic party of Hungary and the Trade unions from 1890 to 1914, in 

E. Kabos and A. Zsilák (edited by), Studies on the History of the Hungarian Trade-Union Movement, Akadémiai Kiadó, 

Budaest, 1977, pp. 42-67.  

367 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1911, Busta 409, I-2-11, P.S. 1376, All'Illustrissimo Signor Dr. conte 

Stefano Wickenburg ciambellano-sostituto governatore dalla Sezione Magistratuale di Pubblica Sicurezza quale autorità 

industriale di Ia istanza, Fiume, 15 aprile 1910. 

368 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1914, busta 500, I-2-9, P.S. 665/1, A Sua Eccellenza il Reg. 

Governatore dall'Uffizio di Polizia, Fiume, 20 marzo 1914. 

369 Guida di Fiume, parte seconda della Guida generale delle Provincie adriatiche orientali. Mora & C. Editori, 1909, 

p. 208. 

370 Guida di Fiume 1910, p. 115. Guida di Fiume 1911, p. 118. 

371 Perché la guida guidi bene, in "Il Lavoratore", 11 febbraio 1911, p. 3. 
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4.7 La stampa socialista fiumana 

 

La tematica della stampa socialista locale non ha riscontrato molto interesse scientifico, in genere 

gli autori si sono limitati a enumerare, anche erroneamente, le testate socialiste pubblicate a 

Fiume372. La mancanza di copie conservate non agevola lo studio, ma la ricerca su diverse fonti 

può fornire utili dettagli intorno alla vicende e le figure coinvolte nella realizzazione dei 

settimanali socialisti.  

Il primo giornale socialista a essere stato stampato a Fiume fu la "Libera parola" di cui non 

risulta essere stata conservata alcuna copia. I giornali locali, verso la fine di gennaio 1904, diedero 

notizia della prossima uscita di un settimanale organo socialista, a cura del Circolo di Studi sociali 

o di un gruppo di operai, che doveva occuparsi degli interessi della classe operaia373. Il primo 

numero uscì il 13 febbraio 1904 ed è la documentazione del fondo del governatorato a fornici 

qualche dato in più. Stando al rapporto del podestà al governatore di Fiume, alcuni operai 

fondarono una società in azioni per la pubblicazione di un periodico settimanale con lo scopo di 

promuovere e tutelare gli interessi economici della classe lavoratrice. La rivista era stampata nella 

tipografia di Pietro Battara, come redattore responsabile veniva indicato Antonio Iskra ed era da 

considerarsi settimanale di indole economica, dunque non soggetto al versamento della cauzione 

per gli stampati di tipo politico. A inizio marzo, Pietro Stupicich, a nome del comitato editore della 

rivista, comunicava la sostituzione del redattore responsabile con Edoardo Cozzi. La rivista smise 

poi di uscire, così che fu nuovamente Pietro Stupicich a comunicare la ripresa della pubblicazione 

in occasione del Primo maggio 1904, sempre a cura del Cozzi374. Le ragioni della sospensione della 

pubblicazione, secondo un comunicato del comitato editore, apparso sui giornali locali, sembrano 

essere state "principalmente di tipo tecnico-tipografico"; il comitato nutriva fiducia di trovare 

un'altra tipografia per continuare la pubblicazione del giornale375. Il comitato non riuscì però a 

mantenere la promessa e la "Libera parola", apparsa il Primo maggio dello stesso anno, fu un 

                                                 
372 Dinko Foretić, Pregled socijalističke štampe u Dalmaciji, Istri i Rijeci do 1919, in “Radovi. Razdio historije 

arheologije i historije umjetnosti”, Godina 10, Svezak 10, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Zadar, 1971/1972, 

Zadar, 1972, pp. 169-198 menziona il "Socialista", V. Oštrić, Istra, Rijeka, Hrvatsko primorje i Gorski kotar u 

radničkom socijalističkom pokretu (od njegovih početaka u XIX st. do utemljenja komunističkog pokreta, in AA.VV., 

Savez komunista Jugoslavije. Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar 1919.-1979., Centar za historiju radničkog pokreta 

i NOR Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, Rijeka, 1980, pp. 13-27 menziona il medesimo e "Il Lavoratore", lo 

stesso autore aggiunge "La Gioventù socialista" nel ID, Socijalistički omladinski pokret u Istri, Hrvatskom primorju i 

Gorskom kotaru do 1914. godine (teze o istraživanju), in "Dometi", broj 7-8-9, Rijeka, 1986, pp. 5-11, mentre "La 

Libera parola" appare per la prima volta nella monografia cittadina del 1988, D. Klen (uredio), Povijest Rijeke, cit., 268.  

373 La libera parola, in "La Bilancia", 26 gennaio, 1904, p. 3. Nuovo periodico, "Il Popolo", 26 gennaio 1904, p. 2 e La 

libera parola, in "La Voce del Popolo", p. 2; Un organo socialista, in "La Bilancia", 9 febbraio 1904, p. 2 

374 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1904, Busta 234, I-3-355, Sajtóügyek, Pratica 768, 1276 e 2233, A 

"libera parola" czimű ujsag. 

375 Comunicato del comitato operaio-editore della "Libera Parola", in "Il Popolo", 12 marzo 1904, p. 3 e "La Voce del 

Popolo", 12 marzo 1904, p. 3. 
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numero unico straordinario, scritto dalle migliori, più valenti, penne socialiste italiane376. 

Senza alcuna copia conservata, riesce difficile dare un giudizio sui contenuti del 

settimanale. Il quotidiano degli autonomisti lo descriveva in questi termini: "Il suo primo numero si 

presenta molto bene ed anzi ispira una sincera simpatia, e ciò tanto per la forma elegante e gradita, 

quanto per la varietà e la ricchezza degli articoli tra i quali un brillante studio dell'illustre Niceforo 

sulla delinquenza a mezzo della stampa. Il programma del giornale è lodevolmente sobrio ed oltre 

ai noti e ben accetti postulati del partito socialista, accentua la necessità di caldeggiare, di sostenere 

e di difendere la nostra avita autonomia municipale"377, mentre "La Bilancia" si limitava a definirlo 

organo del partito socialista che tratta le questioni sociali dal punto di vista generale e locale378. Dal 

commento di un lettore, apparso su "Il Popolo", sembra che, nel numero di marzo, apparve un 

articolo relativo all'organizzazione dei festeggiamenti del Primo maggio379.  

 Un settimanale non si stampò più fino all'anno seguente, ma già verso la fine dell'anno "Il 

Popolo" informava della programmata pubblicazione, per il primo trimestre del 1905, di un 

giornale socialista bilingue, italiano e croato, dedicato all'educazione delle masse lavoratrici, 

redatto esclusivamente dagli operai380. Nonostante ciò, il progetto si realizzò soltanto con l'arrivo a 

Fiume del tipografo Girolamo Dorbic (Jerko Dorbić)381. Trasferitosi a Fiume da pochi mesi, ad 

aprile Dorbic comunicava alle autorità di iniziare a pubblicare, dal 15 aprile 1905, il periodico 

apolitico "Il Socialista", in sostituzione della cessata "Libera parola", in lingua italiana e croata. La 

rivista doveva essere un settimanale, uscire ogni sabato e trattare la questione sociale con speciale 

riguardo alle questioni economiche. Come luogo di stampa veniva indicata la tipografia Vadász e 

Caravanich e il Dorbic vi fungeva da editore e responsabile, per essere sostituito il 5 maggio da 

Antonio Iskra382. La pubblicazione non durò a lungo, uscirono soltanto due numeri, perché il 

Dorbic fu espulso da Fiume il 18 aprile temendo che potesse provocare disordini per il Primo 

maggio383. Gli articoli del giornale, secondo la polizia, erano di tenore più anarchico che socialista, 

                                                 
376 Per la festa del primo maggio, in "Il Popolo", 25 aprile 1904, p. 2 e Numero straordinario, in "Il Popolo", 30 aprile 

1904, p. 2. 

377 La "Libera Parola", in "La Voce del Popolo", 17 febbraio, p.2 ? 

378 "La libera parola", in "La Bilancia", 15 aprile 1904, p. 2. 

379 Per la festa del 1.o maggio, in "Il Popolo", 11 marzo 1904, p. 3. 

380 Nuovo giornale socialista a Fiume, in "Il Popolo", 28 dicembre 1904, p.1. 

381 Jerko Dorbić (Sebenico, 1880-1960), politico giornalista e pubblicista. Dall'inizio Novecento sino allo scoppio 

della Prima guerra mondiale partecipa al movimento socialdemocratico italiano e jugoslavo della parte adriatica della 

Cisleitania, rivestendo il ruolo di segretario del partito socialdemocratico della Dalmazia. Svolge attiva opera di 

propaganda socialista, fonda e cura "Il Proletario" di Pola e altri giornali socialisti. Durante la Grande guerra vive in 

Svizzera, ritornato in patria non partecipa più al movimento operaio. Pubblicò due libri, uno sulla persecuzione degli 

ebrei: Zašto se progone Jevreji?, Split-Zagreb, 1939 e un altro sulla sua esperienza nel campo di concentramento a 

Banjica: Živi lješevi u kući smrti u Bajnici, Beograd, 1945. Vlado Oštrić, Dorbić Jerko, in Trpimir Macan (glavni 

urednik), Hrvatski biografski leksikon, Svezak 3, Č-Đ, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1993, p. 520. 

382 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1885, G13, "Socialista", Notificazione di Dorbić Girolamo al Magistrato civico, 

Fiume, 13 aprile 1905 e Istanza di Antonio Iscra al Magistrato civico, Fiume, 3 maggio 1905. 

383 DARi-52, Magistrato civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, Busta 9, 1905-1906, Lettera di Vidmar, vice 
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e Dorbic veniva descritto come pericoloso agitatore appartenente al partito socialista rivoluzionario. 

Le autorità, dai dati ricevuti dal Capitanato distrettuale di Spalato, lo qualificavano come 

organizzatore e sobillatore, con precedenti penali, intento, tramite l'ideologia socialista, a 

procacciarsi facili mezzi di sussistenza. Come scrive la Cattaruzza, una figura di avventuriero che 

scelse la socialdemocrazia per fare fortuna e un pittoresco capopolo più che un disciplinato 

militante384. Pure nel caso di questo stampato socialista, non risulta siano state conservate delle 

copie. Questa volta però "Il Socialista", a differenza della "Libera Parola", fu oggetto di aspra 

critica in prima pagina da parte del giornale autonomista385. L'accusa maggiore rivolta al 

"Socialista" era, a livello di forma, il bilinguismo, in primo luogo il posto d'onore dato alla lingua 

croata nella testata, mentre a livello di contenuto il giornale socialista veniva espressamente 

etichettato quale "organo di propaganda del croatismo camuffato da socialista". Riguardo al 

contenuto teorico socialista, gli autonomisti descrivevano gli articoli come testi copiati dai manuali 

di propaganda, mentre il Dorbic "sputava" frasacce stereotipate imparate pappagallescamente da 

opuscoli da pochi soldi. Insomma, le persone dietro alla rivista erano propagandisti di croatismo 

mascherato di socialismo e libellisti prodotti da altri paesi. Il giudizio ostile degli autonomisti era 

determinato dall'atteggiamento del "Socialista", che si proponeva di demolire il giornale 

autonomista sulla questione del suffragio universale. In una dichiarazione, pubblicata su "La Voce 

del Popolo" il giorno dopo l'aspra critica al "Socialista", Riccardo Zanella respinse l'accusa dei 

socialisti di aver negato la propria firma ad una petizione a favore del suffragio universale da 

mandare al Parlamento386. A quanto pare, era stata questa accusa ad aver generato forte animosità 

nei confronti dei socialisti, giungendosi da parte de "La Voce del Popolo" a salutare positivamente 

l’espulsione del Dorbic e il conseguente ritorno all'ordine della leale e onesta classe lavoratrice 

fiumana387. Nonostante la menzionata comunicazione all'autorità competente di un nuovo 

responsabile del giornale, dopo l'espulsione di Dobric, non è chiaro quanti numeri furono ancora 

pubblicati; "Il Popolo" menzionava un numero unico del giornale dedicato al Primo maggio388 e 

informava, qualche settimana dopo, della mancata uscita del periodico socialista per sopravvenuti 

impedimenti tecnici, ma rassicurava la pubblicazione dello stesso per la settimana seguente389. In 

ogni caso, il "Socialista" smise le sue pubblicazioni e il movimento socialista fiumano rimase per 

                                                                                                                                                                  
comandante delle guardie di P.S. alla Sezione di Pubblica Sicurezza, Fiume, 17 aprile 1905 e DARi-7, Regio Governo, 

Atti generali, Anno 1905, Busta 256, I-3-355, Pratiche 1787, 1878, 2045, Governatore al Ministro dell'Interno, A 

"Socialista" czimű ujsag. 

384 M. Cattaruzza, Socialismo adriatico, cit., pp. 56-57 e 94-95. 

385 Un demolitore!? in "La Voce del Popolo", Fiume, 17 aprile 1905, p. 1-2. 

386 Una dichiarazione, in "La Voce del Popolo", Fiume, 18 aprile 1905, p. 2. 

387 Il redattore del "Socialista" sfrattato, in "La Voce del Popolo", 19 aprile 1905, p. 2. 

388 Per il Primo maggio, in "Il Popolo", 27 aprile 1905, p. 2. 

389 Il periodico socialista, in "Il Popolo", 19 maggio 1905, p. 2. 
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lungo periodo senza uno strumento di propaganda politica, eccetto per un opuscolo pubblicato per 

il Primo maggio 1908390. 

 A livello logistico è interessante qui notare le tipografie che si presero il compito di 

stampare i settimanali socialisti. Nella tipografia Battara, che pubblicò la "Libera parola", si 

stamparono diverse riviste, ma soprattutto libri per conto dei cappuccini fiumani e giornali ad essi 

vicini come "Il faro del Quarnero" e "Naša Gospa Lurdska"391. Lo strano accostamento dei 

socialisti con la tipografia Battara potrebbe aver avuto origine dal rapporto intercorso tra l'allora 

figura prominente del socialismo fiumano, Pietro Stupicich, e il proprietario della tipografia, Pietro 

Battara. Appunto lo Stupicich, prima di diventare segretario della Cassa Distrettuale fiumana, era 

stato redattore del settimanale e poi quotidiano "La Varietà", stampato nella tipografia del Battara, 

nonché tipografo della stessa. Inoltre, i due condividevano le stesse origini dalmate essendo nati nel 

distretto politico di Zara392. Siccome in passato il Battara aveva stampato "L'Operajo", e la "Libera 

parola", secondo la descrizione pervenutaci, non si presentava come un giornale radicale, i 

socialisti, grazie alle conoscenze di Stupicich, figura oramai di un certo rilievo nella società 

fiumana, divenuto a poche settimane dalla stampa della "Libera parola" consigliere municipale, si 

rivolsero alla sua tipografia. Invece, la tipografia in cui veniva stampato il "Socialista" era di 

proprietà dei due menzionati Vadász e Caravanich393. Edoardo Vadász (Fiume, 1873 - 1919) e 

Antonio Caravanich (Zara, 1879 - Milano, 1940) erano soci fondatori della Società dei tipografi 

fiumani, rivestendo pure l'incarico di direttori (membri della direzione), rispettivamente il primo 

nel 1902 e il secondo nel 1903394, ma furono anche membri della disciolta Confederazione 

operaia395. Ritroviamo i due pure tra i membri del Comitato per l'organizzazione dei festeggiamenti 

del Primo maggio 1903396 e quindi non sorprende la loro disponibilità ad ospitare il giornale di un 

movimento a cui erano, perlomeno in questi anni, vicini. 

Sfuggono invece le dinamiche che portarono alla sospensione dei due stampati. Forse non 

solo motivi ideologici, discordanza di vedute tra i proprietari delle tipografie, ma anche economici, 

spinsero un movimento non ancora ben organizzato ad abbandonare la propaganda tramite 

stampato a uscita regolare. In ogni caso, i primi tentativi di creare un giornale socialista proprio 
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DIO), in "Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu", Svezak XXIV, Rijeka, 1981, 1264 p. e 308 p. 

396 Il primo di maggio-la gran festa operaia, in "La Voce del Popolo", 3 maggio 1903, pp. 1-2 e La festa dei 

lavoratori, in "Il Popolo", 3 maggio 1903, p. 1. 
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denotano una forte debolezza intellettuale e teorica dei socialisti locali. Non sono i contenuti a poter 

essere giudicati, perché descritti solamente da altri giornali, simpatizzanti e poi antagonisti come 

"La Voce del Popolo" oppure vicini agli operai come "Il Popolo", ma le figure scelte per la 

redazione delle riviste. 

Il vero curatore della "Libera parola" è difficile da stabilire accuratamente. La mancanza di 

precedente esperienza di attività giornalistica di Antonio Iskra (Fiume, 1860 - 1929), di professione 

pittore, lascia pensare a una carica solo formale. Iskra fu tra i fondatori della Confederazione 

operaia, era considerato personaggio di rilievo del movimento socialista, ma anche dal necrologio, 

pubblicato negli anni del regime fascista, non traspare una particolare propensione verso l'attività 

pubblica, oltre all'enfatizzato patriottismo397. Le medesime considerazioni valgono per l'altro 

personaggio menzionato. Edoardo Cozzi ricopriva compiti burocratici nella Cooperativa di 

consumo, era primo segretario del Circolo di Studi sociali, aveva probabilmente un maggiore grado 

d'istruzione rispetto all'Iskra, tuttavia non sembra abbia svolto attività prettamente politica. 

Emergerebbe perciò nuovamente la centralità di Stupicich, già editore de "La Varietà" e 

corrispondente di diversi giornali di lingua italiana. Non va dimenticato che lo Stupicich in quel 

periodo era presidente del Circolo di Studi sociali, conferenziere per lo stesso, oratore ai comizi del 

Primo maggio e detentore di una voluminosa raccolta di libri socialisti. 

Per Girolamo Dorbic è abbastanza chiaro che sia stato lui l'effettivo curatore della rivista 

perché svolse tale compito in altre riviste socialiste e il "Socialista" non era altro che la 

continuazione della stessa rivista da lui edita a Trieste, il cui ultimo numero risaliva al settembre del 

1904398. La scelta del Dorbic è sicuramente sintomo di una mancanza di militanti all'interno del 

movimento in grado di dirigere un giornale e sembrerebbe anche indicare la scelta di un 

orientamento più radicale rispetto alla prima rivista. Non è nemmeno da escludere che la scelta del 

Dorbic sia stata fatta semplicemente per mancanza di fondi e difficoltà a far venire a Fiume altri 

candidati. D’altronde, sia "Il Proletario" che "Il Lavoratore" ebbero come editori persone importate 

da fuori, nello specifico dal Regno d'Italia, ma a differenza dei fiumani, potevano contare su 

un'organizzazione di partito consolidatasi in precedenza, su un maggiore numero di militanti anche 

grazie a un più vasto bacino d'utenza (l'intera Istria, per quanto poco industrializzata, e la metropoli 

                                                 
397 Decessi, in "La Vedetta d'Italia", 24 novembre 1929, p. 2. Anzi l’Iskra fu pure internato dal governo ungherese per 

la sua italianità. A. Prodam, Gli Argonauti del Carnaro, cit., p. 344. 

398 Del "Socialista. Glasilo dalmatinskih radnika - Organo degli operai dalmati" quindicinale, sono conservati alla 

Biblioteca Civica Attilio Hortis a Trieste ventuno numeri, dal 4 giugno 1903 al 1 settembre 1904, con una notevole 

interruzione nell'ultimo anno dovuta alla censura. Dorbic non appare come redattore o editore responsabile, ma come 

principale collaboratore (glavni suradnik) solo dal numero 7. Tuttavia, secondo Foretić il suo ruolo nella rivista era stato 

decisivo fin dai primi numeri. Sul "Socialista" vedi Dinko Foretić, Pregled socijalističke štampe u Dalmaciji, Istri i 

Rijeci do 1919, pp. 177- 179. I primi cinque numeri del giornale iniziarono a essere stampati ancora nel 1889 a Zara per 

riprendere le pubblicazioni appunto a Trieste qualche anno dopo, Ibidem, pp. 173-175.  
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Trieste) dunque su più fondi del partito e conseguentemente scegliere candidati migliori. Il mancato 

livello di organizzazione non giustifica però la mancanza di un candidato locale, da ascriversi 

piuttosto alla mancanza di conoscenze teoriche e adeguato livello d'istruzione dei socialisti fiumani, 

la cui maggioranza, analogamente al resto del Regno d'Ungheria, era composta da ex operai 

autodidatti399.  

 Dopo quasi un lustro di stasi, la propaganda socialista cittadina raggiunse il suo apice con 

"Il Lavoratore". Il primo numero uscì il 18 dicembre 1909 e le pubblicazioni proseguirono 

settimanalmente sino alla fine del 1911 quando "Il Lavoratore" divenne bisettimanale uscendo fino 

al 25 maggio 1912. La redazione della rivista fu affidata a Giovanni Dazzi, agente privato, nato a 

Venezia nel 1885. La polizia italiana descriveva il Dazzi come persona di discreta intelligenza, con 

un corredo di cognizioni sociali e cultura generale bastanti per tenere conferenze. A Venezia 

frequentava le società socialiste, ma anche quelle degli anarchici, ed era membro della parte 

sindacalista del partito socialista italiano. Stando alle medesima fonte, compì nel 1904 un giro di 

propaganda nelle campagne venete, mentre dal maggio al settembre 1906 viaggiò in Istria. Dal 

novembre 1907 sino al febbraio 1909 fu direttore de "Il Secolo nuovo", quindi lasciò il posto di 

lavoro per ragioni economiche per partire alla volta di Empoli dove fu nominato segretario della 

locale Camera del Lavoro e del periodico "La Vita Nuova". Chiamato ad assumere la carica di 

direttore de "Il Lavoratore", diede le dimissioni e giunse a Fiume all'inizio di dicembre per 

rimanervi sino al giorno precedente la dichiarazione di guerra del Regno d'Italia all'Austria-

Ungheria400. Alla polizia sfuggiva però un particolare importante: il soggiorno di propaganda 

istriano del Dazzi era collegato con la sua collaborazione con i socialisti di quella provincia. Infatti, 

nell'ultimo numero de "La Terra d'Istria" apparve un comunicato di Giovanni Dazzi che, prima di 

partire per l'Italia, ringraziava i compagni per l'affetto dimostratogli401. Anche se non lo rivestiva 

ufficialmente, il Dazzi ricopriva il ruolo di editore del giornale socialista istriano, come risulta dalle 

notizie da "Il Lavoratore" di Trieste402. Sorte analoga era capitata a Gino Piva, incaricato della 

direzione de "Il Proletario", poi "Terra d'Istria", dal dicembre 1903 al gennaio 1906, il cui nome 

non compariva come editore o redattore responsabile403. I contatti dei socialisti fiumani con l'Istria 

e il ruolo ricoperto dal Dazzi all'interno del movimento socialista istriano contribuiscono a spiegare 

                                                 
399 Leo Valiani, La rivoluzione proletaria in Ungheria nel 1918-19, in ID, Scritti di storia. Movimento socialista e 

democrazia, SugarCo, Milano, 1983, p. 500. 

400 Casellario politico centrale, fascicolo di Dazzi Giovanni, Riservata della Prefettura di Venezia, 31 ottobre 1907 e 

successive note scritte a mano. 

401 Communicato di Giovanni Dazzi senza titolo, in "La Terra d'Istria", 28 giugno 1907, p. 1. 

402 Giovanni Dazzi è menzionato come redattore de "La Terra d'Istria" in Dalle provincie, Fiume, in "Il Lavoratore", 

Trieste, 6 dicembre 1906, p. 3 e Rovigno, in "Il Lavoratore", Trieste, 29 dicembre 1906, p. 3. 

403 Diego Redivo, Gino Piva. Un socialista nelle terre redente della Venezia Giulia, in "Atti", Volume XXVI, Centro di 

ricerche storiche - Rovigno, 1996, p. 438. 
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come mai questo socialista veneziano fosse giunto a Fiume. Siccome non esistevano dei legami 

strutturati tra i socialisti fiumani e il Partito socialista italiano, i militanti socialisti qui giunti erano 

quelli che circolavano nell'ambiente socialista asburgico di lingua italiana, un ambiente dove i 

legami con i militanti del PSI erano consolidati404. 

In ogni caso, il nominativo di Giovanni Dazzi appare per la prima volta nei giornali fiumani 

durante la celebrazione del Primo maggio 1905, come oratore in lingua italiana405. Nell'occasione, 

Dazzi doveva essersi dimostrato abile nell'arte retorica, visto che fu invitato a parlare anche negli 

anni seguenti sino al 1908, per divenire, l'anno dopo, redattore del giornale socialista fiumano. 

Come nel caso del "La Terra d'Istria", Dazzi non ricopriva ufficialmente il ruolo di 

redattore, ma il suo compito era di dominio pubblico per i socialisti, sia "Il Lavoratore" di Trieste 

che la "Népszava" ne diedero notizia406. Ufficialmente Giovanni Corich (Fiume, 1879 - 1928) funse 

da redattore responsabile sino al 16 settembre 1911, mentre dal numero seguente comparve il 

nominativo di Baldassare Duplicar (Fiume, 1876 - 1942). Sarebbe errato attribuire un ruolo 

importante nella stesura degli articoli ai due lavoratori di porto, siccome però i testi del settimanale, 

a parte rare eccezioni, non erano firmati, non si può completamente escludere un loro 

coinvolgimento.  

Riguardo ai contenuti, "Il Lavoratore" aveva evidentemente ripreso il nome del giornale 

socialista triestino, ma portava sotto la testata il messaggio di Camillo Prampolini: "La miseria 

nasce non dalla malvagità dei capitalisti, ma dalla cattiva organizzazione della società; perciò noi 

predichiamo non l'odio alla classe o alle persone dei ricchi, ma la urgente necessità d'una riforma 

sociale che a base dell'umano consorzio ponga la proprietà collettiva."407. Il messaggio evidenzia 

l'egemonia di Dazzi nella direzione del settimanale, giacché l'autore non aveva fatto altro che 

riprendere lo stesso messaggio utilizzato da "Il Secolo Nuovo" dove era precedentemente 

impiegato. Le autorità giudicavano il giornale socialista benignamente: "non ha carattere 

aggressivo, non si limita a propugnare gl'interessi della classe lavoratrice", mentre i primi numeri 

non furono sequestrati o si ebbe a procedere contro la redazione408. Il settimanale riportava notizie 

sull'andamento dei partiti socialisti in Austria-Ungheria e in Italia e sull'organizzazione operaia in 

diversi paesi europei ed extraeuropei. Un racconto allegorico rappresenta schematicamente il 

                                                 
404 A. Agnelli, Socialismo triestino, Austria e Italia, in L. Valiani e Adam Wandruszka (a cura di), Il movimento 

operaio e socialista in Italia e Germania dal 1870 al 1920, Il Mulino, Bologna, 1978, pp. 221-280. 

405 La festa del primo maggio, in La Voce del Popolo, 3 maggio 1905, p. 2. 

406 Un giornale socialista a Fiume, "Il Lavoratore", Trieste, 22 dicembre 1909, p. 1 e Uj harcos, in "Népszava", 23 

december 1909, p. 11. 

407 Una prima, se non l'unica analisi di questo giornale, fu effettuata da LJ. Karpowicz, Riječki corpus separtum, cit., 

pp. 204-216. 

408 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1911, Busta 409, I-2-11, P.S. 1376, All'Illustrissimo Signor Dr. conte 

Stefano Wickenburg ciambellano-sostituto governatore dalla Sezione Magistratuale di Pubblica Sicurezza quale autorità 

industriale di Ia istanza, Fiume, 15 aprile 1910. 



200 

 

programma del giornale socialista, il proletariato era sfruttato dal militarismo, clericalismo e 

capitalismo409. Infatti, quasi ogni numero del giornale riportava testi di carattere anticlericale, 

spesso erano criticate le crescenti spese militari austro-ungariche ed europee e, naturalmente, non 

risparmiava il sistema economico vigente. Lo scopo del giornale era accrescere la coscienza di 

classe dei lavoratori fiumani, giudicati scarsamente organizzati, inquadrarli all'interno delle 

organizzazioni professionali e istruirli nella concezione ideologica socialista tramite articoli 

educativi410. Le agitazioni operaie e gli scioperi erano seguiti accuratamente, mentre un'attenzione 

particolare fu data alle condizioni dei lavoratori, soprattutto delle imprese di trasporto marittimo, in 

primis l'Ungaro-Croata, e proprio nell'occasione degli scioperi uscirono due numeri straordinari411. 

Politicamente, il principale bersaglio de "Il Lavoratore" fu Riccardo Zanella e il partito 

autonomo. L'avversione e aperta ostilità verso il leader del partito autonomo trovavano ragione 

nella mancata riforma del suffragio a livello statale, promesso dal governo della coalizione di cui 

Zanella era membro, e comunale, ma soprattutto per il monopolio che l'Associazione autonoma 

aveva nella direzione degli uffici del Comune. In primo luogo contro Zanella, ma anche diverse 

personalità autonomiste, furono rivolti articoli estremamente critici, accusandoli di malversazioni 

finanziarie effettuate a danno del Comune, di presentarsi come falsi democratici e di ergersi a 

esclusivi difensori dell'italianità di Fiume412. I ripetuti articoli denigratori portarono anche a uno 

scontro fisico tra le due parti. Dopo il rifiuto del redattore de "La Voce del Popolo" di pubblicare 

una rettifica del Dazzi, i due litigarono alla presenza di alcuni sostenitori del primo, coinvolgendoli 

in una colluttazione. Il giorno dopo, il Dazzi incontrava per strada una delle persone coinvolte nello 

scontro e vi fu un altro minore tafferuglio413. Le motivazioni immediate dell'aggressione erano state 

originate dall'impiego del Dazzi presso l'impresa Celligoi414, ingegnere eletto con la lista della Lega 

                                                 
409 Una casa mal guidata (parabola), in "Il Lavoratore", 29 ottobre 1910, pp. 1-2. 

410 A titolo d'esempio: Organizzatevi!, 18 dicembre 1909, p. 3; Propaganda socialista, 12 febbraio 1910, p. 2; Quelli 

che non si organizzano, 22 ottobre 1910, pp. 1-2; Svegliamo le donne!, 19 novembre, pp. 1-2; E gli mise nome 

krumiro..., 8 aprile 1911, p. 2; Uno più, uno meno..., 15 aprile 1911, p. 1; Vangelo socialista, 29 aprile 1911, p. 1; Il 

Programma del Partito socialista, 13 maggio e 20 maggio 1911, pp. 1-2; Alla conquista dei lavoratori, 18 novembre 

1911, pp. 1-2 e L'ideale socialista, 26 aprile 1912, p. 2. 

411 "Il Lavoratore", Numero 76 supplemento, 29 maggio 1911. 

412 L'on. Zanella e la coalizione e Il discorso dell'on. Zanella, 7 maggio 1910, p. 1; La patria è in pericolo... ma c'è... 

Orazio, 18 giugno 1910, p. 2; L'oracolo ha parlato, 8 ottobre 1910, p. 2; Gli affari dell'on. Zanella, 3 dicembre 1910, p. 

3; Carte in tavola on. Zanella!, 10 dicembre 1910, p. 2; Il figlio del popppolo è servito, 17 dicembre 1910, pp. 1-2; 

L'on. Zanella e la cittadinanza, 21 gennaio 1911, p. 2; Manovre immorali, 11 marzo 1911, p. 2; Giolittismo...autonomo, 

15 aprile 1911, pp. 2-3; Zanella contro il "Lavoratore", 9 settembre 1911, p. 2; La sua democrazia, 25 novembre 1911, 

p.2 e Il suffragio universale e "lui", 9 marzo 1912, pp. 1-2. 

413 DARi-52, Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, Busta 148, 1866-1917, Dimostrazioni, Fascicolo 

1068/1911 Giovanni Dazzi e correi, aggressione. 

414 Venceslao Celligoi (Dobrota, 1851 - Fiume, 1916), architetto e imprenditore edile, progettò diversi edifici cittadini 

tra cui il Teatro Fenice. Radmila Matejčić, Celligoi Venceslao, in Aleksandar Stipčević (glavni urednik), Hrvatski 

biografski leksikon, Svezak 2, Bj-C, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1989, p. 620. Fu eletto per la prima 

volta come consigliere municipale nel 1898, rieletto nel 1901 nella lista autonomista, diede le dimissioni nel 1904. 

Nuovamente eletto nel 1911, questa volta come rappresentante della Lega autonoma. 
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autonoma, contestando in questo modo l'indipendenza politica del redattore socialista415. Come 

notava il "Novi list", il vero problema era in realtà la perdita di terreno tra i lavoratori di lingua 

italiana che il giornale autonomista stava subendo causa la campagna diffamatoria dei socialisti416. I 

nominativi delle persone coinvolte negli scontri dimostrano invece il contrario; il redattore del 

giornale socialista fu aggredito da Rodolfo Schneider, fratello del noto socialista, da Antonio Iskra, 

ex-redattore dei precedenti giornali socialisti, e Gasparo Chiminello, orefice, membro del comitato 

Primo maggio 1903417. Sembra piuttosto che, nel corso degli anni, una parte dei militanti socialisti 

si fosse riversata verso il movimento autonomista. 

Ritornando all'impiego lavorativo del Dazzi, non bisogna perciò giudicare il giornale 

socialista come organo governativo, critiche nei confronti del governo ungherese e di Khuen 

Hedervary non erano insolite418. Anzi, nel corso di tensioni tra il governo e il Comune, i socialisti si 

schierarono a favore del secondo. La lotta condotta dai socialisti non era una lotta contro il 

Comune: "Perchè noi distinguiamo: distinguiamo tra autonomi e autonomia. Questa va rispettata e 

difesa, quelli devono essere avversati e sbaragliati, perché dell'autonomia si servono allo stesso 

modo e agli stessi fini che i preti si servono della religione."419. A ulteriori polemiche e critiche da 

parte autonomista i socialisti rispondevano di non aver mai portato offese al Comune, alla sua 

italianità e alla sua autonomia420. Al di fuori di questa espressione di localpatriottismo, la 

concezione nazionale dei socialisti non fu mai elaborata, salvo attingere ambiguamente ad autori di 

diversa provenienza. Durante la lotta elettorale per le elezioni politiche, Michele Maylender si 

dichiarò contrario all'introduzione del suffragio universale per il rischio di “provocare 

l'internazionalismo” e di soffocare il sentimento di patria e nazionalità. "Il Lavoratore" replicava 

alla posizione del candidato, citando un testo di Jaurès, sostenendo una futura umanità comunista 

dove sarà preservata l'individualità morale delle patrie421. Il testo marcava l'attaccamento dei 

socialisti al concetto di nazione senza esprimere apertamente la loro posizione nazionale. Ebbene, 

ad un anno di distanza, il giornale socialista riproduceva un testo del repubblicano italiano 

Arcangelo Ghisleri, contrario all'irredentismo e favorevole all'azione politica congiunta dei diversi 

                                                 
415 Altroché colmi!, in "La Voce del Popolo", 10 settembre 1911, p. 2. 

416 Per una polemica giornalistica, in "La Bilancia", 12 settembre 1911, p. 1; Sull'aggressione di ieri in via Clotilde, in 

"La Bilancia", 13 settembre 1911, p. 2; Tučnjava između urednika socijalističkog lista i zanellaša, in "Novi List", 13. 

rujan 1911, p. 2, Una buona lezione, in "La Voce del Popolo", 12 settembre, p. 2 e Una seconda di cambio, in "La Voce 

del Popolo", 13 settembre 1911, p. 2. 

417 La malavita zanelliana aggredisce il comp. Dazzi, in "Il Lavoratore", 16 settembre 1911, p. 2 e Strascichi d'un 

episodio di malavita zanelliana, in "Il Lavoratore", 9 dicembre 1911, p. 2. 

418 Gli effetti del governo della coalizione, 4 giugno 1910, p. 1; Da Lukacs ad Hédervary, 15 gennaio 1910, p. 1; Il 

conte Tisza, 12 novembre 1910, p. 1; La politica affamatrice del governo, 24 dicembre 1910, p. 1; Il governo e 

militarismo e il suffragio universale, 15 luglio 1911, p. 1. 

419 La guerra tra Comune e Govenatore, in "Il Lavoratore", 3 dicembre 1910, p. 2. 

420 I socialisti contro il Comune?, in "Il Lavoratore", 21 gennaio 1911, p. 2. 

421 Patria e socialismo (All'avv. Maylender), in "Il Lavoratore", 23 aprile 1910, pp. 1-2. 
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popoli dell'Austria-Ungheria per ottenere pari diritti, risolvendo così i conflitti interni422. L'indirizzo 

auspicato era una futura confederazione danubiana, senza esplicitare il ruolo della piccola cittadina 

quarnerina.  Teoreticamente i socialisti erano favorevoli al mantenimento della compagine statale 

esistente, come implica il rispetto per l'italianità fiumana, trasparito dalle polemiche con gli 

autonomisti, e dalla difesa della Giovine Fiume. Al riguardo, il processo contro la Giovine Fiume fu 

definito una montatura, espediente per far credere all'opinione pubblica l'esistenza di un pericolo 

irredentista e conseguentemente sostenere l'aumento delle spese militari423. I membri del gruppo 

erano sì nazionalisti italiani, avversari dei socialisti, ma non terroristi che mirassero a separare la 

città dall'Ungheria. L'agire del governo, lo scioglimento di un'associazione previo processo, senza 

addentrarsi nei particolari imputati "circa i quali ci sarebbe non poco da ridere", stava alimentando 

simpatie inattese424. Questa difesa degli irredentisti fiumani, per quanto attribuibile alla lotta per le 

libertà politiche, era però una manifestazione dell'inclusione dei socialisti nel microcosmo fiumano. 

Ulteriore prova di ciò è il piccolo spazio dedicato a commemorare Michele Maylender, "nostro 

avversario", di cui apprezzavano il carattere, la personalità e "onesta politica"425. Ciononostante, i 

socialisti erano pubblicamente internazionalisti, favorevoli al suffragio universale per tutti i 

cittadini di Fiume, senza distinzione di nazionalità, e sottolineavano spesso l'esigenza di lottare per 

l'emancipazione del proletariato, elevandosi sopra il nazionalismo borghese426.   

 Riguardo alle questioni logistiche, la prima tipografia de "Il Lavoratore" fu Polinnia, di 

proprietà di Elemer Zustovich (Fiume, 1884 - 1918), per diventare dal 17 dicembre 1910 lo 

stabilimento di Emidio Mohovich. Le scelte delle tipografie non sono casuali. Zustovich era un 

tipografo, figlio di uno dei primi direttori della Società tipografica fiumana, e membro della 

direzione del Circolo di Studi sociali427. Anche il settimanale di Zustovich, "La Tabacchina", 

seppure siano pochi i numeri conservati, dimostra simpatie verso i socialisti appoggiando 

apertamente la candidatura del Riccotti per le elezioni municipali, e pubblicando una bandiera 

rossa, con una raffigurazione in mezzo dello stesso, in prima pagina428. Probabilmente le iniziali 

polemiche con "La Tabacchina", accusata di essere solo socialista di facciata e critica verso i 

socialisti, presenti tra i primi numeri de "Il Lavoratore"429, non furono la causa della scelta di 

cambiare tipografia a favore dello stabilimento Mohovich. Piuttosto, la scelta di aumentare la 

tiratura portò a optare per la più grande tipografia fiumana, lo stabilimento madre de "La Bilancia", 

                                                 
422 Le idee di un repubblicano sulla nostra questione nazionale, in "Il Lavoratore", 18 febbraio 1911, pp. 1-2. 

423 Una montatura, in "Il Lavoratore", 16 settembre 1911, p. 1. 

424 Situazione cretese o decisione turca?, in "Il Lavoratore", 27 gennaio 1912, pp. 2-3. 

425 Michele Maylender, in "Il Lavoratore", 11 febbraio 1911, p. 3. 

426 Odio di razza o lotta di classe?, in "Il Lavoratore", 25 giugno 1910, pp. 1-2. 

427 Irvin Lukežić, Riječki bibliopolis, in "Dometi", p. 80. 

428 Archivio Società di Studi fiumani, Fondo Ricotti, "La Tabacchina", Numero unico, 30 dicembre 1908, p.1 

429 Tanto per intenderci!, in "Il Lavoratore", 29 marzo 1910, p.2 e Per finirla, in "Il Lavoratore", 9 aprile 1910, p. 2. 
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all'opposizione politica dell'Associazione autonoma. Infatti, uno dei proprietari, Mario Mohovich, 

veniva eletto a consigliere municipale nel 1911, con la lista della Lega autonoma430.  

Un importante aspetto rivestono pure le garanzie economiche, a cui un giornale politico 

doveva conformarsi per obbligo di legge. A quanto pare le 10.600 corone, una cifra notevole, 

furono fornite tramite lettere di pegno della Cassa di Risparmio di Budapest, cauzione versata da 

Arrigo Riccotti431, mentre in un primo momento veniva depositato un libretto di credito di Riccardo 

Camerra, rifiutato per motivi di natura burocratica432. Erano gli animatori del Circolo di Studi 

sociali, due figure di un certo livello economico, a reggere le sorti economiche del giornale 

socialista. Siccome trattasi di cifre molto elevate è ipotizzabile vi sia stata qualche forma di 

concessione da parte dei vertici del partito socialdemocratico ungherese. Non abbiamo però dati 

che possono suffragare questa tesi.   

Il settimanale socialista smise di uscire non per motivi politici, piuttosto per problemi 

finanziari e operativi. Giovanni Dazzi comunicava di lasciare la direzione del giornale con l'ultimo 

numero di aprile 1912433, mentre la provvisoria redazione informava della temporanea sospensione 

delle pubblicazioni a fine maggio dello stesso anno434. Nonostante i buoni propositi, non consta vi 

sia stata una ripresa. Dallo spoglio dei numeri conservati, oltre al cambio di formato e l'aumento del 

prezzo, è evidente il calo delle pubblicità, ridottesi all'osso negli ultimi numeri pubblicati. Inoltre, 

"Il Lavoratore", come altri giornali socialisti, raccoglieva fondi tramite donazioni di compagni e 

simpatizzanti, pubblicate in alcuni numeri, ma questi risultano estremamente limitati. Pure i 

frequenti richiami ai lettori di rinnovare l'abbonamento testimoniamo le difficoltà di mantenere una 

rivista di propaganda. Il giornale non era dunque stato in grado di affermarsi tra i lavoratori 

fiumani. Un ruolo nella sospensione del giornale lo ebbe anche la giustizia; il redattore de "Il 

Lavoratore" subì due processi con pesanti condanne tributarie, quando già il periodico aveva 

smesso di essere stampato. Nel primo processo furono i medici dell'Ospedale fiumano a citare il 

redattore per calunnia e offese all'onore mediante stampato, mentre nel secondo processo le stesse 

accuse furono mosse da Zanella. Il primo processo fu una questione del tutto apolitica; "Il 

Lavoratore" aveva riportato un articolo della "Népszava", scritto da Péter Kemper, accusando i 

medici dell'ospedale cittadino di negligenza nel trattamento di un'operaia gravemente ferita435. Il 

                                                 
430 La città ha parlato, in "La Bilancia", 16 maggio 1911, p. 1-2. 

431 DARi-22, Magistrato civico, G13/1885, Cauzioni giornali, "Il Lavoratore". 

432 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1911, Busta 410, I-3-1, Pratica 246, 9581/1909, 829, 2019, 2373 e 

2957. I documenti riugardano uno scambio di lettere tra Magistrato, Governatore e Ministero riguardo alle garanzie 

economiche per "Il Lavoratore".  

433 Comunicato di Giovanni Dazzi, in "Il Lavoratore", 20 aprile 1912, p.1. 

434 Comunicato, in "Il Lavoratore", 25 maggio 1912, p. 2. 

435 Il caso dell'operaia Leban e il vecchio "cliché" della "Voce", in "Il Lavoratore", 30 luglio 1910, p. 2 e L'inchiesta 

sul caso dell'operaia Leban, in "Il Lavoratore", 13 agosto 1910, p. 2. 
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processo fu aperto di fronte al Tribunale di Budapest nel novembre 1911 e poi trasmesso alla Corte 

d'Assise di Budapest che nel settembre 1912 condannò l'autore dell'articolo, Kemper come coautore 

e Corich a pesanti multe436. Grazie alla corrispondenza conservata a Budapest sappiamo che i 

socialisti fiumani richiesero alla centrale di partito l'affidamento al Corich dello stesso avvocato del 

Kemper437. Il secondo processo, tenuto al Tribunale fiumano, era invece di sapore prettamente 

politico. Riccardo Zanella, criticato dai socialisti e altri avversari per aver comprato dal Comune, a 

prezzo vantaggioso, un terreno, disattendendosi alle clausole del contratto di compravendita, e 

offerto la vendita del proprio quotidiano agli avversari politici, voleva riportare l'opinione pubblica 

dalla propria parte. Il leader autonomista riuscì nel suo intento, e il redattore del periodico 

socialista fu condannato a un'altra multa, perché l'accusato non riuscì a provare la colpevolezza di 

Zanella438. 

