
IN ES KROTA, IVE ZURAK

ZAPISNICI SKUPŠTINA RADNIČKOG SAVEZA ZA RIJEKU I NJENO 
PODRUČJE 1901. I 1902. GODINE

(I DIO)

I

U drugoj polovici 19. i početkom  20. st. u  R ijeci i n jenoj najbližoj okolici 
kap italističk i način privređivanja uzim a sve više m aha, osobito u  p rva tri 
decenija m ađarske uprave. K apitalistički način proizvodnje stvara novu d ru
štvenu snagu, radničku  klasu, odnosno p ro le ta rija t. P rem a tom e, začetke 
radničkog pok re ta  na  ovom području  trebam o traž iti u  periodu fo rm iran ja 
nove društvene snage, p ro le tarija ta . Osnovni pečat radničkom  pokre tu  u  ovoj 
prvoj fazi form iran ja, dali su sitni obrtn ici, radnici zaposleni u  o b rtn im  rad 
njam a, a kasnije će se uk ljučiti i radnici iz velikih industrijsk ih  poduzeća.

O sam desetih godina prošlog stoljeća dolazi do fo rm iran ja  prv ih  radn i
čkih društava. M inistarstvo u n u trašn jih  poslova 29. travn ja  1873. godine odo
brilo  je  opće uvjete osnivanja društva, ali isto tako je  nam etnulo lokalnim 
vlastim a (policiji) obavezu nadzora nad  njihovim  radom .1 Prva radnička d ru 
štva im aju  zadružni oblik i pripom oćni karak ter, pa  u  n jim a dolazi do izra
žaja radnička solidarnost i uzajam nost, bez obzira na nacionalnost i jezik. 
S tim  ciljem  osnovano je  društvo »Società operaia di m utuo soccorso coope- 
ratrice« 1884. godine. S ta tu t društva M inistarstvo u n u ta ršn jih  poslova u  Bu
dim pešti odobrilo  je  tek 15. veljače 1888. godine.2

Početkom  20. st. najznačajn ija  radnička organizacija u  R ijeci ko ja se 
po  djelovanju i po socijalnom  sastavu članstva izdvajala svojim  socijalisti
čkim  obilježjem , bila je  Radnički savez za R ijeku i njezino područje (Confe-

1 Mihael Sobolevski, Rijeka i riječko područje u radničkom pokretu do kra
ja  1918. godine, Dometi, br. 8, 9, 10, Rijeka 1976, str. 105—106; Komunistički pokret 
i socijalistička revolucija u Hrvatskoj, Zagreb 1969, str. 24—33.

2 Antun Herljević, Dokumentacija arhivske građe o radničkom pokretu u Ri
jeci, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, sv. V, Rijeka 1959, str. 32; Žene Hrvat
ske u  radničkom pokretu, Zagreb 1967, str. 6; Mihael Sobolevski, Rijeka i riječko 
područje, n. dj. str. 106.
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derazione operaia per Fium e e suo territo rio).3 Osnovan je  21. srp n ja  1901. 
godine o čem u svjedoči zapisnik konstitu ira juće  skupštine Saveza.4 Skupštini 
su prethodile ta jn e  sjednice O dbora za osnutak  dem okratskog društva u  Ri
jeci (Comitato per la fondazione d ’una società dem ocratica in Fiume) i Orga
nizacionog odbora za osnutak  Radničkog saveza za R ijeku i njezino podru
čje (Sedute del Com itato organizzatore p e r la fondazione della Confedera
zione operaia p e r Fiume e suo territo rio). Na tim  sjednicam a osim  o organi
zaciji, raspravljalo  se o s ta tu tu  budućeg Saveza i o program u za kojeg se 
uvijek naglašavalo da će b iti ekonom ski i socijalni.5

Na konstitu ira jućoj skupštin i kojoj je  prisustvovalo čak 300 ljudi, p ro 
gram  i s ta tu t su pročitani i objašnjeni na talijanskom , m ađarskom , h rvat
skom  i njem ačkom  jeziku. Iz zapisnika te skupštine n ije vidljivo da je  bio 
izabran novi Upravni odbor kako iznosi u svom izvješću zagrebački list »Slo
boda«, br. 15 od 8. kolovoza 1901. godine.6 T ijekom  srp n ja  i kolovoza održa
no je  još pet sjednica na kojim a se govorilo o b itn im  problem im a riječkog 
radništva i o po treb i da ono bude što jedinstvenije u  borbi za svoja prava. 
Za čitavo ovo razdoblje vlasti u  B udim pešti nisu potvrdile s ta tu t te se i na 
skupštinam a postavljalo  p itan je  da li se Savez može sm atra ti legalno kon
stitu iran im  ili ne. Bez obzira na to on je  do 24. kolovoza redovito održavao 
skupštine. Nakon toga datum a u  1901. godini nem a više zapisnika. Oni se 
ponovo jav lja ju  1902. godine — prvi 16. veljače, a posljedni 26. ožujka iste 
godine.

Savez je  u  m eđuvrem enu djelovao što se vidi iz spisa fonda Općinskog 
poglavarstva grada Rijeke — Javna sigurnost (M agistrato Civico di Fium e — 
Pubblica Sicurezza) koji se također čuvaju u  H istorijskom  arhivu R ijeka.7 
Tako im am o popis članova Privrem enog upravnog odbora konstitu irajućeg 
Radničkog saveza (Direzione provvisoria della costituenda confederazionè 
operaia) izabranih na skupštini održanoj u  kazalištu  Fenice8 13. listopada 
1901. godine: predsjednik , S tjepan  Troha, zam jenici, Vaclav B arta  i Kolo- 
m an Weisz; tajn ik , Josip Pilepić, zam jenik, Francesco Lem uth; blagajnik, 
Giuseppe Pus, zam jenik, Leopoldo Gherbaz, te članovi odbora: Giovanni Ra
de, Giuseppe Gan, Carlo M engotti, Venceslao Mayer, F ran jo  Ambrožić, Atti-

3 O ovom savezu u našoj povijesnoj literaturi ima malo radova: Antun Her- 
ljević, Dokumentacija arhivske građe, n. dj. str. 5—117 i Podaci o nekim značaj
nijim spisima o djelatnosti radničkih organizacija, Vjesnik Historijskog arhiva u 
Rijeci i Pazinu, sv. XVI, Rijeka 1971, str. 353—368; Mihael Sobolevski, Rijeka i rije
čko područje, n. dj. str. 105—114; Hinko Raspor, Radnički pokret Rijeke i Sušaka 
1900—1941, Rijeka bez godine izdanja.

4 Riječki dnevnik »La Bilancia« br. 165 od 22. srpnja 1901. navodi točan da
tum, zagrebački dnevnik »Sloboda« br. 15 od 8. kolovoza navodi pogrešno 25. srpnja 
kao i Hinko Raspor, Radnički pokret, n. dj. str. 10.

