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Con questo libro sciolgo un voto. 

Nella primavera del 191 5, licenziando nel giorno stesso della 

Sagra di Quarto dei Mille quel volume di documenti che fu detto 

allora il Codice Diplomatico o il Libro Verde dell' lrredentismo, 

mi ero fermato al l 88 2 : l' anno della Triplice e del sacrifizio di 

Guglielmo Oberdan. Avevo promesso a me stesso di riprendere la 

documentazione delle cospirazioni e delle confessioni d' italianità 

nella Venezia G iulia , quando la vittoria avesse dissuggellato molti 

archivi e molte labbra; e di porre in testa al nuovo volume il nome 

del Martire nella luce dei documenti il cui ~iscatto doveva essere 

tra i premi della guerra di liberazione. 

Per un momento, durante la guerra, a Udine, nell' ambiente 

fervido del Comando Supremo, mi sorrise di poter offrire un'an

ticipazione per il trentesimoquinto anniversario del supplizio. Ca

poretto troncò il proposito e per poco non travolse la iniziata rac

colta degli atti . Salvammo quei documenti; ed essi ci accompa

gnarono e confortarono nel prolungato travaglio, come la fede 

salda nel trionfo delle armi. 

Poi, altri impegni e preoccupazioni mi distolsero dalla promessa 

lontana. Solo quando nel 1923 mi toccò in sorte di rintracciare a 

Vienna e ad lnnsbruck gli atti dei processi contro l' Oberdan, in

vano sino allora ricercati da altri, mi parve che ·la stessa gioia d'aver 

potuto rivendicare all'I talia dalla capitale degli Absburgo questi 

sacri cimeli , m'imponesse l'obbligo di recare questo tributo alla 

gloria del più' alto eroe e martire della nostra causa. 

Oberdan- • 



VI PREFAZIONE 

Diranno i lettori se dopo questa pubblicazione possa ripetersi 

che "Guglielmo O berdan attende ancora il suo storico » . A me 

basta oggi la compiacenza dell 'aver raccolto tutto guanto di do

cumenti <; stampe sul nostro Martire fosse accessibile alle più ac

curate e amorose ricerche, in Italia e fuori; e di aver potuto i 

documenti di questa tragedia - umana, giudiziaria e politica -

scoprire, ricomporre e offrire in Trieste alla venerazione e allo 

studio degli Italiani. 

In nessuna di queste pagine ha parte anche minima il lirismo. 

L'essenziale del volume sono i documenti, tutti inediti , che devono 

parlare il loro linguaggio immediato. Anche nel mio testo, che non 

altro vuoi essere se non una prefazione alla storia del sacrifizio e 

un'illustrazione dell 'ambiente, ogni parola ha il suo appoggio do

cumentario. Ho avuto dinanzi, fedelmente, il monito che a sè diede 

Giuseppe Mazzini quando si accinse a . dettare le memorie dei 

Martiri per la Libertà Italiana: "Nulla affermerò che non sia 

storicamente provato. Qualunque declamazione su uomini che hanno 

posto la vita o la morte al servizio di un'idea, mi sembra una 

profanazione ». Ho preferito meritare ogni altra censura, anche 

quella di aver abusato di note e richiami e riscontri, che ritenni 

doverosi in una ricostruzione tutta nuova com'è questa, di una 

figura e di un' epoca, tanto meno compiutamente conosciute e più 

facilmente discusse quanto sono più vicine nel tempo e ancora insi

diate dalla passione. 

Il Martire esce ingrandito, quasi transumanato più ·che dalla 

poesia di ieri, dalla stessa doCumentazione concreta, minuta, ma 

tutta piena di drammatico ardore. Lo stesso sfondo grigio della realtà 

politica del suo tempo, che gli archivi diplomatici - tanto liberal

mente aperti alle nostre indagini - ci hanno rivelata anche più 

triste delle apparenze, giova ancor esso, per ragion di contrasto, alla 

radiosa imagine del protagonista. Ora, sì, vediamo guanto egli 

abbia meritato il culto al quale nel primo smarrimenlo lo impose la 

gr ande voce solitaria di Giosuè Carducci , e che gli fu serbato nel 
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segreto della coscienza popolare pur contro la persecuzione più che 

trentennale dei Governi e contro lo stesso ostracismo che al suo 

sacrificio pareva infliggere per tanto tempo la vicenda politica. Le 

nostre pagine disperdono anche le ultime ombre che attorno ai pro

positi di Oberdan si eran volute diffondere, e ne confermano a 

pieno l'apoteosi celebrata dalla guerra e dalla vittoria. 

" Per prevedere .l'avvenire di una causa o di un popolo non 

conosco metodo migliore dello studio della storia dei suoi mar

tiri ». Le parole del Maestro ci richiamavano a questa silenziosa 

fatica, che era un :conforto , quando ancora il nome e l'inno di 

Oberdan precedevano la nazione in armi per il trionfo della causa 

da lui confessata col sangue. 

All'eroe del più puro sacrifizio per la sua redenzione Trieste 

si appresta ad erigere un monumento. Anche questo volume vuoi 

essere un contributo all' onoranza che è un debito della intera 

nazwne. 

Roma, settembre /924 
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T A VOLA DELLE FONTI D' ARCHIVIO 

BERLINO 

Archivio del Ministero degli affari esteri (eolitisches Archiv des Auswiirtig(:n 
Amtes)· Carteggi diplomatic i sui movimenti inedentistici 1882-83. 

BOLOGNA 

R. Archivio di Sta lo: Atti rise rvati del Gabinetto del Prefetto e del Questore, 
1882 c anni successivi. -Fascico lo del Tribunale Correzionale di Holognn: atti proces
suali contro Giosuè Carducci ed altr i, 1883. 

Civico Muu.o del Risorgimento: ftaccolta G. Oberdan di manoscritti e stampe: 
specialmente atti ori~~:inali (40 , carte 66) donati nel 1912 da Alessandro T amaro di Pi
rano (!stria) e E!ovenienti (a traverso un rigattiere) dall'Archivio del Comando Militare 
di Stazione di Trieste: si riferiscono ai K corpi di reato D e alla comunicazione della sen
tenza di morte d i Guglielmo Oberdan ai Tribunali italiani (1883-84). 

Biblioteca e Ca~a Carducci: Manoscri tti e stampe su Oberdan in vari cartoni (dr. Ca
talogo dei manoscritti Ji G . Carducci a · cura di ALBANO SoRBELLI, vo l. l pp. 89-90. 
116-117. 118. 123; vol. Il pp. 238, 264 e 310); inoltre nelle corrispondenze al Car
ducci, sotto i nomi d i Sa!omone Morpurgo, Giuseppe Picciola, Giacomo V enezian , Al
bino Zenatti e altri (p . e. Comitato direttivo de i!"Emigrazione triestino-istriano, Roma). 

Carte Tamburlini (presso gli eredi del prof . Francesco T amburlini: ten. Aldo e Rina 
T ambur!ini) : Lettera autobiografica e altre carte relative all'impresa di Oberdan e al!e 
1\gitazioni successiv e (tra altro copia sincrona del «testamento politico » di Oberdan e 
Ragosa). 

Carte Venezian (donate a .me da Giacomo Ven ezian, gennaio 1915): t( Alcuni cenni 
su Gur lielmo Oberdank r, Trieste, 25 gennaio 1883, con lettera di accompagnamento, 
e alcune stampe del tempo. Non fu possibile rintracciare un esemplare delle Memorie 
Ji 1111 amico con aggiunte e annotazioni di mano di G iacomo V enezian . 

INNSBRUCK' 

Archivio Jel Tribunale provinciale(« Registratur des Landesgerichtes »):fascicolo di 
atti del processo di Corte d'Assise contro Giuseppe Sabbadini: pezze 405 (con qualche 

!:~r~~:t;~cdita~. g~b;r~a1 : 8~3~o~~h~~nM~~f~rl~o~~tr~ ~{~ie~~~gi(dl~a~:i :r~~~~~ic5~gf~tr~~~ 
tore del Tribunale provinciale). 

M ILANO 

R. Archiùio Ji Stato: Atti riservati della Prefettura e della Questura. Fascico!o del 
T ribuuale civile e pena le di Milano " Procedimento penale contro Carducci e Do
brilla », 1883. 

NAPOLI 

Carte di M alleo Reno/o lmbriani (presso le vedova lrene lmbriani-Scodnik): carteHa 
con vari scritti scolastici autografi di G. Oberdan (v. tra i Documenti di questo volume): 
(presso Francesco Jerace) carte dell'Associazione pro Italia lrredenta (esaminate per me 
da Nino Cortese, ~ra~ie all"interessamento di Benedetto Croce). 



x TAVOLA DELLE FONTI D'ARCHIVIO 

PARIGI 

Archivio di Victor Hugo: cartella ' Oberdnn ~ 1882 D ; autografo del tel egramma al
Imperatore , 12 dicembre 1882. 

PESARO 

Haccolta Giuseppe P icc iola (pressu la vedova Bice Picciola-Vacca!): autografi de~?:li 
scritti di Giosuè Gard\!Cci su G. Oberdan e lettere del Carducci al Picciola. 

POLA 

Archivio e Biblioteca Provinciale dell'Istria: Carte Combi-Luciani (già a l Civico 
Museo Corre r di Venezia): corrispondenza fra Carlo Combi, Tommaso Luciani t: Gior
gio Haseggio sug li arresti di Venezia, il supplizio di Oberdan e il processo milanese 
contro Carducci e Dobrilla . · 

ROMA 

R . Archivio di St. e del RegT}o_: a) Atti del Ministero dell'Interno (GabineUo e Dir_e
zione Generale di P.. S., Lilhcto Kiservato) 18/8-19b, fascico li su Oberdan, su 
lrredentismo ecc . (con lacune per scarti ne:gl i atti dal 1882 alr86); b) Atti della Pre
fettura e della Questuu. di Roma, 1882 e seguenti , fascicoli vari come sopra (che in 
parte completano le lacune 1882-86 nei fascicoli del M inistero Interni) ; c) Atti del Mi. 
nistero de da Giustizia, affari riservati e a/lari penali: fascicoli HS82-ts3 , 11. attentato 
conuo l'Imperatore d 'Austria- Ungheria »,« H.agosa, Lev i e Parenzan estradiz ioni » ecc.; 
d) At~i del M mistero del!· istruziOne: fascicolO ! 882-8? su dimostrazioni univ ersitarie 
per G. O berdan ; e) Archivio de lla R. Università degli studi di Roma: fascicolo 
n. 9260 re~ativo allo studente G. Ooerdan. 

Archivio storico del M inistero degli Àffari Esteri: Carteggi diplomatici Roma-Vienna 
(Amba5ciata) e Roma-Trieste (Consolato Generale) e corrispondenza con i Ministri In
terni e Giustizia sull'Esposizione austriaca in Trieste, sulla bomba de l 2 agosto, sul
l'impresa O berdan, il processo e il supplizio, sulle agitazioni, le estradizioni ecc. (con 
nrie lacune). · 

Archivio della Pretura del 3° Mandamento: Fascicolo del processo Fabris-Basi-

lisc//oV~~v~~J~oJ~g~:8s~~~i e R. Scuola d'ingegneria : Registro della carriera scola
stica di G. Oberdan e atti relativi a' suo i studi presso i due istituti. 

Carte R avasini (presso Mario Ravasini, fìg lio di Pietro, compagno di Obcrdan): Au
tografi, altre carte, stampe e fotografie, salvate ne! l'abitazione del Martire a Roma 
prima della perquisizione della Questura, 

Carte Salmona (di Aurel io ~almona presso Giorgio lmbriani Panta!eo): Copia-let~ 
tere del Salmona e delle organizzazioni irredentistiche da lui dirette, 1878-1883; lettere , 
ricevute e altri autografi di G. Oberdan. 

TRIESTE 

R. Archivio di Stato: a) Protocdf!i presìdial ì (di Gabinetto) dell'l. R. Luogotenenza 
(mancano gh dt!Ì); b) Atti presidia~ i dell' l. R. Capitanato Distrettuale di Grad isca; 
c) Atti presidiali dell'l. R. Direzione di Polizia in Trieste (Busta O berdank); d) Con
solato G enerale d' Italia in Trieste: corrispondenza riservata; e) Atti relativi a Oberdan 
e compagni delle seguenti autorità giudiziarie civili in Trieste (da poco concentrati 
presso l'Archi vio di Stato, da me consultati nella massima parte presso g~ i archivi di 
oriRine}: Tribunale d ' Appello (relati vi al 11. trafugamcntO » di atti processuali nel 1891); 
Procura Superiore di Stato (due fase.); Procura di Stato (processi 1882, tt. corpora de
lieti li, lettere, ritratti e altre annotazioni su Obcrdan); Tribunale provinciale (serie di 
processi politici dal 1878 in poi; atti processuali cont ro i compl ici di O berda'n già sot
tratti nel 1891 e restituiti da Udine, v . sotta Udine); la parte di questi fascicoli non 
con'ipresa nella sottrazione e rimasta a Trieste; R egistro Raspa della Pretura Urbana di 

;!;~~~te~eft!r. v:~e~~aesc i~fi:~e~r::fant~9~~~t~. F9- ~·; PflR~~~nfl~t~'cJ~fi ~~~~~~'gJi 
Stazione in Trieste, acquistati in j ugoslavia da Armido Basi ~isco che li donò al Governo. 

Museo Civico di Storia Patria e del RisorRim ento: Raccolta di ricordi oberdaniani 
{specialmente indumenti e altri oggetti personali del Martire), alcune lettere e. altri ma
noscritti di G. Oberdan; autografi carducciani e altri manoscritti relati vi a commemora
zioni e pubblicazioni ; mohre i documenti originali relativi al rinvenimento de:le ossa del 
Martire (relazione di Carlo Banelli e verba li della Commissione e de lla Sottocommis
sione promossa dal Municipio, 1923). 
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UDINE 

A tti espor/ati nel / 890 da(/' Archivio del Tribunale provinciale di Trieste per opera 
del Comitato d'azion e irredentista c relativ i ai processi per la bomba del 2 agosto 1882 
e alla di/fusione di proclami irrede ntist ici contro l' Esposizione austriaca in T rieste (due 
fascico li di pe2.Ze 749 e 34 secondo gli elenchi, ma con qualche lacuna) : il Comitato 

b;~1 18~olpdi !~a1:: l~r~dae:;a« ctuet~~tli ;r:;c~~~z~fvi\~'~cc~cg~~ra~ ~;ii~~e~~ r;~~!~i:; 
p:ute de. processo era, come s' è veduto, ad lnnsbruck. Acce rtato ciò, non si diede se· 
guito alla annu:niata pubblicazione dei documenti. Il trafugamenlo suscitò viva impres· 
sione in Austria e ne sono prova l'interessamento personale dell 'Imperatore, le inchi este 
severe per quanto infruttuose a Trieste , i tentati vi di riavere per corruzione gli atti nel 
Regno ecc. Si veg~a. oltre agli atti de:!' Archivio di Stato di Trieste, il fascicolo spe
ciale del 1891 «. Oberdank-Akten Restohlen li dell"Uflìcio Informazioni del M inistero 
Est eri (Vienna, Arch . St.). Salva~i dalla invasione austriaca dopo Caporetto per inizia
tiva di Cami~lo Ara, Carlo Banelh e mia, questi atti che contengono anche un interroga·
torio originale di Oberdan , furono da me consegnati , in rappresentanza dei depositari 
udmesi, ali" A mmi nistrazione statale degli archivi la quale li affidò al R. Archivio di 
Stal :> in Trieste (19 marzo 1923). 

Archivio del T ribunale di Udine: fascicolo del processo d 'Assise contro Ragosa , 
Giordani ed altri (1883) : da me esaminato a Udine nel 1917, non più trovato dopo la li
berazione delle terre invase perchè asportato o distrutto da lle truppe austriache, come 
mo lt i altri atti dello stesso T ribuna'e (lettera 12 aprile 1924 del Ministro della Giustizia) . 

Museo /riul(lno del Risorgimento oggetti di G . O berda n e carte relative, ora nel 
Museo del Risorgim ento di T rieste. 

VENEZIA 

R. Archivio di Stato : Atti del Gabinetto della Prefettura e della Questura 1882-
1883, relati vi a Lev i. Parenzan e V enezian i, e anche d eg li anni successivi su agitazioni 
e onoranze per O berdan. 

V lENNA 

Archivio della Casa Imperiale, della Carte e dello Stato(« H aus, Hof~und Staatsar~ 
chiv li ): a) Archivio politico de l cessato Ministero austro-ungarico degli affari esteri, car~ 
legg io diplomatico tra Vienna e le rappresentanze diplomatiche e consolari in Italia, 
specialmente 1878- 1683, ma anche pe r gli anni successivi (t: Berichte und Weisungen li ) ; 
b) A tti dell'« lnformations-bureau li dello stesso Ministero, 1878-1883 e anni successivi, 
anche fascicoli speciali come « Alfaire Oberdank 11 , .. ltalien li , «. Dr. Fabris-Bas i li~ 
sco l l, « von Gyra », « Kiis~enland, Goerz und Tirol », «. ltalienische Aspirationen auf 
Triest und Siidtirolll, « Em1graten (Triestcr, Ist rianer, T rientiner) li ecc.; c) Atti della 

deft~~:~Ì~oanJ;fi ~1in~~t~:; 1~'Mf~i:t:·r-Ffa~~~~~~:t~{i~ml ~f2j~~i , ~i ~~t!bjf ' ~elkre;ii::i~~i 
de l Consiglio de i Ministri austr iaco. [Citazione abbreviata: Vienna, Arch. St .]. · 

Archivio di Guerra (« Kriegsarchiv »):a) Atti del processo militare contro G. Ober-

~~nni~,.c~nnt~~:.O!~~~~~,!~~~:n e0~l~tf~~li1 ~8a2n:l~g~~~i)i~o!hi~;o 5~ 1 p~~~~df~e~t~tt~:n cl~~~~: 
cuzione della pena di morte, il fascicolo fu spedito lo stesso giorno, 20 dicemb re 1882, 
al Comando del Reggimento di Fanteria Bar. Weber n. 22 (à cui I'Oberdan apparte
neva) che aveva sede a Z ara ; di là fu richiesto e spedito a Trieste nel febbraio '83 
p~r trame copia del dispositivo de lla _sentem;a da comunicare ai Tribunali di Milano e 
V enezia e al Consolato Gen<! rale d'I talia in Trieste; ritornò a Zara il 27 lu glio 1883. 
In occasione di un processo politico per irredentismo delegato da Trieste al Tribu nale 
di Graz, il fasc icolo ri torna a Trieste al Comando Mi ~ita re di Stazione nel 1899 e « ri ~ 
veduto e suggellato» da du e auditori è restituito (18 maggio) a Za ra. Doven dosi pro~ 
cedl! re ad uno scarto di atti negli archivi militari dipendenti dal XVI Corpo d'Armata in 
Zara, il fascicolo viene, per ordine del Ministero comune della Guerra, escluso dallo 
scarto e {e: kommissionell Vt' rpackt li } spedito il 1° agosto a Vienna, dove per ordine 
del Ministero è affidato il 12 agosto 1910 all 'Archivio di Guerra, il cui direttore (~ene
rale Woinovich) lo collocò fra gli ((atti segreti de: la direzione ~. Sciolta dopo il crollo 
de~ la mon.irchia austro-ungarica la sezione segreta dell'Archivio di Guérra, il fascicolo 
OLerdan passò alla Sezione « Schriften ». dove a col!-clusione di laboriose ricerche fatte 
precedenteme-nte anche con la cooperazione di Carlo Banelli, l'ho rintracciato nel mag
gio 1923. dopo che invano l'avevano ricercato dal~' armistizio in poi commissioni militari 
c civi li del Regno e deputazioni della città di Trieste ; b) r.: F eldgerichtsarchiv " : atti 
della revisione del processo Oberdan dinanzi al Giudizio superiore militare e alla Su~ 
prema Corte di G iustizia militare, 1862; c) « Registratur des Kriegsministeriums •: 
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atti « presidiali » dd Ministro comune della Guerm, 1882-83. [Citazione abbreviata: 
Vienna, Arch . G.l. 

Archivio di Stcito Je8li Interni e della Giustizia {o: Staatsarchiv des lnne rn und der 
justiz. »}: a) « Praesidialakten " (Atti di Gabinetto) del Ministero Interni, specia lmente 
1878-1883. e anni successivi; b) f:"ascicoli de~ Ministero della Giust izia: su ll e domande 
di estrad izione Ragosa, Levi e Parenza n, 1882-83; corrispondenza con la Procura Su
periore di Stato in Trieste sui processi del 1882-83 e corrispondenza 189 1 con le autorità 
giudiziarie di T rieste, col Min istero deg li Esteri e con quello degli Interni sul trafuga
mento degli atti (v. sotto Udir1e). [Citazione abbreviata: Vienna, Arch. 1. e G .]. 

Secondo il Protocollo, da me negoziato per il Regio Governo d'Italia e sottoscritto 
a Vienna il 31 ottobre 1924 in esecuzione della Convenzione sugli arch ivi firmata a 
Roma il 6 aprile 1922, vengono attribuiti all' Italia anche gli atti del processo militare 
contro Oberdan, i( ii atti del processo militare dinanzi al Giudizio superiore mi litare 
e alla Suprema Corte di giustizia militare. T uni questi fascicoli sono destinati a! 
R. Archivio di Stato di Trieste. 

Qui non sono indicati gli archivi e le altre raccolte pubbliche o pr ivate, in cui le ri
cerche fatte non hanno dato a~cun risultato; nè singoli autograft delrOberdan, per lo 
più pagine di fascicoli scolastici, come la « paginetta di calcoli matematici " della Col
lezione Bastagi nelr Archivio storico cittadino di Livorno o la pagina conservata da 
Roberto Papini di R oma e simili. 

El:primo anche qui tutta la mia riconoscenza più cordia\~ a quanti aiutarono le 
mie ricerche in archivi e biblioteche, in Italia e fuori, o mi concessero l' esame di 
loro private raccolte. Particolare gratitudine debbo a Salomone Morpurgo e a For
tunato Pintor per la assistenza fraterna. 
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LE ORIGINI E l PRIM I STUDI 

Quando Giosuè Carducci scrisse che nel sangue di Guglielmo 
Oberdan « due popoli, l'italiano e lo slavo, chiamano giustizia 
a Dio n 1

, trasse un'ispirazione politica da una leggenda allora 
comune, ma che ormai risulta contraria a ll a realtà. Nelle vene 
del Martire nessuna commistione di sangue, ma sangue puramente 
italiano, dalla madre e dal padre: questo, nato sul Piave, ita
liano anche di origini lontane; quella, nata a Gorizia, italiana da 
più generazioni, se anche di avi venuti non si sa esattamente se 

da ceppo tedesco o sloveno. 
li padre - scrive già il primo biografo triestino di Oberdan 

in a lcuni cenni segreti soltanto ora scoperti - <(era un veneto 
arruolato ne l! ' armata austriaca al tempo del dominio straniero 
nel Lombardo-Veneto" ' . Effettivamen te, nei registri dello stato 
civil e tenuti secondo la legge austriaca dagli uffici parrocchial i, 
è dichiarato padre naturale del nostro Guglielmo, F alcier Va
lentino, panettiere ·' . Il Falcier (o Falzier) era veneto, come con
fermano indagini da noi compmte d i Iecente a P adova e a Ve
nezia. Nato in Noventa di Piave , visse gli ultimi anni a Venezia 
dove anche morì, celibe, nel 1878 ·•. 

La madre, Gioseff a Maria Oberdank, era nata nel 1830 a 
Gorizia, dove il p<>dre di lei s'era stabilito da lungo tempo, tra
sferendovisi dalla vicina borgata di Sanpasso e acquistandovi il 
dir-itto di cittadinanza. Italiana ·era la lingua domestica, come 
conferma il foglio di famiglia conservato all'Ufficio statistico~ana
grafico di Gorizia Italiano , come l'ambiente nativo di Gorizia, 
come quello di Cherso '·, dove dimorò per qua-lche tempo , era an
che quello nel quale la Giuseppin a viveva a Trieste, quando, 

Obe1d~n. l 



CAPITOLO l 

incontratasi con il F alcie r e stretti con lui rappmti intimi con pro
messa di matrimonio, ne ebbe il figliuolo, nato il primo di feb
braio del 1858. Presentato il 7 del mese al font e battesimal e 
nella chi esa parrocchiale di Sant'Antonio Nuovo, il neonato ebbe 
i nomi di Dionisio, Gug liel mo , Carlo ' Il primo nome era quello 
del rianno pat erno - e non è senza sentimentale sign ificazione 
questo vincolo alla famiglia del padre naturale . Il secondo nome , 
in ricordo del padrino, Guglielmo R ossi, modesto mercante trie
stino, sarà poi il suo nome usuale. E d el padrino adotterà anche 
il cognome; quando , arrestato a Ronchi, tenterà invano di na 
scondere l 'essere suo, non per sè , ma per non compromettere i 
compagni e non lasciar colpire la madre . 

Nessuna ombra sull e origini e la naz.ionalità può venire dal 
suono esotico del cognome. t fen<? meno frequente nei territori 
di confine. T ardi e non in via assoluta, il nostro ripudiò la desi
nenza stranier,a del suo cognome. N on è esatto , come si affermò 
anche poco fa, che nell'atto di nascita originale il cognome della 
madre fosse trascritto << Oberdan " . l registri goriz. iani recano 
« Oberdanch" e « Oberdank " ; più esattamente con k fin a le al 
posto di eh, il libro dei battezz.ati della parrocchia t riesti na e 
l' estratto ril asciatone nel 1882 . In t).ltti i documenti di Trieste , re
lativi alla madre , il cognome è scritto nello stesso modo , talvolta 
anche con ck ~ . Successivam ente, in una << notificazione d' in co
lato" stesa dal l' amministratore della casa d'abitazione della ma
dre, appare la forma « Oberd an ". E di qui passa nell e successive 
reg·istraz.ioni dell'Ufficio anagra fi co del Comune di Trieste ". 

G ugliel mo scrisse Oberdank, non solo a Trieste, nella scuol a 
e fuori , ma tal volta anche durante gl i anni dell' esilio nel R egno. 
Così in una lettera mandata a Trieste da Ancona; così in alcuni 
degli atti ufficiali per l'Università di Roma " . Ma per sè e per 
ol i amici e per la sua vita libera adottò la fo rm a « Oberdan" 
fin dal prim~ autografo, nel quale , appena sbarcato ad An cona, 
e'pose per il Comitato dell' emigraz.ione il suo curriculum vilae " . 
« Oberdan " lo chiamarono per&ino i confidenti dell' Ambasciata 
e dei C onsolati austro-ungarici . « Oberdank " ritornò nella prosa 
del Carducci nel dicembre 1882 , fin q uando Antonio Fratti 
gli ebbe comunicato il desiderio di Lui di essere chiamato « Ober
dan ", perchè - so leva dire « coi'! a k. in fondo il mio co
gnome sa d'austriaco n 
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Poteva il cognome , così ridotto nella desinenza, avere per 
l' arden1e gio vane un suono meno austr·iaco, cioè meno tedesco; 
ma avendo suono tedesco la prima parte, potè <>pparire, se mai, 
tramutata da ' tedesca in isl ava la second a . Non fu per ciò rispar
miata aii'Oberdan, subito dopo la morte , la stolta accusa, lan
ciatagl i da un giornale tedesco, di essere <<un rinnegato tedesco e 
sloveno" '" E soltanto per qu esto suono, vo luto da lui con op
posto intendimento, poterono recenti esaltatori sloveni del Martire 
riv endi car lo tardivamente, dopo la caduta del!' Austria, al proprio 
(( sangue >l 

In r,ea,Jtà , solltanto noi italiani possiamo , con pieno diritto, 
chiamare Guglielmo Oberdan « sangue del nostro sangue H . 

A l di là d el cognome, senva titubanze, lo stesso Cirwlo Ga
Jibaldi di Trieste faceva incidere Oberdank sulla medaglia coniata 
nel primo decennio del supplizio. 

L'uomo che la madre prescel se a marito quando Guglielmo 
aveva appena quattr'anni , fu a lui vero padre: e pei tale da 
lui considerato, anche dopo che ebbe consapevolezza della sua 
origine. tanto che di suo pugno lo indica come padre nello inscr~
versi all' Universi tà di Roma . F rancesco Ferencich " non fece 
differenza tra i suoi propri fìg1i e ·Cuglielnlo; provv ide a lui 
come agli altri . Lo inserisse col suo cognome nel foglio di 
fam igl ia del cemimento del 1865 e nella scuola elementare : segno 
del suo propositç di legitrimar,Io, che solo diffi coltà legali gli im
pedirono poi di attuare . 

Vanno ripudiate tutte le voci che voll ero il padrigno ootile 
a lui o non curante di lui . Anche dopo la fuga da Trieste, anche 
nei mesi tragici dell'82, il contegno del Ferencich fu esemplare. 
Negli att i relativi alla diserzione e in quelli del processo , non 
una parola. non un gesto del patrigno che fossero diversi da quelli 
della madre. A nch'egli accettò il beneficio di legge e non depose. 

G uglielmo , che aveva scritto da Roma lettere affettuose al 
patrigno , ha lasciato nel i ' ultim a lettera dal carcere un segno non 
dubbio ·di affetto e riconoscenza per i•! « babbo n, la cui visita 
gl'i era shata « di grandissima consolazione n e al qua.! e mand a 
tutti i suoi rin·graziamenti Jc . 

La Polizia .austriaca non risparmiò sospetti e persecuzioni al 
F erencich e ai suoi tre figlioli : che erano stati a Guglielmo fr~
telli affet tuosi, da lui ricambiati di eguale affetto " . 
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Qua'!e fosse l'attaccamento deii'Oberdan per la madre, quali 
la tenerezza, le cure e poi l'orgoglio della madre per lui , non 
occorre ripetere. Rivive anche nelle memorie biografiche sincrone 
pubblioate per la prima volta da noi. 

C erto, quando il destino pose Guglielmo tra la madre e la 
Patria , non ebbe titubanze. Ma forse nessuno potè scru tare più 
sicuramente di lui il profondo sen timento della donna ingenua-· 
men te fo rte . Egli potè, per risparmiare la sua famiglia, insistere 
nell 'ultima lett era sull e " idee appostissi me» alle sue che avr ebbe 
professato con il babbo an che la sua· mamma, e sull ' " orrore» 
che entrambi avrebbero pro vato per le ·sue u azi oni H. Ma contro 
le stesse parol e che si leggono nella domanda di grazia , e d elle 
quali la madre, anche se non fosse stata, com ' era, analfabeta, 
non avrebbe potuto portare alcuna responsabilità, gettano sul
l' animo di questa madre una luce nuova le parol e che il figlio scri
veva da Anccna a Tri este a! suo maestro e benefattore che avr ebbe 
potuto agevolmente accertarn e la verità : aveva ripudiato la divisa 
austriaca e si era rifugi ato oltre il confine non all'insaputa della ma
dre o contro la sua volontà, ma con la conoscenza e r approvazione 
di lei " . Ed essa troppo conosceva il fi glio per non sapere che 
di sertava non per isfuggire ad un pericolo lontano , ma perchè 
pronto ad affrontare per il suo ideal e pericoli ma ggiori. 

Le condizioni modestissime della famiglia - il patrigno era 
capofacchino al Porto - non trattennero i genitori dall'avvia re 
Guglielmo agli stud i e da·! man tenerve lo an che quando, compiuto il 
corso elementare, i suoi primi passi nella scuol a media non furon o 1 

più promettenti. L' archivio di quella che allora e ra la " Civica 
S cuola Reale Superiore» di Trieste ed oggi è l' Istituto tecnico 
Galileo Galilei , conserva '" per l' anno scolastico 1869-70, ne l 
quale Guglielmo undicenne fece il suo primo corso, questi 
giudizl com plessivi : per il primo semestre u poco con fmm e in 
costumatezza per incorreggibile inquietudine e per insolenl i ri
sposte» e per il secondo semestre egualmente c< poco conforme n 
per i motivi del primo semes~re e più " perchè promotore di di
sordin·i » . Onde è condannato a ripetere il CO'I'SO con questa mo
tiv•azione, indipendente da.! profitto nel qua.le era giudicato quin
di<:esimo : « per prepotente insubordinazione » e per d il igenza 

H incostante » . 
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L'anno successivo fu quello dello sÌorzo per ripr,endersi. L a 
e~ costumatezza >> continua ad essere H poco conforme>> {se anche 
senza indi cazioni speciali), ma la dil igenza è « soddisfacente >> 
e il profit to consente il passaggio al corso superiore. Nel secondo 
corso il comportamento di venta, d'un tratto, « lodevole n nel 
primo semestre, « esemplare n nel secondo : e sebbene l' appli
cazion e non si,a ancora quale per l'ingegno avrebbe potuto essere, 
ond'è giudicata soltanto « sufficiente n, tuttavi'a il giudizio com
pl essivo su li" annata gli assegna la classificazione più alta prevista 
da quegli ordinamenti : (( prima con eminenza n. 

Negli anni seguenti , I'Oberdan dà prova di costanza pari 
a'll a prov,a di volontà data in questi due anni. l'l compor'tamento è 
sempre giudi ca to « lodevole>> od «esemplare n, la diligenza si 
fa (j peneveran te n e la classificazione compl essi·va si mantiene 

sempre u prima con eminenZia >> ; con questo in più : che mentre 
nel secondo co rso, con la stessa cl a•ssifì cazione, gli è assegnato 
il decimo posto tra i condiscepoli, ne i corsi successivi conquista il 
secondo e il p rimo posto. 

Così il 20 luglio 1877 egli lascia, dopo un brillante « esame 
di matu r,ità n, la Civica Scuola Real e Superiore all' Acquedotto 
di Tri este , vedendo confermata la nota « esempl are n nel com
portamento e la « distinzione n nel profitto. P articolarmente orgo
glloso de~ ma~simi punti ( << eminente >>) conseguiti nella maggior 
parte dell e materie e nelle più importanti , Guglielmo è procla
mato (( maturo ,con distinzione per 1' ammissione ad un Poli-
tecni co >> ~" . 

Non senza significato per la vita posteriore deii' Oberd3n sono 
quel :a vvedimento rapida e risoluto al principio degli studi se-_ 
condar i e po i iì tenace perseverare nell a condotta e nel profitto 
esemp lari. Non Iivelano soltanto l 'ingegno del giovin etto che con 
egual e successo si manifesta nelle lettere , nella storia e nelle m1-
tematiche, ma anche l'energia del carattere con cui Gugli elmo, 
affacciandosi seri amente alla vita, sa vincere la naturale irrequie

tezza e imporsi una salda disciplina. 
L e notizie ,dei docume!lti s.co'lastici dànno rili evo più preciso 

ai tratti che ne conserva la memoria di condiscepol i e d amici . 
Tm ,i quali la superimità di lui è raccomandata anche alla sua 
bontà e alla generosità, alla fermezza dell'animo e al senso ele
vato de l,la d'ignità, al culto di ogni cosa alta e beHa , al precoc,e 
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ardore per le idealità civili. F in d a quando si p rodigava amoroso 

:naestro a' suoi coetanei o li guidava negl i esercizi lìsici o si faceva 
promotore di ut<i li isti tuzioni per la loro col tura o li in fia mmava 
con le letture e le speranze patrie, era in molt i di quei compagni 
::ome un preannunzio, inconsapevol e , di un suo d est ino, non co
mune , più al to. 

1 Prefazione alle Memorie di Wl am ico Milano, 1883. p. 8. 
~ Cenni biogra/ìci .1u G . O. T rieste , 25 gennnio 1883, pubblicati int cg ra lonente 

tra i Doc umenti. 
'
1 Tra i Doc. le <( literae ba pt i~mal es )l rilasciate il 6 ottobre 1882 a richi esta del 

Comando militare di Triest e e che ho trol'ato nel fascicolo del proc esso penale mi 
litare. Vienna . Arch. G. 

\ Grazie al buoni uffici dei colleghi se natori Polacco e C ate llani, il segretario gene
rale del Comune di P:tdova comrr.. A. Canalini fece per mia preghiera le prime inda
~ini nei vecchi registri aMgmfici di quella città, donde al cune v:tghe indicazioni trie
st ine facevano ritenere originario il nostro Falz.ier. L'un ica bmig lia Falc ier (o Falzier) 
di cui si trovò traccia a Padova nella prima rne:il del secolo. non aveva a lcun nu.:m
bro o discendente che per !lome e per t'là potesse corrispondere al nostro. S eguendo 
alt re indicaziot:i, mi ri\·o lsi a lla co rtesi~ de l prof. Giordano. allora Commissario straor_ 
dinario del Comur:e di Venezia. il quale. con la coope razione dc! di re ttore cav. Gallo. 
acce rtò 4uanto da noi si rice~cava e ci procurò ti ccrt ifìc,liO di cambiamento di resi
denza (15 ~enn aio i 875) proprio de l F al:ier V alenlino del fu Dionisio. prestinaio. nato 
a No\·enta di Piave (Circondario di S. Donà di Piélve, provincia di venezia) il 6 gen· 
naio 1832. domiciliato originariamente in Zenson (di Pia·.'e, provincia di Treviso); e il 
certificato di morte av\'enuta in Castello il 12 no\'embre 1878. Il Falzier morì celibe. 
Nessuna traccia si ha di lui dopo i! 1858 a Trieste, dove i registri ana l!:rafici conoscono, 
per un periodo postericre. altro Falzier. questo di Padova . Nessun risul tato poterono 
avere. malgrado il cortese interessamento dei due Mu ni ci pì, le ri cerch e a Nove nta e 
Zenson di Piave, cHend o andati distrutti durante la guerra i reg istri de lla popo lazione, 
com unali e parrocchiali. 

3 Comunicazione ufficiosa del Commissafio straordinario de l Comune d i Gorizia , -
21 dicembre 1922 n. 20125. diffusa dalla (( Agenzia S te fani )) il 27 dicembre . Con
clude : i( Si rileva dunque da questi dati statistici che Guglielmo Oberdan si chiamava 
Dionisio e che, se pur nato a Trieste, può considerarsi goriziano. perchè pertinente 
a Gorizia e nato di madre goriziana ». Fu con ragione osse rvato che ormai 1ndla può 
mutarsi al nome con il qua le l'Oberdan visse, morì e fu esa ltato. e che la pertinenza 
clt:l la legge austriaca suil'incolato non certo può rn·e re maggiore importanza dell a nascita 
e dell'educazione in Trieste, che del resto riassunse nello stesso pensiero del Martire 
l'unità e integrità della V enezia Giulia. 

& Museo del Risorgimento di Trieste: «Notizie su Gi useppina Oberdank » {pro
viene da Udine). Il padre della Giuseppina era un povero ca lzolaio a G orizia e do
vendo proVI'ede re a sei figli. fu costretto a consentire che la Giuseppi na. la seconda, 
a so li 14 anni abbandonasse la casa per entrare come domestica in una famiglia 
{Burig?) con la quale and~ poi a Cherso {isola del Quarnaro). Più tardi fu in a ltre 
famiglie a Trieste come cuoc a. 

; V. le cit. K Literae baptismales ». Guglie lmo nacque a T rieste, nella casa che 
recava il numero tavolare !668, come attesta l'atto di nascita. La casa co rrisponde a 
que lla segnata col n. 16 dell'attuale via Carpison. Vi abitava una levatrice che 
osp itò la puei-pe ra . 

s Arch ivio dell' Uffic io parrocchia le di S . Antonio Nuovo in T rieste. 
~ Attestazione ril ascia ta, a richiesta de ll' au tore, dal M uni ci pi o d i Trieste {Uffi cio 

Anagrafico), 4 luglio 1923. Comprende la registrazione de lla nasc ita d i Gu glie lmo: 
dei censimf:'nti 1857, 1859, 186') e 1875: del matr imonio Oberdan-F erencich (1862) 
~ l'estratto di mat ricola del l' Uffic io parrocchiale de l Duomo di Gorizi a su ll a nasc ita 
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d i Gi mt·ppÌn<l Oberdank. Un regislr:l de l Giudizio Dist rettuale di Trieste (ora Arch. 
St.) ha anche Obe-rdang. 

IU Homa, A rch. Stato. 
11 Vcdine il testo nel cap. Il. 
12 Lettera di Antonio Fratti, Roma 25 dicembre 1882, a Giosuè Carducci - nella 

L ibreria della Casa Carducc i a Bologna. Il Fratt i dirà al Giudice Ì$\ruttore nel pro
cesso per i fatti di Piazza Sciarra (I nterrogatorio 8 gennaio 1883): « Anzi rimarcai 
esse J·vi stata 1lggiunta (negli inviti alla com memorazione) la lette ra K in fine de l co
gnome - lette ra che l 'Oberdan non so leva porre nella propria sottoscrizione » . 