 Alla conclusione dell'esperienza de "Il Lavoratore" ci fu quantomeno un tentativo dei 

giovani socialisti di realizzare un settimanale. Il primo numero de "La Gioventù socialista" uscì il 

17 agosto 1913. La rivista, stando a "La Bilancia", era formata da 16 pagine, venduta al prezzo di 

20 centesimi, e conteneva articoli di propaganda e attualità439. Sfortunatamente, anche di questa 

pubblicazione non sono state conservate delle copie. L'unica documentazione esistente è la pratica 

all'interno del fondo del Magistrato civico formata solamente da due documenti; una 

comunicazione mandata alle autorità da Baldassare Duplicar, gerente responsabile della rivista, che 

notificava l'uscita del primo numero, e una risposta dell'amministratore della rivista, Francesco 

Krallich440, alla richiesta del Magistrato civico di specificare la periodicità del stampato441. Siccome 

la rivista uscita mensilmente, i responsabili della stessa non erano obbligati dalla legge a informare 

l'autorità sul nome e l'abitazione del proprietario o editore responsabile della rivista e sulla 

tipografia in cui doveva venire stampata. Il secondo numero dovette uscire il 1 ottobre e contenere 

articoli "delle migliori personalità politiche del partito socialista."442. In questo momento il 

movimento socialista smise però di possedere un periodico. 

 Bisogna spendere anche alcune parole riguardo al numero unico intitolato "Verso la libertà", 

pubblicato in occasione del Primo maggio 1912. Erroneamente classificato dalla storiografia croata 

                                                 
436 Un processo di stampa a Budapest, in "La Bilancia", 22 novembre 1911, p. 2; I calunniatori del nostro Ospedale 

condannati, in "La Voce del Popolo", 13 settembre 1912, p. 2; A fiumei kórház, in "Népszava", 22 november 1911, p. 

11; Mi történt a fiumei Kórházban?, in "Népszava", 13 szeptember 1912, p. 10. 

437 Politikatörténeti Inténzet Levéltárnak, 658. fond Magyarországi Szociáldemokrata, Párt, 5. Titkárság, 14 A titkárság 

levelezése 1910-1911, 60. Lap, Il Lavoratore alla centrale di partito, Fiume, 15 dicembre 1911. 

438 I calunniatori alla sbarra, in "La Voce del Popolo", 10 dicembre 1912, pp. 1-2; Zanella pöre, in "Népszava", 10 

december 1912, p. 9; Al Tribunale un processo interessante, in "La Bilancia", 10 dicembre 1912, p. 2. 

439 Un periodico socialista, in "La Bilancia", 16 agosto 1913, p. 2. 

440 DARi-536, Anagrafska zbirka, Scheda personale di Krallich, Kraglich, Kraljich Fedora, sarta da donna, nata a 

Fiume nel 1911, del fu Francesco.  

441 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1885, G13, "Gioventù socialista". 

442 La Gioventù socialista, in "La Bilancia", 15 settembre 1913, p. 2. 



205 

 

come opuscolo socialdemocratico443, questo opuscolo non apparteneva assolutamente al raggio 

d'azione dei socialisti fiumani. La testata era stata curata da un "gruppo democratico sociale 

italiano"444 e i testi citati appartenevano a personaggi dell'ambiente repubblicano italiano. Il 

messaggio era molto esplicito: "(...) ma voi operai austriaci, croato o slavi che siete, voi che come i 

fratelli italiani sudate sangue per un boccon di pane nero: guardate in quest'oggi bello di speranze e 

di promesse, guardate nel fondo degli occhi dei lavoratori italiani che vivono nelle loro terre 

occupate da voi; guardate quegli occhi e scorgerete una tinta azzurra: la tinta del loro cielo, 

scorgerete un lampo, la fiamma del loro amore alla patria, ebbe voi o lavoratori stranieri dite ai 

vostri governi che la libertà non si può negare, dite che la giustizia non si può strozzare, dite che 

l'amore non si può incarcerare fratelli siamo tutti i lavoratori, ma quando ognuno di essi si troverà 

nei propri naturali confini. Allora si marcerà verso la meta della repubblica universale."445. Il 

testo, ripreso dalla propaganda irredentista triestina, come è ovvio dal mancato riferimento agli 

operai ungheresi, era accompagnato da un testo più spiccatamente locale che si esprimeva in 

termini simili, criticando i socialisti fiumani446. 

Il redattore responsabile, Vincenzo Justich (Giusti), non apparteneva all'ambiente socialista; 

nato a Fiume nel 1894, fu schedato dalla polizia italiana, dopo l'annessione, insieme al fratello, 

come repubblicano447. L'iniziativa di questo gruppo repubblicano, di pubblicare un manifesto per il 

Primo maggio, era già stata registrata nell'anno precedente dai socialisti e dagli autonomisti. 

L'azione dei repubblicani, a detta dei socialisti, si limitava a un opuscolo per il Primo maggio, 

mentre la loro attività rimaneva completamente ignota448. "La Voce del Popolo" invece pubblicava 

in prima pagina il manifesto della "democrazia sociale" che criticava la distinzione tra principio di 

nazionalità e nazione, operata da "partiti privi di sincerità", alludendo ovviamente ai socialisti, 

senza commenti449.  

Sul gruppo repubblicano fiumano non possediamo notizie. Molto probabilmente, si trattava 

di persone coinvolte nella fondazione dell'Associazione democratica giovanile, non confermata dal 

Ministero per il minimo numero di soci che non potevano adempiere agli scopi statuali per lo 

scarso grado di cultura e la loro posizione sociale450. Tra i nove aderenti menzionati dalla polizia, 

                                                 
443 D. Klen (uredio), Povijest Rijeke, cit., p. 268. 

444 DARi-52, Magistrato Civico, Pubblica Sicurezza, ex-busta 112, Lettera alla Presidenza municipale di Vincenzo 

Justich, 29 aprile 1912 con allegato il numero unico. 

445 Lamberto Duranti, Il nostro primo maggio, in "Verso la libertà", Primo maggio 1912, p. 1. 

446 La parola di un operaio, in "Verso la libertà", Primo maggio 1912, p. 2. 

447 DARi-53, Questura di Fiume, Schedario di gabinetto iniziato nel Lettera G, Numero 20, Giusti Roberto e numero 

24, Giusti Vincenzo. 

448 La gioventù democratica sociale, in "Il Lavoratore", 6 maggio 1911, pp. 2-3. 

449 Il primo Maggio della democrazia sociale, in "La Voce del Popolo", 30 aprile 1911, p. 1. 

450 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1911, F18, Associazione democratica giovanile statuti; DARi-7, Regio governo, 

Atti generali, Anno 1912, Busta 439, I-3-2, Ifju demokratikus társulat alapszabályai, N. 17545/I., Rapporto dell'Uffizio 



206 

 

quasi tutti giovani sulla ventina, spicca appunto per primo un certo Vincenzo Justich, descritto 

come impiegato al Silurificio, originario da Portoré (Kraljevica) di 22 anni. Anche se il luogo di 

nascita e l'età anagrafica descritta dalla polizia del periodo ungherese differiscono dai dati della 

polizia italiana, probabilmente si tratta della stessa persona. Non da ultimo, è interessante notare 

come la moglie del Justich appartenesse a un'altra famiglia di militanti della "Giovine Fiume", i 

Nascimbeni451. Possiamo concludere che il gruppo voleva presentarsi come alternativa al 

socialismo ufficiale fiumano, giudicato troppo accondiscendente con l'appartenenza di Fiume 

all'Ungheria e i croati, ma rimase un gruppo relegato ai margini della vita politica locale 

 

 

4.8 La festività del Primo maggio 

 

La direzione della Confederazione operaia intraprese i primi passi per festeggiare pubblicamente il 

Primo maggio creando un’apposita commissione452. Il lavoro della commissione fu inutile, visto lo 

scioglimento dell'associazione un mese prima della ricorrenza, ciononostante alcuni esponenti non 

desistettero dal progetto. Così, in un ristorante nella località Cantrida, in territorio austriaco, tra i 

duecento e trecento operai si ritrovarono nel pomeriggio del primo maggio per un trattenimento 

musicale453. Rispetto agli anni passati, questa forma di celebrazione non era una novità, gli operai 

del Silurificio spendevano, in questo modo, da anni la loro giornata libera. La differenza stava nel 

numero, nel coinvolgimento di operai di diverse professioni e nell'attività di propaganda 

dispiegata. Tutti i lavoratori coscienti furono invitati, tramite "La Voce del Popolo"454, alla festività 

dove si cantò l'Inno dei lavoratori. Stefano Scrobogna, muratore impiegato come bracciante, fece 

distribuire una locandina in lingua slovena pervenutagli da Trieste455, mentre a Venceslao Barta e 

Colomanno Weisz era attribuita dalle forze dell'ordine la responsabilità di un manifesto in italiano 

e un altro trilingue (italiano, croato e ungherese). Gli stampati incitavano gli operai all'astensione 

dal lavoro, all'organizzazione, ad aderire alla causa socialista, e sono probabilmente uno dei primi 

documenti dove appare il nome del partito socialista, sebbene diversamente nominato nelle tre 

                                                                                                                                                                  
di Polizia al Governatore, Fiume, 29 aprile 1912.  

451 DARi-536, Anagrafska zbirka, Registro di Popolazione del 1890, Giusti Vincenzo e moglie Nascimbeni Edmea. 

452 I. Krota i I. Zurak, Zapisnici direkcije, cit., pp. 124-125. 

453 V. Oštrić, Hrvatsko primorje, cit., p. 320; Il primo maggio, in "La Voce del Popolo", 2 maggio 1902, p. 1 e DARi-7, 

Regio governo, I-2-697, La Sezione di Pubblica Sicurezza al governatore, Fiume, 3 maggio 1902. 

454 Comunicato del Comitato, in "La Voce del Popolo", 30 aprile 1902, p. 3. 

455 DARi-52, Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, ex-busta 147, Divieto giornali dall'anno 1892-1916, 

Dichiarazione di Stefano Scrobogna, Fiume, 2 maggio 1902 e Rapporto di polizia con allegato "Resna beseda 

delavcev". 
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lingue456. Tuttavia, l'agitazione socialista riuscì a coinvolgere pochi; gli operai dei maggiori 

stabilimenti rimasero a lavorare, quelli del cantiere Lazzarus si recarono a Portorè, mentre dei 

lavoratori del silurificio e i tipografi, che godettero della giornata libera, si radunarono per una 

bicchierata in una trattoria cittadina. Solamente l'anno seguente, visti i progressi 

nell'organizzazione, i socialisti furono in grado di predisporre una celebrazione pubblica.  

All'inizio del marzo 1903 un operaio, sotto pseudonimo, proponeva nelle pagine de "Il 

Popolo" di istituire un comitato per festeggiare il Primo maggio. A guidare l'organizzazione 

esortava i tipografi e gli operai della fabbrica torpedini, a cui potevano aggiungersi tutti gli 

interessati457. Ciò fu effettivamente eseguito, i tipografi decisero di festeggiare il Primo maggio 

con l'astensione dal lavoro458 e riunirono altri operai creando un apposito comitato per la festa459. Il 

comitato, guidato da Natale Botrich e Pietro Stupicich, fece stampare un appello, soltanto in 

italiano, nei giornali locali, e informò l'autorità sul programma, assicurando il mantenimento 

dell'ordine. La festa non era dunque stata organizzata da un partito socialista, bensì da un comitato 

formato da quarantacinque individui. Nel comitato la presenza dei tipografi era preponderante, 

erano circa un terzo, seguiti dagli operai del silurificio, con alla testa Natale Botrich, maestro 

falegname. Inclusi a far parte del numeroso comitato erano membri della commissione Primo 

maggio della Confederazione operaia, personaggi distintisi come membri di quella associazione, 

organizzatori della mai sorta Società fra lavoratori, e addirittura figuravano due personaggi della 

Confederazione del 1890. Era perciò un gruppo socialista, pur non formalmente così denominato. 

Nella ricorrenza della giornata non era previsto il corteo per le vie cittadine dei lavoratori, 

ammesso soltanto fornendo garanzie di rispetto dell'ordine all'autorità460. La festività era limitata a 

un comizio nell'Anfiteatro Fenice, concesso dai proprietari, e a una festa popolare da tenersi nel 

ristorante del Giardino Pubblico. Data la mancanza di un corteo, rimase una celebrazione 

circoscritta rispetto a quelle degli anni successivi, ma pose le direttrici generali per gli anni a 

venire. Gli operai e le operaie, circa ottocento secondo la stampa, mentre la polizia ne stimava tra i 

quattrocentocinquanta e cinquecento, si riunirono la mattina nel summenzionato teatro dove i 

componenti della disciolta banda cittadina suonarono l'Inno dei lavoratori, ascoltato in piedi e a 

capo scoperto dai convenuti. Sempre stando alle autorità, la maggior parte degli operai era della 

fabbrica torpedini, alcuni del turno di notte della Raffineria, della Pilatura del riso, operai della 

                                                 
456 DARi-7, Regio governo, I-2-697, La Sezione di Pubblica Sicurezza al governatore, Fiume, 3 maggio 1902. In 

allegato i due manifesti e anche la "Resna beseda delavcev". 

457 Prò Università-Un'idea, in "Il Popolo", 7 marzo 1903, p. 1. 

458 Festa il I.o Maggio, in "Il Popolo", 17 aprile 1903, p. 1. 

459 Per il Primo maggio, in "Il Popolo", 20 aprile 1903, p. 2. 

460 Dokument 4 e Dokument 31, in A. Herljević, Dokumentacija arhivske građe, cit., pp. 42-43 e p. 67. 
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piccola industria e solamente una trentina di lavoratrici461. Secondo i quotidiani, alle operaie della 

Fabbrica tabacchi fu concesso di prendere parte solo ai festeggiamenti del pomeriggio. Introdotto 

dal presidente del comitato organizzatore, parlò per primo Pietro Stupicich in lingua italiana, 

spiegando l'origine della festa, seguito da oratori in croato, ungherese e tedesco. Gli oratori nelle 

altre lingue erano, quasi tutti, al pari di Stupicich, militanti ben noti: Franjo Ambrožić, György 

Aranyos e Colomanno Weisz. Concluso il comizio, agli operai fu dato appuntamento al pomeriggio 

al Giardino pubblico, dove la banda civica suonò nuovamente l'Inno dei lavoratori e fu tenuto un 

gioco di tombola umoristica. A questa festa, stando alle autorità, presero parte circa cinquemila 

persone462. Alle sette di sera la festa si chiuse e gli operai ritornarono in città dove passarono la 

sera in diversi locali463. Oltre alla prassi plurilinguistica, costante del movimento socialista locale, 

emerge un dettaglio interessante: all'ingresso del Teatro Fenice erano state poste non solo le 

bandiere nazionali ungheresi, ma pure bandiere dai colori fiumani464. Il Primo maggio non era 

perciò simbolicamente soltanto una festa del proletariato senza patria, era la festa di una classe che 

si rappresentava come parte integrante dello stato e del microcosmo locale. I numeri de "La Voce 

del Popolo" e de "Il Popolo", pubblicati in occasione del Primo maggio, denotano la tendenza a 

simpatizzare per la festività. Il primo quotidiano pubblicava una poesia in prima pagina465, il 

secondo un numero speciale che andò a ruba466. La visione dell'integrazione degli operai all'interno 

del contesto cittadino era dunque condivisa anche dai giornali, in particolare da quello 

autonomista. Non a caso, notava il "Novi List" come i primi due anni alle celebrazioni presero 

parte i capi del partito autonomo467.  

 Con il passare degli anni la manifestazione stava diventando più squisitamente socialista. Il 

comitato organizzatore del 1904 pubblicò un invito alla festa, rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici, 

in quattro lingue468. Il programma questa volta comprendeva un corteo per le vie cittadine, guidato 

da centocinquanta ordinatori e dai ciclisti del Club ciclistico operaio, distinti da una fascia rossa al 

braccio. Ogni partecipante riceveva un garofano rosso, furono raccolti fondi per il giornale 

                                                 
461 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1903, busta 218, I-2-417, Rapporto dell'ufficiale Loibelsberg alla 

Sezione di Pubblica Sicurezza, Fiume, 1 maggio 1903; DARi-22, Magistrato civico, 1903, F14, Festa operaia del 1 

maggio. 

462 Ibidem, Dalla Sezione di Pubblica Sicurezza al Governatore, Fiume, 2 maggio 1903. 

463 Il primo di maggio-la gran festa operaia, in "La Voce del Popolo", 3 maggio 1903, pp. 1-2 e La festa dei 

lavoratori, in "Il Popolo", 3 maggio 1903, p. 1. Il "Novi List" diede scarissimo rilievo alla festa, mentre "La Bilancia" 

non diede alcuna notizia in merito. 

464 Il primo di maggio-la gran festa operaia, in "La Voce del Popolo", 3 maggio 1903, pp. 1-2 

465 Calendimaggio, in "La Voce del Popolo", 1 maggio 1903, p. 1. 

466 Il Popolo del I.o Maggio, in "Il Popolo", 3 maggio 1903, p. 1. 

467 Prvi svibnja, in "Novi List, 3. svibanj 1905, p. 2.  

468 DARi-7, Regio governo, Atti generali, 1904, I-2-417, Il Comitato organizzatore della Festa alla Sezione di Pubblica 

Sicurezza, Fiume 28 aprile 1904. In allegato l'invito; DARi-22, Magistrato Civico, Anno 1904, F6, Idem. 
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socialista ed effettuate delle fotografie per realizzare delle cartoline commemorative469. Sotto i 

palchi del comizio furono esposti i ritratti di Marx e Lassalle, adornati dal nastro rosso, e gli stessi 

erano riproposti, con l'aggiunta di un quadro allegorico del Primo maggio, alla festa al Giardino 

pubblico. Non mancarono nemmeno le canzoni socialiste. Da programma gli oratori dovevano 

parlare, come nell'anno precedente, in quattro lingue. Invece, non fu presente un oratore in lingua 

tedesca e in tutte le celebrazioni seguenti, ad eccezione di una, non fu più riproposto. Il comizio, 

come l'anno precedente, fu monopolizzato dalla figura di Stupicich, oratore in italiano, seguito da 

Ambrožić, oratore in croato, e da tale Kovacs, comiziante in ungherese. I quotidiani stimavano che 

almeno tremila operai, oltre quattromila persone, parteciparono al corteo e oltre ottomila persone 

presero parte alla festa al giardino470. L'occorrenza del primo maggio nella giornata di domenica 

aveva evidentemente aumentato il numero degli interessati, cifre così elevate non furono più 

registrate. Ora, senza addentrarci in ogni singola celebrazione sino al 1914, su cui non possediamo 

sempre dettagliate informazioni, cerchiamo di notare le continuità, i momenti di frattura e le 

tendenze di localpatriottismo471. 

 Sino al 1910 i comizi furono tenuti all'Anfiteatro Fenice, nel 1911 in Piazza del Commercio, 

mentre i rimanenti tre comizi, precedenti lo scoppio della Grande Guerra, in Piazza Eneo. 

Simbolicamente, lo spostamento verso la piazza Eneo, vicino alle Sedi Riunite e a Sušak, marca 

ancora una volta la tendenza a non dividere il proletariato delle due città. Oltre a ciò non ci sono 

altri particolari da rilevare, a parte la figura del proprietario dell'Anfiteatro Fenice, il socialista 

Riccotti, spiegazione alla concessione del teatro. 

 I cortei erano quasi sempre identici a quello descritto nel 1904, nel solito percorso gli operai 

                                                 
469 La fotografia delle cartolina commemorativa fu pubblicata nella rivista della Comunità degli Italiani di Fiume molti 

anni più tardi. Giovanni Cucera, Il Primo Maggio a Fiume, in "La Tore", numero 3, 1973, p. 24. 

470 Il primo maggio. La festa dei lavoratori, in "La Bilancia", 2 maggio 1904, p. 2; Radnička svečanost 1. svibnja, in 

"Novi List", 3 svibanj 1904, p. 2; La festa del 1.o maggio, in "La Voce del Popolo", 3 maggio 1904, p. 2;  La grande 

festa dei lavoratori di Fiume, 3 maggio 1904, pp . 1-2. 

471 Traggo le informazioni sulle celebrazioni da "La Bilancia":  Il primo maggio. La festa dei lavoratori, 3 maggio 

1905, p. 2 ; La festa dei lavoratori, 3 maggio 1906, p. 2; La festa dei lavoratori, 3 maggio 1907, pp. 1-2; La festa dei 

lavoratori, 2 maggio 1908, p. 1; La commemorazione del 1 maggio, 3 maggio 1909, p.1; Il Primo Maggio, 2 maggio 

1910, pp. 1-2; Il Primo Maggio, 2 maggio 1911, p. 1; Calendimaggio...siberiano, 2 maggio 1912, p. 1 e La festa 

socialista, 2 maggio 1913, p. 2. Da il "Novi List":  Proslava 1. svibnja, 3. svibanj 1907, p.2 ; Blagdan Radnika, 3. 

svibnja 1908, p. 2; Proslava 1. svibnja, 3. svibanj 1910, p. 2; Proslava 1. svibnja, 3. svibanj 1911, p. 2; Radnička 

proslava 1. svibnja, 3. svibanj 1912, p. 2; Proslava 1. svibnja, 3. svibanj 1913, p.; Proslava 1. svibnja, 3 svibanj 1914, 

p. 2. Da "La Voce del Popolo":  La festa del primo maggio, 3 maggio 1905, p.2; Primo Maggio, 3 maggio 1906, p.1; La 

festa del primo maggio, 3 maggio 1907, p. 2; La festa del primo maggio, 3 maggio 1908, p. 2; La festa del primo 

maggio, 3 maggio 1909, p. 2; La festa del primo Maggio, 4 maggio 1910, p. 1; Primo Maggio, 3 maggio 1911, p.2; La 

festa del primo maggio, 3 maggio 1913, p. 1. Da "Il Popolo":  La festa del lavoratori, 3 maggio 1905, p. 1; La 

commemorazione del 1 maggio, 3 maggio 1909, p. 1; La Commemorazione del 1.o maggio, 3 maggio, p. 1; La festa dei 

lavoratori, 3 maggio 1912, p. 1; La festa dei lavoratori, 3 maggio 1913, pp. 1-2 e Il comizio socialista, 3 maggio 1914, 

p. 2. Dalla "Népszava": Fiume, 6 május 1908, p. 8; Fiuméban, 4 május 1909, pp. 9-10; Fiume, 3 május 1910, pp. 2-3; 

Fiume, 3 május 1911, p. 3; Fiume, 3 május 1912, p. 6; Fiume, 3 május 1913, p. 6 e Fiume munkássága, 5 május 1914, p. 

8. Nonché "Il Lavoratore" di Fiume: La manifestazione del Primo Maggio, 7 maggio 1910, p. 2 e La festa del lavoro, 6 

maggio 1911, p. 2. Risultano conservati i rapporti di polizi, oltre al 1903, solo per il 1906, 1907, 1909, 1910. Dokument 

39, 79-80, Dokument 48, p.89; Dokument 59, pp. 99-100, Dokument 61-62, pp. 102-103. 
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erano accompagnati da degli ordinatori con il fascio rosso, venivano distribuiti garofani rossi e altri 

fiori, mentre alla testa del corteo era posta la bandiera rossa con eventuali tabelle, come nel 1906, 

inneggianti alle 8 ore di lavoro e al suffragio universale. Un cambiamento significativo fu deciso 

nel 1909 da quando al corteo poterono partecipare soltanto gli operai organizzati. La decisione fu 

probabilmente presa causa alcuni incidenti verificatisi al corteo del 1907 quando, come notava la 

polizia, furono distribuiti tra gli operai degli stampati considerati illegali. Ciononostante, proprio 

nel 1909 un gruppo di anarchici fu allontanato dagli organizzatori per non provocare problemi. Il 

cambiamento organizzativo spiega anche il calo del numero dei partecipanti. Prima del 1909 questi 

erano stimati a duemila o a un migliaio dalla polizia, da quell'anno il loro numero si attesta su 

qualche centinaia, dai quattrocento ai seicento operai. Inoltre, al corteo presero parte nel 1910 e 

1911 dei lavoratori organizzati di Crikvenica, che rivendicavano in questo modo anche la loro 

presenza nazionale all'interno del corpus separatum ufficialmente italofono.  

 Aspetto molto interessante sono i trattenimenti pomeridiani perché denotano la mancanza di 

univoche concezioni organizzative nonostante la riuscita festa del 1904. Infatti, dal 1905 al 1906 vi 

furono più trattenimenti pomeridiani. I tipografi organizzarono per ben due volte feste pomeridiane 

per il Primo maggio; alla prima di queste, tenuta in un'osteria decorata con bandiere e stemmi 

fiumani, furono presenti pure gli operai di diverse altre categorie, e fu eseguito l'Inno dei lavoratori 

e l'Internazionale472. L'anno seguente, alla festa dei tipografi, non mancarono nastri rossi, emblemi 

dell'arte tipografica e l'Inno dei lavoratori, ma i cronisti questa volta non notarono decorazioni 

fiumaneggianti. In ogni caso, la commistione tra localpatriottismo e socialismo era ancora presente 

tra gli operai fiumani o almeno tra i tipografi, nel cui caso non mancava nemmeno l'accentuazione 

della specificità della categoria professionale. Nel 1905 ci furono due trattenimenti; al giardino 

pubblico suonò la banda militare, mentre la festività ufficiale fu il raduno di migliaia di operai con 

le famiglie nel giardino dell'Hotel Sušak473. L'anno seguente, fu invece organizzato un 

trattenimento alla "Trattoria ai Pioppi", frequentato da centinaia e centinaia di operai con le 

famiglie, replicato l'anno dopo, con esito analogo, in un’altra località limitrofa. Le festività 

pomeridiane furono poi tenute dal 1908 al Giardino pubblico, concesso gratuitamente dal 

Comune474, tranne il 1914 quando un trattenimento pomeridiano non fu organizzato. Al giardino 

l'ordine era tenuto dagli organizzatori che richiedevano una tassa d'entrata ai visitatori per sopperire 

alle spese della festa, mentre il possibile disavanzo andava devoluto a scopi di beneficenza. Così 

                                                 
472 La festa dei tipografi, in "La Voce del Popolo", 3 maggio 1905, p. 2. 

473 Prvi svibnja, in "Novi List, 3. svibanj 1905, p. 2.  

474 DARi-22, Magistrato Civico, Anno 1908, F7, Richiesta dell'Esecutivo del Partito socialista di Fiume alla 

Rappresentanza civica, Fiume, 30 marzo 1908; Anno 1909, F7, Giardino pubblico concessione uso a società private, 

Richiesta del comitato Primo maggio per il 1909 e 1912 e dei Giovani socialisti per il 1913; Anno 1910, F10, Comitato 

socialista per il I° maggio, Richiesta del comitato Primo maggio per il 1910 e 1911.  
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nel 1909 un terzo degli introiti fu affidato al Riccotti per distribuirlo, con oggetti di vestiario, tra 

alcuni scolari poveri di Fiume. Il Primo maggio era perciò un evento organizzato dai socialisti, 

rivolto ai lavoratori e pure aperto alla cittadinanza. I trattenimenti pomeridiani, a differenza dei 

cortei, tendevano però a dividere il proletariato. Difatti nel 1911 e 1913 gli operai di Sušak, 

presupponiamo in maggioranza croati, organizzarono un trattenimento in quella località. 

 Prendiamo in considerazione gli oratori del comizio. A partire dal 1905, quando Stupicich si 

stava distanziando dal movimento, gli oratori furono prevalentemente personaggi chiamati 

dall'esterno del corpus separatum. In modo particolare, ciò è riscontrabile per gli oratori in lingua 

italiana. Giovanni Dazzi, redattore del giornale socialista fiumano, che poteva contare la presenza 

più lunga ai comizi del Primo maggio, fu ininterrottamente presente dal 1905 al 1908, e parlò 

nuovamente nel 1910. Nel 1909 e negli anni seguenti gli oratori di lingua italiana furono, tranne 

che nel 1913, personaggi del movimento socialista triestino: Riccardo Stenico, Mario Todeschini, 

Rodolfo Cerniutz ed Edmondo Puecher. Il 1913 vide invece l'impiego di forze locali con Andrea 

Diracca a parlare ai convenuti in italiano. A parte Dazzi, gli oratori triestini in lingua italiana sono 

quasi tutti accomunati da una sensibilità non indifferente nei confronti del sentimento nazionale 

italiano. Riccardo Stenico, qualche mese dopo il comizio a Fiume, divenne vicepresidente del 

Gruppo autonomo di Trieste del Partito Socialista Internazionale ed editore della sua rivista 

"L'Azione socialista". Il gruppo, formatosi da una scissione minoritaria dei socialisti ufficiali contro 

la presenza di candidati sloveni alle amministrative triestine, aveva aspetti comuni sulla questione 

nazionale con la Democrazia Sociale Italiana475. Rodolfo Cerniutz, consigliere comunale socialista, 

si scontrò con Pittoni sulla tattica elettorale delle amministrative del 1913 considerata troppo 

internazionalista476. Edmondo Puecher, anche lui consigliere socialista e avversario dell'inclusione 

di candidati sloveni nelle fila socialiste, in consiglio comunale votò il contributo per la Lega 

Nazionale e dal 1918 si troverà esplicitamente su posizioni italiane nazionaliste propendendo per 

l'annessione di Fiume all'Italia477. Il Todeschini, deputato socialista al Parlamento italiano, anche se 

originario da Verona, nell'anno in cui venne a Fiume fece parte del movimento socialista triestino 

ricoprendo la carica di direttore delle locali Sedi Riunite. A differenza degli oratori propriamente 

triestini, egli non mostrò una particolare sensibilità verso la questione nazionale478. Tra gli oratori in 

lingua croata soltanto Franjo Ambrožić poteva contare su presenze multiple essendo stato oratore 

                                                 
475 Giuseppe Piemontese, Il movimento operaio a Trieste, cit., pp. 262-267 ed Ennio Maserati, Il movimento operaio a 

Trieste, cit., pp. 227-230. 

476 E. Maserati, Il movimento operaio a Trieste, cit., p. 257. 

477 Enzo Collotti, Puecher Edmondo, in Franco Andreucci e Tommaso Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano. 

Dizionario biografico, Volume IV, Editori Riuniti, Roma, 1978, pp. 242-245. 

478 Anna Rosada, Todeschini Mario, in Franco Andreucci e Tommaso Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano. 

Dizionario biografico, Volume V, Editori Riuniti, Roma, 1978, pp. 59-60.  
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nel 1903, 1904 e 1909. Negli altri anni invece si susseguirono sempre diversi oratori, alcuni dei 

quali anche rinomati a livello della socialdemocrazia croata. Oltre ad Ambrožić, per un periodo 

membro del comitato esecutivo del SDSHiS, oratori di spicco presenti a Fiume furono 

Maksimilijan (Makso) Cvetko479, Rudolf Zistler480, noto soprattutto per essere stato difensore di 

Gavrilo Princip al processo di Sarajevo, Juraj Demetrović481, uno dei dirigenti più istruiti del partito 

socialdemocratico croato, mentre l'annunciato Vilim Bukšeg non riuscì a presentarsi causa lo 

sciopero scoppiato a Zagabria. I rimanenti oratori, esclusi i calzolai Mile Šebalj e Pavao Čačković, 

esponenti locali del partito482, sembrano essere stati delle figure marginali483. Come nel caso degli 

oratori in lingua croata, anche gli oratori ungheresi cambiarono frequentemente. Ciò che 

differenziava questi oratori da quelli italiani e croati era generalmente il loro scarso peso politico 

nei ranghi della socialdemocrazia ungherese; alcuni di loro erano semplicemente operai magiari 

impiegati a Fiume: Árpád Kovacs, Lipót Winkler, tipografo, un certo Kraly, József Buschmannn, 

corrispondente della "Népszava"484, Giuseppe Varga485, fabbro meccanico, Giuseppe Warecha, 

falegname originario da Losoncz (oggi Lučenec, Slovacchia)486, unico ad essersi distinto come 

oratore a tre comizi. L'eccezione furono Ormos Ede487 e Lajos Kitajka488, esponenti di rilievo della 

socialdemocrazia ungherese. Riguardo agli oratori in lingua tedesca, nel 1909 un certo Gyula 

Freund da Budapest o Temisvar parlò in tedesco. Rileviamo come pure nel 1908, accanto ai tre 

                                                 
479 Makso Cvetko (Sveti Križ, 1874), sarto, membro della direzione centrale della SDSHiS dal 1903-1905 in Mirjana 

Gross, Uloga socijalne demokracije u političkom životu Hrvatske 1890-1905, Doktorska disertacija Filozofskog 

fakultera u Zagrebu, 1958, p. 382. 

480 Rudolf Zistler (Zaprešić, 1886), membro della direzione centrale della SDSHiS dal 1903 al 1904, nel 1905 entra in 

contrasto con la linea di Korać. M. Gross, Uloga socijalne demokracije, cit., p. 388. 

481 Juraj Demetrović (Jastrebarsko, 1885 – Belgrado, 1945?), politico e pubblicista. Dal 1905 figura di spicco del 

partito socialdemocratico croato, uno dei pochi teorici nel movimento. Dopo la guerra, passò al Partito democratico e 

poi al Partito democratico indipendente, ricoprendo incarichi importanti nell’amministrazione provinciale croata e 

successivamente anche nel governo centrale divenne ministro dell’agricoltura e dell’industria e commercio. Tatjana 

Delibašić, Demetrović Juraj, in Trpimir Macan (uredio), Hrvatski biografski leksion, svezak 3, Leksikografski zavod 

Miroslav Krleža, Zagreb, 1993, pp. 288-289. 

482 V. Korać, Povjest Radničkog, Volume II, cit., p. 427. 

483 Nel 1911 l'oratore era il giornalista Sava Kovačić o Kovačević, nel 1913 tale Teodoro Vilko e infine, nel 1914, un 

certo Jarai o Dimitriević.  

484 A fiumei sztrájk, in "Népszava", 17 november 1908, p. 10. 

485 Le fonti di polizia identificano l'oratore ungherese del 1910 come Giuseppe Varga, come il resto dei quotidiani 

fiumani. "Il Lavoratore" fiumano lo nomina Watcha, mentre per la "Népszava" l'oratore nel 1910 era il Warecha. In base 

ai registri di nascita un certo János (Giovanni) Varga pertinente ad Alsódomboru (Donja Dubrava), di trent’anni e di 

professione falegname dichiarava nel 1911 la nascita del figlio József (Giuseppe). Il padre potrebbe forse essere il 

menzionato oratore. DARi-275, Matične knjige, Libri di nascite del 1911, numero 1188. 

486 Il Warecha fu anche uno dei delegati del partito nelle elezioni della Cassa distrettuale per l’assicurazione degli 

operai ammalati nel 1911. Le elezioni suppletorie alla Cassa distrettuale, in “Il Lavoratore”, 22 aprile 1911, p. 1. 

487 Ormos Ede, nato Spitzer (Hódmezővásárhely, 1873 - Germania, 1944), avvocato e giornalista. Dal 1906 al 1912 

ricopre il ruolo di funzionario, consulente legale e responsabile ufficio vendite nel giornale socialdemocratico ungherese 

"Népszava". Ormos Ede in Henrik Vass, Endre Bassa, Ernő Kabos és RóberVértes (szerk), Munkásmozgalom-történeti 

lexikon, Budapest, Kossuth, 1976, p. 489. 

488 Lajos Kitajka (Körösladány, 1873 - Budapest, 1942), segretario del sindacato dei sarti d'Ungheria. Lajos Kitajka in 

Henrik Vass, Endre Bassa, Ernő Kabos és RóberVértes (szerk), Munkásmozgalom-történeti lexikon, Budapest, Kossuth, 

1976, p. 295. 
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oratori ufficiali, intervennero altri quattro comizianti, tra cui un operaio in lingua tedesca, tale 

Sattler. La lingua tedesca era stata perciò marginalizzata dalla manifestazione per lo scarso numero 

di operai esclusivamente germanofoni presenti in città, non per motivi ideologici. 

 Gli operai presenti al comizio mandavano dei telegrammi ad alcuni centri. Nel 1903, il 

primo anno delle celebrazioni pubbliche, il telegramma fu mandato solamente agli esecutivi 

socialisti di Budapest e Trieste, a cui si aggiunse, l'anno dopo, anche Zagabria. Questi tre indirizzi 

dimostrano come il partito socialista fiumano vertesse intorno a tre centri organizzativi, uno statale 

e due linguistici nazionali. Pure i telegrammi riassumevano le diverse contraddizioni presenti nel 

movimento socialista fiumano. Sono soprattutto i manifestini a marcare questa confusione 

organizzativa.  

 Come avvenuto già nel 1902, i socialisti pubblicavano dei manifesti in occasione della festa. 

Di questi sono stati conservati soltanto alcuni e non sempre nel fondo originario489. Le costanti di 

questi manifestini furono ovviamente il colore, una specie di rosa che doveva simboleggiare il 

colore rosso, e la prassi pluri o bilinguistica. Il manifestino del Primo maggio 1902, come abbiamo 

notato, era trilingue e di colore rosa, firmato dall'esecutivo del partito socialista internazionale 

sezione Fiume, in italiano, identica denominazione usata in ungherese ("A nemzetközi szocialista 

párt fiumei"), mentre in croato il nome diventava partito socialdemocratico di Fiume ("social 

demokratska stranka Rijeka"). Non consta ci sia stata una locandina per la festa del Primo maggio 

1903. Il comunicato del firmato Comitato organizzatore, pubblicato solamente in lingua italiana nei 

giornali locali, invitava tutti gli operai coscienti e tutti gli uomini di cuore, senza distinzione di 

razza, nazionalità o religione, lottanti per la conquista del miglioramento economico e morale della 

classe lavoratrice ad aderire alla manifestazione. La locandina dell'anno seguente riprese la prassi 

plurilinguistica. Era quadrilingue, e invitava tutta i lavoratori di Fiume, senza distinzione di 

nazionalità e lingua, a unirsi e a festeggiare insieme. Il firmatario, come l'anno decorso, era il 

comitato organizzatore. Nuovamente il manifestino del Primo maggio 1906, questo l'unico scritto 

soltanto in italiano e croato, esplicita direttamente l'adesione al movimento socialista. Mentre nel 

manifestino del 1903 non c'erano accenni al socialismo, a parte la citazione di Karl Marx riguardo 

all'emancipazione dei lavoratori, nel 1906 gli autori del testo si identificano in noi, "socialisti 

dell'Ungheria" e oltre ai lavoratori lanciano un appello ai socialisti. Il testo rimane però sempre 

firmato da un comitato apposito per la festa. Nel 1908 l'ideale di lotta comune è il socialismo, il 

                                                 
489 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Busta 232, 1904, I-2-417, Strike, szocialisták, munkásugyek, N. 2194, 

Polgármester ajémlja a májussoki munkás..., Volantino allegato; Anno 1906, Busta 277, I-2-417, N. 1679, Volatino 

allegato; Anno 1908, Busta 328, I-2-8, La sezione di pubblica sicurezza al governatore, Volantino allegato e DARi-52, 

Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, ex-busta 112, Istanza del comitato Primo maggio 1909.  Il volantino 

del 1909 si trova anche nell'Archivio del Museo civico di Fiume. Muzej grada Rijeke,3IA1/3, Prvomajski letak iz 1909. 

godine. 
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Primo maggio non è più solo festa ma ricorrenza che serve a rammentare i caduti e dimostrare agli 

apatici di aderire alla causa socialista. Il manifesto si conclude esortando al Socialismo 

Internazionale e alla rivoluzione sociale. Per la prima volta il manifesto è firmato, dopo il 1902, 

dall'esecutivo del partito e non più dal comitato apposito. Nelle varie lingue però differiva ancora 

una volta la denominazione esatta dei socialisti organizzati. Dalla denominazione italiana partito 

socialista - Sezione di Fiume, si passa in ungherese a partito socialdemocratico fiumano ("A fiumei 

szocz. dem. part"), mentre in croato l'esecutivo si firma come partito socialista internazionale 

sezione di Fiume ("Glavni odbor medjunarodne socialitičke stranke, odjel Rieka"). Siccome il testo 

trilingue con tre denominazioni diverse per il partito veniva stampato su un unico foglio ciò, a 

quanto pare, non generava confusione. I manifestini del 1909, conservati in due fondi diversi e 

minimamente differenti, cambiano ancora di più rispetto ai precedenti. Il Primo maggio ora non è 

più una festa ma la giornata di solenne protesta universale, il testo ridiventa quadrilingue e il partito 

assume la stessa denominazione in tutte le quattro lingue: partito socialista democratico, szocial-

demokrata part, socijaldemokratska stranka e sozialdemokratische Partei. Altri manifestini del 

Primo maggio non sono stati conservati o l'autore non ha potuto trovarli. Come nel caso 

dell'organizzazione della festa, degli oratori e dei cortei, i manifestini dimostrano la graduale 

trasformazione della festività in celebrazione esclusivamente socialista. 

 Un discorso conclusivo meriterebbero i personaggi che ogni anno richiesero all'autorità il 

permesso per solennizzare il Primo maggio490. In questo momento non ci soffermeremo su tutti i 

personaggi, basta evidenziare come questi nominativi possano servire per individuare il direttivo 

del partito socialista locale. Difatti, l'anno prima di essere espulso da Fiume, Lipót Winkler, 

secondo la polizia capo del partito socialista a Fiume nel 1906, compare tra i firmatari insieme a 

Francesco Grom e ad Adolfo Weiss, in quel momento uno degli esponenti della società dei sarti. 

Tra i firmatari nel 1906 e 1907 compare Vittorio Galdini, Baldassare Duplicar dal 1905 al 1907 poi 

nuovamente nel 1909, 1910 e 1912, Giovanni Corich dal 1909 al 1910 o ancora Andrea Diracca, 

nel 1910 e 1913, come vedremo una figura di rilievo del movimento socialista.   

 

 

                                                 
490 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1903, Busta 218, I-2-417, Il comitato organizzatore all'Autorità di 

Pubblica Sicurezza, Copia; Anno 1905, Busta 263, I-2-417, Il Comitato Primo maggio all'Autorità, Fiume, 26 aprile 

1905; Anno 1906, Busta 284, I-2-417, Il comitato organizzatore della Festa operaia del I maggio alla Sezione di 

Pubblica Sicurezza, Fiume, 27 aprile 1906; DARi-52, Magistrato civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, ex-busta 147, I 

sottoscritti alla Sezione di Pubblica Sicurezza, Fiume, 26 aprile 1907; ex-busta 112, I sottofirmati alla Sezione di P.S., 

Fiume, 27 aprile 1911 e Comitato Primo maggio Fiume, Fiume, 26 aprile 1912. DARi-398, Muzej Hrvatskog primorja 

Trsat, Partito Socialista Internazionale Sezione di Fiume alla Sezione di Pubblica Sicurezza, 29 aprile 1908. Per il 1909, 

1910, 1913 e 1914 vedi Dokument 56, pp. 97-98; Dokument 60, p. 101; Dokument 69, pp. 109-110 e Dokument 75, pp. 

115-116, in A. Herljević, Dokumentacija arhivske građe, cit. 
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CAPITOLO V. La parabola del movimento socialista 

 

 

5. 1 Lo sciopero generale del 1906 e Pietro Kobek  

 Lo sciopero generale del 1906 rappresenta indubbiamente uno dei momenti cruciali 

nella storia del movimento socialista cittadino. Le cause di questo sciopero non sono però 

semplicemente ascrivibili all'agitazione socialista. Lo sciopero fu causato da una serie di 

fattori politici e sociali che permisero all'emergente movimento di ottenere una notevole 

visibilità pubblica affermandosi tra la popolazione operaia. Un ruolo fondamentale nel 

processo di consolidamento del movimento lo ebbe anche la vittima accidentale dello 

sciopero, trasformata dai socialisti in figura martire della causa. I socialisti locali poterono 

così elaborare una liturgia politica fino ad allora relegata principalmente alle festività del 

Primo maggio. 

 Il 1906 era iniziato a Fiume con un breve, ma efficace, sciopero degli operai tipografi. 

La pubblicazione dei locali giornali fu sospesa per un giorno e i tipografi riuscirono ad 

ottenere facilmente le migliorie richieste1. Il giorno dopo lo sciopero dei tipografi un 

Comitato organizzatore socialista diramò un appello ai lavoratori e alle lavoratrici 

chiamandoli a una grande e solenne commemorazione del primo anniversario dello scoppio 

della rivoluzione russa2. A questa commemorazione, a cui presero parte tra le ottocento e le 

milleduecento persone, tra operai e cittadini, solennizzata sul palco del Teatro Fenice da una 

bandiera rossa abbrunata, parlarono Pietro Stupicich, in italiano, e Vitomir Korać, in croato. 

Lo Stupicich tratteggiò brevemente la storia delle tre rivoluzioni (inglese, francese e 

“universale del 48'”) e della rivoluzione russa. Parlò delle analogie e delle cause, spiegò gli 

effetti e finì con una rievocazione della domenica di sangue di San Pietroburgo. All'ingresso 

del Teatro veniva distribuito un sonetto d'occasione composto da Vittorio Piccolomini e si 

vendeva un numero unico intitolato “Russia rivoluzionaria” con "prose delle migliori penne 

socialiste"3. Il comizio si terminò con un ordine del giorno inviato alla centrale socialista a 

Bruxelles e un telegramma ad Angelica Balabanoff. Conclusa la commemorazione vennero 

raccolti dei fondi da mandare ai lavoratori in Russia e una folla di circa seicento persone con 

la bandiera rossa in testa fece una passeggiata per le vie della città cantando l'Inno dei 

                                                 
1 Sciopero tipografico in "La Voce del Popolo”, Fiume, 15 gennaio 1906, p. 2 

2 Commemorazione civile, in “La Voce del Popolo”, Fiume, 19 gennaio 1906, p. 2 e Commemorazione civile, in 

"La Bilancia", 19 gennaio 1906, p. 2. 