5 Historijski arhiv Rijeka (u daljnjem tekstu HAR), fond Radnički savez za 
Rijeku i njezino područje, DO-1, kut. 3. Zagrebački list »Sloboda« u br. 15 od 8. 
kolovoza 1901, međutim, donosi vijest da je »privremeni odbor za ustrojstvo rad
ničkog naobrazovnog društva« sazvao skupštinu koja je zaključila da se »ustroji 
radničko naobrazovno društvo, koje neće stajati pod okriljem ni jedne šovinisti
čke stranke«.

6 Prema pisanju lista »Sloboda« br. 15 od 8. kolovoza 1901. izabrani su u pri
vremeni odbor Stjepan Troha, Simun Schneider, Weis, Barta i Josip Pilepić.

7 HAR, fond Gradsko poglavarstvo Rijeka — Javna sigurnost (Magistrato ci
vico di Fiume — Pubblica sicurezza), JU-2; u daljnjem tekstu P. S.

8 Današnja kinodvorana »Partizan«.
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lio Parenzan. Zapisničari, A. Cebrenich,9 Talijan, Adolfo Weisz, M ađar, Ma
fija  Ružić, H rvat, Antonio Bosner, N ijem ac; ovjerovitelji, Edm ondo Dalzott, 
Giorgio Lòbisch, Giuseppe Scipione.10

B udući da su se svi članovi tog Privrem enog odbora odrekli m andata na 
skupštin i održanoj 27. listopada iste godine, privrem eni predsjedn ik  S tjepan 
Troha u  ime sviju tražio je  dozvolu za održavanje novog zbora 3. studenoga.11 
Pozivnice za taj zbor tiskane su na četiri jezika. Zbor je  stvarno i održan to
ga datum a u  kazalištu  Fenice, ali zbog malog b ro ja  prisu tn ih , tek  87, progla
šen je  nevažećim.12 Slijedi ponovo m olba za održavanje zbora 17. studenog 
1901. godine.13 O njegovom  održavanju  i o b iran ju  novog odbora može se sa 
znati jedino u  k ra tk im  izvješćim a dnevnika »La Bilancia«, br. 264 i br. 266 
od 18. i 20. studenog 1901.14 godine. Sudeći po svemu, ugled Saveza je  rastao  
je r  k ra jem  te  iste godine broj se članova popeo na 1656, a u  slijedećoj 1902. 
godini na 2500,15 što je  ujedno predstavljalo  i najveći usp jeh  tijekom  djelova
n ja  ove radničke organizacije.

Savez na svojim  dopisim a još 1901., a u  1902. godini i na zapisnicim a 
upo treb ljava pečat ovalnog oblika u n u ta r kojeg su nacrtane dvije ruke koje 
se ru k u ju  okružene natpisom  »Confederazione operaia — Fium e e suo te r 
ritorio.«

S ta tu t Saveza n ije pronađen te se ni ne zna da li su ga vlasti odobrile.
U sam om  fondu nem a podataka o p restan k u  djelovanja Saveza. V jero

jatno  se on raspao .153

9 Nema ga u popisu članova.
10 HAR, P.S.: spis sa popisom nema broja. Taj isti popis, ali s mnogo neto

čnosti u pisanju imena te s pogrešnim datumom donosi Hinko Raspor, Radnički 
pokret, n. dj. str. 10.

11 HAR, P.S: spis br. 11671/1901. godine.
12 Isto, spis 11790/1901. godine. Poziv na izvanredni kongres objavio je Antun 

Herljević, Dokumentacija arhivske građe, n. dj. str. 11 i 60, isti. Podaci o nekim 
značajnijim spisima, n. dj. str. 358; Hinko Raspor donosi faksimil ovog poziva, 
Hinko Raspor, Radnički pokret, n. dj, str. 11 i Mihael Sobolevski također u član
ku Rijeka i riječko područje, n. dj, str. 110. U fondu za sada n ije  pronađen ovaj 
prilog navedenom spisu. Poziv je izdan 31. listopada što su pogrešno kao datum 
održavanja skupštine uzeli i Hinko Raspor, n. dj, str. 10 i Mihael Sobolevski, n. dj, 
str. 108. Iz istog poziva vidljivo je da je skupština bila zakazana za 3. studenoga.

13 HAR, P.S. spis br. 12229/1901. godine. Antun Herljević u Podaci o nekim 
značajnim spisima, n. dj. st. 358 dajući regestu ovog spisa navodi: »Radničko 
udruženje bira u kazalištu članove uprave«. Međutim iz teksta, izvornika se vidi da 
se traži samo dozvola za ponovo održavanje izvanrednog kongresa radi biranja 
članova uprave.

14 »La Bilancia« br. 266 od 20. studenog 1901. godine donosi slijedeći popis 
izabranih: Stefano Troha (presidente), Colomanno Weiss, L. Bartha (vice-presiden
ti), Parenzan (segretario), Lenhart (vicesegretario). Pus (cassiere). Suppancich (vice- 
-cassiere), G. Berton, V. Baretić, N. Scipione, F. Dabovich, N Rade, N. Gan (diret
tori), G. Zenni, C. Mengotti, A. Copetti (revisori), Weiss, Ambrosich, Bosner, Ju- 
stich (protocollisti).

15 HAR, fond Radnički savez za Rijeku i njezino područje, DO-1 kut. 3. Popis 
članova saveza za 1901. godinu, Mihael Sobolevski u članku Rijeka i riječko pod
ručje, n. dj. str. 107. navodi samo 500 upisanih članova prema pisanju lista »Slo
boda«, br. 17 od 20. rujna 1901. godine. Početkom travnja 1902. godine Savez je 
imao 2500 članova (Sloboda br. 8, 10. travnja 1902).

15a Prema pisanju lista »Sloboda« br. 8, 10. travnja 1902. Radnički savez koji 
još nije imao odobrena pravila, raspušten je.
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Ovaj m ali, nepotpuni i još nesređeni fond, bio je  dosta korišten  u  znan
stvene svrhe, ali površno i netočno. Iz toga proizlazi po treba da se njegova 
građa objavi. Za početak izabrani su zapisnici skupština Radničkog saveza, 
je r  oni daju  najbolji uvid borbenosti, ciljeva, strem ljen ja  i s trad an ja  radn i
ka onoga doba u  Rijeci i Sušaku.

Zapisnici ne donose dnevni red  skupština. Pisani su talijansk im  jezi
kom, crnom  tintom , u  bilježnici tam no zelenih korica. Rukopis je  veoma 
čitljiv. Tekst, p rem da bogat izrazima, im a mnogo pravopisnih i sin taksnih  
grešaka, pogotovo onaj iz 1902. godine. N aročito je  pogrešna in terpunkcija , 
dupliranje slova, naglasak (nedostaje u  večini slučajeva), velika i m ala slo
va itd.