13 « Aus der lrredenta 11 in Wiwer Alfgemeinc Zcr'tung (Viehna), 7 marzo 1883 
(ed i t ione meridia na). Stupidamente un « promemoria Oberdank 11 , compi lato dalla 
Polizia di Trieste molti ar11~i dopo, contieue questo passo: <( Vergognandosi dell'origine 
non italia rw del molto d11bbio <: roe , gli iuedentisti ccrcaror~o d i italianizzare il suo nome 
e om isero se mpli ceme nt e il ~. perch<~ . s<~<.:ondo la loro opinione, Oberdan suonerebbe 
più italian o che Oberdank )>. Trieste, Arch. Stato, alli riservati, Pres. Dir. Poi. Busta 
Ob~ rda nk 

1' A. E.KAH , V iljem Oberdank: corrispondenza da Tri('s\ c ne l ]ulro (Lubiil na) , 
12 di cembre 1922 n. 293 p. 2. 

1 ~ ) Il Fe rencich era nato a Tri este ne l 1840. La famiglia sua e lui stesso noti
f carono se mpre pe r « lingua d: uso » - come volevano le norme austriache pe r il cen
si mento - l'italiana. Era \'ecchia famiglia del popolare, caratte ristico rione di Riborgo. 
Atksla zione de l M unicipio di Trieste, cit. « F erencic h F ranceKo c moglie Gioseffa 
Obe rdank. nonchè figlio G uglielmo F erencich :. . Per le iscrizioni ne lla scuola elemen
tare ' ' · ScocCHI in Il Piccolo della Sera (T rieste) , 3 ottobre 1923. 

1 r, l testi de lle lettere sono tra i Doc. 
17 Il Ferencich ebbe da lla Oberdan quatt ro fi gli, de i quali l'ultimo mori un 

anno doi)O la nascit a. l tre . ancora vivent i, sono En rico, nato ne l 1863 (oreflce , ora a 
Rovigno in !stria) ; A dele, nata nel 1867, vedova di Giuseppe Franceschinis (on " 
R on1a) c Gise lla nata ne l 1872 (ora a Tagliacozzo in Abruzzo). 

1 ~ . Lett era al dott. Vita~e Laudi a T riest e , Ancona, 30 luglio 1878, tra i Voc. 
1 ~ Delle notizie scolastic he fu rono eslrat(e, dopo la redenzione , copie ufficiali dal 

l" archivio de lla Scuo la e depositate al Museo del Risorgimento di Trieste e al Co 
~itato na1.ionale pe r la Storia del Risorgimento in Roma. 

~o ,( ProtocrJ llv de ii'Mt estato di maturità)), 20 luglio !877, tra i Doc. 
de ll'attestalo di ma turit à è ne ll'Archivio di Stato d i Roma (Fasc icolo 
veuitar io n. 9260 re lativo al!'Oberdan). 
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Non di verso è il ricordo che de !l' ado·lescente serbano ali am

bienti ci ttadini ne1 quali fu conosciuto. Significativa la cur: quasi 

paterna che di lui, sc:arso di mezzi, si prese uno de' suoi maestri , 
salito poi in grande estimazione e fortuna 1 Accoglienza affet
tuosa trovò anche nelle famrglie di molti compagni. Malgrado 

l' età e le stesse origini e condizioni molto modeste, fu ammesso 

nei salotti letterari e politici della città, dove non passò 

inosservato. Ne abbiamo una prova anche in questa .l e ttera di 

una veneranda donna, Argelia Butti , pittrice , scrittrice e poe
tessa triestina ~ : 

(t Negli anni precedenti il ! 880. mi a sorell a Adele, ammiratr ice 
di quell' n!tissimo spirito che fu Giuseppe Mazzini, pensò di fondare 
in casa nostra un ristretto circolo familiare a ll o scopo di far cono
scere le idee di que l Grande . a tutti noto, ma da pochi nell'intimv 
conosc!uto. Il Mazz ini rispondeva 3i bi sogni spirituali di quell'ora 
per il suo fervore, la sua fede incrollabile ne ll'unità, nella completa 
redenzione della patria. ed insieme per l'alto , se curo, profondo 
senso re ligioso, a tto a combattere le ge li de correnti materia listiche 
venienti d'oltr'Alpe, e piì; sensibili che altrove nell e nostre pro
vincie perchè p iù prossime alle nordi che sorge nt i. 

a Fra le persone che frequentavano il mercoledì sera il nostro 
ci rcolo c ' era I'Oberdan; lo avevamo conosciu to perch è condiscepolo 
ed amico dei fig li uo li del signor Norberto leron!ti , farmacista, che 
abitava nella casa stessa da noi abitata. La famiglia leroniti ci 
aveva detto molto bene del gio-vi ne Oberdan: eh' era intelligenti s
simo. che aveva un cuor forte e generoso, da leo ne . A prima vista , 
inspirava sìmpatia : la fronte spaziosa coronata da una bionda chioma , 
eretta in alto; ne !!' occhio azzurro un'espressione di seria e nobile 
energ ia; e il saperlo poverissimo e tutt-avia pronto ad istruire, a pre-
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parare generosamente i compagni agli esami senza compenso ven11~o . 
aggiungeva un'aureo.! a d1 poesia intorno a que lla giovine testa. Ram
men to benissimo la s·era in cui, leggendo egli una pagina del Mazzini 
(non ricordo se uno scri tto politico o uno scritto letterario), venendo 
interrotta la .lettura pei commenti che spesso or l'uno or l 'a ltro voleva 
fare, egli disse: t( Dunque continuiamo>> '1• Egli continuò sì, a 
seguire fìno al martirio la voce di colui che, com'ebbe a dire un 
grande poeta ingÌese, fu il risu::.citatore ddla fvladre. Il nostro circolo 
poi si estese e s'ingrandì; vi leggevano vari tra i convenuti i loro 
pensieri; vi si recitavano i versi del Carducci (magnif1co dicitore Piero 
Vendramc); vi si faceva della buona musica; vi si chiamava con la 

· voce dei nostri poeti anca quella di alcuni e letti stranieri, speci~ 
V ietar Hugo. Giacinto Gallina che vi veniva quando trovavasi a 
Trieste con la sua compagnia, ci disse che ncn era mai stato in un 
ritrovo così simpatico. L'Oberdan vi venne anche allora e io ricordo 
bene una conversazione fatta con lui e i pensieri in essa svolti . L\d
tima volta che lo vedemmo fu una mattina, mentre vestiva la divisrj 
mil it are ed era irritatissimo JJ . 

11 Ch i scrive questi cenni -- conferma Piero Vendrame, Jiel quale 
è orma i lecito identificare l'autore dei cenni biografici dettati in 
Trieste a mano femminile po·chi g iorni dopo il supplizio e inviati, su
perando le insidie del!a Polizia, a Giacomo Ve-neziana Bologna 4

-

chi scr ivf' qt~e st i cenni lo conobbe {I'Oberdan) in sullo scorcio del 
1876 e lo virl e poi nei primi mesi del '77 , presso una del! e più colte 
e raggu ardevoli famiglie della città (quella appunto dei Butti). Non 
era alto di staturn , ma aveva una persona ben propOrzionata ed ele
gante: piuttosto magro. le spalle larghe. La testa bionda, anzi bion
dissima. mi faceva pensare al giovinetto magiaro ne' Sette soldati 
del!'Aieardi . Gli occhi azzurri pallidi, d naso e la bocca piccoli. 
Piccole mani . Nell'assieme aveva un'aria di fanciulla. La voce sim
paticil , con qualche asprezza dura che le aggiungeva una tempra di 
ferm ezza . Anche lui leggeva qualche brano delle opere politiche e 
letterarie di Giuseppe Man.ini: leggeva senza enfasi, ma con anima, 
con colore e calore ; leggeva come chi vi pensi su. lasciando il pen
siero dietro uno sciame d'idee e d'immagini vive . 

((A chi vedeva bene dentro a qu·ell'anima , non isfuggiva una 
penosa mestizia d eli' essere suo, che non era la stanca apatia di chi 
si adagia o s'accascia nel tedio , ma la austera coscienza della neces
sità d i vi.v.er.e onesti :e non inutili a sè stessi e agli altri. Non era 
infeLce. non ne aveva un ragioneval motivo. Democratico nel sangue , 
non aveva ambizioni; ne' suoi modi niente di volgare. 

(( Intorno a quel tempo era principiato a formarsi in lui J'uomo al 
quale .Ja politica non è estranea. Giovanissimo, non aveva, non poteva 
avere un concetto e un criterio politico chiaro e giusto, ma era impos
sibile che quella bella e nobile natura, così generosa e così fiera , 
così verginalmente semplice e cosl selvaggiamente impetuosa. non 
abbr2.c-ciils:-e l\1"13. hilncl;~ra, g ;lt;:~.r • rl0si a corpo morto dietro ad un 
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idea le. l suoi amici . e forse una donna fecero il resto. Il disegno de lla 
sua pa tria n~denta nell' ?.mplesso de ll a madre e de lle cento sorelle 
divenne !"unico e 'supremo scopo della sua esiste nza. Il giovi netto 
indeciso fra unn. Trieste commercialmente florida e una Trieste ita lia 
nan;ente ìibcra . divenne l'uomo che si consacra con devozione ill i
mit ata ad una idea sola n. 

·Accanto al fascino di Giuseppe Mazzini, che gli insegnerà 
la religione del sacrifizio, Guglielmo Oberdan sentì profonda
mente l'inAuenza di Francesco Domenico Guerrazzi. Lo deve 
avere a ttratto , ne Lo Assedio di Roma , \'omaggio reso 
ai triestini che avevano partecipato alh difesa deHa città , e sovra 
tutti a Giacomo Venezian, morto per ferit e riportate al Vasce llo . 
In pochi come ne\ \' Oberdan SI sperimentò l'eflicaòa delle o per~ 
del G uerrazzi, di questa tipica letteratura riva luz•ionaùa che . 
come nell' Italia prima riscattata, proseguì nell e nostre ter re sog
gette a \.lo straniero, anche al di là del loro va lore intrinseco , 
l' ufficio civile e pol iti co contro l'oppressione austriaca .; . L'Ober
dan amò e sentì intensamente i libri del Guerrazzi. L e « Memorie 
di un amico» pongono l'Assedio di Firenze fra i tre libri più 
cari al futuro Martire, accanto a l promessi sposi e al Nicolò de ' 
Lapi. l tre libri preziosi donava alla bib liotechina che per sua vo
lontà gli allievi dell a Scuola T ecnica ist ituiscono in seg reto . Non 
per questo si distacca dal suo Guerrazzi rimasto sempre tra i pre
diletti , anche quando, con gli anni , la buona compagnia si a\la1rga · 
e comprende oltre al Manzoni , ;mche L eopadi e Byron , Bru-
cker e Darwin , Mazzin i e Carducci. · 

Nella lettma di b,ani deH'Assedio di Firenze attinge ardore 
patriottico per sè e gli amici. Recitando un giorno ad alcuni com
pagrri il bPano che descrive la dispevata resistenza e la morte di 
Francesco Ferru -:cio ) il no di Gavinana gli rompe la parola. 
" l singhiozzi gl i tolsero la parola e pianse come un fan ciullo» -
lasciò scriito l'amico più vicino al suo cuore ' . Alcuni anni dopo , 
a Roma , il no del Ferruccio gli tornerà sull e labbr.a, quando 
a V illa Glori porterà il sal uto dei compagni d' esilio e invocherà 
le. ouerra, la ouerra di redenzione . Anche allora le lacrime gli 
far:nno ~elo a

0

gli occhi. 
Questi episodi, queste stesse predil ezioni letterarie dell a prima 

giovinezza, come i pochi scr;tti in prosa e in . yersi che di lui 
Cl nmangono, rivelano un'esuberante sentimentalità e una pro
fonda ingenua bontà, fuse con segn i non ,dubbi di precoce fer-
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mezza di ca ratte-re, con accenn i già sicuri a propositi di az10ne 
viril mente riso·lu ta. 

Sul f.ro ntispizio di un suo quaderno scolastico, si leggono que
>te parole : 11 Per la Patria 5 appresta ll. · 

Con ta le formazione dello spirito e del carattere, a dician
nove anni , nelf autunno del '77, Guglielmo Oberdan subiva 
la coazione che le condiz:ioni politiche esercitavano sui giovani 
delle provincie italiane soggette all'Austria, e recavasi a Vienna 
ad iniziarvi al Politecn ico (12 ottobre 1877) gli studi d'inge
gneria, che seguì reg_oLarmente sino al luglio successivo ' . 

Un rapporto della polizia descrive le illusion i onde si ali
mentavano. proprio in quel tempo, gli studenti italiani, numerosi 
ai'lora in Vienna , (e non gli studenti soltanto), di " compemi" 
territoriali che l' Italia avrebbe avuto dal Congresso di Ber
lino che ·stava per aprirsi ~ . Nulla del qugtsÌ ignorato soggiorno 
viennese dice se e qu·anto l'Oberdan partecipasse a quelle spe
ranze. Del poco che ci è. noto di quei primi mesi di sua libera 
vita studentesca, è la partecipazione ad un convegno tra studenti 
italiani e polacchi, e il commosso auguno che proprio l'Oberdan 
~ ben presto apprezzato anche in quella cerchia ~ fu desi
gnato a portare al l ' indipendenza della Polonia unita. E gl i vi si 
mostra per nuHa fidente nella giustizia delle soluzioni diplo
Jndtiche. 

Il tmtta!o di Berlino lo dov ette ben presto raflermare in questa 
sfiducia. La chiama~a sotto le armi nel reggimento che era mo
bilitato contro la Bosnia-Erzegovina, poneva anche lui, come tanti 
altri compagn·i, dinanzi a.Jla dura realtà, di fronte al primo di
lemma della vita. 

A pochi giorni di dist•anza ~ più che il proclama di Giu
.seppe Gar•ibaldi "Ai monti a·i monti l Trentini, Triest ini, lstriani , 
Goriziani ! » " ~ l'appello del Comitato per le Alpi Giulie se
g:1ava la via, co l grido : (( Varcate il cori fine ! n. 

Illudendo sè e gli altri, il Comivato per le Alpi Giulie affer
mava " in modo indubbio che, scoppiando la guerra, il T ricolore 
deJ.l'halia nostra sventolerà glo.rioso nel campo opposto a quello 
dove andrà ' ad appollaiarsi i·l vorace mostro bicipite» ! E assicu
rando a trave:rso un1a catena dl centri ogn~ aiuto ai giovani che 
si sotlor•ar•ranno " all'onta di servire di strumento e di barricata alla 
tirannide absburgica », indicava nella « diserzione» dalle ban-
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diere d ' Absburgo un passo decisivo verso la redenzion e : " Il 
vostro esilio anzichè togliervi una pa tr ia , ve la darà . e la vostra 

presenza sul suolo del libero R egno affretterà l'ora del nostro ri
>catto ». 

Profonda deve essere stata nello stesso l mpera tore l' impres
sione di questi proclami e delle numerose diserzioni, se i'! 25 luglio 

inviò un autografo al principe Auersperg, presidente del Consiglio, 
" volle essere da lui e dill ministro della giustiz·ia e da quello 
della guerra minutsmente informato . a voce e in iscritto, df'·i prov·
Yediment1 adottati per arginare il movimento '". 

' l! dott. Vitale laudi, nato a Trieste nel 1837. matematico insigne, pas~ato dal
rins~gnarn~nto alle Auicurazioni Ccnf'rali di Trieste-Venezia. come Direttore generale 
sostituto. ÌVlorì a Trieste ne! 190 l. 

~Estratto da lettera 18 dicembre 1923 . da Roma, al l'aut ore. La venera nda donna 
è morta in Roma nt"l!o scorso inverno. 

Cesare Ros:>i . poeta triestino, che dc\ e\'a prova re il carcere per un articolo sul 
martirio di Oberdan e lo esaltò in versi dopo la redenzione, così ricorda questo epi~ 
sodio; « Una sera eravamo tutti racco\:i attorno a qualcuno. non ricordo bene, che 
a1·e1-a p:nlato di com plicazioni europee (c'era allora la gt1erra russo-turca). La confla
grazione sperata anebbe potu to po rtare la libe rtà italiana ne l!' Adriat ico.. Uno dei 
presenti dtsse; « Ripre ndiamo Mazzini? » . E aperse un libro. attese se qualcuno vo
lesse muovere obiezioni; ma tutta la ccr.1·e rsazione ammutolì e gli occhi si volsero 
·•erso di chi a\·ev" proposto impcrati\·amente di rifugiarsi in Mazzini quasi a chiedcrnt' 
i!!spirazione e conforto. Era Guglielmo Oberdan: egli allontanò un po' da sè il libro. 
o me2 lio rizzò la lesta. e lesse tra il silenzio di tutti alcune pagine dell'Apostolo .. 

4 Il test o completo tra i Ooc. 
;, SAL-H•\. Il Gaerra::i e due eroi frieslini. p. 108- 110 del vol ume commemorativo 

del Gue rrazzi (<'Studi c documenti>> ) pubblicato dal Comitato toscano della Soc. Naz. 
p"r la storia del Risorgimento. Firenze. 1924. 

(, Pp. i7 e segg. 
; Nel fascicolo uni\·enitario n. 9260 relativo all'Oberdan, conservato nel R. Ar

chivio dt Stato e del Regno in Roma, stanno oltre all'ori gin i'lle de\1' «attestato di 
maturità ll della Civic:t Scuola Reale Superiore., pure nell'originale il (<foglio di im
matricolazione x. della « ; r. Scuola Tecnica Superiore in Vien na· J) (Poli tecnico), dt>l 
12 ottobre 1877. giorno dell'immatricolazione. c il Matrik_clschcin che reca il n. 400 
(della sezidne generale). Ri sult a confermata la regolare frequenza delle lezioni dai 
rispettivi professori nel marzo e nel luglio 1878. Il vi51o ~naie del decano della Fa
coltà (Prof. Standigl) è dell'Il luglio 1878. L'Oberdan aveva a\·uto per gli studi 
superiori a Vienna una borsa di studio dal Comune di Trieste. Una sola registrazione 
consen•ano gli atti della Direz.ionc di Polizia di Vienna relativamente alla presenza 
deli'Obe rdan in quella città. A rrivato a Vienna il 25 gennaio 1878 (evidentemente, 
per la seconda volta dopo le ferie natalizie), sarebbe anda to ad abitare nel IV distretto 
(\'Vieden). in -cui si trova il Politecnicò, presso la Signora Emilia Alkien, a l n. 16 lt 

della Louisengasse . Sarebbe ripartito da Vienna ne ll'agosto (?) 1878 (Rapporto 19 set
tembre 1882 della Direzione di Polizia al M in istero Interni). Nel P olizci-Anzcigcr 
di Vicnna del 20 ottobre 1878 è descritto cc:.mc tt disertore)) (al n. 19731 0 .. ). Vienna. 
Arei,_ l. e G .. Per il soggiorn o vie nnese v. A. SCOCCI-li nel Piccolo della sera (Trieste) 
7 e 8 febbraio 1924. 

~ Direzione di 'Polizia in Vienne al Ministero lntt:rni, 17 marzo 1878 n. 326 pra cs.. 
Yienna. Arch. l. e G. 
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" !l Proc lama di Garibaldi e Avezzana, da Ca pre ra 16 luglio 1878, diceVa tra 
i!ltro: « P!'endete esempio dai supe rbi figli delle montagne, ed imparate da loro come 
~i dtobcllano i soldati dci tirann i. La gion:ntù italiana non vi lasce rà soli Jl(,j monti 
a combatt ere austr iaci ». Non è qui il ll•Ogo di espo rre il risultato negativo de i tenta
tivi di spediz ioni italiane in soccorso de lle popolazioni delle province affidate dal Trat
tato di Ber lino all"amm inistrazione au stro-ungarica. ~ 

"' Autografo imperiale 25 luglio 1878 al n. 2628 Min. lnt. Dispaccio Min. In: 
29 luglio 1878 al Luogotenente di Trieste Udi enza del Mini stro della Giustizia 
Stremayr 26 luglio ecc. Vicnna Arch. l. e G. l documenti indicano partico larmente
yj,·acc la propaganda per le diserzioni a Tri este. P e la. Capodistria, Pa renzo. Rovismo. 
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LA " DISERZIONE , 

La mobilitazione, se anche parziale, del suo reggimento , fis
>ata per il 5 luglio 1878, privava improvvisamente Guglielmo 
Oberdan del benefizio di veder· ritar.data la chiamat·a sotto le 
armi sino al compimento degli studi superiori intrapresi. Era tron
cata co>Ì anche una sua illusione : « c'è del tempo- aveva detto 
al suo intimo Menotti Delfino ragionando sul servizio militare -
c · è del tempo . e chi sa che in vece d eli' odiata divisa non possa 
vestire quella che tu sai n ' . 

Senza anti cipazioni che furo no affermate infondatamente ' , 
egli aveva corri sposto al!' obbligo d i concorrere alla leva n eli' anno 
in cui compiva il vent esimo 'd'età. L'Oberda'll si assoggettò al
l' esa me personale il 26 marzo i 8 78 e fu arruolato, sec~ndo la 
ripartizione territoriale, a quel reggimento di fant eria numero 22 
che col nome del maresciallo Giusepp e barone Weber compren
deva i giovani delle provincie meridionali dell' Impero ' . Gli fu 
riconosciuto , come licenziato da una scuola media superiore , il 
diritto al cc volontariato di un anno n . N on chiese o non oNenn e 

- particolare non privo di significato nell'uno e nell ' altro caso
l'altro va ntaggio , molto largam ente concesso allora in Austria 
anche a persone meno disagiate, di prestare il servizio a spese 
dello Stato. Fu inscritto tra i « volontari a proprie spese n . La 
chiamata sotto le armi fu stabilita a·l primo di ottobre del 1880 ' : 
sott intesa la facoltà di un ' ulteriore dilazion e in caso di giustificato 
ritardo nel compimento degli studi. 

Sul ritorno da V .ienn·a e sull·a fu ga da Tr·ieste seguiamo an;or
tutto, in luogo delle numerose versioni d iscor·danti, la narrazi·one 
che ne fece il pa1rigno Francesco F erenc ich , quando, a richiesta 
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del tornando della Br,igata di Fanteria , fu inter.rogato il 13 set
tembre 1878 al Trihunale provincial e di Trieste ' : 

(( Circa due mesi fa, quando fmono chiamati sotto le armi i volon~ 
tari del reggimento Weber, mi fu rimesso a casa anche il foglio di 
chi amata per il mio fig li astro Gughelmo Oberdank. Il mio figliastro 
e ra in que l tempo assente, perchè studiava a Vienna, e d io g li feci 
comunicare la chiamata per telegra fo. Subito, il giorno dopo giunse a 
Trieste e si presentò. Non sono in grado d'in dicare la data precisa, 
ma ricordo che la domeni ca dopo gl i chiesi se era contento d'elia 
nuova occupa~ione, e lo esortai a comportarsi bene, al che rispose 
eh ' era pi enamente ,contento del nuovo stato, e non diede in alcun 
modo a dived~re che aveva in an imo di fuggire da Tri este. 

<( Be nchè in servizio militare , gli fu tuttavia concesso, come vo~ 
lonta rio. di dormi re a casa mi a, dove occupava una camera per sè . 
Il lunedì successi vo non parlai con lui dura nte il giorno; la sera venne, 
come il so li to, a dormire a casa e mi rammento che la m:af!:ina dopo 
lo svegliai io stesso . Martedì avevo degli a ffari a Sesana e non rin
ca::;ai che a lle ! l di notte . Notai che il mio figliastro non era a ncora 
tor:1a to a casa e ne chiesi la ragione a mia moglie . Rispose che 
Oberdank era venuto a casa a ll e 7 di sera e le aveva detto che aveva 
p romesso a suoi amici , d1 cui non fece il nome, di prender parte a un 
banchetto ne lla trattoria al W asti. Dopo di che spogliò la divisa e in
dossò i suo i abiti borghesi. Udito questo, mi misi a letto tranquillo, 
pensando che probabilmente sarebbe rincasa to più tardi del solito. Il 
gio rno dopo nota i però con sorpresa che O berdank era rimasto fuori : 
ma già alle 9 1 /~ venni chiamato in Caserma , dove mi presentai 
subito a un te nente e dichiarai quanto precede . Ancora prima, verso 
le ·7 . _e ra sta to a casa mia un caposquadra e aveva chi esto dove si tro
vasse O be rdank. · Il caposquadra ritornò dopo circa 2 ore; io gli con
segnai , richi esto, la divisa di Oberdank e d egli mi disse che dovevo 
presentarmi in caserma; o ttemperai tosto all'invito. La divisa era 
stata appesa da Oberdank all' attaccapanni edl ,ivi lasciata. 

(( Da a llo ra non ho alcuna notiz:ia di Oberdank , e ad onta delle · 
ricerche fa tte non ho potuto sapere per dove sia pa rtito e dove si 
trovi presentemente ll . 

Sulla " causa possente" - com ' egli la chiamerà - che lo 
spinse ad abbandonare " fami glia, amici, studi " lo stesso Ober
dan da Ancona apre il suo cuore al maestro triestino che gli ha 
dato prove di affetto paterno e per il quale egli p rofessa 11 eterno 
, more e gratitudin e eterna " . È la stessa lettera nella quale 
- come si è detto- rivel a ·d 'aver~ confidato , prima d ell a par
tenza , alla madr e, a lei sola, il suo proposito e d i averle dimo
; trata la necessità del sacrifizio che le imponeva cqn il suo esilio. 
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cc Animato mai sempre da un uni co sentimento. anche libero (rela
tivamente) io mi sentiva ognora oppresso- ciò nonostante avrei a suo 
tempo subìto l'aspro dovere d'indossare un 'esecrata divisa, per non 
distmggere il mio avvenire, per non distruggere tutte le fatiche e le 
pene, che la mia famiglia si è data per me. Quando però mi vidi 
spinto a SO!'tenere una causa ingiusta, gettato tra le probabilità di una 
complicazione. nella possibilitit di dover andare coll'armi in pugno 
contro la pi'ltria mia, quando vidi da altro volere interrott i i miei 
studi. che tanto penosamente e giulivamente insieme avea incominciati . 
quegli studi che dovea~o portar conforto agli affanni dei cari miei ... 
quando finalmente mi v1d i indosso un'uniforme, ch'io avea i;nparato ad 
odiare - al lora pensai e feci >> . 

La risoluzione erasi maturata da tempo nel suo animo. All'a
mico Delfino aveva ripetuto nei giorni precedenti, tra lacrime e 
imprecazioni : e~ Io non andrò mai a combattere contro un popolo 
che pugna per la sua libertà : non potrò mai essere complice di 
siffatto assassinio » 6 • Gius~arnente Giosuè Carducci ne rivendi
cherà la memoria contro l'accusa di « diserzione di faccia al 

nemtco >> 

H A lui non era nemico il pcpolo erzegovese e bosniaco combat
tente per la sua libertà. Sì l'impero d'Absburgo occupante la libertà di 
Tr;f'ste e dell'lstria. Disertori sì fatti la Germania nel 1813 salutò ini
z.iatori e vindici del la sua indipendenza; noi gli abbracciammo e glo
riammo fratelli nel l 848 e ·nel l 859, e ce ne ha da essere ancora di 
giustamente aremiati negli alti gradi dell' esercito nazionale )) . 

La partenza, con due istriani, seguì nella notte tra il 16 e il 17 
luglio. Egli era uscito cla11la caserma a:ll'ora sohta la sel'a dd 16, 
dopo essersi congedato regoiMmente dal sergente d' ispez·ione. 

Quando nel mattino seguente li' assenza fu avvertita, si Ini

zi.arono le più severe indagini. Ne ha parlato già il patrigno 
deii'Oberdan. Furono inoltre lanciati alla ricerca « numerosi 
sottufliciali nella città e avvisate la Polizia e la gendarmeria » · 
invitato il Tribunale a sequestrare lettere dirette al fuggitivo o 
da lui provenienti : presen·tate le denunzie ai Comandi con un 
corredo di rapporti e moduli non usato nelle molte denunzie delle 
a1ltre « diserzioni » del tempo. Così si apprende che « il soldato 
di fanteri•a Oberdank non aveva commesso alcuna azion e puoi
bile nè gravava su di lu'i il sospetto di azioni di tal genere» ' . 

Non è esatto che I' Ob.,rdan - come effetti~amen•te alt•ri gio
vani fecero allora - rimandasse divisa e baionetta a•l colonnello 
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con le parol e : " f,J miO sangue non è per voi " ' . La divi·sa la 
lasciò in casa, e fu dal pa trigno, ad invito dell' autor ità, conse
gnata a.lla Compagnia . G li effetti d'armamento furono ri~rovati 
ne lla case{ma nascosti h ii la pagli18. IG . 

li comando del battaglione si confortò indicando nel rapporto 
come motivo della diserzione : « poca voglia di pres~ar se.r 
viz~o ! n 

11
• 

Quando, appena il 28 ottobre, fu pubbl icato a Tri este l'or
dine d'aH est o emesso il l O ottobre d,.J.Ja Luogotenenzo contro 
di lui ", Oberdan era da oltre tr e mesi approdato alle "spiag-
gie amiche. dopo quattro giorni di viaggio infel ice n " . 

1 Memorie di un omico cit., p. 30 . 
~ Memorie di un amico, p. 30. Appunti biografici e storici. Udine, 1907, p. 58. 
J {<Estratto dal protoco!lo di arruolamento della leva dell' an no 1878 11 tra i Doc. 
1 Così risulta dai doc umenti, e non al 1883, · cÒme è detto nelle M emorie di un 

amico. p. 30. 
:. Dinanzi al!'a ggiunto Podreka e al praticante giud iziario Kersevanj . Vienna. 

Arc h. G. 
;; Memorie di Wl amico, p. 32-33. 
' CARDUCCI, Opere, vol. Xli, p. 243. 
8 T utte queste notizie sono ricavate d;:Jia « denunzia » e dal « rapporto della diser-

zione ll. Vienna, Arc h. G. 
" Appunti biografici e storic i. p. 59. 
10 Vedi nota 8. 
1

' Ibidem . 
1 ~ «Foglio di Po liz ia emanato dal!" i. r. Direzione di Polizia» 1878, n. 14, 

T rieste, 28 ottobre, al n. 1719. 
"' Dalla già cit . lettera da Ancona 30 luglio 1878. La signorina Antonietta Tam

burli ni. sore lla di uno dei compagni di Oberdan, Rocco T ambur1ini da · Pirano (!stria) . 
scrin· alla direttrice della B ib~ioteca Comunale e de' Musei di Mantova quanto segue 
sulla fuga: ft La lotta intraprt>sa dall'Austria contro la Bosnia incoraggiava i più ani
mosi a rischiare la forca, pur di non subirC l'onta di combattere contro la libertà di un 
popolo. Molti triestini ed istriani quindi disertarono dal~e file del!' esercito .austriaco. Tra 
questi il nostro MMhre Oberdan che assieme ai compagni di fede Rocco Tamburli ni 
e Nicolò Predonzani di Pi rnno, attuarono la loro fuga a mezzo di una barca in una 
notte di lug lio . Svestita la divisa esecrata e convenuti a ll' ex Molo S. Carlo, ora Molo 
Audace, ove il 3 novembre 19 18 sbarcarono le prinie truppe liberatrici [ a ltri. co n 

maggiore probabilità, vuole che la partenza seguisse dal meno cent ra le Mo lo del Sa le] 
ess i per assicUrarsi che la via de lla fuga era loro libera. nei pressi di questo avevano 
fatto appiattare preventivamente mio · fratello Anton io; alla radice de l Molo mio 
cugino Li no Fonda. e vic ino alla barca mio fratello Checchi, i quali dovevano ri
spondere ai seguenti segni d'ordine : al pàmo chiedevano fuc..co e se quest i rispondeva 
ben volent ieri, significava che non c 'erano pericoli; il secondo a lla suo. volta escl a
mava « che bella sera! » ed il te rzo infine « che be lla notte per fare una gita! ». 
Discesi nella barca essi ebbero una traversata molto -lunga causa la mancanza de l 
vento. Durante il viagg io dovettero cibarsi di po<:o biscotto e molta cipolla, nu!la 
mcnc l'allegria loro non mancò . Anzichè ad Ancona, come avev ano prestabilito, do
vettero sba rcare a S!nigaglia, donde poi passa rono ad Ancona, attesi ed accolti pater
namen te da ll'av v. Salmonu , di cui fu rono ospiti . e dal B:nillari. Questo quanto 
ricordo de lla fuga )l . 

Obe,dan- 2 
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Nella relazione del maggiore auditqre Fongnrolli al giudizio stalario (v. cap. XX, 
p . 153} si legge: « Nella stessa notte da l 16 a l 17 luglio 1878 sono evasi dallo 
stesso reggimento anche l'appuntato Nicolò P redonznni e il caporale titolare Rocco 
Tamburlim. Non è stato però possibile scoprire se l'Oberdank sia fuggito in compa-
1!-nÌa di questi ultimi » . Il rapporto 8 ottobre 1882 del primo auditore che si occupò 
del processo Oberdan in sede militare, il capitano doltor Neupauer, reca un elenco 
(non comple to) dei soldati fuggiti da T riesi!" nel luglio e agosto 1878 e soggiunge: 
" Era O\'\' ÌO ritenere che i detti disertori si fossero rifugiat i in Italia per vifflà, 
per non e-ssere condotti dinanzi al nemico '' · 



IV,. 

L ' OFFERTA ALLA PATRIA, NON AI PARTITI 

Quando il Comitato Triestino delle Alpi Giulie, nell'eccitare 
i giovani della regione ad .àbbandonare i battaglioni destinati alla 
spedizione contro la Bosnqa ed Erzegovina, assicurrava di avet 
organizzato nelle più ·impmtanti città della penisola « una catena 
di centrin ai quali potessero far capo j profughi, diceva il vero. 
Dovunque, sulle coste adriatiche e nelle città di confine, i « di
sertori n ebbero dai fratelli - come il manifesto prometteva -
« un pane alla loro mensa ed un posto d'onore nelle loro fila n . 

Così da Ancona G uglielmo Oberdan poteva scrivere : 

c( Sarebbe diffici le descrivere l' entus iasmo, la premura, l'afff: tto, 
con cui venne salutata la mia appanzwne. Non amic i , non fratelli, non 
J~adr! avreb?ero pr_eso

1 

tanto a cuore la mia posizione, si sarebbero affa~ 
tJcat1 per g10varm1 n . 

Del Comitato Triestino-Istriano per le Alpi Giulie in Roma 
che provvedeva a questi soccorsi morali e materiali, era anima 
l'avvocato A urelio Salmona , triestino , una del>le più nobili ed 
operose figure _dell'emigrazione politica ne•l Regno e sul quale 
da tempo era intensa la sorveglianza dell'Austria '. 

Dopo molti altr.i tentativi per legare la causa dell'irredentismo 
con la questione d'Oriènte e forzare la mano del Governo ad un 
intervento. attivo, prima e dopo il Congresso di Berlino , il partito 
d'azione nel Regno si era dovuto limitare al tentativo d'in
serire nel l 'esercito na20ionale i giovani che numerosi affiuivano dal
l' opposta •panda . Le ·vicende di .questi movimenti , che avevano 
l'alto patrocinio di G iuseppe Garibaldi, e per qualche tempo al
meno l' i'il usione dell'appoggio di Benedetto Cairo·li, dovMnno 
ricevere altrove dai dooumenti , specialmente. diplomatici , nuova 
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luce : onde risulterà anche la misura della reale importanza dei 
progetti. e ffettivamente predisposti , di tt colpi di mano n sul
l'lsonzo e nel Trentina ' . 

Guglielmo Oberdan, appena sbarcato ad Anco na, rispose 
a!rappello del l'arruolamento e chi~e senz'a ltro di « enkare nel
l' armata nazionale, preferentemente in .un corpo di artiglieria per 
secondare le sue prime mosse verso gli studi tecnici n 

1
• Fu trat

tenuto ad Ancona : non è accertabil e con esattena quanto a 
lungo : roco più di un mese, pecchè scr ive da Roma già il 21 
agosto··· L'ultimo dei « buoni" firmati sempre dal Salmona per 
i modesti " aiuti di sussistenza n è del 16 agosto e deve servire 
a sa ldare « il debito (do 25 •lire) lasciato presso la tratto-ria e lo
canda di Marie » . È del primo agosto, da Roma, il buono di 
lire 25 H perchè giusta la d-ichiarata sua volontà, possa recarsi m 
Roma per gli incombenti necessari ad ottenere l \arr uolamento in 
qualità di volontario in uno dei Battaglioni d'Istruzione del R. 
Esercito Italiano » ' . 

L'ambasciata austro-ungarica lo segnala in Roma dal la fme 
d 'ottobre; i confident i della Luogotenenza di Trieste già dai 
primi· dello stesso mese ' . 

Fu affermato che Gcglielmo Oberdan, quando si rifugiò nel 
Regno, aveva già chiara e sicura la fede r ~pubblicana. Quel!0 
che abbiamo detto della sua educazione e de ' suoi contall.i ·ori c
stini, contrasta a questa credenza; nè lo confermano alcune del!< 
sue manifestazioni politiche a Roma. Certo l'essersi in quel temp0 
il partito d'azione irredentista, a differenza della più vecchia emi
orazione severamente dinastica e costituzionale, identificato nelle 
democrazie e più partic~larmente nel partito repubblicano , potè 
accostare di preferenza a questo i giovani impazienti d'agir e. Ma 
nulla attesta circa il sentimento politico de' singoli ·la circostanzi\ 
fortuita che il Comitato Triestino-l striano, fo;mato di persone di 
tutti i partiti e sorretto •per certi rispetti dallo stesso Governo , affi
dasse i « disertori » triestini e istriani del '78 alle cure di per
sone ascritte ·.al partito repubblicano, ad Ancona e a Roma. 

Guglielmo O ber d an vergò la sua domanda d' auuolamento su 
di un foglio del Lucifero, periodico repubblicano di Ancona? 
Prova molto più qu.anto, .descrivendo un banchetto offerto a Jesi 
ai giovani emigrati, un repubblicano soriveva poco dopo, con
trastando l'opinione e 'l'interesse de' suoi : 
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·< Passammo una mezza giornata atlegramente e la sera Cl racco
glit~mmo nella Tralloria della Speranza. La sala maggiore era piena 
di convitati per quanti poteva capirne. Eravamo tutti repubblicani; 
quindi, nei brindisi e nei discorsi, nota scarlatta. Oberdan rispose rin
graziando a nome degli amici, e concluse dicendo che s'augurava di 
andare presto a Tri este, o con la camicia rossa o con la regia assisa. 
In rr.·ezzo al presente era l' ind ivi duo che ci ricordava il passato, quando 
pur di combatte re per la patria non si guardava alla bandiera. S i di
scorse dell'illusione che aveva sull e inte nz.ioni della monarchia riguardo 
all e terre irrede nte : si parlò di tutto. Posso errare, ma mi sembrò che 
allora Oberdan no n fosse ancora repubbli cano n. 8 

Svanirono ben preoto e la speranza dell'armo lamento nel
l'Esercito regolare e la fiducia di prossime azioni contro l' Au
stria impegnata nella Bosnia-Erzegovina. L'adunanza di Forlì 
del 9 ottobre, presieduta da Aurelio Saf!i con <la presidenza ono
raria del Generale Avez~ana e çon l'intervento di Menotti Gari
baldi, di Vahan,ia, · de,II'Imbri•ani, pensò più aH'avvenire non 
immediato , con l'ordinare la preparazione militare dei giovani e 
porre le basi della " Fe derazione nazionale dei tiratori a segno ll 
- pur affumando che " la questione dd!~ terre irredente o dei 
confini sulle Alpi Retiche e sulle Gi.uli e può (in caso di perturba
zioni e guer.re in Oriente) acquistare una immediata urgenza pra
tica per le nazionali difese ". 

Lo stesso Garibaldi, che nel gennaio aveva vagheggiato una 
guerriglia rivoluzionaria intesa sovra tutto a guadagnare un titolo 
a fa vor·e deii'Itaha nel Congre,go di Berl ino, dovette non dare 
corso al suo progetto. Domata dall ' Austria l'insurrezione bosniaca
erzegovese , non possibile allora l'inizio delle ostilità su l suolo irre
dento , sopraggiunto il settembre , oltre il quale Garibaldi non con
sentiva che si incominci-asse l'azione, questa dovette essere dif
feiita. 