3 Una commemorazione, in “La Bilancia”, Fiume, 22 gennaio 1906, p. 2. 
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lavoratori e l'Internazionale4. In base al resoconto economico, pubblicato dal comitato 

socialista qualche giorno dopo, furono incassate quasi 187 corone di cui 105 spedite “a favore 

dei proletari di Russia, che combatterono per la libertà della loro patria oppressa”, mentre il 

resto era stato utilizzato per coprire le spese organizzative5. La decisione di solennizzare 

l'evento era consona alle decisioni del segretariato dell'Internazionale socialista, dunque 

comizi analoghi avvennero anche a Trieste e a Vienna6. Alla manifestazione, il cui 

organizzatore locale era il tipografo Lipót Winkler, non prese parola un oratore in lingua 

ungherese7, ma l'evento rientrava nell'azione del partito socialdemocratico ungherese di cui i 

fiumani facevano parte. Dunque, al pari dei socialisti della Cisleitania, i compagni ungheresi 

ispirandosi agli avvenimenti in Russia, avevano iniziato l'agitazione delle masse per il 

suffragio universale8. L'iniziativa di un rinnovamento dello stato ungherese e la richiesta 

dell'ampliamento del diritto di voto riecheggiavano perciò fortemente anche nel movimento 

socialista fiumano. Già nel novembre 1905 Angelica Balabanoff, oratrice al Circolo di Studi 

sociali, dopo aver tenuto una conferenza sulla Rivoluzione russa fu accompagnata dagli 

operai con una bandiera rossa per le strade cittadine. Inoltre, qualche giorno dopo la 

commemorazione della rivoluzione russa del gennaio 1906, il Circolo di Studi sociali 

organizzò tre conferenze di Arturo Labriola sul tema della Comune di Parigi9. Stando ai 

servizi giornalistici, le conferenze furono ben riuscite con la presenza di numerosi 

convenuti10. In città il clima di tensione politica era perciò abbastanza infiammato, come 

denota anche un ulteriore episodio.  

In occasione di una dimostrazione di appoggio al deputato parlamentare eletto nel 1905, 

contro gli attacchi del blocco avversario, richiesta dal partito autonomo, ci fu un'imponente 

manifestazione cittadina. Tra la numerosa cittadinanza, al corteo fu pure presente "una massa 

di operai" che attraversò il Corso cantando l'Inno dei lavoratori e l'Internazionale per 

fermarsi davanti all'abitazione del deputato gridando: "evviva Zanella, evviva il deputato che 

propugna il suffragio universale"11. Indipendentemente dalle tensioni avute qualche mese 

prima con i socialisti per la mancata partecipazione al corteo a favore dell'introduzione del 

                                                 
4 Commemorazione civile, in “La Voce del Popolo”, Fiume, 22 gennaio 1906, p. 1 e Le manifestazioni pro 

rivoluzione russa in provincia. A Fiume, in "Il Lavoratore", 23 gennaio 1906, p. 1. 

5 Resa di conto, in “La Bilancia”, Fiume, 25 gennaio 1906, p. 2. 

6 L'imponente comizio pro rivoluzione russa, in "Il Lavoratore", 23 gennaio 1906, p.1. 

7 Orosz testvéreinkért. Fiume [Per i fratelli russi. Fiume], in "Népszava", 27. január 1906, p. 8. 

8 C. A. Macartney, L'Impero degli Asburgo, cit., pp. 879-881 e 913-915. 

9 Conferenza Labriola, in “La Bilancia”, Fiume, 22 gennaio 1906, p. 2. 

10 Conferenza Labriola, in “La Bilancia”, Fiume, 25 gennaio 1906, p. 2; Conferenza Labriola, in “La Bilancia”, 

Fiume, 26 gennaio 1906, p. 2; Conferenza Labriola, in “La Bilancia”, Fiume, 27 gennaio 1906, p. 2. 

11 Dimostrazione di stima, in “La Voce del Popolo”, Fiume, 1 febbraio 1906, pp. 1-2. 
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suffragio universale, Zanella continuava a godere simpatie nell'ambiente socialista o almeno 

si sforzava di attirarle. L'avvicinamento tra socialisti e autonomisti era sintomo della confusa 

situazione politica ungherese. L'agognato suffragio universale promesso dal governo 

Fejérváry non si stava materializzando e sebbene la maggiore parte dei partiti della coalizione 

si dimostrasse ostile alla riforma, Zanella poteva presentarsi ed essere percepito, grazie al suo 

programma elettorale, come fautore delle istanze socialiste. Dall'altro lato, Zanella non 

poteva certamente essere considerato membro di un'aristocrazia ungarica, anzi spesso 

sottolineava le sue modeste origini raccogliendo simpatie da strati più ampi della popolazione 

fiumana. In ogni caso, le menzionate turbolenze politiche ebbero l'effetto di coincidere con le 

richieste sul piano di miglioramenti salariali da parte di alcune categorie di operai fiumani.  

 Dopo gli operai tipografi, in concomitanza con le conferenze socialiste e qualche 

giorno prima delle dimostrazioni di appoggio a Zanella, i braccianti fiumani, sotto la 

presidenza di Baldassare Duplicar, tennero un'adunanza al Teatro Fenice. Nonostante le 

variabili cifre di presenti, tra le cinquecento e le settecento persone, i braccianti del Porto, del 

Delta e dei Magazzini generali formularono una nuova tariffa richiedendo le otto ore di 

lavoro e l'abolizione del lavoro a cottimo12. Il giorno dopo nei giornali iniziarono a circolare 

notizie di malumori tra gli operai della fabbrica torpedini. A differenza dei braccianti, i 

problemi al Silurificio non erano di natura salariale, bensì il trattamento subito da alcuni 

operai da parte di un eccessivamente severo capo controllore. Siccome la protesta sottoposta 

al direttore tecnico non diede risultati, gli operai insorsero contro il capo controllore 

cacciandolo dalle officine e il giorno dopo la direzione chiuse lo stabilimento. Gli operai 

decisero allora di riunirsi in comizio e presentarono un gravame contro il capo controllore 

nonché formularono altre richieste delegando tre rappresentanti municipali (Ermanno Bruss, 

Matteo Dumicich e Pietro Stupicich) a rappresentarli nella vertenza. Nella stessa giornata fu 

tenuta una riunione tra i delegati degli operai, i rappresentanti del Silurificio e l'autorità 

industriale con la proposta della direzione di istituire un comitato di operai per discutere 

direttamente con i datori di lavoro. Gli operai, informati dai tre delegati, rifiutarono la 

proposta e la direzione decise di sospendere i negoziati. Il giorno dopo però il capo 

controllore fu licenziato, e gli operai rinunciarono alle altre richieste, ottenendo l'istituzione 

di una commissione permanente di operai all'interno dello stabilimento. Alla commissione 

però, come precisò la direzione dello Stabilimento, non era riconosciuto il diritto di 

                                                 
12 Corrispondenze da Fiume, in "Il Lavoratore", 30 gennaio 1906, p. 3 e Adunanza di braccianti, in "La Voce 

del Popolo", 29 gennaio 1906, p. 1. 
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arbitraggio13. In ogni caso, gli operai del silurificio ottennero una vittoria, ma l'ondata di 

scioperi stava appena iniziando. 

 Già a fine gennaio i fuochisti della compagnia Ungaro-Croata presentarono un 

memoriale alla direzione chiedendo il miglioramento delle loro condizioni lavorative, senza 

ottenere alcuna risposta. Ottenuto il rifiuto dal presidente della società di concedere un 

aumento del salario, e seguendo l'esempio dei fuochisti del Llyod austriaco della vicina 

Trieste14, l'8 febbraio i fuochisti non si presentarono al lavoro. La compagnia considerava 

perciò licenziati gli operai e provvide a sostituirli con personale mandato dall'Arsenale di 

Pola. A questa ingiustizia reagirono i marinai della compagnia e i braccianti, come abbiamo 

visto già in agitazione per la richiesta di una nuova tariffa, decidendo di non lavorare sui 

piroscafi dell'Ungaro-Croata fino alla conclusione della vertenza dei fuochisti15. Presto però 

tutti i braccianti fiumani proclamarono lo sciopero generale astenendosi completamente dal 

lavoro. In pari tempo questa categoria di lavoratori decise di commemorare il quarto 

anniversario delle triestine giornate di febbraio16. Così il 14 febbraio i braccianti fiumani 

fecero una dimostrazione in massa, con alla testa un lungo bastone di legno su cui era 

conficcata una pagnotta fra due nastri rossi, dirigendosi dal molo alla zona industriale. 

Passarono per tutti i principali stabilimenti lì situati (Pilatura del riso, Raffineria d'olii 

minerali e Silurificio) esortando i lavoratori a unirsi allo sciopero. Questo non avvenne, anzi 

la polizia cercò di bloccarli, e ritornati in città, al canto di canzoni socialiste, i braccianti 

tennero un comizio al Teatro Fenice con oratore Baldassare Duplicar in lingua italiana, 

mentre altri operai, in ungherese e in tedesco, riportarono le parole dell'oratore italiano17. Le 

migliorie economiche e sociali dei braccianti e dei fuochisti dell'Ungaro-Croata si 

sovrapponevano così al clima di rivendicazioni politiche prima e alla ricorrenza 

dell'anniversario dei fatti di febbraio del 190218. L'agitazione stava lentamente divampando. Il 

pomeriggio del giorno dopo due rappresentanti degli operai scioperanti si recarono dal 

consigliere ministeriale chiedendo l'aumento dei salari dei fuochisti e dei marinai 

dell'Ungaro-Croata nonché la scarcerazione di un bracciante arrestato il giorno prima per aver 

                                                 
13 Malumori alla fabbrica torpedini, in “La Bilancia”, Fiume, 30 gennaio 1906, p. 2; La chiusura della fabbrica 

torpedini Whitehead & Co, in “La Bilancia”, Fiume, 31 gennaio 1906, p. 2 e La spinosa questione al silurificio 

Whitehead & Co, in “La Bilancia”, Fiume, 1 febbraio 1906, p. 2. 

14 Sciopero dei fuochisti, in "Il Lavoratore", 3 febbraio 1906, p. 3. 

15 Lo sciopero dei fuochisti, in "La Bilancia", 12 febbraio 1906, p. 2. 

16 Sciopero, in "La Bilancia", 15 febbraio 1906, p. 2. 

17 Sciopero, in "La Bilancia", 15 febbraio 1906, p. 2 e Lo sciopero dei braccianti e dei marinari dell'Ungaro-

Croata. Verso lo sciopero generale?, in "La Voce del Popolo", 15 febbraio 1906, p. 2. 

18 Un corrispondente fiumano della rivista socialista istriana ascriveva le ragioni al decadimento economico di 

Fiume dovuto alla concorrenza triestina. Da Fiume, in "La Terra d'Istria", 24 febbraio 1906, p. 2. 
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incitato alcuni braccianti e giornalieri allo sciopero. Qualche ora dopo questa riunione, fu 

tenuta una conferenza nel palazzo di città, sotto la presidenza del podestà, con tre delegati 

dell'Ungaro-Croata e tre delegati degli operai: Baldassare Duplicar per i braccianti, Luigi 

Parenzan (Pirano, 1869)19 per i fuochisti e tale G. Battaia20 per i marinari. La proposta dei 

rappresentanti della compagnia, aumento parziale delle mercedi, fu comunicata dai delegati 

operai alla massa raccolta in piazza Zichy che rifiutò l'offerta. Alle grida di "No volemo 

mezza struzza de pan" ed "Evviva el sciopero general", cantando l'Inno dei lavoratori, gli 

operai passarono per le vie cittadine emettendo fischi dinanzi alle sede dell'Ungaro-Croata e 

del governo. Ci fu pure un improvvisato discorso del Winkler, probabilmente il tipografo e 

non un bracciante come riportato dal giornale, che raccomandò l'unione e la calma21. Il giorno 

dopo, 16 febbraio 1906, non era più possibile scendere a compromessi e scoppiò lo sciopero 

generale. 

 Quella mattina ai fuochisti e ai braccianti scioperanti si unirono altri operai in piazza 

Zichy e in colonne serrate passarono per il Corso incitando allo sciopero e cantando l'Inno dei 

Lavoratori, La Marsigliese e l'Internazionale. Al passaggio degli scioperanti venivano chiusi 

i negozi e numerosi operai abbandonarono il lavoro aggiungendosi alla massa in subbuglio. 

Non avvennero incidenti perché furono collocate pattuglie di soldati e disposti numerosi 

poliziotti vicino a diversi stabilimenti industriali e nelle principali piazze. Nonostante quel 

giorno l'Ungaro-Croata decidesse di accettare le richieste degli scioperanti, un memoriale 

presentato dai braccianti e fuochisti della fabbrica torpedini fece continuare lo sciopero. 

Riunitisi nuovamente all'una del pomeriggio nella medesima piazza sotto presidenza del 

Duplicar, gli scioperanti fermarono il tram e presero a sassate un carrozzone per poi 

percorrere, con la bandiera rossa in testa, le vie cittadine, cantando canzoni socialiste e, 

stando solamente alla cronaca de "La Voce del Popolo", rompendo in acclamazioni sotto 

l'abitazione del Zanella. La folla stimata a quattromila persone, a cui si aggiunsero i fuochisti 

e i marinari dell'Ungaro-Croata che avevano ottenuto l'aumento dei salari, si mosse sempre 

con grida e fischi verso la zona industriale dove fu fermata da un picchetto di soldati che 

intimò agli scioperanti di disperdersi. Ciò produsse un conflitto tra i due gruppi, agli 

scioperanti fu strappata la bandiera rossa che riuscirono a riprendere anche se ridotta a 

brandelli, con il risultato di un soldato ferito da sassate e sette scioperanti arrestati. L'episodio 

                                                 
19 DARi-53, Questura di Fiume, A8-Sovversivi della Provincia, Fascicolo di Parenzan Luigi.  

20 Potrebbe trattarsi del padre del pittore Giuseppe Battaia di Giuseppe nato a Cherso nel 1897 e schedato dalla 

polizia italiana come zanelliano. DARi-53, Questura di Fiume, Libro 5, Schedario di Gabinetto, Lettera B, 

Numero 90. 

21 Lo sciopero s'allarga, in "La Voce del Popolo", 16 febbraio 1906, p. 2. 



220 

 

fortunatamente non degenerò e la folla ritornò verso il centro, marciando per le strade, mentre 

i delegati degli operai riuscirono a giungere a un accordo per l'aumento dei salari dei 

braccianti e dei fuochisti impiegati al Silurificio, ottenendo pure la scarcerazione dei sette 

operai fermati dalla polizia. Radunatisi nuovamente in piazza Zichy, agli operai fu data 

notizia in più lingue della raggiunta vittoria e una folla enorme, addirittura quindicimila 

operai, irruppe in grida di "Evviva il socialismo" facendo l'ultima passeggiata per le vie 

cittadine. La sera dello sciopero generale diversi operai si avviarono verso il ponte di Sušak 

per accompagnare i pendolari a casa e nell'occasione un operaio iniziò a improvvisare un 

discorso. In quel momento i gendarmi croati avanzarono verso la folla e caricandola 

spararono sui presenti. Il risultato furono ben quattro giovani operai feriti, tra cui Pietro 

Kobek22, mentre la folla prese a sassate i gendarmi croati ferendo un aggiunto distrettuale. Il 

conflitto si concluse con l'arrivo di numerose guardie e di due compagnie di soldati che 

dispersero i dimostranti. La sera stessa, in una radunanza di operai, fu deciso di raccogliere 

fondi per provvedere al soccorso materiale dei feriti23. Il 16 febbraio scioperarono dunque per 

solidarietà gli operai di due fabbriche di prodotti chimici, della Raffineria d'oli minerali, della 

Pilatura del riso, della fabbrica di cacao e cioccolata e gli operai di tutte le professioni24. Lo 

scioperò continuò ancora per qualche giorno e vide anche la partecipazione delle operaie 

della Fabbrica tabacchi, dei barbieri e degli operai della Cartiera che richiesero miglioramenti 

del salario. In città ci furono ancora episodi di cortei di operai e operaie che sfilavano con 

bandiere rosse cantando canzoni socialiste, ma lo sciopero, oramai parziale, si concluse 

soltanto con la vittoria di alcune categorie25. Dall'altro lato l'attenzione della stampa e degli 

operai fu incentrata sui feriti presenti nell'ospedale. Le condizioni di salute di alcuni di questi 

erano gravi, ma l'unico a morire, qualche giorno dopo l'amputazione di una gamba, fu Pietro 

Kobek, delle volte designato dalla stampa come Kobet.  

 Secondo la ricostruzione de "Il Popolo", Pietro Kobek era nato a Radkersburg in Stiria 

(oggi Bad Radkersburg, Austria) e rimase orfano al decimo anno di età. Nella seconda metà 

del gennaio 1906 questo giovane pittore di 24 anni si trasferì per ragioni di lavoro a Fiume26. 

                                                 
22 Gli altri tre feriti furono Francesco Mizulinich, bracciante di 26 anni da Fiume, Elia Demo, bracciante di 21 

anni da Obrovazzo (Obrovac, Dalmazia) e Hans Walter, giornaliero di 19 anni da Norimberga. 

23 Lo sciopero generale di ieri, in "La Voce del Popolo", 17 febbraio 1906, p.1. 

24 Lo sciopero generale. Il trionfo della causa dei lavoratori, in "Il Popolo", 17 febbraio 1906, p. 1; Lo sciopero 

generale, in "La Bilancia", 17 febbraio 1906, p. 2 e Štrajk, in "Novi List", 18. veljače 1906, p. 2. 

25 Sintesi degli scioperi e dei risultati raggiunti in DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1909, Busta 349, 

I-2-417, N. 20464/ P.S., La Sezione di Pubblica Sicurezza al Governatore, Fiume, 16 gennaio 1907. Il riassunto 

dello sciopero generale del 1906 in H. Raspor, Radnički pokret, cit., pp. 34-39 e Lj. Karpowicz, Sindikalni 

pokret, cit., pp. 43-45. 

26 L'ultima fase dello sciopero. Nuovi dettagli sulla morte di Pietro Kobet, in "Il Popolo", 23 febbraio 1906, p. 1. 
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Incuriosito dallo sciopero decise in quella fatidica giornata di andare con alcuni colleghi di 

lavoro sul ponte della Fiumara dove rimase gravemente ferito. Nonostante l'operaio Kobek 

fosse effettivamente a Fiume da appena un mese ciò bastò a "La Voce del Popolo" per 

fiumanizzarlo. La sera della disgrazia, stando al giornale autonomista, Kobek si rivolse al 

proprietario dell'officina dove era impiegato in dialetto fiumano ("la me permetti, vado un 

momento a veder cosa che xé nato, vegno subito")27. La fiumanità linguistica del Kobek era 

alquanto dubbia, come vedremo anche dalla ghirlanda presente al funerale, però la sua morte 

poteva essere utile agli autonomisti a marcare la differenza tra la polizia fiumana gestita dal 

corpus separatum e quella della vicina Sušak. Un'operazione simile non fu tuttavia proseguita 

perché il Kobek divenne subito il martire della causa socialista.  

 Il 21 gennaio ne "Il Popolo" comparve un necrologio del Kobek firmato dalla 

"Sezione Fiume del partito socialista internazionale dell'Ungheria" in cui si invitavano tutte le 

categorie di lavoratori a rendere solenni le estreme onoranze alla vittima della reazione28. Il 

partito socialista procedette così all'organizzazione del funerale civile tramite un corteo 

funerario per le principali vie cittadine29. Il feretro fu preso dalla cappella mortuaria e portato 

con la testa davanti, invertendo l'ordine rispetto alle processioni religiose, in spalla da alcuni 

braccianti con un nastro rosso sulla bottoniera. La salma era preceduta da tutta una serie di 

ghirlande tra cui una in lingua italiana dal "proletariato di Fiume", un'altra in lingua 

ungherese "della direzione del partito socialista internazionale dell'Ungheria Sezione Fiume" 

e quella in lingua tedesca del personale delle baracche allo Scoglietto, luogo dove il defunto 

era impiegato. Il feretro era poi seguito da un operaio pittore che portava la bandiera rossa 

abbrunata da un nastro nero, la stessa bandiera distrutta durante lo sciopero, seguito da 

numerosissimi operai. Alla presenza di ben dodicimila persone, numerosi operai si astennero 

o ricevettero il permesso di astenersi dal lavoro, il corteo passò per la principale arteria 

cittadina dove i negozianti in segno di lutto o per paura di rappresaglie chiusero i negozi. Al 

corteo, oltre i locali socialisti e i rappresentanti di diverse categorie operaie, presero parte 

anche il presidente del partito socialdemocratico ungherese Adolf Goldner30 e il presidente 

del sindacato degli operai metallurgici d'Ungheria31 giunti a Fiume durante lo sciopero 

                                                 
27 La morte di uno dei feriti dai gendarmi di Sussak, in "La Voce del Popolo", 23 febbraio 1906, p. 2. 

28 Necrologio di Kobek, in "Il Popolo", 22 febbraio 1906, p. 3. 

29 Per le onoranze funebri alla vittima, in "Il Popolo", 23 febbraio 1906, p. 1. 

30 Adolf Goldner (Szolnok, 1864 - Abbazia/Opatija, 1930), medico impiegato nella centrale Cassa ammalati. 

Aderì intorno nel 1890 al movimento socialista e dal 1901 al 1906 fece parte della direzione del partito 

socialdemocratico ungherese. Successivamente si ritirò dal movimento socialista e lavorò come direttore in un 

sanatorio di Abbazia. Goldner Adolf in Henrik Vass, Endre Bassa, Ernő Kabos és RóberVértes (szerk), 

Munkásmozgalom-történeti lexikon, Budapest, Kossuth, 1976, p. 198. 

31 Károly Teszársz (Pest, 1855 - Pestújhely, 1916), uno dei fondatori del sindacato degli operai metallurgici. 
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generale. Siccome gli operai organizzati si decisero per i funerali civili, avvenne un piccolo 

incidente con l'autorità religiosa. Quando un locale fotografo fece sostare il corteo in mezzo 

al Corso per immortalare la manifestazione, il parroco fiumano e un sacerdote cercarono di 

prendere parte al funerale e il primo si mise a leggere le preci dei defunti. Gli operai 

reagirono chiedendo al parroco di allontanarsi, intonarono l'Inno dei Lavoratori e chiamarono 

la polizia. L'ufficiale di polizia intimò al parroco di allontanarsi ciò che egli rifiutò, e mentre 

il poliziotto andava a cercare rinforzi la folla riuscì a respingere i funzionari religiosi. Il 

conflitto tra il parroco e i socialisti era prettamente simbolico-politico e poco aveva a che fare 

con i desideri del defunto. Infatti, stando alle ricostruzioni giornalistiche, il Kobek, prima di 

morire, era stato confessato e comunicato dietro propria richiesta32. Il defunto era però 

destinato a diventare un martire della causa socialista locale e perciò ogni elemento 

tradizionale religioso andava escluso. Dopo l'incidente, il corteo riprese il suo cammino 

dirigendosi al cimitero dove furono tenuti necrologi e discorsi in italiano, da tre operai locali, 

in ungherese, dal presidente del partito socialista ungherese, e in tedesco dal presidente dei 

metallurgici d'Ungheria. Non ci fu un oratore in lingua croata, come lamentava il "Novi List", 

perché nessun operaio si era registrato per parlare in quella lingua33. I discorsi servirono non 

solo a ricordare gli avvenimenti e l'infelice Kobek, ma a fomentare l'organizzazione tra gli 

operai e rinvigorire la coscienza di classe. La cerimonia funebre si concluse con la bandiera 

rossa chinata dal portabandiera mentre la salma fu calata nella fossa34. Quella bandiera, come 

scrisse un giornale locale "ricoperta di gloria"35 per il fatto di essere stata ripresa dagli operai 

durante lo sciopero, divenne una reliquia per il socialismo fiumano.  

 Come augurava "Il Lavoratore" triestino, la memoria del Kobek doveva servire alla 

classe lavoratrice fiumana per ritemprare l'animo nelle immancabili lotte dell'avvenire36. Il 

proposito dei compagni triestini non fu solo seguito l'anno seguente; nei giorni intorno allo 

sciopero ci fu ancora una circoscritta manifestazione funeraria socialista. Alcuni braccianti 

chiesero all'autorità di poter seppellire un compagno, questi morto accidentalmente, mediante 

una processione pubblica. Nonostante non riuscissero ad ottenere il permesso per una 

                                                 
32 Il funerale dell'ucciso dai gendarmi di Sussak, in "La Voce del Popolo", 24 febbraio 1906, p. 2 e Socijalistički 

sprovod, in "Novi List", 24. veljače 1906, p. 2. 

33 Socijalistički sprovod, in "Novi List", 24. veljače 1906, p. 2. 

34 Gl'imponenti funerali della vittima delle recenti dimostrazioni, in "Il Popolo", 24 febbraio 1906, p. 2 e Il 

funerale dell'ucciso dai gendarmi di Sussak, in "La Voce del Popolo", 24 febbraio 1906, p. 2. In italiano 

parlarono un operaio ignoto, l'operaio milanese Ferrrucci e l'impiegato Pillepich. La Népszava menziona come 

oratore italiano un certo Andrea Tomsich. A munkásság gyásza, [Il dolore degli operai] in "Népszava", 24. 

ferbuár 1906., p. 7. 

35 Lo sciopero generale. Il trionfo della causa dei lavoratori, in "Il Popolo", 17 febbraio 1906, p. 1 

36 Lo sciopero di Fiume è cessato, in "Il Lavoratore", 24 febbraio 1906, p. 2. 
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celebrazione pubblica, l'autorità temeva lo scoppio di un nuovo sciopero e incidenti 

connessi37, il funerale civile organizzato al cimitero, con una grande corona di fiori con nastro 

rosso portata dai compagni di lavoro del defunto, fu presenziato da molti operai38. Stavano 

lentamente prendendo piede manifestazioni funerarie socialiste tra i braccianti fiumani39. Il 

funerale del Kobek rimase però una celebrazione irripetibile e ineguagliabile per il 

movimento socialista fiumano. Prendendo a prestito elementi e concetti della tradizione 

religiosa fu elaborato un rituale e una liturgia politica che servivano nello stesso momento a 

dimostrare la forza del locale movimento e fare proseliti per la causa socialista40. La 

restrizione del suffragio a livello statale e locale nonché il lento affermarsi di organizzazioni 

sindacali arginavano lo spazio d'azione dei socialisti, dunque il funerale rivestì la funzione di 

manifestazione politica. Un esempio di questa elaborazione fu il funerale del leader della 

socialdemocrazia tedesca Wilhelm Liebknecht, richiamatosi alla tradizione dei gruppi 

d'opposizione nella Francia monarchica41. Per i fiumani, come è ravvisabile dalla 

commemorazione fatta dai braccianti prima dello sciopero generale, il punto di riferimento 

era però il movimento socialdemocratico triestino che proprio intorno ai caduti di febbraio 

elaborava una propria mitologia socialista42.  

 La commemorazione del primo anniversario della morte di Pietro Kobek fu preparata 

dettagliatamente dai locali socialisti e ne diede riscontro anche il giornale socialdemocratico 

ungherese43. In un appello trilingue (croato, italiano e ungherese) la classe lavoratrice di 

Fiume fu chiamata a riunirsi la domenica del 17 febbraio 1907. Il testo affisso agli albi della 

città era firmato semplicemente “I lavoratori di Fiume e Sussak”44 ma era chiaro che il gruppo 

che organizzava l'evento si considerava socialista, come del resto la stessa stampa delle volte 

qualificava gli organizzatori. Stando ai documenti di polizia, il 9 febbraio le autorità furono 

                                                 
37 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1906, Busta 284, I-2- 417N. 3233/P. S., La Sezione di Pubblica 

Sicurezza al sostituto-governatore, Fiume, 5 marzo 1906. La morte di un bracciante - Dall'ospedale al cimitero, 

in "La Voce del Popolo", 4 marzo 1906, p. 2. 

38 Funerali, in "La Voce del Popolo", 5 marzo 1906, p. 2. 

39 Qui è interessante notare come al funerale di un altro bracciante, deceduto un mese prima dello sciopero 

generale, fu presente il clero e la croce con accanto ghirlande con colori rossi. Il funerale di Kobek può 

considerarsi perciò il capostipite della tradizione socialista anticlericale fiumana. I funerali dell'infelice 

Gherzinich, in "La Voce del Popolo", 19 gennaio 1906, p. 2. 

40 Si vedano anche elementi simili presenti nelle pratiche funerarie del movimento comunista tedesco del 

periodo tra le due guerre mondiali. Sara Ann Sewell, Mourning Comrades: Communist Funerary Rituals in 

Cologne during the Weimar Republic, in "German Studies Review", Vol. 32, No 3, October 2009, pp. 527-548.  

41 Michael L. Hughes, Splendid Demonstrations: The Political Funerals of Kaiser Wilhelm I and Wilhelm 

Liebknecht, in "Central European History", Vol. 41, N. 2, Jun. 2008, pp. 229-253. 

42 S. Rutar, Kultur-Nation-Milieu. Sozialdemokratie in Triest von dem Ersten Weltkrieg, Klartext Verlag, Essen, 

2004, pp. 213-225. 

43 A kegyelet ünnepe [Il giorno della compassione] in ”Népszava”, 19. február 1907, p. 12. 

44 La commemorazione operaia, in "La Bilancia", 13 febbraio 1907, p. 2 e Nell'anniversario dello sciopero 

generale, in "La Voce del popolo", 15 febbraio 1907, p. 2. 
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informate, da parte di dieci operai, del programma del corteo e del percorso, specificando 

inoltre che gli organizzatori non avevano bisogno delle guardie di polizia perché in grado da 

soli di mantenere l'ordine45. Il podestà di Fiume non oppose problemi alla loro richiesta e a 

Vittorio Galdini e a Baldassare Duplicar, come delegati degli organizzatori, fu richiesto 

solamente di spostare il luogo di ritrovo e di inoltrare alla polizia prima della 

commemorazione i nomi degli oratori. Il podestà specificava però che l'ordine doveva essere 

mantenuto e che gli organizzatori dovevano adottare le misure necessarie affinché non 

avvenisse il minimo incidente46. Nonostante la concessione della commemorazione, le 

autorità erano abbastanza preoccupate dell'evento, come risulta dal rapporto della polizia 

municipale di Fiume: “La Polizia municipale non è in grado di assicurare colle sole sue forze 

il rispetto alle condizioni poste per la commemorativa adunanza e passeggiata operaia di 

domani, e specialmente non sarebbe in grado da sola d'impedire la riunione in Piazza dello 

Scoglietto, deviazioni dell'itinerario prescritto e sbandamenti delle masse o la riunovazione 

[rinnovazione ndA] del corteo dopo tenuti i discorsi al cimitero od altri cambiamenti repentini 

del programma. Prega perciò si disponga l'opportuno perché sia consegnata nelle caserme 

sufficiente forza militare, e che questa possa in caso di bisogno venire chiamata tosto in 

assistenza. Osservarsi che la riunione delle masse operaie ha anche questa volta carattere 

dimostrativo di protesta contro lo Stato borghese e sebbene non vi siano intenzioni aggressive, 

ma anzi disposizioni pacifiche nel comitato, non si è sicuri della sua padronanza sulle masse 

le quali spesso agiscono di proprio impulso, eccitate da oratori improvvisati e fuori di 

programma oppure influenzate da incidenti casuali imprevvidibili [imprevedibili ndA]”47. 

Pare poi, secondo “La Voce del Popolo”, che il governatore di Fiume ricevette in udienza una 

delegazione socialista composta da muratori e braccianti, mentre la polizia di Sussak mise in 

stato di preparazione i gendarmi48. 

 Indipendentemente dalle preoccupazioni, la commemorazione riuscì solenne con la 

partecipazione di tutte le categorie professionali. Il numero di partecipanti fu stimato a seimila 

                                                 
45 Dokument 43, in A. Herljević, Dokumentacija, cit., p. 85 riportra nove nomi, mentre erano in dieci DARi-52, 

Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, ex-busta 147, P. S. 2360/1907, Al Magistrato civico sezione di 

pubblica sicurezza. Fiume, 9 febbraio 1907. I firmatari del documento erano: Giovanni Mayer, Vittorio Galdini 

(muratore), Ignazio Segnan, Baldassare Duplicar (bracciante), Vittorio Franovich (tipografo), Antonio Bianco 

(bracciante), Silvino Capudi (pittore), Giuseppe Marcenich (bracciante), Andrea Cucich (bracciante) e Giovanni 

Corich (bracciante). 

46 DARi-52, Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, ex-busta 147,N. 3171/1907, Il Podestà alla 

Sezione di Pubblica Sicurezza, Fiume, 14 febbraio 1907. 

47 DARi-22, Magistrato Civico, Anno 1906, Lettera G21, Oggetto: Sciopero, P.S. 2444, Sezioni di Pubblica 

Sicurezza al Magistrato, Fiume, li 16 febbraio 1907. 

48 Nell'anniversario dello sciopero generale, cit. Sempre dalle fonti della polizia fiumana risulta che le autorità 

di Susak avessero disposto 60 gendarmi per l'occasione, vedi P.S. 2360/1907 la pubblica sicurezza al magistrato, 

14 febbraio 1907. 
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persone, e vi presero parte anche un centinaio di socialisti di Abbazia (Opatija). Il corteo 

riuscì a dare una notevole visibilità al movimento socialista locale, ma fu pure utilizzato dagli 

anarchici. Gli operai si ritrovarono in piazza Scarpa, passarono per il Corso, la principale via 

cittadina, e verso il Palazzo del governatore da dove raggiunsero il cimitero. In cima al corteo 

era presente una bandiera rossa, quella che l'anno precedente era stata ridotta a brandelli con 

un nastro nero, seguita da ghirlande degli anarchici, degli operai di Abbazia, dei lavoratori 

organizzati e dei lavoratori pittori e infine un'altra bandiera rossa. L'ordine, come specificato, 

era mantenuto da un centinaio di lavoratori che portavano una fascia rossa al braccio sinistro. 

Raggiunto il cimitero, il corteo si diresse alla tomba di Kobek dove fu scoperta una lapide 

posta su una colonna di pietra spezzata a metà49, identica al monumento ai caduti di febbraio 

di Trieste50, opera di uno rinomato scalpellino locale, con il seguente testo: “A Pietro Kobek - 

dell'idea oscuro martire - colpito del piombo fratricida - durante i moti operai del - febbraio 

1906 - nel primo anniversario della - sua tragica morte - il proletariato di Fiume - questa 

memoria pose.”. Alle persone presenti si rivolsero con dei discorsi Vittorio Galdini, presidente 

della Società dei pittori, in lingua italiana, Milan Sebalj in lingua croata, Giuseppe Végh in 

lingua ungherese, Anna Delich e un certo Ugo Poli in italiano. Gli operai intonarono poi 

alcune canzoni, tra cui La Marsigliese, prima che il corteo si sciogliesse. Un piccolo gruppo, 

cantando, passando per il Corso, ritornò con la bandiera rossa alle Sedi Riunite dove, durante 

la giornata, sventolava una bandiera rossa con una striscia nera51. Le fonti di polizia sembrano 

concordi sull'andamento della commemorazione e il numero di persone presenti, notando che 

tutti i discorsi degli oratori erano molto vibranti e indirizzati contro il capitalismo. Indicavano 

come particolarmente pericoloso il discorso tenuto dal Poli che eccitava i presenti alla 

vendetta52.  

 Dunque, anche se l'ordine fu mantenuto durante tutta la commemorazione e, a detta de 

“La Voce”, pare che prima della partenza il governatore si fosse recato alle Sedi Riunite per 

parlare con gli organizzatori raccomandando la calma e avesse poi seguito dal Palazzo la 

processione, questa fu seguita da un'indagine e dall'arresto di alcuni anarchici rei di aver 

affisso volantini di tenore sovversivo, portato una ghirlanda anarchica e aver pronunciato 

                                                 
49 Spomen-ploča radniku, in “Novi List”, 3. veljače 1907, p. 2. 

50 Mentre il monumento a Kobek non sembra sia stato conservato, quello ai Caduti di febbraio di Trieste è 

tutt'ora integro. Vedi http://biblioteche.comune.trieste.it/Record.htm?idlist=1&record=19223621124910418039 

[Ultimo accesso il 28.03.2017]. 

51 Commemorazione operaia, in "La Bilancia", 18 febbraio 1907, p. 2; Nell'anniversario dello sciopero 

generale, in "La Voce del Popolo", 19 febbraio 1907, p. 2 e Odkriće grobnog spomenika radniku Petru Kobeku, 

in "Novi List", 19. veljače 1907, p. 2. 

52 Dokument 44, in A. Herljević, Dokumentacija, cit., p.86.  
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discorsi contrari all'ordine pubblico53. L'oratore Ugo Poli fu arrestato e deferito alla regia 

procura, mentre altri quattro operai, tre braccianti e un carpentiere, furono arrestati per grida 

ostili e/o detenzione della ghirlanda anarchica54. Sembrerebbe che gli anarchici fecero anche 

richiesta di iniziare uno sciopero generale ma la loro iniziativa fu rifiutata dai socialisti55. 

Dalle indagini di polizia gli stampati sovversivi erano stati spediti da Volosca e tra le persone 

che li distribuirono figurava anche Giuseppe Bruss56. Qui possiamo spendere poche parole 

riguardanti il Bruss anche per chiarire il problema del rapporto dei socialisti con il 

movimento libertario. Il modellista Giuseppe Bruss, stando all'interrogatorio della polizia 

italiana del 1927, dichiarava di aver aderito al partito socialista sezione di Fiume all'età di 15 

anni57. Come abbiamo potuto constatare, non risulta che il partito socialista esistesse a Fiume 

già nel 1898, perciò la datazione di Bruss era sbagliata oppure Bruss designava come partito 

un altro tipo di organizzazione. La data proposta dal Bruss combacia però con lo sciopero 

degli operai del Silurificio, dove il Bruss lavorava sicuramente nel 1906, e le indagini della 

polizia triestina e fiumana su un gruppo anarchico operante in queste zone proprio nel 189858. 

Al funerale del Kobek del 1906, stando al giornale socialdemocratico ungherese, uno degli 

oratori fu Andrea Tomsich (Pola, 1886) e, stando a "La Voce del Popolo", un certo Ferruccio. 

Il Ferruccio, identificato dalla polizia fiumana come "Antoni Francesco detto Ferruccio" 

disegnatore da Milano dopo lo sciopero generale scappò da Fiume e altrettanto fece Andrea 

Tomsich. Entrambi erano considerati dalla polizia fiumana anarchici59, in particolare il 

Tomsich era descritto come "un fanatico agitatore anarchico"60. I personaggi presenti al 

funerale e al primo anniversario della morte di Pietro Kobek, come pure lo stesso Bruss, già 

nel novembre 1905 membro della Commissione professionale delle Sedi Riunite, sono 

sintomi di sovrapposizioni tra l'ambiente anarchico e socialista. Tant'è vero che il menzionato 

Lipót Winkler, dalla polizia etichettato nel marzo 1906 come presidente dei socialisti e dopo 

                                                 
53 La ghirlanda degli anarchici-Arresti e condanne, in "La Bilancia", 20 febbraio 1907, p. 2; Echi della 

commemorazione operaia di domenica, in "La Voce del Popolo", 20 febbraio 1907, p.1; Zadržan radi govora na 

Kobekovu grobu, in "Novi List", 20. veljače 1907, p.2 ; Anarhistični izkazi, in "Novi List", 21. veljače 1907, p. 2 

e Anarhista-üldözés, [Persecuzione degli anarchici] in "Népszava”, 21. február 1907, p. 6. 

54 Furono arrestati i tre braccianti: Giovanni, 23 anni, e Tommaso, 21 anni, Nicolich; Erneso Simcich di 20 anni 

e il carpentiere Ugo Tomsich, di 21 anni. Tutti originari di Fiume.  

55 Echi della commemorazione operaia di domenica, in "La Voce del Popolo", 21 febbraio 1907, p. 2. 

56 DARi-52, Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, ex-busta 147, contengono i rapporti dei poliziotti 

e gli scambi di lettere tra la Procura di stato e l'Autorità di polizia. 

57 DARi-53, Questura di Fiume, A1 - Informazioni, Verbale di interrogatorio di Bruss Giuseppe, 9 novembre 

1927. 

58 E. Maserati, Gli anarchici a Trieste durante il dominio asburgico, Dott. A. Giuffrè editore, Milano, 1977, pp. 

43-47.  

59 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1909, Busta 349, I-2-417, N. 5313/P.S., La Sezione di Pubblica 

Sicurezza al Governatore, Fiume, 4 marzo 1906. 

60 DARi-52, Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, Busta 9, Anno 1905-1906, Ad 10686, La 

Sezione di Pubblica Sicurezza alla Direzione di Polizia di Trieste, Fiume, 25 luglio 1906 (bozza). 
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lo sciopero generale del 1906 espulso da Fiume, era in contatto con anarchici italiani61. 

Stando al citato rapporto di polizia il Winkler tentava però di prendere le distanze dagli 

anarchici: "che hanno proclamato non soltanto lo sciopero ma bensì la revoluzione ed 

anarchia" mentre "i suoi sentimenti erano di tutto altrio". Dall'altro lato Pietro Dessanti62, uno 

degli anarchici arrestati dopo lo sciopero generale, considerava se stesso come uno dei 

salvatori della classe operaia fiumana e descriveva il Winkler come "un farabutto che rovina 

la Piazza di Fiume"63. Evidentemente esistevano tensioni e divergenze tra i sostenitori del 

riformismo socialista e i libertari, tuttavia intorno allo sciopero generale tutti questi 

personaggi frequentavano la sede degli operai organizzati. Questa vicinanza non era però il 

sintomo di una caratteristica italiana e meridionale rispetto a quella croata e/o tedesca bensì il 

risultato della mancata organizzazione. Finché il movimento socialista non riuscì a 

organizzare in sindacati la maggioranza degli operai questi erano più propensi a scioperi 

spontanei o ad atti di violenza contro la proprietà privata. Lo sciopero generale segnala invece 

una tappa importante nel processo di consolidamento e di affermazione dell'organizzazione 

sia dal punto di vista simbolico che pratico. Al funerale del 1906, accanto alle figure di spicco 

della socialdemocrazia ungarica, ci furono pure oratori dell'ambiente anarchico. Nella festa 

del Primo maggio dello stesso anno, organizzata dai socialisti, fu distribuito anche un 

volantino di "tenore sovversivo" intitolato "Dopo venti anni"64. L'anno successivo, e man 

mano che l'organizzazione sindacale riusciva a consolidarsi nelle varie categorie, gli anarchici 

venivano marginalizzati. Già nel 1907, alla testa del corteo in occasione del primo 

anniversario della morte di Kobek i portatori della ghirlanda anarchica si presentarono 

improvvisamente mentre l'oratore Poli non era stato annunciato alle autorità perché non 

previsto dai socialisti. Il Primo maggio 1909 sancì il distacco tra i due movimenti: al corteo 

poterono prendere parte solo gli operai organizzati65 mentre gli anarchici cercarono di 

interrompere o di disturbare il comizio66. Un analogo tentativo di interruzione da parte di un 

libertario fu registrato pure nel 191267.  

 Ritornando alla ricorrenza dello sciopero e della morte di Pietro Kobek, questa 

                                                 
61 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1909, Busta 349, I-2-417, Drakulich alla Sezione di Pubblica 

Sicurezza, Fiume, 4 marzo 1906. 

62 Il Dessanti era un fotografo, tra i fondatori del periodico "Germinal" in E. Maserati, Gli anarchici a Trieste, 

cit., pp. 80-81.  

63 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1909, Busta 349, I-2-417, Drakulich alla Sezione di Pubblica 

Sicurezza, Fiume, 3 febbraio 1906. (Probabile errore dello scrivente dunque 3 marzo e non febbraio). 

64 Dokument 39, in A. Herljević, Dokumentacija, cit., pp. 79-80. Il testo pubblicato come Dokument 40, Ibidem, 

pp. 80-81. 

65 La commemorazione del Primo maggio, in "La Bilancia", 3 maggio 1909, p.1. 

66 La festa del primo Maggio, in "La Voce del Popolo", 3 maggio 1909, p. 2. 

67 Fiume, in "Il Lavoratore", 4 maggio 1912, p. 4. 
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giornata riuscì a diventare un luogo simbolico nell'immaginario socialista locale. In occasione 

del 16 febbraio qualche volta sul poggiolo delle Sedi Riunite fu posto il vessillo rosso 

abbrunato e più raramente furono organizzate delle commemorazioni o conferenze. Nel 

secondo anniversario dell'accaduto, Simeone Schneider tenne alle Sedi Riunite una 

conferenza dal titolo "Perché ci organizziamo" per iniziativa della Società dei braccianti68. 