Ipak  s obzirom  da je  cilj bio da kroz tekst što  više dođe do izražaja zna
čaj, m išljenje, ku ltura, svijest, oduševljenje, jednostavnost, teška stvarnost 
tih  boraca za radnička prava, on je  ostavljen u  izvornom  obliku. Redigiran 
je  tek  tam o gdje je  bila očita zabuna zapisničara. Im ena i prezim ena, koliko 
je  bilo moguće uvidom  u  razne popise članova, dana su cjelovito u  tek stu  ili 
u bilješkam a.

II
( 1 )

PROTOCOLLO16

dell’adunanza tenu tasi addi 2117 Luglio 1901 alle 5 pom. nella sala della scuola 
di danza del m aestro  Milcenich, sita  in questa  c ittà  nella via Calvario, allo 
scopo di p e r tra tta re  l’istituzione di una società economica-sociale, e precisa- 
m ente denom inata Confederazione Operaia.

A questa adunanza presero  p arte  circa 300 persone, fra  le quali alquante 
rappresentarono il sesso gentile.

L’au to rità  locale di p. s. veniva rapp resen ta ta  dall’ufficiale sig. E. Loibel- 
sberger.18

Alle o re 5 pom. il comp. vice-presidente provisorio  S. Schneider19 dichi
a ra  aperta  l'adunanza; salu ta gl’intervenuti, ringraziandoli di essere accorsi 
si num erosi all'invito. Avverte che coloro dei presenti i quali non com pren
dono la lingua italiana, verrà  spiegato il p rogram m a da altri com pagni e p re
cisam ente nelle lingua ungherese, croata, tedesca. Osserva che quei com 
pagni i quali vorranno prendere la paro la  sull’odierno tem a, ciò liberam ente 
potranno, sem prechè facciano dom anda uno alla volta e non fuorvino dal 
p rogram m a stabilito.

16 Zapisnici skupština 1—6; HAR, fond Radnički savez za Rijeku i njezino 
područje, DO-1, kut. 3.

17 Vidi bilješku 4.
18 Francesco, inicijal imena u zapisniku pogrešan.
19 Simeone. U svim popisima ovoga fonda kao i u svim zapisnicima imena 

članova su pisana isključivo talijanski, dok su ista prezimena pisana različito, če
sto i hrvatskim pravopisom. Radi jednostavnosti, imena u  bilješkama nisu preve
dena nego su napisana kako su unesena u  »Indice dei soci per ordine alfabetico« 
koji nosi datum 23. kolovoza 1901. godine. Posebno je napomenuto ukoliko se neki 
član sam drukčije potpisivao.
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Indi20 il comp. Schneider passa allo svolgimento del program m a dim o
strando  con parole a tte  che la società da istitu irsi, cercherà con ogni mezzo, 
naturalm ente senza dar di corso alle vigenti leggi, di prom uovere si m oral
m ente che m aterialm ente il benessere del lavoratore.

Indi chiude il discorso nella speranza che i p resen ti avranno com preso 
l’assoluta necessità di un irsi in una tale confederazione.

Il comp. Schneider indi, da la parola al comp. Weisz21 il quale spiega il 
p rogram m a in lingua ungerese.

Poi p rese la paro la  il comp. S. Troha spiegando il program m a in lingua 
croata.

Indi il comp. B arta22 spiegò il p rogram m a in lingua tedesca. Venne final
m ente data  le ttu ra  dello sta tu to23 nelle lingue: italiana, ungherese, croata e 
tedesca, il quale venne a voti unanim i accettato.

I l comp. Schneider chiude l ’adunanza esternando la  fiducia che i p resen
ti vorranno d ar quella im portanza, alla presente Confederazione, che si m e
rita.

Un tan to  venne fa tto  dai com pagni Veisz,24 B arta  e Troha. Sono le 7*4 
che viene chiusa l'adunanza con grida di evviva la Confederazione Operaia. 
Evviva il com itato.

D urante l ’adunanza non venne constatato  nessun incidente e proseguì 
ogni cosa nel perfetto  ordine.

Chiuso e firm ato 
Il presidente 
Il segretario 
Autenticato 
I com pagni23

(2 )
PROTOCOLLO

della seconda adunanza26 della »Confederazione Operaia« tenu tasi addi 27 
Luglio 1901 alle 8*4 nella tra tto ria  M enduri.

D ichiarata ap erta  la seduta dal P residente comp. Troha il segretario  da 
le ttu ra  del protocollo dell'antecedente adunanza. La copia del protocollo per 
l’invio al R. M inistero è firm ata  da 52 compagni.

Dopo aver fa tti i soliti versam enti di denaro al Segretario, il comp. 
Schneider p rende la paro la  e giustifica quello che riportarono  lo scorso lu
nedì i giornali locali,27 d ichiara che lui non è ne il capo p rom otore ne il p re
sidente del com itato, poiché è presidente il comp. Troha, non solo m a anche 
p rom otore di questa bella idea; è il comp. Troha che lanciò la p rim a scintil

20 Prije te riječi stoji precrtano »II«.
21 Iz zapisnika nije jasno da li se radi o Adolfu ili Colomannu.
22 Venceslao, dok u osobnoj posjetnici ime mu glasi Vaclav.
23 Poslije te riječi piše »in l« precrtano.
24 Weisz.
25 Nema potpisa.
26 Umjesto riječ »adunanza« bila je riječ »seduta« precrtana.
27 »La Bilancia« br. 165 od 22. kolovoza 1901. godine.
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la, quella ch ’oggi tan to  risplende e tan to  s'infiam m a: (acclamazioni). Passa 
poi ancora una volta all’esposizione del program m a sociale.

Osserva che se il lavoratore si trova cosi um iliato, è la causa della sua 
poca coltura. Dunque bisogna istru irsi, e questo la società cercherà con ogni 
mezzo.

Nota come pure è anche uno scopo della società, quello di soccorrere i 
com pagni di passaggio, dando loro quel necessario, acciò non vengono, come 
vengono quasi sem pre m andati per sup.28 (Viva approvazione).

Ma per fare  tu tto  ciò, dice il comp. Schneider alla società, non sono ba
stan ti 200—300 soci; bensì le occorre che si iscrivano tu tti i lavoratori di 
Fiume; un  tan to  il com itato spera visto che la società tende a soccorrere 
m oralm ente e m aterialm ente i compagni, (approvazione) però  osserva che 
p e r essere buoni compagni, bisogna essere anche buoni fam igliari; perchè 
colui che non cerca il benessere della famiglia, lo cercherà m olto m eno per 
la società.