"Prepariamo l'Italia - aveva scritto il 28 agosto 1878 al 
Bizzoni - prepariamola alla guerra mortale ch'essa dovrà so
stenere contro l 'Austria e nella qual e si tratterà di essere o non 
essere per ·altri secol i n . Interprete del pemiero del G enerale, 
l 'Avezzana il 13 dicembre rivolgeva ai « giovani emigrati tri estini
istriani n il monito a tollerare << .ancora con pazienza, con di
gnità , con fermezza J.e dure pene dell'emigrazione n. 

Una dell e determinazioni seg·rete dell' assembl ea di Forlì 
aveva costi~uito « una falange di avanguardia, pronta a tutto e 
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già devo! a alla morte ll. Guglielmo Oberdan fu tra i pmm ad 
insoriversi Hl . 

In attesa dell'appel lo, egli, in istretto contatto con Aurelio 
Salmona, ciò è a dire con il centro romano dell'attività irre
dentistica, affrontava serenamente il suo duplice dovere: il com
pimento degli studi e la preparazione ali" azione patriottica e al 
sàcrifizio personale. 

1 Lettem cit. 30 luglio 1878, Doc. n. 8, l. 
~ Di Aurelio Salmona diremo ampiamente più inna11Zi. 
3 Notizie esteriori, sommarie nei Cenni biografi-ci e storici, pp . 5-55; nel CHJALA, 

Pagine di storia contemporanea, T crine, 1892, cap. V; VICINI, Una pagina dell'italia 
irredenla. Bologna, 1904; 5 . .\LATA, Il diritto d'Italia su Trieste e l'l stria. Torino, 1915, 
pp . 578-606: !RENE b'!BRJ,\NJ-ScooNJCH, Rievocando. Napoli, 1915; le monogralì.e di 
E. PoPOVICH e SPARTACO MURATI! negli atti del X Congresso della Soc. Naz. per la 
storia del Risorgimento italiano. Trieste, 1922; la prefazione di R. COTUCNO ai Di
scorsi Parlamentari di M. R. lmbriani-Poerio. Roma, 1923. Ma a questi e ad altri 
contributi è mancata la documentazione segreta e concreta, specialmente diplomatica, 
da noi già raccolta per altro più ampio studio sull'lrredentismo. 

"' Ecco il testo, di mano dell"Oberdan, il cui ms. si corw;erva tra le carte Salmona 
presso il figliastro dottor Pantaleo a R c.ma: tt Guglielmo Oberdan da Trieste, stu
dente assolto delle scuole reali superiori in Trieste e del primo corso del politecnico 
di Vienna. Conosce la madre lingua, inoltre il francese ed il tedesco e sarebbe disposto 
ad entrare nell'armata nazionale, preferentemente in un corpo d'artiglieria per secon
dar~ 'e sue prime mosse verso gli studi tecnici. Indossò per quattro giorni la divisa 
militare austriaca, incorporato nel 22o reggimento di linea 14n. Comp. Jn. comp. di 
completamento destinata eventualmente a completare \'esercito mosso verso la Bosnia; 
temporaneamente confinata in Trieste onde essere inoltrata nell'esercizio militare. Re
cluta in qualità di volontario d'un anno. Disertò dal suo corpo, appoggiato dal comitato 
d'aLiene triestino. Nato d febbraio del 1858 ». - L'autografo è riprodotto in questo 
volume. 

:. Lettera da Roma 21 agosto 1878 all'avv. A. Salmona che era allora ad Ancona 
(fra i Doc.). Errano le Memorie di un amico, che vogliono l'Obcrdan ripartito (( im
mediatnmen te )) per Roma (1?. 36), e i Cenni biografici che lo vogliono rimasto 
ad Ancona tutta l'estate e parte de!l'autunno (p. 6S). 

c Copialettere del Comitato presso il dottor Pantaleo, Roma . 
'Comunicazione di confidenti trasmesSa a Vienna. Rapporto dell'Ambasciata a. u. 

Roma 3 novembre 1878 n. 6. Vienna, Arch. Stato, Arch. poi. Esteri n. 3517 L B. 
Nel gruppo anconetano dei « disertori » l'Ambasciata segnala: Francesco Pegan, Gu
glielmo Oberdan, Giovanni Rossetti, Pietro Vicentini, Nicolò Predonzani, Rocco 
Tamburlini , Pietro Ravasini. Alcuni di questi mcont reremo ancora nel corso della 
nostra narrazione. - Rapporto del Luogotenente di Trieste al rylinist ro dell'Interno 
21 no•;embre 1878 n. 2780 P. - Vienna, Arch. l. t: G. 

8 L. CARDINALI, Da! taccuino di uno studente. Note a l~pis (in «Venti dicembre», 
num. unico, Camerino, 1885). 

~ R. MIRABELLI, Oberdan nella Olimpiade storica dell'irredenlismo italiano. Mi
lano. 1918. pp. 9-12. 

IO K Le sue lettere di quel tempo - dicono le Memorie di utl amico - erano a 
di rittura inni di guerra » . 



v. 

GLI STUDI SUPERIORI A ROMA 

Al compimento de' suoi studi, che assicurando -a lui un av
venire coronasse i sacrifizi sostenuti dalla famiglia per lui, 
J'Oberdan volge, anche nell'esilio, costante il pensiero, dall'ap
prodo ad Ancona &li'ultima lettera scritta ai genitori quando è 
già avviato al sac.Yifizio della vita '. . 

(< Ha specia le attitudine per la matematica )> - scrive di s(: 
al Comitato triestino-istriano in Roma nel luglio 1878 '. Nel no
vembre s'inscrive al secondo corso della .Facoltà fisico-maJtema
tica dell'Università, dopo che il Ministe•ro dell'Istruzione ebbe 
riconosciuto pieno valore al primo corso compiuto al Politecnico 
di Vienna '. 

Supera con buon esito gli esami di licenza del corso, ai quali 
si presenta in ,.]cune matenie nel giugno, in a-ltre nel luglio e nel
l' ottobre del 1879, riportando la votazione migliore nella geo
metria analitioa ·•. 

Nel novembre del 1879 passa wll•a Scuoh d 'applicazione per 
gli Ingegneri, e ne sostiene <egolarmente e con risultato favorevole 
i trimestrali esperimenti e gli esami ', sì che il 30 ottobre 1880 è 
inscritto nella seconda dasse d'applicazione . Se anche , almeno 
per il primo semestre dell'anno scolastico 1880-81 , è regolare la 
presenza dell ' Oberdan alle lezioni , non resulta che abbia parteci
pato agli e"perimenti ed esami prescritti. Uno solo ne sostiene , il 
1 O gennaio 1881, in fisica tecnica , con buona votazione' . Per altri 
esami gli è fissato il termine, nel febbraio e nell'aprile; ma rimane 
assente da,lle prove. Non <isulta che abbi·a pagato la seconda 
rata della tassa d'iscrizione. O nde deve .Yitenersi che nel semestre 
estivo del 1881 abbia interrotto almeno formalmente gli studi . 
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Nessun altro fatto od atto che lo riguardi , registrano da allora gli 
archivi della· Scuola d'applicazione nè qudli dell'Università. 

Da questo momento, forse più che per il passato, egli potè · 
meritare quell'epiteto di « bohemien " della scienza che si at
tribuì nel 1879 per indicare l'irrequieto , talvolta disordinato suo 
amore per il sapere ' . 

Non per questo abbandonò, effettivamente, lo studio. Vi si 
applicò anzi intensamente, pur tra le difficoltà della vita, riser
vandosi di colmare le lacune fÒrmali di quest'ultimo semestre, 
quando si fosse sentito pronto a s~perare gli esami . « lo, nelle ore 
meno terribili - scrive nella lettera datata il 2 agosto 1882 ai 
genitori - vo ' preparandomi agli esami : e se qualcosa mi so
stiene è la speranza d'avvicinarmi a quegli esami che saranno 
gli ultimi, spero, fra un annetto ll ' . 

Troppa parte della sua gibrnata sottraeva allo studio il lavoro 
a cui doveva chiedere i mezzi di sostentamento ! E tr;ppe an.sie 
politiche lo agitavano ! 

Quando l'Oberdan fu aHestato, uno dei tanti «confidenti" 
dell'Ambasciata austro-ungarica presso il Quirinale for·~Ì sulla 
vita che il giovane aveva condotto a Roma, queste informazioni, 
attinte direttamente ai circoli stessi dell' ir.redentismo romano : 

« L'Oberdan, arrestato a Trieste, quando, a suo tempo, venne 
a Roma, visse durante i primi cinque o sei mesi con i sussidt che il 
Comitato Centrale della « lrredenta " offriva allora agli esuli. Egli 
abitava una stanzetta nella città Leonina , in Trastevere, e vi prendeva 
anche i pasti. Durante il giorno soleva rimanere in casa e dedicars~ 
alla lettura. Al mattino si levava , abitualmente, già alle 4 e faceva d1 
solito una passeggiata al Pincio ; poi andava talvolta in biblioteca , dove 
si faceva dare le opere dello Stuart Mill. A 1casa, di solito, leggeva 
poesie: i suoi autori preferiti erano il Leopardi e Federico Holderlin. 
Alla parete presso il suo letto aveva attaç.cate le immagini di Gesù 
Cristo e di Garibaldi, che aveva riunite sotto la scrittura (( Due ga
lantuomini 11 . 

cc Un giorno cessò , improvvisamente, la sovvenzione mensile fino 
allora corrispostagli , ed Oberdan si trovò in gravi ristrettezze. Quan
tunque conoscesse la lingua tedesca, la francese e l'inglese , non trovava 
di dare lezioni . In tale disperata situazione si rivolse invano ad arnie~ 
di Trieste. Così scriveva egli allora ad un compagno di scuola: 11 Avrei 
voglia di cacciarmi una palla nel cerve llo, ma me ne trattiene il pen
siero che tutto il mondo direbbe che l'ho fatto per miseria: qual e 
viltà! Vorrei morire, perchè ne ho abbastanza della vita; ma vorrei 
che ciò avvenisse per qualche cosa n. 
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<c La sua critica situazione ebbe termine quando un amico gli pro
curò un posto d'i por·tie re presso il teatro c< Porta Argentina JJ od una 
occupazio ne. presso un giornal e romano. Oberdan scelse quest'ultima. 
Fu quivi incaricato dello spoglio dei giornali tedeschi ed inglesi, ed 
il suo capo sul principio era contento di lui; poi cominciò a molestarlo, 
tan~o eh' egli si vide costretto a dimettersi. ' · 

<t Come Oberdan abbia campata la vita dopo d'allora, non s'è po
tuto ancora appurare n ~ . 

Nessun mistero nelLa vita romana deii 'Oberdan. 
Egli ebbe, come tutti gh emigrati per -ragione politica, 1 mo

destissimi s·ussidi che ,Je 'Speciali organizzazioni loro destinavano., 
dapprima anche con il concorso del Governo , poi esclusivamente 
con le elargizioni di patrioti del Regno e più di quelli di Trieste 
e dell'lst-ri-a. Per completare e quindi sostituire del tutto questi 
sussidi, diede lezioni private , e lavorò nelle redazioni di giornali 
a tradurre, e negli uffici di ingegneri a far computi e a disegnare. 
Nulla chiese alla famiglia , ma ne tbbe quasi sempre una tenue 
mesala, come dirà il patrigno al direttore di polizia di Trieste 
( 19 settembre 1882). Quando ai bisogni della modestissima vita 
non furono sufficienti le sue entrate, ·chiese con grande dignità soc
corsi temporanei ai protettori a lui più affezionati e nDn fu tran~ 
quillo finchè non ebbe restituito ogni lira avuta a prestito. 

Nel corso degli studi ebbe qualche straordinario aiuto gover
nativo, mercè la simpatia che gli dimostrarono Onorato Occioni, 
rettore dell'Università, mai dimentico dei vincoli che lo legavano . 
a Tri este, e Luigi Cremona direttore della Scuola d'Applica
zione, in quell'anno stesso assunto al Senato ' 0

• Più inn anzi avrà, 
su proposta del conterraneo Pietro Blaserna , il celebre fi sico friu
lanò, un incarico temporaneo rimunerato all'Istituto di fisica, per 
intercessione presso Guido- Baccelli, ministro dell'Istruzione , di 
uomini, il cui appoggio lo onora : Giuseppe Zana,rdelli e Alfredo 
Bacoa•rini 11

• 

« Giovine esemplare " - lo proclamerà, .dinanzi alla Corte 
d 'Assise, Onorato Occ·ioni, pochi mesi dopo il supplizio. E ven
t'anni dopo, in solenne riunione politica, Graziadio A scoli rin
noverà il rimpianto per questo « giovine d'ingegno ben promet
tente ll. 

L'Oberdan assiste tte il Salmona (fin dai primi giorni del suo 
arrivo a Roma) nei lavori inerenti ali' organizzazione a favore dei 
profughi e nel preparare corri,pondenze da·i p-aesi inedenti per i 
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giornali ". Dai fr atelli Besso , triestini, ebbe lavoro e ogni pa
terno appoggio. L'ingegnere Beniamino Besso lo occupò a var·ie 
riprese dal l 878 e sino nel l 88 l presso il suo uflic.io di segretario 
della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde " . A lui e al fra
tello Marco Besso l" Oberdan si apre quando viene a trovarsi « in 
condizioni impossibili", e lo fa con accenti che rivelano una deli
catezza rara e un'estrema riluttanza ad abusare dell'altrui gene
rosità e de' propri stessi meriti. Le due lettere che in una di 
queste occasioni I'Oberdan· scrisse ai Besso, ci mostrano tutto il 
suo animo altero e la coscienza diritta \l : come quando, nascon~ 
dendo il bisogno, gode di non dovere importunare un amico fra
terno che gli aveva fatto offerte affettuose " . 

Nell'accettare i' incarico di lezioni private, preferiva aHe le
zioni di lingue l 'assistenza ai ragazzi, perchè. gli ricordavano e gli 
davano modo di rinnovare e approfondire gli studi secondari. Lo 
chiamavano, come già a Trieste, anche a Roma, « professore" 
e lo sapevano tanto affettuosamente interess.ato a' suoi sco l alfi che 
i genitori si affrettavano a dargli notizia di ogni assenza di questi 
perchè il professore " non si agitasse " ";. 

Cercò sempre nel lavoro conforto alle delusioni che subivano 
le sue idealità politiche : « Pazienza ! - esclama, scrivendo ad 
un amico, dopo essersi addolorato della forzata inazione - noi 
già, quando vogliamo, ne abbiamo a sufficienza: e intan to, per 
non guastarci 'lo stomaco, dobbi-amo assolutamente lavmare perchè 
l'ozio è il padre di tutti i vizi " ". 

La propaganda e l'azione per il riscatto della sua Trieste 
lo guarirono dalla nostalgia e dal pessimismo che nei primi tempi 
ne avevano turbato la giovialità natmale e depresso la naturale 
energia. 

Al Lamento dell'Esule, la mesta poesia del dicembre 1878, 
dove « lo spirito incerto n del giovane lontano dalle « roccie agre
sti n e dal " verde piano " e dai « cari del suo core » sospira 
d~amore, e senza pace, dubbioso, t< si riduce, infausto , a morte 
lenta >> - si contrapporrà ben presto il proposito irriducibile del 
sacrifizio. 

Nell a strenna della primavera del '79, La Stella del
l' Esule , quasi in risposta a quel lamento, « una triestina " rivo·!-
geva ai 

giovani cori che d'affetti ardenti, 
di dolci attese e di virtù vivete, 
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una benedizion e e un augurio di nuova vita : 

eh è per l'integro solo è (a saÌita l 

L a benedizione e l'augurio erano dedicati « a Guglie lmo 
O berdan , triest ino ». 

1 Lettera da Ancona 30 luglio 1878 al dott . Laudi; lettera da Roma 2 agosto 1882 
alla famiglia, ambedue tra i Doc. n. 8, l e IX. 

~ I n una « Prima lista di Emigrati tricstini-istriani dal 1° luglio 1878 al 20 lu
glio 1878 » per l'Ufficio Direttivo del Comitato Triestino-lstriano, in Roma (presso 
il dott. Pantaleo a Roma), e~! n. 8 è tra scritta la seguente inform azione fornita dai
I'Oberdan stesso: « Oberdan Guglielmo, celibe, - studi /atti : Tecnici superiori e 
]o corso di PoJ:tecnico, - impieghi occr:pali: Ha imerrotto gl i studi, - speciali atti
tudini: Ha speciale attitudine per la matematica, - condizioni attuali: Ha urgentissimo 
bisogno di sussistenza e collocamento, - documenti di cui è munito: P ossiede tutti i 
documenti scolast ici fino a tutto i! 1° corso del P olitecnico di V ienna. Conosce il 
tedrsco li , 

~ Dispaccio d~::l Ministero dell'Istruzione 22 novtmbre 1878 n. 14738. t dispen
sato dal pagamento de !le ta sse con letten ministerialc Il marzo 1879 n. 3727, « trattan
dosi di un emigrato I>Olitico c di perso na che ottenne ottimi punti nell'esame di matu
rità, e che fu pur dispensato dalle tasse nell'Università di Vienna ». (Arch. di Stato 
c de l l~egno, Roma, Fase. universitario 11 Oberd an >l). Le notizie sugli stud i dell'O. 
a Homa sono tratte dagli arc hivi della R. Università degli stud i e della R. Scuola 
d';:qJplicaziouc per gli ingegneri in Roma . Il libretto d'inscrizione dell'Obcrdan per 
l'anno scolastico 1878.79 reca il numen di matricola 34 e di posizione 9260 . Vi si 
legge: " Guglielmo Oberdank, figlio di Francesco [nome dd patrigno]. nato a Trie
ste, dimorante in via della Palombella N. 38 presso Oommaria A. » La fir ma auto
grafa reca: <; Guglie lmo Oberdank ». La domanda d'inscrizione dehnitiva al secondo 
anno della Facoltà fisico-matem atica è sottoscritta ((G . D. Oberdan ». Nella nota da 
unirsi alla istauza d' iscrizione sì legge pure, di suo pugno <<Gug lielmo Oberdan, nato 
2 febbra io 1858, a Trieste, Litorale; nome del padre e sua condizione: Francesco, 
m~rittimo : della madre: Giuseppina F erencich » ecc. 

1 Negli uami di licenza ottenne queste votazioni: 22 giugno 1879 hsica e chi
mica - approvato con 6/9: 30 giugno 1879, algebra e calcolo infìnitèsimale - appro
·:ato con 5f9 ; 5 lUglio 1879 geometria proiettiva e geometria descrittiva - approvato 
con 4j12; 31 ottobre! !879 geometria analitica - approvato con 10/12. 

:; Ecco le medie compless ive del triplicP. esame per le singole materie: meccanica 
razionale 83 1/3, statica gru[Jca 71, geodesia teoretica 77 !j2, applicazione di geo
metria descri ttiva 64, chimica app licata 74 2/3, mineralogia applicata 75. Erronea
mente gli atti de lla Scuola d'applicazione registtan(l (( Oberdan Guglielmo del fu 
Francesco» . 

6 V oti 90 su 100. 
7 Lelter•t da Rom a, IO gennaio 187? - tra i Doc. 
8 Lettera alla famiglia, scritta a Roma prima dell a partenza per T rieste, con !a 

data del 2 agosto 1882 - fra i Doc. p . 363 . 
u li confidente Appel riassunse in dala 13' ottobre 1882 le ir\formazioni fornite 

all'Ambasciata dal 1878 impoi. Oltre alle notizie che si dànno qui secondo i do
cu menti, si vegga spec ia lmente l'opuscolo di ETTORE VOLLO che fu compagno dì 
studi dell'O. in Roma (pp. 18 e segg . de lla prima edizione tra le <<pubblicazioni 
popolari » del Circo!~ Mau rizio Qundrio, Roma. 1883). 

' 0 Lettera 10 novemb re 1880 di L. Cremona, e risposta 16 nov. 1880 di O. Oc
cioni - in Arch. della R. Scuola d'Applicazione. 

11 Ne faranno grave accusa al G overno gli informatori dell' Ambasciata austro
ungarica a Roma (Ra pporti de ll'ambasciatore Wimpff en 18 febbraio e 4 marzo 1881, 
,, Xli e Xlii l. B.l. 

1 ~ Lettera 21 agosto 1878 tra i Doc. n. 8. IL 
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1:1· Lctteta stessa e biglietti 25 ottobre e 4 no\'emLre 1881 dell; ing. B. Sesso al- ' 
!'Oberdan tra le carte del comm. Mario Ra vnsini in Roma. 

1 ' Lettere 4 ottobre !R79 di C. O. all'ing. Besse e 3 genna io 1880 al prof. SesSo 
tra ! Doc. Segnalatemi da A lberto Lumbroso, furono tratte per me dal co llega se na
tore Luigi Rava da lla Biblioteca della Fondazione Besse di Roma. 

,_., L ettera IO gennaio 1879 a Menotti Delfino tra i Doc. 
16 Lettere ]" ottobre e 8 novembre 1882 de l comm. Ange lo Chiotti del Ministero 

del hi Rea\ Casa. tra le carte Ravasini. 
, ; Le tterà IO gennaio 1879 tra i Doc. p. 360. 



V l. 

NELLA V!T A DELL'EMIGRAZIONE 

N essuno ebbe a Roma sullo spirito di Guglielmo Oberdan 
l'influenza che esercitò su di ·lui Aurelio Salmona : dal primo 
al l ' ultimo momento. D'ingegno pronto, attivissimo, coraggioso; da 
molti anni a Roma, con molte buone relazioni politi che e giorna
listiche , grazie alla sua professione, e sopra tutto a ll 'ufficio che 
teneva nel Senato del Regno , il Salmona convergeva tutte queste 
forze in pro del.la causa à i Trieste, mantenendosi in con tatto co~ 
i migl iori di lassù, e con gli .emigrati più vecchi e con i più gio
van i. Il Generale Avezzana gli scriveva (Napoli, 4 novembre 
18 78) - e la lettera andava a finir e nell e mani del barone 
Haymerle ambasciatore d'Austria presso il Quirinale! - : " lm
hriani è tornato entusiasta della vostra operosità. Esso mi disse 
che ha incontra.to in voi uno dei più validi campioni della nostra 
causa ... Non mi ero in vo.i ingannato .. . n. G ià lo abbiamo ve
duto a•J.I'opera per i « disertori » del '78. Onde, a ragione , i l 
ba10ne Haymerle designava già allora nel Salmona il "capo del
l' agitazione antiaustriaca a Rema >> 1

• Certo ne era l' ele
mento più operoso ". Egli divenne dapprima il protettore pa
terno , poi l ' inspiratore più autorevole del Marti re . « Per 
me - gli scrive I'Oberdan, alla prima assenza del Salmona da 
Roma - credo che a lei potrebbe attagliarsi per bene quel 
detto : Mai .je suis Rome! - Via lei, via la ·vita >l ' . 

A t•averso il Salmona !'Oberdan entrò nella .intimità del
l' emigrazione e in ogni segreto dell'azione irredentistica. Si 
affermò subito ndle varie orgànizzazioni per l'Ita lia Ir.redenta 
che in quel periodo sorsero, si sovrapposero e con fusero ·•. 

Fre la vecchia tendBnza costituzionale, mppresentata da Carlo 
Cambi e Tomaso Luciani a Venezia e da Giorgio Baseggio a Mi-
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!ano, e la tendenza nuova più giovanile e più ardente, de
mocratica, che traeva più direttamente gli auspici da Giuseppe 
Garibaldi e faceva capo al generale Avezzana e a Matteo Re
nato lmbriani , l' Oberdan fu per molto t~mpo con coloro che 
volevano l'unione delle forze. Quando vide differita ogni azione 
concreta , quale a lui appariva possibile , si avvicinò a chi quel
l'azione, almeno a traverso le dimostrazioni esteriori, promet
teva e faceva ritenere sempre imminente. Ma sino all' ultimo serbò 
ossequio e riconoscenza ai più anziani, ai precursori, se anche a 
lui sembrassero troppo preoccupati di non creare imbarazzi alla 
politica governativa , prima e dopo l'alleanza con le Potenze 
centrali. 

Nell ' aprile l 879, dovendosi costituire, tra i molti gruppi 
irredentistici del tempo, l' Unione di Roma dell ' Associazione 
per le Alpi Giulie, Guglielmo Oberdan è tra coloro che ·en
trando nel soda lizio dichiarano: " Oggi, che fra i liberali italiani 
è generalmente sentito il dovere, il diritto e l'interesse che ha 
l'Italia di rivendicare i suoi naturali confini ... , abbiamo esclusa 
ogni distinzione di partiti , r-iunendo in un unico intento tutti gli 
onesti e liberali » ' . 

Della considerazione che l' Oberdan godette tra gli emigrati 
fin dai primi tempi del suo soggiorno •romano è prova l'incarico 
a lui unanimemente conferito di recare il sa luto delle terre non 
ancora redente alle commemo.azioni celebrate ·anche nel 1878 
a Villa Glori e all'ara di Mentana. Uno dei compagni lasciò 
scritto che " si scelse il più simpatico : Guglielmo Oberdan » ' . 
L· incarico fu rinnovato per le commemorazioni degli anni seguenti 
e per altre manifestazioni della gioventù irreden1a . 

A questo primo discorso pubblico risale la notorietà del
I'Oberdan nei circoli dei partiti così detti d'azione . Il pellegri
naggio a Villa Glori, indetto per la domenica 27 ottobre, era 
riuscito in quell'anno più affollato e solenne degli anni prece
denti. Un giornale ufficioso del ministero Cairoli , che proprio in 
quei giorni si ricostituiva eliminando il Corti dal Ministero degli 
affari esteri , •assunto direttamente dal Cairoli medesimo, scriveva : 
u Dopo di lui (cioè di B. E . Maineri che eroa stato preceduto da 
Quirico Filopanti) parlarono il signor Bellinzoni segretario della 
Società dei Reduci; ed .altri cittadini che non abbiamo potuto 
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riconoscere nella folla, fra cui un giovine che parlò a nome di 
Trieste ll. 

Quel giovine e-ra appunto .j ' Oberdan. Del discorso ci ha con
servato il testo Armando Matera ' . Dopo essersi associato agli 
altori oratori, I'Oberdan così parlò: 

H Fratelli ! Uno stuolo di compagni di sventura è qui ri verente e 
addolorato ad assistere a questa pi etosa cerimonia . Sono cittadini ita
liani, esuli in terra italiana . 

<< Eppure anche noi abbiamo contribu ito col sangue al riscatto della 
Patria comune . Tre tries tini erano fra quel pugno di eroi che combat
tevano da leoni nell a gloriosa spedizione. A Casa Ajani altri ve ne 
erano, e fra questi il Feroli che, non ancora ben guarito dalla ferita 
riportata a Bezzecca, vi lasciava la vita: ed a Mentana altri caddero 
combattendo. In tutte le battaglie della li bertà molti di noi furono al 
loro posto di sacrificio e d i onore. 

<< Non chiediamo ricompensa: No; ma alla diplomazia che in 
nome della ragione di S tato c! vuole incatenare al carro dello stra
niero - noi opponiamo il (~ No >> di Gavi nana! 

(( E qui, sopra .queste zolle santificate dal martirio - noi giuriamo 
di non dar tregua al vi le straniero - e di vendicare colle armi la no
stra libertà. 

(( Il coraggio de lla nostra disperazione è invincibile - e noi lo pro
veremo il dì in cui impugneremo un'arma per non deporla fintanto che 
l'odiato straniero non sarà r.icacciato al di là dell' A lpi G-iulie e Re
tiche. 

w Viva l' Ita lia ! Viva Trieste! ». 

D i questo discorso I'Oberdan stesso così scnveva all 'amico 
Delfino: 

H . .. . Non sapevo più quel che mi facessi. Salii sur un sasso e 
parlai . . Non mi ricordo quel che dissi: so che avevo le lagri me agli 
occhi e che ad un cer to punto esolamai: Noi italiani, esuli in terra 
italiana, alle esitanze de.lla diplomazia rispondiamo il no di Gavi
nana. Vogliamo guerra!.. e .in quel punto mi ricordai d i te ! >> 

8
• 

« Oberdan era Oberdan ! - doveva scrivere a proposito di 
questo primo discorso, più che trent'anni dopo , Francesco Tam
buriini, suo compagno di fede e di studi- e quando egli parlava 
di Trieste, gli sfolgorav>a.no su-l volto l'entusi3JSmo e il coraggio 
dell'eroe. lo lo ricordo : quanto era bello allorchè parlò per la 
prima volta a Villa Glori dall 'alto di un mandorlo! n ' . E un 
altro testimonio così lo descriveva : " La bionda chioma acca
rezzata. ,dall a brezza che scerrdev·a da Monti Pa"ioli ... la svelta 
e gentile figura a.rtisticamente poggiata sul mandorlo : una dell e 
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mam stringente nervosamente uno di quei rami fatti sacri dal san
gue d_ei martùi, la voce vibrante, simpatica . .. n 

Del discorso pronunziato pochi giomi dopo a Mentana, ab
biamo il testo in un autografo del Martire, sinora ignorato 11 

: 

H Mentana! ... Nome glorioso! ~~ che ricorda un atto tanto glorioso 
dell'epopea rivoluzionaria. Anche qui, come a Villa Glori, il sangue 
dei nostri generosi fu versato per affrettare il raggiungimento della meta 
desiata: la distruzione del potere temporale ! 

<< Ancora però un esecrato nemico ci rimane ~ l'Austria l 
<( L'Austria , che contamina le nostre derelitte contrade, l'Austria 

che impone il bavaglio del dispotismo a cittadini italiani, l'Austria 
infame sempre, sia che opprima Milano o Venezia, Trieste o 
Trento >l. 

13 

H L 'Austria ci sfida! Resterem noi impassibili alle provocazioni-? 
agli insulti ? 

(( F rcttelli ! Ricordatevi che il sangue dei nostri martiri grida ven
detta: che il sangue di chi geme anc<?ra, bagnò esso pur queste zolle 
- sì! ___, La vendetta verrà, verrà tremenda, implacabil e, rovinosa 
come una valanga.. Un grido unanime, forte, concorde esca dai no
stri petti. 

c1 Fuori l'Austria da ogni lembo di terra italiana!! Si compia. mal
grado il funesto opportuni smo della diplomazia, si compia l'unifica
zione della patria comune, della Madre Italia ! 

cc Oh! sì!.. benedetto ii giorno in cu i, impugnando un'arma, gri
deremo terribili: 

cc O liberi o morti ! ! ! ! ! >J. 
11 

Non indicato dai giomali il nom e dell'oratore dell'emigra 
zione a Villa Glori e a Mentana, un confidente lo comunica 
pronto all'Ambasciatore d'Austria-Ungheria e questi a Vienna: 
« Il triestino il quale parlò il 3 novembre alla solennità di Men

tana e prima ancora a Villa Glori, è 1' emigrato Guglielmo Ober

dan : uno de' plù ginvani emigrati n 
15

• 

D -evono essere stati una rivelazione, questi due discorsi, per 
la polizia austriaca in lta.lia. Un anno dopo, in un elenco degli 

emigrati che si comunica a Vienna con qualche frase che ne 
riassuma l'attività, a l nome di Gug·li elmo Oberdan si aggiungono 

queste sole parole : « È quello che parlò a Villa Glori e a Men
tana n " . E ancora nel gennaio 1881 , lo stesso precedente dei 

due discorsi è richiamato quando si riferisce a Vienna delle ·parole 
che l'Oberdan aveva pronunc;ato ai funerali del senatore Mauro· 

Macchi « amico della causa di Trento e Tneste n e sulla tomba 
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de l generale Avezzar>a, nel primo <>nniversario della morte del 
presidente del! ' Associazione Centrale per l'Italia irredenta " . 

Avrebbero V<JI•uto i compagni che anche tre anni dopo a 
ViHa Glori riochegg>asse la voce di G uglielmo O berdan. Fu 
impedito dalla polizia. L'ambasciata d'Austria-Ungheria, com
pletando il cenno che della commemorazione avevan dato i gior
nali de ll a democrazia, cosJ scrivev•a al Ministero degli Esteri a 
Vienna: 

(( La com memorazione era promossa dalla Società de i R educi de lle 
patrie battagli e. 11 locale Comit-ato irredenti stico aveva deliberato dì 
parteciparvi dimostrativarnente. L' emigrato triestino Oberda·n dove va 
tenere un discorso ; ma si limitò .ad appendere una ghirlanda con la 
scritta Trento e Trieste ai martiri di Villa Glori. L'idea di sfruttare 
questa ricorrenza per una manifestazione diretta contro l' .Austria si 
attribuisce al deputato Cavalletti. Ad ogni ·modo da questo incidente 
si dimostra che i propositi , da me preannunziati , del pa!tÌto d'azione 
si va:.1no effettivamente attuando, e che l' irredentismo , malgrado le 
disposizioni corrette che prevalgono attualmente in questi circoli go
vernat ivi ri-spetto aHo Stato vici no, non è intenzionato a deporre le 
armi >>. •s 

T an t o -nel!' Unione romana de Ha Società " T<ento . e Trieste " , 
quanto ne lla Società degl i emigrati triestini di Roma , I'Oberdan 
fu sempre chiam ato a fa·r pa'!te dei Consigli direHivi o di Comitati 
d 'azione " . Molto operò in uno speciale Comitato istituito nel 
febbraio 1879 per provvedere a.ll a pubblicazione di ar-ticol1 e 
corrispondenze nei giomah sull a causa delle provincie irredente " , 
interrompendo questo lavoro sc;ltanto aH' epoca degli esami " . 
Per questo incarico seguiva la vita triestina con cura, a tra•verso 
gli stessi 0!1lani ufliciali ed ufficiosi , che l'Austria pubblicava in 
T rieste . Forse l'unico scritto destinato all a stampa, che ci rimanga 
autografo del!' O ber d an , è un breve commento alla notizia pub
blicata dall' Adria, supplemento seral-e de l' Osservatore Trie 
stino, giornale ufficiale dell-a Luogotenenza , su esagerate distin
zioni concesse dall'Imperatore alla « Prima Associazione triestina 
dei veterani militari ·, per la solennità della " benedizione della 
bandiera sociale che avrà luogo il 24 aprile p . v. n (1881): 
doveva venir " issato nel Castello il G rende Stendardo n ; e dal 
Ministero della Guerra era stata consentita " una salva di ventun 
colpi di cannone dal Castello n. Il commento deii 'Oberdan 
che finge una corrispondenza da Trieste , soggiunge : 

Oberdan- 3 
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<l \ f j piace? Non è bellino quest' arrabattars i d' imperatori , di 
gran stendardi, di cannonate per poter mettere in qualche evidenza un 
nucleo di alcuni, più che pochi, individui ? - E di fronte alle mol
tissime associazioni liberali, di cui alcune, come l'Operaia, contano 
sino seimi la soci , - che effetto vi fa il misero connubio di un qualche 
sciancato reduce dalle batoste bosniache con alcuni ex difensori della .. . 
11 Patria >>, di qualche non triestino con alcuni baffi di fi lo di 
ferro? n ~ ~. 

Si è già veduto come la vita e l'a:Hività dell'Oberdan fossero 
vigilate dagli informatori che l' ambasciata austro-ungarica al 
Quirinale introduceva nei circoli stessi dell'emigrazione . Le no
tizie, trasmesse poi da Vienna a Trieste, procurarono perquisi
zioni e ·processi agli amici che con l'Oberdan mantenevano rap
·porti di corrispondenza. G ià nel febbraio del 1879 il Luogote
nente di Trieste segnalava, come di particolare importanza, che 
presso Marco Stefani e Menot.ti Delfino , si fosse rintracci,ta 
una « corrispondenza molto sospetta con Guglielmo O berdan , 
disertore triest ino, che si trova a Roma in mezzo al più pericoloso 
ambiente irredentistico »" . 

Meno giustificata la vigilanz,a delle ·autorità del Regno, spe
cialmente quando, per mezzo del Consolato Generale d'Italia a 
Trieste, andavano a chiedere informazioni sull'Oberdan proprio 
alla i . r. Direzione di Polizia! Avevano, e ben la meritavano, 
in risposta la delusione, che non potevasene dire nul•la di ma•le -
fuor che era disertore e irredentista ! ' '' . Era l'inizio di quella 
collaborazione fra la Poliz·ia italiana e •la Polizia austriaca che, 
fiorita - come vedremo - ufficialmente nel 1882, portò Gu
lielmo Oberdan alla forca. 

Quando il 14 marzo 1882 sr costituisce in Roma il Circolo 
Democratico Universitario, Guglielmo O berdan è tra Ì promotori. 
l l " Programma del C ircolo », con le firme originali dei primi 
soci, è di mano deii'Oberdan, non certo solamente per la nitida 
calligra fia! Egli ne farà un centro d ' irradiazione dell'idea irte
dentistica tra i giovani. Q uesti affideranno subito a lui la bandiera 
socia le (16 aprile 1882). 

La maggiore significazione ha per noi la pa-rte assun1a dal
l'Oberdan nel dibattito svo!.tosi in questo stesso giorno in seno 
all'adunanza del Circolo tra coloro che volevano il vessillo trico
lore e quelli che lo volevano rosso. Il Nostro è con i primi risolu-
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tamente. Dice di non aver "mai saputo il significato della ban
diera rossa n : illusorio il ritener la italiana . essa : «. non rappresen
tando altro che il terrore». Si associ.a ad Antonio Fratti quando, 
repl ica•ndo ad un sostenitore della bandiera rossa, ricorda che 
Mazzini e Cattaneo hanno avuto per ·loro bandiera il tricolore, e 
che se il popolo ritenesse veramente che la sua bandiera è la rossa, 
questa do.vrebbe trovarsi in tutte le società : invece ai funerali di 
Mazzini, a Genova , eravi una sola bandiera rossa. Oberdan in
siste esprimendo il comincimento che " l'unica bandiera che ci 
possa unire sia la tricdlore, mentre non si~mo tutti delle identiche 
opinioni » . E Fratti conclude " non potersi ritenere per bandiera 
democratica e italiana altra che la tricolore ». Nella votazione 
l~ grande maggioranza si pr~nunzia, con Fratti e Oberdan, per il 
tricolore as . 

Da questa decisione e dalla ·sua designazione a vessillifero, 
G ugl ielmo Oberdan trae buoni auspici :per la causa di Trieste". 

' Rapporto segreto da Roma, l novemb re 1878, Vienna, Arch. Stato, Arch . Poi.
Alla Po lizia di Trieste il S. e ra conosciuto da molto prima, specialmente per lè spe
dizioni di manifesti e altre stampe di propaganda irredentistica a Trieste, per le vie 
marittime di Ven ezla , Raven na e Ancona, anche a mezzo de:! fratello Giuseppe, com 
merciante a Triestt:. Rappotli del Luo~ctenentc di Trieste al Ministro dell'interno , 
n. 2039 P. del 1877 ecc. 

:.:L'avv. Aurelio Salmona, del fu Samuele Giuseppe e Vittoria Luzzi. era nato 
a Trieste l'Il aprile 1850. Compiuti gli studi universitari, entrò come al!ievo steno
grafo a! servizio del Senato del Regno nel marzo 1870, Pe rcorrendo la carriera nor
male e conseguendo nel 1884 il titolo di revisore. Il 24 ottobre 1882 contrasse matri
monio a Roma con la signora L uisa Camilla Vahé (nata a Parigi), vedova Pantaleo . 
Morì a Roma il 15 maggio 1890 (Dagli atti della Questura del Senato del Regno). 
AveVa esercitato anche la [)rofessione d'avvocato, specialmente quale consulente della 
Società Generale di Nav igazione . . 

.1 Lette~a d~ Roma, 21 ag:c~tll 1878, tra i Doc. p. 355. 
~ Non è questo il luogo di rifare, come pur si dovrà, la storia di queste o~~a

nizza7.10ni. 
·' Comunicazione ai giorna li del tempo . 
"~o: XX dicembre 1900 », a cura di ARMANDO MATERA, compagno, amico di 

G. O. p. 12. 
'Ibidem, pag. 12. 
, Memorie di un amico, p. 21. 
e Lettera di Francesco Tamburlin i alla figlia, 19 13 - !Sresso il figlio tenente Aldo 

T amburlini a Bologna . Da Ancona un altro compagno di «diserzione" gli scriveva: 
<(Gli amici si congratulano per l'applaudito discorso di Villa Glori. Un bravo di 
cuore e un abbraccio». Lettera senza data tra le carte Ravasini in Roma. 