Oltre al vessillo sull'edificio, non consta ci furono iniziative per il terzo e il quarto 

anniversario69. Tuttavia "Il Lavoratore" dedicava un trafiletto in ricordo dell'anniversario 

dello sciopero definendo Kobek "la giovane vittima della reazione"70. La commemorazione 

"dell'oscuro martire" fu effettuata nuovamente nel quinto anniversario. Alla vigilia 

dell'anniversario di quell'anno Kobek fu ricordato come figura appartenente 

all'organizzazione a cui aveva conservato le sue più belle energie. Era descritto come una 

vittima della feroce repressione di classe a cui andava reso l'onore delle bandiere e delle 

armi71. Alla conferenza tenuta alle Sedi Riunite parlò un certo Antonio Furlan sostenendo che 

Kobek andava vendicato con un lavoro assiduo e tenace a favore dell'organizzazione, 

diffondendo le idee socialiste. A nome dei socialisti di Sušak parlò Sebalj ricordando le 

numerose vittime e martiri caduti per affermare e richiedere coraggiosamente i propri diritti. 

Infine, parlò un rappresentante dell'esecutivo, forse l'annunciato Arrigo Riccotti72. Come 

scriveva "Il Lavoratore" era la parte migliore e battagliera del proletariato fiumano che lotta 

per la propria e altrui redenzione a rendere omaggio al Kobek. Nel sesto anniversario fu 

riproposta la bandiera abbrunata sull'edificio delle Sedi Riunite e fu tenuta una 

commemorazione73. Dai giornali non consta ci furono nel 1913 e 1914 delle 

commemorazioni, nemmeno l'affissione della bandiera rossa abbrunata74.  

Evidentemente il Kobek e lo sciopero generale erano importanti per il movimento 

socialista, ma la ricorrenza non ebbe un ruolo prominente da meritare pellegrinaggi alla 

tomba del caduto come avveniva a Trieste. La ragione di ciò va ricercata nella figura del 

Kobek. La mancanza di notorietà ossia la marginalità o completa estraneità di questo 

individuo con il movimento socialista lo rendevano difficile da inserire nel pantheon della 

                                                 
68 Conferenza, in "La Bilancia", 14 febbraio 1908, p. 2. 

69 Il vesillo abbrunato alle Sedi Riunite, in "Il Corriere,"16-17 febbraio 1909, p. 2 e Anniversario, in "Il 

Popolo", 13 febbraio 1909, p. 2 

70 Ricordando, in "Il Lavoratore", Fiume, 12 febbraio 1910, p. 2. 

71 Commemorazione di Pietro Kobek, in "Il Lavoratore", 4 febbraio 1911, p. 3. 

72 Commemorazione di Pietro Kobek, in "Il Lavoratore", 18 febbraio 1911, p. 2. 

73 Pietro Kobek, in “Il Lavoratore”, Fiume, 10 febbraio 1912, p. 3.  

74 L'autore non ha avuto modo di vedere i numeri de "Il Popolo" pubblicati in quelle giornate. Potrebbe dunque 

darsi che solamente ne "La Bilancia" e ne "La Voce del Popolo" non uscirono notizie riguardo la ricorrenza dello 

sciopero del 1906.  
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causa socialista. Sebbene nel movimento socialista secondo internazionalista il culto della 

personalità era condannato75, comunque vi fu una certa adorazione verso i più noti teoretici, 

militanti e leaders del movimento. Nel caso tedesco non ci fu solo la figura di Lassalle 

ricordata da Mosse76, ma anche i menzionati funerali di Wilhelm Liebknecht aiutano a 

comprendere l'importanza della figura del leader nel consolidare il movimento politico. Così 

anche a Trieste lo sciopero generale del febbraio 1902 era accomunato con il ricordo di Carlo 

Ucekar, morto pochi giorni dopo quegli eventi, alla cui tomba si svolgevano pellegrinaggi che 

videro come protagonisti pure i fiumani giunti in gita a Trieste. A Pietro Kobek mancava 

quest'aura politica, era privo di un ruolo di guida militante per poter essere utilizzato come 

esempio per la classe operaia organizzata. Dall'altro lato, il movimento socialista locale 

utilizzò la bandiera sopravvissuta allo sciopero come simbolo, ma dato l'indirizzo 

decisamente riformista dei socialisti, non sembra ci sia stato particolare interesse a sfruttare 

negli anni la simbologia sovversiva dello sciopero. Con lo scoppio della Grande Guerra 

sicuramente le commemorazioni non furono più tenute e non consta che furono ripristinate 

dopo il conflitto. Anzi, l'emergente movimento comunista fiumano nel 1921 ottenne un altro 

"martire della causa". Cesare Seassaro, arrivato a Fiume come delegato del PCd'I al 

congresso di costituzione del Partito comunista di Fiume, morì accidentalmente causa una 

fuga di gas nella casa dove era alloggiato. Il Seassaro era una figura di rilievo del movimento 

comunista della Venezia Giulia e perciò i suoi funerali risultarono un momento di 

affermazione per i gruppi comunisti fiumani77. Mentre l'oppressione del regime fascista 

troncava sul nascere lo sviluppo di rituali comunisti, anche la memoria del Kobek scomparve 

completamente. Paradossalmente fu il nuovo regime comunista jugoslavo a riutilizzare il 

Kobek conferendo alla sciopero un'aura rivoluzionaria che certamente non possedeva78. 

Rimane per lo studioso estremamente interessante rilevare che di tutte le figure del 

movimento socialista fiumano l'unico a essere stato ricordato dalle nuove autorità comuniste 

fu proprio colui che meno aveva a che fare con l'ideologia e l'organizzazione socialista. A 

livello di toponomastica, per le nuove autorità jugoslave, Kobek simbolicamente riassumeva 

e sintetizzava tutta la preistoria del movimento operaio socialista politicamente rivoluzionario 

idealmente confluito nel comunismo jugoslavo vincitore nella Lotta popolare di Liberazione. 

                                                 
75 G. L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, cit., p. 234. 

76 Ibidem, pp. 232-234. 

77 L. Giuricin e M. Sobolevski, Il Partito comunista di Fiume – Komunistička partija Rijeke 1921-1924, Vol. 2, 

cit., pp. 50-53. 

78 Oltre al citato testo di Bogdanić nella parte introduttiva della tesi, si veda anche l'articolo in occasione del 

Primo maggio 1955 pubblicato nel "Vjesnik". L'autore dell'articolo inserisce lo sciopero generale all'interno della 

narrazione della Lotta di Liberazione conclusasi vittoriosamente con il 1945. Crvene zastave u Rijeci 1906., in 

"Vjesnik", 1. svibnja 1955., p. 3.  
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Questa scelta era soprattutto la necessità di inventare una tradizione nonostante non fosse 

esistita un'immediata linea di continuità tra l'ideologia politica riformista dei socialisti 

fiumani e l'ideologia rivoluzionaria dei comunisti jugoslavi. L'infelice Kobek da vittima 

accidentale dello sciopero era diventato l'archetipo del sindacalista rivoluzionario.           

 

 

5.2 I Giovani socialisti 

 

Anche i socialisti fiumani ebbero un Circolo giovanile socialista o Sezione giovanile del 

Partito socialista79. Nella storiografia il Circolo è menzionato solo di sfuggita80 mentre Oštrić 

si limita a delle considerazioni per future ricerche invece di offrire una sintesi dell'operato del 

sodalizio81. Analogamente all'attività del partito, non disponiamo di un archivio e possiamo 

limitarci quasi esclusivamente alle notizie trapelate dalla stampa. I giovani socialisti furono 

per la prima volta menzionati nell'agosto 190882, l'anno successivo al primo congresso 

dell'Unione Internazionale dei Giovani Socialisti e alla costituzione del Circolo giovanile 

socialista triestino, quando furono invitati ad una conferenza dal titolo "Istruzione e 

socialismo" alle Sedi Riunite. Prima del congresso costitutivo, dell'ottobre 190883, i giovani 

socialisti istituirono un comitato pro festeggiamenti, a cui seguirono sezioni di drammatica, di 

mandolinistica, una scuola di ballo e una sezione sportiva84. La funzione di questa 

organizzazione non era inizialmente politica, piuttosto di stampo culturale e ricreativo. Con il 

passare degli anni, analogamente al Circolo giovanile socialista di Trieste, il sodalizio rivestì 

sempre più una funzione politica85. 

 Il primo trattenimento organizzato dai giovani socialisti fu alle Sedi Riunite per il 

Capodanno del 190886. Stando alla stampa la festa riuscì brillantemente; furono recitati 

                                                 
79 DARi-22, Magistrato civico, Anno 1913, F12 e F13, Richiesta di corteo al rientro dalla gita a Trieste e 

Programma della gita, 30 agosto 1913. Sui documenti è stato apposto il timbro del Partito Socialista 

Internazionale, Sezione Giovanile, Fiume. 

80 V. Oštrić, Istra, Rijeka, Hrvatsko primorje i Gorski kotar, cit., p. 20 e D. Klen, Povijest Rijeke, cit., p. 268. 

Nella raccolta di testimonianze e saggi sul "movimento giovanile", pubblicato negli anni Sessanta, l'attenzione è 

focalizzata solo sul movimento nazionale croato. V. Antić (uredio), Omladinski pokret na početku XX stoljeća u 

Rijeci - Sušaku, Novinsko, izdavačko i štampačko poduzeće "Novi List", Rijeka, 1965. 

81 V. Oštrić, Socijalistički omladinski pokret u Istri, Rijeci, Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru do 1914. 

godine (teze o istraživanju), in "Dometi", 7-8-9, 1986, pp. 5-9.  

82 Sedi Riunite, in "La Bilancia", 11 agosto 1908, p. 2 e Ujedinjena sjedišta, in "Novi List", 12. kolovoza 1908., 

p. 2; Istruzione e socialismo, in "La Bilancia", 13 agosto 1908, p. 2. 

83 Congresso di socialisti, in "La Bilancia", 9 ottobre 1908, p. 2 

84 Sedi Riunite, in "La Bilancia", 29 settembre 1908, p. 2; Riunioni e sedute, in "La Bilancia", 31 ottobre 1908, 

p. 2. 

85 S. Rutar, Educazione per un mondo migliore, cit., pp. 155-170. 

86 Il trattenimento dei giovani socialisti, in "La Bilancia", 10 dicembre 1908, p. 2. 
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monologhi e una commedia, allestito un quadro allegorico, declamate poesie d'occasione e 

organizzato un ballo. Animatore del giovani socialisti era Arrigo Riccotti, mentre il compito di 

istruttore della sezione filodrammatica era rivestito da Vittorio Farina87. Le feste di 

Capodanno furono organizzate ancora due volte88 e si interruppero con l'uscita dal Circolo di 

Vittorio Farina e con l'allontanamento di Arrigo Riccotti dal partito socialista. Oltre alle feste 

di Capodanno, un'altra ricorrenza per cimentarsi nell'organizzazione di trattenimenti artistici e 

famigliari fu il Primo maggio. Così la sera del primo maggio 1909 i giovani socialisti 

organizzarono un trattenimento drammatico alle Sedi Riunite89. Il programma fu replicato 

l'anno seguente90, mentre nel 1911 i giovani socialisti semplicemente parteciparono alla festa 

pomeridiana tenuta al Giardino pubblico91. Sicuramente nel 1913 i giovani socialisti ebbero il 

compito di organizzare l'usuale festa pomeridiana socialista al giardino92. I giovani socialisti 

organizzarono pure una festa per raccogliere fondi per le vittime del terremoto di Messina, 

anche se lo avevano già fatto alla festa di Capodanno93. Al trattenimento Pro Sicilia e 

Calabria, nella sala maggiore delle Sedi Riunite, addobbata di rosso, presero parte moltissime 

persone. Prima dell'inizio del programma di canto e recitazione, il Riccotti pose in rilievo 

l'importanza che il partito socialista stava assumendo a Fiume quale fattore di progresso 

civile94. Evidentemente i giovani socialisti, che nell'occasione incassarono 300 corone, 

rappresentavano un tassello della vita cittadina locale. Infatti, altri trattenimenti famigliari e 

feste per la raccolta fondi per "Il Lavoratore" non furono organizzati, come vedremo 

successivamente, esclusivamente alle Sedi Riunite95. Lo scopo dei trattenimenti era, come 

                                                 
87 I "Giovani socialisti" e il S. Silvestro, in "La Bilancia", 3 gennaio 1909, p. 2. La festa del comitato dei giovani 

socialisti, in "Il Popolo", 1 gennaio 1909, p. 1. 

88 Un trattenimento pro "Lavoratore", in "Il Lavoratore", 24 dicembre 1909, p. 3; Il grande trattenimento di 

stasera, in "Il Lavoratore", 31 dicembre 1910, p. 3; Il trattenimento di sabato scorso, in "Il Lavoratore", 8 

gennaio 1911, p. 3; Il grande trattenimento dei giovani socialisti, in "Il Popolo", 3 gennaio 1911, p. 1. 

89 La commemorazione del Primo maggio, in "La Bilancia", 3 maggio 1909, p. 1; Per l'odierna Festa Operaia, 

in "Il Popolo", 1 maggio 1909, pp. 1-2. 

90 Circolo Giovanile Socialista. Primo maggio, in "Il Lavoratore", 1 maggio 1910, p. 3. 

91 La festa del lavoro, in "Il Lavoratore", 6 maggio 1911, p. 2. 

92 DARi-22, Magistrato Civico di Fiume, Anno 1909, F7, Il Partito Socialista Internazionale Sezione Giovanile 

di Fiume al Podestà e al Consiglio municipale, Fiume, 30 marzo 1913. 

93 Sedi Riunite, in "Il Corriere", 1 gennaio 1909, p. 2. 

94 La serata dei socialisti pro Sicilia e Calabria, in "Il Popolo", 7 febbraio 1909, p. 1. 

95 Una festa dei giovani socialisti, in "La Bilancia", 3 aprile 1909, p. 2.; Comitato festeggiamenti dei giovani 

socialisti, in "Il Popolo", 25 aprile 1909, p. 1; Grande trattenimento famigliare, in "Il Lavoratore", 12 marzo 

1910, p. 3 e Programma del grande trattenimento famigliare, in "Il Lavoratore", 18 marzo 1910, p. 3; Il grande 

trattenimento famigliare del Circolo Giovanile Socialista, in "Il Lavoratore", 10 settembre 1910, p. 3. Il successo 

artistico dei giovani socialisti, in "Il Lavoratore", 17 settembre 1910, p. 3; Il secondo trattenimento dei giovani 

socialisti, in "Il Lavoratore", 24 settembre 1910, p. 3.; Il trattenimento del Circolo Giovanile Socialista, in "Il 

Lavoratore",15 ottobre 1910, p. 3; Il trattenimento di stassera alle Sedi riunite, in "Il Lavoratore", 29 ottobre 

1910, p. 3; Il trattenimento di stassera alle Sedi, in "Il Lavoratore", 18 marzo 1911, p. 3; Una festa pro 

"Lavoratore", 14 ottobre 1911, p. 3; La festa del "Lavoratore", 21 ottobre 1911, p. 3 e La festa del "Lavoratore", 

28 ottobre 1911, p. 3. 
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scriveva "Il Lavoratore", dimostrare che ci si può divertire anche rendendosi utili all'idea e 

facendo propaganda dei principi socialisti96. Come emerge dall'analisi di Lidtke per la 

socialdemocrazia tedesca97 e della Rutar per il caso triestino98, anche tra i socialisti fiumani 

sono riscontrabili usi della stessa simbologia, identiche allegorie e contenuti simili. Oltre alla 

frequente esecuzione dell'Internazionale all'inizio o alla fine dei trattenimenti, le bandiere 

rosse furono utilizzate per addobbare la sala o ad esempio furono fatte uscire da una 

conchiglia alla chiusura delle lezioni di ballo del 1909. Ovviamente uno dei quadri allegorici 

rappresentati durante un trattenimento nel 1910 fu la figura della "Libertà". Le opere eseguite 

erano spesso drammi sociali, poesie d'impegno sociale oppure farse e canzoni che deridevano 

l'ordine sociale. Erano eseguiti autori italiani socialisti, anarchici o repubblicani (Ada Negri, 

Pietro Chiesa, Tito Caniglia, Ernesto Zolla e Giovanni Baldi), ma anche parti di opere di 

Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Gaetano Donizetti ed Edmond Audran. Non mancarono 

nemmeno interpretazioni di opere redatte dagli stessi giovani socialisti, in particolare del 

Riccotti e di Farina. Le opere, oltre a divertire i convenuti, erano certamente funzionali alla 

creazione di una coscienza socialista, alla formazione di un milieu socialista. Tuttavia, le 

scene dei drammi sociali, come del resto gli stessi autori, rimandavano frequentemente al 

contesto italiano. Gli autori italiani visti dall'irredentismo italiano come emblemi 

dell'italianità, in primis Verdi99, erano riproposti con significati e contenuti diversi. Dall'altro 

lato, gli autori croati o ungheresi e il Regno d'Ungheria non erano considerati come tematiche 

da inserire nelle rappresentazioni. L'immaginario dei giovani socialisti fiumani era dunque 

classista, ma inserito principalmente nell'ambiente linguistico e culturale italiano. 

Riguardo invece alle località delle recite, nel 1910 alcune furono eseguite al Teatro 

Thalia dove nacque l'irredentista Giovine Fiume100. Proprio il legame tra l'ambiente 

irredentista e socialista merita una disamina particolare. I nomi dei due personaggi 

menzionati come animatore e istruttore della sezione filodrammatica permettono di cogliere 

bene questa vicinanza. 

Arrigo Riccotti o Ricotti (Fiume, 1875 - Rimini, 1956)101 fu ricordato da Luksich-

                                                 
96 Programma del grande trattenimento famigliare, in "Il Lavoratore", 18 marzo 1910, p. 3.  

97 V. Lidtke, The Use of Poetry and Dramma, in ID, The Alternative Culture, cit., pp. 136-158. 

98 S. Rutar, Educazione per un mondo migliore, cit., 165-168. 

99 E. Maserati, Simbolismo e rituale nell'irredentismo adriatico, in ID, La Venezia Giulia e la Dalmazia nell'età 

contemporanea. Uomini e fatti, Del Bianco editore, Udine, 2007, pp. 83-109. 

100 Attilio Prodam, Gli Argonauti del Carnaro nel XX annuale dell'Impresa, Edizioni Argonauti del Carnaro, 

Milano, 1938, p. 397. 

101 DARi-536, Anagrafska zbirka, Scheda personale di Riccotti Arrigo. Ricordo di Arrigo Riccotti, in "Difesa 

Adriatica", 28 gennaio-3 febbraio 1956, p. 3. 
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Jamini come il "Marx fiumano"102. Pur essendo stato socialista, il Riccotti dovrebbe essere 

ricordato in primo luogo per il suo eclettismo, una vivace e feconda produzione letteraria e 

artistica nonché attività ciclistica. Figlio dei proprietari del Teatro Fenice, al pari dei suoi 

fratelli Adamo, impiegato comunale, e Umberto, maestro comunale, dopo aver assolto 

l'Istituto magistrale di Capodistria, divenne maestro comunale. Abbiamo già incrociato i due 

fratelli del Riccotti in episodi di incidenti di tendenze nazionali. Adamo fu inoltre uno dei 

protagonisti nel pellegrinaggio organizzato dalla Giovine Fiume alla tomba di Dante a 

Ravenna nell'estate del 1908103. L'esperienza di Arrigo Riccotti non può essere 

completamente discostata da quella dei fratelli. Mentre il suo bozzetto teatrale Chi tardiva 

arriva... non ha nessuna connotazione nazionale104, i versi del Cantime Rita erano 

evidentemente favorevoli alla preservazione dell'italianità del corpus separatum. Prima di 

approdare al Circolo di Studi sociali il Riccotti era stato conferenziere al Circolo letterario e 

rimase sempre socio di questa società anche alla vigilia della Prima guerra mondiale105. Le 

sue composizioni teatrali furono eseguite anche alla Filarmonico drammatica, dove egli 

stesso recitò in più occasioni. Autore di numerose poesie, tra le diverse conservate 

nell'Archivio della Società di Studi fiumani è molto interessante notare quella dedicata agli 

operai fiumani: "El xe fedel a Fiume / al cielo e al suo mar, / fedel ai sui diriti, / al caro suo 

parlar."106. Inoltre, durante la Grande guerra si dilettò a scrivere poesie dell'esperienza del 

fronte, pubblicate in alcuni giornali fiumani. Sempre in questo periodo, stando a Luksich-

Jamini, pubblicò pure le Poesie del prof. Pipa dove in forma dialettale diede sfogo alla 

propaganda antitaliana107. Queste poesie potrebbero essere state sintomi di opportunismo, 

amicarsi lo stato nel cui esercito serviva la leva militare, oppure erano espressione genuina 

dell'attaccamento alla corona. Poteva rimanere attaccato alla cultura e lingua italiana di 

Fiume che sentiva proprie, senza volerne l'annessione al Regno d'Italia. Insomma un tipico 

autonomista. 

                                                 
102 A. Luksich-Jamini, Notizie sui partiti, cit., p. 58. 

103 Giovanni Stelli, L'associazione irredentistica "La Giovine Fiume" e i pellegrinaggi alla tomba di Dante a 

Ravenna del 1908 e del 1911, in "I Quaderni del Cardello. Annale di studi romagnoli della Fondazione Casa di 

Oriani-Ravenna", vol. 21, 2014, p. 84. Umberto Riccotti invece compare nell'elenco dei soci del sodalizio. Attilio 

Prodam, Gli Argonauti del Carnaro nel XX annuale dell'impresa, edizioni Argonauti del Carnaro, Milano, 1938, 

p. 421. 

104 Arrigo Riccotti, Chi tardiva arriva... bozzetto in un atto, Tipografia Battara, Fiume, 1902. Pare l'unica copia 

conservata sia quella nella Biblioteca Nazionale di Budapest.  

105 Società di studi fiumani, - Roma, 4/64 bis, Circolo letterario, Negli elenchi di soci allegati agli inviti ai 

congressi annuali dal 1904 il nominativo del Riccotti è sempre presente.Vedi anche gli Annuario del Circolo 

letterario, Stabilmento tipo-litografico Mohovich, Fiume, 1912, p. 111 e 1913, p. 69. 

106 La citazione, come pure le altre notizie, si riferiscono a rittagli di articoli di giornale raccolti dal Riccotti in 

un quaderno e presenti nell'Archivio della Società di Studi fiumani, Fondo Personalità Fiumane, Subfondo 

Arrigo Ricotti. 

107 A. Luksich-Jamini, Notizie sui partiti, cit., p. 59. 
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In ogni caso, in un impreciso momento, il Riccotti frequentò pure l'Accademia di 

Belle Arti a Monaco e durante la vita si dilettò a dipingere numerosi quadri, soprattutto 

paesaggi, esponendo nelle vetrine di alcuni negozi fiumani. Partecipò pure alla Mostra d'Arte 

di Pisino nel 1907 ottenendo il secondo premio nella sezione pittorica. Gabriele d'Annunzio, 

in un libro donatogli nel 1920, lo definì: "pittore della Terra di San Vito". Infine, oltre a 

ricoprire per un periodo la carica di segretario del Club alpino fiumano, si distinse per i suoi 

viaggi in bicicletta per l'Istria, il Friuli, l'Italia settentrionale, addirittura percorrendo Fiume-

Parigi. Non sorprende se fu anche presidente del Club Veloce fiumano. Oltre a essersi 

impegnato nel Circolo di studi sociali, il Riccotti divenne prima vice-presidente e poi 

presidente della locale Cassa distrettuale per gli ammalati108.  

L'animatore dei giovani socialisti non era perciò un operaio sconosciuto, ma un 

maestro comunale per parte della buona società fiumana e particolarmente attento ai suoi 

allievi. Infatti, il Riccotti divenne oggetto di un'interpellanza alla Rappresentanza municipale 

per aver esercitato a scuola "il mestiere di barbiere". Il taglio dei capelli operato dal maestro 

comunale su alcuni alunni, insieme ad altri oggetti per l'igiene personale procurati agli allievi, 

testimonia le scarse condizioni igieniche dei figli degli abitanti del corpus separatum. 

Dunque Arrigo Riccotti, in modo alquanto singolare, sopperiva ai problemi sociali109. Se 

perciò il Riccotti non può essere definito semplicemente socialista, nemmeno l'istruttore della 

sezione filodrammatica dei giovani socialisti era da meno. Vittorio Farina (Fiume, 1882 - 

1944) era stato tra i membri fondatori della Giovine Fiume, poi redattore dell'autonomista 

Voce del Popolo e addirittura internato durante la Prima guerra mondiale dalle autorità 

ungheresi a Kiskunhalas110. Un personaggio che appartiene al pantheon della causa 

dell'italianità fiumana, certamente non ricordato come socialista. Un altro personaggio 

dell'ambiente irredentista fece parte dei giovani socialisti: Oscare Russi111. La scomparsa del 

Russi, autore di una raccolta di sonetti in dialetto fiumano, fu ricordata dal presidente dei 

giovani socialisti nel congresso generale del marzo 1910112. Al funerale civile, a detta del 

giornale autonomista, ci fu però solo la ghirlanda della Giovine Fiume113.  

                                                 
108 Guida generale di Fiume, editore P. Battara, 1910, p. 112; 1911, p. 115; 1912, p. 119 e 1913, p. 119. 

109 Il "maestro barbiere", 14 dicembre, p. 2 e Comunicato di Arrigo Riccotti, 15 dicembre 1907, p. 2 in "Il 

corriere".  

110 A. Prodam, Gli Argonauti del Carnaro, cit., p. 344 e 397. La data di nascita e di morte li ho ripresi dai 

registri di nascita di Fiume. 

111 Aljoša Pužar (a cura di), Città di carta / Papirnati grad. La letteratura italiana di Fiume nell'Ottocento e nel 

Novecento, Talijanska književnost Rijeke u XIX. i XX. stoljeću, Edit, Izdavački Centar Rijeka, 

Fiume/Rijeka,1999, pp. 106-107 e pp. 406-407.  

112 Circolo Giovanile Socialista, in "Il Lavoratore", 16 luglio 1910, p. 3. 

113 Funerali, in "La Voce del Popolo", 23 marzo 1910, p. 2. 
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La mancanza di una lista di nomi dei giovani socialisti non agevola il confronto con i 

membri della Giovine Fiume. Tuttavia, i nominativi di alcuni giovani socialisti o anche 

socialisti presenti nella festa del Primo maggio 1903 sono riscontrabili tra i soci della Giovine 

Fiume114. Questa vicinanza ha una spiegazione sia politica che culturale-linguistica. I 

socialisti erano per impostazione ideologica antimonarchici come una parte dei soci della 

Giovine Fiume. Siccome la Giovine Fiume non è stata oggetto di una ricerca sistematica non 

è possibile qui dilungarci su tale sodalizio. Certamente esistettero delle divergenze tra 

repubblicani e monarchici all'interno del movimento irredentista fiumano115. Tra socialisti e 

repubblicani poteva dunque esserci una comunanza di vedute. Manifestazione di questa 

vicinanza furono le elezioni comunali suppletorie del dicembre 1908. I membri della Giovine 

Fiume e i socialisti, insoddisfatti da alcuni candidati proposti dall'Associazione autonoma, 

decisero di presentarsi alle elezioni con una lista separata. Nella lista della Gioventù 

autonoma era così inserito il nominativo di Arrigo Riccotti, incluso "in omaggio ai principi 

democratici di cui siamo stati sempre caldi fautori"116. All'interno della stessa famiglia 

potevano essere presenti militanze o simpatie per i due schieramenti. Non a caso, Vittorio 

Farina, pur avendo subito l'internamento ungherese, fu schedato dopo l'annessione dalla 

polizia italiana come sospetto, probabilmente perché repubblicano, mentre suo fratello più 

giovane fu etichettato come socialista117. I rapporti non furono però sempre fraterni. Come 

abbiamo avuto modo di vedere, a partire dalla festa del Primo maggio 1912 un gruppo 

socialdemocratico italiano, presumibilmente vicino alla Giovine Fiume, tentava di porsi a 

contraltare ai socialisti ufficiali. La motivazione del dissenso era l'eccessivo 

internazionalismo dei socialisti fiumani, un punto che nell'attività artistica e drammatica dei 

giovani socialisti non emergeva. Appunto l'esclusiva attività di trattenimento in lingua italiana 

rendeva il circolo giovanile confacente ai nazionalisti italiani. Un esempio di condivise 

vedute è visibile dal nome della figlia di due attivi membri del circolo giovanile socialista. 

Vittorio Bilnacek e Teresa Crespi, il primo pertinente a Sušak e membro della direzione del 

Circolo di studi sociali, decisero di chiamare la figlia Tosca Maria118. Un nome parte sia 

dell'immaginario socialista che di quello nazionale italiano, ma meno “rivoluzionario“ 

                                                 
114 Ad esempio: Camerra Roberto, Ceresatto Luigi, Chiminello Luigi. 

115 G. Stelli, L'associazione irredentistica "La Giovine Fiume", cit., p. 79. 

116 Le elezioni suppletorie, in "La Giovine Fiume", 28 dicembre 1907, p. 1. 

117 DARi-53, Questura di Fiume, Schedario di Gabinetto, Lettera F, Numero 59 Farina Antonio e Numero 77 

Farina Vittorio. 

118 DARi-275, Matične knjige, Libro 1340, Registro di nascita dal 18 aprile 1911 al 23 aprile 1912, N.165 del 

1912. 
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rispetto alle scelte operate da altri socialisti fiumani119. 

In ogni caso, chi rivolse una critica ai Giovani socialisti fu l'organo dei clericali croati, 

il "Riječki Glasnik", proprio per il mancato utilizzo del croato nelle loro attività. La risposta 

dei giovani socialisti illustra la condivisione nell'ambiente giovanile socialista 

dell'atteggiamento tipico per l'ambiente nazionale italiano dominante. I giovani socialisti 

dichiararono di non conoscere o di conoscere poco il croato; le loro attività erano svolte nella 

lingua che meglio conoscevano ossia l'italiano. La critica nazionalista da parte dell'organo 

clericale era ovviamente un pretesto per attaccare i socialisti, tuttavia la proposta dei giovani 

socialisti fiumani di far recitare ai colleghi di Sušak gli stessi lavori dei compagni di Fiume 

nella "loro madre lingua" era un'ulteriore manifestazione dell'idea dell'esistenza di un 

socialismo fiumano di lingua italiana120. Nonostante i socialisti di Sušak prendessero ad 

esempio parte alla festa del Capodanno 1910, sembra si stessero formando o si fossero già 

formati due distinti proletariati121. Proprio l'attività campestre organizzata dai locali socialisti 

ne è sintomo eloquente.  

 Le gite organizzate non avevano uno scopo solamente ricreativo ma erano pianificate 

con l'intento di creare e condividere l'ideale socialista, principalmente aggregandosi ai 

colleghi italiani della Cisleitania. Una delle prime gite fu organizzata per Pola nel 1909122 

dove i giovani socialisti si radunarono con i compagni polesani e triestini123. Nonostante 

presunte voci di incidenti, la gita riuscì come da programma con una partecipazione alquanto 

numerosa124. L'anno seguente la sezione sportiva dei giovani socialisti aveva rimandato di 

qualche giorno una gita per il Monte Maggiore (Učka) in modo da poter coincidere con 

l'escursione programmata nella stessa località dai socialisti triestini125. Anche se a una prima 

gita per Rabaz (Rabac) furono richieste garanzie dalla società di navigazione Ungaro-Croata 

in modo da impedirne la realizzazione126, l'anno dopo i giovani socialisti riuscirono a 

organizzarne una, sempre via mare, per Albona dove furono attesi dalla Società dei minatori e 

                                                 
119 Seguendo lo studio di S. Pivato, Il nome e la storia, Il Mulino, Bologna, 1999, sarebbe auspicabile una 

ricerca sui nomi dati alle bambine e bambini nati a Fiume durante il periodo ungarico per vedere da una 

prospettiva onomastica la presenza di certe tendenze politiche. Mi limito qui a citare alcuni interessanti esempi di 

nomi dei figli di figure del movimento socialista: Luigi Parenzan, diede il nome alla figlia Italia; Isidoro Lizzul 

chiamò la figlia Idea Libera; mentre Francesco Lemuth ed Enrico Iscra chiamarono la figlia e il figlio 

rispettivamente Enea ed Eneo. 

120 I livori dei compagni di don Bujan, in "Il Lavoratore", 22 ottobre 1910, p. 3. 

121 Espressione utilizzata da Giuseppina Martinuzzi per gli operai italiani e sloveni, ripresa da S. Rutar, Le 

costruzioni dell'io, cit., p. 35. 

122 La gita per Pola del comitato festeggiamenti dei giovani socialisti, in "Il Popolo", 23 aprile 1909, p. 2. 

123 I giovani socialisti di Fiume a Pola, in "Il Popolo", 28 aprile 1909, p. 2. 

124 I fiumani a Pola ed a Postumia, in "Il Popolo", 1 giugno 1909, p. 2; Le gite di ieri-Incidenti, in "Il 

Giornaletto di Pola", 31 maggio 1909, p. 1. 

125 Convocazioni. Circolo giovanile socialista, in "Il Lavoratore", 2 luglio 1910, p. 3. 

126 I sistemi dell'Ungaro-croata, in "Il Lavoratore", 7 maggio 1910, p. 3. 
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di mutuo soccorso127. Ovviamente, furono organizzate anche gite strettamente locali, come 

quella alle sorgenti dell'Eneo convocata dalla sezione sportiva del circolo128. Abbiamo pure 

notizie di feste campestri che ebbero scopo propagandistico, incoraggiare le socie a creare 

una sezione femminile e  invogliare i giovani operai a istruirsi a essere "i militi, i propagatori, 

i veri divulgatori delle grande e nobilissima fede che ci riscalda e anima."129. Particolarmente 

importanti furono però le due gite alla volta di Trieste, la prima dell'agosto 1910130 e la 

seconda nel settembre 1913131. Ai partecipanti lo scopo doveva essere chiaro:  

"Noi dobbiamo recarci a Trieste non soltanto col proposito di divertirci, ma soprattutto con 

quello di fare una visita fraterna ai forti lavoratori di quella città, che con noi hanno comuni 

gli interessi e gli ideali e marciano verso la conquista dell'avvenire proletario. E’ una gita, 

questa, dalla quale dobbiamo tornare più alacri, più attivi, più desiderosi di lavorare per il 

bene del partito e dell'organizzazione. Ed è una gita che si effettua in nome di alte idee, non di 

stupide frivolezze..."132. 

Alla prima gita parteciparono trecentocinquanta persone, che accolte dai giovani socialisti 

triestini e dalla loro banda, muovendosi in colonna, al canto di inni proletari, giunsero alle 

Sedi Riunite dove ricevettero il benvenuto. Il giorno seguente, visitarono la città e portarono 

una ghirlanda sulla tomba dei caduti di febbraio. La gita aveva anche uno scopo 

organizzativo: in quei giorni si tenne il convegno dei circoli giovanili socialisti di Trieste, 

Istria, Friuli e appunto Fiume. Logicamente, i giovani socialisti fiumani, rappresentati da 

Milinovich, non aderirono alla Commissione esecutiva dei Circoli giovanili del Litorale, 

limitato alla Cisleitania133. 

Tre anni dopo il numero dei partecipanti era sceso, circa duecento, ma il programma 

era quasi identico. Con alla testa la bandiera sociale, i giovani socialisti fiumani scesero dal 

treno accolti dalla banda filarmonica socialista al suono dell'Internazionale. Passata la città in 

corteo, vennero accolti alle Sedi Riunite per poi visitare la città e il cimitero dove infiorarono 

con garofani rossi la tomba di Ucekar e dei caduti di febbraio. Il presidente del circolo 

fiumano commemorò con un discorso Ucekar, mentre alla sera si tenne una festa alle Sedi 

                                                 
127 La gita alla volta di Albona, in "Il Lavoratore", 13 maggio 1911, p. 2. 

128 Circolo giovanile socialista, in "Il Lavoratore", 23 luglio 1910, p. 3. Notizia di una "passeggiata in corpore" 

per il 2 maggio 1909 in I giovani socialisti di Fiume a Pola, in "Il Popolo", 28 aprile 1909, p. 2   

129 Il cooperativismo a Fiume, in "Il Popolo", 14 maggio 1913, p. 1. 

130 La grande gita per Trieste, in "Il Lavoratore", 4 giugno 1910, p. 3. 

131 Movimento operaio. La gita dei giovani socialisti a Trieste, in "Il Popolo", 9 settembre 1913, p. 2. 

132 La gita a Trieste, in "Il Lavoratore", 19 agosto 1910, p. 3. 

133 Il Convegno della Gioventù socialista di Trieste, Istria, Friuli e Fiume, in "Il Lavoratre", Trieste, 24 agosto 

1910, p. 2 e Il convegno dei giovani socialisti, in "Il Lavoratore", Fiume, 27 agosto 1910, p. 1. 
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Riunite134. Le due gite descritte dimostrano che i giovani socialisti fiumani si adoperarono per 

mantenere forti legami con i sodalizi socialisti di lingua italiana del Litorale austriaco, 

nonostante istituzionalmente appartenessero all'Ungheria. Da un lato ciò è certamente 

ascrivibile alla maggiore vicinanza geografica di Trieste e dell'Istria, rispetto ai territori 

propriamente ungheresi. Dall'altro lato, è anche il sintomo della predominanza della lingua 

italiana tra gli organizzatori del movimento. La vicinanza a Trieste e all'Istria non erano 

perciò un'alternativa al legame con Budapest, erano piuttosto il risultato degli avvenimenti 

storici di lungo periodo. Gli operai, e di conseguenza i socialisti, causa la posizione della città 

e il ruolo dell'italiano, indipendentemente se inteso come lingua franca del territorio o 

principale lingua della popolazione, erano spinti a orientarsi verso la metropoli Trieste. I 

legami con Budapest e con la lingua e cultura ungherese, come abbiamo visto affrontando il 

problema della nazionalità della popolazione, non erano inesistenti. Questi stavano però 

ancora lentamente emergendo.        

 Ritornando all'attività dei giovani, questa non si esauriva nei trattenimenti artistici e 

nell'organizzazione delle gite. Ci furono pure, sebbene poche, commemorazioni e conferenze 

organizzate alle Sedi Riunite; una commemorazione di Francisco Ferrer prima dell'inizio di 

un trattenimento famigliare, una commemorazione di Tolstoj e una conferenza sul tema 

"Patria, Guerra e Caserma"135. Nel 1913 invece il governatore non concesse ai giovani 

socialisti l'uso del Teatro comunale per tenere una commemorazione di Ferrer136, come non 

ritenne opportuno permettere nello stesso anno un corteo con il vessillo rosso, programmato 

al ritorno dalla gita da Trieste137.  

Ciononostante, in quell'anno i giovani socialisti istituirono una scuola di cultura 

socialista per gli operai. Lo scopo della scuola non era solo combattere l'analfabetismo ma 

tenere pure lezioni di propaganda138. Infine, come abbiamo evidenziato nell'analisi della 

stampa socialista, sempre nello stesso anno i giovani socialisti cercarono di affermare una 

propria rivista. Il cambiamento verso un'attività più propagandistica e meno culturale è 

sintomo di una nuova emergente figura nella direzione del sodalizio. 

                                                 
134 Movimento operaio. La gita dei giovani socialisti a Trieste, in "Il Popolo", 9 settembre 1913, p.2 e I giovani 

socialisti di Fiume a Trieste, in "Il Lavoratore", Trieste, 10 settembre 1913, p. 2. 

135 Il trattenimento del Circolo Giovanile Socialista, in "Il Lavoratore", 15 ottobre 1910, p. 3; Commemorazione 

Tolstoi, in "Il Lavoratore", 26 novembre 1910, p. 3 e Conferenza, in "Il Lavoratore", 2 dicembre 1911, p. 3.  

136 DARi-22, Magistrato Civico, anno 1908, F35, Richiesta della Sezione Giovanile del Partito Socialista 

Internazionale di Fiume al Magistrato, Fiume, 22 settembre 1913. 

137 DARi-22, Magistrato Civico, Anno 1913, F13, Richiesta della Direzione del Partito Socialista Internazionale 

- Sezione Giovanile al Magistrato Civico, 30 agosto 1913. 

138 Movimento operaio. Sezione giovanile socialista, in "Il Popolo", 3 settembre 1913, p. 2 e Movimento 

operaio.Un appello ai giovani socialisti, in "Il Popolo", 11 settembre 1913, p. 2. 
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 La direzione del Circolo giovanile socialista, mai resa pubblica nelle Guide di Fiume, 

negli anni variò frequentemente. Nel settimanale dei socialisti fiumani "Il Lavoratore" furono 

pubblicate solamente le cariche direzionali dopo le elezioni del luglio 1910139. Il Circolo 

giovanile socialista risultava in quell'anno composto da Luigi Contento (Pirano, 1866 - 

Lussinpiccolo, post 1925?)140, presidente, Milinovich/Milinović Clemente141, vice presidente, 

Palman Luigi (Fiume, 1886 - Abbazia, 1944)142, segretario, Medicich Marcello (Fiume, 1885 

- Francia, 1931)143, cassiere e dai direttori Bevilacqua Amedeo, Serdoz Giuseppe e Gavlovich 

Paolo. Tra i personaggi spicca Luigi Contento, già membro della Confederazione operaia 

nonché uno dei fautori dell'organizzazione dei braccianti fiumani. Ricopriva la carica di 

custode delle Sedi Riunite144 e per una sua partenza da Fiume, rivelatasi poi di breve periodo, 

"Il Lavoratore" tesseva l'elogio di questo "infaticato soldato della causa operaia", abitante a 

Fiume da ben venticinque anni145. Il Contento è pure l'unico del summenzionato gruppo a 

essere censito come comunista dalle autorità di polizia italiane. Infatti, egli continuava ad 

essere un punto di riferimento nel movimento socialista, prima di trasferirsi, questa volta 

definitivamente, a Lussinpiccolo.  

Gli altri personaggi non risulta abbiano militato nelle fila socialiste dopo la Grande 

guerra. Solamente un certo Giuseppe Serdoz, nato a Fiume nel 1883, di professione 

impiegato comunale, risulta schedato dalla polizia come zanelliano146. L'elevata diffusione di 

questo cognome e un nome molto comune non permettono però di accertare se si tratti 

effettivamente della medesima persona.  

In ogni caso, da un nuovo congresso del novembre del 1910 risulta ci sia stato un 

nuovo presidente, tale Barbich, che propugnava l'opzione di staccare il circolo giovanile 

socialista dalle Sedi Riunite per imprecisati motivi. Nei giornali si scrisse di subdoli fini e 

raggiri volti a porre fine all'esistenza del Circolo e del locale partito. La mozione fu rifiutata, 

ma alle dimissioni del presidente e del segretario seguì l'uscita di quattordici soci147. Nel 

                                                 
139 Circolo giovanile socialista, in "Il Lavoratore", 23 luglio 1910, p. 3. 

140 DARi-53, Questura di Fiume, Libro 5, Schedario di Gabinetto, Lettera C, numero 73. 

141 Non ho trovato dati sul Milinovich/Milinović in questione. Non sembra sia stato imparentato con lo scrittore 

Egidio Milinovich anche questi di estrazione operaia. Per E. Milinovich, vedi A. Pužar (a cura di), Città di carta, 

cit., pp. 138. 

142 DARi-536, Anagrafska zbirka, Scheda personale di Palman Luigi, condizione ag. com, impiegato contabile 

fabbrica caramelle-pasticca. Nel registro di nascita il padre era censito come scritturale (scriba). 

143 DARi-536, Anagrafska zbirka, Scheda personale di Medicich Marcello, condizione piazzista. Nel registro di 

nascita il padre era censito come carpentiere (faber lignarius). 

144 Pro stampa socialista, in "Il Lavoratore", 2 settembre 1911, p. 3. 

145 Luigi Contento, in "Il Lavoratore", 27 agosto 1910, p. 3. 

146 DARi-53, Questura di Fiume, Libro 5, Schedario di Gabinetto, Lettera S, Numero 242. 

147 Il Congresso dei giovani socialisti. I separatisti sbaragliati e Circolo giovanile socialita, in "Il Lavoratore", 

19 novembre 1910, p. 3. Circolo giovanile socialista, in "Il Popolo", 22 dicembre 1910, p. 1. 
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seguente congresso straordinario, svoltosi sotto la presenza di ventotto soci, incrociamo come 

presidente del comitato provvisorio Árpád Simon (Pöstyén/Piešťany, 1886 - Vienna, 1938)148. 