E sopra tu tto  bisogna che in  fra  i com pagni regni la concordia e la soli
darietà. Solo allora la società p o trà  arrivare  alla p refisasi m eta. Chiude il suo 
discorso, proponendo che gli adunati nom inino una direzione appar29 statu to ; 
la quale funzioni in sino al Congresso d ’inaugurazione.

Il com pagno Dalzott osserva, non essere necessario, giacché il com itato 
si p resta  tanto , funzioni detto30 com itato fino il Congresso, ed in questo si 
elegga la direzione.

Il com pagno Schneider riferisce che il com itato si trova perso dopo la 
consegna dello statu to , non essendo di nu ll’a ltro  incaricato; dunque sarebbe 
bene nom inare tale direzione.

Il com pagno Parenzan, s’associa alle vedute del comp. D alzott m a vuole 
che si dia un  voto di fiducia al com itato.

Dalzott aggiunge, dando incarico a detto  com itato di u ltim are i lavori.
Il P residente s’associa alle vedute dei com pagni Dalzott e Parenzan.
Scheinder si associa anch’egli m a vuole che si esterni in questa adunan

za il voto di fiducia al com itato.

L’adunanza da il voto di fiducia, e così il com itato resta  p er acclam a
zione alla carica. Il com pagno Ambrozich31 parlando in  croato da relazione 
del discorso di Schneider.

Prende la parola il com pagno Gherbaz L.; riferisce d ’aver ricevuto le t
te ra  da un  com pagno di B udapest, nella quale gli si rende noto  che il comp. 
D eputato Costa, fa un  giro di propaganda, con la condizione che le spese 
gli vengano rim borsate , essere questa un  occasione di ap p ro n ta re , perciò 
propone al com itato di fare dei passi, e rivolgersi a Vienna al Presidente 
Gerin.

28 Nejasno napisano, vjerojatno se radi o protjerivanju.
29 Nejasno.
30 Umjesto riječi »detto« pisalo je »questo« precrtano.
31 Francesco Ambrosich ili Ambrosics, a sam se potpisivao Franjo Ambrožić.
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Il com pagno A. Isc ra32 osserva che visto doversi al detto deputato  rim 
borsare le spese, ed avendo invece il com itato bisogno di denaro per ben 
a ltre  necessità trova che il fa r dei passi non esser assolutam ente bisogno.

Il presidente dichiara, che al com itato venne fa tta  sem plicem ente la p ro 
posta, perciò il com itato la prende in nota e la studierà, riferendo nella p ros
sim a seduta.

Sorge un  piccolo battibecco tra  i com pagni W erner33 e Weisz e viene 
appianato  prendendo la paro la  il compagno B arta; spiegando in tedesco, 
quanto  dissero Schneider e Ambrozich. Il comp. Ambrozich rivolto ai com 
pagni, dice di sperare che non sarà questa l ’u ltim a volta che com pariscono 
all’adunanza osservando quanto  è bello com portarsi così, invece d ’andarsi 
ubriacare in  qualche betola.

Il segretario  da le ttu ra  d’u n  augurio dei com pagni di Pola inserito  nel 
giornale.34

Il P residente avverte che sabato prossim o si te rrà  la terza adunanza; ed 
in questa il segretario  darà  relazione della gestione. Indi dichiara chiusa 
l ’adunanza la quale si scioglie al grido di Evviva la Confederazione Operaia.

Sono le ore 11
Autenticate lì 3 Agosto 1901

I compagni:
F ranjo  Ambrožić 
Tom m asini Francesco

(3)
PROTOCOLLO

della terza adunanza tenutasi addi 3 c. m.35 alle ore 9 pom. nella sala di dan
za del M. Milcenich.

Presero p arte  all’adunanza circa 150 persone, tra  com pagni e compagne.
Quali delegati deU’au to rità  sono presen ti i signori Loibelsberger e Ste- 

indl.36
D ichiarata aperta  l ’adunanza il segretario da le ttu ra  del Protocollo del- 

l’antecende,37 che viene au ten ticato  dai com pagni Ambrozich e Tommasini, 
dippoi da relazione del bilancio sociale, dal 6 Luglio 1901 al 2 Agosto 1901: 
il quale bilancio dai presenti viene approvato.

Il p residente riferisce, che dovendo il com pagno B arbis38 assen tarsi dal
la città, da le sue dim issioni e prega il com itato di nom inare u n ’altro  cas
siere.

32 Antonio Iskra.
33 Costantino.
34 Poslije te riječi nije bilo točke i pisalo je »II« precrtano
35 3. kolovoza.
36 Ottone.
37 Vjerojatno je htio napisati »antecedente« — prethodni.
38 Nije jasno da li se odnosi na Giovannija ili Antonija.
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L’adunanza propone che detto  cassiere venga nom inato in seno al com i
ta to  stesso. Il com itato acconsente.

Osservando il comp. Schneider, come a quest’adunanza presero  p arte  
diverse compagne, invita i com pagni di fa r loro un  evviva così il sesso gen
tile viene vivam ente acclam ato.

Il Presidente da relazione del bilancio in  lingua croata, indi s’esprim e 
in lingua tedesca il comp. B arta.

In  risposta  alla p roposta  di fare  dei passi p er o ttenere che il comp. De
pu ta to  Costa, venga quivi a tenere una conferenza, il p residente notifica, 
avere il com itato deciso, vista la scarsità  dei mezzi di lasciare p e r o ra detta 
proposta a parte .

Il com pagno Parenzan s’associa al com itato, e dice che anche si possono 
trovare degli oratori.

Il comp. Zenni39 dom anda ove sono questi ora tori, e se anche sono dice 
tre  noi lavoratori, m ai e poi m ai sapranno spiegare tu tta  l’im portanza della 
n o stra  causa, come chi p e r questa  vive, e già da tem po com batte, conoscen 
dola a perfezione.

Prendendo la paro la  il comp. Schneider, propone, visto l ’invito fa tto  dal 
giornale II Lavoratore, di raccogliere denaro p e r i scioperanti di Nabresina.

Il delegato sig. Loibelsberger, d ichiara non p o tersi fa re  un  tan to  a scan
so di scioglimento.

Il com pagno Pelin,40 parlando  fa meraviglie, che come non essendo anco
ra  legalm ente costitu iti, si possono tenere sim il adunanze e p arla re  di tali 
questioni, quali solo allora si possono discutere quando si è legalm ente co
stitu iti.

Il com pagno Schneider, gli osserva che u n  tan to  viene fa tto  legalm ente, 
poiché l’au to rità  ne è rappresenta ta .