•o u Trieste-Trento». A lmanacco pel 1888. Roma p. IO!. A proposito della posi
zione ne lla quale l'O. parlò, Ettore V olio !o ha veduto «appoggiato allo storico man-

dor l~: ~~z~~tt:· d:~{a Capila/e (~orna) del 30 ottobre 1878 che reca il resoconto più 
ampio della commemorazione celebratasi domenica 27 ottobre, mette in evidenza lo 
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straordinario concorso di rappresentanze e di pubblico. Dei deputati erano presenti Ba 
rattieri. Cucchi. Filopanti, Oliva e Menotti ' Garibaldi. Fra le molte ghirlande che 
si appendono ai tronchi del mandorlo, " rimarchevole quella di Trieste, salutata da 
lunghi. nMnimi ed entusiastici applausi )l, Parlarono prima l'on . F ilopanti c Baccio 
Maineri, 'del quale alcune allusioni suscitano grida di • Viva T rento e Trieste». 
Quindi Beda, rappresentante dell 'Associazione dei fig li d'Italia, disse pa role ge nerose 
e applaudite in favore della liberazione delle terre m edente . A questo punto il gior~ 
naie cont inua: ~~:L'entusiasmo con cui si applaudisce a Trento e a T rieste assume delle 
immense proporzioni, allorchè sa le sulralbero un ~~:iovane emigrato triestino. La facc ia 
simpatica, il gesto energico, le paro le vib rate dell'oratore in un momento gli conci
liano l'atten%.ione di tutti. Si sentirebbe volare una mosca: tutti i cuori palpitano di 
compassione per quel povero esu le. Egli dice: • Noi siamo esu li in terra ita 1iana! (A p
plauji vivissimi- Viva Trento e Trieste!). C i si vuole incatenare al carro della diplo
mazia! (applausi /ragoros1} Ma noi rispondiamo col celebre no di Gavinanà! 
(Applausi). Giuriamolo! Verrà giorno, se si attende, che il coraggio de lla dispera
zione ci spingerà sul campo, e noi, lo promettiamo, non deporremo le armi finch è 
l'Austriaco non -sia ricacciato al di là delle Ret iche e del le Giu lie! B (Applausi pro
lungati - Viva Trento! Viva Trieste! ). 

Ultimo il cittadino Bellinzoni, a nome della Società dei reduci, ringrazia 1 pa
trioti convenuti. gli emigrati triestini, e parlando dì loro dice: «Avete ragione. è 
troppo lungo lo attendere! )) (A pplau,si). 

11 L'autografo è tra le carte Ravasini a Roma. Si riproduce in questo vol. 
l:! • Nome glorioso! » aggiunto a matita, insieme con • nome che ci riempie di 

ineffabile l> poi cancellato. Cancella te. pure ad inchiostro le parole: «L'animo nostro 
è colmo d'ineffabile commozione ogni qual volta assistiamo alla commemorazione di 
quell'atto ». 

13 L'ultima frase «L'Austria infame sempre » ecc. fu sostituita a matita alla se
guent~ cancellata: « L 'Austria che assassin ò CicerGacchio, Ugo Bassi e tanti, tanti 
altri » . 

11 l cinque punti esclamativi sono nell'autog:rafo . La parola « terribili )) è sotto
lineata a matita. 

l l « Confidentenbericht » V arda, trasmesso da Haymer~e al M inistero degli este ri 
con rapporto [l nov embre 1878, n. 3571 l. B. Vienna, Arch. St. 

16 Allegato al rapporto dell'Ambasciata austro-ungarica a Roma, n . 30 l. B. 
del 1879. Vienna, Arch. St. - Per i giornali v. la Gazzella della Capitale , 5 no
vembre [ 878. 

17 Rapporto del conte \Vimpffen a Vienna 7 gennaio 1881 n. V l. B. Vienna, 
Arch. St. Il Questore di Roma al Prefetto (2 gennaio 1880) riferi;a che parlò sol
tanto un « giovane Triestino del quale ignorasi il nome li . 

13 Rapporto del sig. von Tavera (primo consigliere, incaricato d'affari, in assenza 
dell'ambasciatore), 28 ouohre 188 1, n. 50 B. Vienna, A rch. St. - Sui provvedimenti 
eccezionali del Governo italiano in questa ricorre nza e sul sequestro della corona 
deposta dall'O. per Trento e Trieste, v. l'articolo « Villa Glori, Trento e Trieste 
e il Governo Italiano » su Il Dovere (Roma), 30 ottobre 188 1, n. JS)3. 

19 Questa carriera dell'O. era -'>eguita dagli informatori dell'Ambasciata austro
ungarica. Rapporto Haymerle , Roma. 21 marzo 1879. Rapporto Wimpffen, Roma, 
24 dic. 1880 n. LXX l. B. Vienna, Arch . St. 

2 0 Erano col giovane O. e con il suo quasi coetaneo Ettore Piaaa, in questo Co
mitato, tra gli altri, Giacomo Oddo e · Riccar'do Fabris, noti e autorevoli campioni 
della causa. 

21 Rapporto H aymeù, 27 giugno 1879. Yienna, Arch . St. 
n Anche questo autografo è fra le carte Ravasini in Ròma. La festa contro CUI 

l'O. lancia le sue frecciate, differita per il maltempo, si tenne in un sobborgo :li 
Trieste, a Roiano. il 1° ma~gio 1881 . Ne dava un' ampollosa descrizion e ((L'Adria l) 

del 2 maggio. 
23 Rapporto del Luogotenente, T rieste 23 febbraio 1879, n. 8 P. P., al Presi

dent"! del Consiglio, mini3t ro dell'interno in Vienna. Arch. L c G. Tanto lo Stefani 
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quanto il Delfino subirono I>C T questi rapporti con l'O . il carce re per sei settimane 
c il bando {atti di questo processo, luglio 1879, ne ii'Arch. di Stato di Trieste) . 
Domande di grazia del Delfino, successive al 1882, furono sempre resp inte per la 
cllmostrata sua amiciiia con I'Oberdan. 

~ 1 Lettera del Consolato Generale d'Italia in Trieste 28 agosto 1880 e ri sposta 
della i. r. Direzione di Polizia I l settembre 1880. Trieste, Arch . . St . 

"··· Queste notizie ~ono tratte dai ve rbali del Circolo Democratico Universitario d1 

Roma, sequestrati dal giudice istrutlore pel" i l p rocesso sui fatti di Piazza Sciarra (gen
naio 1883). Roma. Arch. di Stato e del Regno. Con I'Oberdan sono tra i soci pro
motori del Circolo, Ettore P1azza di Trieste e Francesco Tambur!ini, più che amici, 
frate~ l i . 

~" Dice il verba le dell'ad unan za «: O berdan ringrazia commosso e dice che, 
essendo triestino . sarà fo rtunato di portare il vessillo tricolore. L'assemblea applaude JJ . 



VII. 

IL BACIO E LA MORTE DI GARIBALDI 

Agli occhi de' compagni che già tanto lo amavano e apprez
zavano I'Oberdan aveva avuto come una designazione e una 
consacrazione, quando sulla sua fronte si era posato il bacio di 
Giuseppe Garibaldi. 

Il soggiorno del Generale in Roma, nella primavera 
del 1879, aveva fatto 1ifiorire negli esuli le speranze più audaci. 
Il 21 aprile, Natale di Roma, n et.! \adunanza delle democnzie, 
Garibaldi aveva posto tra le idee nelle quali affermava « con
cordi le sparse forze della democrazia repubblicana e parlamen
tare d' Italia ", il « volere armata la nazione pe-r essere in grado 
di liberare le provincie irredente ". All'Italia lrredenta l'assem
blea, nella qua le erano Avezzana e Federico Campanella, Bovio 
e Alberto Mario, Bertani e Carducci, r.ivolgeva " un saluto di 
speranza ", per voto unanime proposto da Matteo Renato lm
briani ' . Per togliere le incertezze che aveva suscitato il manifesto 
lanciato il 26 aprile agli Italiani e nel quale la Lega deìla De-
mocrazia concentrava la sua azione immediata << nell'agitazione 
legale per il suffragio universale ", il Generale riceveva una de
putazione del Comitato di Napoli in pro' dell'Italia hredenta , 
unita ad una commissione del Comitato >riestino-istriano resid ente 
in Roma , ambedue presentate dal generale A vezza n a : e comu
nicava r iniziativa da lui presa di una sottoscrizione per un mi
lic ne di carabine c< per rendere la nazione capace di riconq 1_1i stare 
i propri di ritti e adempiere i propri doveri ". Il Generale vo ll e alla 
fine del colloquio un bacio dal!' A vezza n a « in nome di Trieste >> 

e congedò i membri della Commissione « pieni di speranza e di 
fede" ', sentimenti che riaffermò in un indirizzo rivolto agli esuli 
triestini ed istriani nel luglio dal soggiorno di Albano ' . 
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Que l bacio che nel nome di Trieste aveva voluto dal capo 
dell 'organizzazione inedentistica, Giuseppe Garibaldi ricambiò, 
pochi mesi dopo, per Trieste sulla fronte di Guglielmo Oberdan. 

Sulla v;a del ritorno a Caprera, di passaggio per Roma da 
Albano per Civitavecchia , il General·e rice·vette il 3 1 luglio alla 
stazione dell a ferrovia un gruppo di giov.ani emigra6 .,;ostcni ed 
istr;iani. Con poche · parole rotte dal pianto ,J'Oberdan invocò la 
protezione e la guida del Duce all a causa delle terre non ancora 
redente e, mentre all'udire le parole di conforto e di fede del 
General e, l' Oberdan s'inchinava a baciargli la mano, l'Eroe 
posò un bacio sulla fronte del giovane, sussurrandogli commosso: 
" P er te e per i tuoi compagni ! " ' . 

A ll a morte di Gariba·ldi , Guglielmo O berdan, per volere 
dell 'emigrazione non solo adriatica ma anche tridentina, si trovò 
ne l Comitato che doveva predi>porre, in modo degno deH' alto 
signi fica to, la partecipazione delle Venezie non ancora redente 
alle onoranze che all'Eroe si dovevano tributare dalla nazione a 
Caprera e in Roma. Come le carte rinvenute dimostrano , furono 
deii' Oberdan il maggior fervore e il maggior lavoro in quei giorai 
e i rapporti con le autorità ". 

È di suo pugno lo schema del telegramma mandato a Caprera 
al primo annunzio deHa morte ' . Di suo pugno l'invito di convo
cazione degl i emigrati. Forse ·sua anche l'idea di af!i gger·e questo 
avviso sui muri di Palazzo Chigi, allora sede dell 'Ambasciatore 
d' Auslria-Ungheria presso il Quirinale: " mancanza di riguardo 
assai dispiacevole ", come la chiamò il Ministero degli Interni '. 

L'Oberdan dettò e copiò, e firm ò con gli altr i quattro mem
bri deHa Commissione alll 'uopo eletta , la circo-lare inviata il 4 . 
giugno agli a.J.tri gruppi d ell'emigrazione ' : 

(( Carissimi amici e fratelli. I tr iestini ed istr iani residenti in Roma , 
oppress i per la immensa sciagura che colpì l'Italia ed il mondo, e più 
dolorosamente ancora le nostre povere Provi ncie, si radunavano oggi 
in assemblea e deliberavano che i Triestini ed Istriani di tutta Italia 
si accordi no per rendere sc-lenne e degna dimostrazion e; di dolore e di 
atfetto aila memoria del più grande Cittadino d' Italia. E sembrerà 
a vo i come a noi e d è sembrato ad emigrati d'altra residenza , che in 
questa dol orosa c ircostanza insiem~ si ~ni~cano tutt i i. frat~lli di. Trieste 
e de ll 'Istr ia perchè da tutte le c ittà Italta~e par.ta d gndo d1 dolore 
degli <;>ppr·essi, ed unit i tutti in un .sO;lo pens1 er~ piÙ solennemen~e c<:m: 
piano il doloroso dovere. Vi preghiamo perciÒ ca ldamente d1 unuv1 
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a no1 con tutte le fo_rze perchè in Roma, capitale dell a gran madre 
nostra. converga ogn1 IT'anifestazìone. Fidenti nel vostro aiuto proJl
tissimo ed efficace vi partecipiamo le deliberazioni votate da ll' as
sembl ea: 

'' l") Nom ina di due persone che si rechino a Caprera a rappre
sentare espressamente i Triesti ni e gli lstriani (ne lla minuta stava anche 
'' e i Trentini n. ma fu radiato) ai funerali del Generale Gari baldi, e in 
nome di Trieste e dell'Istria (le parole <t de ll'l stria Il risu ltano sostl
tuite a quel le : <C di Tr.ento n) depong·ano sull'urna una corona. 2°) 
l Triestini e gli lstriani (anche ql:'i è soppresso 11 l T rentini )) ) resi
denti in Roma e calla bandiera nazionale tutta abbmnata, prendano 
parte in massa a tutte le onoran:ze che sì faranno in Roma. 3°) Nomi na 
di una Commissione di cinque membri " che a quest ·uopo si ponga 
d'accordo con le altre associazioni e provveda a tutto. 4°) Una sotto
scrizione è qui aperta per contribu ire al monumento nazionale di Ga
ribaldi. 

l( Abbiamo eletto a rappresentanti di tutti i Triestini ed lstriani 
residen ti nel Regno un triest ino ed un istriano, il Capit. Giov. Bruffel 
ed il Prof. Carlo Combi, come già sapele per comunicazione tele
grafi ca. Tutti i Triestini ed htrian i nel Regno concorreranno alle 
spese del viaggio e de lla corona. La sottoscrizione pel monumento 
nazionale già iniziata e che a tutti voi caldamente raccomandiamo. 
è pubbli cata giornalmente nel giornale 11 Capitan Fracassa. È inu tile 
che vi facciamo raccomandazioni. Ogni parola sarebbe superflua, of
fen~iva per voi. Salute )l. 

I preparativi condotti dall'Oberdan, con l 'assistenza di emi
grati più anziani, come il Salm ona, il Morpurgo e lo Zenatti , si 
svolsero nei giorni successivi, parallel·amente per la partecipazione 
al la duplice onoranza : ai funera li a Caprera e al cor.teo popolare 
che la domenica Il giugno doveva recare trionfalmente al Cam
pidoglio il busto dell'Eroe. Non lievi le difliéo ltà, opposte sopra 
tutto dal Governo, che fin dal giorno 4 aveva assunto verso l' am
basciatore austriaco, per bocca del barone Blanc, j più precisi 

impegm. 
Da Caprera si vollero subito escl usi deleg.at i ufficiali irre

denti: a Carlo Cambi e al Bmffel convenne all'ult im 'ora so
stituire tre parlamentari del Regno ", e furono il D ella Rocca , 
il Cucchi e il. Cavallotti, pur ammettendosi che andassero a Ca
prera, senza mandato, anche degli irredenti " . Egualmente il 
Ministero voleva bandi ti da Caprera i nomi di Trieste e Trento. 
« N~n si può permettere - telegraf,ava il Segret.ar io gene<ale 
deg li Interni , on. Lovito, al P.referto d i Roma " - l'invio · a 
Ca,prera di corone con iscrizioni 7:renlo-Tries te. Nessuna dimo-
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strazione può toH erarsi che non sia quella de l lutto cui partecìpa 
intiera la nazione . Ne avverta i rappresentanti del C irco!o Trie
stmo H. 

Q uand o I"Oberdan fu chiamato alla Questura per questa inti
mazione , dapFrima scattò violentemente , poi ragionò e fece acco
gliere, almeno in parte, dallo stesso Questore la sua tesi. Nel
l'assicurare di aver fatta la comunicazione ai triestini , il Que~tore 
rispondeva a l Prefetto " : 

t( I medesimi f.anno osservare che non sortiranno in alcun modo 
da legalità con dimost razioni inconsulte; che prendera nno parte d i
mostraz ioni spiegando bandie ra nazionale abbrunata come tutte le 
altre; che ritengono essere nel loro pi eno diritto di deporre corone 
con la sempfice ,isa izione: l Triestini ed !siriani a Giuseppe Ga
ribaldi , senza altra allus ione d i Associazione o Circolo. Anche per 
informazioni riservatamente avute mi consta che Tri estini ed altri 
emigrati qu i residenti non avrebbero intenzione p rovocare disordini 
in ta le occasione. Dopo ciò prego V. S. volermi dire se debbansi 
veramente sequestrare bandiere o corone che portassero semplice 
iscr izione sopra accennata n. 

Il Prefetto non osò nemmeno di porre la questione al Mini
stero e rispose secco: "Per quanto riguada Trento T rieste, si 
attenga telegramma di ieri i> - che era quello del bando ai 
nomi di Trento e Trieste d ai funebri di Caprera. 

Non minori le difficoltà per il corteo di Roma e laboriose le 
pratiche non solo con .J' autorità, ma anche con il Comitato gene
rale cittadino , promotore e ordinatore dell a so•lennità . P er gli 
emigrati le condusse , con l'assistenza d egli altri compàgni, i'Ober
d an medesimo. Ne risultano i termini da alcuni tel egrammi de l 

P refetto al Ministero degli Interni , del l O giugno : 

(l Ieri sera nella Sala dei D iri-tt i d e ll' Uomo furono presi ulteriori 
concerti circa le dimostrazioni d·i domani, e vi si tenne anche riunione 
dai Triest ini ed lstria ni per de finitive determinazioni sul da farsi. Par~ 
boni , Coen, Guasta lla ed al tri chiamarono a pa rte Tri estini Oberdan, 
Piazza, T amburlini , Steflè. Milia ed altri, dichiarando loro che do
vendosi reca.re dal Prefetto per garantire l'ordine pregavano manifes tare 
quali fossero progetti degli .irredentisti , onde assumersi responsabilità 
a riguardo. G l'ill'edentist i assicurarono che si sarebbero raccolti sotto 
bandiera nazionale intieramente coperta lutto, e che avrebbero deposta 
grande corona con ta le iscrizione: - L'Istriani e Tri estini a Car i ~ 
ba ldi -; ·che ad evitare qual siasi inconven.iente avevano tolto pure dal 
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mezzo dell a corona lo stemma di Trieste, importando loro molti ssimo 
che detta Corona non venga sequestrata, perchè è del costo di oltre 
L. 500, e per eh è amano rimanga in Campidoglio colle .altre )) . 

(( Triestini, l striani tennero ier i sera adunanza locale Associazione 
Diritti dell' Uomo. e deliberarono: l ") Che bandiera fosse intiera
mente coperta lutto; 2°) Che fosse portata corona con iscrizione: 
- L"l stria e Trieste a G aribaldi; - 3") C he due corone fossero de
poste pure in Campidoglio e cioè quell a degli studenti dell"l str ia. 
Dalmazia e Trento residenti a Vienna. e quella di Pirano; 4") Che 
tutti . i soci in unione agli altri emigrati siano fregiati di una coccarda 
nera ali" occhiello del soprabito •·• : 5") Che la riunione debba aver 
luogo a Porta del Popolo; 6") Che siano invitati tutti gli ami ci ed 
aderenti ad unirsi a loro: 7") Che si concorra con L. 50 all e spese del 
funebre corteggio: 8°) Che in altra seduta sia stabilito il da farsi circa 
monumento da erigersi a Garibaldi, e di proporre d'accordo coll e altre 
associazion i le epigrafi che ricordino come il Grand' uomo fosse amante 
delle provincie irredente. 

({ In ultimo fu deciso che abbia domani a prendere la parola anche 
il Triestino Oberdan, onde ricordare le provincie itali ane soggette 
ali"Austria ». 

Si esigette, anzi tutto, la rinunzia al discorso. Guglielmo 
Oberdan lo sostituirà con un gesto, eloquente più d 'ogni parola. 

Le istruzioni che dava al Prefetto il presidente del Consiglio. 
on. Depretis eranO categoriche ~~ : 

H Raccomando vivamente di dare gli ordini più assoluti e rigorosi 
perchè nè durante la dimostrazione di domani nè in seguito si tolleri 
che si portino in pubblico band iere di T ·rieste e Trento n è di altre 
terre dell'Italia irredenta; che siano guardati domani colla massima 
diligenza il Palazzo Chigi, il Palazzo Venezia, il Pa lazzo Farnese 
e il Palazzo Colonna, che non si tolleri nessuna manifestazione, nessun 
atto, nessuna offesa contro i rappresentanti le potenze este"Te, facendo 
al caso sciogli ere immediatamente qualunque attruppamento e dimo
strazione e procedendo allo arresto dei colpevoli per consegnarli alla 
A utorità Giudiziaria ; che non si permetta e non si toll eri a lcuna dimo
strazione nelle vic inanze del V at icano sciogliendola prima eh~ si 
formi , che non si tollerino grida sediziose nè bandiere sovversive .nè 
alcun atto provocante a reato nei sensi del l'art. 471 del Cod1ce 
penale )L 

Lo stesso giorno insisteva con altro dispaccio : 

H Rinnovo gli ordini più assoluti che nelle dimostrazioni che s~ 
facessero non si tollerino bandiere con iscrizioni sovversive nè emblemi 
contrari alle istituzioni dello Stato nè Stendardi di Tre.1to e Trieste 
o di altre terre italiane irre-dente.. Prenda i provvedimenti necessari 
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per fare osservare ;1el modo più preciso queste disposizioni, proce
dendo ove occorra immediatamente secondo il disposto della legge di 
pubblica sicurezza e del Codice penale ll l ti 

Si concluse con l'ammet-tere una so la corona : e anche in que
sta non più i nomi di Trieste e Trento, come se le due ciHà, ullì
cialmente , la inviassero, ma la scritta che parve più modest:t e 

innocua : <( I triestini e trentini n, che potevano ridursi agli emi
grati. 

Nelfo"dine di servizio della Questura si dava agli impiegati 
comandati in servizio , tra altro, questa t< cOnsegna n : 

H Non tollerare bandiere o corone con le iscrizioni di Trento, 
Trieste, lstria ed altre terre de ll ' Itali a irredenta , fatta eccezione sol
tanto per una corona portante l' iscrizione l Triestini e Trentini a Ga
ribaldi ... Se si tratta di bandiere od embl em i sovversiv i, oppure di 
bandiere di Trento, Trieste o d'eii'Italia irredenta, il funzionario non 
deve assolutamente permettere che si spieghino; ed ove ciò si tentasse 
sia in Piazza del Popolo che lungo la via, dovrà tosto farle ritirare 
dai direttQri del corteo. Ove non obbedissero, dovrà egli stesso ciò 
eseguire immediatamente, procedendo anche al loro sequestro n. 

E a ltrove: 

(( I funzionari di pubblica sicurezza di serv izio in Piazza Colonna 
e nel vicolo Cacciabove non dovranno assolutamente tollerare alcun 
atto di sfregio o d'ingiuria , nessun gr ido contro fAustria, contro 
l' Ambasciatore e suoi dipendenti od allusivo all 'Italia irredenta ll. 

17 

All' ultimo momento lo stesso Ministro degli affari esteri 
dev'essere intervenuto direttamente presso il Prefetto, se questi 

si indusse a scrivere la sera del 1 O alla Consulta per assicurare il 
Ministro di aver fatto sentire « conformemente alle istruzioni ri
cevute, in- modo espl icito, ai promotori delta mesta cerimonia che 
non sarebbe stato assolutamente tolle rato dall'Autorità di portarvi 

bandiere ed emblemi con l'iscrizione Trento e Trieste o che 
in qualsiasi modo accennino a sod.alizio politico per quelle p ro

vincie ». cc Ma - soggiunge il Prefetto - uguali severe istru
zioni non ho creduto di impartire nel oa•o si recasse qualche 

corona con le sole ismiz1oni « i Triestini e gli lstriani a Gari
baldi »., ·sembrandomi che con ciò non si verrebbe in alcun modo 
a fare allusione ad associazione o sodalizio politico , ma si riscon
trerebbe solo un' of!e,ta di cittad1ni d1 altre città )l " . 
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Fu in ques-ta occasione che \' Oberdan sostenne la neces:lilà 
.che l'emigrazione triestina avesse come tal e, indipende ntemente 
da altre or·ganizzazioni di Roma, una propria bandiera. Ne curò 
egli stes.so la confezione. La •volle, a somiglianza delle bandiere 
da campo, con l'acuminato puntale all a base dell'asta. Fu lur 
che disegnò , per il · culmine , il modello del l' a-labarda tr·ie•stina 
che volle in acciaio. La bandiera uscì dalla bottega di un mo
desto tappezziere di via Principe Amedeo '" Fu ritirata da Obe-r
dan e dall'amico inseparabile Pietro Ravasini '" poche ore prima 
del grande co-rteo e pcrtata nel salone del Ci·rcolo " Di-rirti del
l'Uomo" in Piazza Sciatta, dove erano state raccolte le bandiere 
delle associazioni e delle rappresentanze convenute a Roma per 
le onoranze . Fu appunto in quel salone che Oberdan avvolse il 
tricol~~ne interamente · in un velo nero, dicendo .a.gli amici che 
gliene domandavano il significato :- rt Così e non altr imenti, deve 
ligurare in pubblico, fino a che dura l'oppressione di Trieste, la 
nostra bandiera n . 

Nel pomeriggio , all'apoteosi memorabile, dietro al car-ro 
trionfale recante il busto di Garibaldi, Oberdan reggeva come un 
trofeo la sua bandiera, attorno alla qua•le si erano schierati i con
terranei e gli amici della loro causa" . Al P .alazzo Chigi, alìora 
sede dell'ambasciatore· d ' Austria presso il Quirinale, i balconi 
erano gremiti; a quello d'angolo erano 1' ambasciatore con i 
·componenti l'Ambasciata . O berdan innanzi ai rappresentanti del
l' Austria ebbe come un impeto di ribellione: sollevò più rn 

alto che potè la sua bandier·a, e la agitò ripetutamente in atto di 
sfida. Il suo gesto ottenne effetto immediato : 1' a·inbasciatore 

ed i suoi abbandonarono il balcone. 
Fu quella la prima e anche l' ultima volta che Oberdan recò 

per le vie di Roma la sua bandiera . Quell'attò contro IJ'oppres
scre vendicò il divieto de'l discorso. Ormai quel giovine vessill if ero 

aveva chiuso per sè il tempo delle pa-role. 
E lasciava ai seguaci, nel gesto e nel vessillo ,abbrunato, un 

monito e quasi un rito che fu sempre osservato. 

Per l'autorità politica la presenza degli emigrati nel corteo 
era stata una delle preoccupazioni maggiori. Anche all'ult imo mo
mento, mentre in Piazza del Popolo il corteo si . va ordinando , il 
Questore telegrafa al Prefetto di aver avuto « nuove garanzie dal 
Comitato triestino ". E poco dopo - il · corteo non si è ancora 
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mosso - rite legrafa : « La bandiera dei triestini è quella naZio
nale, senza iscrizi oni, tutta coperta di nero n. L'alabarda che so
vrasta non è riconosciuta. Solo , le ghirlande sono, contro gli ac
c.ol'di, due : una, quella consentita, con l' inscrii.ione (( l triestini e i 
lrentini a G<~ribaldin ; ]' altr·a con la scritta «A Giuseppe Garibaldi 
gli studenti triestini. trent ini ed istriani d i Vienna e Graz n . H anno 
ambedue l ' onore di adorna·re, con sole altre tre, il carro su cui è 
il busto 'del Genera le . Il Que.tme non si sente di far all ontanare 
la seconda gf.ir'landa " . 

Nè è notato d agli organi della pohzia il gesto deii'Oberdan 
sotto al Palazzo Chi gi. Il Prefetto hà fr etta di sapere se il corte<> 
ha oltrepassato Piazza Colonna. E alle l 7. 50 il Questore 
può tranquill ar lo : « Carro passò Piazza Colonna senza nessun 
inconveniente>> . Non dà importanza, e non sa da.re spiegazione, 
agili <>ppl·ausi in Piazza Colonna che avevano prodotto un lieve· 
trambust.; nella folla tra Palazzo C higi e Piazza Sciatta. Sono gli 
applausi con i quali gli emigrati avevano sa lutato la sfida del loro 
vessillifero. 

Ma nè ~] gesto nè gli applausi erano sfuggiti all'Ambascia
tore d'Austria-Ungheria. T wva altri pretesti per presentare rimo
stranze : non tutto nel corteo gli deve essere sembrato con·forme 
alle assicurazioni che aveva avuto dall a Consulta . È conseguenza 
di ques!l:o passo austriaco r urgentissim a richiesta pervenuta da 
Pal•az~o Braschi al Prefetto il giorno 15 " : 

et Prego verificare d'urg-enz.a e telegrafarmi; l ") Se sia vero che 
nella Cerimonia di Domenica per Garibaldi la g-ran bandiera di Trento 
e Trieste ravvolta di crespo nero portasse sotto il cres.po l' iscrizione 
di H Trento e Trieste n ; 2°) Se sia vero vi fosse altra bandiera coll a 
parola lstriani, che sarebbe stata vista e letta distintament·e da persona 
autorevole; 3°) Se sia vero vi fosse una gran corona portatq. ostensib il
mente sull a quale le parole Trento e Trieste si leggevano a distanza, 
come attesterebbe altra per~ona autorevole; 4°) Se sia vero che l' altra 
corona con iscrizione ' analoga fosse collo·cata nella parte più appari
scente dd carro ove stava il busto del Generale , la quale circostanza 
sarebbe tanto più singolare ove si consideri che il carro fu addobbato 
nell a stessa Caserma dei Carabi nieri a P iazza del Popolo, O ltre il 
telegramma favorisca rimettermi subito nel caso di smentita ~ tali _affer-. 
mazioni, analoga dichiarazione firmata dal Questore e dagh altn fun
zionari superiori di P ubblica Sicurezza che furono di servizio, dagli 
Uftìc iali e Sotto ufftcia·li dei Carabini er i che furono pure di servizio 
in tale circostanza n. 
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La dichiarazione, firmata da ispettori di Pubblica Siourezza . 
da ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri. dava il giorno stesso la 
versione ufficiale : 

u I 0) Non suss1ste che nell a çeri monia di domenica per Garibaldi 
vi fosse una grande bandiera colla iscrizione Trento e Trieste. La 
bandiera dei Triestini con la bandiera nazionale coperta d i velo nero. 
portata dallo studente Oberdan , era senza iscrizione; 2°) Non sussiste 
che nel corteggio vi fosse a ltra bandiera colla p-arola lstriani ; 3°) Non 
sussiste che nel corteggio vi sia stata portata una grande corona in modo 
alcuno sulla quale stessero scr·itte le parole Trento e Trieste; 4") Non 
sussiste che in alcuna parte del carro vi fosse una corona con iscrizione 
analoga Trento e Trieste, e particolarmente ove stava il busto de l 
Generale. Sussiste che nell a parte posteriore del carro eravi una co
rona di grandi dimensioni con le iscrizioni : H Triestini e lstriani 
a Garibaldi >l, ed altra al lato sinistro del carro stesso contenente la 
iscrizione <c A Giuseppe Garibaldi - gli studenti Triestini, Tren
tini ed lstriani delle Università n. Un drappo nero copr-iva intieramente 
il rimanente della iscrizione portante le parole di Vi.enna e Cratz H . 

Farse nei fatti avevan ragione le «persone autorevoli " che 
avevano veduto altrimenti. La dichiruazione ufficiale arrivò sino 
a Vienna . Il barone Blanc assicurò l'incaricato d'affar i austriaco 
che l ' irredentismo più non aveva vitali tà come partito politico, e 
pregò di non dare soverchi a importanza a tali incidenti. E tutto 
finì così 24

• 

L ' incidente ne richiama un altro, occorso ai funerali di Vit
torio Emanuele". L'Agenzia Stefani smentì allora con una pom
posa comunicazione, che ai piedi del feretro reale e sul maestoso 
catafalco eretto nel Pantheon fossero l'alabarda d i T rieste- con 
l' iscrizione « Trieste al suo Re " - e al tri segni delle <:ittà irre
dente , che 1tutt i avevano visto e .ammirato. 

P er troppo tempo, nelle cose piccole e nelle grandi, fu que
sta la norma dei rapporti fra gli alleati : salvare, magari con pie
tosi espedienti, le apparenze e le forme e così illudersi·, o ingan 
narsi, a vicenda, sulla real tà. 

1 L'indirizzo inviato in seguito a questo voto dal Generale Garibaldi 11 alle pro~ 
vincie irredente dell'lstria, di Trieste e di T rento » - pubblicato allora dai giornali -
è questo; tt La democrazia militant e , redunata in Roma dietro mio invito per trattare 
degli inte ressi della patria, rivo~ge il pensiero più aff ettuoso e promette l'opera reden
trice alle nobil i ital iane provincie de ll'lstria; Trieste e T rento - sicurezza e neces
sità della patria - tuttora schiave dello st raniero. E mentre l'austriaco inferocisce 
su i fratelli, sciabolandoli per ·le strade delle città istriane, la democrazia italiana .. 
memore e vigile, riaffermando i diritti nazionali, ricordando i più sacri doveri di ognt 
patriota invia unanimi:': un sa luto di speranza alle generose ribe ll i frementi G. Ga
.ribaldi l> . 
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~ Secondo i giornali del tempo, p. e. «La Capitale JJ (Roma). 
:• SALATA, Il diritto d'Italia su Trieste e l'lstria; n. 492, p. 603. 11. Fratelli -

scriveva il Generale il 29 luglio 1879 - la santa causa che vi trattiene fuori delle 
vostre case, appartiene alle irrevocabili . . A voi per la vita! li: Lo sc ritto era stato 
dal Generale consegnato alristriano Prof-. Lovisato che era andato a visitarlo e a 
fargli romaggio di un esemplare de (( La Stella dell'Esule», strenna già ricordata, 
edita a beneficio de lla Associazione per le Alpi G iulie, a cura degli Esuli nostri 
Domenico Steffè, Andrea Matera e Riccardo Fabris (Roma, Libr. A . Manzoni, 1879, 
l 6° pp. 296). 

' Questa • visita a Garibaldi Il narrò Adc:.lfo L iebman che vi partecipò, su et. Il Pic
colo dt>lla Sera'' del 18 dicembre 1923 e confermò la narrazione, con i più minuti 
particolari, a me oralmente. La data è da me ricostruita di sui giornali del tempo 
che però non fanno alcun cenno del~a visita dei giovani emigrati . 

. \ l documenti, il cui si appoggia questa nostra esposi zione, sono in parte nelle carte 
Ravasini e in parte nell'Archivio di Stato e del Regno in R oma, tra gli atti della 
Questura e della Prefettura. 

e fl Menotti e Ricciotti Garibaldi, Caprera .• Interpreti dolore T rieste ed !stria, 
costernati morte di chi voleva compiuta Italia, piangiamo suprema nostra sventura, 
confidando voi continuatori nome glorioso compiate opera paterna . Triestini istriani 
residenti in Roma 11. Pubblicato anche ne • La Capitale 11 (Roma), 3-4 giugno 1882. 

1 Telegramma 4 giugno 1882 n. 3390 al Prefetto di Roma, a firma del segre
tario generale -on. Lovito. Risposta del Questore, dello stesso giorno, che assicura 
quegli avvisi 11: staccati dalle mura del Palazzo Ghigi senza a~cuna pubb licità ». Rap
porto V'limpffen a Ka!noky, ROma 9 giugno 1882 n . 21. Vienna, Arch. St. 

s La minuta , di mano dell'O., con molte correzioni di suo pugno, è tra !e carte 
Ravasini. 

tl l nom1 dei membri di questa commissione furono dall"O . indicati al giudice istrut
tore a Trieste ne.! l'inte rrogatorio del 29 .settembre 1882. Erano oltre a lui, il !tentino 
Silli , Aure lio Girardelli, triestino, il prof. Stc ffè istriano, • ed un altro di cui non 
ricorda il nome n. V. tra i Doc. p . 425. 

10 Il S giugno l'Oberdan col Si ili aveva telegrafato a Venezia: «. Delegam mo 
rappresentare noi Caprera Cambi. lnstate accetti ll. Il tel egramma fu poi sequestrato 
ad Enrico Parenzan ~- sta negli atti de l processo Oberdan. Saputosi della sostituzione a 
Venezia e non intendendosene i motivi, si chiesero categoriche spiegazioni sulla 
sospensione dell "incarico al Combi. L e diede I"Oberdan telegrafando: ((Enigma spia
cevole spiegherò lette ra. Partono Caprera rappresentanti deputati Parlamento con 
corona. Com bi accettò loro scelta soddisfattissimo ». Gli emigrati residenti a V enezia 
avevano preso fìn dal -3 giugno !"iniziativa di una ghirlanda in nome di « tutte le fra 
zioni di triestini residenti in Italia ». Diceva tra altro la circolare a stampa: « Noi 
fìg]i di una terra il cui destino impietosì !" animo di quel Generoso, noi che in Lui 
mirando traemmo speranza e coraggio a pe rseverare nella lotta, piangendo offriamo, 
omaggio alla gloriosa ed immortale me.mcria, una mesta ghir~anda che tutta com
prenda la folla de i sentimenti che ci aggravano» . La circolare, fìrmata dal .Dott. bi
doro Furlani, Giacomo Pardo, Enrico Pt>renzani, E.dua rdo Veneziani, fu inviata anche 
a Roma con lettera del Pardo all'Avv. Salmona. «Delegheremo- vi si diceva -
a deporre la ghirlanda Matteo Renato lmbriani Jl. Circolare e lettera il Salmona 
consegnò ali'Oberdan, che doveva coordinare le varie iniziative e scrisse a V enezia: 
« Plaudendo alla vostra splendida iniziativa, speriamo di non offendere la ·vostra 
suscettività prcgandovi di unire le forze vostre alle nostre . Grazie. Attend iamo :o. 

E così avvenne. 
u E vi andarono Giusto Muratti, l'avv. Eugenio Popovich, ufficiale garibaldino, 

e il magg. Bruffel, seguiti attentamente dalla Polizia. l triest ini furono ammessi al
l"onore di portare la bara del Generale. Del Muratti e del .Bruffel, morti, c del 
Popovich, vener~ndo ,.superstite, più che oltantenne, non qui si poss(;mo tessere le 
biografie. Quanta luce viene dagli atti della diplomazia e dell'alta JX>lizia politica 
austriaca alle benemerenze da loro acquistatesi per la causa nazionale, dapprima sui 
campi di battaglia, poi ne lle cospira1.ion i e ne ll' opera silenziosa! Ad Eugenio 
Popovich-d' Angeli auguriamo qui di poter riordina~e il suo prezioso archivio, che 
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egl i si propone nobi lmente di donare, come ha già fatto per alcune parti, al Musec 
triestino de l Risor~Ìmento. 

;~ Telegr. 6 giugno 1882. n. 3462. 
~~ Tclegr. 7 giugno 1882 del Questore (Maz.zi) al Prefetto (Gravina). 
' 'Tra le _!: arte consen•a te in casa Ravasini t la corrispondenza, in i~tilc telt>-

Ktlfico, tra l'Oberdan e cuto Ercole Moreni per l'acquisto dd crespo. 
1 ~ Te!. IO giu~no 1882, u. 3632. 
16 Vedere anche lettera del Prefetto al Questore, IO giugno 1882, n. 5 168 Cab. 
1

; O rdine di sen·izio IO giugno 1882 in occasione del ~e onoranze funebri da ren
dersi in Roma al G enerale Garibaldi nel giorno Il giugno 1882, art. IS e p. S. ,. La 
Capitale )l , dando notizia, il s.J.bato IO giu~no, dei provvedimenti adottati dal Consiglio 
dei Ministri, scrive\'a : • Vennero informati gli orgamzzatori della cerimonia che non 
verranno. permesse nè le bandiere rosse nè qu ella de:"/' Italia irredenta ». 

lS Lettera 10 giugno 1882, n. 5!79 del Prefetto di Roma al Ministro deg li Affari 
Esteri. Belle J:agine si potrebbero scrivere, seguendo le stesse fonti austriache, sulle 
manifestazioni in onore di Garibaldi a Trieste e in tutta la Venezia Giulia e sulla 
pa rtecipazione di emigrati giuliani aÌle onoranze nelle maggiori città del Regno (p. e. 
discorsi di Giacomo Venezian e Giuseppe Picciola a Bologna). 

1 ~ Tra le carte Ravasini è la nota del tappezziere: Murari Antonio. 
~o Pietro Ravasini, istriano, nato nel 1844 a Momiano (Buie), emigrato, operoso 

membro dei gruppi d'azione prima a Trieste e poi a Roma, volontario valoroso nelle 
guerr~ dell'Indipendenza; amato e apprezzato da Benedetto Cairoli che gli procurò 
un impiego al Ministero d'agricoltura dove percorse regolarmente la sua carriera . Allo 
scoppio della guerra itala-austriaca presentò - più che settantenne - domanda d'ar
ruolamento. Ha avuto il c~onforto di vedere rede nta la sua terra. Int imo dell"Oberdan 
ne confortò ]"esilio, offrendo spesso a lui come allo Steffè, al Tamburlini, al Piazza 
e ad altri emigrati, l'ospitalità della sua casa in Roma. Quando il 14 luglio 1882 
al Ravasini nacque un figlio, morto dcpo pochi mesi . fu l'Oberdan testi mone alla 
denuncia della nascita: nei registri de~ lo stato civile a Roma si vede nell'atto la firma 
del Martire, a due settimane dal suo primo ritorno a Trieste. 