La nuova direzione non fu però resa nota. Dai pochi nomi pubblici del congresso del gennaio 

1911, sappiamo che il Milinovich e il Palman rimasero attivi nel circolo. Il Simon era ora 

etichettato come delegato dell'esecutivo del partito socialista e non più come membro del 

circolo. Grazie all'inaugurazione del vessillo sociale, avvenuta nel febbraio del 1911, 

sappiamo che la carica di presidente fu ricoperta da Andrea Diracca149. Carica mantenuta da 

quest'ultimo sino al luglio del 1913, dopo essere stato nuovamente eletto nel maggio di 

quell'anno150, quando rassegnò le dimissioni causa una vertenza con la commissione 

professionale151. Se già nella riunione di maggio un operaio lamentava le difficoltà nello 

scegliere i membri della direzione, ciò divenne evidente dopo le dimissioni del Diracca. A 

nuovo presidente fu scelto Giovanni Parvi ossia Mario Perich, ma questi rimase brevemente 

in carica e fu sostituto da Francesco Kralich/Krallich/Kraljic nel settembre 1913. Amleto 

Cesare continuò invece a ricoprire la carica di segretario152. Quest'ultimi personaggi sono 

molto difficili da identificare; un certo Mario Perich, commesso postale, troppo giovane per 

essere stato presidente nel 1913, risulta schedato dalla polizia italiana come zanelliano153, 

mentre un Francesco Kralich (Fiume, 1891) che morì all'inizio degli anni venti e un Amleto 

Cesare, fattorino postale, nato a Fiume nel 1897 ed emigrato ad Aurisina nel 1928, non 

risultano schedati dalla polizia154. 

Maggiore delucidazione merita Andrea Marianno Diracca (Fiume, 1884 - 1915/18?). 

Figlio di un fabbro originario da Castua (Kastav), Andrea era il più giovane di sei figli155. 

Nonostante il cognome Diracca (Diraka) fosse alquanto diffuso è ragionevole concludere che 

diversi membri della famiglia aderirono alla seconda Confederazione operaia156. Certamente 

lo fecero Cosmo (Fiume, 1881 - 1959) e Andrea che indicarono le loro professioni nei 

                                                 
148 Il congresso dei giovani socialisti. Dopo l'epurazione..., in "Il Lavoratore", 26 novembre 1910, p. 3. 

149 Il vessillo dei giovani socialisti, in "Il Lavoratore", 18 febbraio 1911, p. 3 e L'inaugurazione del vessilo del 

"Circolo Giovanile Socialista", in "Il Popolo", 14 febbraio 1911, p. 2. 

150 Movimento operaio. Il Congresso della sezione giovanile socialista, in "Il Popolo", 1 giugno 1913, p. 2. 

151 Movimento operaio. Il Congresso generale straordinario della Sezione giovanile socialista, in "Il Popolo", 3 

luglio 1913, p. 2. 

152 Movimento operaio. Appello ai lavoratori di Fiume!, in "Il Popolo", 9 luglio 1913, p. 2. e Movimetno 

operaio. Sezione giovanile socialista, in "Il Popolo", 18 settembre 1913, p. 2 e DARi-22, Magistrato Civico, 

Anno 1913, F12 e F13, Richiesta di corteo al rientro dalla gita a Trieste e Programma della gita, 30 agosto 1913. 

153 DARi-53, Questura di Fiume, Libro 5, Schedario di Gabinetto, Lettera P, Numero 187. 

154 DARi-536, Anagrafska zbirka, Registro di Popolazione 1890, e Scheda personale di Cesare Amleto. 

155 DARi-536, Anagrafska zbirka, Registro di Popolazione 1890, Lettere, C-D, famiglia di Diracca Antonio, 

p.106. DARi-275, Matične knjige, Libro di nascite di Fiume, anno 1884, numero di serie 1017. 

156 I. Krota i I. Zurak, Zapisnici skupština (II dio), 215 Diracca Giuseppe, 227 Diracca Santo, 344 Diracca 

Giuseppe, 441 Diracca Cosmo e 537 Diracca Andrea. Corrispondono ai nomi di alcuni figli di Antonio Diracca. 
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documenti d'iscrizione della Confederazione: rispettivamente calderaio e tipografo157. La loro 

militanza socialista perdurò negli anni. Già alla celebrazione del Primo maggio 1905 Andrea 

Diracca fu presente come segretario al comizio158 e membro del comitato Primo maggio nel 

1910 e 1913159. Inoltre, in quest'ultima occasione si distinse come oratore in lingua italiana160. 

A differenza del fratello minore, Cosmo fu solamente tra gli organizzatori del comizio del 

Primo maggio del 1914, che ebbe l'onore di aprire161. Il più giovane fu  membro del Comitato 

d'organizzazione dei tipografi e particolarmente attivo nelle riunioni della società 

professionale dove spesso interpretava il ruolo di propagatore socialista162. Andrea Diracca si 

distinse nella dal secondo lustro del Novecento come partecipante a diversi comizi; sul 

rincaro dei viveri, nei preparativi per lo sciopero generale del giugno 1911 e alla riunione del 

partito riguardo lo sciopero per l'estensione del suffragio nel 1913163. Entrò anche nel merito 

della riorganizzazione del Circolo di Studi sociali. Scrivendo a "Il Lavoratore" sostenne 

l'importanza dell'organizzazione di conferenze pubbliche, di serate di conversazione 

settimanali per propagare il marxismo, particolarmente tra i giovani, ma anche della 

discussione su altri temi non disdicendo di fare "propaganda spicciola". Soprattutto, 

raccomandava di prestare attenzione alla biblioteca circolante del Circolo da aggiornare con 

nuovi testi e spronava i soci a sostenere materialmente il sodalizio164. Infine, Andrea Diracca 

fu uno dei tre candidati del partito socialista nelle elezioni amministrative del 1910. Cosmo 

Diracca non risulta essere più politicamente attivo dopo la Grande guerra, mentre Andrea, 

molto probabilmente, morì durante il primo conflitto mondiale. Uno dei socialisti fiumani più 

rappresentativi del periodo scomparve così senza lasciarci alcuna traccia. Certamente però 

Diracca era un personaggio molto più attivo nel campo ideologico e propagandistico del 

Riccotti. Ciò appunto spiega come mai la sezione giovanile socialista non si occupò più di 

trattenimenti famigliari bensì decise di istituire la scuola socialista. 

                                                 
157 DARi-200, Radničko društvo, Busta 4, Block 4, Numero 29, Diracca Cosmo, calderaio e Block 10, Numero 

30, Diracca Andrea, tip. 

158 Il Primo maggio. La festa dei lavoratori, in "La Bilancia", 3 maggio 1905, p. 2. 

159 Dokument 60 e Dokument 69, in A. Herljević, Dokumentacija o radničkom, cit., p. 101 e pp. 109-110. 

160 Fiume, in "Népszava", 3. majus 1913, p. 6.  

161 Dokument 75, in A. Herljević, Dokumentacija o radničkom, cit., pp. 115-116 e Il comizio socialista, in "Il 

Popolo", 3 maggio 1914, p. 2. 

162 In casa nostra, in "Il Tipografo", 1 dicembre 1912, p.3; In casa nostra, "Il Tipografo", 1 marzo 1913, p. 1; 

In casa nostra, "Il Tipografo", 1 maggio 1913, p. 1; In casa nostra, in "Il Tipografo", 1 giugno 1913, p. 2; In 

casa nostra, in "Il Tipografo", 1 dicembre 1913, p. 1 e Sezione di Fiume protocollo del congresso generale 

tenuto il 18 gennaio 1914, in "Il Tipografo", 1 marzo 1914, p. 3. 

163 Comizio contro il rincaro dei viveri, in "Il Lavoratore", 21 gennaio 1911, p. 1; L'imponente comizio di ieri. 

La sospensione dello sciopero generale, in "Il Lavoratore", 3 giugno 1911, p. 1; Lo sciopero generale è fintio, 

ma lo sciopero dei marittimi continua, in "Il Popolo", 3 giugno 1911, p.1 e Come il proletariato di Fiume 

protesterà contro il progetto elettorale, in "Il Popolo", 22 gennaio 1913, p. 2.  

164 Quale dovrebbe essere il programma al Circolo di studi sociali, in "Il Lavoratore", 13 maggio, p. 2 e 3 

giugno 1911, p. 3. 



242 

 

Stando alla testimonianza di Arrigoni, i giovani socialisti potevano contare su 

duecentocinquanta aderenti di ambo i sessi165. La cifra si riferisce probabilmente al primo 

anno del Dopoguerra, ma è una delle poche stime che possediamo sulla composizione e sulla 

numerosità del sodalizio. Riguardo ai giovani socialisti, possiamo accennare a un fenomeno 

abbastanza tipico ossia all'adesione all'ideologia socialista, poi comunista, dei figli di alcuni 

militanti. Ad esempio, le due figlie di Adolfo Weisz, Elena e Margherita, nate all'inizio del 

Novecento, da molto giovani furono sospettate dalla polizia italiana di essere comuniste166. 

Wanda Szraga, figlia del socialista Stanislao, lavorò all'inizio degli anni Venti alla Camera del 

Lavoro e frequentava il Circolo esperantista dove portò pure la sorella più giovane Giulia167. 

Sebbene non possediamo informazioni sul Circolo giovanile socialista nel 1914, 

vediamo che questo si ricostituì verso la fine della Guerra. I giovani socialisti e la loro attività 

sono una prova tangibile dell'infondatezza delle constatazioni di Luksich-Jamini: "L'ondata 

socialista che nel 1903-1914 lambì Fiume non vi creò una larga e convinta mentalità 

socialista."168. L'ideologia socialista era riuscita, con tutte le difficoltà che illustreremo, a 

diffondersi tra strati più larghi della popolazione fiumana, coinvolgendo e organizzando 

anche i giovani.    

 

 

5. 3 Le due protagoniste del movimento socialista fiumano 

 

Una delle particolarità del movimento socialista fiumano, rispetto alla Croazia-Slavonia, fu la 

presenza di due personaggi femminili tra i vertici intellettuali e dirigenti. Dall'altro lato, le 

figure che ora menzioneremo non possono reggere il confronto con la più conosciuta 

socialista adriatica, Giuseppina Martinuzzi169. Riguardo alla complessiva partecipazione della 

componente femminile al movimento socialista fiumano questa fu abbastanza discreta. Socie 

della Confederazione operaia furono alcune donne, principalmente compagne, mogli e/o 

                                                 
165 Testimonianza di Giuseppe Arrigoni, cit., p. 232. 

166 DARi-53, Questura di Fiume, A8-Sovversivi della provincia, Fascicolo personale di Weisz Elena e di Weisz 

Margherita. 

167 DARi-53, Questura di Fiume, A8-Sovversivi della provincia, Fascicolo personale di Szraga Giulia e di 

Szraga Wanda. 

168 A. Luksich-Jamini, Notizie sui partiti, cit., p. 58. 

169 Giuseppina Martinuzzi (Albona, 1844 – 1925), originaria da una famiglia borghese di Albona come maestra 

insegnò nelle scuole elementari prima in Istria e poi dal 1905 a Trieste. Dapprima fu vicina ai liberal nazionali 

italiani, ma successivamente aderì al movimento socialista. Tenne numerose conferenze al Circolo di Studi 

sociali e alle Sedi Riunite di Trieste dove si distinse come abile oratrice. Nel 1921 aderì anche al PCI. 

Giuseppina Martinuzzi, in Giacomo Scotti (priredio), Giuseppina Martinuzzi Socijalizam i domovina, Čakavski 

sabor-Pula, Otokar Keršovani-Rijeka, Istarska naklada-Pula i Edit-Rijeka, 1979, pp. 7-36.  
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sorelle, da non escludere possibili figlie, di socialisti a noi maggiormente noti170. La 

successiva attività del partito fu condizionata dall'esistenza dei sindacati di categoria, questi 

prevalentemente appannaggio maschile. I Giovani socialisti crearono una sezione femminile, 

abbiamo menzione di alcune figure femminili nelle rappresentazioni teatrali socialiste, ma era 

un gruppo di modeste dimensioni. Per questo motivo, la presenza di figure femminili ai 

vertici socialisti assume una rilevanza ancora maggiore.  

 L'indagine storica sulle due figure che ora analizzeremo risente sempre 

dell'impostazione nazionale delle storiografie, e tende perciò a escludere a vicenda una delle 

due protagoniste. La storiografia italiana ricorda Gemma Harasim (Fiume, 1876 - Roma, 

1961) principalmente come coniuge del rinomato pedagogista italiano Giuseppe Lombardo 

Radice e madre di Lucio, matematico, e Laura, insegnante, moglie di Pietro Ingrao, entrambi 

membri del Partito comunista italiano. La militanza politica dei figli fu probabilmente 

influenzata dalle simpatie socialiste della madre, simpatie ribadite dagli studi di Sistoli 

Paoli171. Dalla frequentazione, sin dall'infanzia, della legatoria Werk, dalle "Lettere di 

Fiume", pubblicate dalla Harasim ne "La Voce" di Prezzolini e dalle posizioni politiche del 

fratellastro Rikard Lenac172, membro del partito del diritto croato, emergerebbe la sua 

propensione verso il socialismo. In realtà, oltre alle inconfutabili simpatie socialiste espresse 

nelle citate lettere: "(n.d.A il popolo) ha gridato in tutte le lingue ciò che voleva, ciò di cui ha 

diritto; s'è raccolto a comizi per ascoltare plaudendo oratori italiani, slavi, ungheresi, tedeschi 

anche, purchè gli parlassero d'interessi suoi, gli dicessero i nuovi bisogni, le nuove lotte e lo 

aiutassero nei frangenti difficili e pericolosi"173, la Harasim non può essere considerata più di 

una simpatizzante della causa socialista. Di famiglia di umili origini, figlia di un capitano di 

origine boema e di Antonia Lucich, costretta per un periodo a lavorare come levatrice, la 

Harasim compì gli studi magistrali a Gorizia e Capodistria per divenire insegnante di lingua e 

letteratura italiana, geografia e storia nelle scuole cittadine femminili di Fiume. Grazie alla 

                                                 
170 Dallo spoglio dei membri della Confederazione è evidente il loro limitato numero. Tra queste figurano, ad 

esempio, Andrina Schneider, moglie di Simeone, Pellin (in realtà Pillin) Augusta, moglie di Riccardo e Gisella 

Viezzoli, sorella di Ermenegildo (questi non censito). Riccorenti sono identici cognomi di personaggi femminili 

e maschili: Barbalarga, Benzan, Calderara, Marghetich, ecc...   

171 Nella Sistoli Paoli, Un'educatrice d'eccezione, in "Quaderni", Volume V, Centro di Ricerche storiche 

Rovigno, 1981, pp. 79-115; ID, Da Fiume a Firenze: l'esperienza di Gemma Harasim, in Roberto Pertici (a cura 

di), Intellettuali di Frontiera. Triestini a Firenze (1900-1950). Atti del Convengo, Volume II, Leo S. Olschki 

Editore, Firenze, 1985, pp. 451-481. 
172 Rikard Lenac (Fiume, 1868 – Sušak, 1943), politico, avvocato e pubblicista. Alla vigilia della Grande guerra 

fu presidente della Čitaonica di Fiume, mentre nel 1918 divenne presidente del consiglio nazionale sloveno, 

croato e serbo nonché gran zupano (veliki župan) per la città di Fiume. Dopo l’annessione della città natale 

all’Italia, si ritirò dalla vita politica. Ivan Armanda, Lenac Rikard, in Trpimir Macan (glavni urednik), Hrvatski 

biografski leksikon, Svezak 8, Kr-Li, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2013, pp. 617-618. 

173 L. Lombardo-Radice, Le lettere, cit., p. 198. 
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borsa di studio del Comune di Fiume, Gemma Harasim poté compiere due soggiorni di studio 

a Firenze, dove conobbe il futuro marito. Sposatasi con Lombardo-Radice nel 1910, la 

giovane insegnante fiumana abbandonò Fiume per trasferirsi stabilmente in Sicilia. Prima del 

trasferimento in Italia non risulta ci sia stato un suo coinvolgimento nelle attività del partito 

socialista. L'attività pubblica della Harasim era interamente legata al Circolo Letterario; 

ricoprì il ruolo di membro del direttivo del sodalizio, tenne una conferenza d'indole letteraria, 

collaborò alla rivista del circolo e pubblicò un piccolo studio intitolato Sull'insegnamento 

della lingua materna174. Tutto ciò porta a concludere che la Harasim sia stata parte della 

cultura dominante del microcosmo fiumano, certo su posizioni molto critiche nei confronti 

dei nazionalisti italiani, pure fortemente ostile al governo ungherese, ma poco coinvolta 

nell'ambiente socialista fiumano. Un unico piccolo appunto, per quanto possa sembrare 

effimero, evidenzia l'esistenza dei rapporti intercorsi con i socialisti fiumani. In occasione del 

matrimonio della Harasim, "Il Lavoratore" di Fiume, contrariamente alla propria prassi, 

pubblicava gli auguri agli sposi175. Un gesto insolito, ma traccia dell'esistenza di un legame, 

probabilmente dovuto alla professione d'insegnante condivisa con il socialista Arrigo 

Riccotti.  

Molto più rilevante per il socialismo fiumano fu la figura di Anna Delich, 

ingiustamente trascurata dagli studi. Menzionata di sfuggita dalla storiografia jugoslava come 

Ana Delić176, nominata da Luksich-Jamini con la forma italiana177, rimane un personaggio di 

cui trapelano pochi particolari. La Delich agli onori della cronaca emerge per la prima volta 

alla fine del 1906 come conferenziera in lingua italiana al Circolo di Studi sociali, svolgendo 

una conferenza dal titolo "La donna nell'odierno sistema sociale", tratta dal libro di August 

Bebel, La donna e il socialismo178. In quell'occasione il referente di polizia espresse sul suo 

conto un giudizio molto negativo: "fece sulle poche persone intelligenti che parteciparono 

alla prelezione l'impressione che la stessa non avesse la coltura e la maturità richieste a tenere 

conferenze di carattere scientifico ed economico-sociale."179. Ciononostante, la Delich 

divenne una figura di riferimento per il movimento socialista locale; si cimentò nel ruolo di 

                                                 
174 I. Lukežić, Le lettere di Gemma Harasim, in "La Battana", n. 156, aprile-giugno 2005, pp. 9-65.   

175 Sponsali, in "Il Lavoratore", 8 ottobre 1910, p. 3. 

176 La prima menzione di Ana Delić, in base alla documentazione pubblicata dall'Archivio di Stato di Fiume, 

risale a Marija Šoljan (glavni i odgovorni urednik), Žene Hrvatske u radničkom pokretu do aprila hiljadu 

devetsto četrdeset prve, Izdanje konferencije za društvenu aktivnost žena Hrvatske, Zagreb, 1967, pp. 19-20. V. 

Oštrić, Istra, Rijeka, Hrvatsko primorje, cit., pp. 20-21; M. Sobolevski, Rijeka i riječko područje, cit., p. 113 e D. 

Klen, Povijest Rijeke, cit., p. 269 non fanno altro che menzionare il suo nome come attiva socialista. 

177 A. Luksich-Jamini, Notizie sui partiti, cit., p. 55. 

178 Conferenza Delich, in "La Voce del Popolo", 8 dicembre 1906, p. 2. 

179 Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, ex-busta 147, Movimento operaio 1879-1909, N.19279, 

Rapporto di Loibelsberg alla Sezione di Pubblica Sicurezza, 8 dicembre 1906. 
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oratrice alla commemorazione del primo anniversario della morte di Kobek180, alla 

celebrazione del Primo maggio181, al comizio per il suffragio universale182 e al comizio 

contro il rincaro dei viveri, tutte avvenute nel 1907183. Sempre nello stesso anno svolse una 

conferenza dal titolo "Come nasce, vive e muore la povera gente" per conto delle Sedi 

Riunite184. Attiva anche nella propaganda in Dalmazia, tenne due conferenze a Spalato, 

parlando della donna nell'attuale sistema sociale e sull'organizzazione operaia185. Negli anni 

seguenti rimase ancora attiva, prese parte a un'adunanza degli operai sarti186 e al comizio pro 

suffragio universale187. Pubblicò nel 1909, in soli tre numeri de "Il Popolo", delle parti di un 

romanzo d'appendice di contenuto storico sociale intitolato "Rimorso e perdono"188. Per 

questa pubblicazione la Delich divenne oggetto di pettegolezzo; un personaggio insinuò che 

l'autorità ne avesse proibito l'ulteriore pubblicazione, così l'autrice si sentì in obbligo di 

ammonire, quasi minacciare il personaggio per la diffusione di false notizie189. I giornali, 

particolarmente quello socialista, tessevano le lodi delle sue arti oratorie, ma non mancarono 

critiche. Nonostante Fried descriva la città come all'avanguardia nel campo sociale per 

l'emancipazione femminile190, la Delich proprio perché donna fu bersagliata da "Il Corriere". 

L'articolo, citato dalla Delich nel suo commento di risposta, offendeva la moralità della 

socialista, alludendo, tra l'altro, che si fosse spogliata per alcuni uomini191. I giornali fiumani 

certamente non si rivolgevano con questo registro agli uomini del partito socialista. 

In ogni caso, Anna Delich abbandonò per la prima volta Fiume verso la fine di 

settembre 1908 per motivi di studio e lavoro, pubblicando un saluto dal sapore patriottico e 

socialista: "Dalla diletta Fiume ebbi la scuola dello spirito, e per essa provo adesso il dolore 

di una figlia affettuosissima che s'allontani da sua madre. Anche lontana saprò gelosamente 

custodirmi tale nome. Cittadini, amici, e compagni di fede, gradite il saluto della figlia di 

questa terra, della vostra compagna di fatica e di dolore che con ferma costanza continuerà 

                                                 
180 DARi-52, Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, ex-busta 147, Movimento operaio 1879-1909, 

Rapporto di Ottone Staindl alla Sezione di Pubblica Sicurezza, Fiume, 18 febbraio 1907. 

181 Dokument 48, in A. Herljević, Dokumentacija arhivske građe, cit., p. 89. 

182 Dokument 53, in Ibidem, p. 95. 

183 Comizio contro il rincaro dei viveri, in "La Voce del Popolo", 10 dicembre 1907, p. 2. 

184 Conferenza, in "La Bilancia", 22 giugno 1907, p. 2. 

185 Odgodjena javna skupština, in "Novi List", 22. ožujak 1907, p. 2. Dalle Provincie, Spalato, in "Il 

Lavoratore", 2 aprile 1907, p. 3. 

186 Radunanza di sarti, in "La Bilancia", 23 aprile 1908, p. 2. 

187 Il comizio socialista pro Suffragio universale, in "La Voce del Popolo", 29 settembre 1908, p. 1. 

188 Rimorso e perdono, in "Il Popolo", 1 gennaio, p. 2; 2 gennaio, p. 1 e 3 gennaio 1909, p. 1.  

189 Comunciati Al signor F.V.-G. impiegato scartato, in "Il Popolo", 22 gennaio 1909, p. 3. 

190 I. Fried, Fiume città, cit., pp. 84-85 e pp. 89-91. 

191 Comunicato di Anna Delich, in "La Voce del Popolo", 19 agosto 1908, p. 3. 
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nel cammino tracciatosi"192. Siccome il menzionato romanzo d’appendice fu pubblicato nel 

1909, supponiamo che il definitivo abbandono della città non avvenne nel 1908. 

La storia prende in questo momento una piega inaspettata; Anna Delich partì nel 1909 

per gli Stati Uniti dal porto francese di Le Havre. Grazie a una lettera mandata a "Il Popolo" 

abbiamo alcuni dettagli del suo viaggio nonché una minima motivazione della sua partenza: 

"fui chiamata dal partito"193. Sempre in base alla menzionata corrispondenza, la Delich 

doveva nel nuovo continente unirsi a un compagno. Per quanto affascinante possa sembrare il 

percorso di questa socialista, il tema fuoriesce dallo studio del movimento socialista locale. 

Limitiamoci a notare come una certa Anita Delich-Albertini, femminista e socialista del 

Vermont, pubblicasse ne "La Fiaccola", giornale socialista statunitense in lingua italiana, 

articoli riguardanti la questione delle donne della classe operaia194. Un'altra Anna Delich-

Albertini, probabilmente la stessa persona, tenne in una cittadina del Vermont una conferenza 

per il Primo maggio 1915195. Dalla descrizione, molto critica, dell'oratrice, fuoriesce un 

dettaglio biografico che aiuta a identificarla con la fiumana Anna Delich: la menzione dello 

studio di Bebel, incidentalmente tema della sua prima conferenza al Circolo di studi sociali. 

Nell'articolo viene menzionato il suo percorso formativo, l'esser stata educata in un convento, 

particolarità che permette di spiegare il suo accanimento anticlericale. Infatti, durante la sua 

permanenza fiumana, la Delich entrò in polemica con un prete fiumano e divenne bersaglio di 

un gruppo di fedeli, a cui fuggì rifugiandosi dalle forze dell'ordine196. Nonostante questo 

pittoresco affresco, l'autore non è riuscito a rintracciare i dati personali della Delich197, 

impiegata privata secondo Luksich-Jamini198, insegnante secondo Oštrić199. In ogni caso, 

questa militante del socialismo fiumano aveva fornito un piccolo contributo allo sviluppo del 

socialismo negli Stati Uniti d’America. 

                                                 
192 Comunicati, in "La Voce del Popolo", 27 settembre 1908, p. 2. 

193 La signorina Delich sull'Oceano. Impressioni di viaggio, in "Il Popolo", 11 giugno 1909, p. 1. 

194 Virginia Yans-McLaughlin, Family and Community. Italian immigrants in Buffalo, 1880-1930, University of 

Illinois Press, Urbana and Chicago, 1982, p. 236. 

195 Per la vita e per l'idea. Northfield, Vt., in "Cronaca sovversiva", 8 maggio 1915, p. 3.  

196 DARi-52, Magistrato Civico, Sezione di Pubblica Sicurezza, ex-busta 147, Movimento operaio 1879-1909, 

Rapporto del Corpo delle guardie di P.S., Appostamento Centrale, Fiume, 20 marzo 1907. 

197 Una certa Anna Delich, nata a Fiume nel 1872, madre di un figlio ilegittimo nato nel 1895, compare nel 

Registro di Popolazione. DARi-536, Anagrafska zbirka, Registro di Popolazione del 1890, Lettere C-F. Le due 

persone non compaiono però nei libri di nascite di Fiume in quelle date. Invece, una certa Anita Delich, sposatasi 

nel Vermont nel 1918 con Renaldo Albertini, all'età di 37 anni risulta nata a Spalato. Vermont Vital Records, 

1760-1954," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VNRM-MYS : 6 

December 2014), Renaldo Albertini and Anita Delich, 12 Aug 1918, Marriage; State Capitol Building, 

Montpelier; FHL microfilm 1,985,078. Potrebbe trattarsi di un caso incredibile di omonimia, due socialiste 

Delich giunte dall'Austria-Ungheria, oppure la Delich era nata a Spalato, ma vissuta fin da piccola a Fiume e 

perciò risulta iscritta nel Registro. Qualcuno potrebbe aver confuso la pertinenza con il luogo di nascita.  

198 A. Luksich-Jamini, Notizie sui partiti, cit., p. 55. 

199 V. Oštrić, Istra, Rijeka, Hrvatsko primorje, cit., p. 21. 
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5. 4 La possibilità di affermarsi istituzionalmente 

  

 Nel periodo dell'attività del movimento socialista, preso qui in esame, a Fiume si 

tennero complessivamente cinque elezioni politiche per il Parlamento ungherese. Le prime 

elezioni di inizio secolo furono segnate per l'emergente movimento socialista dal tentativo 

autonomista di coinvolgere la Confederazione operaia nella lotta politica. Alla vigilia delle 

elezioni del 1901, uno dei più importanti esponenti autonomisti, tramite "La Voce del 

Popolo", fece circolare voci di una convocazione dei socialisti da parte del governatore con lo 

scopo di influenzare l'atto elettorale. Nonostante la pubblica smentita dell'accaduto dai vertici 

della Confederazione operaia200, si era trattato di un'azione volta a presentare gli autonomisti 

sostenitori della candidatura di Zanella come un gruppo sinceramente democratico a 

differenza degli avversari. Ufficialmente i socialisti non presero parte alla lotta elettorale, 

Riccardo Zanella iniziava però a guadagnarsi credito tra le masse quasi interamente escluse 

dal diritto di voto. Come abbiamo già avuto modo di vedere, alle elezioni di fine gennaio 

1905 i socialisti decisero ufficialmente di astenersi dalle votazioni per il Parlamento201. 

Tuttavia, Zanella riuscì a raccogliere simpatie dell'ambiente operaio e socialista a scapito 

dell'altro candidato Andrea Ossoinack, figlio dell'industriale Luigi, esponente dei datori di 

lavoro fiumani, presentandosi come fautore del suffragio universale. 

 Il 30 aprile 1906 si ripeté una situazione simile. Due giorni prima delle elezioni, i 

socialisti, o per la precisione, il Comitato Primo maggio e i delegati delle categorie 

professionali organizzate di Fiume, decisero di astenersi dal voto, in conformità alle decisioni 

prese dal partito socialista a Budapest e a Zagabria202. Dall'altro lato, prima di questa 

decisione, apparve un manifestino firmato "Gruppo socialista fiumano" sostenendo la 

candidatura di Zanella sempre in conformità con le decisioni del partito socialista di 

Budapest203. Ciò era possibile perché il partito socialdemocratico ungherese, prima di 

decidersi all'astensione, prevedeva il sostegno ai candidati favorevoli all'attuazione del 

suffragio universale. Questa confusione a livello locale era generata dal programma elettorale 

di Zanella sostanzialmente simile a quello dell'anno decorso. Zanella si era nuovamente 

dichiarato fautore sincero del suffragio universale, sostenitore della libertà d'associazione e di 

riunione, enunciando di simpatizzare per la causa del proletariato e le sue legittime 

aspirazioni. Questa volta però il discorso elettorale elaborava molto attentamente i metodi 

                                                 
200 Comunicati, in "La Voce del Popolo", 2 ottobre 1901, p. 2 e Dichiarazione, in "La Voce del Popolo", 3 

ottobre 1901, p. 3.  

201 Corriere di Fiume, in "La Terra d'Istria", 21 gennaio 1905, p. 2. 

202 Cronaca elettorale, in "Il Popolo", 29 aprile 1906, p.1. 

203 Compagni socialisti, in "La Voce del Popolo", 28 aprile 1906, p. 3. 
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legali a disposizione del proletariato: solo attraverso l'educazione popolare, lo sviluppo della 

coscienza dei propri diritti e doveri e con la civile lotta a mezzo delle libertà vigenti e del 

diritto di voto si poteva affermare la realizzazione duratura delle aspirazione del proletariato. 

Ciò che, secondo Zanella, non facevano i socialisti fiumani giudicati inadeguati al loro 

compito: "(...) Si ricordino gli operai e specialmente quelli organizzati che non hanno la 

fortuna di avere una direzione che sia all'altezza nella sua missione (...)"204. Il dissidio 

provocato dalla mancata presenza di Zanella alla manifestazione a favore del suffragio 

universale del 1905 e lo sciopero generale del 1906 avevano evidentemente lasciato traccia 

nelle relazioni tra i due campi politici. Nondimeno, l'espulsione del tipografo Winkler, dopo 

lo sciopero generale del 1906, e la partenza del sarto Weisz, lasciarono le redini del 

movimento locale a Baldassare Duplicar (bracciante), Vittorio Galdini (muratore), Natale 

Giulio Mazzarelli (pittore) e Francesco Grom (calzolaio)205, figure di modeste origini sociali 

e di scarso grado d'istruzione soprattutto se paragonati allo Stupicich, ex socialista diventato 

autonomista. Continuavano però a esserci individui dell'ambiente operaio e socialista vicini 

agli autonomisti e in particolare a Zanella. Le manifestazioni di simpatia di molti lavoratori 

per l'elezione di Zanella nel 1905206 ebbero eco l'anno dopo in un comunicato di "un operaio 

fiumano" che nel giornale autonomista scrisse: "Noi operai fiumani, benché in gran parte 

socialisti internazionali, non possiamo dimenticare in questo momento di lotta estrema, che 

siamo principalmente fiumani e che la lotta è diretta da un gruppo di signori, di nobili, di 

libellisti prezzolati, da tutti fuorché dagli amici degli operai è contro un nostro figlio."207. 

Dunque anche in queste elezioni, vinte da Zanella nettamente contro un avversario più 

artificioso che reale208, il capo del movimento autonomista era considerato positivamente da 

una parte dall'ambiente operaio e socialista. 

 A distanza di qualche anno però le simpatie socialiste verso Zanella scemarono. Nelle 

elezioni politiche dell'8 giugno 1910 i socialisti presero nuovamente le distanze dalla lotta 

elettorale, continuando a proporre ufficialmente l'astensione209. Dall'altro lato, in questa 

                                                 
204 Il discroso programma del prof. Ricardo Zanella, in "La Voce del Popolo", 28 aprile 1906, p. 2; Il candidato 

onor. prof. Riccardo Zanella presenta il suo programma, in "Il Popolo", 28 aprile 1906, p. 2. 

205 I tre nominativi di Duplicar, Mazzarelli e Grom sono presenti come firmatari della richiesta per la festività 

del Primo maggio 1906. DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1906, Busta 284, I-2-417, Il comitato 

organizzatore della Festa operaia del I maggio alla Sezione di Pubblica Sicurezza, Fiume, 27 aprile 1906. Il 

Galdini forse nel 1906 non era ancora ai vertici del partito, ma aveva portato avanti l'iniziativa per 

l'organizzazione dei muratori.   

206 Il carattere democratico della elezione, in "La Voce del Popolo", 31 genaio 1905, p. 1. 

207 Riccardo Zanella o Colomanno Ghyczy?, in "La Voce del Popolo", 28 aprile 1906, p. 2. 

208 1033 voti contro 426, in L'elezione del deputato di Fiume al Parlamento del Regno, in "Il Popolo", 30 aprile 

1906, p.1. 

209 I socialisti e la candidatura Maylender, in "Il Lavoratore", 21 maggio 1910, p. 2. 
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tornata elettorale Zanella fu fortemente criticato dal settimanale socialista fiumano. Le accuse 

muovevano dalla mancata attuazione del suffragio universale e dalla passività del candidato 

fiumano verso questioni riguardanti la libertà di stampa, la libertà di riunione e i diritti degli 

operai210. A detta dei socialisti, il mandato di Zanella disgustò e disilluse il corpo elettorale a 

cui si aggiunsero scandali al Magistrato Civico sotto direzione autonomista211. Alle accuse di 

passività Zanella si difese sostenendo di non essersi occupato di politica nazionale bensì di 

essersi concentrato esclusivamente verso gli interessi fiumani212. Dall'altro lato, nemmeno il 

candidato governativo Michele Maylender godette della fiducia socialista nonostante avesse 

ammesso di essere favorevole al suffragio universale213. Per i socialisti era chiaro che come 

esponente del partito nazionale del lavoro di Tisza non si sarebbe certamente impegnato in 

quella direzione. Le ultime elezioni politiche tenutesi prima dello scoppio della Grande 

guerra furono causate dalla prematura scomparsa del Maylender nel 1911. Al ricandidato 

Zanella si contrappose il governativo Antonio Vio che riuscì a vincere le elezioni molto più 

faticosamente del Maylender214. L'atteggiamento dei socialisti rimase coerente. Di fronte al 

solito Zanella, nuovamente criticato215, e all'altro candidato esponente della Lega dei datori di 

lavoro nonché dinanzi a un Parlamento espressione della volontà di una minoranza della 

popolazione, fu riproposta l'astensione dalle urne216. Nemmeno la presunta posizione 

favorevole al suffragio universale espressa dal Vio prima di essere diventato candidato, riuscì 

a valergli il supporto dei socialisti217. 

 In sostanza la mancata partecipazione dei socialisti alle elezioni politiche non deve 

sorprendere. Il diritto di voto era prerogativa di un'esigua minoranza della popolazione e, ad 

esempio, nelle elezioni del 1905 la lista elettorale comprendeva solamente 2.234 individui218, 

cresciuti nel 1911 a 2.539219, di fronte a una popolazione di quasi 50.000 abitanti. Anche le 

modalità delle elezioni non agevolavano certamente le candidature socialiste: le elezioni si 

svolgevano nei giorni lavorativi di fronte a una giuria a cui gli elettori votavano oralmente per 

                                                 
210 L'on. Zanella e la coalizione, in "Il Lavoratore", 7 maggio 1910, p. 1 e Non par vero, e pure..., in "Il 

Lavoratore", 14 maggio 1910, p. 1. 

211 La vivisezione delle elezioni, in "Il Lavoratore", 11 giugno 1910, p. 2. 

212 Un'accusa, in "La Voce del Popolo", 31 maggio 1910, p. 2. 

213 I socialisti e la candidatura Maylender, in "Il Lavoratore", 21 maggio 1910, p. 2. 

214 L'elezione del deputato al Parlamento, in "La Bilancia", 8 marzo 1911, p. 2. 
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Lavoratore", 11 marzo 1911. 

216 Il partito socialista e le elezioni politiche, in "Il Lavoratore", 4 marzo 1911, p. 2. 

217 L'on. Vio e il suffragio universale, in in "Il Lavoratore", 11 marzo 1911, p. 3. 

218 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1905, Busta 263, I-4-11, Lista nominale definitiva degli elettori 

del deputato alla dieta del regno per l'anno 1905. 

219 L'elezioni del deputato al Parlamento, in "La Bilancia", 8 marzo 1911, p. 2. 
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il candidato scelto220. Non sappiamo se persone dell'ambiente socialista o ad esso vicine 

abbiano votato in tutte e cinque le elezioni succedutesi in quegli anni e nemmeno per quale 

candidato. L'unica lista completa di elettori con le loro preferenze che l'autore ha individuato 

è quella delle elezioni parlamentari del 1905 che non ci riserva tante sorprese: Francesco 

Astulfoni, Pietro Stupicich e Werk Andrea votarono per Zanella, Samuele Mayländer votò per 

Ossoinack, mentre Riccardo Camerra decise di astenersi dal voto221. Ciò attesta che 

sicuramente nel 1905, prima del comizio per il suffragio universale, Zanella godeva di 

discrete simpatie tra i pochi personaggi dell'ambiente socialista che godevano del diritto di 

voto. In linea generale però, come in tutta l'Ungheria, i socialisti erano impossibilitati a 

partecipare alla lotta elettorale parlamentare con candidati propri.  

 Bisogna ora concentrarci sulle elezioni locali perché, almeno in queste, i socialisti 

potevano tentare di affermarsi con candidati propri. Queste si differenziavano per la modalità 

dalle politiche perché si votava per iscritto per cinquantasei candidati di cui cinquanta 

rappresentanti della città e due consiglieri municipali per ciascuno dei tre sottocomuni. Come 

nel caso delle elezioni politiche, il diritto di voto era limitato a una minoranza definita dallo 

Statuto cittadino. L'unica questione aperta riguardava l'estensione del diritto di voto ai sudditi 

ungheresi domiciliati a Fiume, ma non pertitenti, ossia gli impiegati dello stato. In ogni caso, 

il numero dei potenziali elettori, sommando i sottocomuni e la città, ammontava nel 1911 a 

2.366 individui222. Il numero dei godenti diritto di voto alla elezioni municipali era quindi di 

poco inferiore agli elettori delle politiche. Tenendo presente sempre lo stesso periodo preso in 

esame per le elezioni politiche, fino al 1914 furono tenute elezioni municipali con scadenza 

quasi annuale. In realtà, si trattò di tre elezioni in cui fu rinnovata completamente la 

Rappresentanza, tre elezioni di rinnovo di metà della stessa e cinque elezioni per le cariche 

vacanti, resesi disponibili in seguito a decessi o dimissioni dei rappresentati. I socialisti 

presero però raramente parte alla lotta elettorale municipale con candidati ufficiali.  

 Il primo personaggio dell'ambiente socialista a essere eletto nella Rappresentanza 

municipale fu Andrea Werk. Oltre a non essere stato un candidato ufficialmente socialista, 

infatti era stato eletto nella lista unica autonomista, il Werk morì poco dopo le elezioni del 

1901 senza la possibilità di far valere il proprio mandato. Nemmeno i due candidati alle 

                                                 
220 Utile l'oramai classico testo di denuncia del sistema elettorale in Ungheria di Robert-William Seton-Watson. 

Scotus Viator, Electoral Corruption and Electoral Reform, in ID, Racial Problems in Hungary, Archibald 
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221 DARi-7, Regio governo, Atti generali, Anno 1905, Busta 263, I-4-11, Lista dei non votanti, lista dei votanti 

per Ossoinack e lista dei votanti per Zanella. 

222 La giornata elettorale, in "La Bilancia", 15 maggio 1911, p. 1. L'imparità del trattamento dei sottocomuni 

era evidente: per la città potevano votare 1917 persone, invece a Plasse 211, a Cosala 199, mentre a Drenova il 

diritto di voto era concesso a solamente 39 individui. 
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elezioni parziali del 1904 possono considerarsi espressione ufficiale del partito socialista. 

Difatti, Pietro Stupicich e Samuele Mayländer furono eletti in qualità di candidati del Partito 

patriottico fiumano, un raggruppamento eterogeneo di ex-liberali, rappresentanti politici dei 

magiari e dei croati fiumani coalizzatisi in opposizione agli autonomisti223. In particolare, per 

questioni burocratiche il Mayländer fu dichiarato decaduto dalla carica224, mentre Stupicich 

passò presto nelle fila autonomiste. Nel caso dello Stupicich bisogna notare che ne "Il 

Popolo" alla vigilia delle elezioni fu pubblicato un comunicato firmato da "I socialisti di 

Fiume" in cui gli si chiedeva come "cosciente socialista" di accettare la candidatura da parte 

di qualsiasi lista nell'interesse del partito225. A elezione avvenuta fu riportato un altro 

comunicato nel quale "Il Comitato socialista di Fiume" chiedeva allo Stupicich "una 

dichiarazione definitiva per saperci regolare in questioni di partito"226. Non è chiaro se ci fu 

una risposta pubblica dello Stupicich, in ogni caso questo personaggio si fece promotore in 

seno alla Rappresentanza municipale del riposo domenicale assoluto in occasione del Primo 

maggio di quell'anno per gli impiegati degli uffici municipali227 e sostenne la causa dei 

ferrovieri scioperanti228. L'anno seguente però Stupicich fu uno degli oratori alla conferenza 

indetta dal partito autonomo per proclamare Zanella candidato al Parlamento. Il suo discorso 

non fu assolutamente socialista, ma completamente in sintonia con la narrazione local-

patriottica fiumana: "Non possiamo rinunciare alla lotta santa per i diritti di Fiume: alla lotta 

che è nostro sacro dovere di sostenere"229. Interessante pure che "quale socialista", in 

conformità alle direttive autonomiste, si professasse contrario all'introduzione della polizia 

statale perché questa presentava una minaccia al libero movimento della classe operaia e alla 

libertà di radunanza e di associazione230. Come abbiamo avuto modo di illustrare 

occupandoci del Consorzio cooperativo, già verso la fine del 1904 e anche nel 1905 Stupicich 

fu bersagliato da "Il Proletario" per essere un falso socialista. Era in atto una trasformazione 

politica di questo personaggio che lo allontanò sempre di più dall'ufficiale partito socialista. 

La sua ultima presenza da oratore al comizio del Primo maggio risale al 1906, mentre l'anno 

dopo diede le dimissioni dalla carica di presidente del Circolo di Studi sociali. Continuava 

                                                 
223 Le elezioni di ieri, in "La Bilancia", 1 marzo 1904, p. 2 e Le elezioni di ieri, in "Il Popolo", 1 marzo 1904, 

pp. 1-2. 

224 I. Jeličić, Sulle tracce di una biografia perduta, cit., pp. 253-254. 

225 Comunicati. Pietro Stupicich Qui, in "Il Popolo", 29 febbraio 1904, p. 3. 

226 Comunicati. Compagno Pietro Stupicich, in "Il Popolo", 2 marzo 1904, p. 3. 

227 Rappresentanza municipale, in "La Bilancia", 16 aprile 1904, p. 2   

228 Rappresentanza municipale, in "La Bilancia", 23 aprile 1904, p. 2. 

229 La conferenza del partito autonomo. Il prof. Zanella proclamato candidato, in "La Voce del Popolo", 17 

gennaio 1905, p. 2. 

230 Polizia di stato e autonomia cittadina, in "La Voce del Popolo", 2 dicembre 1905, p. 2. 
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invece a fungere da direttore della Cassa distrettuale per gli operai ammalati, impiego 

mantenuto sino alla morte231. Stando a un comunicato apparso a qualche anno di distanza ne 

"Il Lavoratore", Stupicich non fu espulso dal partito socialista, ma diede spontaneamente le 

dimissioni232. Nello stesso comunicato si affermava che Stupicich rappresentasse un 

socialismo indipendente e nazionalista, diverso da quello dei socialisti ufficiali. Questo 

giudizio rispecchia le alquanto singolari scelte dello Stupicich tanto che i socialisti gli 

conferirono il sopranome di Girella per i notevoli cambiamenti di simpatie politiche tra 

autonomisti e avversari233. Effettivamente, Stupicich riuscì a mantenere la carica di 

consigliere municipale fino allo scoppio della Grande guerra; rieletto con difficoltà nella lista 

autonomista nel 1910234, fu uno dei pochi autonomisti a entrare nel consiglio municipale nel 

1911235 e riuscì ancora a vincere nel 1914236. Inoltre, anche nelle elezioni suppletorie di fine 

settembre del 1918 fu nuovamente eletto a membro della Rappresentanza237. Venuta meno la 

Duplice monarchia, Stupicich cercò di rifarsi una verginità politica riprendendo lo 

pseudonimo Colonnini, decisione rinfacciatagli dagli avversari238, e diventando a Fiume uno 

degli esponenti del Fascio Democratico Sociale239. Da quanto risulta, questo partito fu 

un'espressione minoritaria dei repubblicani e dei socialisti fiumani su posizioni nazionali 

italiane240. Riguardo allo Stupicich, questi morì nel novembre 1919, poco dopo l'entrata di 

d'Annunzio nella città quarnerina. Nel necrologio pubblicato su "Il Giornale" si citava 

soltanto la sua militanza politica autonomista241, mentre al suo imponente funerale furono 

presenti anche personalità del movimento operaio perché “il popolo lavoratore” amava 

Stupicich come "uno dei suo fratelli prediletti"242. La sua figura era stata perciò inclusa nel 

pantheon nazionalista italiano di Fiume. A morte avvenuta, lo stesso giornale pubblicava la 

notizia del regalo de La Nave, fatto da d'Annunzio a Stupicich qualche giorno prima, con la 

seguente dedica: "A Pietro Colonnini - al coraggioso illustratore e difensore della italianità di 
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233 L'on. Girella, in "Il Lavoratore", 1 aprile 1911, pp. 2-3. 
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Fiume - questo poema di presagio e di annunzio - è fraternamente offerto"243.   