Il delegato sign. Loibelsberger osserva al comp. Pelin, com e dopo trasco r
si 40 giorni dalla presentazione dello statu to  p e r l’approvazione, la società 
puossi d ich iarar costitu ita , poi gli fa nota, che non solo adesso interviene 
all’adunanza m a che in terverrà  pu re  anche in  fu tu ro  quando la società sa
rà  legalm ente costituita.

Il comp. Pelin si dichiara sodisfatto. Ind i p rende la paro la  il comp. 
Ormenese,41 e si richiam a sull’affare riguardan te  il D eputato Costa, dicendo 
fra  a ltro  ch’egli crede che l'onorevole deputato  non sia uno sfru tta to re  e 
m ancom eno un  farabutto .

Ad un  tan to  si associa il comp.42 Zenni.
Il segretario, osserva che il com itato  m ai in tese d ire un  tan to  e m ai po

trebbe dire, bensì ch ’egli po trebbe dire essere uno sfru tta to re  a chi per tal 
affare doversi rivolgere, cioè al Gerin. Questa offesa sfuggita dalla bocca del

39 Giovanni.
40 Riccardo.
41 Giuseppe.
42 Poslije riječi »comp« piše »V« precrtano.
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segretario  provoca u n  vivo battibecco e parlano agitati i comp. Pelin, Orme- 
nese, Zenni chiedendo come ciò si può dire.

Il p residente chiam a all’ordine. Weisz osserva, che si è venuti qui per 
parla re  d’affari e non per questionare.

Ambrozich, dice che ne lui ne diversi com pagni non capiscono nulla; 
dom anda che la questione finisca; pare  che non vada a fin ir si presto , m a 
il com pagno Pelin invita il segretario  a r itira r  le parole offensive, questi riti
ra  e così l’incidente è chiuso. Per un  m om ento la sedu ta resta  sospesa. Alla 
rip resa  il comp. Ormenese; propone, visto che v ’ha m olti nuovi intervenuti, 
di leggere lo statu to .

Il p residente non avendo lo statu to , accenna non potersi dar le ttu ra, 
bensì p rom ette  che nella prossim a adunanza la le ttu ra43 verrà  data.

Dopo aver in scritti i nuovi soci, il comp. M argetich,44 prende la parola, 
osserva come essere bello, trovarsi così riun iti e parla re  dei com uni interessi, 
invece d ’andarsi ubbriacare in qualche bettola.

Accenna al suo licenziam ento dalla fabbrica to rpedi e accenna delle b ru 
ta lità  quali vengono contesse dai capi officina, e come causa loro, puossi re 
s ta r  sul lastrico. Spiega il bisogno dell’organizzazione, poiché dice i com 
pagni non devono chieder l ’elemosina. N ota come al m otto salute e lavoro, 
doversi aggiungere fratellanza e concordia. Chiude il suo discorso con un  
Evviva alla Confederazione. Acclamando la confederazione, i com pagni salu
tano il comp. M argetich con voci di bravo e bene,

Si chiude l ’adunanza circa alle ore 11
A utenticato il 10 Agosto 1901

A.45 Saivioli, Attilio Parenzan

(4)
PROTOCOLLO

della q u a rta  adunanza tenu tasi addi 10 Agosto 1901, alle ore 9 pom. nella 
sala di danza sita in via Calvario.

Presero  p arte  a ll’adunanza circa 250 persone, tra  compagni e compagne.
L 'au to rità  e ra  rap p resen ta ta  dai delegati sig. ri Loibelsberger e Steindl.
D ichiarata aperta  la seduta; il segretario da le ttu ra  del protocollo  del

l’antecedente adunanza, e lo fa auten ticare  dai com pagni Parenzan e Sai
violi. — Indi da relazione sul bilancio dal 3 al 9 Agosto. — D etta relazione 
viene fa tta  in  croato  dal comp. Presidente, ed in  tedesco dal comp. B arta.

O ttenuta la paro la  q uest’ultim o comp. parlando  in  tedesco accenna co
m e dei lavoratori fecero delle colette p er il pelegrinaggio di Loreto, e per 
delle m esse votive, m en tre  rifiu tano  di dar il loro obolo, p er venire in  soc
corso dei fratelli oppressi.

43 Nakon te riječi piše »non« precrtano.
44 Roberto.
45 Attilio.
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Riferisce come i treni che passano nella località S. Nicolò, passando 
vicino a le ville dei signori fischiano poco o nulla, m en tre  passando vicino 
alle case operaie fischiano a distesa e si acutam ente da in terrom pere il son
no a quei poveri operai che ivi hanno quartiere . Osserva poi come per le 
case dei sig. ri, a qualunque o ra è perm esso ballare, can tare  e fare  dell’orgia, 
nel m entre in quelle di operai non è neanche perm esso fischiare; indi osserva 
che p er le case e ville dei signori l’acqua non m anca anzi se ne fa spreco, 
m entre nelle case dei lavoratori viene chiuso il rub inetto  tan to  per tempo, 
che più  volte si m anca dell’acqua.

Chiude il suo dire eccitando i lavoratori all’organizzazione, poiché dice 
con solo’ questo mezzo si faranno sparire  tan te  ingiustizie.

Il comp. B arta  viene vivam ente applaudito  e felicitato.
Si passa poi alla le ttu ra , dell’opuscolo di Domohos, tra ttan te  il p rogram 

m a di Heinfeld e riguardan te il distacco della chiesa dallo Stato.
Ind i o tten u tta  la parola il comp. Dabovich,46 e parlando in  croato e te

desco, riferisce qualm ente a B udapest 3 m u ra to ri vennero puniti in 3a is tan 
za, perchè non fecero rapporto  a ll’ ispettore industriale, che il m ateriale ado
perato  p e r l ’arm atu re  era diffettoso, perciò invita tu t ti  i lavoratori, ed in 
ispecie quelli che sono esposti a pericoli, di fare  im m ediato rapporto  all’ispet
to re industriale, qualora osservassero che il m ateriale adoperato  sia d iffe tto 
so. Si ringrazia il comp. Dabovich e un tan to  si prende a notizia.

Il Presidente da le ttu ra  dello sta tu to  in lingua italiana, e fin ita questa 
riferisce essere lo s tatu to  passato il locale governo p er essere p resen tato  al 
M inistero per m erito  dell’au to rità  di p.s. Per p roposta  dello stesso si da un 
voto di ringraziam ento all’au torità . Il delegato sig. Loibelsberger ringrazia 
per l ’au torità , e riferisce aver d e tta  au to rità  osservata la m ancanza di un 
paragrafo in riguardo ai sussidi che verranno dati; dice avere la p iudetta47 
pensato di p roporre  all’au to rità  superiore acciò detti possano farsi di volta 
in volta sem pre però nei lim iti della legge.48 Si ringrazia.