~~ Erano con gli emigrati i loro più noti protettori. gli amici del movimento irre
dentista anche di fuori Roma, e il cui arrivo a Roma era stato raccomandato dal Pre~ 
fetto al!a sorveglianza della Questura (telegr. 7 giugno) . Partico larmente vigilati gli 
« irredentisti giunti da Napoli » {te\. Il giugno) e Giusto Muratti, il noto reduce 
garibaldino, sebbene da Udine il Prefetto, a cui se ne erano chiesti i connotati, assi
curi che è persona incapace di promuovere disordini in tale occasione (Tel. del Que
store al Prefetto, 11 giugno). 

~~A proposito della ghirlanda, Oberdan telegrafa il 7 giugno a Luigi Dobri!la a 
Milano (autografo tra le carte Ravasini): r Non meno attendevamo da voi. grazie. 
Monumento a Garibaldi importanza posteriore. Corona grandiosa, bandiera, onoranze 
so!enni domenica qui. Rappresentanti partiti. Spedite subito contributo. Oberdan ». 
Alle spese per queste onoranze si contribuì direttamente anche da Trie&;te. T ra le carte 
trovate in casa di Ravasin i è un telegramma da Trieste, senza sottoscrizione, diret"to 
al T amburlini, fermo in posta. Roma. che dice: « Impossibile eseguire vostro ordine 
prima di venerdì 16 corrente. Telegrafate se va be~e ». Tra · Je persone alle quali, 
secondo un'annotazione de!l'Oberdan in calce alla minuta , sarebbe stata inviata la 
circolare del 4 giugno. Si trovano due V enezian : uno certamente l' emi grato Vene· 
ziani dimorante a V enezia. l'altro con ogni probabilità Felice V enez ian di Trieste. 
Il telegramma anonimo da' Trieste deve essere di quest'ultimo. 

23 Arch. Stato, Roma -: atti della Prefettura e della Questura. • Dopo l'arresto 
deli' Oberdan, li Dovere (Roma), 24 settembre 1882, scrisse: « Nella commemora· 
zione di Garibaldi dello scorso giugno , egli impose letteralmente alla polizi~ rin~ 
tervcnto della bandiera tricstìna alla ceri monia. L'impose, diciamo. col rispondere 
al divieto fatto, recando egualmente il temuto vessillo sulle proprie spa lle, in mezzo 
al corteo, e sfidando la forza pubblica d ' in fra il popolo a sequestrarla. E la vittoria 
in quel giorno memorandc., rimase per merito suo all'Italia lrredenta! ». 

2 ·1 Rapporto di Tavera a Kalnoky. Roma 23 giugno 1882, n. 24 A . E. Vienna, 
Arch. St . 

25 " Trieste e Trento alla morte di Vittorio Emanuele». Roma, 1878. p. 13. 
Autori dell'opuscolo anonimo Salomone Morpurgo e A lbino Zenatti. 
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La morte di Garibaldi aveva segnato per Guglielmo Oberdan 
la fine delle illusioni, lo aveva tragicamente risvegliato alla realtà. 

Da mdlto tempo il suo spirito era agitato dal dubbio che tutto 
il movimento degli irredentisti , al quale pur con tanto fervore parte
Òpava, non avesse in sè la capacità di un prevedibile r:isultato. 
Aveva veduto svanire tutte quelle -che, via via, .a tra·verso gli anni, 
erano st•ate anche a lui indicate come occasioni propizie, sicure 
all'azione nazionale ' . Per col·pa d'uomini o per forza di cose 
aveva veduto isterilire miseramente, o non anelate al di là delle 
declamazioni o degli inadeguati preparativi, 1 piani di azioni effet
tive che l'audacia di pochi cercava di imporre alia stessa indiffe
renza generale. Invano aveva dappr.im:1 · invocato la guerra ~ , in
vano accarezzato il suo fucile ,(; invano aveva offerto poi ai 
colpi di mano più arditi l'energia giovanile e il sovrano disprezzo 
d'ogni pericolo . 

Tuttavia, finchè era su questa terra colui che, avvolto dal 
nimbo dei compiuti miracoli, aveva promesso di farsi magari le
gare sul cavallo per partecipare alla guerra suprema, non pareva 
lecito all' esuole tr iestino abbandonare la estrema speranza. Lui 
morto, nessuno avrebbe mmai potuto spezzare, e chi sa Per 
quanto tempo , la catena che contro ogni rivendicazione nazionale 
gli esuli infravvedevano nella nuova alleanza~ ancora occulta , ma 
riconosciuta inevitabile dopo il viaggio del Re a Vienna. . 

La devozione a Matteo Renato lmbriani e a Felice Ca
valletti' non bastava più a ·sorreggerlo nella fiducia: se mai, 
lo eccitava a tradurre nella realtà del proprio s<>crifizio i loro inse
gnamenti. Aveva veduto invano per due volte al governo Bene
detto Cairoli, e ricordava le parole di Garibaldi : " se il Mini-

Oberdan- 4 
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siero Cairoli non può fare il bene , non so chi diavolo lo po
trebbe JJ ' . Vedeva invece saldo a Pa-lazzo Braschi e dominatore 
a M.ontecitorio quell'Agostino Depretis, la cui « brutta imma
gine JJ aveva, poco dopo arrivato a Roma , deprecato per il bene 
d'Italia ' . Ed era ancora lontana l'ora di Francesco Grispi, verso 
il quale sentiva una .profonda simpatia che il futuro persecutore 
dei Circoli Oberdan dovrà ricambiare al martire giovinetto '. 

Da tempo, egli aveva come un disgusto delle parole . E sen
tiva il bisogno di rialfermare il proposito dei fatti contro " l' ese
cratissimo oppressore JJ della sua terra. 

f:. attribuito all ' iniziativa e all ' opera dell' Oberdan questo 
procÌama che il Comitato d' azione pubblicò come lanciato da 
Trieste il 29 giugno 1881 : 

{l La Polizia austriaca ci crede vinti , scoraggiati od almeno sce
mati di numero, perchè da lungo tempo non diamo segno di vita. Essa 
s'ing&nna a partito. Noi non cederemo giammai: e se per alcun poco 
lavorexemo nel segreto, non è per tema o vigliaccheria, ma per risor
gere più virul enti ed audaci . Il nostro compito Òon sarà finito fin o a che 
Trieste e l'l stria non saranno unite alla grande famigli a ita liana; ma 
per raggiungerlo dovete darci il vostro appoggio. 't fi.nito il tempo di 
ciarle e di innocue' dimostrazioni ; devesi incominciare un' èra di fatti 
che facciano comprendere ali ' aborrito governo austriaco che è tempo 
che cessi di calpestare una terra non sua. Coraggio adunque e per
severanza :. e 'la vittoria sar:à nostra! Viva l'Italia, V iva Trieste! 11 • . 

In un'adunanza che tenne i·l 17 febbraio 1·881 l'unione ro
mana della Società « Trento e Trieste", furono discussi i rap
porti tra l'emigrazione e i .partiti pol itici . p ,arlò anche fOberdan 
affermando che sarebbe tempo che la società e l 'emigrazione e 
tutta intera l'agitazione per l'Italia lrredenta si emancipassero 
dalla tutela che si arrogava il Ministero dell'Interno per poche 
decine di lire che erano date , quasi elemosina, a qualche emi
grato. « lo- disse l'Oberdan- credo di non rivelare un segreto 
comunicando che ciò è anche nelle ;ntenzioni del partito repub
blicano che costituisce la base più sicura delle aspirazioni irreden
tistiche ". Egli poi sperava che in breve tempo , mercè le elar
gizioni sempre più generose delle provmcie da redimere, sarebbe 
stato possibile sottrarsi ad ogni obbligo e riguardo verno Ì'1 
Governo '. 

Parlava così in Guglielmo Oberdan il bisogno dell'azione, 
la necessità di rompere gli indugi necessariamente opposti da ogni 
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contatto con i « fattori responsabili », la protesta dell ' ideale co~
lro la realtà sia pure fatale. 

Di questa libertà rispetto al Governo d'Italia , doveva usare 
l'anno dopo - per il cosciente sacri•fizio di sè - chi in quella 
adunanza aveva parlato per i repubblicani ed era certo il meno 
repubblicano, se anche sia stato in,critto al partito. Meno repub
blicano , vog~liam dire, di ,quel li che, !J>Ur ammirando quanti tene
vano alta la bandiera delle terre irredente, si attardavano nel di
mostrare - come Alberto Mario ·poco prima- che occorre ·an
teporre " all ' agitazione esclusiva a tal uopo, l'agitazione complessa 
per ricuperare ·contrro 118. Monarchi·a la sovranità nazionale n 10 

-

e intanto •sÌ condannavano ali "i-nazione. « Via 'l'Austr-ia: ecco ciò 
che importa » - andava ammonendo col Salvagnoli del Quaran
totto " . Ma con i fatti, non con le parole. E senza pregiudiziali : 
« con la monarchia , contro la monarchia : - era questa la for
mula dello stesso lmbriani - al di là del confine politico non vi 
sono che italiani » 12

• Nè (( sca.miciato n nè << anarcoide 1> -

così lo ricorderà un intimo, Ettore Piazza -, Oberdan « innanzi 
all' idea della Patria - così Ettore So cci - non voleva sentir 
parlare di partiti» e più d ' una volta fu sentito esclamare : " A 
Trieste anche col diavolo ! » " . 

Antonio Fratti ricordava che nelle adunanze del Circolo De
mocratico Universitario, in quella prima metà del 1882, l'Ober
dan non parlava quasi mai. Un giorno gli chiese perchè in un 
angolo della sala sorridesse mentre si discuteva a lungo. Gli ri
spose : ",~ido di tante vane parole , e penso ad altro che più mi 
preme n 

Descrivendo l'ambiente e le personalità delle democrazie 
proprio nei giorni delle onoranze a Giuseppe Garibaldi, uno scrit
tore che confessava di essere stato a quel tempo repubblicano, se 
pure platonico - Edoardo Scarfoglio - lasciò scritto .: 

H U na .persona sola ed un solo fatto mi colpirono allora e mi ac
cesero d'entusiasmo, Guglielmo Oberdank. Guglielmo si levò improv
visamente fra il tumulto di un'assemblea universitaria tutto arde nte 
negli occhi e nella faccia , e nominò Trieste con tanta santità di furiosa 
passione che nessuno osò di contradire ;. m~ un concorde gri~o di .tutta 
la scolaresca plaudente sa lutò le terre Itahche non ancora nvend1 cate 
al.l'ltal·ia, e ribadì forse nell'mrimo <lei giovine eroe la fede e l'alTlQr 
del martirio: sette mesi dopo, il corpo d'i Guglielmo penzol~va ai 
venti della Patri a da una forca tedesca ll . 
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E descrivendo l'assalto alla stamperia del « Cassandrino », 
giornalucolo satirico, che aveva ingiuriato il corpo ancor caldo 
del Generale Garibaldi, lo scrittore vede emergere, tra quella 
« gioiosa rabbia di distruzione e indomabile violenza di ven
detta » , la figura di Guglielmo Oberdan nell'atto di « afferrare 
le cassette piene di caratteri e sbalzarle lietamente per ]'aria » '·' , 

È la ribellione agli indugi, l'insofferenza delle paro le. Ma 
è sovra tutto l'addio a qu.,lli che, per dispregio di troppe facili 
rivoluzicnari a parole , furono chi amati i " prati dell'Arcadia del 
sacrifiz:io n. 

Pochi giorni prima, nel corteo in onore di Garibaldi, le 
alate invocazioni di Felice Cavallotti spingono I'Oberdan ad 
affermare nel turbàmento della commozione - secondo auto
revole testimonianza - <( la necessità di agire, 'presto e a qua
lumjue costo » . « Già - soggiunge con sicura visione del destino 
- · già ,';'orire di una fucilata austriaca o di capestro, fa lo 
stesso>> . 

Dice un altro compagno di quella giornata fatale : 

H Fu appunto la sera stessa de l giorno in cui a Roma ebbero 
luogo i funera li di Garibald i, che , di ritorno da l Campidoglio, 
I'Oberdan esternò a me i propositi che lo cond-ussero al martirio ... 
11 ragionamento di Oberdan era di una grandiosità sublime nella sua 
semplicità. Garibaldi, colui nel quale poteva mantenersi viva la causa 
di Trieste e Trento, è scomparso ; nulla convien più sperare nell'Italia 
ufficia le; occorre pertanto risvegliare gli entusiasmi fra gli italiani, 
dando dei martiri a lla santa causa. Inutile ripromettersi che l'inizia tiva 
sorga a Trieste; necessità quindi che qualcuno di noi si sacrifichi >> 

17
• 

Guglielmo Oberdan non predicava agli altri, . dettava a sè 
stesso il sacrifizio . Scriveva in quei giorni stessi ad un amico : 
" No, non tutti saranno vili. La morte di Giuseppe Garibaldi, che 
doveva far fremere e sollevare anche i sassi, troverà ancora chi 
saprà affrontare il patibolo e 1' ira all$triaca » " . 

Dall'apoteosi romana di Garibaldi, Guglielmo Oberdan SI 

avvia verso il martirio. 

1 l lettori intendono da sè. Non vogliamo ripetere le solite cose sul periodo della 
politica estera italiana che va dal Congresso di Berlino alla T ripi ice Alleanza, nè 
possiamo dame qui una più ampia e concreta esposizione che i nuovi documenti rende
rebbero possibile. Dicasi altrettanto per i piani d'azione dell'irredentismo nello stesso 
periodo e specialmente in relazione ai torbidi nella Dalmazia meridionale e nella 
Bosnia-Erzegovina durante i primi mes i del 1682. 
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~ Vcggasi ad esempio Memorie Ji un amico, p. 40; 11: In tutti noi era nata e cre
sciuta la speranza d'una spedizione armata, capitanata da Garibaldi, nelle nostre 
regioni. Gug lielmo ne parlava spesso, con fede, con entusiasmo; le sue lettere di 
quel tempo erano addirittura inni alla guerra ». l nvocazioni alla guerra anche nei 
discorsi com memorativi di Vi!la G lori e Mentana, p. 3 1 seg~. d1 questo vol. c nella le!
tera 25 agosto. Tra i Doc. n. 8, Xl. 

3 
11 Ci parlò con entusiasmo del suo Wetterly, accarezzandolo» - scrive un suo 

compagno, ZEUSI GrWPPELLI (prof. Giuseppe Zo lli), Cuore e Sferza. Montegiorgio, 
1892, p. 107. 

1 Dopo Aurelio Salmona, l'Obcrdan a nessun altro professò, nel campo del
l'azione irredentistica, tanto ossequio quanto all'lmbriani, la cui figura dominerà, cen
trale, la storia del!'irredentismo in questo periodo. ln quanto alle relazioni spirituali 
Ira Oberdan e Cavalloni , le ha illustrate Carlo Arnò in uno studio inedito che fu solo 
riassunto da <<I l Secolo 11 (1\!Ii~ano), 20 dic. 19 18. 

1' G. Gar ibaldi, scritti po liti ci e militari, ricordi c pensieri inediti a cura di 
D. C!AMPOLl. Roma, 1907 . p . 823. 

"Leu era a Mcnotti Delfino. 10 gennaio 1879, tra i Doc. n. 9. V. 
; P er le simpatie cleTO. per Fra~cesco Crispi: V. Memorie di un amico, p. 49. 

Avendo il Cavalletti portato il volumetto delle Memorie di un amico al Crispi·' ({come 
sa luto e ricordo che O. g ~i mandava dalla tomba», Francesco Crispi - così narrò il 
Cavallotti, fonte non sospetta, in un discc.rso del 24 maggio 1888 - fl lo lesse e ne 
fu commosso, ed ebbe per il Martire fortissime oaro le che gli erompevano dal cuore ». 
Si veda anche pe r il discorso de l Crispi al processo per i fatt i di Piazza Sciarra e al 
Parlamento, in questo vol., cap. XXX I e XXX II. 

8 Rapporto della L uogolenenza di Trieste al Ministero Interni. Vienna, n. 3631 M. l. 
Vienna. Arch . . l. e G. . 

0 Rapporto dell' Incaricato d'Affari a. u. von l "avera, Roma, 4 marzo 1881, 
n. Xlii l. B. Vienna, Arch. St. 

101 Lettera di A lbe rto Ma rio al Comitato Napoletano de ll' Assoc iazione in pro del
l" Italia irredenta , marzo 1879· in «Rivista Repubblicana», 20 aprile 1879; anche 
in Scrilfi politici di A. M, a cura e con proemio di GtOSVÈ. CARDUCCI. Bologna, 
190 l. p. 206-209. 

1 1 Ricordato dal CAHDL'CCI nella pref. a l vol. citato ne lla nota precedente, p. XX. 
1 ~ COTUC~O. prefazione .li discorsi parlamentari di 1\11. R. lmbr iani, cit. p . XXX. 
13 ETTOHE P IAZZA, Commemorazione di G. Oberdan. Como , 191 7, pp. 12 e 16. 

~ ETTOHE Socct, Da giornalista a Peputato. Pitigliano, 1901, pp. 231-235. Si vedano 
anche le «dich iarazioni » dell ' A lbani che Oberdan e Ragosa agivano non 
repubblicani ma solamente come italiani. 

1'1 Lettera !O dicembre 1886 in L'Eco dell'Aloe Giulia, n. 11, febbraio 1887. 
l ~ EDOARDO SCARFOGLIO, Il libro di Don Chisciotle. 2a. ediz. Firenze, 19 11' 

pp. 280-282 riprodctte su « Il M attino » (Napoli) 26 -27 dic. 1922. Abbiamo veduto la 
determinaz ione del Oepretis, ministro dell'interno, che in occasione dell'assalto al 
« C!lssandrino » «. sotto l'impres.~ione di un articolo biasimevole del giornale» esprime 
« la dispiacenza alla Questura pel modo col quale fu disposto ed esegu ito il servizio 
di P. S. :o e inAigge de lle pene disciplinari ad un ispettore e ad un delegato di P. S. 
L'Ispettore si chiamava Mancini, donde qualche allusione scherzosa all'omonimo · 
nistro degli esteri, negli alti dell"Ambasciata austro-ungarica. 

l fo Lettera di Salomone Morpurgo all'autore. tra i Doc. n. 92. 
17 Lette ra inedita di Francesco T amburlini ai fi gli . 
18 Brano di lettera (non altrimenti verificata), riprodotto in «L'Eco dell'Alpe 

Giulia», a. VII! . n. 42, giugno 1892. 



IX. 

CONTRO LE PROVOCAZIONI AUSTRIACHE 

A TRIESTE 

Nella stessa estate doveva inaugurarsi a Trieste un'esposizione 
industriale, voluta dal Governo austriaco per il quinto centenario 
della così detta dedizione della città agli Absburgo ' . Più che 
da Vienna , l'esposizione era stata progettata e imposta dal Luo
gotenente imperiale a Trieste, barone Sisinio de Pretis- Cagnodo 
(1880-1889). Come più tardi egl-i stesso confesserà ', doveva 
essere questo il trionfo della sua politica contro il liberalismo 
nazionale che aveva ormai per sè la maggioranza dei cittadini, 
la ·rivincita del sentimento dinastico contro l'irredentismo : quasi 
un conforto alla nuova politica dell'Italia ufficiale ormai avviata 
verso l'alleanza con l'Austria, la " sepoltura " delle velleità se
paratiste che, appunto in questa ricorrenza solenne, si sarebbero 
ri ~elate inconsistenti. Non so - dice Salomone Morpurgo ' -
se più in onta ai triestini o agli italiani del Regno, quella era 
chiamata dal Governo " Esposizione Nazionale di Trieste ". 

A questo scopo politico dell'esposizione, ostentato dalla 
stampa austriaca o austriacante, doveva .rispondere nei cittadini 
fedeli all'idea nazionale la più aperta opposi2eione od almeno 
quel maggiore disinteressamento che le circostanze avrebbero 
consentito. Tra l'emigrazione triestina nel Regno e nei circoli ir
redentisti l'iniziativa austriaca fu interpretata come una provo
cazione. I due sentimenti si incontrarono. 

Moho acutamente, e con molto senso patriottico, il conso le 
Qenerale d 'Italia a Trieste duca d'Anfora di Licignano scriveva 
;1 Mancini fin dal giugno 1881 • : 

H 1..a stampa si è mo'ho occupata in questi ultimi giorni dell'espo~ 
sizione industriale agricola che si propone organizzare a Trieste nel-
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l'anno prossimo in occasione del 5° centenario deÙa dedizione di 
Trieste all'Austria. Il progetto emanato dalla Luogotì:menza è stato 
accolto con favore da diversi ricchi banchieri e capitalisti che hanno 
già sottoscritto settantamila e p ill fior ini per la sua attuazione; ma ha 
molti oppositori specialmente nella classe giovane della popolazione 
e non sembra avere poi l'appoggio della Rappresentanza municipale . 
Il Podestà . (che era il Bazzoni - e i giornali vi ennesi misero in rilievo 
il suo atteggiau-rento) 1senza potersi negare dal far parte d·el Comitato 
Direttivo all'uopo nominato, ne ha rifiutato la Presid'enza. Quanto ai 
giornali , tutti, 11 Cittadino non escluso, favoriscono il progetto. L'In
dipendente 1che si è solo ostinato a combatterlo, è stato gjà due volte 
seguestTato. 

<c Io credo, e con me credono altri, che se il Luogotenente si 
ostini a volere la Esposizione e che il Governo imperiale cooperi 
finanziatiamente all' impresa , essa avrà luogo. Resta però a vedere se 
i r.isultati corrispond'e11anno allo scopo per cui fu promossa. 

c< Mando qui uniti a Vostra Eccellenza diversi brani di giornal i 
dai qua li desumerà ciò che si è sc~i tto e fatto in proposito, e racco
mando specialmente alla di lei attenzione quello dell'Osservatore 
Triestino del 3 andante , che riporta per intero la relazione de l pro
getto, presentata da l Liquidatore di Borsé;l. Cav. Bujatti, ali ' assemblea 
convocata per discuterlo. Questo documento non solo espone i calcoli 
preparativ.i sui quali si fonda :l'attuazione dell'impresa ed i vantaggj 

. che se ne s-perano, ma mette altresì in evidenza gli intendimenti che 
la Luogotenenza ebbe nel promuooerla ed il doppio scopo che ha 
in mira. 

cc Mi astengo dal giudicare ·la progettata esposizione dal punto di 
vista economico, ri spetto al quale vi sarebbe molto da dire: sotto il 
punto di vista politico, la considero una manifestazione imprudente 
e pericolosa. Essa avrà per effptto provocare dimostrazioni in senso 
opposto, çommuoverà, agiterà i partiti e turberà la pace e tranquillità 
di cui oggi si gode. 

H E si verificherà allora il fatto che ebbi a segnalare al Ministero 
in un mio rapporto precedente, cioè, che il Governo Austro-Ungarico, 
qui in Tr.ieste, ha più da temere dagli amici , che dagli inimici; più 
dallo zelo esageralo delle Autorità, che dall e mene degli irredentisli " . 

Lo stesso giorno, il Console insisteva presso l'Ambasciatore 
a Vienna che . era il genera•le di Robi,lant : 

(( La progettata esposizione , come manifestazione politica, può 
avere per noi serie conseguenze: essa contribuirà indubitatamente a 
far rinascere le agitazioni deg.li irredentisti e c i esporrà a nuovi imba
razzi e difficoltà n. 

Raimondo Battera, che sarà poi tra gli arrestati dell'agosto 
'82, dopo a'Ver descritto vi·vacemente in una leHera alrOberdan 
le opposizioni e i tumulti tra cui nel Consiglio Municipale di T rie-
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ste eransi accolte le domande del Comitato per l 'esposizione, sog
giunge: (( Noi tutti eravamo e saremo al nostro posto. L'espo
sizione si farà; non però senza protesle dei buoni patriotti. Così 
lo spero e lo speriamo tutti ». Nella stessa lettera sono gli echi 
del dolore suscitato a Trieste dalla notizia del viaggio dei R eali 
a Yienna · 

Da Roma, Guglielmo Oberdan , all a vigilia dell'inaugura
zione della mostra, collegando il suo proposito di azione imme
diata, ad ogni costo, a questa profanazione del sentimento della 
sua città, scriveva nel luglio 1882 ad un amico: «Se i tuoi 
sonni sono tranquilli , pensa che nella nostM Trieste, il governo 
farà celebrare fr a poco la data solenne della dedizione. Se hai 
ancora un po' di sangue nelle vene ... Jl '' . 

Interpretarono questi sentimenti dei cittadini di Trieste e de
gli emigrati alcuni manifesti che i vari Comitati d'azione, in onta 
ai sequestri delle Autorità austriache e di quell e italiane, riusci
rono a diffondere entro i confini del R egno e a Trieste stessa . 
I primi due - dei tre che ~onosciamo - usciti dal gruppo degli 
emigrati a cui appartenev-a l'Oberdan , se non redatti da lui stesso, 
si rivolgevano più particolarmente ai t•riestini 7

• 

(( La nostra condotta - diceva, dopo. una fiera protesta contro 
l'Austria, uno di questi appelli (luglio 1882) segnato dal Circolo trie
stino Garibaldi per l'Italia !rredenta- durante il periodo dell' espo· 
sizione deve essere non solo negat iva , ma passiva. A quei forestieri 
che verranno in Tri este, dobbiamo far conoscere il nostro odio all'Im
pero Austriaco , sia astenendoci da tutti quei pubblici e privatl spet
tacoli, che si daranno .in tale circostanza, sia anzi cooperando acciò 
non . crescano o vengano almeno molestati. 

« Popolo di Trieste l La Patria ha bisogno di te! L'insulto che 
l' Austr i ~ ti ha scagliato in faccia con l' esposizione devi ve~dicarlo: . . 
Il Comitato d'azione che ti dà questo avviso, ti informerà m segtnto 
di ogni misura che sarà da prendersi. Viva Trieste! Viva .l'Italia! n 

8
• 

Anche più energico il secondo manifesto, che reca la data 
« agosto 1882 », ma fu diffuso già alla fine del luglio. Attac
cava fieramente la politica del Luogotenente barone de Pretis
Cagnodo - il cognome si prestò allora a molti motteggi 
contro .il primo ministro d' Italia Agostino Oepretis - e 
denunziava la organizzazione di società « patrioHiche » formate 
da slavi e tedeschi estranei a•lla città con lo scopo di offendere, 
con manifestazioni artificiose e prezzolate, « i più santi affetti dei 
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figli di questa terra, che, per diritto storico e naturale, appartiene 
alla gran madre, all'ltalian. E concludeva: 

H La pazienza , oltrepassati certi confini, diviene viltà. Il Luogo
tenente di Trieste, protetto dai cannoni, dalle baionette, dai poli
zio tti, insulta v d mente ai deboli 1 deboli nspondono come possono 
all'msulto. 

H All'offesa si ri sponde coll'offendere; la storia giudicherà chi sia 
veramente il colpevole. 

" Citladini! non pieghiamo, per Iddio, il collo sotto i colpi del 
despota, ridicolo aborto di tiranni dei tempi di mezzo. Difendiamo il 
dir itto e l' onore di Trieste; l' avvenire è nostro, perchè se vi fossero 
a cento a cento i Luogotenenti stup idamente insolenti, ed i poliziotti 
ferocemente ignoranti , ciò non pertanto Tr ieste dovrebbe appartenere 
alla grande fam ig!.ia italiana. Viva· l'Italia! >J. 

«Ai fratell i italjanìn si rivolgevano i triestini col terzo mani
festo (30 luglio), redatto da Giuseppe Picciola ' che stava allora 
facendo i suoi primi passi d'insegnante a Bologna , caro a Giosuè 
Carducci. Dopo un'ampia, vivace interpretazione del patto con il 
quale in tempi oscuri , con precise condizioni non tenute poi dagli 
Absburgo, Trieste si era messa sotto la protezione dei Duchi 
d'Austria , l'appello così proseguiva: 

H Ma ora quel fatto, se fosse ricordato e festeggiato nella ricor
renza del centenario, avrebbe ben altra e maggiore importanza, ben 
diversa e più profonda significazione ! Ora sarebbe una solenne con
ferma di quella volontaria sottomissione; sarebbe una rinunzia a tutte 
le agitazioni a tutte le aspiraz ioni a tutte le speranze di quest'ultimo 
mezzo secolo ; sarebbe una rinnegazione della sua nazionalità e un' irr i
sione insultante all'Italia, sarebbe insomma una nuova e più durevole 
e più tenace dedicazione. Questo pensò l' Austr ia, questo pensò l'lrn
~eratore. E pensò ancora; (c Trieste non farà questa festa, Trieste 
non celebrerà questo centenario; Trieste porterà il lutto quel giorno. 
Perchè questa città odia il nostro Governo, odia la nostra antica 
dinastia absburghese, o dia il nostro eserci to, la nost'ra lingua, le nostre 
istituzioni , le nostre leggi. Entriamo dunque noi a Trieste, e fes teg
giamo noi questa ricorrenza centenaria in un avvenimento che i Trie
stini disconoscono e sconfessano; .facciamo una esposizione >>. Così 
pensò e così ordinò il Governo dell'Austria. 

cc E noi , triestini, protestiamo solennemente in faccia a voi, o fra
telli d'Itali a, contro questa Espos izione. Essa ci è stata imposta dalle 
Autorità politiche con la forza ; essa ci è stata creata, preparata, co
struita , compiuta in casa nostra dal Gov~rno contro la nos tra dichiarata 
volontà e senza la contribuzione nè anche di un centesimo nostro ; (;!ss.a 
è un insU lto a noi. ai nostri sentimenti, al nostro dolore; è un insulto 
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all' Italia, di una cui figlia essa festeggia l'oltraggioso dominio; è una 
violazione di tutti i nostri diritti , una nuova violazione di domicìlio. 

(( E voi, frate lli Ita liani, non venite, vi scongiuriamo per l'affetto 
sa nto di Patria che ci unisce, non venite ora a Trieste, non venite 
a visitare la Esposizione : i T riestini hanno combattuto sempre corag
giosamente, disperatamente anche, per mostrarsi degni d i voi: hanno 

· sdegnato gli interessi privati, hanno sacrificati gli affetti domestici, 
hanno perduto i figli e i fratelli, ma hanno combattuto, hanno res istito, 
hanno protestato sempre e in tutti i mod i contro la tirannide, cont·ro 
l'oppressione, contro l'Austria. Voi avete accolto i nostri figli profughi , 
i nostri fratelli profughi , i nostri padri profu ghi, e noi vi bened iciamo; 
voi ci avete anche detto parole di conforto, e ci avete dimostrato in 
mille modi la vostra simpatia e noi ve ne ringraziamo con tutto il 
cuore e con le lagrime agli occhi. Ma ora non veni te a lla Esposizione 
che ci fanno a T rieste, non venite alla festa che l 'Austria fa contro 
di noi e contro di voi, non vi unite al nostro Governo per deriderci 
e insultarci . Verrete un'altra volta, verrete tutti insieme: e allora, 
o fratelli, noi vi accoglieremo con abbracciamenti e con lagr ime di 
gioia, vi saluteremo e vi baceremo come liberatori, e le nostre donne 
vi porteranno fiori e ghirlande, e rporgendovi i parvoli lattanti vi chie
deranno per essi la benedizione dell'uomo libero, l' augurio de ll 'uomo 
redento. Ma ora non venite , o frate ll i: non date retta ai vostri ban
chieri e ai loro giornali: ascoltate invece la nostra preghiera, la pre
ghiera di cittadini onesti che non sono indegni d'esser liberi. 

<l Noi vi preghiamo e preghiamo anche la stampa libera, la stampa 
indipendente d'Italia ad accogliere e diffondere la nostra protesta e la 
nostra preghiera >> . 

Anche prima di questi moniti pubblici, non eràno mancati al 
GoVerno austriaco gli avvertimenti. La sua polizia segreta, sempre 
più numerosa e operosa nel Regno, aveva segnalato sovra tutto 
un insolito movimento dei gruppi irredentistici dopo la morte di 
Garibaldi. Uno di questi " investigatori" scriveva da Roma a 
Vienna : " Nos radicaux et irredentisti prennent des airs myste
rieux en parlant de I'Exposition de Trieste et de la visite que se 
propose d'y !aire la Cour de Vienne. lls disent qu' il arrivera 
que/que chose et que Trieste se prépare a montrer avec bien autre 
qu' un pelar d ce qu' eH e pense du .centenaire de so n entrée dans 
!es états de la Mai~on de Habsbourg ll. 

Nel riferire a Vi enna le informazioni avute da ' suoi confidenti 
sul viaggio d; Matteo Renato lmbriani a Udine alla fine di giu
gno e sui colloqui che vi avev,a avuto anche con amici triestini 

10

, 

il Luogotenente de Pretis crede~a di sapere che oltre all' assicu-
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rare vita e diffusione al Pro Patria di Napoli, organo del Comi
tato centrale delle organizzazioni per l'Italia lnedenta , il conve
gno aveva avuto per iscopo un rinf-ocolamento dei moti << sov
versivi >> a T<ieste durante .l 'Esposizione. " lmbri·ani - è dettg 
nella nota del Luogotenente - ha .proposto specialmente di tur
bare la imminente esposizione con dimostrazioni e colpi di mano , 
e ali 'uopo egli mire in vista emissari sicuri specialmente per il 
periodo in cui i membri deHa casa imperial e dovessero visita.re la 
città e la mostra ». Il Luogotenente non attribuiva importanza alla 
informazione , rassicurato com • era dal suo direttore di polizia 11

• 

Le segnai azioni si fecero più insistenti nel luglio, se anche non 
molto precise, da parte delle autorità consolari. Il Console gene
rale austro-ungarico a Venezia, Alessandro von Bernd, aiutato 
da « confidenti degni di fede n, partendo dal proposito, che egli 
diceva notorio, degli emigrati di tentare qualche colpo contro la 
esposizione di Trieste , raggruppava gli elementi d'azione così: 
Venezia, Padova, Udine, tutti in rapporto diretto con l'lmbriani 
a Napoli; in Trieste i ·circoli de L'Indipendente; e non estranei , 
se anche più circospetti in ogni loro mossa, ma non per questo 
meno pericolosi, Tomaso Luciani a Venezia e Antonio Vida
covich a Trieste, anelli di congiunzione fra la vecchia emigrazione 
nel Regno e il partito liberale nazionale nella Venezia Giulia ". 

L'esposizione s' inaugurò, con fredda ufliciosità, il primo 
agosto, presente l'arciduca Carlo Lodovico, fr atello dell'lmpem
tore, protettore della mostra. Nelle due notti precedenti erano 
stati « per opera di ignoti malfattori » diffusi dei proclami « di 
tenore sovversivo H che già conosciamo. Il due agosto, la sera, 
mentre un corteo H patriottico n fmmato dai veterani austriaci, 
attreversava il Cor.so per recarsi a rendere omaggio all' Arciducd 
dinanzi al palazzo della Luogotenenza, all'altezza di via San 
Spiridione fu ·lanciata contro il corteo una bomba. Un giovane 
sedicenne , Angelo Forti, di Trieste, perdette .Ja vita; un altro gio
vane d!i Castelnuovo del Carso morì <>kuni giorni dopo, se anche 
non esdusivamente a causa delle ferite; rimasero colpiti, i più leg
germente, una quindicina di persone , tra cui il dottor Alessandro 
von Dorn, viennese, redattore della governativa Tricster Zeitung, 
e il presidente della Società dei veterani, certo Raecke, nativo del 
Brunswick " 
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Grande fu l'impressione nella ci ttà e fuori. L 'autorità operò 
numerosi arresti , non sul luogo del fatto , ma poi, tra le persone 
più sospette del partito d'azione; e ne risultò un grande proc·esso 
penale, che non condusse all'accertamento dell a responsabilità di
retta o indiretta nell'attentato. La stessa autorità, •peculando sui 
sen timenti umanitan, suscitò e lasciò svolgersi, per alcuni giorni, 
da parte di tmbe prezzolate, dimostrazioni violente, contro i citta
dini liberali e contro lo stesso Consolato generale d'Italia. Furono 
mobilitati gli sloveni del còntado. Non ~a ltrimenti specularono sul 
fatto , contro l'irredentismo, la stampa austr iaca e germanica e 
anche par te dell'ital iana , secondando l'azione dell e diplomazie 
che furono subito in moto. 

Si gridò ali' attentato anarchico . Ma il cara ttere irredentista 
del fatto fu subito riconosciuto ufficialmente. 

« Dovendosi ritenere- così il Procuratore di· Stato- " che 
tanto il fatto della diffusione di proclami sovversivi, avvenuto in 
questa ci ttà la notte dal 30 al 3 1 luglio scorso, quanto quello del 
getto d'una bomba Or sini, avvenuta la sera del 2 agosto corr. in 
Corso dinanzi la casa N. 9, siano opera di persone affi liate a 
quell' i stesso partito d' azione che ha per i scopo di tener desta 
l' idea del distacco di questi paesi dal complesso dei paesi com
ponenti l' Impero austro-ungarico, e della loro annessione al Regno 
d'Italia» , le due denunzie sono abbinate . R estano coinvol te nel
l'unico processo una trentina di persone •··· L 'istruttoria si svolge, 
più tardi , parallela a quella contro Guglielmo Oberd an, e sembra 
la si tenga aperta solo nella speranza di scoprire connessioni dirette 
tra i due fatti. Poi , a mano a mano, si finisce col desistere ri
spetto a tutto questo gruppo di arrestati, fuo r che per uno : Rai
mondo Battera, già altra volta condannato per reato politico- gli 
si attribuisce dal Pubblico Ministero « carattere estremamente pe
ricoloso in linea politica n - che il 29 dicembre è punito con 
due mesi di carcere per essersi, nell e perquisizioni, scoperte le 
prove della sua propaganda per la sottoscrizione a favore del mo
numento nazionale a Giuseppe Garibaldi. Egli .deve alla difesa 
di Felice Venezian, futuro capo del partito nazionale, l'assolu

zione da li' accusa di lesa maestà " . 
Uno degli imputati, il più tormentato e anche il più grave

mente indiziato, Leopoldo Contento, tri estino, muore in carcer" 
il 26 dicembre. Secondo una voce che gl i atti non confermano, 
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egli avrebbe confessato d'essere autore dell'attentato del 2 agosto , 
quando seppe ·che si voleva gravarne la responsabilità del
I'Oberdan ". 

A ll a città furono minacciati tuoni e fulmini. 

<< Noi trepidìar:no per l 'avvenire che tali gesta potrebbero apportare 
a questa città - scriveva l'organo tedesco del Luogotenente. - Noi 
vediamo avvici narsi il nembo che deve pur.ificare l 'appestata atmosfera 
politica. Ma chi sa se il temporale passerà sulla città senza scaricarsi 
sopra di es.sa )'j 

18
• 

Fu in verità so ltanto l 'Esposizione a risenti re un ·colpo funesto 
da questi fatti . Lo confessa il Dorn ::- uno dei feriti - che in 
una ·pubblicazione commemorativa del ginnasio viennese dove 
aveva compiuto gli studi secondari, ricordò nel 1907 il venticin
quesimo giubileo della " sua bomba ". 

<< Per l'Esposizione, questo superbo segnacolo del Giubileo, 
-egli scrive ~~- questa bomba fu l' ini zio d'i tutta una serie d'infor
tuni . t. veramente cosa strana: durante tutto il p er iodo de i lavori pre~ 
paratori sino al giorno deH'inaugurazione quest'impresa patriottica fu 
favorila da lla fortuna , e invece da a llora in poi le disgrazie si susse
guirono. come fors e .non avvenne ma.i ad alcun' altra Esposizione. 'T erri.:. 
bili temporali, infortun i mortali ne lle condutture e-lettriche cagionarono 
danni enormi. Le inondazioni ne ll ' ltalia superiore e nel-la Carinzia 
sminuirono o impediro no affa tto l 'affluenza di visita tori , che si atten
devano con pien diritto in gran numero da quelle regioni. E finalmente, 
quando nel se ttembre venne l 'Imperatore a dare la suprema consacra- . 
zione a ll a solennità dell'unione di Trieste con l'Austria. ecco il 
fana tico Oberdank .. H. 

Per tutta la sua durata l 'Esposizione dovette stare sotto sorve
glianza militare : sino al dicembre stazionò di fronte ai.Jo. scalo 
de !la mostra una nave da guerra ". 