 Ritornando alla partecipazione dei socialisti alle tornate elettorali amministrative del 

periodo asburgico, neppure l'elezione di Augusto Werk, figlio di Andrea, del maggio 1907 

può essere qualificata come candidatura socialista. Augusto Werk, uno dei fondatori del 

Circolo di Studi sociali e nel 1908 firmatario della richiesta per la concessione del Giardino 

pubblico per l'esecutivo del partito socialista244, era stato pure tra i fondatori 

dell'Associazione autonoma. La descrizione del giornale autonomista rispecchia le ragioni 

della sua candidatura nel 1907: "Noto quale valoroso soldato nella schiera dei nostri operai, 

saprà tutelare nell'aula municipale le oneste e nobili aspirazioni dei lavoratori, i quali prima di 

essere strumenti ciechi della violenza, sono uomini che amano la patria, la propria dignità di 

galantuomini e la giustizia."245. Il suo attaccamento al corpus separatum era dunque 

motivazione per la sua candidatura, non il credo socialista. Come specifica "Il Lavoratore", 

Werk si sentiva personalmente socialista, ma egli non rappresentava il partito socialista, la 

sua candidatura non era mai stata proposta dal partito246. In ogni caso, Werk rimase 

consigliere municipale sino allo scioglimento della Rappresentanza nell'aprile 1911247; 

ricandidato nel maggio dello stesso anno, sempre come candidato autonomo, fu sconfitto dai 

rappresentanti della Lega Autonoma248. Augusto Werk morì a Fiume nel giugno 1915 e il 

"Novi List" gli dedicò un breve necrologio descrivendolo come croato nell'anima a cui le 

circostanze nelle quali viveva e la lotta per l'esistenza non permisero di professarsi 

nazionalmente croato. Le ragioni della sua adesione all'autonomismo non erano dovute alla 

convinzione di italianità bensì ad amicizie personali e alla stima goduta. Il necrologio non 

trascura di ricordate che per un periodo Werk era stato socialista e che come tale entrò nelle 

fila autonomiste249. Tralasciando le posizioni nazionaliste croate attribuitegli dal quotidiano, 

la figura del Werk rientra nel complesso microcosmo fiumano fornendoci ancora una volta 

prova dell'ambiguo rapporto tra lealtà nazionali, autonomismo e socialismo.   

 Riguardo proprio le elezioni amministrative del 1907, queste videro la partecipazione 

di una lista denominata dell'opposizione coalizzata in cui figuravano come candidati Riccardo 

Camerra, Alessio Munari e Giustiniano Zustovich, personaggi dell'ambiente socialista250. 
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Dunque i socialisti ufficiali distribuirono dei manifesti contrari all'Associazione autonoma251. 

Contrariamente a ciò, tramite un comunicato apparso nel giornale autonomista, tale contegno 

veniva giudicato erroneo da una parte dei militanti socialisti252, mentre il "Novi List" scriveva 

di falsi manifesti autonomisti firmati da presunti socialisti che invitavano a votare per la lista 

autonomista253. Il giornale croato riferiva addirittura di arresti nei confronti di alcuni socialisti 

ufficiali che cercarono di incollare manifesti per la città, dell'ostruzionismo dell'autorità che 

non permise loro di incollarne altri per tempo254 e della volontà dei socialisti di inscenare una 

protesta. Per "La Voce del Popolo" il sequestro dei manifesti era avvenuto in accordo con il 

governatore per creare un espediente favorevole ai socialisti255, mentre della protesta 

socialista non si fece nulla. In sostanza Augusto Werk riuscì a essere eletto grazie al vittorioso 

risultato della lista autonomista, contro gli altri tre socialisti dell'opposizione coalizzata. 

Ufficialmente però i socialisti non ebbero dei candidati. Bisogna perciò aspettare le elezioni 

suppletorie di fine dicembre 1908 per il primo tentativo di ufficializzare una candidatura 

socialista. In quell'occasione i socialisti chiesero all'Associazione autonoma un posto nella 

lista per un loro candidato, ma le condizioni dei socialisti non furono accettate256. Il candidato 

socialista, Arrigo Riccotti, fu allora candidato insieme con la lista della Gioventù autonoma, 

provocando attacchi de "La Voce del Popolo". I socialisti furono accusati di essere 

internazionali, rivoluzionari, croatofili e anarcoidi, fondamentalmente diversi dai lavoratori 

fiumani257. Il Riccotti era invece ironicamente descritto come un Marx di nuovo conio, 

sfruttatore dei proprio coinquilini, diventato socialista per convenienza e criticato per essersi 

opposto all'esclusività linguistica italiana dell'Università popolare258. In questa tornata 

elettorale il candidato socialista riuscì a raccogliere 288 voti e fu il più votato nelle lista della 

Gioventù autonoma perché, a detta dei giornali, i socialisti decisero di cancellare un altro 

nome dalla lista autonomista oppure votarono soltanto per il loro candidato259. La sua 
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candidatura era stata appoggiata da "La Tabacchina" che pubblicò in prima pagina una 

bandiera rossa con raffigurato il Riccotti in mezzo260. Significativamente, il maestro 

comunale Riccotti era il primo candidato espressamente socialista a partecipare alle 

amministrative fiumane nella lista formata dai giovani dell'irredentista Giovine Fiume che 

difese tenacemente l'italianità del candidato socialista bersagliata dagli autonomisti261.  

 Le uniche elezioni dove i socialisti si presentarono indipendentemente fu alle parziali 

dell'aprile 1910 con una lista di protesta composta da tre candidati: Arrigo Riccotti, Franjo 

Ambrožić e Andrea Diracca. Questa notizia fu addirittura riportata dal giornale della 

socialdemocrazia croata, probabilmente per la candidatura dell'Ambrožić262. I risultati 

riportati dai tre candidati socialisti dimostrano però l'impotenza del proletariato organizzato di 

fronte a un suffragio ristretto: Riccotti ricevette 127 voti, Diracca 84 e Ambrožić 63 su un 

totale di 845 votanti263. La distribuzione del voto per i candidati socialisti era sintomo 

dell'importanza di certi valori per l'elettorato fiumano. Un candidato socialista di estrazione 

sociale media e marcatamente italiano otteneva molti più voti di un giovane tipografo o di un 

sarto riconosciuto quale leader dei socialisti di lingua croata. Inoltre, se confrontiamo i 

risultati dei singoli socialisti negli anni passati, per poter vincere contava assolutamente 

l'appoggio di un gruppo politico delle classi superiori. Ad esempio, nel 1907 Camerra 

otteneva 448, Munari 435 e Zustovich 457 voti, grazie ai voti complessivi dell'intera scheda 

elettorale dell'opposizione coalizzata264. A ragione lamentava "Il Lavoratore" l'esistenza di un 

"sistema di classe (che ndA) esclude la maggior parte dei lavoratori dal diritto di voto"265. Il 

sistema era anche la ragione per cui una possibile candidatura indipendente non era 

appoggiata da tutti i socialisti. Sempre in base alle lamentele del periodico socialista, una 

parte non trascurabile dei compagni venne meno alla disciplina di partito decidendo di non 

votare. La stessa lista socialista del 1910 più che il frutto di una convinzione era nata 

solamente in opposizione al partito autonomo che aveva nuovamente rifiutato di inserire dei 

candidati socialisti nella loro lista266. 

 Così nel maggio del 1911 i socialisti decisero di astenersi completamente dalle 

elezioni per ragioni di principio. Le offerte di entrambi gli schieramenti, l'autonomista e 
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quello della Lega autonoma, furono rifiutate. I socialisti non si fidavano più delle promesse 

del partito autonomo, mentre all'epoca la Lega non aveva pubblicato alcun programma 

politico. Era perciò meglio non accettare di far parte di un consiglio comunale, espressione di 

un "anacronistico sistema elettorale", composto "quasi totalmente dalla borghesia". 

Precisamente, la posizione ufficiale del partito era non figurare nella lista della Lega con 

candidati clericali volendo entrare nella Rappresentanza per diritto grazie al necessario 

allargamento del suffragio e dunque non tramite concessioni di altri partiti267. Non tutti però 

condivisero queste posizioni. Arrigo Riccotti accettò la candidatura nella lista della Lega 

autonoma, affermando di rimanere fedele al programma socialista, perché gli fu promessa 

l'introduzione del suffragio universale amministrativo. Il Riccotti si era perciò posto fuori dal 

partito, ribellandosi alle deliberazioni dei socialisti268. Eletto con 739 voti269, ulteriore 

dimostrazione di quanto fosse importante l'appoggio delle classi dirigenti, rimase consigliere 

municipale sino allo scioglimento della Rappresentanza municipale nel giugno 1913. Non 

consta che i socialisti abbiano preso parte alle elezioni del 1914.  

 L'analisi presentata sfata nuovamente le affermazioni di Lukscih-Jamini270. Il partito 

socialista non permetteva ai propri aderenti la libera candidatura all'interno di alcune liste e 

non si presentava solo con qualche candidato a titolo di affermazione nelle elezioni. Il partito 

socialista, sicuramente con molti problemi organizzativi, cercava di contrattare con gli 

schieramenti politici cittadini per inserire dei candidati nelle liste elettorali. La ragione di 

questa scelta, come risulta perfettamente dalle uniche elezioni in cui il partito si presentò 

indipendentemente, era l'impossibilità di poter eleggere con il vigente sistema elettorale dei 

candidati propri. Inoltre, i personaggi menzionati come socialisti eletti nella Rappresentanza 

municipale non rappresentavano ufficialmente il partito socialista. Il primo socialista, 

riconosciuto dal partito, fu eletto nel consiglio comunale di Fiume soltanto oramai a Guerra in 

corso. Infatti, l'elezione di Samuele Mayländer, a differenza delle altre figure citate di 

consiglieri socialisti, fu registrata dal quotidiano socialdemocratico ungherese271. Uno dei 

grandi paradossi della storia fiumana è che proprio questo socialista, eletto nella lista unica 

governativa, fu ricordato come l'unico rappresentante municipale ad aver protestato contro la 

magiarizzazione dei nomi delle vie cittadine. In ogni caso, ai socialisti era preclusa la 
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possibilità di affermarsi politicamente sia a livello statale che a livello locale causa il limitato 

suffragio. Esisteva però un'istituzione pubblica dove i socialisti potevano presentarsi come 

punto di riferimento e dal cui ambiente erano originari Stupicich e Mayländer: la Cassa 

distrettuale. 

 Seguendo l'esempio della Cisleitania, a partire dal 1891, anche in Ungheria furono 

introdotte le leggi sull'assicurazione sanitaria degli operai272. Fu così istituita a Fiume la 

Cassa Distrettuale di soccorso per gli ammalati, in base all'articolo di legge XIV del 1891, 

entrata in funzione dopo l'approvazione degli statuti dal parte del Ministero del 

Commercio273, il primo maggio 1895274. La Direzione di questo istituto era formata da nove 

membri ordinari e tre sostituti scelti per due terzi dagli assicurati e un terzo dai padroni ossia 

dai datori di lavoro. I designati a queste cariche, non retribuite, non venivano però eletti 

direttamente dai soci bensì scelti dai delegati dei due rispettivi gruppi in base alla menzionata 

proporzione275. L'importante novità della Cassa era la possibilità data agli operai di essere 

coinvolti nelle strutture decisionali sebbene le attribuzioni dell'istituto fossero limitate 

all'aspetto assicurativo. Esistevano però diverse restrizioni. Oltre all'impossibilità di eleggere 

direttamente le cariche, la scadenza delle elezioni, pianificate ogni sei anni, limitava la 

capacità degli operai di influenzare la vita dell'istituzione. Inoltre, alcune categorie di operaie 

erano obbligate ad assicurarsi, ma pur godendo del diritto di voto non potevano eleggere delle 

delegate. Dall'altro lato, congressi annuali e l'elezione a scadenza annuale di un comitato di 

sorveglianza, formato sempre dagli operai e datori di lavoro nelle citate proporzioni, 

compensava il lento ricambio dei delegati. Dalle cronache giornalistiche risulta però che i 

congressi dovettero essere quasi sempre rimandati per la scarsa partecipazione dei presenti 

ossia i congressi convocati in seconda istanza divennero piuttosto la regola che l'eccezione. 

Un altro particolare da non sottovalutare è l'iniziale esclusione dall'assicurazione obbligatoria 

di diverse categorie di operai, tra cui i braccianti, facendo mancare la possibilità a questi di 

prendere parte attiva alla vita della Cassa. Tuttavia, il numero di iscritti non era affatto esiguo. 

Con l'inizio dell'attività della Cassa si iscrissero più di 5000 operai276, il numero di affiliati 

crebbe poi alla fine del 1899 a più di 6200 iscritti277, oltrepassando quasi 9000 soci nel 
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1906278. Il numero era poi destinato a crescere con l'estensione di nuove leggi assicurative a 

più categorie di lavoratori. 

 Oltre alla parziale democraticità dell'istituzione, la Cassa divenne soprattutto il luogo 

d'impiego per diversi personaggi dell'ambiente socialista, come avveniva anche nel resto 

dell'Ungheria. Accanto a Pietro Stupicich, assunto in qualità di segretario e diventato direttore 

amministravo dell'ente, qui lavorarono il tipografo Péter Kemper e Árpád Simon. Simon si 

trasferì a Fiume nel 1902 dove studiò presso la Scuola commerciale superiore279 per divenire 

impiegato della Raffineria d'oli minerali. Già da giovane subì una perquisizione della polizia 

nel 1907 quando gli furono ritrovati diversi esemplari del giornale socialista "Il seme" di 

Roma280, ma la sua militanza politica era solo agli inizi. Árpád Simon, per il suo grado 

d'istruzione e le molteplici competenze linguistiche, nel 1909 fu assunto dalla Cassa ammalati 

e la rappresentò a un congresso a Budapest281. Oltre ad aver corrisposto con la centrale del 

partito riguardo ai problemi legali de "Il Lavoratore"282, era corrispondente della "Népszava" 

e ricopriva incarichi rilevanti nel movimento socialista283. Non sorprende che questo militante 

socialista, successivamente al crollo della Duplice monarchia e dopo un'esperienza sul fronte 

russo e il coinvolgimento nella Repubblica dei Consigli, fosse diventato una delle figure di 

spicco del Partito comunista di Fiume. Anche il medico della Cassa ammalati fu una figura 

ben nota tra i socialisti. Samuele Mayländer (Siófok, 1866 - Fiume, 1925), figlio di un 

commerciante di origine ebraica e cugino di Michele Maylender, divenne medico della Cassa 

praticamente dall'istituzione dell'ente. Diversamente dai personaggi di origine operaia, il 

percorso del Mayländer all'interno del movimento socialista non è facilmente ricostruibile. 

Sicuramente il fratello minore Giuseppe, trasferitosi a Pola e poi a Trieste, era stato coinvolto 

nell'esperienza della Confederazione operaia. Samuele lo ritroviamo invece nel primo 

direttivo del Circolo di studi sociali, ma la sua presenza nel partito socialista non era così 

imponente nei primi anni di attività del movimento socialista. Anzi, appena negli ultimi anni 
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organizzazioni operaie. Uj turista egyesület [Nuova associazione turistica], in "Népszava", 14 március 1912, p. 

12. 



259 

 

di pace e, in modo particolare dopo la Prima guerra mondiale, Samuele Mayländer divenne il 

vero esponente di rilievo del partito socialista fiumano. Le scelte di questo medico, istruitosi 

all'Università di Vienna, furono desuete rispetto al resto della società borghese da cui traeva 

origine. Infatti, negli anni giovanili il Mayländer seguì le tendenze maggioritarie a Fiume, fu 

tra i fondatori del Circolo Letterario, e ribadì il suo attaccamento al corpus separatum 

entrando in polemica con Zanella nel 1902. Dall'altro lato, l'essere un fiumano sui generis lo 

rese ostile al radicalismo nazionale autonomista, mentre la professione medica e soprattutto il 

luogo di lavoro lo avvicinarono all'ambiente operaio e al socialismo riformista284. 

 Riguardo alla scelta dei delegati, la prima operazione di scelta degli stessi si svolse 

probabilmente nel 1895, ma non è chiaro con quali modalità285. Ancora nel 1893, per 

scegliere i cinque delegati operai che avrebbero contribuito alla creazione degli statuti della 

Cassa, la polizia, in qualità di autorità industriale di prima istanza, oltre a lamentare 

un'infruttuosa convocazione dei futuri associati286, specificava che la scelta poteva avvenire, 

indipendentemente dal numero dei presenti, per acclamazione o votazione a maggioranza 

assoluta di voti287. Da una lista presente nel Magistrato Civico risulta che furono scelti 

novanta delegati per i datori di lavoro e duecentosettanta per gli associati. Le votazioni 

successive furono tenute nel novembre 1902. In quest'ultime furono eletti duecento delegati 

degli operai da una lista propugnata dai tipografi288 e cento delegati dalla lista dei datori di 

lavoro. I tipografi, tra le prime categorie di operai fiumani ad essersi organizzati e alquanto 

presenti nel nascente movimento socialista locale, guidarono gli operai assicurati nella scelta 

di nuovi delegati, questi prevalentemente meccanici del Silurificio e appunto operai tipografi. 

Nonostante l'importante presenza degli operai nella vita dell'ente, sino al 1903 le cariche di 

presidente e vice presidente della Cassa furono tenute da figure di spicco dell'economia 

fiumana289. Soltanto a partire dal congresso generale del 1903 alla carica di vice presidente fu 

eletto il tipografo Giovanni Barbis, uno dei personaggi coinvolti nell'emergente movimento 

socialista290. Poi nel congresso generale ordinario del 1907 entrarono a far parte della 
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direzione Riccardo Camerra, Augusto Werk e Giovanni Svilocossi per i datori di lavoro, 

mentre i tipografi Giovanni Barbis e Emidio Capudi e il meccanico Vittorio De Bei furono 

scelti quali membri della direzione per gli operai291. Nonostante fosse stato designato il 

negoziante Svilocossi a presidente della direzione292, gli altri personaggi appartenevano 

all’ambiente socialista e perciò la presenza del movimento all'interno dell'istituto iniziava 

lentamente a sentirsi. La svolta avvenne con l’anno seguente, dopo il congresso generale, 

quando a presidente della Cassa ammalati fu scelto Riccardo Camerra293. Il vero 

rinnovamento si ebbe però l'anno dopo. 

 Le elezioni per i delegati della Cassa Ammalati per il sessennio 1909-1914294 non 

furono particolarmente combattute. Nonostante "Il Popolo" asserisse della notevole vivacità e 

dell'intervento numeroso degli iscritti, in realtà le elezioni di fine maggio 1909 non videro 

una fortissima partecipazione. Su 1142 datori di lavoro ne votarono solamente 57, mentre su 

10.609 operai iscritti ne votarono appena 1101. La lista delle organizzazioni operaie ovvero il 

partito socialista si presentò nella lista degli associati praticamente senza avversari, mentre tra 

i datori di lavoro una lista democratica, composta anche da socialisti, riportò la vittoria. 

Questa fu l'occasione per issare la bandiera rossa sull'edificio delle Sedi Riunite295, ed 

effettivamente i socialisti riuscivano finalmente a dimostrare tramite la partecipazione degli 

operai alla elezioni della Cassa il seguito che godevano tra una parte della popolazione. Al 

congresso generale dell'ente furono scelti a membri effettivi della direzione Riccardo 

Camerra, Franjo Ambrožić e Augusto Werk per i datori di lavoro e per gli associati Arrigo 

Riccotti, Felice Ballarin, Antonio Musina, Martino Tuppy, Pietro Socillo ed Enrico Iskra296. I 

datori di lavoro e gli assicurati membri della direzione erano questa volta tutti personaggi 

dell'ambiente socialista. Il congresso generale ordinario dell'anno seguente non fece registrare 

dei cambiamenti nella direzione della Cassa, oltre alle dimissioni del presidente Camerra297, 

sostituito da Arrigo Riccotti. I socialisti tessevano le lodi dell'ente che dimostra "dove entrano 

i socialisti, le istituzioni vengono migliorate, perfezionate e convertite in centri diffusori di 
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benefici sempre più numerosi per la classe operaia"298. Dal rapporto al congresso generale del 

1910 sembra che la Cassa ammalati fiumana, seconda in Ungheria, fosse riuscita a ridurre il 

deficit accumulato negli anni passati e funzionasse senza problemi299.  

 Il 23 aprile 1911 si svolsero poi le elezioni per i delegati mancati, centodieci del 

gruppo dei datori di lavoro e ottanta dal gruppo degli assicurati più i sostituti300. Questa volta 

era però specificato dalla Pubblica sicurezza che a delegati potevano essere eletti solo 

cittadini ungarici che conoscessero la lingua italiana301. Il rinnovo era stato l'occasione per i 

socialisti fiumani di affermarsi con una lista affinché la Cassa, "istituzione proletaria", 

continuasse ad essere diretta, controllata e sorvegliata da operai coscienti. In questo caso, il 

partito scelse i delegati in proporzione al peso numerico delle singole categorie professionali 

e dei luoghi di lavoro degli assicurati per permettere un'equa rappresentabilità302. Fu una 

vittoria molto facile, ottenuta con non molti voti (662) grazie alla mancanza di possibili 

avversari303. Riguardo alla lista dei datori di lavoro, votarono solamente trentaquattro 

persone304 e l'elezione di diversi fu contestata dagli operai per non essere cittadini ungarici. Il 

problema però non si pose poiché prima delle elezioni fu introdotta una nuova legge che 

modificava le competenze della Cassa. Anzi, la Cassa che tenne il congresso generale nel 

giugno 1911 era già stata posta in liquidazione305. 

 Nel marzo 1911, in seguito all'estensione dell'articolo di legge XIX del 1907 alla città 

di Fiume, la Cassa distrettuale per ammalati fu liquidata e trasformata in Cassa distrettuale 

per l'assicurazione degli operai306. La Cassa, ora centralizzatasi con una sede madre a 

Budapest, mantenne nella gestione degli affari interni l'italiano, tuttavia ebbe "l'obbligo di 

accogliere e di evadere tanto gli esibiti ungheresi quanto gli italiani.". In sostanza otteneva il 

diritto di produrre corrispondenza bilingue, italiana e ungherese, con gli enti statali; i delegati 

e i membri della direzione potevano continuare a conoscere soltanto l'italiano, ma il delegato 

al congresso generale della cassa generale di Budapest doveva sapere l'ungherese. Gli statuti 
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del nuovo istituto entrarono in vigore solamente il primo marzo 1912 e di conseguenza le 

prime elezioni per il rinnovo della direzione si svolsero il 28 aprile 1912. Questa volta però le 

proporzioni tra la rappresentanza degli operai e dei datori di lavoro furono modificate. In base 

alla nuova legge, le due categorie dovevano essere pariteticamente rappresentante dai delegati 

e conseguentemente nella direzione. Nelle nuove elezioni furono dunque eletti trecento 

delegati, duecento effettivi e cento suppletori, distribuiti equamente tra assicurati e datori di 

lavoro. A queste elezioni parteciparono ben tre liste tra i datori di lavoro e due liste per il 

gruppo degli associati. Le liste fronteggiatesi per il gruppo dei datori di lavoro erano la lista 

dei nazionalisti croati, la lista della Lega dei datori di lavoro e una lista del partito cittadino 

(autonomista). La suddivisione fra i datori di lavoro, oltre a essere sintomo del desiderio dei 

croati politicizzati di entrar a far parte di qualche istituzione fiumana visto che la 

Rappresentanza municipale era ad essi preclusa307, era anche l'espressione della divisione 

avvenuta nelle fila del movimento autonomista tra Lega e Associazione Autonoma. Su cento 

delegati, i nazionalisti croati riuscirono ad eleggerne 57, mentre alla Lega dei datori di lavoro 

e al partito autonomista ne toccarono i rimanenti 43. Il numero dei votanti era però discreto, 

su 1500 datori di lavoro si astennero ben 950. Nemmeno tra gli assicurati fu registrata una 

notevole affluenza, votò solo la nona parte degli iscritti. Tuttavia, la lista socialista vinse 

nettamente contro un Comitato indipendente ossia una lista di giovani creata perché agli 

impiegati furono rifiutati alcuni posti nella lista socialista308. L'Esecutivo del partito socialista 

e le Organizzazioni operaie, tramite "Il Lavoratore", si limitarono a invitare gli operai a 

votare compatti per la lista proposta affinché la Cassa continuasse ad essere diretta, 

controllata e sorvegliata da operai coscienti309. Era invece il "Novi List" a esortare gli operai 

croati a votare per la lista socialista, contro i giovani della disciolta Giovine Fiume, perché in 

quella lista erano inclusi candidati croati310. Qui è utile notare che il socialista Franjo 

Ambrožić, riuscito ad ottenere un proprio laboratorio di sartoria e perciò candidato nella lista 

dei datori di lavoro già nelle elezioni precedenti, si trovava questa volta nella lista dei croati. 

In ogni caso, il congresso generale non riuscì particolarmente interessante311, la relazione 
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dettagliata dell'attività dell'ente fu pubblicata sia su "Il Lavoratore" che su "La Bilancia" e 

l'attività della Cassa distrettuale continuò senza che vi fossero particolari frizioni nazionali. 

La vittoria croata nella lista dei datori di lavoro era stata malvista dai giornali italiani fiumani 

e ovviamente celebrata dal "Novi List"312, ma l'agitazione del 1912 era solo il preludio ai fatti 

dell'anno seguente.  

 Il 25 maggio 1913 dovevano essere nuovamente rieletti tutti i delegati per la Cassa e 

questa volta anche i socialisti si trovarono a fare i conti con l'opposizione croata. Ben un 

mese prima delle elezioni la gioventù nazionalista croata iniziò un’agitazione tra gli 

associati313 e la campagna continuò sino al giorno delle elezioni314. Oltre alla volontà 

simbolica di riuscire a ottenere la maggioranza all'interno di un istituto del corpus separatum, 

la vera meta per i croati era questa volta riuscire a inserire il croato tra le lingue della 

Cassa315. Nella campagna diffamatoria del "Novi List" i socialisti fiumani organizzati nelle 

Sedi Riunite furono accusati di portare avanti gli interessi di un gruppo ristretto di persone e 

di non essere degli internazionalisti convinti bensì nazionalisti italiani. Anche l'aver inserito 

nella lista socialista i socialdemocratici croati di Sušak era descritto come un falso tentativo 

di accaparrarsi i voti degli operai croati. In sostanza, i socialisti fiumani erano accusati di non 

aver negli anni passati eletto alla direzione operai di nazionalità croata e di non essersi 

adoperati per l'introduzione e la parificazione del croato con l'italiano e l'ungherese all'interno 

dell'ente316. Inoltre, un volantino socialista trilingue veniva deriso per aver posto il croato 

come ultima lingua e per essere stato scritto incomprensibilmente317. Non mancarono 

richiami alla necessità di eleggere compatrioti perché solo questi potevano comprende i 

bisogni della rispettiva nazionalità e migliorare il trattamento a questi riservato dalla 

direzione318. Molteplici furono le critiche e accuse mosse alla direzione socialista della Cassa, 

tra cui la non volontà di scrivere in croato agli affiliati cosa che, secondo l'interpretazione del 

                                                 
312 Izbori za okružnu blagajnu. Hrvatska pobjeda, in "Novi List", 30. travnja 1912. pp. 1-2.  

313 Hrvatski radnicima i namještenicima e Izbor delegacija za okružnu blagajnu i slavenski radnici, in "Novi 

List", 17. travnja 1913, p. 2 e Radnici, Slaveni, članovi riečke okružne blagajne za osiguranje radnika, in "Novi 

List", 20. travnja, 1913, p. 2. 

314 Tko će biti poražen?, in "Novi List", 4. svibnja 1913, p. 2; Zasučimo rukave, in "Novi List", 9. svibnja 

1912., p. 2 e Dokažimo, da nas ima!, in "Novi List", 25 svibnja 1913, p. 1. 

315 Slaveni na posao!, in "Novi List", 14. svibnja 1913, p. 2. 

316 Pozor slavenski radnici, in "Novi List", 15. svibnja 1913, p. 2; Što li sve izmišljaju nekoji socijalistički 

agitatori? e Na adresu nacijonalnih socialista, in "Novi List", 20. svibnja 1913, p. 2; Radnici i izbor riečke 

orkužne blagajne, Još jedna rieč o riečkim nacionalnim socijalistima, Drugovi socijalisti slavenske narodnosti! i 

Sušački organizovani radnici i izbori riečke okružne blagajne (Rieč riečkim radn. organizacijama), in "Novi 

List" 21. svibnja 1913, p. 2. 

317 Kako riečki talijanski socijalisti poštuju hrvatski jezik, in "Novi List", 18. svibnja 1913, p. 2. 

318 Slavenski radnici i izbori riečke okružne blagajne, in "Novi List", 16. svibnja 1913, p. 2. 
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"Novi List", potevano fare319. Dai nomi dei firmatari degli articoli e dei commenti presenti 

nel giornale croato è evidente che alcuni operai preferirono la causa nazionale a quella 

socialista tra cui Rudolf Lukić, ex presidente della Lega dei legatori di libri, Franjo 

Himmerleich, membro della Società dei tipografi fiumana, e Vilim Šafranko, membro 

dell'associazione dei negozianti al dettaglio. Per quanto concerne i giornali italiani fiumani, 

l'azione politica dei croati fu qualificata come azione politica mirate ad aggredire il carattere 

italiano del corpus separatum, mentre i socialisti furono appoggiati in quanto riconoscevano 

l'italianità cittadina essendo i croati entrati in lotta contro di loro320. 

Sebbene i socialisti sembrassero abbastanza convinti della vittoria della loro lista e 

deridessero nel giornale socialista triestino le agitazioni dei gruppi nazionali321, tramite "Il 

Popolo" invitarono gli operai a rispondere prontamente per non compromettere i vitali 

interessi degli assicurati322. Decisero di intensificare la propaganda fra i braccianti e gli operai 

distribuendo volantini e richiamando gli associati a votare compattamente per la scheda 

socialista323. Alla vigilia delle elezioni furono tenute diverse riunioni alle Sedi Riunite con 

presenti gli aderenti al partito socialista, le direzioni delle organizzazioni di categorie e altri 

operai324. Giuseppe C. (Corich?) e Andrea Diracca esortarono gli operai ad andare uniti e 

compatti alle elezioni trascinando i compagni alle urne. In particolare, il Diracca criticò un 

ex-socialista ora passato ai nazionalisti (probabilmente il Šafranko) per aver tradito la causa 

degli operai, ma tenne anche un inno al socialismo fiumano che trionferà sugli avversari. Il 

trionfo dei socialisti avrebbe così ricompattato le fila e rinvigorito il movimento. Riguardo 

alla posizioni degli operai organizzati di Sušak questi decisero di sostenere la lista socialista e 

non schierarsi con i nazionalisti croati325. Si fronteggiarono dunque due liste operaie, la prima 

sostenuta dai nazionalisti croati e la seconda dei socialisti fiumani appoggiati dai giovani 

italiani, ex Giovine Fiume, dai giornali fiumani di lingua italiana326 e appunto dai socialisti di 

                                                 
319 Zavadjanje radnika, in "Novi List", 22. svibnja 1913, p. 2. 

320 Nell'imminenza delle elezioni alla Cassa distrettuale, in "La Bilancia", 23 maggio 1913, p. 2; L'elezioni di 

domani. Perché combattono i croati, in "La Bilancia", 24 maggio 1913, p. 1; Per le elezioni alla Cassa 

distrettuale, in "La Voce del Popolo", 23 maggio 1913, p. 2; A proposito di "vittoria morale", in "La Bilancia", 

27 maggio 1913, p. 2; La sconfitta dei croati nelle elezioni della Cassa distrettuale, in "La Voce del Popolo", 27 

maggio 1913, pp. 1-2. 

321 Da Fiume, in "Il Lavoratore", 21 maggio 1913, p. 4. 

322 Compagni! Lavoratori!, in "Il Popolo", 18 maggio 1913, p. 1. 

323 I nostri operai e le prossime elezioni della Cassa distrettuale, in "Il Popolo", 21 maggio 1913, p. 1 e La 

proclamazione dei candidati delle organizzazioni operaie per la Cassa distrettuale, in "Il Popolo", 22 maggio 

1913, p. 1. 

324 Fra i lavoratori, in "Il Popolo", 23 maggio 1913, p. 2; L'interessamento dei lavoratori per le prossime 

elezioni, in "Il Popolo", 24 maggio 1913, p. 2 e Per le odierne elezioni alla Cassa Distrettuale, in "Il Popolo", 25 

maggio 1913, p. 2. 

325 Riečki Slaveni! Pozor radnici, koji ste organizirani na Sušaku!, in "Novi List", 24. svibnja 1913, p. 2. 

326 Le odierne elezioni comunali, in "La Voce del Popolo", 25 maggio 1913, p. 2. 
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Sušak. Per i datori di lavoro erano pure in lizza due liste, una croata e l'altra fiumana, ma 

rispetto all'anno decorso l'agitazione si era concentrata quasi interamente sulle liste operaie.  

 In ogni caso, le elezioni furono alquanto combattute. Votarono per i datori di lavoro 

637 persone con una facile vittoria per la lista fiumana, mentre tra gli assicurati si 

registrarono 2231 votanti. Rispetto all'anno passato, i socialisti riuscirono a vincere di misura 

ottenendo 1184 voti contro i 1047 dei croati327. Tuttavia non è possibile affermare che la 

partecipazione fu elevata. Stando a "La Bilancia", diciannovemila persone erano assicurate 

alla Cassa, mentre prelevarono le schede di votazione solo cinquemila assicurati e di questi 

meno della metà si decise a votare. Dall'altro lato, la descrizione dell'atto elettorale del "Novi 

List" insisteva sulle pressioni e falsificazioni operate dai socialisti fiumani e loro alleati, 

mentre i giornali di lingua italiana reputavano che la bassa affluenza fosse il risultato del 

blocco operato dagli operai croati che non permettevano l'esercizio del voto agli avversari e 

insistevano su diversi incidenti ed episodi di ostruzionismo causati dai croati328. Non 

meraviglia perciò che la sofferta vittoria socialista fu festeggiata alla Sedi Riunite con un 

discorso d'occasione e in segno di giubilo furono esposte la bandiera delle organizzazione e 

quella dei giovani socialisti329. Le combattute elezioni non si riversarono però sull'attività del 

congresso generale; Andrea Diracca, allora vice presidente dell'ente, ribadì semplicemente 

che il risultato serviva da severa lezione a chi aveva voluto fare di questa istituzione 

umanitaria il campo di lotta politica330. Il discorso del Diracca ovviamente non teneva conto 

della mobilitazione socialista, in effetti erano stati i socialisti i primi a utilizzare la Cassa 

come luogo di lotta politica perché unico ente locale e statale dove era per loro possibile 

affermarsi. Ad ogni modo, le elezioni del 1913 furono le ultime tenutesi nel periodo di 

sovranità ungarica331. Ciò sarà pure il pretesto dei nazionalisti italiani per criticare la Cassa 

nel momento in cui questa rimase il luogo istituzionale dei socialisti contrari all'annessione 

della città al Regno d'Italia. Infatti, al crollo della Duplice monarchia la direzione della Cassa 

fiumana dichiarerà la completa e assoluta autonomia fino alla definitiva regolazione 

dell'appartenenza politica della città di Fiume332. La Cassa in cui era stato esposto nel 1911 il 

                                                 
327 La sconfitta del nazionalismo slavo alle elezioni di ieri, in "La Bilancia", 26 maggio 1913, p. 2. 

328 Sjajna manifestacija hrvatskog i ostalog slavenskog puka na Rieci usprkos svim nasiljima, prevarama i 

falsifikacijama obće koaliranih protivnika Hrvata i Slavena, in "Novi List", 27. svibnja 1913, p. 2 e Svi koji 

imaju kakove pritužbe radi izbora okružne blagajne, in "Novi List", 28. svibnja 1913, p. 2. 

329 Il giubilo degli operai per la vittoria alle elezioni dei delegati della Cassa distrettuale e Sventolano le 

bandiere rosse, in "Il Popolo", 27 maggio 1913, p. 1. 

330 Il Congresso della Cassa distrettuale per l'assicurazione degli operai, in "La Bilancia", 30 giugno 1913, p. 

2. 

331 L'ultimo congresso generale precedente allo scoppio della Grande guerra risale al 19 luglio 1914. Il 

Congresso della Cassa distrettuale per ammalati, in "La Bilancia", 20 luglio 1914, p. 2. 

332 Per l'autonomia della Cassa distrettuale di Fiume, in "La Bilancia", 16 novembre 1918, p. 2. 
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quadro del defunto Maylender, padre dell'autonomismo, era descritta nel 1918 come adornata 

dai ritratti dell'Imperatore e re Carlo e la sua consorte333. Riflettendo sullo sviluppo del 

socialismo fiumano questi quadri erano una coerente manifestazione del legame del 

movimento con la società locale e con le istituzioni statali.   

 Possiamo perciò concludere che l'integrazione politica dei socialisti nel sistema 

politico statale e locale era un'operazione difficilmente realizzabile, ma non impossibile. Il 

limitato suffragio non permetteva ai lavoratori, fossero essi organizzati o meno, di esprimere 

le loro preferenze, di conseguenza era difficile per un partito socialista affermarsi in seno alle 

istituzioni. Dall'altro lato, la crescita demografica della popolazione operaia con alle spalle un 

associazionismo operaio precedente il movimento socialista e la stessa crescente presenza 

socialista rendeva necessario inserire dei rappresentanti di questo gruppo all'interno del 

consiglio cittadino. Fu specialmente facile agli autonomisti, che si presentavano come un 

partito democratico, includere alcuni operai, ovviamente non di bassa estrazione sociale, nella 

loro narrazione politica e dunque farli eleggere nelle loro fila. La Cassa ammalati invece 

integrava diverse categorie di operai all'interno del sistema statale ungarico offrendo loro di 

partecipare nell'attività dell'ente. Nonostante i limiti di questa rappresentanza, i socialisti, a 

cui era preclusa la possibilità di eleggere candidati al Parlamento e nel consiglio municipale, 

riuscirono a essere presenti politicamente all'interno di un ente statale. Se questo rendeva i 

socialisti partecipi ai destini della Monarchia, ciò non poteva bastare loro nella lotta per la 

realizzazione di un domani migliore. Ragione per cui la lotta si riversò anche pubblicamente 

al di fuori delle istituzioni.  

 

 

5.5 Affermarsi pubblicamente 

 

 Come notava Freifeld più ai socialisti ungheresi era negata la possibilità di essere 

rappresentati in Parlamento, e nel nostro caso anche nel consiglio cittadino, più questi erano 

inclini a dimostrare di poter controllare le strade334. Questo divenne particolarmente evidente 

a partire dal 1905 quando anche a Fiume iniziarono a sentirsi gli echi dell'agitazione a favore 

del suffragio universale. Soprattutto con lo sciopero generale del 1906 e il funerale di Kobek i 

socialisti erano riusciti a porre in risalto la potenziale forza del partito locale. Bisogna però 

constatare che un evento di portata così vasta non riuscì più a ripetersi, sebbene ci fossero 

                                                 
333 In punta di penna, in "La Bilancia", 27 novembre 1918, p. 2. 

334 A. Freifeld, Nationalism and Crowd, cit., p. 287. 
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altri episodi minori capeggiati dai locali socialisti. Tra questi, oltre alla celebrazione del 

primo anniversario dello sciopero generale, devono essere annoverati i diversi comizi contro 

il rincaro dei viveri e soprattutto i comizi a favore del suffragio universale.  

 Il primo sciopero e comizio per il suffragio universale fu tenuto il 10 ottobre 1907 

quando il partito socialista ungherese promosse, in occasione dell'apertura del Parlamento 

ungherese, una generale astensione dal lavoro335. In quella giornata il partito socialista di 

Fiume invitava i compagni, i lavoratori e i cittadini ad astenersi dal lavoro e a partecipare alla 

pubblica dimostrazione pro suffragio universale, uguale e segreto336. La giornata iniziò con 

un ritrovo al Giardino pubblico da dove il corteo, con alla testa una bandiera rossa, e 

cantando canzoni socialiste, percorse le vie cittadine per ritrovarsi al comizio indetto in 

piazza Zichy. Alla passeggiata parteciparono circa cinquemila persone337, controllate da 

ordinatori con il nastro rosso, divisi in tre gruppi, italiano, ungherese e croato-sloveno, 

ciascuno con il cartellone nella propria lingua con la scritta "Vogliamo il suffragio 

universale". Stando al rapporto di polizia, al comizio parteciparono tra le seimila e settemila 

persone338. Il comizio fu aperto da Vittorio Galdini che cedette la parola ad Amedeo Tedeschi 

invitato a tenere un discorso sul suffragio universale in lingua italiana. Parlò poi un oratore in 

lingua croata, tale Matija Bjelić, e Albert Jámbor, alla guida dell'associazione dei legatori di 

libri339, corrispondente della "Népszava"340 e temporaneo segretario del partito locale341, 

come comiziante in lingua ungherese342. Infine anche Anna Delich prese parola esprimendosi 

non solo a favore del suffragio, ma pure sul rincaro dei viveri. Dai giornali non risulta ci 

furono incidenti durante la passeggiata e il comizio, mentre l'autorità di polizia si limitava ad 

annotare che a due anarchici fu vietato intervenire anche per volontà dei convocatori del 

comizio. Finito il comizio, la folla, con in testa la bandiera rossa, si diresse verso le Sedi 

Riunite dal cui poggiolo Tedeschi inneggiò alla solidarietà internazionale e raccomandò la 

                                                 
335 Pro suffragio universale, in "La Bilancia", 16 settembre 1907, p. 2. 

336 I socialisti per il 10 ottobre, in "La Bilancia", 30 settembre 1907, p. 2 e Il 10 ottobre a Fiume, in "La 

Bilancia", 9 ottobre 1907, p. 2. 

337 Eccessive le cifre di 18.000 persone riportare dalla "Népszava" e non riprese dagli altri giornali. Fiuméban, 

in"Népszava", 12 október 1907, p. 10. 

338 Dokument 53, in A. Herljević, Dokumentacija arhivske građe, cit.,, p. 95. 

339 Dokument 41, in A. Herljević, Dokumentacija arhivske građe, cit.,, p. 82. Firmatario nel novembre 1907 

della lettera aperta alla Rappresentanza a nome dei legatori di libri. Otvoreno pismo načelniku i gradskom 

zastupstvu, in "Novi List", 21. studenog 1907., p. 2. 

340 Il contributo al partito socialdemocratico ungherese fu registrato per Fiume con il cognome di Jámbor per il 

febbraio 1908. "Népszava", 24 március 1908, p. 1. Alcune corrispondenze con la "Népszava" firmate "J. A." 

oppure "J. Albert" sono ad egli attribuili. "Népszava", 22 október 1907, p. 9; 30 október 1907, p. 11 e 14 julius 

1908, p. 10. 