Dipoi il presidente comp. Troha, p resen ta  all’adunanza, il comp. Trevi
sani da Trieste ed invita detto  a prendere la parola. — Presa la parola il 
comp. Trevisani, porge un  saluto a nom e dei com pagni triestin i, indi con 
belle ed efficaci parole spiegò la necessità dell'organizzazione, e disse spe
ra re  che noi in questa lo tta  non verrem o mai meno.

Chiude il suo discorso augurando alla Confederazione prospero  avvenire 
pel bene dei lavoratori. Il com pagno Trevisani viene vivam ente acclam ato.

Per p roposta  del comp. Parenzan, s ’incarica detto  comp. di p o rta re  un 
saluto ai Confratelli triestin i. — Trevisani ringrazia, e ne accerta  che in 
qualunque bisogno, i com pagni triestin i, sapranno venirci incontro. — Vivi 
applausi.

Dopo aver data le ttu ra  d ’un  articolo com parso nel Lavoratore r i g u a r 
dante la Confederazione ed il comp. Schneider il comp. Gherbaz dom anda

46 Francesco.
47 Vjerojatno htio je napisati »suddetta« — prije pomenuto.
48 Ova rečenica je prvobitno glasila »dice essersi la piudetta messasi in accor

do con l’autorità superiore acciò detti sussidi possano farsi sempre che nei limiti 
della legge«.
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si dia un voto di fiducia al detto  com pagno e propone che mai nessuno dei 
com pagni m andi ai giornali delle corispondenze riguardanti la Confederazione, 
lasciando un  tanto , a sbrigare il comitato.

L’adunanza assorge unanim e, e da voto di fiducia al comp. Schneider per 
alzata, p roposta  dal Presidente.

Schneider ringrazia, e dice con belle paro le  il perchè di quel articolo, e 
dice ch’egli verrà  m ai m eno nel fare propaganda per l ’organizzazione, e con 
lui crede che un  tan to  faranno i com pagni tu tti, sicché si può sperare che 
in pochi anni alla Confederazione faranno p arte  tu tti i lavoratori di Fiume. 
Chiude il suo parla re  con un  Evviva alla Confederazione Operaia.

L’adunanza acclam a vivam ente lo Schneider al grido di Viva la Confe
derazione.

Dabovich dice di non com prendere tal questione, perchè fu assente per 
occupazione, m a ora che com prende, spera che in  avvenire non succederanno 
di sim ili fatti, poiché in fra  compagni, dice, devono regnare la concordia ed 
il buon cuore. — Il comp. Dabovich viene applaudito.

Il comp. Schneider propone al Com itato di occuparsi un  pò p er i locali 
sociali.

Il p residente gli fa noto aver il com itato a ciò pensato. Il compagno 
B arta, parlando  in tedesco si unisce alla proposta Gherbaz in riguardo della 
corrispodenza; accenando anch’egli a  tal uppo49 b astare  il com itato.

Si chiude l’adunanza incaricando il com pagno Gherbaz di inviare un 
saluto ai compagni di Budapest.

Sono le ore 11 
A utenticato li 17 Agosto 1901 
I com pagni:50

Detto Protocollo viene re ttificato , nella realazione del comp. Dabovich 
in riguardo  l’affare dei 3 m uratori, come è detto  nel susseguente protocollo; 
e così pure la relazione del comp. B arta, del quale il discorso vien letto  in 
italiano per intiero.

(5)
PROTOCOLLO

della V adunanza tenutasi addi 17 Agosto 1901
Presiede il comp. Troha.
P resenti 300 compagni, fra  cui 50 compagne.
Aperta l’adunanza, il presidente fa d ar le ttu ra  dell’ultim o verbale e m en

tre  chiam a due com pagni per l ’autenticazione, il comp. Dabovich dom anda 
la paro la  per osservazioni da farsi al protocollo.

O ttenuta la parola il comp. Dabovich dice essere dispiacente di veder 
svisato il senso delle parole da lui p roferite  alla IV adunanza, e p er evitare

49 Vjerojatno htio napisati »uopo«.
50 Nema potpisa ovjerovitelja.
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ogni m alinteso ripete  affinchè nel re ttificare  il protocollo non s’incoresse a 
nuovi errori. Dice che tre  m uratori, poco tem po fa ebbero a rip o rtare  ferite 
di qualche en tità  in  seguito a caduta dall'a rm atu ra  ove lavoravano e che 
allorché ricorsero  alle au to rità  per la rifusione dei danni sofferti, m entre  
in I e II  istanza furono riconosciute giuste le loro domande, in I I I  istanza31 
invece alla quale l’im prenditore era ricorso — la sentenza pronunciata fu 
loro sfavorevole e ciò pel m otivo che essi m urato ri non avevano p e r tem po 
annunciato che il m ateriale adoperato  dall’im prenditore p iudetto  era  difet
toso.

Egli coglie l ’ocasione per raccom andare ancora una  volta agli operai tu tti 
e specie coloro i quali vengano adibiti a lavori consim ili di s ta r bene a tten ti 
al m ateriale che viene adoperato  p e r arm atu re  e che nel caso credessero 
inadato annunziare subito  all’ispetto re  industriale.

Anche il comp. B arta  si lagna di veder svisato il suo discorso e dice che 
fa rà  leggere trad o tto  in  italiano il discorso tenu to  alla IV adunanza.

Il presidente assicura il comp. Dabovich, che fa rà  re ttificare  quel punto  
del protocollo.

Il com pagno Schneider, o ttenu ta  la parola dicesi dispiacente di questi 
incidenti ed aggiunge che se in rea ltà  il discorso del comp. Dabovich fu svi
sato, quello del comp. B arta  non fu  svisato, bensì in  p a r te  am m esso. Ciò di
pese, dice lo Schneider dalla sua distrazione, p e r la  quale gli sfuggì una 
p arte  del discorso B arta.

E con ciò l’incidente è chiuso.
Lagnasi ancora lo Schneider del giornale La Voce del popolo, che lo 

chiam a giornale sbagliato di titolo, il quale si rifiu ta  di publicare quando si 
tra t ta  di cose nostre, o se publica sto rp ia  a ta l punto  da p referire  non publi- 
ca r nulla.

Approvato con acclamazione.
Il camp. Dabovich dice essere inutile m ettere  sia nei giornali sia nei p ro 

tocolli simili cose. Egli vorrebbe non fa r parola di nulla.
Qui se oppone lo Schneider il quale dice che se noi abbiam o assorbito  

dai nostri is tru tto r i di fede e d ’a rte  qualche cosa, lo dobbiam o solo alla stam 
pa che seppe conservarci le orm e con le publicazioni. E poi, si fa forse qual
che cosa che il mondo debba ignorare? Qui non c’en tra  l’am bizione qui c’en
tra  il bisogno della propaganda, e quindi perchè nascondere ciò che deve 
essere alla luce (Bene bravo).