1 Il « dogma austriaco )l che T rieste siasi data nd 1382 spontaneamente e incon· 
dizionatamente , all"Austria, viene sfatato con larga documentazione da ATTILIO T AMARO, 
La V énétie julienne . el la Dalmalie. Roma, 1918, cap. XIX « La prétendue sommis
sion volontaire de Trieste à l'Autriche )1, e nella sua Storia di Trieste. Roma 1924, 
vol. l, cap . XVI. 

~ Vedere la sua lettera a Vienna dopo l"arresto dell'Oberdan, a p . 112. Soltanto 
co l pretesto politico il Oepretis carpì a Vienna recalcitrante larghi sussidi finanzia ri . 

• l Nella lettera all ' autore. tra i D oc. In uno dei tre proclami di cui si parlerà ora, 
si dice, a proposito della propaganda fatta anche nel Regno a favore dell'esposi
zione; , Il comitato già da mesi e mesi ha diffuso per tutto il regno i manifesti e gli 
inviti e le alte promesse dei premi: e il banchiere O bleight, interessato con mo lta 
fame di rendita nell"im presa , ha raccolti e rinnovati e moltiplicati gli inviti e le 
promesse · su pe ' suoi cento giornali >J. L'Obleight, giova ricordare , con la sua nota 
impresa di pubblicità era -cointe ressato in molti dei principali giornali del Regno. -
Nel /Jon Chisciottc di Bo logna dell'Il maggio 1882 « alc.uni giovani triestini che per 
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la maggior parte onoratamentc studiano nella nostra Univeaità li pubb licavano una 
lettera di prote:ila e confutazione contro una corrispondenza da Trieste di P. Na~ario 
su lle condizioni dello spirito pubblico della città. Nella lettera dei giova ni tr iest ini 
- ne era autore Giacomo Ycnezian, come egl i stesso a mc dichiarò nel gen
naio 1915 - si diceva tra altro; • Obleight. il sultano della stampa venduta, pro
paga le nove lle della esposizione che il Governo fa a Trieste e da cu i tutta la 
.cittadinanza si astiene, per amore e gloria della lotteria di cui egli ha assunta l'im
presa lJ, 

~ Lettera del R. Console Generale a Trieste al Ministero degli esteri, 17 giu
gno 1881, n. 39 ris. li rapporto all'Ambasciatore a Vienna, citato più innanzi, 
reca il n. 40. 

~ Lettera, Trieste 26 otlobre 1881, negli atti del processo contro Battera e altri . 
.; u Trieste-Trento 1• , Almanacco pel 1888. Roma, 1888, p. 103-!04. 
: Di due, il secondo e terzo, ho P\Jbblicato i · testi nella rivista «Le Nuove Pro

,·incie » (Roma), a. l, fase. IV. 
s Questo primo manifesto era stato diffuso anche a Vienna, non 'solo in italiano 

tra gli studenti adriatici, ma anche in trr.duzione tedesca fra i cittadini. La direzione 
<li polizia di Vienna lo sequestra e segnala al Ministero Interni (lettera 2 agosto 1882, 
n. 3577 Pr., Vienna, Arch. l. e G.). 

9 Vedere, nel saggio bibliografico in appendice, l'attribuzione di questo manifesto, 
fatta dal Morpurgo, al Picciola. Ora possiamo aggiungere che lo stesso proclama fu 
riconosciuto già allora dalla L10gotenenza di Trieste come lavoro di Giuseppe Pic
.ciola (Piccioli, scrive la Luogotenenza, o copia inesatto il Ministero degli Esteri !lei 
segnalare la cosa al Consolato Generale a Venezia). Lettera 12 agosto 1882 n. 2987 
(4 l. B.). Vienna, Arch. St. 

10 Il viagg1o dell'lmbriani a Udine e a Venezia in quel tempo è effett ivamente 
avvenuto e vi si rico\legarono poi ·voci e leggende che non è questo il luogo di 
esaminare. Un confidente dal Regno della Luogotenenza di Trieste considera rlm
hriani «con tutta probabilità autore intellettuale dell'attentato de l 2 agosto». 

l l Lettera Trieste 6 giugno 1882 n . 883 Pr., comunicata anche al Ministero 
degli Esteri, 13 giugno, n. 2330/4 I. B. Vienna, Arch. St. e l. e G. 

12 V eggasi, tra altri, il rapporto politico al con.te Kalnoky, n. 39 del 23 luglio 
1882 (l. B. n. 2804). Vi si indi.:ano ccme sospetti di partecipazione a questi prepa· 
rativi K il noto · Luciani che avrebbe invitato a recarsi a Venezia il dott. Vidacovich 
di Trieste, del quale sono noti i sentimenti irredentistici », e Polesini di Parenzo, 
morto poco prima, (il Marchese G iampaolo, il venerando presidente della prima 
Dieta istriana del «nessuno») che inviava da tempo al Comitato dell' emigrazione di 
Roma un contributo mensile di 100 fiorini, 

13 Va notato che mentre g!i arrestati sono tutti triestini, tra i feriti, come si 
desume dagli atti del processo, prevalgono, anzi ne formano quasi la totalità, gli 
stranieri {tedeschi. slaYi ecc.). V. nota 4 agosto 1882 n. 1744 della direzione di 
polizia alla Procura di Stato di Trieste. lvi, Arch. Stato. 

14 Il procuratore di Stato U rbancich, 5 agosto 1882, n. 1828, al Giudice istrut
tore Ropelc, che aderisce alla proposta lo stesso giorno. Trieste, Arch. St. 

15 Sorprendor.o molto ~l Luogotenente , a cui sono riferite, le notizie sugli « og
getti antipatriottici 10 sequestrati nelle perquisizioni presso i vari imputal i. Così 
l'abitazione di uno di questi « si trovò - come dice il rapporto dell'ispettore di 
P. S. - tutta inlardata di immagini di Ga ribald i. Si sequestrarono inoltre: una 
spilla con la croce di Savoia, una medaglia commemorativa della morte d i Vittorio 
Emanuele; esemplari dell'« Eco del Popolo» e u: Dell'Italia degl i Italiani» ; l'opu
scolo u: La commemorazione del 22 marzo 1848 a Veneziu (Venezia, 1879, tip. Fon
tana); un'ode in morte di Giuseppe Garibaldi, un'elegia nella stessa occasione, foto
grafie di Mazzini e Garibaldi simboleggianti «pensiero ed azione» ecc .. Nell'abitazione 
di alt ro degli arrestati, ritratti e scritti mazziniani, la Vita di Garibaldi e di Anita, 
la Storia dell'assedio di Venezia ecc. 1848-49 ecc. PreSso una ditta di commercio, 
di cui uno degli arrestati è comproprietario, si sequestra una « fattura per non meno 
di 118 oleografì.e di Garibaldi » . Molti libri sulle varie campagne dell'Indipendenza 
italiana sono qua e là sequestrati, sebbene si tratti per lo più - nota la Polizi~ -
di persone di condizioni modeste e anche di . bassa estrazione! La stanza del padre 
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di una arrestata « è letteralmente foderata di quadri rappresentanti in diverse posi
zioni il gen. Gariba ldi, guernite le cornici col velo di lutto e margheritine bianco
nere ». In altra casa (u trovata «un'immagine rappresentante i martiri d'Italia Jt a.i 

nomi dei quali, di mano dell'imputato, era stato aggiunto il nome di RodoHo Parisi, 
triestino. 

1 ~ Il Batter a si rifugiò, dopo scontata questa condanna, a Milano dove esplicò 
una grande operosità putriottica e ove mori l' l l gennaio 1899. • Molto si sospettò 
che all'attentato della bomba del 2 agosto non fosse estraneo GiUsto Muratti , i l gari
baldino reduce di Vil!a Glori del quale si è già parlato. In una nota della Dire
zione di po lizia alla Procura di Stato, 2 settembre 1882, . n. 2043 ris . , si legge; 
a: Alla sc rivente da parte confidenziale degna di fede venne, tosto dopo il crim·i
noso avvenimento del 2 agosto pp., riferito che uno dei pri ncipali motori del fatto 
l>ia il noto fanatico agitatore Giusto Muratti. Il medesimo ancora due giorni dopo 
il fatto rimase qui, ma poscia per tema di venir arrestato si allontanò da questa città 
recandosi a Ud ine, e precisamente a Tricesimo. Quest'istessa manovra usò il Muratti 
Degli incontri che qui avvenivano delle dimostrazioni antigovernative» . 

1 7 La voce, raccolta allora da qualche giornale, trova credito presso lo stesso Dorn, 
che crede però alla responsabi li tà del Contento. V. nota seguente . . 

u a: Der Wurfgeschoss vom Corso », articolo di fondo del • Triester Tagblatt », 

(libello stipendiato dal Gove rno) , 3 agosto 1882, n . . 544. ); interessante, 
tra altro, una serie di articoli nella « Neue Freie . Presse » (Vienna) dei primi 
d'agosto. Incominciano col deplorare che siano state intercettate dal Governo per 
tutta la notte dal 2 al 3 agosto le notizit:: da Trieste. « Dubitiamo forte che sia 
questo il modo di ridurre gli italianissimi di Trieste a buoni austriaci » (3 agosto, ed. 
serale). In un successi vo articolo di fc.ndo (4 agosto), esaltati i benefizi • nazionali e 
materiali » che l'Austria avrebbe assicuato agl i italiani di Trieste, il giornale fa 
un melanconico appello alla assennatezza degli uomini polit ici triestini a non pro
vocare (( rappresaglie » che potrebbero o•nsistere nelr aiuto che il Governo di Vienna 
si potrebbe indurre a concedere agli slavi per la cOnquista di Trieste. «Sarebbe una 
pazzia peggiore di quella cui si deve l'attentato della bomba». Nell'edizione sèrale 
dello stesso giorno constata che tutta l.J. stampa ufficiosa rende responsabili del fatto 
le aqitazioni irredentiStiche dei triestini, e pu r considerando giustificata l'invocazione 
della massima energia, dissuade il governo dall'inscenare per. questo un processone 
politico. Polem izza con i giornali czechi che voglioilo imitata risolutamente a Trieste 
e in tutta la Venezia Giulia la politica violenta che in poco tempo valse a .sostituire 
in Dalmazia a:lle ribelli amministrazioni italiane le croate fede li allo Stato. · Sulla fede 
di una corrispondenza della T agesposl (Graz) rileva che a Trieste la politica naziona
lista italiana trova sempre più largo favore nella popolazione, come dimostrano le ultime 
elezioni comunali nelle qual i il partito dei fl patrioti austriaci 11 ha ormai perduto 
la maggioranza. In un articolo del 5 agostJ lo stesso giorna le difende il luogotenente 
barone de Pret is, del quale la stampa czcca, facendo eco alla slovena, chiede la 
testa, accusandolo di insu·fficiente ene•zia contro l'irredentismo italiano. 

1 ~ A. Dm<N, Meine Bombe. Vienna, 1907, pp . 59 e segg. 
2 0 La sorveglianza della nave da guerra fu fatta cessare soltanto nel dicembre {di

spaccio del Ministero della guerra. Sezione Marina al Min. dell 'Interno, 27 novembre 
188l, o. 2270 M. S.). 
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IL PRIMO INCIDENTE DELLA TRIPLICE 

LA BOMBA DEL 2 AGOSTO 

Questa della bomba del 2 agosto a Trieste e delle dimo
strazioni contro i1\ Consolato d'Italia e i cittadini italiani, fu la 
prima prova della recente Triplice che, ignorata dal pubblico, 
non annunziata dai Governi, era stata firmata a Yienna il 20 mag
gio di quell'anno. E fu insieme - come possiamo documentare -
la rivelazione di quel dissidio tra politiea estera e politica interna 
dell'Austria-Ungheria, che, anche al di sopra dei rapporti inter
nazionali, dovrà costituire una permanente debolezza dell'Al
leanza. 

A Yienna e a Roma, ai ministeri degli esteri, si era in eguale 
mistua preoccupati <:he le dimostrazioni triestine potessero avere 
qualche ripercussione dannosa sui rapporti fra i due Sta·ti. Ma a 
Yienna 'la preoccupazione del conte Kallnoky ' pareva estranea 
alla mente del conte Taaffe, presidente del Consiglio e ministro 
dell'interno austriaco ' , e del suo luogotenente a Trieste. Onde 
occorse, a far cessare i disordini , l'intervento personale dell'Im
peratore Francesco Giuseppe, sollecitato evidentemente dal Mini
stro della Casa imperiale e degli esteri, dopo le rimostranze ener
giche del conte di Robilant , ambasciatore d' Italia a Yienna ' . 

Il Conso·le Generale d'lta:lia a Trieste aveva fatto le più 
energiche rimostranze al Luogotenente ' La sua lettera caratte
rizza la dimostrazione del 2 agosto : 

u Una accozzaglia di gente , dopo aver traversata la città, alte.r
nando agli evviva all'Imperatore grida di morte e basse contumeli e 
alla Na1ione Italiana e all'Augusta Nostra Dinastia, si recava sotto le 
finestre del R. Consolato gettando sassi allo stemma e tentando di 

l 
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forzare la porta di strada· della casa in cui ha sede la Cancell eria 
Consolare. Questo fatto universalmente noto viene confermato dalle 
teslimonianze degli inquilini e dal portiere della casa stessa . Com~ 
prendo che l'indegno attentato compiuto da una mano scellerata solle
vasse la pubblica indignazione, ma no.1 comprendo che questa dovesse 
essere rivolta contro gli Italiani qui residenti, questo R. Consolato , la 
Nazione e la Dinastia Italiana. E comprendo ancor meno il contegno 
di alcune guardie di polizia , che, da quanto vien riferito da testimoni 
degni di fede che si potranno produrre. all'occorrenza, seguivano tran
quillamente la turba senza far niente per impedire quella manifesta
zione inopportuna , osti le, ed altamente sconveniente che si rinnovava 
un'ora dopo. Certo che V . E. non che le Autorità l. R. deploreranno 
l'accaduto , nutro fiducia che procederanno ad un' inchi esta, tanto 
contro !e persone che· presero parte alla manifestazione, quanto 
contro gli agenti che nulla fecero per impedirla. Mi lusingo poi che 
si prenderanno opportuni provvedimenti p erchè fatti così deplorevoli 
non abbiano a rinnovarsi JJ . 

Contemporaneamente il Console riferiva sui fatti al Ministero 
a Roma e all'Ambasciata d'Italia a Vienna ' . Egli si richiama 
alle sue previsioni sui pericoli a cui awebbe dato occasione la 
mostra organizzata c< come dimostrazione politica n. l fatti a·vve

nuti incominciano a dargli ragione. Egli non ·si accontenta della 
visita fatta al Consolato dal d irettore di polizia ; vuole provvedi
menti più energici che distruggano l'identificazione fatta dalle 
autorità fra gli autori dell'attentato e la rappresentanza ufficiale 
o lo totalità degli italiani. « Un contegno diverso potrebbe con
durre a conseguenza deplorevolissime ". E dice chiaro al Luogo
tenente , in successive note, che i fatti si ripetono << in maniera 
scandalosa " , cr·eando uno stato di cose « che diviene intollera
bile " ed a cui egli non vuole nè può « rimanersene indifferente " : 
non nasconde la possibilità di reazioni da parte degli italiani , 
caso questo in cui non si sentirebbe « di rispondere di quanto po
trebbe accadere n. 

Nello stesso giorno , il conte di Robilant faceva visita al conte 
Kalnoky e il conte Ludolf ' , ambasciatore austro-ungarico presso 
il Quirinale, visitava l' on. M ancini ministro degli Affari Esteri 
nel Gabinetto dell'an. Depretis '. Di questo colloquio così rife
riva il Ludolf al suo ministro : 

(( La sera del 5 corr. andai a far visita a.l signor Mancini, il quale 
cominciò il suo dire manifestandom.i, con espressione di pro-fondo 
e sincero rammarico, il suo cordoglio e il suo s·degno per l'atto delit
tuoso col quale una mano sacrilega aveva ten~ato dì tmbare la solen-

Oberdon • 5 
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nità patriottica mediante la quale la ci ttà di Trieste celebrava il com
p~m~nto di cinguecent' ~nn i_ d' apparte~enza al~ ' l~pe ro e la presenza 
d1 ::iua A ltezza lmpenale e Reale d SereniSsimo Arciduca Carlo 
Lodovico. Il signor Mancini aggiunse che se dalle indagini dovesse 
risultare effettivamente che il reo è un italiano, egli lo considererebbe 
altrettanto nemico d'Italia come dell 'Austria-Unoheria, e che nessun 
castigo gli sembrerebbe tropp~ severo per puni;e il misfatto. Disse 
che aveva telegrafato al conte R obilant nello s.tesso senso; ma che 
riteneva doveroso di rendersi personalmente interprete a·nche verso 
di me del suo sentimento d'orrore per il delitto, e del suo doloroso 
rammarico se questo dovesse essere imputato ad un ital iano. Rilevò 
anche di avere incaricato il Console in 'Trieste di aiutare in tutti 
i modi le l. R. Autorità nelle indagini dirette a scoprire il delin
quente. 

l< Non potrei non attestare - prosegue l'ambasciatore - che la 
stampa locale, salve poche eccezioni, condanna il fatto, qualifican
dolo di mostruoso, e respinge sdegnosamente qualsiasi responsabilità 
de ll 'Italia, come anche ogni tentativo di scusarlo con motivi po
litici ll. • 

Dal canto suo, nel riferire a Roma le assicurazioni avute 
dal conte Kalnoky, il conte di Robilant soggmnge : 

H Evidentemente in questa mia conversazione col conte Kalnoky 
furono anche toccate indirettamente questioni ed incidenti di natura 
assai de licata riferenti si ad un passato non molto lontano; ma mi 
compiaccio constatare che nulla Sua Eccellenza ebbe a dire che non 
portasse l'impronta di quella perfetta correttezza di forma e grande 
moderazione di apprezzamenti che sono notevoli caratteristiche del 
Ministro Imperiale, ed al tempo stesso il suo linguaggio fu sempre 
intento ad affermar~ Ja fiduciosa .amicizia che oggi fortunatamente 
stringe l'uno all'altro i due Governi " · 

Intanto a Trieste, per far apparire provocate dal contegno del 
Console italiano le vio lente dimostrazioni contro la sua sede, i 
giornali governativi avevano diffuso la voce infondata, che al Con
solato d'Italia non fosse stata esposta la bandiera il 1 o agosto per 
la inaugurazione della mostra e la presenza d eli' arciduca. Il Con
sole generale, in una lettera a•lla Triester Zeitung, smentì la noti
zia e insieme protestò contro una sottoscrizione che eta stata aperta 
sullo stesso giornale « a favore degli italiani feriti nella notte di 
mercoledì per esercitare una nobile vendetta ». « Queste parole 
- scrive il Console - contengono una malevola e bassa incol
pazione contro i .cittadini italiani, che io respingo con indigna-
zi_one quale italiano e in nome dei miei connazionali >l 

9 
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E poichè i disordini della sera del 2 agosto si erano rinnova,ti 
nelle sere successive, il Conte di Robilant , informato dal Console 
Generale a Trieste, ne dovette inl'tattenere il Conte Kalnoky in 
ripetute conversazioni, ponendo in rilievo da ll'una parte l' assenza 
d ' ogni rapporto tra l'attentato della bomba e la politica del Go
verno italiano e il contegno dei cittadini italiani, e dall' altra parte 
l' evidente connessione l't a i d isordini antitaliani e il linguaggio dei 
diretti interpreti del pensiero governativo a Trieste e la parteci-

, pazione a quei tumulti di e lementi che non potevano disobbedire 
alla volontà del L uogotenente e del direttore di polizia " . 

Ordini precisi da Vienna fecero cessare, d' un colpo, con 
la sera del 7 agosto le manifestazioni antiitaliane, Segno 
evidente 'Che erano volute o tollerate dagli stessi organi del Go
verno. 

Quando il Luogotenente, ricevendo il giorno 7 il podestà di 
Trieste, andato a chiedergli « la ,fine di quell'orgia delittuosa », 
gli dava le più ferme assicurazioni che la tranquillità si sarebbe 
ristabilita ", eg li aveva avuto già dal suo Presidente del Con
siglio comunicazione di un telegramma che questi aveva ricevuto 
direttamente dall' Imperatore : , 

H La prego di riferirmi sugli avvenimenti di Trieste e di ag ire 
con risol utezza perchè cessino anche gli eccess i patriottici e le minaccie 
.ai ci ttadini italiani » ~ ~. 

Le cose mutarono subito . 
A Roma si pubblicava il giorno appresso questa nota uffi

ciOsa : 

t t H Governo austro-ungarico, a mezzo dell' A mb.asciata austr iaca 
a Roma , ha fatto esprimer·e al nos~ro Governo il suo rincrescimento 
per la di mostrazione ostile al Consolato italiano accaduta a Trieste, 
aggiungendo che sono state pre~e misure energiche perchè non si ripe
tano altr i deplorevoli incidenti . 

H L'on . Mancini prendeva atto delle dichiarazioni del Governo 
aus_tr~ung~-~ico e al tempo stesso ringraziava per le cortesi solleci
taztom l l . 

E a Vienna, la ser.a innanzi, il Fremdenblatt, ufficioso del 
Ministero degli Esteri, confessava che « i chiassi e le dimostra
zioni destano dei timori .... L'ulteriore azione dev'essere lasciata 
all e autorità , ed ,i numerosi arresti è da sperarsi che daranno le 
n la del complotto )) " 
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Insistenti pressioni il Conte Kalnoky, ministro comune degli 
affari esteri, dovette esercitare sul conte Taaffe presidente dd 
Consiglio e ministro degli interni austriaco. La mattina del 7 gli 
aveva inviato un alto funzionario 1

:, con questa lettera, non affi

data ·alla corrispondenza normale perchè - come dice un'anno
tazione sulla minuta - « il tempo stringe n : 

<< Il R . Ambasciatore d'Italia si è affrettato .ad accertare ufficial
mente che, in occasione delle solennità che ebbero luogo in Trieste, 
quel R. Consolato espose le band iere come g li altri Consolati, sicchè 
da parte di esso non fu dato alcun motivo alle voci che provocarono 
dimostrazioni e furono anche raccolte dai giornali. 

H Dati i buoni rapporti esistenti al presente tra l'I. R. Governo 
e quello Reale d'Italia, non sussiste la benchè menoma ragione per 
ritf'nere che gl i avvenuti deplorevoli turb.arnenti della qu iete pubblica 
possano essere stati promossi od anche soltanto des iderati dall'Ita lia ; 
ed è anche meno lecita la supposizione che vi sia alcun legame tra 
l'azione mostruosa d'un delinquente e il popolo italiano. Sarebbe de
plorevolissimo se i giornali e la popolazione di Trieste, mossi da una 
opinione fallace, si lasciassero trasportare a nuove dimostrazioni dirette 
contro il popolo italiano, le quali inasprirebbero in Italia gli animi in 
modo da costringere anche quel Ministero, appartenente ali' estrema 
sinistra, a tenere fi no a un certo punto il debito conto di tale stato 
d'animo. 

« Debbo pertanto , dal mio punto di vista, desiderare che nelle 
attuali circostanze così la stampa come le autorità triestine assumano 
e ·mantengano un tono inteso a calmare e conciliare gli animi , come 
lo esigono i rapporti di lealtà esistenti con il Regno e il popolo d'Italia 
stretti a noi d'amicizi a. 

" Rivolgo all 'E . V . la viva preghiera di voler disporre al riguardo 
quanto riterrà opportuno >>. 

Soltanto il telegramma imperiale e la nota del Ministro degli 
esteri indussero il conte T aaffe a dare al Luogotenente di Trieste 
l'ordine di far finire quelli che lo stesso Imperatore chiamava 
H eccessi patriottici n. Fino ·a quel momento, a Trieste si tendeva 
piuttosto a giustificare le violenze con sofisticazioni, contro le 
quali doveva reagire lo stesso Console generale d'Italia " . 

Perchè lo stesso Luogotenente nel rispondere alle rimostranze 
del Consol e e nel deplorare i fatti tendeva quasi a giustificarli 
come dvvuti (( a circostanze -eccezionalissime l), e pur promettendo 
la tutela dei cittadini ita'liani diceva con velenosa allusione 
che questi cc ne hanno egual e diritto come ogni altro abitante 
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estero a T'l'ieste, diritto a cui corrispondono pure uguali doveri n 17 

non poteva il Console lasciare senfa replica questa lettera : e il 
duca di Licignano inviava al baròne de Pretis la nota che segue " : 

11 H o l'onore di segnare ricevuta della pregiata nota del 5 corr. 
ri ngraziando l'E. V. delle dichi arazioni in essa contenute circa i de~ 
plorevoli fatt i occorsi la sera del 2, del 3 e del 4 corrente. 

(( Ringrazio pure V. E. dell 'assicurazione che mi dà, che l'Au
torità ha preso le opportu ne misure perchè quei fatti non si rinhovino 
e che essa saprà tute lare i cittadini italian i qui residenti come qua
lunque altro straniero. 

(( È giusta l'osservazione che al diritto di essere tutelati corri spon
dono ugual i doveri , non pos&o però dubitare che V. E. nella sua im-

. parLialità vorrà riconoscere, che nelle circostanze attuali gli Italiani 
qui residenti hanno dimostrato di conoscerli e di saperli corr.piere , 
conservando di fronte alle provocanti dimo·strazioni delle sere scorse 
1.1!1 contegno dignitoso e prudente. 

<c Essi hanno tutti vivamente deplorato e riprovato l' attentato vile 
e scellerz.to di mercoledì sera ; ma per questo appunto hanno provato 
una indi gnazione vivissima per la solidarietà che alcuni perturbatori 
dell'ordi ne pubblico hanno voluto loro imputare con gli autori di quel
l'atroce misfatto. 

cc S. E. il Mi ni slro degli A ffari Esteri al quale comun icai la 
not iz ia de ll 'attentato del 2. delle manifestazioni che lo seguirono non 
che le note da me dirette all'E ." V. , mi ha ordinato di continuar~ 
ad insistere, perchè si mantengano le energiche misure adottate per 
imped ire la ripetizione delle spiacevol i dimostrazioni dell e sere scorse 
e mi ha in pari temoo incaricato, quanto all'orribile attentato del 2 di 
questo mese, di dichiar.are a V. E. che i.! Regio Governo pel primo 
des idera che sia eseguita in proposito una inchiesta pronta , energica 
e rigorosa e che il colpevole. qualunque egli sia , sopporti la pena che 
merita. U Governo del Re lo considera alt·rettanto nemico della Mo
'1archia italiana quanto di quell a austro-ungarica, e se disgraziatamente 
fo55 e >italiano, non avrebbe che ad abbandonarlo all a giusti zia del 
paese 1> . 

Da Roma il Console aveva avuto intanto istruzioni di pru
denza e insieme di precisa separazione, del resto evidente, della 
respon.abilità ·governativa dall'attentato del 2 agosto. J.l ministro 
degli esteri scriveva tra altro 

19 
: 

(( Cdi mio telegramma d'avanti ieri ebbi oura ,d ' invitare Vossi
l!noria ad esprimere a codesta colonia la nostra viva soddisfazione per 
il saggio contegno da essa tenuto e .fa nostra. fiducia di vederlo conti
nuato. Non dubitavo del resto che le autorità locali avrebbero preso 
pronte ed e·nergiche misur:e per far cessare uno stato di cose diametral
mente opposto agli amichevol i intendimenti dell'l. R. Governo. 
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Col secondo telegramma in data di ieri, pregando Vossignoria 
d ' insistere presso il Luogotene nte Imper iale rper l'adozio ne di mi
sure atte a troncare 'Una deploreVole agitaz ione, io La invitavo a co
gliere quest'occasione JPCI d ichiarare, c irca l' attentato del 2 agosto, 
c{le noi eravamo i primi a desiderare una inchiesta energica e rigo
rosa, e come c i augurassimo che il colpevole chiunque e~so fosse, 
subisse da pena meritata, imperocchè noi lo consideravamo tanto 
nemico della Monarchia italiana quanto della monarchia austro-un
garica e , se ita liano, _lo abbandoneremo intieramente al la giustizia 
locale. Faccio del resto ampio .assegnamento sulla nota prudenza di 
Vossignoria, e confido nei suoi buoni rapporti con codeste Autorità 
perchè si possa considerare come -definitivamente concluso questo spia
cevole incidente n. 

Il Luogotenente sapeva di non rendere omaggio alla verità 
guando , nelle sue difese a Yienna " , attTibuiva le dimostrazioni 
conh:o il Consolato d ' Italia « esclusivamente all'agitazione impos
sessatasi della folla in seguito ali' attentato ». E si con traddiceva 
guando , mentre teneva ben distinti i « sudditi austTiaci di lingua 
italiana » e i cittadini del Regno residenti a Triesre e solo di 
guesti ultimi riconosceva natura•lmente la rappresentanza nel Con
solato del Reg~o d'Italia, scriveva che « la fo·lla r•itenne che certi 
italiani esaltati di Trieste (altrove egli fa espressamente il nome 
del partito progressista) fossero moralmente complici del fatto, e 
volle dare espressione al proprio sdegno dinanzi .alla sede del più 
ragguardevo le rappresentante del popolo ita·liano ». Identifica
zione ben pericolosa per la posizione >austriaca a Trieste ! 

Il barone de Pretis è salvato dal conte Taaffe contro il ma
l umore imperiale e il disgusto del conte Kalnoky e di a·l
cuni membri del Gabinetto austriaco. E incomincia, anzi, 
subito le sue vendette , a danno dei « regnicoli » che sono 
espulsi su larga scala, con procedimenti somma,ri. « Quella nostra 
numerosa colonia - scrive il conte Robilant al M•ancini -
urta i nervi del!' Autorità» . Pur troppo, « interessi e considera
zioni di un ordine superiore» consigliano allo stesso .Robilant 
di ordinare al Console d'Italia a Trieste di usare la forma più' 
conciliante, di evitare formali proteste, di usare « anche a fronte 
di un sì lamentevole stato di cose una tolleranza immensa » . 

" L'E. V. non può .dubitare - conchiude amaramente il Robi
lant infor-mando il Manci ni di queste istruzioni da lui date al Con
solato di Trieste ( 13 agosto)- quanto mi si a riuscito spiacente il 
suggerire a quella nostra Autor ità Consolare una condotta così ecces-
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sivamente prudente; ma non dubito che conoscendo al par di me la 
somma <Suscettibi.lità del Governo Imperiale per tutto ciò che si rife~ 
risce a Trieste, vorr~ approvare le istruzioni da me imparti te n! 

Strànamente, la stampa germanica insistette più dell 'austriaca 
sul carattere internazionale degli incidenti triestini. Tanto che un 
giornale del Regno arrivò a ~anifestare il sospetto che la bomba 
non fosse italiana, ma tedesca, berlinese ~~ . 

Molta impressione deve aver suscitato, a giudicare dai com
menti che se ne fecero a Roma, un articolo pubblicato dalla 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung quasi due settimane dopo il 
fatto ". Più che tutto tperchè, pur accertando che «fin fame atten
tato non ha gittato alcun' ombra nemmeno passeggera, fuggevole, 
sulle relazioni amichevoli fra l'Austria e l'Italia» e pur svalu
tando la consistenza dell'irredentismo " fenomeno non certo inno
cente», faceva al Governo d'Italia la velata accusa di « una 
tolleranza non giustificabile » e lo ammoniva a non lasciare da 
queste " velleità demagogiche scuotere imprudentemente l'auto
rità in cui la popolazione ripone fiducia ». 

Fra altri , rispondeva al giornale berlinese , mostratosi " più 
austriaco degli austriaci», Sidney Sonnino , fedele bensì alla .sua 
convinzione della necessità dell'Alleanza , ma anche alla dignità 
del suo paese ". 

l< Oltr'Alpe - scrisse il Sonnino- avvenuto il fatto si partì do.l 
preconcetto che quello era stato promosso dall' l< lrredenta n italiana, 
onde fu perfino male interpretata la llinea di condotta seguìta, meno 
rarissime eccezioni, dalla stampa del Regno. Giungerà in Italia come 
una rivelazione quel che stiamo per dire; ma ne abbiamo autorevoli 
e dirette conferme: il silenzio, cioè della stampa italiana, -giudicato 
come implicita approvazione dell'attentato di Trieste, sollevò ancora 

_una volta il dubbio sulla lealtà dei nostri sentimenti cirç.a l'amicizia 
italo-aush·iaca, sul valore che in Italia s1 annette alla medesima! 

r( Ora sia lecito a noi, non sospetti davvero quando si tratta dei 
rapporti frrt l'Italia e l'Austria, di ristabilire prima la ver ità dei fatti 
e di cavarne poi qualche insegnamento. 

(( La notizia dell'attentato di "frieste, non telegrafata da alcW1a 
agenzia , giunse in Italia molto vaga e confusa due giorni dopo; 
e giunsero i particolari dei giornali di Trieste e. di Vienna, insieme 
ai giudizi dei giornali stessi. Confessiamo schiettamente che. nel
l' animo nostro l'imPressione di quei giudizi fece quasi dimenticare 
il fatto che vi dava occasione. Cosa più grave per noi era il furore 
da cui si mostrava presa la stampa di Vienna, la quale commetteva 
ad un tempo parecchie ingiustizie e parec-chi errori. Della bomba 
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scoppiata si fac eva risalire la responsabilità, più o meno diretta
mente . all'Italia: si adoperava un linguaggio vio.Jento, insolente, e non 
si ~veva nemmeno la cura di as~o~are quei particolari , che più 
facilmente potevano essere conosciuti, come nella faccenda · della 
bandiera del nostro Consoìato. o· altra parte si dava alla cosa un 
carattere che essa lt.o n aveva in 1sè. e che dallo stesso punto di vista 
~u str i aco non doveva avere nemmeno in apparenza . Le si dava una 
1mp~rtanza .quasi escl usiva mente politica; mentre doveva giudicarsi 
quasi esclusivamente dal lato morale. L a stampa d'Oltr'Alpe non dì è 
prova di molto tatto: di quel tatto ad esempio, che tanto contraddi
stinse gl i inglesi, i quaii non dettero mai significato politico ai parecch i 
attentali. cui fu segno la loro gloriosa Sovrana. Ma sopra tutto non 
si dava prova di equanimità verso noi, quando in ciò che avveniva 
a T rìeste e che la polizia loca le non aveva saputo o potuto preve
nire. sì vedeva quasi il prodotto d'una congiura ordita in Italia. 
Nessuna prova ha confermato il sospetto ; ma fosse anche venuta 
o venisse la prova. sarebbe stato e sarebbe giusto detla co lpa di 
uno o di pochi estendere la complicità morale a tutt'una Nazione? 

<< Adunque. il fatto di Trieste, per noi fu visto attraverso il 
linguaggio della stampa viennese. che ci sconcertò profondamente e 
ci scosse. T uttavìa, la stampa italiana,· meno rarissime eccezioni, non 
rispose; si deplorava l'offesa, ma non si volle rivelare. E dobbiamo 
anche aggiungere che non poco ci è doluto il sentir ripetere . quasi 
<< ad satìetatem ll. che quel fatto non aveva alterato i sonni fra le due 
Corti amiche. Ma perchè - ci domandavamo - avrebbero potuto 
accadere diversamente? Sono dunque così giudicati sottili i legami 
fra i due Stati, o così dubbie ancora le prove de i sentimenti dell'im
mensa maggioranza degl'Italiani circa ai legami stessi? Non si sente 
il bisogno di affermare ciò che non può essere revocato in dubbio: 
epperò a noi è sembrato che la stamoa austriaca, ed anche tedesca. 
affermando troppo e spesso, non dissimulasse il suo dubbio. Il vero 
è che. se il fatto di T rieste è rimasto quel che doveva rimanere, 
il merito non è stato de i nostri confratelli d'Oitr' A lpe. Nel loro 
impeto han fatto di tutto perchè avvenisse il contrario n 2

•
1

• 

Più delle repliche della stampa italiana, moderò i giornali 
germanici il compiacimento che di tali polemiche mostrava la 
otampa francese. E per via indiretta, la Cancelleria di Pietro
burga " consigliava Vienna e Berlino a non urtare Roma : l'Italia 
doveva continuare a procedere « d' accmdo con i tre Imperi nella 
questione egiziana », proprio allora rifattasi acuta" . 

l Il Conte GustaV·"J Kalnoky, ministro della casa imperiale e degli affari esteri, 
presidente del Consiglio dei ministri comune dell'Austria-Ungheria dal 1881 al r895. 

2 Conte Eduardo Taaffe, presidente del Consiglio dei ministri austriaco e ministro 
degli interni dal 1879 al 1893. 

·1 Generale Conte Carlo Felice Nicolis di Robilant, dapprima inviato, poi amba
sciatore d'Italia a Vienna dal 1871 al 1885, poi ~ come vedremo ~ ministro degli 
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arlan esteri dal 1885 all'A?. - Si tiene conto . in questa nostra narrazione, anche dei 
rapporti dc:! conte di Hohilant al Mancini, specialmente di quelli in data Vienna 
6 c 13 agO$-lo 1882 nn. 1704 c 1711, Serie' Politica (R\lma Arch. Storico del min. 
Esteri) e d1 luHe le copie delle lettere del Console al Luogotenente (specia lmente dal 
3 <~l 7 agosto) comunicate al Ministero deg li Esteri, nel cui Archivio Storico si 
conservano. 

1 Lettera 3 agosto 1883, n. 133, Trieste , Arch. St. 
Rarporto 4 agosto 1882. n. 135, Trieste. Arch. St. 

r. Conte Ludolf. ambasciatore d'Austria-Ungheria . presso il Qu irinale dal 1882 
o\ \886. 

r Pa sq~1ale Stanisl11o Ma n<::in i, ministro degli affari esteri dal 29 maggio 1881 al 
29 giugno 1885. nei primi quattro Gabinetti Oepretis . 

s Rapporto da Roma 7 agosto 1882 n. 37 B. Yienna, Arch. St. 
'' Trieslcr Zeitung. 5 agosto 1882. 
1 0 Delle r:mostranz e del r:ont~ di Robilant è menLione nel dispaccio 7 agosto 1882 

n. 3964 del presidente de! Consiglio cc.·nte Taaffe al Luogotenente in Trieste, « in 
seguito a comunicazion<' confidenzia le del ministro degli affari esteri »- Vienna, 
Arch. l. e G. 

Ne dava notizia lo stesso A!llbasciatore al Console G enerale a Trieste con lettera 
12 agosto , ~c r ivendog]i tra altro: « 1 faui mi provano ch'Ella Signor Duca non aveva 
d"uopo di direzione onde regobrsi in maniera di tutelare la dignità dell'Italia, la 
sicurezw dei R. R. Suddit·i costà domici liati c mantenere altresì illesi quei rapporti 
di intie ra e co rdiale amicizia fra i due governi. che in oggi felicemente posano su 
salde basi. Il mio con corso però poteva tornarle utile e non ho mancato di darglielo, 
~iccome ebbi ad annunciarl e co l mio telegl"amma del S corr. avendo tenuto parola dei 
fatti accaduti e d i que lli temibili col Ministro Imperial e degli Affari Esteri tostochè 
potei constatare il pericolo della sit uazione . Le disposizioni emanate senza ritardo 
da Vienna, parmi abbiano pt>l momento intanto raggiunto lo scopo desiderato. Non mi 
resta quind1 che ad esprimerle ~a mia pi ena soddisfazione per tutto il di lei operato 
ed esprimerle il convincimento che continuando a batter la stessa via ella interpreterà 
sempre deg:nament•~ ql" int endimenti de l R. Governo , corrispondendo anche, come 
me~lio non Sl potrebbe . a quella p ieni~s ima fiducia che ho mai sempre riposta nel suo 
senso e squisitissimo tatto ». T rieste . f\rch. Stai. . 

11 « L"lndipendente » (Trieste) 7 agosto 18&2: «Le voci corse ieri di nuove violenze 
che si intendevano consumare , avevano al larmata la cittadinanza. e varie deputaz ioni 
di persone influenti si eranu recate dal podestà a chieder la fine di quest'orgia delit
tuosa. Il podestà, a quanto ci con~ta, ottenne dal Luogotenente ferma assicurazione 
che la tranqui llità sarebbe ~lata gu'lrentita dai funzionari di polizia 11 . 