341 A fiumei pincérek szervezkedése, in "Népszava", 30 október 1907, p. 10. 

342 Le fonti di polizia non lo menzionano, mentre il cronista de "La Bilancia" sosteneva che questi non si fosse 

presentato, ma fu scusato da un tipografo. Il "Népszava" lo identifica in Jámbor. Fiuméban, in"Népszava", 12 

október 1907, p. 10. 
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calma, mentre Bjelić esortò i lavoratori a perseverare nella lotta per il diritto di voto, seguito 

dall'oratore ungherese343. Gli operai di Sušak continuarono il tragitto verso le loro sedi e qui 

alcuni oratori tennero qualche breve discorso d'occasione. Al pomeriggio si verificarono però 

dei disordini da parte di un gruppo di qualche centinaio di persone che, stando ai giornali 

italiani, con grida e canzoni in croato, forse in preda all'alcool, presero di mira alcuni caffè e 

insegne di alcuni esercizi distruggendoli. Fermarono anche l'automobile del governatore, di 

passaggio in città, con grida e fischi. Secondo il "Novi List" gli episodi di violenza erano 

ascrivibili all'eccessivo impiego di forze di polizia, a voci secondo cui a Budapest si sarebbe 

sparato sugli operai ed erano stati i membri della Giovine Fiume a fomentare disordini per 

compromettere la manifestazione socialista344. Il partito socialista di Fiume e quello di Sušak 

respinsero con dei comunicati qualsiasi comunanza con l'accaduto, anzi un corrispondente 

fiumano de "Il Lavoratore" indentificava i responsabili come "poche centinaia di nazionalisti 

slavi di Sussak"345. Due giorni dopo, nel giornale autonomista, accanto ai nomi degli arrestati 

che erano sì in maggioranza originari dalla Croazia-Slavonia, ma soprattutto giovani sui 

vent'anni di età, veniva pubblicava una lettera di "un vecchio artiere di fede democratica e di 

sentimenti fiumani". In questa lettera l'anonimo autore puntava sul necessario attaccamento 

dei socialisti verso Fiume: "Perchè dunque non dovrebbero i socialisti fiumani amare la loro 

patria, la loro città natale? Essi anzi la devono amare poichè la patria è come la mamma di 

tutti quanti, e tutti, senza distinzione di casta, devono portarle rispetto e venerazione"346. I 

socialisti fiumani dovevano perciò distanziarsi dai croati, ma non era solo il localpatriottismo 

ad essere enfatizzato: "Hanno tentato di mettervi anche voi contro la vostra povera città natale 

che ha un comune democratico, che ha rappresentanti operai...". Il messaggio era duplice: in 

primo luogo puntava fortemente sull'impossibilità dei socialisti di considerarsi anazionali, 

perciò dovevano essere fiumani, e in secondo luogo cercava di conferire al movimento 

autonomista, che controllava la Rappresentanza municipale, un’aura di democraticità. Gli 

operai e i socialisti dovevano essere incorporati in questa narrazione ideologica, ma ciò 

ovviamente non poteva avvenire così facilmente. Sebbene una parte dei socialisti potesse 

riconoscersi nell'identità fiumana, certamente la maggioranza non poteva sostenere un 

consiglio cittadino definitosi democratico, ma eletto da una discreta minoranza della 

                                                 
343 Il 10 ottobre. La manifestazione pro suffragio universale, in "La Bilancia", 11 ottobre 1907, p. 1-2; 

Manifestacije i demonstracije za obće izborno pravo, in "Novi List", 11. listopad 1907, p. 2; Lo sciopero politico 

per il suffragio universale in Ungheria, p.1 e Il gioco degli avversari -Due parole alla buona per gli operai 

fiumani, p. 2 in "La Voce del Popolo", 11 ottobre 1907. 

344 Odjeci demonstracija, in "Novi List", 12. listopad 1907, p. 2. 

345 Il 10 ottobre a Fiume, in "Il Lavoratore", 12 ottobre 1907, p. 1. 

346 Echi del 10 ottobre, in "La Voce del Popolo", 12 ottobre 1907, p. 2. 
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popolazione. Questo significa che le voci circolanti sui fatti di Budapest, le frustrazioni 

accumulare per l'impossibilità di una riforma elettorale ottenuta nella vicina Cisleitania, ma 

non in Ungheria, la posizione ufficialmente relegata del croato a Fiume nonché alcune parole 

del Tedeschi furono tutti elementi che spinsero una parte degli operai, prevalentemente croati, 

all'azione. Come disse Tedeschi: "La lotta per il diritto di voto non è che un episodio 

dell'azione socialista la quale non è un sogno irrealizzabile perché nulla è irrealizzabile di ciò 

che il proletariato vuole. Ogni sua causa deve trionfare"347. Una parte del proletariato voleva 

dunque realizzare il proprio sogno e trionfare senza continuare ad aspettare le riforme 

parlamentari. La partecipazione delle masse ai comizi socialisti non fu però sempre così 

numerosa. Il comizio pubblico contro il rincaro dei viveri di dicembre non può essere 

considerato un successo nella mobilitazione di masse più ampie. Convocato dapprima in 

piazza Zichy, causa il maltempo348 fu rinviato di una settimana e tenuto nella sala delle Sedi 

Riunite349. Il comizio, sempre con oratori in italiano, croato e ungherese, fu utilizzato come 

occasione per inaugurare i nuovi locali, criticare Zanella che declinò l'invito all'evento e far 

sventolare la bandiera rossa dalle Sedi Riunite. Tuttavia, i "numerosi operai e operaie" 

convenuti erano limitati dalle dimensioni della sala350 e perciò il comizio pubblico può essere 

considerato solo discretamente riuscito. Peggior destino fu riservato al comizio a favore del 

suffragio universale dell'anno seguente.  

 Conformemente all'appello del partito socialdemocratico ungherese, tutti i lavoratori e 

i cittadini di Fiume e di Sušak furono invitati dal locale esecutivo socialista a una pubblica 

manifestazione pro suffragio universale351. Dunque la domenica del 27 settembre 1908, 

sempre in Piazza Zichy, fu tenuto il comizio di protesta contro il progetto governativo della 

riforma del suffragio. Al cospetto di cinque oratori, Arrigo Riccotti e Anna Delich in lingua 

italiana, József Buschman in ungherese, Albert Jámbor in tedesco e Winkler352 in croato, aprì 

il comizio Baldassare Duplicar353. Stando alla polizia al comizio furono presenti solamente 

300 persone354, mentre 500 ne stimava il "Novi List"355. Le ragioni della bassissima affluenza 

                                                 
347 Il 10 ottobre. La manifestazione pro suffragio universale, in "La Bilancia", 11 ottobre 1907, p. 1 

348 Il comizio contro il rincaro dei viveri, in "Il Corriere",3 dicembre 1907, p. 1. 

349 Il comizio contro il rincaro dei viveri, in "La Bilancia", 9 dicembre 1907, p. 1; Comizio contro il rincaro dei 

viveri, in "La Voce del Popolo", 9 dicembre 1907, p. 2. 

350 Il Comizio socialista contro il rincaro dei viveri, in "Il Corriere",10 dicembre 1907, p. 1. 

351 Pro suffragio universale, in "La Bilancia", 21 settembre 1908, p. 2 e Comizio pro suffragio universale, in 

"La Bilancia", 25 settembre 1908, p. 2. 

352 L'articolista della "Nèpszava" lo identifica con Lipót Winkler, ma doveva trattarsi di un altro operaio perché 

il citato Winkler era già stato espulso da Fiume nel 1906 e non consta conoscesse il croato. 

353 Comizio pubblico, in "La Bilancia", 28 settembre 1908, pp. 1-2 e Fiume, in "Népszava", 29 september 1908, 

p. 9. 

354 DARi-7, Regio Governo, Busta 328, Atti generali, 1908, I-2-6, N.11777 P.S., Dalla Sezione di Pubblica 
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non sono ascrivibili alla mancanza di una chiara direttiva, a un carattere rivoluzionario e a un 

comportamento ostile alla cittadinanza come affermava il giornale autonomista356. Tanto è 

vero che "La Giovine Fiume" condivideva la protesta purché vi fossero esclusi i lavoratori 

croati di Sušak357. Quello che "La Voce del Popolo" teneva a enfatizzare era come fosse stato 

il partito autonomista e Zanella, molto prima dei socialisti, a propugnare il suffragio 

universale, mentre i socialisti oltre alla "violenza e sterile retorica di classe" non erano riusciti 

a migliorare le condizioni degli operai. Più che un effettivo declino socialista era in atto una 

lotta politica tra autonomismo "democratico" e socialismo per accaparrarsi la fedeltà della 

popolazione. Si trattava di una lotta impari siccome i locali socialisti non possedevano un 

giornale proprio, escluso "Il Corriere" a cui veniva dato l'appoggio morale delle 

organizzazioni operaie358, e inoltre all'interno delle stesse fila socialiste esistevano simpatie 

verso Zanella. Oltre ai menzionati Stupicich e Werk che divennero deputati autonomisti, il 

Riccotti al comizio del settembre 1908, stando al "Novi List", espresse l'idea che il deputato 

fiumano, pur essendo nel partito di Andrássy, poco poteva fare individualmente. Perciò il 

descritto declino dei socialisti non corrispondeva pienamente alla realtà come dimostra lo 

sciopero generale avvenuto a più di un mese di distanza dal comizio pro suffragio universale. 

Dal 6 novembre Etbin Kristan359, noto esponente del partito socialdemocratico sudslavo 

(JSDS), dovette tenere due conferenze e un comizio di propaganda in lingua croata al Hotel 

Continental a Sušak. In occasione della seconda conferenza del 7 novembre, per aver egli 

definito il Bano della Croazia esponente del governo ungherese, la polizia chiuse il comizio, 

arrestò il Kristan e con lui altre dieci persone che protestarono360. Il giorno dopo, data 

dell'annunciato comizio, giunse da Zagabria Eugen Demetrović361, tenendo un comizio sulla 

                                                                                                                                                         
Sicurezza, Fiume, 28 settembre 1908. 

355 Socialistička skupština za obće pravo glasa, in "Novi List", 29. rujna 1908., p. 2. 

356 Il comizio socialista pro suffragio universale, in "La Voce del Popolo", 29 settembre 1908, p. 1. 

357 Per il suffragio universale, in "La Giovine Fiume", 26 settembre 1908, p. 1. 

358 Gli operai organizzati "deliberarono di accordare il loro appoggio morale al "Corriere" considerato il suo 

carattere democratico-indipendente e il fatto che si stampa da una cooperativa di operai tipografi." in Le 

organizzazioni operaie, in "Il Corriere", 9 novembre 1907, p. 1. Il quotidiano fu stampato dal novembre 1907 

fino a inizio maggio 1909. La Biblioteca universitaria di Fiume conserva i numeri fino al 31 marzo-1 aprile 

1909, ma l'annata del 1908 non è disponibile per la consultazione. La Società di studi fiumani invece possiede 

due numeri, tra cui quello del 3-4 maggio 1909. 

359 Etbin Kristan (Lubiana, 1867-1953), scrittore e politico. Dapprima ufficiale dell'esercito austriaco, 

abbandonò l'esercito e aderì al socialismo diventando membro dell'esercutivo della JSDS e uno dei massimi 

esponenti socialisti tra gli slavi del Sud della Monarchia asburgica. Nel 1912 fu eletto come primo deputato 

socialista nel consiglio comunale di Lubiana. Autore di numerose opere di propaganda si occuppò anche della 

questione nazionale sostenendo il concetto dell'autonomia personale all'interno dell'Impero. Kristan, Etbin, in 

Osebnosti. Veliki slovenski biografski leksikon. Od A do L, pp. 567-568. 

360 Socialistička skupština na Sušaku - Demostracije - Kristan i desetorica drugih zatvoreni, in "Novi List", 8. 

studenog 1908, p. 2. 
361 Eugen Demetrović (Jastrebarsko, 1880 – Zagabria, 1934), giornalista, editore e politico, fratello di Juraj. 

Come il fratello, nel 1905 entra nel movimento socialdemocratico e riveste diversi incarichi importanti. Dopo la 
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situazione politica in Croazia e protestando contro l'arresto inflitto al Kristan. A metà 

comizio, come il giorno precedente, irruppe la polizia arrestando l'oratore e dichiarando che 

la riunione era da considerarsi illegale362. Il comportamento delle autorità fomentava una 

fortissima insoddisfazione tra gli operai e il 9 novembre un gruppetto si portò dalla vicina 

Sušak a Fiume, cercando l'appoggio dei socialisti fiumani. Un operaio al balcone delle Sedi 

Riunite parlò sul significato del suffragio universale e protestò contro la riforma Andrássy, gli 

operai continuarono poi a camminare gridando contro il governo croato e a favore del 

suffragio universale. I non molti manifestanti, una o due centinaia, furono presto sciolti dalle 

autorità di polizia fiumane, mentre il giornale autonomista criticò l'entrata degli estranei 

croati nel borgo italiano363. Alla fine della giornata i due capi socialisti, Kristan e Demetrović, 

furono assolti dal Tribunale di Sušak dal crimine loro imputato dall'autorità per poi essere 

accompagnati dai diversi operai nelle Sedi Riunite di Fiume364. Il giorno seguente, 10 

novembre, fu proclamato lo sciopero generale contro la riforma elettorale in Ungheria, 

oggetto di discussione in Parlamento in quella giornata. La mattina di quella giornata le 

direzioni delle Sedi Riunite, di comune accordo con i socialisti di Sušak, deliberarono 

definitivamente la generale astensione dal lavoro. Il lavoro fu subito abbandonato dagli operai 

occupati alle rive e dai fabbricanti in costruzione, mentre lo sciopero riuscì ad allargarsi più 

faticosamente in altri stabilimenti industriali. Un gruppo di operai passava per le vie cittadine 

e nella zona industriale, incitando ad aderire allo sciopero oppure, come nel caso del 

Silurificio e del Danubius, facendo pressioni all'interno degli stabilimenti. In ogni caso, verso 

le quattro del pomeriggio gli operai si radunarono in Piazza Zichy dove furono tenuti discorsi 

in italiano (Galdini), croato (un cero Háyer e Buschman) e ungherese (Varéha)365. Stando a "Il 

Lavoratore" il numero di scioperanti ascendeva a quindicimila366, cifra sicuramente 

eccessiva367, mentre i giornali italiani parlavano di poche centinaia di presenti al comizio. Il 

giorno dopo alcuni giornali locali non uscirono e "La Voce del Popolo" criticò fortemente 

                                                                                                                                                         
guerra si distanzia dal movimento socialista, avvicinandosi ai democratici e liberali. Elza Tomac, Demetrović 

Eugen, in Trpimir Macan (uredio), Hrvatski biografski leksion, svezak 3, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 

Zagreb, 1993, pp. 287-288. 

362 Socialistička skupština na Sušaku - Radnički vodje zatvoreni. Uzrujanost medju radničtvom, in "Novi List", 

10. studenog 1908, pp. 1-2. 

363 Una dimostrazione di socialisti croati, in "La Voce del Popolo", 10 novembre 1908, p. 1. 

364 Kristan i Demetrović riešeni, in "Novi List", 12. listopad 1908, p. 2. 

365 Megszűnt a fiumei általános sztrájk [La conclusione dello sciopero generale fiumano], in "Népszava", 11 

november 1908, p. 8.  

366 Lo sciopero generale a Fiume, in "Il Lavoratore", 11 novembre 1908, p. 1. 

367 Anche le fonti citate dal giornale socialdemocratico ungherese sono discordanti sul numero di scioperanti. 

Általános sztrájk Fiuméban [Lo sciopero generale a Fiume], in "Népszava", 11 november 1908, pp. 6-7. 
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l'agire degli scioperanti che cercarono di fermarne la pubblicazione368 e accusò l'Esecutivo 

socialista, formato "per lo più da elementi stranieri" senza capacità ne cultura per dirigere gli 

operai fiumani, di azioni terroristiche. Anzi, con lo sciopero i socialisti compromisero "il 

buon nome e la civiltà degli operai fiumani", gli interessi degli operai e della cittadinanza, 

volendo dimostrare invece che i fiumani non sono maturi per il diritto elettorale369. Anche la 

governativa "La Bilancia" ebbe da ridire sullo sciopero, soprattutto maliziosamente notando: 

"chi abbisogna di un suffragio universale, diretto, segreto, ecc., per quanto sia equo e giusto, 

sono le masse analfabete, di cui non v'è penuria di là del ponte, le quali se volevano 

protestare contro il programma del governo, potevano farlo benissimo a casa loro"370. Nel 

"Novi List" comparve invece un articolo di tutt'altro tenore. Da "ambienti operai" veniva 

constatato che Zanella pur essendosi dichiarato fautore del suffragio universale, uguale e 

segreto, come deputato nel gruppo politico di Andrássy non aveva fatto nulla contro la 

progettata riforma371. Come risulta dal volantino distribuito agli scioperanti, il partito 

socialista fiumano si era deciso a questa forma di lotta perché scendere in piazza era "l'unica 

arma" che possedeva per ottenere ciò che per diritto e giustizia spettava al proletariato372. A 

conclusione dello sciopero Vittorio Galdini, oratore all'improvvisato comizio, fu arrestato e 

condannato a diversi giorni di carcere373. In risposta al suo arresto i muratori, di cui il Galdini 

era presidente, scioperarono percorrendo la principale via cittadina e cercando di avviarsi 

verso la zona industriale, ma furono fermati dalla polizia. Quella stessa sera alle Sedi Riunite 

le direzioni delle organizzazioni professionali deliberavano, senza condivisione di vendute, 

un nuovo sciopero generale per il giorno dopo374. Questo sciopero fallì, solamente 250-300 

operai si presentarono in piazza Zichy per essere sciolti dalle guardie giunte sul luogo375. In 

risposta ai sopraggiunti avvenimenti, József Buschman, corrispondente della "Népszava" e 

oratore al comizio del 10 novembre, fu condannato per incitamento all'odio ed espulso da 

Fiume376. 

                                                 
368 Lo sciopero di Fiume. Precedenti e seguito, in "La Bilancia", 11 novembre 1908, p. 1-2; Generalni štrajk na 

Rieci i Sušaku, in "Novi List", 12. listopada 1908, p. 2 e Lo sciopero generale a Fiume contro la riforma 

elettorale, in "La Voce del Popolo", 11 novembre 1908, p. 1. 

369 Esperimenti di terrorismo, in in "La Voce del Popolo", 11 novembre 1908, p. 1. 

370 Lo sciopero di Fiume. Precedenti e seguito, in "La Bilancia", 11 novembre 1908, pp. 1-2. 

371 Gdje su obećanja?, in "Novi List", 14. listopad 1908, p. 2. 

372 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1909, Busta 348, I-2-8, Copia del volantino in lingua italiana. 

373 Echi dello sciopero, in "La Voce del Popolo", 13 novembre 1908, p. 1. 

374 Scioperomania, p. 1. e Alle Sedi riunite si decide un altro sciopero generale, p. 2 in "La Voce del Popolo", 

14 novembre 1908; Ponovni generalni štrajk, in "Novi List", 14. studenog 1908, p. 2; 

375 Lo sciopero generale fallito, in "La Voce del Popolo", 15 novembre 1908, p. 1; Ancora uno sciopero, in "La 

Bilancia", 14 novembre 1908, p. 1; Neuspjeh generalnog štrajka, in "Novi List", 15. studenog 1908., p. 2 e 

Sciopero generale a Fiume, in "Il Lavoratore", 15 novembre 1908, p. 1. 

376 Inquisizione penale contro il corrispondente da Fiume del giornale socialista di Budapest, in "La Voce del 
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 Il mancato secondo sciopero generale e la scarsa partecipazione al primo sciopero e al 

comizio per il suffragio universale trovano spiegazione nella critica de "La Giovine Fiume", 

come pure nelle riflessioni di diversi giornali locali. Nel 1908 a Fiume furono proclamati 

troppi scioperi per "motivi futili", facendo perdere mercedi agli operai e rendendo la massa 

estranea alle istanze del partito socialista377. Effettivamente già prima del comizio contro il 

rincaro dei viveri, avvenuto a fine anno del 1907, era stato ponderata l'idea di proclamare uno 

sciopero ad oltranza378, decisione modificata con la decisione di approvare al comizio un 

ordine del giorno che prevedeva, in caso di mancata risposta della Rappresentanza 

municipale, il ricorso allo sciopero generale. Alla fine non si fece nulla dello sciopero 

generale, ma nel luglio del 1908 uno sciopero degli addetti dell'Ungaro-Croata divenne il 

pretesto per tentarne un altro. I capitani e i macchinisti dell'Ungaro-Croata verso la fine di 

giugno presentarono alla direzione un memoriale chiedendo alcune migliorie, tra cui 

l'aumento dei salari. Quando il memoriale fu respinto parzialmente dalla direzione, 

adducendo motivi economici, gli operai abbandonarono il lavoro e si posero in sciopero. Il 10 

luglio, durante trattative con svariati intermediarti tra cui il podestà e il deputato Zanella, i 

capitani e i macchinisti scioperanti furono invitati alle Sedi Riunite dove fu promesso loro il 

sostegno degli operai organizzati in cambio dell'entrata nelle loro fila. Il giorno dopo 

l'esecutivo socialista diramava un appello nel quale ricordava lo sciopero del 1906 e, 

richiamandosi alla solidarietà proletaria, dichiarava che i suoi aderenti erano pronti a 

diventare "vittime del piombo borghese!"379. Era un richiamo allo sciopero generale che fu 

requisito mentre ai socialisti veniva ordinato di insinuare la composizione dell'esecutivo 

all'autorità. Lo sciopero dell'Ungaro-Croata fu dopo pochi giorni risolto, grazie anche 

all'intervento del governatore, con la parziale sconfitta degli scioperanti e l'iniziativa 

socialista si rilevò fallimentare380. Bisogna poi rilevare che nello stesso anno, prima del 

tentato sciopero generale, ci fu lo sciopero degli agenti al dettaglio e dei sarti. In particolare, 

gli agenti al dettaglio richiesero e ottennero l'appoggio delle Sedi Riunite che distribuirono 

dei manifesti invitando tutti i lavoratori a boicottare i negozi dei proprietari rifiutatisi di 

aderire alle avanzate richieste381. Nell'occasione giunsero a Fiume i rappresentanti degli 

agenti al dettaglio di Trieste, Amedeo Tedeschi, un rappresentante della Confederazione dei 

                                                                                                                                                         
Popolo", 18 novembre 1908, p. 1. 

377 Scioperomania, in "La Giovine Fiume", 21 novembre 1908, p. 1. 

378 Il rincaro dei viveri, un comizio pubblico e una minaccia di sciopero, in "Il Corriere", 6 novembre 1907, p. 

1. 

379 DARi-7, Regio Governo, Atti generali, Anno 1908, Busta 327, I-2-8, Appello dell'Esecutivo socialista. 

380 Su questo sciopero H. Raspor, Radnički pokret, cit., pp. 40-42.  

381 Movimento operaio, in "La Bilancia",14 aprile 1908, p.1. 
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commessi italiani e un rappresentante delle organizzazioni di Budapest. Tutti i nominati, 

tranne il rappresentante ungherese, furono banditi dalla polizia, mentre lo sciopero si 

concluse presto con una sconfitta382.  

 In sostanza, il partito socialista, per le particolari condizioni vigenti in Ungheria, 

riusciva ad affermarsi lentamente tra la popolazione operaia. Nonostante la limitata affluenza 

al comizio di fine settembre 1908, rileviamo che nella giornata del Primo maggio dello stesso 

anno l'esecutivo riuscì a incassare oltre mille corone, dimostrando perciò di non avere un 

seguito così limitato383. La mano forte contro i socialisti del governo della coalizione 

nazionale si fece sentire anche a Fiume e le promesse dell'estensione del suffragio fecero sì 

che specifici comizi per la richiesta del suffragio universale non avvennero fino all'ascesa di 

Tisza. Nel frattempo il partito socialista si impose nelle elezioni per la Cassa distrettuale e 

riuscì a pubblicare un proprio settimanale. Inoltre, gli scioperi scoppiati a Fiume erano 

sempre più controllabili dal partito socialista. Mentre tentativi di far scoppiare scioperi 

generali erano prima sostenuti da una parte dei dirigenti locali, questa posizione fu ora 

abbandonata. Come notava Karpowicz, lo sciopero della Raffineria, estesosi alla fabbrica 

torpedini e al cantiere Danubius del 1910 fu quasi immediatamente limitato al primo 

stabilimento nonostante la volontà di alcuni di proclamare lo sciopero generale384. Gli operai 

che incitarono allo sciopero generale erano designati da "Il Lavoratore" come "anarcoidi", ma 

dietro a queste vicende non stava un problema ideologico quanto organizzativo. Gli operai 

metallurgici del Danubius che cercarono di estendere lo sciopero erano all'epoca ancora 

scarsamente organizzati e, come testimonia la lamentela della direzione del Silurificio al 

Magistrato Civico, la mancanza di sufficienti forze di polizia nella zona industriale rese 

possibile agli operai scioperanti raggiungere la Whitehead, prendere a sassate la fabbrica e 

sospendere il lavoro385. Rispetto a questo, lo sciopero dei marinai e macchinisti dell'Ungaro-

Croata nel giugno 1911 divenne generale perché ebbe l'appoggio delle Sedi Riunite386. 

Sebbene giudicato non completamente riuscito da "La Bilancia"387, questo servì a dimostrare 

che le organizzazioni socialiste potevano ottenere l'appoggio di numerosi operai: stando alla 

polizia presero parte allo sciopero tutti gli operai del Silurificio, parte degli operai del 

                                                 
382 Lo sciopero degli agenti al dettaglio, in "La Voce del Popolo", 14 aprile 1908, p. 2 e Lo sciopero degli 

agenti al dettaglio, in "La Voce del Popolo", 16 aprile 1908, p. 2. 

383 La commemorazione del 1. maggio, in "La Bilancia", 6 maggio 1908, p. 2. 

384 Lj. Karpowicz, Sindikalni pokret, cit., p. 48. 
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Danubius, gli operai dell'officina Lazzarus, i lavoranti tipografi e numerosi pistori388. Da 

allora però scioperi generali non furono più tentati anche perché gli scioperanti dell'Ungaro-

Croata persero completamente contro i datori di lavoro. Gli scioperi generali non erano 

dunque più uno strumento per dimostrare il peso socialista come risulta dallo sciopero 

verificatosi nel 1913 allo stabilimento Danubius. Gli operai di questo stabilimento 

dichiararono lo sciopero con la richiesta di licenziare un capo controllore giudicato troppo 

severo e le Sedi Riunite diedero il loro appoggio agli scioperanti, mentre per figli degli operai 

scioperanti e le loro famiglie furono raccolti alimenti oppure si decise di mandarli a 

Monfalcone. Inoltre, gli operai scioperanti ricevettero supporto materiale dagli altri operai 

fiumani, ma lo sciopero generale non fu deciso. Lo sciopero, protrattosi per più di un mese, si 

rivelò una sconfitta per gli scioperanti che ripresero il lavoro389.          

 Furono dunque i comizi del Primo maggio e quelli contro il rincaro dei viveri a essere 

utilizzati per apostrofare l'esigenza del voto universale e segreto o semplicemente per 

affermare delle specifiche posizioni socialiste. Nonostante l'infruttuosa organizzazione di un 

comizio contro il rincaro dei viveri nel giugno 1910 da parte di diverse associazioni 

cittadine390, con forti critiche all'apatia dei fiumani da parte de "Il Lavoratore"391, ne fu 

organizzato un altro nel gennaio dell'anno seguente. A essere precisi furono organizzati due 

comizi perché i socialisti decisero di uscire dal comitato cittadino contro il rincaro dei viveri. 

Le ragioni del comizio e contro comizio erano sempre imputabili allo scontro tra socialisti e 

autonomisti. Dopo un'iniziale adesione socialista392, un commento di Zanella sul fatto che le 

Sedi Riunite cercassero di farsi pubblicità tramite un manifesto per il comizio393, la comparsa 

di un comunicato critico nei confronti dei socialisti e appoggiato dal presidente del comitato, 

fece uscire i socialisti dall'organizzazione394. Avvenne così che il primo comizio fu pubblico e 

organizzato al Teatro Fenice, mentre il comizio socialista rimase circoscritto alle Sedi 

Riunite. Il comizio cittadino era ovviamente affollato con presenti come oratori il deputato 

Maylender e Zanella, invece a quello socialista presero parte, secondo gli autonomisti, 
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Fiume, 5 agosto 1911, con sei allegati. 
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soltanto centocinquanta persone395. Per i socialisti la sala maggiore delle Sedi era gremita, 

tuttavia il numero di persone non era paragonabile al comizio tenuto all'aperto396. Ciò denota 

che i socialisti erano coscienti di non avere un seguito così ampio riguardo alla precisa 

questione del rincaro, tuttavia è riscontrabile il tentativo autonomista di coinvolgere il 

movimento operaio organizzato. Baldassare Duplicar pubblicherà una smentita riguardo alla 

comparsa nel giornale autonomista del suo nome tra gli annunciati oratori al primo 

comizio397. Perciò il seguito dei socialisti "nemici del Comune"398 era abbastanza importante 

da tentare da parte autonomista di farlo pervenire anche tramite una falsificazione al comizio 

cittadino. Al comizio ufficiale non sfuggì poi al Zanella, che accusò i socialisti di farne una 

questione politica, di promuovere il suffragio universale come una delle due vere soluzioni al 

problema del rincaro399.  

 Bisogna rilevare che le successive agitazioni volute dal partito socialdemocratico 

ungherese non si espansero a Fiume. In occasione dei comizi di protesta dei socialisti a 

Budapest del marzo e maggio 1912 ci furono telegrammi con espressioni di solidarietà da 

parte fiumana, ma non azioni organizzate a emulare la capitale400. "Il Lavoratore" seguì da 

vicino gli avvenimenti pubblicando notizie al riguardo, propugnando fortemente 

l'introduzione del suffragio universale, e scese in polemica con il quotidiano autonomista401. 

Come negli anni passati si riproponeva lo scontro tra i due campi, con gli autonomisti che 

continuavano a sostenere di essere stati i primi a inserire il suffragio universale nel loro 

programma politico402. Evidentemente, a Fiume gli autonomisti e i socialisti erano in pessimi 

rapporti e la fiducia nel partito di Zanella, esistita nel primo lustro del Novecento era ora 

totalmente svanita. I socialisti furono ora accusati di essere al soldo dell'opposizione, perché 

alcuni dirigenti socialisti furono assunti da rilevanti figure dell'economia fiumana 

politicamente all'opposizione degli autonomisti zanelliani. Le accuse si estesero ulteriormente 

                                                 
395 Un comizio... ristretto, in "La Voce del Popolo", 17 gennaio 1911, p. 2. 

396 Il comizio contro il rincaro dei viveri e dei fitti, in "Il Lavoratore", 21 gennaio 1911, p. 1. 

397 Comunicati, in "Il Lavoratore", 8 gennaio 1911, p. 3. 

398 I socialisti contro il Comune, in "La Voce del Popolo", 19 gennaio 1911, p. 2. 

399 Il grande comizio contro il rincaro dei viveri e per l'importazione di animali e carni dall'estero, in "La 

Bilancia", 9 gennaio 1911, pp. 1-2.  

400 Üdvözlő táviratok [Telegrammi di saluto], in "Népszava", 5 március 1912, p. 9 e Táviratok. Fiume 

[Telegrammi. Fiume], 25 május 1912, p. 18. 

401 Le mene del governo e il suffragio universale, in "Il Lavoratore", 16 febbraio 1912, p. 1; Il suffragio 

universale, il partito socialista e il cinismo della "Voce del Popolo, in "Il Lavoratore", 24 febbraio 1912, p. 1; Di 

qui non si passa, p. 1; Il suffragio universale e "lui", pp. 1-2 e Per intenderci, p. 2 in "Il Lavoratore", 9 marzo 

1912; Il suffragio universale, in "Il Lavoratore", 1 maggio 1912, pp. 1-2 e Per la conquista del suffragio 

universale. La lotta tra il medioevo e il popolo, in "Il Lavoratore", 25 maggio 1912, p. 1. 

402 La lotta per il suffragio universale in Ungheria e a Fiume, in "La Voce del Popolo", 3 febbraio 1912, p. 2; Il 

suffragio universale e noi, in "La Voce del Popolo", 28 febbraio 1912, p. 1 e Ancora in tema di suffragio 

universale, in "La Voce del Popolo", 29 febbraio 1912, p. 2. 
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bollando i socialisti di anti italianità, di falso internazionalismo e di combutta con i croati e i 

magiari403. Tra autonomismo e i capi socialisti era scontro aperto. 

 Le medesime considerazioni sull'agitazione socialista valgono per la programmata 

protesta del marzo 1913. Nonostante la disposizione delle truppe ungheresi da parte del 

governatore, e l'adesione del partito locale allo sciopero progettato dal partito 

socialdemocratico ungherese, questo non si verificò404. In conformità alle direttive 

dell'esecutivo che decise di abbandonare il proposito di uno sciopero generale, i fiumani non 

scioperarono405. Chi invece cercò di sfruttare maggiormente gli avvenimenti ungheresi fu il 

partito socialdemocratico croato che dal 1910 al 1912 promosse diverse agitazioni a Sušak406. 

Quando nel marzo 1912 fu tenuto un comizio privato pro suffragio universale, perché quello 

pubblico era stato proibito dall'autorità, questo fu salutato da "Il Lavoratore"407 a 

dimostrazione che i socialisti fiumani appoggiavano i compagni croati. Le agitazioni della 

SDSHiS furono molto spesso osteggiate dalle forze dell'ordine di Sušak e si può sostenere 

che questo partito, nonostante il riconoscimento dei sindacati in Croazia-Slavonia nel 1907, si 

sviluppò in condizioni molto più sfavorevoli rispetto alla controparte fiumana. Anzi, proprio 

nell'aprile del 1912 fu proclamato in Croazia-Slavonia il regime di commissariamento e il 

nuovo Bano si distinse nella persecuzione dei socialisti408. Dagli effetti del 

commissariamento la SDSHiS riuscì a riprendersi solo con la guerra in corso. 

 Si può concludere che il partito socialista in un primo momento cercò di affermarsi tra 

la popolazione fiumana tramite manifestazioni pubbliche. Anzi, riuscì ad avere un certo 

seguito negli anni immediatamente a ridosso dello sciopero generale del 1906. Con il passare 

degli anni però, intorno al 1909, questo tipo di azione perse l'attrattiva originaria per una serie 

di fattori. Nonostante l'insistenza socialista, l'agognato suffragio universale non poteva 

realizzarsi tramite azioni di protesta. Anzi, la situazione politica ungherese stava prendendo 

una deriva autocratica e lo stesso avveniva a Fiume con il governatore Wickenburg.  

Ciononostante, il partito socialista esortava gli operai, sembra poco convinti, a iscriversi nel 

                                                 
403 Dietro il paravento del socialismo locale chi tira i fili?, in "La Voce del Popolo", 3 ottobre 1912, pp. 1-2; 

Dietro il paravento del socialismo locale, in "La Voce del Popolo", 4 ottobre 1912, p. 2 e 5 ottobre 1912, p. 2; 

Per concludere, in "La Voce del Popolo", 6 ottobre 1912, p. 2; La canizza e Untori, in "La Voce del Popolo", 7 

ottobre 1912, p. 2 e Internazionalismo e nazionalismo da noi e altrove, in "La Voce del Popolo", 10 ottobre 1912, 

p. 2. 

404 Pripreme za generalni štrajk, in "Novi List", 22 siječnja 1913, p. 2; Pred generalnim štrajkom u Ugarskoj, 

p. 2 e Bataljun honveda u Rieci, p. 3 in "Novi List", 5. ožujak 1913. 

405 Generalni štrajk odgođen, in "Novi List", 5. ožujak 1913., p. 2. 

406 H. Raspor, Radnički pokret, cit., pp. 45-60. 

407 Pro suffragio universale, in "Il Lavoratore", 9 marzo 1912, p. 3. 

408 J. Šidak, M. Gross, I. Karaman i D. Šepić, Povijest hrvatskog naroda 1860-1914, cit., pp. 307-312.  
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1914 nelle nuove liste elettorali con il suffragio revisionato409, liste che non entrarono mai 

vigore causa lo scoppio della guerra e la sospensione delle elezioni. Nel frattempo le masse 

operaie divennero difficilmente aizzabili allo sciopero generale in quanto i risultati degli 

scioperi proclamati successivamente al 1906 non furono fruttuosi. Dall'altro lato, il 

movimento socialista fiumano era riuscito, nonostante tutte le difficoltà dell'ambiente 

ungarico fiumano, anche tramite un consolidamento della dirigenza, a istituzionalizzarsi. 

Rispetto alla situazione a inizio secolo, alla viglia della Grande guerra in città esistevano 

diverse categorie di operai organizzati, si celebrava il Primo maggio, i socialisti avevano una 

propria sede ed erano rappresentanti nella Cassa ammalati. Tuttavia, il movimento era entrato 

in una fase di declino con la sospensione de "Il Lavoratore" nel 1912, ma le ragioni dell'apatia 

operaia fiumana non sono ascrivibili solo ai socialisti. Nell'agone politico locale erano i due 

nazionalismi italiano e croato nonché l'autonomismo a contendersi la fiducia della 

popolazione, anche operaia. L'autonomismo, primo locale movimento di massa, condivideva 

con il socialismo, sebbene più idealmente che praticamente, l'istanza democratica di 

rinnovamento del comune e dello stato e perciò non si alienava il mondo operaio. Accanto a 

ciò, la ancora lenta crescita di una forte organizzazione in alcuni principali stabilimenti 

fiumani e l'espulsione di un poco noto dirigente socialista nel settembre 1913410, rendevano 

difficile un forte radicamento del socialismo. Il socialismo non aveva dunque subito una 

sconfitta, non aveva ottenuto dei risultati discreti perché gli scioperi non risultarono con 

l'affermazione rivoluzionaria, la classe operaia era nazionalmente divisa, la posizione 

amministrativa-politica del corpus separatum ostacolava l'organizzazione e il suffragio 

universale non si realizzò411. Anzi, in un periodo di tempo alquanto breve, il socialismo riuscì 

a conquistarsi uno spazio sia pubblico che istituzionale all'interno del palcoscenico locale. Il 

crollo della Monarchia dimostrò come fossero pure i socialisti uno dei fattori di cui tenere 

conto nello scontro per il destino del piccolo porto adriatico.  

 

 

 

                                                 
409 La nuova legge elettorale e i nostri operai, in "Il Popolo", 9 maggio 1914, p. 2; Per gli operai che possono 

diventare elettori, in "Il Popolo", 15 maggio 1914, p. 2 e Agli esami per gli elettori, in "Il Popolo", 28 maggio 

1914, p. 1. 

410 Si tratta di Egidio Ceccon, schedato nel Casellario politico centrale come socialista sotto il nominativo di 

Egidio Sante Giuseppe Ceccon. Nato nel 1884 nella provincia di Treviso, non risulta la polizia italiana lo abbia 

schedato nel periodo precedente la Prima guerra mondiale. Vedi sito del Casellario Politico Centrale. Riguardo 

l'espulsione Il segretario delle Sedi riunite bandito dai paesi della corona, in "La Voce del Popolo", 24 settembre 

1913, p. 2. 

411 Lj. Karpowicz, Sindikalni pokret, cit., p. 82. 
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5. 6 La fine della Monarchia, la fine del socialismo fiumano 

 

 L'ultimo anno di guerra il partito socialista risorse dalle ceneri. La festa del Primo 

maggio 1918 fu celebrata tramite una riunione alle Sedi Riunite alla presenza di tre oratori: 

Samuele Mayländer, Varga e Beziak che parlarono ai convenuti in italiano, tedesco e croato. I 

temi toccati dagli oratori in quell'anno erano come sempre il significato della giornata, ma 

anche il suffragio universale e le leggi sociali. All'esterno dell'edificio fu esposta la bandiera 

rossa, ci furono canti e balli all'interno della sede socialista e, nonostante l'autorità avesse 

proibito l'arrivo di molti operai da Cantrida e non vi fosse un corteo cittadino412, il socialismo 

locale iniziava lentamente a riprendersi dalle tragedie della guerra. Qualche giorno dopo nello 

stesso luogo fu commemorato il centenario della nascita di Karl Marx con l'esposizione di 

una bandiera purpurea e un discorso d'occasione tenuto dal Mayländer413. Stando poi al 

Raspor, già l'anno prima le Sedi Riunite si ricostituirono con una direzione composta da 

Samuele Mayländer, Giuseppe Quarantotto, Péter Kemper, Corrado Ilich/Konrado Ilić, Paolo 

Kirchenknopf e Alessandro e Nicolò Zaccaria414. Non sorprende dunque che i turbolenti 

avvenimenti che stavano precipitosamente portando alla fine della Duplice Monarchia 

vedessero anche i socialisti portare le proprie istanze.  

  Verso l'inizio dell'ottobre 1918 a Fiume e a Sušak si crearono due consigli nazionali 

che assunsero o tentarono di assumere il potere nel momento della fine della sovranità 

ungarica. Il consiglio nazionale italiano e quello sloveno, croato e serbo (jugoslavo) 

divergevano sul futuro della città e sull'attribuzione delle proprie competenze. Con 

l'annullamento della Nagodba da parte del Sabor croato, per il consiglio nazionale jugoslavo 

il corpus separatum smetteva di esistere dunque Fiume, come la vicina Sušak, era da 

considerarsi parte del territorio croato. Il consiglio nazionale italiano invece, richiamandosi 

all'esperienza storica del corpus separatum enfatizzata nel discorso del rappresentante 

fiumano al Parlamento di Budapest e comportandosi di fatto come successore della 

Rappresentanza municipale, continuava ad esercitare il potere in città. La situazione si risolse 

con l'arrivo degli eserciti dell'Intesa. L'esercito serbo entrato per primo in città fu sostituito, in 

base agli accordi d'armistizio, da quello italiano con la seguente addizione di reggimenti 

britannici, francesi e statunitensi. Questa situazione perdurò fino agli incidenti costati la vita 

ad alcuni soldati annamiti (vietnamiti) e l'arrivo in città di d'Annunzio, voluto dagli ambienti 

                                                 
412 La festa del lavoratore, in "Il Popolo", 3 maggio 1918, p. 1. 

413 Note di cronaca. Gli operai di Fiume commemorano il centenario di Carlo Marx, in "Il Popolo", 5 maggio 

1918, p. 1. 

414 H. Raspor, Kratak prikaz mog revolucionarnog rada, cit., p. 18. 
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nazionalisti italiani locali come espediente per risolvere di fatto le lente trattative 

diplomatiche che erano sfavorevoli al futuro italiano dell'oramai ex porto ungherese415.  

 Nella narrazione di questi eventi i socialisti sono solitamente esclusi perché il loro 

atteggiamento non rientra nei canoni delle rivendicazioni nazionaliste di nessuno dei due 

contendenti. La storiografia jugoslava nella descrizione degli eventi avvenuti sotto l'influenza 

della rivoluzione d'ottobre si limitava a citare gli incidenti fiumani del 23 ottobre416 che in 

realtà poco avevano a che fare con il movimento socialista. La rivolta del reggimento Jelačić 

di stanza a Fiume e la conseguente irruzione della popolazione nell'edificio del Tribunale 

erano sintomi delle ristrettezze patite durante la guerra e non espressioni propriamente 

rivoluzionarie. I socialisti poi, se è possibile prestare fede alla testimonianza di Luksich-

Jamini, non appoggiarono i rivoltosi417. Direttamente o indirettamente l'episodio aveva però 

influenzato la creazione di una guardia rossa gestita dai socialisti. Pochi giorni dopo questo 

incidente in città smise di funzionare la polizia di confine e fu creata una guardia nazionale, i 

socialisti invece crearono le guardie rosse. Probabilmente non era stata, come descritto 

dall'Arrigoni, la guardia rossa a imporsi al consiglio nazionale italiano418, bensì la guardia 

rossa era stata istituita con l'intento socialista di coadiuvare i detentori del potere locale nel 

controllo degli approvvigionamenti. L'interlocutore locale in questa operazione era il 

consiglio nazionale italiano e non quello jugoslavo, perché di fatto il continuatore della 

Rappresentanza municipale. Le guardie rosse, comandate per sua stessa ammissione dal 

Bruss419, furono infatti create dopo la riunione con il consiglio nazionale italiano420 e sciolte 

dal Consiglio nazionale italiano poco dopo l'arrivo delle truppe italiane in città421. La 

creazione delle guardie rosse, definite commissari civili identificabili da un bracciale rosso, 

fu notificata alla cittadinanza tramite un appello del Consiglio degli operai preceduto da una 

manifestazione. A un comizio tenuto al Giardino Pubblico, seguì un corteo per le vie cittadine 

con canti socialisti e grida di evviva l'internazionalismo, la libertà e le 8 ore di lavoro. Al 

                                                 
415 Un'ottima ricostruzione degli avvenimenti in W. Klinger, Germania e Fiume. La questione fiumana nella 

diplomazia tedesca (1921-1924), Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia, Trieste, 2011, pp. 11-40. 

416 Pobuna "Jelačićevaca" na Rijeci, in Ferdo Čulinović, Odjeci oktobra u jugoslavenskim krajevima, 

Izdavačko poduzeće 27. srpanj, Zagreb, 1957, pp. 136-146. 

417 A. Luksich-Jamini, Altre notizie e altri documenti ufficiali sui fatti accaduti a Fiume il 23 ottobre 1918, in 

“Fiume”, Rivista di studi fiumani, Anno XXII, gennaio-dicembre, Roma, 1976, pp. 61-75.  

418 Testimonianza di Giuseppe Arrigoni, cit., p. 28. Non menziona direttamente la guardia rossa, ma è chiaro 

che allude a questa. 

419 DARi-53, Questura di Fiume, A1-Informazioni, Fascicolo di Bruss Giuseppe, Verbale di interrogatorio di 

Bruss Giuseppe, 9 novembre 1927. 

420 La seduta del comitato socialista, in "Il Giornale", 31 ottobre 1918, p. 2. 

421 A. Depoli, Fiume XXX ottobre 1918, cit., p. 191 e Danilo Luigi Massagrande (a cura di), I verbali del 

Consiglio Nazionale Italiano di Fiume e del Comitato Direttivo 1918-1920, Società di studi fiumani e Archivio 

Museo storico di Fiume, Roma, 2014, p. 19. 
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comizio parlarono sempre il Mayländer, Giuseppe Quarantotto e Simeone Schneider in 

italiano, Augusto Biziak in croato e Varga in ungherese. Si contavano migliaia di operaie e di 

operai che diedero prova della compattezza e disciplina della classe operaia fiumana422. A 

qualche giorno di distanza l'atteggiamento della stampa nei confronti dei socialisti cambiò 

completamente.  