Il p residente com unica la nom ina del comp. Suppancich52 a cassiere, e 
dice che siccome questa settim ana nom inando il nuovo cassiere, non si po tè 
p reparare  il solito specchietto del bilancio, così non ne può fa r dar le ttura. 
P rom ette però di farlo per la prossim a adunanza che si te rrà  sabato p.v.

A notizia.
Il comp. B arta  dice non esser sodisfatto  del p rocedere generale. Egli 

dice: non b asta  venir qui, pagare e non curarsi d ’altro.

51 Poslije te riječi stoji izbrisano slovo »f«.
52 Giovanni.
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Bisogna m ettere  in p ra tica  le teorie del nostro  program m a. Io considero 
la n o stra  vita come quella d ’un ragazzo, cui abbisogna prim a l’istruzione 
teorica, poi la p ra tica  e solo per u ltim o ne è degno di applicazione effettiva. 
Chi vuol esser un  buon socialista deve essere sopra tu tto  e p rim a di tu tto  un 
buon capo di famiglia, u n  buon m arito , u n  buon padre. E non come al p re
sente che m olto si servono del nom e della Confederazione per gli abusi che 
com ettono e dentro  e fuori della famiglia. La Confederazione Operaia, dice 
B arta, s’istitu isce per frenare  la corruzione e non p e r incoraggiarla. Egli fi
nisce rim ettendosi nella lusinga di vedere bene im presse nella m ente dei 
com pagni queste sue parole: Non abbiam o bisogno solam ente della m assa, 
bensì di buoni elem enti (Bravo, Bene).

Lo Schneider in  poche parole spiega in italiano il discorso del comp. 
B arta. Aggiunge per conto propio, che benché sia d ’accordo col comp. B arta 
circa i buoni soci, egli non può am m ettere che si vadano scegliere dal mazzo 
i buoni e si scartino i cattivi, egli vuole a tu tta  la m assa parlare , egli la vuole 
tu tta  com presa nella Confederazione appunto  perchè m olti possano appro
fitta re  dei buoni esem pi e coltivarsi colla scuola dei migliori. Egli propone 
sem pre ancora la propaganda attiva continua.

Vivi applausi accolgono tali parole.
B arta  dom anda al comp. Dabovich se Schneider abbia bene in terp re ta te  

le sue parole.
Il com pagno Dabovich dice esser difficile assai trad u rre  letteralm ente 

tu tte  le parole. Ad ogni m odo si vede che il comp. Schneider ha  bene com 
prese le sue parole, perchè in  breve le ha bene esposte.

Il comp. . .  .53 vorebbe che si pensasse ad un  giornale propio.
Il p residente sarebbe contentissim o di p o ter fa r oggi questo, m a dice, 

p u rtroppo  non è ancora il suo tem po. Egli spera che non tarderem o m olto 
ancora per ciò.

A g ra ta  notizia.
Il com pagno Schneider dice doversi rid u rre  le m ulte obligatorie da 10 

cent a 4 cent.54
Bene, bravo.
Lo stesso p resen ta  un  Block,55 che aveva portato  p er modello, lavoro del 

com pagno Cesare Saivioli, e dom anda ai com pagni se lo credono adatto . Dopo 
averlo fa tto  vedere a tu tti, viene consegnato al comp. Dalzott p e r m etterlo  
in p ra tica  p e r conto sociale.

Quindi il comp. Schneider dice che il comp. Rade, a nom e di parecchi 
com pagni, propose in  seno al Com itato che le adunanze fu tu re  anziché te 
nersi di sabato come fin qui fossero tenute di dom enica dopopranzo, dice 
che il Com itato ha  creduto di p o rta r un tan to  all’adunanza.

53 U zapisniku nije navedeno ime.
54 Iz bilježnice sa imenima oglobljenih vidi se da su se globe plaćale za me

đusobno oslovljavanie sa gospođa i gospodin, za igru morru (igra na prste), za pi
janstvo i općenito za ponašanje koje nije bilo u skladu sa ondašnjim pojmovima 
o radničkom moralu.

55 Uplatnice.
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Dom anda quindi la sospensione per qualche m inuto dell’adunanza per 
scam biarsi qualche idea in proposito  e m ettersi d ’accordo, onde poi passare 
alla votazione.

R ichiam ati a ll’a tten ti i compagni, dopo qualche tem po, il comp. Schne
ider propone che si alzino coloro che sono p e r la p roposta  Rade.

S’alzano 30 per cui la p roposta  Rade è caduta.
Il com pagno Dabovich osserva non esser s ta to  abbastanza il tem po tra s 

corso in sospensione e vuole una contraprova.
Il comp. Schneider dice essergli del tu tto  indifferente una o l ’a ltra  p ro 

posta. Egli crede aver spiegato chiaram ente ed aver atteso  abbastanza. Non
dimeno p iu ttosto  che di veder poscia dei m alintesi, egli preferisce ripetere 
una due o più volte la stessa cosa. Quindi ripete  quanto  disse il comp. Rade 
in seno al Comitato, adducendo anche le ragioni che indussero il Rade a p ro 
porre un  simile cam biam ento. Per la contraprova prega coloro che non56 si 
associano alla p roposta  Rade alzare la mano. Meno i 30 di p rim a tu tti alzano 
la mano.

Cade quindi una seconda volta la p roposta  Rade.
Il p residente Troha p e r suggerim ento del Rade stesso, propone, di tenere 

adunanze o ltre che tu tti i sabati, anche ogni 1—3 Domenica del mese, inco
m inciando dalla prossim a 24 Agosto 1901. Così chi non p o trà  assistere saba
to verrà  domenica.

Bene, bene.
Lo Schneider annunzia che per proibizione dell’au to rità  il V punto  del

l’ordine del giorno viene tagliato. E ra la le ttu ra  d ’un  articolo com parso nel 
Corriere m ercantile di Genova in  data 7 Agosto e farne alcuni com m enti. 
Egli lo publicherà però, offrendo così ai compagni il modo di leggerlo a lo
ro bel agio.

Il comp. Gherbaz, leggendo un  suo scritto , invita gli operai, a cessar di 
dar publico scandalo di se, ubriacandosi, osservando che sarebbe o ra  che 
pensassero aU’um iliante loro posizione, chiam andoli tu tti  a ll’organizzazione.

Bravo, bene.
Dopo ciò il presidente ringraziando chiude l ’adunanza alle ore 11 pom.
Autenticato il giorno 24 Agosto 1901

Il p residente 
Il segretario 
I com pagni

E. Dalzott, Gherbaz57

(6)
PROTOCOLLO

della VI adunanza tenutasi addi 24 Agosto 1901
Presiede il comp. Troha
Presenti circa 200 com pagni ed un  20 compagne.