1 ~ T elegramma d1 Corte, cifrato, da Ebcnsee (dove proprio - 1'8 agosto l'Im
peratore doveva incontrarsi con Cu~lielmo). ~ ritelegrafaro, urgente ci frato, al 
Luogotenente di Trieste . Di! allora si fecero per l'Imperatore riassunti quotidiani 
delle not izie da Trieste e dal Regno. Lo stesso Conte Ka!noky, quando in quelle 
settimane si recò dall'Imperatore a lschl o dal conte Taaffe ud Ellischau, raccomandò 
che gli fossero rite\egrafate tutte l~" notizie sui mot i irredentistici. Vienna, A rch. St . 
e Arch. l. e G. 

u (t. La Rassegna » ,(Roma) , 8 agosto, p. 2 Nella stessa « Rassegna » dei· 13 agosto 
un telegram ma da Vienna così riassumeva telegrammi ufficiosi pervenuti colà da Roma: 
(( Non è vero che vi siano state rimostmnze da parte del Governo di Vienna. Lungi 
dal cagÌoMre dìssapÒrÌ. !"attentato contribuì ad uno scambio di ~ordiali manifestazioni 
e a rinforzare le relazioni intìn:e fra i due paesi. Mancini fece una dichiara
zione in que~ti termini: - · L 'l rredentn essere un pretesto de l partito radica le ita
liano: essere una minaccia non meno per la Monarchia di Savoia che per queHa 
di Absburgo: desiderare perciò che si scopra il colpevole e lo si punisca esem
plarmente; dispensarsi da qualsiasi comm<nto circa il contegno tenuto dal con!ole ita
llano a Trieste . Inoltre Mancini si dimostrò completamente soddisfatto delle espres
sioni di ramm arico di Ludolf per incarico del Ministro Kalnoky n . 

1-1 Hiprodotto an che nella Politischc Korrcspondcz, ufficia le del Min.istero degli 
Esteri. 
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1 ~ Il conte \Volfahn, capo dell'Uffici .; Informa zioni e Polizia del Ministero degli 
esteri. Di questo funzionario avremo ancora da parlare . 

1e Lettera de l Con~ole genera le a Tr ieste al Ministro degli Esteri, 7 agosto 1882. 
Roma , Arch. Stor. Min. Esteri . 

:; Lettera del Luogotenente de Pretis al Cons. Gen. 8 agosto 1882, n. 12360 . 
lS Secondo la copia consegnata dal conte d i Robi lant al ministro deg li esteri 

a Vienna (Ad 3004/4 l. B.) Vienna, Arch. St. 
1 ~ Lettera di Mancini al Console Gen. di Triest~ . Roma, 8 agosto 1882, n. 119, 

Serie P oi. Trieste Arch. St. Anche i due teleg . riprodotti sostanzialmente nella let-
• tera del Mancini sono nell'Arch . Stat. Trieste. 

~o Telegramma del Luogotenente di Trieste al presidente del Consiglio a Vietma 
7 agosto: rapporti 8, Il, 13 agosto nn. 1267, 1292 . 1305 P. ccc .. Yienna. Arch. 
l. e G. 

~ 1 Tanto perchè possa essere comunicata al!'ambasciatorc d' Ita lia, il Conte Taalfe 
in pna le tte ra del 21 agosto al ministro comune deg li esteri fa la seguet\te dichia-· 
razione : « Non è passato per la mente a nessuno d i supporre qualche lega me tra 
il fatto della bomba e il Consolato d'Italia, i cui funziona ri godono meritatamente 
la stima e le simpatie generali; all usioni di questo gene re non furono fatt e nemmeno 
nella pubblica stampa, sicchè non vi sarebbe moti vo di smentire nella stampa dicerie 
di cui non si è sentit.1 l'eco . Il barone de Pret is osserva inoltre ch'egli ritiene che 
il Conte Robilant sarà stato informato direttamente dal suo Consolato generale che 
sono stati immediatamente repre~si i tcntati,·i di dimostrazione, che il Consolato e 
i suoi funzionari non ebbero comunque a subire noie e che da giorni regna calma 
perfetta in ogni senso lll . 

:::::« La Gazzetta Piemontese » {Torino), 11-J:l agosto 1882, scriveva: a L'atten
thiO di Trieste non si comprende, e poichè vediamo che con tanta insistenza si cerca 
in G ermania di sfruttarlo a nostro danno; poichè ved i.:1mo che, mentre gli austriaci 
vorrebbero ridurlo alle minime proporzioni. i tedesc hi ne fanno invece un gran caso 
e lo commentano con le più velenose insinuazion i, c i crediamo. fi no a prova con 
traria, autorizzati a sospettare che quella bomba non sia italiana. Essa è venuta troppo 
a proposito per chi ha introdotto nc;: lla grande politica europea il principio divide 
et zmpera ». - L 'Ambasciata germ anica a Vienna seguì con molta attenzione i fatti di 
Trieste (v. i rapporti a Bismarck , 6 e 30 agosto 1882 nn. 3 15 e 347. Yienna, Arch. 
dell'attua le Legazione germa nica). 

2 3 Ne l nu mero del 14 agosto. ~ l giornali liberali tedeschi d'Austria reagirono 
energicamente contro i consigli degli slavi al Governo di appronttare deg li incidenti 
di Trieste « per slavizzare la città )J . La W iencr A i"lgemeine Zeitung (29 agosto) 
chiama quello dimostrato dagli austriacanti di Trieste «pat riottismo da trivio . arti
ficialmente nutrito » e si scaglia contro czechi, croati e sloven i che bandiscono <c una 
caccia se lva ggia contro tutto ciò che porta il nome italiano sulla costa adriatica e che 
dovrebbe fini re sulla fo rca o alla ruota " · L'ungherese P ester LloyJ (21 agosto) dis
suadeva dalle violenze contro la cultura italiana che di fronte alla slava e alla tedesca 
ri~arrebbe vincitrice . ~ A proposito di uno dei commenti germanic i, quello della 
B erliner Nafional~Zeitung, la quale aveva affermato che «simili nefandezze dell'h
redenta. come le bombe ecc., non sarebbero possibi li se tutta la nazione italiana non 
avesse sentimenti irredentistici » , il Console generale austro-uJtgarico a Genova. Soretic , 
scriveva che, per le sue esperienze, questa de ll'orga no berlinese non era una frase 
vuota! (Rapporto 13 agosto 1882, n. 17 a Kalnoky}. 

2 ' Su u: La Rassegna " (Roma) del 20 agosto. Conversando negli ultimi mesi di 
sua vita con l'on. Sonnino, avendogli sottoposto la copia di questo articolo. ne 
ebbi da lu i il riconoscimento di paternità . Com'è noto, il giornale quotidiano 
u: La Rassegna » era subentrato proprio nel 1882, per opera di un gruppo di amici 
politici presieduto dal Sonnino, alla rivista «La Rassegna Settimanale » fondata dal 
Sonnino e da Leopoldo. Franchetti nel 1878. 

2 ~ Nota dell'u·fficioso « Hamburgischer Correspondent », 2 1 agosto 1882: 
ZG Nota del « Nord J) di Bruxelles . organo insp"tratO da lla Cancelleria di Pietro

burgo, secondo la versione de (( La Rassegna Jl , 20 agosto. 
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VIENNA E ROMA CONTRO L'IRREDENTISMO 

« L' lrredenta c desormais cessé d' exister " - aveva detto il 
Mancini al Conte Ludolf ai primi di luglio, nella prima conver
sazione col nuovo ambasciatore d'Austria-Ungheria 1

• 

Quante volte il pensiero dei due interlocutori sarà ricorso, 
con rjmpianto o con ironia, a quell' affermazione , nei molti pe-. 
nosi colloqui che nel secondo semestre dell'anno essi dovettero 
dedicare proprio a quell' irredentismo che non voleva morire ! 

Solo chi legga i rapporti del Luogotenente e del direttore di 
polizia di Trieste al Ministero a Vienna nella prima metà d'ago
sto, può misurare l'impressione delle autorità locali per il risveglio 
della attività antiaustriaca rivelato tragicamente dall'attentato del 
2 agosto '. L ' istruttoria giudiziaria credette allora di accertare 
che la bomba fosse stata trasportata da Venezia, ma lanciata da 
uno .dei 'triestini ·che erano in continuo contaUo con gli emigrati 
dimoranti nelle città di ·confine. l confidenti di Venezia da
vano sempre nuovi alla.rmi e parlavano di un nuovo H concentra
mento ll di materiali esplosivi e di emissari audaci da Napoli e 
Roma. Si dav.ano per sicuri altri attentati, a breve scad~nza. La 
pol,izia di Trieste sperava che, almeno Ìn parte, si trattasse di fan
tasie ; ma dopo l'esperienza f.atta sapeva ,dj non essere con i propri 
mezzi in grado di assicurare il tranquillo svolgimento delle succes
sive festività « patriottiche n, . senza le quali l'esposizione sarebbe 
venuta meno al suo scopo ,po_litico. Poteva - così scriveva a 
V !i enna - gaJ:Iantir·e di T ri~ste, ossia escludere che esistessero · 
nella città ; depositi d'a,rmi e di dinamite, di cui si andav'a fa
voleggiando da akuni fiduciari del Luogotenente. Ma non po
teva escludere che una trama ordita al di là qel confine trovasse 
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m Trieste chi fosse disposto a darvi segui to. Si temevano sovra 
tutto « le sorprese dali ' estero " . 

La conseguenza di questo insistente ragionamento , a cui off.ri
vano sempre nuovo rinca·lzo le sempre nuove minaccie pubbliche 
e segrete 3

, era evidente : ottenere dal Governo italiano , c~n una 
energica azione diplomatica, la sua diretta coll aborazione in una 
lotta a fondo contro l' irredent ismo. Alla richiesta sembravano ve
nire incontro le profferte del Mancini e gli inviti che giornali auto
revoli del Regno rivolgevano al G overno per una politica fort e 
-contro chiunque mostrasse di non saper apprezzar·e e di non vol-er 
rispettare la recente all eanza . 

Il 13 agosto il conte Taaffe presentò al conte K alnoky una 
prima proposta concreta : chiedere al G overno italiano di non tol
lerare ai confini codesti « ammassamenti di gente infida ll, di 
elementi notoriamente ostili ali ' Aus'tria, quali sono gli emigrati 
triest ini , istriani e goriziani , e perciò di allontanarli , anche c~ n 
la forza, da Udine e da V enezia . Solo così - il presidente 
del Consiglio toglieva la frase da un telegr-amma del •luogotenente 
di T rieste - il G overno alleato avrebbe mostrato il buon volere 
di prevenire altri att i criminosi 3

• 

Dopo qualche incertezza il ministro degli esteri si risolse ad 
agire, quando il conte T aaffe ·gli ebbe comunicato nuove infor
mazioni triestin e che designavano Edoardo Veneziani, emigrato re
sidente a Venezia, non solo come principale promotore dell ' atten
tato avvenuto, ma anche come centro dei nuovi preparativi ·l . E un 
d ispaccio del l 7 agosto ' dà infatti al Consigliere di Legazione 
de T avera, che nella temporanea assenza del Conte Ludolf regge 
l'ambasciata , l' incarico di -rivolgere « al governo italiano , in via 
confidenziale, la domanda di voler allontanare dall e città di Ve
nezia e Udine e dalle provincie omonime gli emigrat i di Trieste 
e del Litorale, specialmente il Veneziani, di sottoporli a sorve
glianza di polizia , anche nelle nuove residenze e .di non toll erare 
in genere concentramenti di persone notoriamente osti li ali' Austria 
nei territori di confine ". <( E lla si richiami .- prosegue il tele

.gramma - al desiderio condiviso dai due governi di frustrare 
le tendenze sovversive di que·lla gente e di non lasciar provocare 
a lcun tm bamento nei nostri rappor.ti amichevoli , e dica al Signor 
Mancini, che· io spero con piena fi ducia che il regio Governo lta-
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liano, ne l solo intento ,di cooperare a prevenire altri reati verg.:.~ 
gnosi, darà al più presto alle sue competenti autorità le disposi
zioni necessarie nel senso accennato » . 

Il primo colloquio col Malvano, direttore generale degli affari 
politici alla Consulta, dà al de Tavera la possibilità di una ri
sposta preliminare a V ienna ' : il Governo italiano farà tutto 
quanto sarà possibile per controbattere con la massima insistenza 
l'agitazione per l'Italia lrredenta, e assicura incondizionatamente 
la più severa. sorveglianza di polizia sugli emig.rati t,riestini; ma 
in quanto all 'a ll ontanare dai confini gli emigrati che sono per lo 
più cittadini italiani naturalizzati, la cosa presenta gravi diffi
coltà se non è accompagnata da un procedimento giudiziario ; . Il 
mini stro on . Mancini si aocosta poi meg•lio alla richiesta austriaca 
e dà la formale assicurazione che avrebbe in tutti i modi ammessi 
dalla legge ·indotto gli emigrati, e specialmente il Veneziani, ad 
allontanarsi dai confini ' . 

Intanto nuove manifestazioni erano minacciate, o tem.ute, a 
Trieste per il 18 agosto, genetliaco dell'Imperatore . Alla vigilia 
il parti-to d'azione diffondeva dei cartellini con oscure intimida
zioni contro i veterani . La Polizia rispondeva con nuovi arresti . 

Nello stesso giorno una perquisizione a bordo del piroscafo 
Milano del Lloyd austriaco, in arrivo da Venezia, confermava la 
esattezza di una segnalazione del Consolato austro-ungarico in 
quella città e portava aJ sequestTO di una valigia COntenente mi
gliaia di proclami «di tenore sovversivo" , una bomba aii'Orsini 
e un petardo, con una lettera anonima che richiamando « accordi 
stabiliti a Udine » e i " forti impegni incontrati a Roma " dava 
istruzioni sull'uso degli esplosivi destinati alla « festa di domani" , 
al natalizio ·di Francesco G iuseppe. Precedutosi all'arresto del 
nostromo a 'Cui la valigia era stata affidata , una rapida inchiesta 
della Polizia indicava come indiziati della spedizione il Veneziani 
e due altri emigrati triestini dimoranti a Venezia '. 

Con questi nuovi elementi le insistenze a Roma dovevano farsi 
più energiche. Il conte Kalnoky, dalla prova così ottenuta che gli 
attentati si preparavano sul territorio del Regno .è indotto a far 
valere di fronte al Governo d'Italia non solo i riguardi per l'ami
cizia fra i due Stati vicini, ma anche «i doveri internazionali e 
morali ». E chiede che ·siano impartite « le più severe disposi
zioni alle Questure di Venezia è Udine per obbligarle ad aiutare 
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nel modo più leale ed .energico le autorità di Trieste nella difesa 
contro gli attentati promossi dagli irredentisti, prestandoci così 
una cooperaziOne che in un caso analogo noi certo non neghe
remmo alle autorità italiane n \O . 

Questa richiesta s'incontrava con un'offerta. L'an. Mancini 
aveva fatto comumcare aH' Ambasciata d' a·ver caldeggiato presso 
i 'on. Depretis, anche con una lettera particol<rre, l'inizio di una 
azione energica contro l' irredentismo. Ormai lo stesso Ministero 
degli esteri aveva attinto, anche da un rapporto del Console 
generale a Trieste, la convinzione del carattere pericoloso dei 
piani irredentistici che si facevano tutti risalire all'lmbriani, e sen
tiva il dovere di farla finita con ogni.forma di tolleranza. E però 
chiedeva alla stessa Ambasciata l'indicazione delle persone che 
si desiderava fossero sottoposte alle cure eccezionali della polizia 
italiana. " . L'Ambasciata credeva di avere così attuata pratica
mente la cooperazione tra i propri confidenti e gli organi delle 
regie Questure ! 

Che Vienna avesse ben più vive preoccupazioni, si legge nella 
lettera confidenziale del conte Kalnoky al signor de T a vera " . 
Nella lettera ufficiale che abbiamo riassunto, egli' non ha voluto 
accennare (( ad una circostanza importante che per la sua natura 
delicata si presta più ad una conversazione confidenziale ll : ed è 
la visita che l'Imperatore e l'Imperatrice, accompagnati dall'Ar
ciduca ereditario e dalla consorte, faranno nella seconda metà di 
settembre a Trieste ave si propongono di trattenersi alcuni giorni. 

" È. possibile - scrive il Ministro degli Affari Esteri - che il 
desiderio di turbare le feste per questa visita con un atto criminoso 
o d.irr:ostrativo , sproni ad /Uno sforzo maggiore f lrredeblta la oui 
attività, come per un comando del Comitato centrale, si è concentrata 
interamente su Trieste. Ne consegue che non solo l'Imperia! Regio 
Governo , ma anche il Governo vicino, che ·ci è tanto amico, sul cui 
territorio si sono ideati e preparati gli attentati finora conosciuti, debba 
raddoppiare l'attenzione nella sorveglianza e l 'energia nella repres
sione. Ogni nuovo attentato a Trieste .alimenterebbe nella popola
zione l' inasprimento contro l' Italia. Ma se un attentato dovesse 
avvenire durante la permanenza delle coppie imperiali, si solleverebbe 
tale una tempesta di reazione che [JlOn potrebbe s~curam~nte r~stare 
senza ripercussioni sui rapporti, appunto ora così amichevoli, tra 1 due 
Stati. 

H lo sono pienamente convinto delle 'oneste ·intenzioni degli uo
mini rli Stato· italiani e premetto ~n t 'altro che essi, tanto per lealt~ 
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verso di noi quanto ne l ben inteso interesse de l Regno d'Italia, ob
bligheranno le autorità e i funzionari e specialmente quell i di Udine 
alla estrema tensione d'ogni loro energia in questa occasione. Ma 
è mio dovere di richiamare in modo specialissimo la loro a ttenzione 
sull'.i~minente viaggio d'e lla corte .imperiale, da un canto per indi
care il punto cri tico e dall' altro per non lasciare senza preventivo 
richiamo il pericolo politico che s'accompagnerebbe ad una mani
festazione dell'lrredenta · in questo incontro. 

<< Prego Vossignoria di volere, nell'atto in cui comunicherà il 
dispaccio ufficial e di ieri, far val ere queste considerazioni in forma 
confi denzia le e amichevole, ma con tutta quella ser ietà che è ri
chiesta dall 'argomento tanto preoccupante nelle sue possibili conse
guenze n. 

In uno scambio d'idee preliminare ~o ! Malvano, " unico rap
presentante del Ministero degli esteri presente in Roma ll, il T a
vera svolse il concetto della coll aborazione fra le polizie d'Italia 
e. d 'Austria, da attuarsi col metterne in contatto diretto gli organi 
centrali e provinciali perchè potessero vicendevolmente aiutarsi. Il 
Malvano s' impegnò di proporre al ministro degli interni alcune 
istruzioni speciali in questo senso, riconoscendo la .utilità della 
proposta . Accennò di sua iniziativa all 'opportunità di dotare di 
cifrari speciali le autorità di polizia dei due Stati per una corrispon
denza immediata l:t . 

Lo stesso giorno il Malvano comunicava al Tavera e questi 
a V ienna l·l : 

(( Le Regie Autorità hanno ordine di rprender·e per 1a sicu
rezza delle Loro Maestà in Trieste . gli stessi provvedimenti come 
se si trattasse di proteggere il Re. Il dipartimento (Qirezione gene
rale) della Pubblica Sicurezza al Ministero dell'Interno trova che 
i sl!oi . accertamenti concordano con gli elementi comunicati dall'Am
basciata e indica come persone particolarmente peri-colose il Muratti 
e il Pontotti. Ha raccolto materia le sufficiente per rendere possibile 
l 'intervento dei Tribunali contro i caporioni. Il di-rettore generale 
osservò che non appena della questione fosse investito il Tribunale , 
il Governo avrebbe mano libera per dis.porre su larghissi ma scala 
rigorose misure di prevenzione. Il nuovo Prefetto di Udine sarebbe 
persona di particolare energia n. 

Per assolvere l 'incarico confidenziale avuto da V ienna il Ta
vera aveva chiesto al suo ministro di poter andare a Napoli, 
dove il Mancini si trovava da qualche settimana e per un tempo 
indeterminato "' . Nel dargli il consenso , il conte Kalnoky che 
aveva avuto nel frattempo notizia dell e buone disposizioni del 
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Ministro italiano, incrociatesi, come si_ disse, con le sue richieste, 
volle " che il Tavera manifestasse .al Mancini la sua soddisfa
zione per questi così benevoli intendimenti e per la campagna di 
stampa dalla quale il gabinetto Depretis si lasciava, o si faceva, 
incoraggiare ad un atteggiamento reciso contro l'irredentismo 17

• 

Sul colloquio di Napoli (2 settembre) il von Taver.a così rife-
riva al conte Kalnoky " : l 

(( IL signor Mancini. che visitai ieri a Capodimonte, mi mani
f~stò n~l meda pi~ oaloroso il su~ sincero compiacimento per ,il 
nco~oscimento che d suo procedere nei riguardi dell'agitazione irre
dentista aveva avuto da parte della E. V. Tra altro mi oss'ervò : 
<< ]' ai fait tout ce qu' il était humainement possibl e de fa ire et j' ai 
méme fait beaucoup plus, que Mr. le Comte Kalnoky ne le suppose 
lui méme 'JJ ! 

C( Il ì\1inistro degli Esteri insistette nel rilevare che la repressione 
de1l'lrredenta risponde anzitutto agli interessi dell'Ital ia e ch'egli non 
tollererebbe armeggii diretti forse a null'altro che a creare, nell'in
teresse. d'una terza potenza, dissidi fra due Stati legati d'amicizia . 

u Il 5Ìgnor Mancini espresse nell'occasione il· convincimento che 
il rinascere dell'inedentismo è dovuto rt influenze e a sussidi materiali 
francesi. A tale proposito dovrebbe attribuirsi una grande portata al 
recente viaggio d ' lmbri an i in Francia. J~ · 

(c In ordine ai provvedimenti accennati nel mio telegramma N. 81 
di ieri, intesi a stabilire rapporti diretti fra la Direzione di polizia in 
Trieste e le r,egie prefetture di Venezia e Udine, il signor Mancini 
mi osservò che da parte della Francia, nel tempo in cui le relazioni 
con l'Italia erano ottime, era stata pure proposta un'in tesa del ge
nere , ma che il R. Governo, per certe preoccupazioni, non aveva 
ritenuto di aderirvi. Poichè però nel caso presente si tratta de.Ua 
persona di Sua Maestà Apostolica , il Ministero dell'Interno non 
avrebbe esitato neppure un momento ad agevolare all e nostre autorità, 
nel modo indicato. il compito ad esse assegnato n. 

Una volta tanto lo stesso Taaffe , avuta comunicazione di 
questo rapporto , si dichia<ava soddisfatto ". Un telegramma da 
Roma confermava che il ministro dell'interno aveva impartito ai 
prefetti di Venezia e Udine le promesse istruzioni per l'immediato 
inizio della corrispondenza diretta con la direzione di polizia in 
Trieste e faceva sapere che era pronto a concordare uno speciale 
cifrario per questa corrispondenza 

21
• 

Di questa azione concorde delle due Polizie si mostrava par
ticolarmente entusiasta il Mal vano ", il quale giunse fino ad esal
tarne a!F incaricato d'affari austro-ungarico " l' effetto morale n 

r 
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consistente, secondo lui , in questo: che av·rebbe fatto " un'im
pressione ben deprimente sui •congiurati .irredentisti il dover giun
gere alla constatazione che il braccio degli organi dell'imperial
regia Polizia arrivava a ghe;mirli anche sul territorio italiano » nel 
quale si erano illusi di aver trovato un asilo! 

Fin dall'inizio di queste trattat•ive, il conte Taaffe, per sugge
rimento della Polizia di Trieste , poneva anche al di sopra della 
cooperazione delle autorità del Regno «l'organizzazione di un 
regolare servizio di confidenti per sorvegliare il partito d'azione a 
Roma , a Venezia, a Udine>>. «Bisogna avere una fonte sicura 
d'informazioni nel seno stesso del Comitato d'azione ir·redentista 
a Roma» - dice il Pichler, direttore di polizia di Trieste, 
che era un «reduce» dei processi di Mantova, non per nulla 
decorato nel l 853 insieme al Kraus " . Egli confessava che senza 
le informazioni di un confidente di Venezia non avrebbe preve
nuto il secondo attentato preparato per il l B agosto '" . 

Ed è questa la seconda richiesta che il presidente del Con
siglio austriaco rivolge al ministro degli esteri, offrendogli anche 
denaro dai fondi segreti : perchè " senza un sufficiente servizio 
di confidenti 'in Italia non può raggi ungersi il nostro scopo». Non 
manca il ministro degli esteri di porre in rilievo al conte T aaffe 
che dall'esistente, ormai antica organizzazione di confidenti nel 
Regno rvicino si sono già avuti buoni risultati, se anche non sempre 
le informazioni di questa provenienza siano state apprezzate dalle 
autorità 1riestine : non potersi però fa'te esclusivo assegnamento 
su queste notizie, tanto più che i piani terroristici dell'irredentismo 
non avrebbero alcun e ffetto se non trovassero, come trovano, con
senso e aiuto negli irredentisti di Trieste : essere molto difficile 
organizzare un simile servizio per un territorio così vasto come 
quello del Regno, mentre la stessa Polizia triestina si mostra così 
imbarazzata a dominare quelli che essa chiama « i piccoli gruppi 
di irredentisti » nel raggio così ristrdto di una sola città. Ad 
ogni modo il ministero degli este"ri darà a' suoi organi in Italia 
tutte le istruzioni e tutti i mezzi che possano corrispondere alle 
eccezionali esigenze del momento 2

$. 

In realtà, nello stesso giorno (25 agosto), una circolare con
fidenziale ali' Ambasciata presso il Quirinale e ai Consolati ge
nerali di Venezia, Genova e Milano impone d'intensificare questo 
servizio, adibendovi nuove forze « onorarie o 'Compensate n . Bi-

Oberdan- 6 
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sogna impedire - dice tra altro la circolare - che l'opera degli 
irredentisti nel Regno , aiutata dai loro consenzienti di Trieste, 
faccia fallire il patriottico scopo di quella esposizione e riesca 
a d are al mondo la riprova che Trieste è città italiana e aspir i 
a riunirsi all'Italia. Bisogna seguire , giorno pe; giorno, passo per 
passo , i movimenti , i convegni , i piani degli irredentisti con par
ticolare riguardo alle feste centenarie triestine . Le informazioni 
vanno trasmesse direttamente al Luogotenente di Trieste. Le spese 
per questo servizio straordinario ~ che dovrà avere speciale ri
guardo alla visita imperiale all'esposizione - saranno rifuse a 
parte 2 6

• 

Di questo nuovo incremento dello spionaggio austriaco nel 
Regno noi avremo occasione di vedere gli effetti. Con un' ap
pendice a-lla circolare, i! consigliere aulico de Wohlfarth , capo 
dell' Ufficio in fo rmazioni, cioè della polizia internazionale al mi
nistero degli ester i, dice anche più chiaro al T a vera a Roma a 
che cosa si aspiri : 

J< Occorre trovare un confidente che stia in diretto contatto con 
i circoli irredentisti del centro e possa informare tempestivamente 
de i proposit i dei singoli comitati od individui. Il confidente che at
tualmente s'occupa dell ' irredenti smo, il povero Appel, ha piuttosto 
qualità d! giornal ista che di ~ alto agente politico. Le notizie retro
spettive servono. poco . Bi se-gnerebbe tastare il terreno presso qualche 
emigrato che ritenga di aver avuto in questi ultimi tempi motivo di 
dolersi delle misure della nostra Pol izia. Se 3j trovasse un confidente 
di tale portata che contribuisse ad evitare o frustrare dimostrazioni 
dell' Irredenta in T rieste, specialmente durante la presenza della 
Corte Imperiale, e a far ci'l.tturare i colpevoli prima de ll ' attentato od 
a renderli innocui per l'intervento delle Regie Autorità Itali ane, non 
bisognerebbe misurare il compenso >l 

27
• 

Due giorni dopo ricevuto questo incarico il von T avera può 
telegrafare da Roma a Vienna di aver trovato l'uomo " . 

t il traditore nel quale, come vedremo, Guglielmo Oberdan 
riporrà fiducia fraterna e cred<;rà di tro vare. aiuto nella sua im
presa : e che lo consegnerà alla P olizia austriaca. 

l Il conte Ludolf a l conte Kalnoky, Roma 7 luglio 1882, n. 26 B.: « Dès le jour 
de mon anivée , j' ai· init ié ,mes rapports avec M r. Mancin i de la manière. la plus 
satisfaisante. Le Minist re m'a reçu avec una amabilité exquise, en m' espnmant sa 
vive satisfaction des relation s intimes qui viennent de s'établir entre l'Autriche
Hongrie et l' ltalie et son sincère desir de conforme r ses actes, dans la grande. pol~ 
tique en tout et pou r tout à ceux de V otre Excellence. (( l: lrre?en~a », a-t-li d1t 
à cette occasion, a desormais cessé d'exister - et lorsque JC IUJ a1 répondu que 
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ie prenais acte de ces paroles, il a répété à plusieu rs reprises: Vous verrez, 
verrez quc V ous n' aurcz p/IIS sous cc wpport aucun motif de vous p/aindre d~ 
11ous » . Yienna, Arch. St. ~ La frase del Mancini ricorda quella detta mesi prima 
dal conte De L aunay al Principe d i Bismarck , quando in un colloquio de l 31 gen
naio 1882 l'Ambasciatore ital iano assicurava il Cance!liere « con vivacità che non 
si doveva più parlare di Italia lrredenta » . • Oie grosse Po litik der europaischen Ka
binette 187 1-19 14 ». 13crlino , 1922, vol. Ili. n. 545, p. 206. 

~ Rilpporti del Luogoten ente al Presidente del Consiglio 8. 13, 15, 16, 17 nn. 1267, 
1305, 1315, 1320 P .. 13, pp. ecc. con allegati altrettant i rapport i del direttore di 
polizia al luogotenente. Vienna, Arch. l e G. 

·1 Note 13 e 15 agosto N. 4C69 e 4114 . Vi enna , Arch . l. e G. Ecco uno dei 
proclami clandestini a llora distribuiti a Trieste e sequestrati : " Concittad ini : questo 
Comitato ha deliberato di far saltare gli edifici dell'Esposizione , sfacciata provoca
zione e viglia cco insu lto ai patr iotti ci sentimenti dei triestini. Essendo fermo proponi
mento del Comitato d i evitare per quanto sia possibi le spargimento d i sangue ne 
dà av viso per la salvezza vostra e de lle vostre fami g~ie . Che questa non sia una vana 
minaccia , come forse diranno i nostri nemici, lo provano i fatti del 2 agosto. Trieste, 
12 agosto 1882. Il Comitato Nazionale d 'azione» . 

1 Rapporto 15 agosto n. 13 15 P. Vicnna, Arch. l. e G . 
'• Te!. cifr. 17 agosto n. 83 . Vienna, Arch . St. 
'• Telegr. cifr. da Roma 18 agosto n. 73. V ienna A rch. St . 
; Su questo concetto il Ma lvano insisterà anche più t!lrdi (rapporto von T a vera 

a Ka lnoky 1 settembre 1882 n. 44 A-D). « Otten uto !.'intervento del Tribunale -
egli dice - il Go verno avrebbe la possibilità di disporre ~mesti su larghissima scala. 
di decreta re internamenti e di prendere altri prov ved imenti eccezionali del genere. 
ai quali nen (: autorizzato a ricorrere fin, a tanto che non intervengono i tribunali. 
Su mia rich iest<~o - prosegue il T a vera.. - il signor Malvano mi assicurò che la 
po~izin provvederà a rendere tempestivamentt" innnocue, m~diante arresto preventivo 
qt.:!!ll e rersonc che desser0 motivo al minimo sospetto di ave r parte in un qualche 
attentalo progettato con tro la persona di . Sua Maestà Aposto lica », 

8 Te\. cifr. 17 e 19 agosto n. 72 e 74 . 
9 Rappr. Polizi3. 19 agosto n. 1883 res. e note di Taaffe a .Kalnoky 19 e 21 

agosto n. 4182 e 4202. Uno dei proclami che recava la sottoscrizione del « Circolo 
Libertà di Trieste» di("P.va tra al tro: ~:.L ' attenta to del 2 agosto non giu nse ina
spettato a voi; anzi era aspettato come un frutto dell'Esposizione tanto da noi oltrag· 
giata quanto decantata da i. nostri avversari. Vogliamo c'he siano rispettati i nostri sacro
sa nti diritti . Trieste italiana non può, non deve . non vuole tollerare i comandi degli 
sgherr i austriaci . Essa dev 'esse re red enta .. l dì passan o e la stella non brilla ancora 
sul capo nostro. Decisamente l' ora non è ancora suonata ... Come ai liberali tutto è vie
tato , così il sia pure al part ito retrogrado: in caso diverso.. ricorreremo, ma mai vi 
g liacct~ment·e, alle bombe , al ferro, al fuoco c a tutto ... onde compiere l"unificazione 
d'Italia. Popolo di Ttieste! P reparat i ad essere fo rte e coraggioso ... Tu dovrai in
sorgere maestoso al grido di « All'armi - si comphca l'Italia ! ». - Su quest i fatti 
riferì a Rom a il R. Console Generale a Trieste. Nel rapporto (20 agosto 1882) è 
notevole anzi tutto la comunicazione fatta al Console dal direttore di polizia P ichler 
d'es~ere stato preventiv<l mEnt e in fonr.alo da Venezia della spedizione pericolosa; 
e poi il preannunzio dello stesso direttore di po!izia delle richieste che Yien na avrebbe 
presentato a Roma per una diretta collaborazione tra le due P oli zie. !?. poi curiosa 
questa sortita del P ichler riferita dal Console: « Il signor Plchler, nelle sue supp!'si
zioni ed mv cstigazioni, elevandosi nelle alte regioni della politica, ha in line espresso 
il timore che l'irredcntismo sia sorretto dall'oro inglese» (Roma, Arch. Stor. Min. 
Esteri). Il povero nostromo Filippo Spongia fu messo in libertà in seguito a desi~ 
stenza, appena d 2 marzo !883 (Fase. n. 618 D. Ris. del Tr,ibunale provinciale d1 
T rieste). · 

1u Lettera Kalnoky a Tavera . Vienna, 25 agosto 1882, n. 3128. Vienna, Arch. St. 
1 1 T~ l. ci i r. · Tavera a Ka lnoky 23 agosto n. 40. Vien na, Arch. St. 
1 2 Yicnna 26 agosto 1882. M inuta con molte interessanti correzioni di mano del 

Kalnoky . Vienna , Arch. St .. - Sullo stesso punto del1a visita imperial e a Trieste 
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insiste il Kalnoky pochi giorni dopo in un col\cquio col conte di Robilant che ne 
scrive al J\'la ncini (5 settembre n. 1729 s~:rie pol. Roma, Arch. Stor. Min. Esteri). 

13 Te!. cifr. 31 agosto, n. 79. Vienna, Arch. St. 
11 Rapporto m cifra Tavera a Kalnoky, Roma 31 agosto 1822, n. 43, al n. 3231 

L B. Vienna, A rch. St. 
1 ~ Te!. ci fr. Tavera a Kalnoky 29 agosto n. 78. Vienna, Arch. St. 
IG Te!. cifr. Kalncky a Tavera, 30 agosto n. 9.0. Vienna, Arch. St. 
1

' Si leggano, ad esempio, i due articoli « Le due politiche estere e la politica 
interna :u e «Le nostre relazioni coll'Austria-Ungheria» ne .: L'Opinione » (Roma), 
24 e 28. agosto. 

JS Rapporto cifr., 3 settembre, n. 45. 
19 Vi U\'Cva accennato nel rapport•; 30 agosto n. XLII: o: Le notizie che mi 

pervengono da varie fonti confìdenz.!ali confermano concordemente che lmbrianì è il 
diretto autore rr.ora!e dei due ultimi att entati con le bombe àvvenuti in Trieste. 
Sono nello stesso tempo informato che anche durante il prossimo mese si prQ.getta 
di turbare quella esposizione con altri delittuosi attentati del genere, ·per allontanare 
i visitatori . lmbriani tratta l~:~ cOsa in tutta segretezza di guisa che gli stessi corifei 
della loca!e lrredenta si lnmentano della poca fìduciu del loro capo. Mi viene inoltre 
assicurato che l'hredenta, la quale negl i ultimi mesi v~rsava in sensibili ristrettezze 
fi nanziarie, dispone ora di mwvo di sufficienti mezzi finanziari per svolgere con rin
novato vigore la propria agitazione. Forse va stabilito qualche nesso fra tale circo
stanza e il viaggio a Parigi compiuto recentemente dall'lmbriani per assistere in rap
presentanza de~l'!talia irredenta all'l celebrazione delle festa nazionale del 14 luglio 
e mettersi, nell'occa~ione, in più stretto cC'ntatto con la democ razia francese. 

({Sulla condotta tenuta dall'lmbria!ii a Parigi si leggono alcune notizie non del 
tutto prive d'interesse nel giornale repubblicano « Il Lucifero 11. che si pubblica in 
Ancona. Se ne desume parti colarmente che il partito ita~iano d'azione goda le sim
patie della democrazia francese. Da fonte co nfidenzia le mi avvertono che un certo 
Pontotti, farmacista a Udine, fa da intermediario per corrispondenza telegrafica tra il 
Comitato irredentista in Trieste t:od i partigiani in Italia. Quale centro dell'agita 
zione rr.i viene indicato a! presente !a città di Vencz.ia ». 

L'lmbriani era andato a Parigi per !a festa del 14 lugl io. ihviato «a lla Demo
crazia Francese » da parte della 11 Democrazia delrltalia meridionale n. La lettera 
che lo presentava era firmata da Giovar>.._ni Bovio e Federico Sa~omone (Napoli, 12 
luglio 1882). Ncl~e relazioni mandate ai giornali sulle ({ riunioni nelle sa le stesse 
del Palazzo Borbone al Parlamento, all e quali intervennero numerosi i deputati de!a 
Sinistra » si leggeva: o: Il nostro compatriota lmbriani venne invitato a far conoscere 
le pretese degli irredentisti, che fu sinora un punto nero dei francesi. lmbriani 
lesse il programma dell ' « Italia lrredenta », e parla ndo di Nizza disse chiaramente 
che noi non la desideriamo se non per mutuo consenso de"i due popoli, per plebi
scito. l france~i furono sodd isfatt i ». Anche secondo una confidenza pervenuta da 
Udine alla Polizia di Tr ieste (rapporto 17 agosto n. 1882) la bomba del 2 agosto 
iarebbe stata spedita da fmbriani a Udine e da Udine a Giusto Muratti a Trieste . 

.2(1 A ncora pochi giorni prima (20 agosto} essendogli state comunicate le dichia
razioni del M ancini riprodotte nella nota l di questo ca pi tolo , il conte T aaffe vi 
apponeva di suo pugno questa postilla: «Osse rvo che non posso che riconoscere 
l'alto valore della dichiarazione del Signor Ministro Mancini . Desidererei però che 
le R. A~torità italiane ag issero effettivamente nel senso di tale dichiarazione e faces· 
sero quanto sta in loro per scoprire nel proprio territorio e far punire secondo legge, 
reati del genere , e procedessero al riguardo di comune accordo con le nostre autorità. 
Richiamo in p roposito la mia di ieri cd esprimo la speranza che le pratiche da con
tinuarsi in merito presso il R. Governo d'lta~ia siano coronate di successo con ri
guardo anche alla presente dichiarazione del signor Ministro Mancini». 

Mancini (e per suA richiesta il Ministero de ll'Interno, lettera 2 settemrbc 1882, 
n. 6214 C ab.) aderì alla corrispondenza diretta tra le autorità austriache di Trieste e le 
Prefettu re di V enez ia e Udine so~o perchè trattavasi di rendere così p iù solleciti e 
sicuri i provvedimenti a tutela del viaggio imperiale; ma fece rilevare che questa doveva 
considerarsi come eccezione, tanto più st raordinaria in q~.:anto poco p rima il Governo 
itali <! no aveva dovutO respingere un'egua le richiesta del Governo franc ese . Perc iò 
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lo stesso Ministero degli Esteri a. u. si rifiutò .di rinnovare la domanda quando il 
Ta.1ffe glie lo richiese per i rapport i diretti fra le autorità di Trento e le Prefetture 
di Verona, Vicenza, Brescia e Milano (lcucra Esteri a N. 3384/4 - Interni 21 set
tembre 1882). V ienna, Arch. St. e l. G. 