 Oltre a questo circoscritto episodio che tuttavia evidenzia un certo peso 

dell'organizzazione, l'azione che decidono di effettuare i socialisti fiumani è in realtà il 

risultato degli ambigui rapporti tra socialismo, stato-nazione ungarico e corpus separatum 

italofono che abbiamo avuto modo di affrontare. Come abbiamo menzionato 

precedentemente, di fronte ai due consigli nazionali rivali, il 30 ottobre 1918 alle Sedi 

Riunite, sotto direzione del partito socialista, fu costituto il Consiglio degli operai423. A 

presidente del Consiglio fu scelto Giuseppe Bruss, i due vice presidenti furono Augusto 

Biziak e Giuseppe Zadaricchio, da segretario e vice segretario fungevano Giuseppe 

Quarantotto e Alessandro Zaccaria, protocollista era Carlo Gerzina mentre a cassiere fu 

designato Péter Kemper. Come affermò il Bruss alle autorità a qualche anno di distanza, in 

quel momento egli ricopriva la carica di presidente del partito socialista fiumano424. All'epoca 

il Quarantotto era segretario della commissione professionale delle Sedi Riunite425, mentre 

Kemper, impiegato alla Cassa ammalati, era precedentemente allo scoppio della guerra attivo 

nel movimento socialista e ricopriva qualche carica direttiva come pure l'impiegato 

Alessandro Zaccaria (Vienna, 1891) pertinente a Capodistria, ma residente a Fiume dal 1898, 

membro del partito socialista dal 1911 e nel direttivo delle Sedi Riunite426. Riguardo alle altre 

cariche direttive, Giuseppe Zadaricchio (Pola, 1883), carpentiere in ferro trasferitosi nel 1909 

a Fiume427, il giovane muratore al Cantiere navale Augusto Bizjak (Lubiana, 1902)428 e 

l'impiegato privato Carlo Gerzina pertinente a Postumia (Fiume, 1895) assunto in quegli anni 

alle Sedi Riunite429, questi personaggi probabilmente non potevano vantare un 

coinvolgimento nel partito antecedente al 1914. I rimanenti ventitré membri del consiglio430 

                                                 
422 L'imponente manifestazione operaia, in "Il Giornale", 2 novembre 1918, p. 2. 

423 Si costituisce il consiglio degli operai, in "La Bilancia", 31 ottobre 1918, p.1. 

424 DARi-53, Questura di Fiume, A1-Informazioni, Fascicolo di Bruss Giuseppe, Verbale di interrogatorio di 

Bruss Giuseppe, 9 novembre 1927. 

425 DARi-53, Questura di Fiume, A1-Informazioni, Fascicolo di Quarantotto Giuseppe. 

426 DARi-53, Questura di Fiume, A8-Sovversivi della provincia, Fascicolo di Zaccaria Alessandro. 

427 DARi-53, Questura di Fiume, A8-Sovversivi della provincia, Fascicolo di Zadaricchio Giuseppe. 

428 DARi-53, Questura di Fiume, A9 bis-Sovversivi fuori dalla provincia, Fascicolo di Besiak Augusto. 

429 DARi-53, Questura di Fiume, A8-Sovversivi della provincia, Fascicolo di Gerzina Carlo. 

430 Furono così menzionati: A. Zamber, G. Illicich, R. Blazic, E. Stafetta, L. Camalich, F. Facchini, C. Illiasic, 

N. Lorenzini, C. Zanich, G. Corich, R. Gohl, I. Horvath, E. Grubessich, F. Burany, F. Huber, L. Marussich, S. 

Svaga, R. Camerra, O. Scalembra, F. Zunt, M. Pelaschiar, S. Serdoz e M. Tomec. 
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dimostrano che una buona parte di essi erano vecchi membri del partito come Riccardo 

Camerra e Giovanni Corich oppure come il falegname Natale Lorenzini (Fiume, 1883)431, L. 

Horvath e Stanislao Szraga erano delegati socialisti nelle elezioni per la Cassa ammalati del 

1913432. La composizione professionale dei menzionati personaggi, molto di più della 

presunta italianità della cariche direttive a loro attribuita da Depoli433, permette di rilevare un 

dettaglio su cui ci soffermeremo in seguito ossia la rilevante presenza degli operai 

metallurgici.  

In ogni caso, il Consiglio degli operai votò nella giornata di costituzione un ordine del giorno 

nel quale richiedeva al consiglio nazionale italiano di indire un plebiscito per decidere il 

futuro della città. Il diritto di voto doveva essere esteso a uomini e donne di qualsiasi 

nazionalità che avessero compiuto i 18 anni di età e fossero residenti a Fiume da almeno un 

anno. Il consiglio richiedeva inoltre la fine dell'oppressione nazionale e la completa libertà di 

parola, di stampa, di associazione e di riunione434. I socialisti iniziarono in quel momento 

l'agitazione per la preservazione in qualche forma della compagine economica e sociale 

asburgica aborrendo l'annessione a stati nazionali. La lettera mandata al consiglio degli operai 

di Zagabria l'8 novembre 1918, citata da Bogdanić435, non è dunque da leggersi come 

espressione dell'adesione al nascente stato degli slavi del Sud. Questo documento era invece 

una dichiarazione di protesta contro la presenza dei militari serbi in città e un'affermazione 

della necessità di indire un plebiscito per il futuro di Fiume436. Lo prova pure il fatto che un 

delegato socialista fu mandato a Zagabria a protestare contro l'occupazione jugoslava 

chiedendo il diritto all'autodeterminazione per la città di Fiume437. 

 Appunto qualche giorno dopo la lettera, il 17 novembre 1918, giorno dell'entrata in 

città delle truppe italiane, il partito socialista tenne un comizio, con presenti un migliaio di 

operai, e per acclamazione votò l'ordine del giorno a favore di Fiume “libera, indipendente 

repubblica sotto la protezione dell'Internazionale Socialista"438. Gli oratori furono il 

Mayländer e Quarantotto in lingua italiana, Turcovich in croato e Kemper in ungherese439. 

Qualche settimana più tardi i socialisti organizzarono anche una manifestazione pubblica per 

                                                 
431 DARi-53, Questura di Fiume, A8-Sovversivi della provincia, Fascicolo di Lorenzini Natale. 

432 I candidati per le elezioni della prossima della Cassa distrettuale, in "Il Popolo", 24 maggio 1913, p. 2. 

433 A. Depoli, Fiume XXX ottobre 1918, cit., p. 186. Vedi nota 42. 

434 Si costituisce il consiglio degli operai, in "La Bilancia", 31 ottobre 1918, p.1. 

435 D. Bogdanić, O radničkom pokretu u Rijeci cit.,p. 50. 

436 "Socijalisti sa Rijeke", in J. Cazi, Građa za povijest sindikalnog pokreta u Hrvatskoj. Od obnove pokreta do 

ujedinjenja (1917.-1919.), Savez sindikata Jugoslavije-Republičko vijeće za Hrvatsku, Zagreb ,1955, pp. 142-

143. 

437 La protesta dei socialisti di Fiume contro l'occupazione jugoslava, in "Il Giornale", 12 novembre 1918, p. 2. 

438 Dite sul serio?, in “La Bilancia”, Fiume, 19 novembre 1918, p. 2.  

439 Il comizio socialista, in "Il Giornale", 18 novembre 1918, p. 2. 
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la repubblica fiumana440. A un mese dall'entrata delle truppe italiane tennero un ulteriore 

comizio richiedendo l'abrogazione del consiglio nazionale italiano e l'istituzione di un 

consiglio amministrativo con i rappresentanti del Consiglio degli operai e, soprattutto, 

mantenevano ferma la posizione di una Fiume libera e indipendente come unica soluzione per 

gli interessi della classe lavoratrice e il ritorno alla prosperità, al progresso civile e 

all'affratellamento delle varie nazionalità. Il corteo non fu permesso dalle autorità, ma al 

comizio prese parte "un'enorme folla di operai"441. Bisogna assolutamente chiarire che non 

erano i socialisti gli unici ad agitarsi contro l'annessione della città a uno dei due stati 

nazionali emergenti442. Anche Ruggero Gottardi, guarda caso un ex ufficiale dell'esercito 

austriaco divenuto commerciante443, si trovava su posizioni analoghe e i due gruppi 

sicuramente stabilirono qualche rapporto444. Stando poi alla Karpowicz i socialisti 

appoggiarono il programma Gottardiano della creazione di uno stato fiumano esteso da 

Fianona (Plomin) a Portoré (Kraljevica) con a capo un governatore scelto tra i capitalisti del 

Regno Unito e degli Stati Uniti d'America445. Rispetto a Riccardo Zanella, che aveva aderito 

al movimento irredentista, nel momento della fine della Grande Ungheria i socialisti e gli 

autonomo democratici di Gottardi erano diventati i due gruppi che avevano per primi 

rielaborato l'autonomismo in indipendentismo. Le accuse della stampa nazionalista italiana di 

italofobia, di venduti ai croati, di essere ungheresi mascheratisi di socialismo, ma soprattutto 

la bollatura di imperialisti giallo-neri446 erano tutti sintomi di un nuovo clima politico. Il 

movimento socialista effettivamente filoasburgico ossia filo ungarico integrato all'interno 

dell'italofono corpus separatum rimaneva attaccato a una concezione dello stato che i 

nazionalisti intransigenti stavano cercando di cancellare. Lo spazio per le molteplici lealtà si 

stava restringendo, anzi le scelte intermedie dovevano essere abolite. 

 Mentre poi le trattative di pace continuavano, nel febbraio del 1919 alle Sedi Riunite 

fu costituita la Cooperativa dei lavoratori del porto in Fiume447. Quest'iniziativa si poteva 

                                                 
440 Traviati senza speranza, in “La Bilancia”, Fiume, 25 novembre 1918, p. 2.  

441 Il comizio di ieri del partito socialista, in "Il Giornale", 18 dicembre 1918, p. 2. 
442 Interessante anche la proposta ungherese di conservare in qualche modo il legame della città con l’Ungheria: 

Dezső Dárday, The solution of the Fiume question, East-European problems, N. 3, Member of the International 

law association and of the Comite maritime international, London-New York-Budapest, 1920.  

443 Ruggero Gottardi, Ruggero Gottardi (Fiume, 1882 - Diano Marina, 1954), in "Quaderni", Vol. XVI, Centro 

di Ricerche storiche - Rovigno, 2004, pp. 395-477. 

444 Dalla relazione al congresso generale del Partito Autonomo Democratico Fiumano risulta che i rapporti 

furono complessi, ma sicuramente esistettero. DARi-53, Questura di Fiume, A8-Sovversivi della Provincia, 

Fascicolo personale di Percovich Giuseppe. 

445 Lj. Karpowicz, Biografia politica di un autonomista. Ruggero Gottardi, cit., pp. 60-64. 

446 Il programma dell'”Avanti”. Fiume, repubblica libera ed indipendente, in “La Vedetta d'Italia”, Fiume, 5 

ottobre 1919, p. 2.   

447 Associazioni. Cooperativa dei lavoratori del porto, in "Il Popolo", 6 febbraio 1919, p. 2 e Associazioni. Per i 
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realizzare grazie a una disposizione delle Autorità interalleate, ma il punto fondamentale era 

la ripresa e l'organizzazione dei braccianti aderenti alle Sedi Riunite448. A questo punto agli 

onori della cronaca ritornò Simeone Schneider, a Fiume nuovamente intorno al 1914 e uno 

dei comizianti nel 1918, che insieme ad Albino Stalzer si fece promotore di un primo gruppo 

comunista fiumano449. Bisogna qui riprendere la narrazione del necrologio del giornale 

comunista fiumano, "La Voce del Lavoratore del Porto", secondo cui Schneider oppostosi alla 

leva militare, alla fine del conflitto fondò la menzionata Cooperativa450. Per aver inneggiato 

alla repubblica comunista russa e quella ungherese, scontratosi con il Consiglio nazionale 

italiano, perseguitato dal governo militare interalleate si trasferì a Sušak. Morì nel giugno 

1920 ad Ancona durante la protesta per fermare la partenza delle truppe italiane per l'Albania. 

La sua morte non fu notata dai giornali locali, mentre all'estero comparvero articoli che lo 

qualificarono come capo di un partito anarchico comunista fiumano, mentre la stampa 

italiana, a causa del cognome, lo descrisse come jugoslavo pagato per fomentare la rivolta451. 

Stando al deputato Riboldi, Schneider dovette abbandonare Fiume in quanto perseguitato per 

essersi attribuito l'appello dei lavoratori fiumani e, privo di mezzi di sussistenza, raggiunse 

Trieste per poi fare un giro di propaganda in Italia, in cerca di impiego presso le 

organizzazioni socialiste. Veniva descritto come membro del Consiglio degli operai di Fiume, 

convinto internazionalista e sostenitore della repubblica fiumana contro le due annessioni452. 

La morte e la figura di Schneider giunsero addirittura nel Parlamento italiano, dove il suo 

operato fu difeso dal deputato socialista Ettore Ciccotti453. Benché i rapporti tra i vari gruppi 

di operai siano difficilmente ricostruibili, essendo state distrutte le fonti, è certo che il partito 

socialista continuò a essere il partito degli operai organizzati per eccellenza. Dall'altro lato, 

come ricorda lo stesso Raspor, esistettero delle divergenze organizzative tra il gruppo del 

Quarantotto, ufficialmente rappresentante delle Sedi Riunite, e Schneider e Stalzer, 

rappresentanti dei lavoratori del porto454. Le "divergenze organizzative" erano propriamente 

divergenze teoriche sull'indirizzo da dare al movimento. Schneider, un personaggio 

                                                                                                                                                         
lavoratori del porto, in "Il Popolo", 22 febbraio 1919, p. 2. 

448 La cooperativa dei lavoratori del porto, in "Il Popolo", 5 marzo 1919, p. 1. 

449 A. Luksich-Jamini, Notizie sui partiti, cit., pp. 66-67. 

450 Simeone Schneider, in “La Voce del Lavoratore del Porto, n. 23, Fiume, 29 ottobre 1921, p. 2. 

451 A. Luksich-Jamini, Notizie sui partiti, cit., p. 67. “Amongst those who have died in hospital as the result of 

wounds is the chief of the Communist anarchists of Fiume, Simeone Schneider, who was in relations with the 

anarchists at Ancona.”, in “The Times”, 29 June 1920, p. 1. La notizia fu riportata anche dal “Glas Naroda”di 

New York nella medesima giornata: “Vodja komunistično-anarhistične stranke, Simeone Schneider, je danes 

podlegel v bolnišnici ranam", p. 1. Non mi risulta che nel giornale fiumano "La Vedetta d'Italia" via siano state 

notizie al riguardo. 

452 Simeonè Schneider, in "L'Avanti", 3 luglio 1920, p. 1. 

453 Atti Parlamentari, Legislatura XXV, Tornata del 30 giugno 1920, p. 2668. 

454 H. Raspor, Kratak prikaz mog revolucionarnog rada, cit., p. 18. 
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importante per il suo passato di presidente della seconda Confederazione operaia, godeva di 

non poca fama nell'ambiente degli scaricatori del porto e tutto fa presupporre avesse sposato 

una linea rivoluzionaria. Dopo la sua morte, Albino Stalcer/Stalzer (Fiume, 1880 - Sušak, 

1938)455 poco noto nel periodo prima del 1914, prese le redini dei braccianti che continuarono 

a essere la parte più rivoluzionaria del movimento operaio fiumano456. Così Fiume ebbe già 

con il 1919 una specie di gruppo comunista benché il partito socialista rimanesse 

ufficialmente riformista sino al congresso del 1921.  

Esemplare a questo proposito la festività del Primo maggio. Riprendendo la tradizione del 

periodo ungherese, questa fu riproposta al Giardino Pubblico, con la particolarità che ora il 

comizio e la festa pomeridiana si svolgevano nella stessa località. Ai cinquemila457 o secondo 

l'Arrigoni diecimila convenuti458, si rivolsero in italiano, croato e ungherese Samuele 

Mayländer e Paolo Krichenknopf. I discorsi vertevano anche quest'anno sulla necessità 

dell'organizzazione e sulla richiesta di migliore salariali e sociali per gli operai, ma non fu 

risparmiata una critica al consiglio nazionale italiano. I giovani socialisti, che ripresero la loro 

attività sicuramente con l'inizio del 1919459, fecero un'esibizione corale460. Nonostante 

l'opposizione alla visione annessionista del Consiglio nazionale italiano e la forte crisi 

economica, sembra il socialismo riuscisse in qualche modo a riprendere il suo ruolo nella 

società fiumana. Tuttavia, rispetto al passato, come aveva notato Parlato, si faceva strada 

un'organizzazione sindacale concorrenziale appoggiata dal Consiglio nazionale italiano e che 

cercava di soppiantare i socialisti e poi i comunisti nelle gerarchie locali461. Verosimilmente 

alcuni socialisti scelsero la causa nazionalista462, ma la portata del fenomeno è difficilmente 

calcolabile vista la mancanza di elenchi di membri del partito socialista prima del 1918. La 

forza del ricostituito movimento socialista è percepibile anche dallo sciopero generale 

organizzato verso la fine del giugno 1919 a sostengo della Repubblica dei consigli ungherese 

e in protesta alle trattative di pace di Parigi, in conformità alla decisione 

dell'Internazionale463.  

 La situazione cambiò con l'arrivo di d'Annunzio che non fu certamente ben visto dai 

                                                 
455 DARi-275, Matične knjige, Libro di nascite di Fiume del 1880, numero 601. 

456 A. Ballarini, Albino Stalzer: il "compagno" dimenticato, cit., pp. 13-19. 

457 W. Klinger, Germania e Fiume, cit., p. 28. 

458 Testimonianza di Giuseppe Arrigoni, cit., p. 29. 

459 Per il 5 gennaio 1919 fu programmato il congresso generale costitutivo alle Sedi Riunite. Associazioni. 

Circolo giovanile socialista, in "Il Popolo", 4 gennaio 1919, p. 2. 

460 M. Sobolevski, Razvoj i djelatnost klasnog sindikalnog pokreta na području općine Rijeka u razdoblju 

između dva svjetska rata, in Lj.Karpowicz  eM. Sobolevski, Sindikalni pokret cit., p. 128. 

461 G. Parlato, Mezzo secolo di Fiume, cit., pp. 45-68 e 113-141. 

462 A. Luksich-Jamini, Notizie sui partiti, cit., p. 60. 

463 M. Sobolevski, Razvoj i djelatnost, cit., pp. 128-129.  
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socialisti fiumani. Inizialmente l'impresa fu recepita come un'azione esclusivamente 

nazionalista e furono frequenti le frizioni con l'entourage del Comandante. Il punto fermo per 

i socialisti rimase la richiesta dell'elevazione di Fiume come sorta di stato a parte, una specie 

di punto di collegamento, di ponte tra l'Italia e i nuovi stati post asburgici in via di 

stabilizzazione. Le dichiarazioni di Simon a Budapest durante la Repubblica dei Consigli464 

oppure l'intervista concessa dal Simon a "L'Avanti!" andavano proprio in questa direzione465. 

Perciò non sorprende l'avvicinamento a d'Annunzio quando si iniziò a ipotizzare un futuro di 

repubblica per la città quarnerina466. Tuttavia, i socialisti ufficiali rimasero marginalizzati 

nell'epopea nazionalista e riuscirono a riprendersi dalle persecuzioni patite durante l'impresa 

con il trattato di pace di Rapallo che istituì Fiume come stato indipendente. Lo stato di Fiume 

era allora da un punto di vista diplomatico un fatto compiuto, ma questa posizione non fu 

condivisa dagli ambienti politici nazionalisti italiani. Le elezioni dell'aprile 1921, prime 

elezioni a svolgersi con il diritto di voto esteso alla popolazione femminile, rappresentarono 

perciò la lotta tra l'indipendenza e l'annessione all'Italia. L'atteggiamento socialista rimase 

coerente rispetto a tutto il bagaglio politico portatosi dall'esperienza asburgica. Il partito 

socialista internazionale di Fiume decise di non aderire alla elezioni perché la questione 

dell'opzione della cittadinanza dello Stato di Fiume non era stata efficacemente risolta, la 

legge elettorale era contraria all'equa proporzionale ed esistevano ostacoli di natura 

burocratico legale che ostacolavano la possibilità agli operai di votare467. L'istituzione dello 

stato indipendente fu invece appoggiata diramando una risoluzione insieme agli autonomo 

democratici468. Si potrebbe leggere nella decisione di rinunciare alla lotta elettorale la 

continuazione della mancanza di fiducia nei confronti degli autonomisti guidati da Zanella, 

ma è vero che l'autonomismo, ora sotto spoglie di indipendentismo, ottenne non poche 

adesioni dell'ambiente operaio. I lavoratori del porto di Stalzer si distinsero nell'appoggio a 

Zanella e proclamarono uno sciopero dopo la distruzione delle schede elettorali operata dai 

fascisti seguendo il governo in esilio a Portoré469, mentre tra i candidati nonché ministri del 

governo autonomista figurava almeno una persona dell'ambiente socialista470.  All'epoca era 

                                                 
464 M. Sobolevski, Komunistička partija Rijeke, cit., p. 55.  

465 Fiume, repubblica libera ed indipendente, in "L'Avanti!", 27 settembre 1919, p. 1. 

466 A. Luksich-Jamini, Notizie sui partiti, cit., pp. 66-67. 

467 L'astensione dei socialisti dalle elezioni per la Costituente, "La Vedetta d'Italia", Fiume, 16 aprile 1921, p. 2.  

468 Gli alleati dell'Associazione autonoma, La Vedetta d'Italia, Fiume, 25 gennaio 1921, p. 3.  

469 A. Luksich-Jamini, Notizie sui partiti, cit., p. 67. 

470 Tra questi bisogna menzionare Francesco Lemuth (Fiume, 1881) membro della direzione della seconda 

Confederazione operaia. Danilo L. Massagrande, I governi di Fiume indipendente 1918-1924, in "Fiume", Anno 

XII, numero 5, Roma, 2002, p. 24. DARi-53, Questura di Fiume, A8-Sovversivi della provincia, fascicolo di 

Lemuth Francesco. 
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però già in atto uno spostamento dei locali socialisti verso il comunismo, grazie a numerosi 

giovani militanti con esperienza nella Repubblica dei consigli ungherese, ma questo è un 

argomento che esula da questo studio. Nondimeno, il piccolo Stato di Fiume, come 

lucidamente ha esposto Klinger, era un organismo morto sul nascere per l'effettivo controllo 

che il governo militare italiano esercitava su elementi cardine della economia cittadina. 

Possiamo concludere invece con alcune considerazioni sull'estrazione sociale del movimento 

socialista e comunista per far comprendere al lettore il cambiamento che stava avvenendo in 

quegli anni.  

 Mancando un elenco degli aderenti al partito socialista non è possibile stabilire con 

precisione la composizione sociale dei militanti. A questo scopo può essere utile la mozione 

socialista-unitarista presentata al congresso costitutivo del Partito comunista di Fiume471. Il 

documento porta in calce la firma di trentuno proponenti, alcuni identificati dagli autori della 

monografia, altri dallo scrivente mentre per due non è stato possibile accertarne l'identità472. 

Sebbene il documento risalga al novembre 1921 e rappresenti solo la parte dei militanti 

contraria alla trasformazione del partito è utile per alcune considerazioni sul periodo 

precedente. Ben quattro firmatari sono personaggi presenti nel movimento socialista già dalla 

Confederazione operaia del 1901473, mentre Pietro Kemper è presente nel movimento 

socialista fiumano dal suo arrivo a Fiume nel 1905. I nominativi raccolti, a cui l'autore ha 

aggiunto altri tre individui menzionati nel congresso di ricostituzione del partito socialista 

fiumano474, attraverso i loro fascicoli di polizia, forniscono un abbozzo dei militanti del 

movimento socialista. L'età media nel 1921, quasi quarant'anni, non è così interessante 

quanto i luoghi di nascita e le professioni dei socialisti. Quindici erano nati a Fiume, dodici in 

Istria o a Trieste, due in Carniola e soltanto uno in Croazia-Slavonia, uno in Friuli e uno in 

Ungheria. Riguardo all'estrazione professionale erano quasi tutti operai metallurgici475. Il 

quadro lascia perplessi perché gli operai metallurgici a Fiume non erano molto numerosi 

prima dell'istituzione del cantiere Danubius e perché durante la pubblicazione de "Il 

                                                 
471 Documento 3, in L. Giuricin e M. Sobolevski, Il Partito comunista, cit., Vol. 2, pp. 30-33. 

472 Per ordine alfabetico: Amigoni Giovanni, Bogna Lodovico, Bortolotti Vincenzo, Cettina Antonio, Costantini 

Guido, Dal Min Luigi, Delise Adolfo, Dobrilla Roberto, Galdini Vittorio, Grabar Giuseppe, Illiasich Corrado, 

Juretich Pietro, Juvan Giulio, Kemper Pietro, Knezevich Demetrio, Kozlenzer Pietro, Mianich Giuseppe, 

Percovich Giuseppe, Pillepich Giovanni, Pillepich Romano, Prorosich Francesco, Puhar Leopoldo, Rusich 

Pietro, Sanzin Andrea, Stanflin Pietro, Sataraz Santo, Zamparo Angelo, Zazinovich Pietro e Zurk Giovanni. Non 

identificati: Blasich Giuseppe e Pus Pietro. 

473 Amigoni Giovanni, Bortolotti Vincenzo, Galdini Vittorio e Kozlenzer Pietro. 

474 Documento 16, in L. Giuricin e M. Sobolevski, Il Partito comunista, cit., Vol. 2, pp. 82-89. I tre nominativi 

aggiunti sono Ujcich Giuseppe, Levassich Emilio e Kmet Francesco. 

475 Dieci meccanici, quattro calderai, tre carpentieri, tre muratori, due elettricisti, due cantierini e 

rispettivamente un impiegato alla stazione ferroviaria, un tipografo (impiegato cassa ammalati), un 

capomugnaio, un fonditore, un nocchiere di porto, un pistore, un pasticciere, fuochista e un autogenista. 
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Lavoratore" questa categoria di operai era stata spesso criticata per la limitata adesione al 

movimento. Ciò significa che con l'avvicinarsi dello scoppio della Prima guerra mondiale, 

durante e dopo il conflitto un numero maggiore di metallurgici decise di aderire al partito 

socialista. Dunque i militanti del 1921 non rispecchiano l'estrazione sociale socialista prima 

del 1914. Criticità emergono pure riguardo l'origine geografica. Anche se abbiamo riscontrato 

più volte lo scarso peso dei magiari tra gli operai presenti nel corpus separatum, il loro 

limitato numero nel 1921, come pure quello dei croati, era il risultato degli avvenimenti 

posteriori al crollo dell'Impero asburgico. I dati raccolti devono perciò essere utilizzati con le 

dovute cautele per non rischiare di fornire una visione anacronista del socialismo fiumano 

asburgico. Riguardo ai firmatari della mozione comunista non possediamo i loro nominativi. 

In base però agli elenchi dei militanti del partito comunista pubblicato da Giuricin e 

Sobolevski è possibile fornire un abbozzo dell'estrazione sociale dei membri476. Se dall'analisi 

dei firmatari della mozione socialista emerge la difficoltà di ottenere un quadro attendibile del 

socialismo fiumano precedente alla Grande guerra, ciò diventa ancora più evidente con i 

militanti comunisti. L'elenco proposto nella citata monografia contiene centonovantacinque 

nomi e informazioni (prevalentemente data, luogo di nascita e professione) soltanto su alcuni 

personaggi. Dai dati raccolti nel fondo della Questura di Fiume l'autore ha ampliato questo 

elenco a duecentodiciotto nominativi, ma l'elenco non è sicuramente esaustivo né completo. 

L'età media dei centosettantacinque militanti comunisti era di trentacinque anni, e di loro il 

56% era nato dopo il 1895. Ciò significa che la maggioranza difficilmente aveva potuto 

partecipare in prima persona al movimento socialista fiumano. Riguardo all'origine 

geografica, oltre il 60% era nato a Fiume, quasi il 20% in Istria, Gorizia e Trieste, i magiari 

erano intorno al 5% come pure i croati, mentre i rimanenti erano originari dal Regno d'Italia, 

dalla Carniola e dalla Dalmazia. Infine, l'estrazione professionale risulta più eterogenea 

rispetto a quella rilevata dai firmatari della mozione socialista, tuttavia prevalgono 

nuovamente gli operai metallurgici477. Siccome i tipografi sono del tutto assenti – ci sono 

pochissimi calzolai o sarti, per citare solo alcune categorie storiche del movimento socialista 

cittadino –, è ovvio concludere che con la Guerra sia avvenuto un cambiamento. Il 

movimento socialista fiumano dopo il 1918 e dunque quello comunista rispecchiava perlopiù 

gli operai industriali, mentre il socialismo fiumano asburgico era formato prevalentemente da 

piccoli professionisti e/o artigiani. Evidentemente la Grande guerra ha avuto profonde 

ripercussioni sull'economia cittadina modificando ed eliminando alcune tradizionali attività. 

                                                 
476 L. Giuricin e M. Sobolevski, Il Partito comunista, cit., Vol. 2, pp. 243-249. 

477 A titolo d'esempio ci sono 51 meccanici, 7 carpentieri, 7 calderai e 5 fuochisti. 
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Il partito comunista di Fiume era perciò il canto del cigno di quella che era stata la precedente 

esperienza operaia e socialista locale nonché il primo manifestarsi della nuova ideologia 

comunista che avrebbe segnato una generazione di operai fiumani e portato molti di essi a 

partecipare all'antifascismo italiano e/o jugoslavo478.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
478 Riguardo il periodo di transizione dal comunismo fiumano a quello italiano e la situazione di questo gruppo 

politico fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale L. Giuricin, Il movimento operaio e comunista a Fiume, 

in "Quaderni", Vol. VII, 1983-84, Centro di ricerche storiche - Rovigno, pp. 65-134. 
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6. Conclusione 

 

 La prima organizzazione socialista a riuscire a creare un senso di radicamento degli 

ideali socialisti tra la popolazione fiumana fu, a partire dal 1901, la Confederazione operaia. 

Questa nuova forma di associazione, sebbene presto proibita dalle autorità, sancì l'inizio del 

movimento socialista nella città di Fiume. In breve tempo i diversi militanti che sopravvissero 

all'espulsioni della polizia si misero all'opera organizzando associazioni di categoria, 

istituzioni, festività e stampati socialisti. Con la volontà di emancipare culturalmente ed 

economicamente la classe operaia nacquero la Cooperativa operaia e il Circolo di Studi 

sociali, ma soltanto quest'ultima istituzione riuscì a mantenersi in vita per un periodo più 

lungo. Le diverse associazioni di categoria, fallito il tentativo di fondare una Società fra 

lavoratori, per il particolare contesto legale ungherese, riuscirono lentamente ad affermarsi 

non permettendo un'immediata istituzionalizzazione del partito socialista. Una tappa 

fondamentale nel consolidamento del partito, oltre il riconoscimento legale dei sindacati, fu 

lo sciopero generale del febbraio 1906. Fino a quel momento a Fiume non si verificò mai uno 

sciopero di tali proporzioni e la vittima accidentale conferì al partito socialista un martire per 

la causa della nuova ideologia. I socialisti avevano così a disposizione un altro tassello 

nell'elaborazione di una propria liturgia politica imprescindibile per affermarsi tra la 

popolazione. Non era solo lo sciopero generale l'unico elemento della liturgia socialista, anzi 

questo fu preceduto dalle celebrazioni pubbliche del Primo maggio. I comizi tenuti, ma 

soprattutto i cortei a partire dal 1904 e le festività pomeridiane riuscirono a rendere il partito 

socialista una parte, sebbene distinta, del mondo locale cittadino. La stampa di partito ebbe 

pure un ruolo notevole in questo processo di consolidamento e di estensione del verbo 

socialista. Dopo i primi deludenti esperimenti, il partito riuscì ad avere un proprio settimanale 

socialista che sancì l'affermazione di un attore politico di cui bisognava tenere conto. 

Tuttavia, un notevole problema per il movimento fu rappresentato dall'impossibilità di 

affermarsi politicamente nelle elezioni politiche e amministrative a causa del ristrettissimo 

suffragio. L'emergente peso della componente operaia organizzata rendeva però necessario 

includere le loro istanze o gli stessi lavoratori negli organi di governo locale. In questo modo, 

ovviamente alle condizioni dell'élite locale, alcuni personaggi dell'ambiente socialista furono 

inclusi nel lavoro della Rappresentanza municipale. Dall'altro lato i socialisti ottennero la 

Cassa ammalati rendendola ente a conduzione socialista e perciò riuscirono, malgrado i limiti 

strutturali, ad essere presenti all'interno di un'istituzione pubblica. Per l'ideologia socialista 

ciò non poteva bastare per cui i socialisti continuarono, con risultati spesso deludenti, a 
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imporre tra la folla le loro istanze, in primo luogo a propugnare l'introduzione del suffragio 

universale. All'interno di un decennio il movimento socialista fiumano era riuscito a divenire 

da partito illegale, sovversivo ed estremista parte della vita cittadina. L'ideologia socialista 

era riuscita pure a conquistarsi uno spazio tra la popolazione più giovane organizzando la 

Gioventù socialista. Anzi, quello che rende in qualche modo interessante il contesto socialista 

fiumano è, nonostante la limitata partecipazione femminile, pure la presenza di due figure 

femminili tra i vertici dell'organizzazione. Alla vigilia della Grande guerra, le frizioni 

nazionali, culminate nelle elezioni per la Cassa distrettuale del 1913, le persecuzioni di alcuni 

militanti e il clima politico ungherese avevano sicuramente indebolito il locale movimento. 

Questo è evidente dalla scomparsa del giornale socialista. A guerra ultimata però il partito 

riuscì a risollevarsi e riprendere una posizione nell'ambiente locale, ma divenne sempre più 

relegato a causa di una complessa situazione locale e internazionale e di un clima politico 

conseguentemente sempre più ostile ai socialisti. Nondimeno, il socialismo, da cui emerse il 

partito comunista di Fiume, ebbe in città e tra la popolazione operaia un seguito non del tutto 

trascurabile.  

 L'esperienza del partito socialista operante nella città di Fiume non deve quindi 

considerarsi fallita o eccezionale. Il movimento socialista sviluppatosi, come spero ha 

dimostrato questo lavoro, da un punto di vista organizzativo-statale è riconducibile al 

contesto ungarico e a tutte le difficoltà da ciò generate. Sebbene i diversi nomi utilizzati 

dall'organizzazione locale inducano spesso alla confusione, i socialisti locali non erano una 

sezione indipendente bensì inseriti nel conteso organizzativo della socialdemocrazia ungarica. 

La mancanza di una vasta classe lavoratrice composta invece prevalentemente da piccoli 

professionisti, l'estrazione sociale dei militanti, molto spesso con un grado d'istruzione 

discreto, e impiegati alla Cassa ammalati accomunano il socialismo fiumano con l'esperienza 

del socialismo in Ungheria. Pure le persecuzioni nei confronti dei militanti sono un aspetto 

tipico per tale contesto. Imprescindibile, però, è stato soprattutto il legame esistito con la 

socialdemocrazia di lingua italiana nei territori della Cisleitania, in particolare della vicina 

Trieste. Deve essere ribadito che l'esistito legame non era di tipo organizzativo, bensì di 

natura culturale e sociale. La propensione verso Trieste ha certamente una spiegazione nella 

consistenza del movimento socialista sviluppatosi in quella metropoli proletaria senza eguali 

lungo la costa dell'Adriatico orientale. L'attrazione triestina ha anche una spiegazione più 

complessa che emerge dai rapporti intercorsi tra la popolazione operaia di questi territori. La 

prima organizzazione politica operaia del 1890, la Confederazione operaia, nacque proprio 

ispirandosi al movimento socialista della città di San Giusto e non sotto l'influenza di operai 
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germanofoni o magiari. Ciò era possibile perché a Fiume, un'isola di modernità rispetto ai 

territori immediatamente circostanti, lo sviluppo industriale, oltre ad avvenire dopo Trieste, 

avvenne proprio grazie alla presenza di operai di lingua italiana. Le ragioni della presenza 

degli operai di lingua italiana sono il risultato di uno sviluppo storico che non è 

esclusivamente riconducibile ai risultati di questo lavoro, ma ha radici più profonde. 

Certamente l'istituzione di un corpo separato di lingua italiana all'interno della corona di 

Santo Stefano ha agevolato la migrazione di operai di lingua italiana a Fiume. Migrare da un 

contesto linguistico triestino e istriano verso un altro dove la lingua e/o il dialetto potevano 

essere relativamente simili comportava maggiore facilità d'inserimento. Come ha evidenziato 

l'analisi del censimento, questo non può essere l'unica spiegazione perché accanto a questa 

componente italofona, in città migrarono numerosi carniolini, croati e ovviamente non tutti 

gli istriani e triestini erano italofoni. Indipendentemente dall'origine degli immigrati questi e 

soprattutto i loro figli erano soggetti all'istruzione in lingua italiana del corpus separatum. Era 

la scuola a renderli linguisticamente italiani, ma nemmeno il processo educativo basta a 

spiegare l'avvenuta acculturazione. Un ruolo fondamentale lo ebbe la rete associativa operaia 

sviluppatasi in città nel corso della seconda metà dell'Ottocento. Le due società operaie 

favorirono il processo di integrazione degli operai con il contesto italofono fiumano e 

estesero a una parte dei lavoratori l'attaccamento all'istituzione del corpus separatum. La 

mancanza di associazioni operaie croate o magiare a Fiume o nella vicina Sušak ha poi reso 

questo processo ancora più forte. Infine, il circoscritto territorio del borgo quarnerino rendeva 

possibili dense reti sociali a molteplice contenuto e ciò ha reso in qualche modo anche la 

popolazione operaia più vicina al resto della società dominante fiumana.  

 Questo quadro iniziò però a vacillare con l'inizio del Novecento quando la 

popolazione operaia crebbe ulteriormente e divenne più eterogenea. Non erano più solo gli 

operai dei Silurificio a rappresentare il classico esempio di operaio fiumano, ma nuove o più 

cospicue categorie di lavoratori si affacciarono sulle rive adriatiche. Sembra evidente che la 

componente magiara, rimasta a lungo marginale, intorno al nuovo secolo iniziò a presentarsi 

sempre più numerosa in città. Inoltre, l'esclusivo dominio italiano nelle scuole e nelle 

istituzioni si stava ridimensionando non solo dai cambiamenti a livello statale avvenuti in 

Ungheria, ma anche dalla crescita della vicina Sušak. Parallelamente dunque alla crescita 

economica e demografica della città iniziò a diffondersi l'ideologia socialista, ma non solo. 

L'inizio del Novecento è segnato a Fiume dall'autonomismo, un movimento politico che 

ispirandosi ai movimenti nazionali operanti nell'Impero asburgico, prese controllo della 

Rappresentanza municipale e diffuse tra la popolazione la coscienza di una particolarità 



293 

 

linguistico-culturale fiumana in seno alla corona di Santo Stefano. L'ideologia autonomista 

divergeva perciò dall'irredentismo, sebbene ne condividesse alcuni elementi, e mirava a 

mantenere la posizione fiumana all'interno dell'Ungheria e pertanto intatto il potere 

dell'esistente élite nei vertice dell'italofono corpus separatum. La questione non affrontata da 

questo lavoro è la visione autonomista riguardante aspetti economici, sociali e politici più 

complessi. Il lavoro ha evidenziato che esistono non indifferenti punti comuni tra 

autonomismo e socialismo. La Cooperativa operaia era un istituto socialista con la presenza 

di alcuni autonomisti, nei primi anni le feste del Primo maggio furono frequentate anche da 

figure del movimento autonomista e, soprattutto, la richiesta del suffragio universale era un 

cavallo di battaglia propugnato anche dagli autonomisti. Questi aspetti e, in modo particolare, 

quest'ultimo punto, ha avvicinato parte dell'ambiente operaio, ma anche figure dell'ambiente 

socialista, all'autonomismo. Con l'elezione di Riccardo Zanella a deputato parlamentare nel 

1905 e il consolidamento del partito socialista è evidente un progressivo allontanamento dei 

socialisti dal gruppo autonomista, ma non dall'autonomismo come ideologia regionale. 

Bisogna qui enfatizzare una serie di contraddizioni intrinseche al movimento socialista 

fiumano. I numerosi comizi tenuti e l'attività socialista fu impostata cercando di seguire il più 

genuino internazionalismo. Oltre all'italiano, il croato e l'ungherese, molto spesso la lingua 

tedesca trovava spazio tra i comizianti. Ciò significava che per i socialisti non era un 

problema permettere l'uso pubblico di una di queste lingue all'interno del corpus separatum, 

tuttavia il movimento era principalmente orientato in senso italofono. Le attività del Circolo 

di Studi sociali furono tenute quasi esclusivamente in lingua italiana, altrettanto i periodici 

socialisti fiumani erano quasi solamente redatti in italiano e pure l'attività dei Giovani 

socialisti si sviluppò in senso linguistico italiano. Non erano solo le pratiche linguistiche a 

essere filoitaliane, anche i contenuti e le gite miravano a collegarsi con i socialisti del 

movimento italofono della Cisleitania. Gli scarsi legami con l'Ungheria e la debolezza della 

socialdemocrazia croata spingevano un proletariato italofono quasi inconsapevolmente ad 

appoggiarsi ed inserirsi all'interno di un circuito al quale amministrativamente non 

appartenevano. Il partito socialista fiumano potrebbe comodamente leggersi come una strana 

protuberanza della sezione italiana della socialdemocrazia austriaca, e così pure 

l'autonomismo potrebbe essere visto come un'estensione o un adattamento del partito liberal 

nazionale alla specificità del corpus separatum. Future ricerche miranti a ricostruire i contatti 

esistenti tra le élite adriatiche, ma anche tra i socialisti dell'Adriatico, potrebbero fornirci 

maggiori delucidazioni in merito. La richiesta socialista dell'elevazione di Fiume a stato 

libero e indipendente che in qualche modo distingue i socialisti locali è invece un altro 
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elemento che li rende tipici per il contesto asburgico. Indubbiamente, l'italianità del corpus 

separatum era data per scontata dai socialisti, ma era data per scontata anche l'esistenza 

dell'Ungheria e della Duplice Monarchia. Rielaborando l'autonomismo in indipendentismo 

nel 1918 non si stava attuando un'operazione di nazionalismo fiumano socialista. Anzi, si 

stava cercando di salvare un contesto economico sociale sia locale che statale da cui il 

socialismo era emerso. I socialisti locali aspiravano alla trasformazione dell'Ungheria e del 

corpus separatum in senso democratico, ma non alla scomparsa di essi.  

 Ci sono ancora diversi aspetti che in questo lavoro non è stato possibile affrontare e 

che meritano sicuramente ulteriore analisi. Il contesto associativo fiumano non è ancora 

adeguatamente studiato e oltre all'affiliazione nazionale di singole associazioni manca un 

complesso studio sui rapporti intercorsi tra le società e le autorità locali e/o statali nonché 

considerazioni sui personaggi ad esse aderenti. Un tipico esempio che si ricollega allo studio 

del movimento socialista è l'associazionismo cattolico e nazionalista croato e italiano. La 

storiografia considera Fiume una città dove la religione non ha giocato un ruolo prominente, 

tuttavia tra i socialisti è riscontrabile un'accesa propaganda anticlericale. Questo fa pensare 

che la religione continuò a rivestire un determinato peso nella società locale e 

l'associazionismo cattolico, anche di stampo politico, cercò di lottare contro l'ateismo 

socialista. Le posizioni politiche dei vertici della società fiumana in merito allo scontro 

culturale tra stato e chiesa sono ancora tutte da indagare. Riguardo all'associazionismo 

nazionalista prevale ancora una visione monolitica di un fenomeno da concettualizzare. La 

Giovine Fiume è sempre stata vista come un'associazione irredentista, trascurando le 

divergenze politiche interne tra gli associati. Dallo studio sul movimento socialista emerge 

che è esistita per un periodo una comunanza di vedute tra socialisti e giovani irredentisti. Non 

esiste però una risposta esauriente alla questione da chi fu composto il raggruppamento dei 

giovani irredentisti fiumani. Altrettanto è possibile dire per i nazionalisti croati raggruppati 

nella società ginnica Sokol, trascurati da questo lavoro anche per la mancanza di fonti 

disponibili. Fiume e Sušak sono caratterizzate in questo periodo da due amministrazioni ben 

distinte, ma la vita associativa valicava il confine tra le due realtà. I casi di fiumani aderenti 

alle associazioni croate di Sušak non erano fenomeni rari, come non erano poco frequenti gli 

italiani che dimoravano oltre l'Eneo. Nel contesto delineato rimangono ancora fortemente 

trascurati i magiari che, come si è cercato di puntualizzare più volte, non sono dominatori 

stranieri estranei alla società fiumana bensì parte integrante di essa. Proprio il movimento 

operaio dimostra che l'appartenenza di classe poteva valicare i confini linguistici e/o 

nazionali, ma non riuscì a cancellarli. 
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in parte disponibili su familysearch. 

DARi-398, Muzej Hrvatskog primorja Trsat. 
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