56 Između »che« i »non« stoji precrtano slovo »n«.
57 Inicijal imena nečitljiv.
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A perta l’adunanza il Presidente fa d ar le ttu ra  dell’ultim o protocollo, il 
quale viene autenticato  dai comp. Dalzott e Gherbaz. Indi com unica che i 
loro58 p e r le m ulte si trovano a disposizione dei compagni; e chiunque ne 
vorebbe si rivolga al Comitato.

La stessa  comunica u n  tan to  anche in  croato, ed il comp. B artha  poi in 
tedesco.

Il comp. Schneider prese la parola, si rivolge al delegato dell' au to rità  
chiedendo venga giustificato perchè ci si perm ette  tenere dell’adunanze e 
ci si proibisce di parlare? poi dice ch’ei non cerca la corruzione bensì cerca 
legge d 'au to rità  applicata, quella legge che garantisce ai cittadini tu tti, 
libertà  di pensiero e di parola.

Il delegato sigr. Loibelsberger, dichiara che la  società non è ancora 
legalm ente costitu ita  causa l'ancora non venuta approvazione dello statu to  
da p arte  del governo;59 e che perciò queste adunanza l’au to rità  solam ente 
le tollera; e concede si parli e discuti, nei lim iti concessi, e contenuti nello 
sta tu to  che è economico e non politico. Bensì qualora la società ritenesse 
oportuno  di costitu irsi in  politica, p resenti i suoi s ta tu ti al governo in tale 
senso, solo allora la società p o trà  agire in  senso politico. — Prega si prende 
a notizia.

Dopo ciò il comp. Schneider passa alla le ttu ra  d ’una le tte ra  inviatagli 
da un  com pagno, nella quale sono descritte  le m isere condizioni dei b rac
cianti che lavorano al Delta p er la d itta  Padoani — e si chiede cosa faccia 
l ’au to rità  industriale  e fin ita tal le ttu ra  il comp. Schneider si rivolge ai com 
pagni, dicendo loro qualora avessero dei lagni a fare si rivolgano al Comi
ta to  il quale avrà cura  di pubblicare queste infam ie, che si com m ettono a 
danno dei lavoratori.

Il delegato sig. Loibelsberger, osserva che la locale au torità , in detto  caso 
non c’en tra  p e r nulla, perche’ il Delta appartiene all’au to rità  di Sussak.

Schneider fa noto che non alludeva a nessuna au torità.
Il comp. Mayer60 dom anda che ta le  d ibattito  venga trad o tto  in croato, 

essendovi m olti com pagni che parlano detta  lingua.
Il Presidente in  poche parole ne da relazione in lingua croata.
Poi il comp. B arta  parla  in lingua tedesca.
Qui il comp. Mayer, osserva che tu tto  il m ondo agisce apertam ente, e 

noi si ha quasi pau ra  di p arla re  — dom anda se siamo socialisti.61
Schneider, si stupisce come il comp. Mayer faccia simili osservazioni, 

non conoscendoci, essendo egli62 in tervenuto  per la p rim a volta questa sera.
Il comp. Zenni si unisce al comp. Mayer, dando piena ragione.
Schneider, osserva, avere il Com itato form ulato lo sta tu to  in base al 

p rogram m a socialista.

58 Možda se odnosi na uplatnice za globe.
59 Ministarstvo unutrašnjih poslova u Budimpešti.
60 Vjerojatno Venceslao.
61 Nakon te riječi novi red i precrtano je »II comp. Zenni si unisce al comp. 

Mayer«.
62 Nakon »egli« stoji precrtano »nel«.
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Qui sorge una viva discussione tra  i com pagni Mayer, Zenni, Schneider, 
Weisz e Troha.

Infine il comp. M ayer chiede venga letto  lo statu to , il presidente gli 
risponde presentem ente non p o ter fare  u n  tan to , bensì se il comp. Mayer 
vuol venirne a conoscenza può venire presso  la sede del Comitato, ove lo 
p o trà  leggere.

Mayer si dichiara sodisfatto  e così l’incidente è chiuso.
Il comp. Gherbaz, legge un  suo scritto , invitando ancor i com pagni di 

non abbandonarsi al vizio, e di pensare alla loro posizione. — Bravo, bene.
Indi il comp. Schneider legge il reso-conto cassa, — il p residente lo tra 

duce in croato.
Il comp. Schneider p resen ta all’adunanza 3 com pagni di Graz, e ne invi

ta  di fa r loro lieta accoglienza, felicitandoli. — Un tan to  riferisce il comp. 
B arta  in  tedesco con un  evviva ai com pagni di Graz.

Il comp. Zosser di Graz risponde ringraziando, ed augurando un  felice 
avvenire, chiude il suo dire con un Evviva alla Confederazione.

L’adunanza gli risponde con un  Evviva i com pagni di Graz.
Per 10 m inuti Taduanza riposa. Alla rip resa  il P residente passa alla 

nom ina di due controllori, e a tali p ropone i comp. M arghetich e Ambrozich.
Qui sorge un  nuovo incidente; Schneider vuole che i com pagni nom inino 

i controllori e non il Comitato. Zenni osserva che il Com itato, doveva p rim a 
in tale senso espor la cosa.

Parlano pu re  i com pagni B arta, Mayer, M arghetich, m a non si giunge a 
concludere nulla, e l’adunanza viene sospesa sono circa le ore 12 pom.

Il P residente 
Il segretario
Autenticato li 31 Agosto 1901 
I compagni

M arghetić Roberto, F ran jo  Ambrožić

R i a s s u n t o
La Confederazione operaia per Fiume e suo territorio fu costituita il 21 luglio 

1901. La sua attività si svolse in prevalenza attraverso pubbliche adunanze che, 
come si vede dai protocolli, furono tenute regolarmente nel luglio e nell'agosto del 
1901 e, dopo una lunga interruzione, nell’anno 1902 (febbraio e marzo).

Nelle adunanze si discuteva del programma e dello Statuto e in genere di 
tutti i problemi dei lavoratori, nelle lingue italiana, croata, ungherese e tedesca.

La Confederazione era eterogenea sia per le nazionalità rappresentatevi sia per 
la sua stru ttura sociale. Il numero dei suoi membri era in continuo aumento 
raggiungendo nel 1902 il massimo numero di 2500.

Questa Confederazione, anche se di breve durata, si presenta tuttavia al prin
cipio del Secolo come la più significativa organizzazione operaia di Fiume e suo 
territorio essendo il suo programma economico e sociale ed avendo la sua attività 
un carattere socialista.

I protocolli delle adunanze si custodiscono nel Historijski arhiv Rijeka, nel 
fondo d’archivio »Radnički savez za Rijeku i njezino područje«, segnatura DO-1, 
busta No. 3.
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