<.!l Questa proposta del cifrario suscitò diffidenze a Vienna. ·Si escluse in vJa 
assoluta la comunicazione dci cifrari in uso tra le autorità austriache (nota j set
temlHe N. 4494 del M inistero Interni al Luogotenente di Trieste); e si chiese al mi
nistero degli este ri d'invitare il Ministero italiano a fornire al direttore di po]i:tia di 
r rieste un proprio cifrario (nota 12 settembre n. 4661). Gli Esteri -che avevano già 

invitato d T a vera ad ev itare trattative dip lomatiche per la cifra, rispondono ag li Interni 
che sarebbe perdita di tempo e mandano una chiave per Più lingue di uso comune: ma 
riterrcbbcsi più opportuno o che tra la· Polizia di T rieste e i prefetti di Venezia e 
Udine si combini per conto loro un linguaggio conven zionale (tel. a Tavera 7 sett . 
n. 3272), oppure che ci si valga reciprcco.mcnte come d 'inte rmediario già fornito di 
cifrari, del Consolato Generale austro-ungarico a Venezia (Lett. E steri ad Interni 
13 settembre n. 3317 l. B.). V ienna, Arch . St. e L 

~~ Rapporto T avera e Kalnoky, l settembre n. 44, A-D. Vienna, Arch. St. 
~ 3 Ricerche nei fascicol i personali del Pichler {Car lo P. von Deben) all'archivio 

di jlucrra e a quello degli interni in Vienna mi hanno consentito di identificare 
i[ direttore di polizia di Trieste (dal 1874 a l 1893) con l'auditore militare Pichl er 
che stette al servizio dell'Armata austriaca d' Italia dal 1848 al' 1854. È quello stesso 
che iniziò i processi dei martiri di Be lfiore con l'arresto di don Giovanni Grio li, 
al cui fianco egli stette (( come demone tentatore )) ~ scrive il Luzio - sino al mo
mento del!., fuc i ~az ione (5 novembre ISSI) per indurre il ma rtire a rivelazioni. Il tra
sferimento del Pichler da Mantova a Milano (febbraio 1852) fu sa lutato con gioia, 
correndo voce che il nuovo auditore che era il Kraus, fosse Il più umano de l prece
dente » ! Ad ogni modo il Pichler aveva tali meriti che nel settembre 1853 fu deco
rato in sieme con il Kraus (LuZIO, l martiri di Belfiore. 4;\ ediz . Milano, !924, p. 49, 
6 1, 113 c 123). Passato a lla Polizia civ ile ne l 1854, fu sempre alla direzione di 
polizia di Milano, ed era già decretata la sua promozione a vicedirettore, quando 
sopravvenne con la guerra la cessione della Lombardia. Fu poi commissario di po
lizia a Trento ~1860-1869), direttore di polizia a Bruna (1869-1874). finchè il 
2 agosto 1874 fu nominato direttore di polizia a T rieste col grado di u: consigliere 
au lico ». 

11 Rapport i L uogotenente e direttore di Polizia 17 agosto nn. 13 pp. e 1863. No)ta 
Taa!Te e Kalnoky 19 agosto n. 4182 P. Vienna, Arch. St. e l. G. Si veda la nota 
9 di questo capitolo. 

t.\ Nota Kalnoky a Taaffe. 25 agosto n. 3128. Vienna, Arch. St. 
26 Circolare confidenziale 25 agosto n. 31 45/4 l. B. 
~· L ettem confìdenzillle 26 agosto, n. 3163 l. B. - L' informatore Ferdinando C. 

Appeì al quale si accenna in questa lettera e che riconc spesso in queste nostre 
pagine, pubblic,ava a llora anc he un ltalienischer Courier (corrispondenza litografin). 
Fu ai servizi dell'Austri a in Italia sino a lla mcrtc ( 1908). 

~ -~ Telegr. Rom a l settembre. n. 80. Vien na, Arch. St. 

~---------------------------~ 



XI I. 

L ' IMPERATORE A TRIESTE 

Prima di pubblicare la notizia ufficiale e il programma della 
visita dell'Imperatore a Trieste, da molto tempc preannunziata 
per la metà di settembre, lo stesso pr esidente dei ministri austriaci 
volle rendersi conto diretto della situazione triestina che dagli 
ultimi fatti poteva apparire aggravata ' . Ritornato a Vienna, 
credette di potersi assumere la responsabilità del viaggio senza ri
correre a quei provvedimenti ecceZiona li che, invocati da sloveni 
e da czechi, avrebbero, se attuati, tolto ogni valore all e manife
stazioni dinastiche inscenate dal Governo a Trieste' . 

T al uno, anche nella stampa viennese, credette che a traverso 
Trieste l'Imperatore avrébbe proseguito per Ancona ·'. Oggi noi 
sappiamo - ed esporremo altrove - c.he le trattative per la 
restituzione della visita dei R ea li d'Italia a Vienna erano già nau
fragate nel dilemma, non più mai r isoluto, tra l'offerta austriaca 
di render la visita dovunque fuor che a Roma e il rifiuto italiano 
ad ammettere la restituzione della visita altrove che a Roma. 

Ma l'annunzio della visita dell'Imperatore e dell'Imperatrice 
ai Sovrani d'Italia, dato anche da autorevoli giornali viennesi , 
riacuiva le dispute e rendeva anche più ostico alla mentalità irre
dentista e ai gruppi politici radicali il viaggio a Trieste. 

Frattanto le inform~zioni d'oltre confine erano atte a preoc
cupare più che a tranquillare Vienna. Il ministero degli esteri 
che a Roma manteneva propri informatmi diretti quasi a controllo 
di quelli che facevano capo all'Ambasciata, era assalito da con
tinui allarmi. Ecco, ad esempio , una di queste informazioni "da 
fon te attendibile l> che Vienna rimandava all 'ambasciata a Roma. 

" Ci scrivono da Roma - scr.ive il consigliere di Wo.!fahrt al 
von T aver a 1 -che il signor Bolis ... si mostra molto preoccupato dell e 
inten zioni degli irredeniisti specialmente veneziani. Esperto , vec-
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chio , pratico funzionario di poli zia, è in grado di valutare la situa
zione ; egli si sarebbe espresso nel senso che la .poli zia di Trieste 
deve bensì disporre severe rar}presaglie, ma che queste avrebbero 
per effetto di eccitare maggiormente gli irredentisti e di spingerli 
all'azione, sicchè, ove le Loro Maestà dovessero poi recarsi in Italia, 
sarebbero da attendersi delle dimostraz.ioni. 

11 Anche il Prefetto di Venezia avrebbe inviato rapporti allar
manti; l'agitazion~ degli irredentisti in quella città sarebbe, secondo 
tali rapport i, straordinaria, ed egli avrebbe espresso il timore che 
tutta una schiera di essi potessero recarsi a Trieste, in veste di turisti, 
in occasione del viaggio dell'Imperatore. Il Prefetto di Venezia 
avrebbe richiesto l'invio -di provetti confidenti , e si sarebbe mandato 
a Venezia un emigrato dalmata. È stato rimesso a lui di cavarsi 
d' impiccio nel miglior modo possibile. 

<(I l signor Malvano e il barone Blanc (, - partito quest'ultim<Y _.ò 
per il Piemonte - non approverebbero affatto la titubanza mostrata 
fi nora dal Mini stro Mancini a promuovere provvedimenti recisi contro 
le agitazioni e i complotti irredent istici relat ivi a Trieste; essi non 
approverebbero de-l pari l'atteggiamento del Diritto e di altri gior
nali italiani , che omisero di pubblicare la notizia sul sequestro di 
bombe avvenuto in Trieste (il 18 agosto). Il signor Depretis non 
penserebbe che alle nuove e.lezioni, il cui esito è in mano dei libe
ra li e degli irredentisti; e per non guastarsi con questi, si mostrerebbe 
anche lui, ed anzi in modo preminente, contrario per ora a provve
dimenti eff1caci in confronto degli irredentisti )l. 

Migl iori notizie venivano da Trieste, dove il ministero degli 
esteri manteneva anche propri confidenti, non certo a prova di 

grande fiducia verso il Luogotenente e la sua polizia. Uno di 
questi confidenti scriveva alla fine di agosto ' : 

H La maggior parte della popolazione di Trieste attende con e~tu
siasmo l'arrivo dei Sovrani e dei Principi Ereditari. Nei ci rcoli irre
denti stici non sono stati fa tti speciali commenti nè si fanno preparativi 
contrari. Alcuni capi però, gelosi della propria popolarità, intendono 
di allontanarsi dalla ci ttà tra il 15 e 20 di settembre durante il sog
giorno dei Sovran i. R itengo che non ci sia motivo di avere alcuna 
preoccupazione Rer l'incolumità "dei _Sovrani ; però fo notare che molti 
giovani irredentist i sono armati di rivoltella _ n. 

A sua •volta, pochi ·giorni dopo, il Luogotenente di Trieste 
comun icava a Vienna le informazioni di un suo conlìdente ve
neziano 8 

• 

" Secondo le informazioni del confidente, l a banda (degli irre
dentist i) avrebbe bensì l'intenz-ione di preparare qualche cosa per 
l' arrivo di Sua 1\th.està l'linperatore , mn. cercherebbe persone a ciò 
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adattate. il confidente è però in ta li rapporti d'intimità con ess i da 
t?scludere. da questa parte, il timore che possa fmmarsi qualche 
progetto senza che sia avvertito ed impedito a tempo ll . 

Intanto, a complemento dell e indicazioni date dall'Amba
sciata, il Ministro trasmetteva a Roma, sulla base d elle informa
zioni dei due Luogotenenti di Trieste per la Venezia Giulia e 
d'lnnsbruck per il Trentine, gli elenchi degl i « agitatori irreden
tisti che si trovano in Italia e da sottoporsi all'a più severa sorve
glianza della Polizia ùal iana secondo gli accordi" . Siamo ormai 
all 'undici settembre, alla vigilia del tragico viaggio di Guglielmo 
Oberdan. Proprio il suo nome non è segnato negli elenchi degli 
« agitatori" da sorvegliare. Forse perchè da qualche settimana 
e gli non s'agitava più e non parl ava : si preparava in silenzio 
aìla sua impresa, cioè al suo H sacrifizio solenne n . 

!n realtà, alla vigilia del viaggio imperiale era rinato, negl i 
ambienti governativ i , a Vienna e a T Tieste , un certo ottimismo. 
Si riteneva che la stessa reazione suscitata nell 'opinione pubblica 
anche del R egno dall'attentato del 2 agosto , i numerosi arresti, 
l'aver frustrato con il sequestro a bordo del Milano l' altro atten
tato per il genetliaco imperiale, la promessa collaborazione dell a 
Polizia italiana, tutto ciò avrebbe distolto lo stesso par·tito d'azione 
da nuovi tentativi e che, in ogni caso, le misure adottate per la 
visita - straordinarie anche per le consuetudini così rigorose della 
Corte. e della Polizia austriaca ' - avrebbero impedito incidenti 
gravi. 

Fiducioso nella propria opera d'intimidazione , diretta e indi
retta, esercitata in ogni ceto dell a città, il d irettor e di Polizia 
di Trieste aveva creduto di poter sorridere, come di una fan
tasia, di una letter,a di quel confidente che l'Ufficio Informa
zioni degli E steri stipendiava in Trieste stessa e secondo le cui 
cc personali esperienze ll Jo 

C( questi irredentisti - così aveva scritto nell'' ultima decade 
d 'agosto - i quali ritengono esSi stessi di raggiungere la cifra c~r~ 
tamente molto esagerata di 76.000, tra cui dai 15 ai 16.000 sudd iti 
italiani qui residenti, dispongono d 'un' organizzazione straord i":: ar ia
mente buona e d'un'ecce llente intesa in linea poli tica. l'V'le ne sono 
accorto dal modo come si svolsero alcuni incide nti recenti. T utti i soci 
della Società del Progresso, dell a Operaia ed ex' Ginnasti ca, vigi 
lano attentamente sui foresti eri e l i mettono immediatamente in 
guardia quando si avvicini ad ess i qualche persona sospetta di ap-
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partenere alla polizia. Non ho finora alcun cenno .di progetti m oc
casione dell a visita. Dagli irredentisti si ritiene inVece - o per lo 
meno si di ffonde con in tenz ione la voce - che la polizia promuoverà 
prima di quel giorno, setto la propria tutela, nuove dimostrazioni in 
senso patriottico da parte di facchini e d'altra gente di questa cate
goria per creare il pretesto all'arresto e all'espulsione ·d'irrendentisti n. 

Anche senza provocare tali dimostrazioni, il direttore di Po
lizia aveva provveduto in tempo. E due giorni prima dell'arrivo 
degli ospiti, scriveva confidenzialmente a l capo dell'Ufficio di 
po lizia internazionale a Vienna, non solo di avere dalle sue fonti, 
che egli dice di essere così immodesto da chiamar ottime, le no
tizie più tranquillanti , ma .di essere certo per conto suo che du
rante il soggiorno degli Imperiali a Trieste nulla si progettava . 
« Per prudenza - soggiungeva - ho però la notte scorsa fatto 
arrestare i Capi, cioè un gruppo di persone delle quali non 
posso .fidarmi n. Certo ogni pericolo non è escluso. « Rimane 
sempre il pericolo che da Parigi , da Roma o da Napoli capiti 
un emissario con una bomba o simili. Ma io non ci credo, perchè 
senza una qualche complicità sul posto tale impresa non è pos
sibile. D'altronde tutti gli individui che ne sarebbero qui capaci, 
sono sotto chiave o guardati a vista. lo spero dunque di cavar
mela nel modo più felice ; ma sono - non le nascondo - terr i
bilmente preso ed eccitato n " . 

Vigilavano per tutti il traditore che s'era messo a l fianco del
l'Oberdan e un sedicente profugo magiaro che, ridottoji al soldo 
della Polizia viennese, era sopravvenuto a Roma poco prima, 
ostentando la camicia garibaldina e un finto bando da Trieste 
per irredentismo. 

Uno scambio di lettere personali f-ra il conte di Robilant e 
il Mancini " ci rivela che a Roma si sarebbe « ventilato l' inten
diment~ di inviare uno speciale inviato del Re a complimentare 
l'Imperatore durante la di lui visita a Trieste n . Avuto sentore di 
questo « in!endimento >>, il Robilant da T orino dove trascorre la 
licenza estiva, si ri-volge il 2 settembre a l ministro degli esteri per 
esprimere « ad ogni buon fine>> il suo parere contrario . Egli non 
crede « n è opportuno n è decoroso per Sua Maestà il Re l'invio -
di una missione di tal genere>>. Non solo l'Imperatore non fece 

altrettanto quando, dopo la pace del '66 , Vittorio Emanude Il 
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e Umherto l vi,itarono Venezia e Udine, pur avendo la Corte 
Italiana dato un esempio, allora molto discusso, con l'invio a 
Trieste . del gen. Morozzo atllorchè Francesco Giuseppe vi si 
recò nel 1867. « Nel momento attuale poi - prosegue il conte 
di Robilant - mentre non ancora fu restituita la visita fatta ]'anno 
scorso a Yienna dai nostri Augusti Sovrani, e la stampa austro
ungarica tiene un linguaggio ben poco amichevole per ]'Italia in 
conseguenza dei fatti di Trieste , un nuovo marcato atto di de
ferente cortesia da parte del Re d ' Italia rivestirebbe quel carate 
tere di debolezza che già più di una volta riuscì di non lieve 

danno alle nostre relazioni col vicino l mpero ». Contrario in 

via assoluta -aH'.invio di una missione a Trieste, l'Ambasciatore 
accenna alla possibilità affacciata d' " inviare qualcheduno a 
Tarvis perchè città proprio prossima al nostro confine » ; ma la 
considerazione che « l'Imperatore vi si recherà unicamente per 
visitarvi il forte di Malborghetto costruito in questi ultimi tempi 
precisamente a scopo ostile all'Italia» ;nduce il Robilant a " scar

tare del pari recisamente anche questa combinazione ». 
Il Mancini, rispondendo all'Ambasciatore da Capodimonte, 

non smentisce che il proposito sia stato ventilato, apprezza le 
considerazioni contrarie del Robilant che sottoporrà al Re, · e vi 
aggiunge di suo questo : " che la presenza di un Inviato Italiano 
là dove non mancano elementi pericolosi, potrebbe dar luogo a 

spiacevoli incidenti ». " Penserei invece - soggiunge il Mancini 
- (ma questa non è fm ora che una semplice mia impressione) 
che poirebbe essere sufficiente e in pari tempo opportuno l'invio 
di un telegramma di S. M . che esprima i sentimenti suoi, nella 
circostanza in cui ]'Augusto Suo Congiunto sarà per trovarsi con 

l'Imperatrice a tanta prossimità della frontiera Italiana » . 
Per fortuna, dopo un colloquio avuto col Robilant a Torino 

nei giorni successivi, il Mancini deve aver abbandonato anche 
questo estremo tentativo di far partecipe il Re d'Italia alla ·con
sacrazione che l'Imperatore d'Austria si proponeva di imprimere 
con quella visita al dominio degli Absburgo su Trieste ! 

Nè deputazione nè messaggio. Alla Maestà del Re d 'Italia 
fu così risparmiato di trovarsi in quelle giornaté fatali, in Trieste, 
se anche solo in una esteriorità ufficia'le, accanto all'Imperatore 

contro il vindice del diritto nazionaìe. 
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1 Il viaggio di Taaffe a Trieste ern la conso.:guenza di una discussione sui fatti di 
Triest(' r:he <~v~va occupato l'intera adunanza del Consiglio dei Ministri del 19 agosto. 
Aspri giudizi su l Luogotenente che aveva illuso il Governo Centrale, si enno avvicen
~ati a serie preoccur-<~zioni !)Cf il viaggio imperiale. Di ritorno, il T aaffe. più che ras
sicuri.\TC complctr~n,cnte i co l!eghi, manifestò rimprcssione che << la sospensione del 
riag~io di".; So~ rani avrebbe dato un troppo grande succesw agli irredentisti ». (Con
siglio dci Ministri 23 azosto). Vienna, A rch . St. 

:: 11 Neue Freic Presse », Abendblatt, (Vienna), 23 agosto 1882. 
•1 « Neue Freie Presse», (Vienna), 15 agosto 1882 e «La Rassegn a Jl (Roma), 

17 agosto. 
1 Lettera 26 agosto n. 3164/4 l. B. Vienna, Arch. St. 
'' Giovanni Bo lis, già questore di Roma, poi prefetto, incaricato di reggere la dire~ 

zion e generale di Pubblica Sicurezza al Ministero degli intern i dal 1879. Morto il 
/6 novemb re 1884. 

'; Barone Alberto Blanc, poi senatore, allora segretario generale al Ministero degli 
affari esteri. 

7 Lettera da Trieste 28 agosto 1882. 
~Lettera del Luogotenente al Conte Taalfe, 3 settembre 1882. Il Ministero degli 

Esteri (13 settembre n. 3324/4 I. B.) ne dà notizia al Console Generale di Venezia, 
raccomandando, non ostante le assicurazioni del confidente, di non cessare dalla vigi
lanza. Vienna, Arch. l. e G. e Arch. Stato . 

l Comunicazioni dell'Aiutante generale dell'Imperatore Barone von Mondel al 
Conte Taaffe, 30 agosto 1882 . Vienna, Arch . St. e Arch. l. e G. n. 102j7 e dispo
sizioni del presidente del Consig'lio al Luogotenente di Trieste e al Presidente pro
vincia le di Klagenfurt l settembre 1882 n. 4383. Vienna, Arch. l. e G. 

H • Comun icazione del cons. de Wohlfuhrt al conte Taalfe, 27 agosto 1882. Vienna, 
Arch. St. 

11 Lettera del consigliere aulico Pichle·· al Wohlfahrt, 15 settembre 1882. Vienna, 
Arch. St. 

·~ La lettera del Robi\ant al Mancini, Torino 2 settembre 1882, è nelrArch. 
Stor.·dcl Min. Esteri a Roma, con l' annotazione «Risposto con lettera particelare ». 
Di c;uesta non s'è trovata la minuta no::ll'archivio stesso. Della risposta di Mancini 
a Robilant, Capodimonte 4 settembre 1882, ho avuto copia, di sull'origina le, dal. 
l'archivio privato Robilant per cortese inter{:osizione del Prof. Gaetano Salvemini . 
Fin dal 1880 (rapporto 26 ottobre, n. 1367 Ris.) il Robi1ant ammoniva invano da Vienna 
il Mancini: '-'L'abbondare in cortesie con la Corte di V ienna non porta mai buoni 
frutti ». 



XIII. 

UN TRADITORE E UNA SPIA 

io sento tutta la gravità del! ' accusa che debbo elevare in pub
blico contro due morti. Ma sono troppo precise le prov-e che ho 
innanzi a me, e troppo ignobi.]j le colpe perchè non senta insieme 
il dovere di superar~ ogni repugnanza e risolvere definitivamente, 
con la documentazione della verità, i dubbi che per molti anni 
adombrarono degli innocenti e angusti arono ottimi nostri patrioti. 

L ' uomo che l'incaricato d' affari austriaco presso il Quirinale . 
potè offrire prontamente al Ministero degli Esteri di Vienna qual e 
« alto agente politico n nel seno stesso del Comitato irredenti
stico; per i servizi eccezionali di polizia richiesti al la vigilia del 
viaggio impe.riale a Trieste, era l'avvocato Giuseppe Fabris-Basi
lis~o. di famiglia oriunda dalla Carnia, nato a Sanvincenti 
d ' lstria, tra i più anziani dell'emigrazione della Venezia Giulia 
nel Regno, processato ripetutamente dali' Austria per ragioni po-
litiche. . 

A venticinque anni nel 1862 a Trieste era stato condanna·to 
ad un anno di carcere per una dimostrazione politica. Nel '66, 
alla vigilia de],]a guerra, si era sottratto, con la fuga oltre 
i confini, a un altro provvedimento penale per sospetto d'alto 
tradimento ' . Sebbene l'amnistia del 1867, dopo la pace , avesse 
estinto ogni effetto di questa accusa , ancora nel 1878 al barone 
Haymerle, ambasciatore d'Austria-Ungheria a Roma, che aveva 
èhiesto informazioni sul conto di alcùni emigrati del Regno , il 
Luogotenente ·di Trieste barone Pino scriveva del Fabris-Basi
lisco : " Egli. è sicuro d'essere arrestato e processato se dovesse 
venirgli in mente di tornare qui " ' . E si era meritata questa mi
naccia. Era stato, in rutta la vita di emigrato a Milano , a Ve
nezia, a Roma, sempre in qui eia , non sempre regol~are nei rap~ 
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porti privati, non risparmiata da disgrazie domestiche, un fer
vente agitatore dell a causa irredentistica , un operoso collabora
tore di tutte le organizzazioni dell'irredentismo; a mico dei capi 
venerandi della vecchia emigrazione, accetto agli emigrati più 
giovani, se anche piìi tardi molto discusso e combattuto special
mente per il suo ,carattere autoritario e insofferente. In un rinno
vato ordine di bando e di arresto della Luogotenenza di Trieste 
nel 1B79, il nome suo ha l'onore di essere accomunato a quelli, 
sempre benedetti, di Carlo Cambi, di Tommaso Luciani, di 
G iorgio de Baseggio ' . Presidente dell'Associazione delle Alpi 
Giulie in Venezia, è il primo a .firmare nobili proteste contro il 
divieto del Governo alla comparsa della bandiera di Trieste e 
dell' lstria alla commemo.razione dei Martiri di Bel fiore nel 1878 
e l'anno dopo contro lo stesso divieto per i funerali di un emi
grato ·l . A~ico di uomini eminenti dei partiti democratici, aveva 

avuto incarichi di fiducia durante i due ministeri del Cairoli. 
Qualche linea oscura del passato più vicino aveva guidato 

r occhio dell'Ambasciata austro-ungarica verso il Fabris-Basi
lisco. Forse a Palazzo Chigi a Roma si ricordava un 'offerta che 
il Fabris aveva fatto giungere alla Luogotenenza di Trieste nel 
1881 , di vendere delle rivelazioni sull'emigrazione verso il com
penso di un acquisto, a prezzo di favore, de' suoi beni in lstria 
pel •tramite di un .acquirente fiuizio. E anzi il Fabris aveva dato 
degl i anticipi sul servizio che offriva e non erano stat~ accettati ; 
tanto che a Vienna , l'Ufficio Informazione degli esteri si con- · 
vince che il F abris-Basi!isco stia " esercitando da qualche tempo 
il mestiere dell'agente provocatore per accrescere di fronte a noi 
la sua importanza H' . Ce1to nell'agosto di quell'anno ,]a stessa 
Ambasciata aveva creduto di raccomandare alla Luogotenenza 
di Trieste il rimpatrio del F abris. Questi sera messo ai fianchi 
di quel povero Appel, che sotto le spoglie del giornalista italo
au.striaco grato al Vaticano, credeva di celare l'ufficio ormai 
notorio, di confidente austriaco'. Ed era I'Appel che nel marzo 
del 1882 faceva notare a Vienna che la posizione del F abris 
tra gli emigrati non era più così autorevole : il carattere diffi
cile gli aveva alienato molte simpatie e d'altra parte egli stesso 
ostentava da qualche tempo un contegno tranquillo e viveva appar
t~to, non nascondendo il desiderio di ottenere il permesso di far 
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ritorno in patria , dove per la lunga assenza i suoi interessi dome
stici avev<~no subito grave pregiudizio ' . 

In risposta alla lettera wnfidenzia1\e del Wohlfahrt che lo 
sollecitava a trovare d'urgenza, per quel periodo così delicato, 
del viaggio triestino dell a Coppia Imperia le, un confidente di alto 
bordo entro allo stesso ambiente del partito d'azione, il T aver a 
telegrafa il primo settembre : ' 

t1 F abris, per il quale l' A 1nbascia.ta propose nello scorso agosto 
a. quella Luogotenenza il permesso del ritorno in !stria, si è messo in 
contatto con me come confidente, e si reca per mio incari co a Udine 
e a Venezia. Se gli sarà concesso il ri torno a Trieste, presterà servizio 
anche colà JJ s . 

li Wohlfahrt non ha bisogno di informazioni per valuta!l'e 
l'acquisto che la sua organizzazione polizie.sca veniva a fa're . 
l suoi schedari gli rivelano i precedenti del l'uomo. Se mai, era 
·do dubi tare che l'offerta fosse sincera. A Trieste il direttor e di 
polizia Pichler arrivò per un momento a pensare che " tutta la 
macchina fosfte montata dal F abris stesso >l. Ecco perchè, scri
vendo subito al Conso le Generale a Venezcia per accreditare il 
nuovo confidente , ordina bensì che le sue informazioni siano prese 
in seri3 considerazione, ma insieme che lo si tenga d'occhio ·e non 
gli si diano assicurazioni per l'avvenire ~ . D eve meritarselo, il 
premio a cUI aspua. 

Più fiducioso si mostra l'Ambasciatore a Roma v·erso le Au
torità di Trieste : egl i dà, prima per telegramma (7 settembre) 
e poi per lettera (arrivata a Trieste già il l 0), h notizia della 
« assunzione dell' emigrato triestino F abris-Basilisco per servizi di 
confidente nel Regno >l, ne comunica la partenza p'er Venezia e 
Udine indicandone il recapito e raccomanda che « sia evitata ogni 
compromissione del predetto >l per la maggiore efficacia della sua 
opera . 

A suo maggior disdoro, il premio del tradimento non è so l
tan to i'l ritorno in patria, ma è anche in dena'ro, richiesto ed avuto 
ripetutamente e sino a stancarne l' Amhasci-ata .a Roma e il Mini
stero di Vi enna. 

La stessa somma pagatagli a più riprese - come vedremo , in
torno alle venti mila lire - indica il valore che a Vienna si 
attribuiva alle sue prestazioni. Così come il cinismo nel compiere 
il tradimento e la stessa incredibil e audacia nel rimovere poi da 
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sè i ~aspetti saranno il segno tristissimo della degenerazione a cui 
era sceso un uomo che per tanti anni s'era volontariamente consa
crato alla causa nazionale. 

Esempi<;>, pur troppo, non unico nella storia delle cospirazioni . 

Prima ancora di questo insperato acquisto, Vienna aveva esu
mato, per le esigenze così urgenti dello spionaggio politico in 
Italia, un patriota magiaw, già volontario nelle guerre dell'In
dipendenza italiana, garibaldino , oapitano nel corpo dei volon
tari, amme>so poi nell'esercito rego lare italiano. 

Questa a cui lo si invitava verso la fine d'agosto 1882, non 
er>a la sua prima campagna di bassi servizi di polizia. Era ritor ' 
nato alcuni mesi prima da una spedizione nella Dalmazia meri· 
dionale e nel Montenegro, dove aveva tentato d'irretire o almeno 
di complicare , secondo istruzioni viennesi, le agitazioni a~tiau· 
striache c he serpeggiavano nel Crivoscie e nella Bosnia Srzego· 
vina e che avevano cercato e trovato appoggi nei circoli repub
blicani e irredentisti d'Italia. Una lettera di Stefano Canzio scrit
tagli da Genova il 24 gennaio 1882, servì a questo uJ!iciale, 
Franc~sco de Gyra, come calorosa credenziale presso i capi degli 
insorti che andava a tradire, e finì ben presto nell'archivio se
greto del Ministero degli esteri a Yienna come prova del valore 
di un così bene mascherato emissario " . S'era stabilito da qual
che mese a Trieste, vivendo del proprio (la moglie era una baro
nessa Sina) e di una dotazione assegnatagli dall'Imperatore per i 
precedenti servizi. Nell'affidargli ·il nuovo incarico, il 26 ago
sto 1882 , il Capo del! 'Ufficio Informazioni del Ministero degli 
Affari ·esteri così gli scriveva : 

<< S'impone la necessità di una sorveglianza severa, intelligente 
e coraggiosa degli irredentisti a Udine, a V.enezia, e nei distretti 
di confine sino al momento in cui Sua Maestà avrà lasciato Trieste. 
Ella intenderà il patriottico dovere di concentrare le sue forze intel~ 
lettuali e morali per corrispondere al compito che le viene così · affi
dato. La prego di recarsi subito per la via di V~nez.ia a Udine, 
stabilendo quivi il suo quart ier generale. Le sono g1à note le perso
nalità principali dell'lrrecknta a Napoli, Roma, Genova , Milano: e 
nel breve soggiorno a Trieste Ella avrà conosciuto anche par~cchl 
nomi di emigrati Triest ini e lstriani e di irredentisti di Venez1a e 
Udine. Il di rettore di polizia di Trieste .le darà ulteriori indicazioni ... 
Se Le potesse riesci re di attrarre a Trieste lmbriani che dovrebbe 
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venire nel Friuli. e farlo quivi arrestare, le di L.ei benemerenze sa
rebbero potenziate a dismisura 11 

>>. 

Mezzi pecuniari abbondanti , istruzioni sui contatt i da evitare 
(specialmente con i consoli austriaci}, e sui mo9i coi quali far per-. 
venire a Trieste e a Vienna le informazioni, completavano questa 
lettera in cui si leggono anche queste parole : « Devo chiederle 
scusa per la noia arrecatale con la perquisizione e l'ordine di 

bando ; ma solo in questo modo potevano trovare una parvenza di 
giustificazione il suo viaggio a Udine e il suo soggiorno nei di
stretti di confine >). 

Come si vede, l'organizzazione e la camuffatura erano per
fette. Lo stesso capo del! 'Ufficio Informazioni aveva scritto al di
rettore di polizia in Trieste : 

(( Poichè l'improvvisa partenza del Gyra da Trieste e più ancora 
la di lui sosta a Udine e nei paesi di confini senza un motivo notorio 
potrebbe sorprendere, La prego di voler far operare presso il Gyra 
una finta perquisizione, e intirnargli un decreto di espulsione, contro 
il quale egli non presenterà rimostranza. Sarà questo anche i.l modo 
migliore per il contatto tra voi due. Se si trovano presso il Gyra cor
rispondenze tra lui e Menotti Garibaldi o Stefano Canzio, sappia 
che egli stette in rapporti con questa gente con nostra conoscenza e che 
egli scrisse a- loro sotto nostra dettatura >> 

12
• 

Tutto andò secondo il piano. La perquisizione e il bando 
ebbero il loro effetto. A incominciare da L'Indipendente di 
Trieste (7 settembre) la sbampa italiana considerò ed esaltò il 
Gyra come una nuova vittima dell'Austria , che non rispettava 

· neppure il magiaro , solo perchè aveva indossata la camicia rossa 
ed amava ancor sempre la libertà dei popoli e frequentava i circoli 
liberali di Trieste. ' 

Poichè il Luogotenente di Trieste credeva che si potesse es
sere allora tranquilli a Udine e a Venezia , il Gyra f.u fatto andare 
ai primi di settembre a Roma. E a Roma s' introdusse subito 
da una parte nei circoli governativi per invocare tutela contro 
la prepotenza austriaca, e dall'altro canto nei circoli irredentistici. 
Il Malvano non si lascia commuovere dalla cittadinanza italiana 
che il Gyra pretende di aver conseguito con l'arruolamento gari
baldino, e manifesta qualche giorno dopo all'Ambasciata d'Au
stria l'impressione c he si tratti di un mezzo ciurma dare 

13
• Piena 

confidenza gli prestano invece l' lmbriani e il Salmona , rassicu
r •. ti dai precedenti e dalla notizia del bando austriaco e dal-





7.- Autografo de! di5corso ~u!!'ar;.~ di Men!ana, 1879. 

(R accolta 'RovaJini, Roma) 
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l'autografo di Stefano Ca nzio. Il Gyra non perde tempo c, forse 
andando al di là delle istruzioni , offre agli iniziat i di trasportare 
per mezzo di amici congiurati di Trieste corrispondenza e bombe . 
E infatti il Sa lmona gli affida lettere pe;r gl i amici triestini 
c un bel giorno gli pone tra le mani tre bombe o petardi " . Era 
il 12 se ttembre, due giorn i prima della partenza di Oberdan 
e R agosa da R oma. Il 13 se ttembre il Gyra con gli esplosivi 
è già a V enezia, preoccupato di mettere al sicuro quegli ordigni 
che può ri tenere ricercati dalla questura, specie quando legge dei 
primi arresti di Tri este, V enezia e R onchi . 

Le bombe e i petardi s01io messi in salvo sotto le a li dell' estra
territorialità della sede consolare u . 

Da quel momento , il G yra e il F abris-Basilisco miZiano, 
senza sapere l'uno dell'altro, una nobile gara ! 

1 Lett~ra del Luogotenente di Trieste al Presidente del Co nsig!io 24 dicembn· 1878 
n. 2876 Pr. Vicnna, Arch. l. c C. 

• Lett~rl\ Pino a H aymcrle 4 dicembt c 1878 n. 39 P r. ad 3736 l. B. Vien na, 
A rch. St. 

l Nella Circo lare della Luogotenenza, a llora pubb licata dai giornali del Hegno, 
i qul\lt ro cittadini istriani sono dett1 • noti per le man ifestazioni ostili all'integrità del la 
.Monnrchin nustro-ungaric11 11 . 

'• 11 Tempo • (Venezia), 23 dicembre 1878 e 12 gennuio 1879, n. 12. 
' Un primo tenttllivo di ottenere il rimpRtrio il Fabris-Basilisc:o aveva fatto nel 

1879 per 1 buoni uffici del Questore di Venezia presso quel Console generale au
st ri:aco dott. P ietro Cozzi .• Per l'accusa di enere un agente ptO\"Ocatore v. lettera 
del Mintstetp Uteri. Vienna 18 novembre 188 1, n. 3336. al Console genera le a 
Venezia (Vienna. Arch. St.) V. poi anche Arch. Min. lnt. Vienna. nn . 5827 e· 
6128 del 1881. 

"L'Ap1)d aveva isti tuito anche un"agc:nzia giornali stica romana per il clero ca llo· 
lico di lingua tede&ea l 

' Lettera deli'Ambnscintor~ \Vimprfen al Ministero Esteri. Romn, 3 1 marzo 1882, 
n. XX l. B. Viennl.'l, Arch. St. 

1 Tel~gr von Tavera a Kàlnoky, Roma, l settembre 1882, n. 80. Vienna, 
Arch. St. 

10 Min iste ro E, teri al C01aola to G enerale di Ve nezia, Vienna, 3 settembre 1882, 
n. 32 17/4 1. B. Lett era dt•l Pichl er al \Vohllahrt , 18 scll cmbre 1882. Vienna. 
Arch . St. Pe r le comuntca1.ioni n Trieste v. n. 2264 c n. 2138 del protocollo degli 
atti risem.ttt della Dir. di Poi. in Trieste (Arch. St. - Gli alli mancano). 

1° Fascic. speciale 3 17/4 l. B. 1882. 
'' LettLUI \Vohlfahrt n G yro, Vienna. 26 ngosto 1882. Vienna, Arch. St. 
u Lettern W oh lfahrt o Ptchle r, Vienna 26 agosto 1882. Vienna, Arch. St. 
13 Rapporto Tavera a Kolnoky. Hc-ma. 15 settembre 1882, n. XLVI. Vienna. 

Arch. St. Il Malvano e ra stato messo sull"attenti da un rapporto del Console gene
ra le o Tri<".ste , a cui tuttn la faccenda nvcva destato qualche sospetto, onde consi
glia va di sorvegliare i movimenti de l C yra, l dovendosi dedurre che possa essere 
persona smpett a in un senso o ncll"ahro 11 (Ropporto 8 settembre 1882. n. 152 
ri.etHl\0). 

H Tel~gr. da Roma a Woh!fahrt, 12 settembre 1882. Vicn na. Arch. St. 
n T clegr. del Conso le G enerale \ Oli Pil ot al Ministero degli Esteri. Venezia. 

17 settemhre 1882. Viennn , A rch. St. 
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L'Oberdan. che abbiarn veduto . dopo la morte di Garibaldi, 
pe~vaso daìla febbre di operare, si era recato clandestinamente 
a Trieste per l'inaugurazione dell'esposiz.ione e aveva cooperalo 
- esam ineremo più tardi in quale forma e misura - ai fatti 
del 2 agosto. Al ritorno. con la viva Ìmagine presente della sua 
città oppressa che acujva la sua passione. vedendo ormai tramon
tato il suo sogno della guerra contro l'Austria (u vo sognando
scrive il 26 agosto - un campo di battaglia. guerra, guerra e 
guerra )) ), era vie più risoluto ad un'azione, magari isolata, perso
nale: si affermava " superbo di poter dire che. quante pur &ieno 
le illusioni perdute, quanti siano i crucci e ì disinganni. non retro
cederà d· un passo finchè non sia raggiunta la meta a qualunque 
costo>) . t1 Quale m::tggior conforto - si chiede - quale scopo 
può avere la vita se non il trionfo de li' Idea? » 

Qui. senza ripetere cose note. è ben necessario precisare che 
uno solo era il proposito fermo nella mente deli'Oberdan: " il 
proposito di provocare qualche d imostrazione anche violenta » per 
rendere vano il tentat ivo austriaco di riconsacrare, come si di
ceva, alla presenza dell' Im peratore, la fedeltà di Trieste agli 
Absburgo: del resto - così attesterà il suo compagno . D onato 
Ragosa, e dichiarerà l' Oberdan stesso ne' suoi interrogatori 
- " nulla di preciso si era stabilito di fare; si voleva reagire : il 
come e il quando dipendeva dalle circostanze n' . Non si faceva 
illusioni I'Oberdan, negli ultimi giorn i precedenti a ll a partenza. 
nè sulla possibilità di «un co lpo insurrezionale da tentarsi in uno 
dei giorni di maggior festività all'imperatore: un vespro lrìc

slino -, ', nè sugl i aiuti che qualche singolo gruppo del partito 
d ' azione nel R egno, contraddetto dai capi, avrebbe promesso . 
persino con uno sbarco di volontari a Tri este. All'infuori del 
conforto moral e e di qualche modesto aiuto material e dall'1m-
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briani e da l Salmona, dagli al tri - e furono tra questi anche 
gl i uomini più autorevoli dello stesso partito repubblicano - non 
.:.vcva raccolto che ammonimenti a differire o condizioni inattua
bili. Oberdan, come ricorderà uno dei partecipi a quell e tratta
tive , « parlava poco : fi ssava precise e limpide le sue idee". Da 
amici della causa, furono tentate tutte le art i della persuasione, 
e tutte si infrangevano contro la determ inazione irrevocabile. Al 
eli là di ogn i prev isione, di ogni consiglio, di ogni ostacolo, egli 
vedeva c agitava il supremo fine : (( Non foss' altro - esclamava 
sempre- getterò il mio cadavere fra l'Imperatore e l'Italia : e 
la gioven tù ital iana avrà almeno un esempio H. Non era una 
vanteria sull e sue labbra la fr ase pred il etta : " La causa di Trieste 
ha bisogno d'un martire tr iest ino JJ 

1
• La stessa consapevole offerta 

ol ia morte sarà consacrata in quella pagina estrema "Ai fratelli 
italiani ll che fu chiamata il suo testamento politico ' : " Andiamo 
a compiere un atto solenne e importante. Solenne perchè cì dispo
niamo al sacrificio; importante perchè darà i suoi frutti H. Rie
cheggia in tutto il documento la parola fatidica di Giuseppe 
Mazzini : 11 Il martirio non è sterile mai : l'Italia vivrà quando 
gli ilaliani avranno imparato a morire. E per ciò non v'è altro 
insegnamento che l'esempio n. 

Guglielmo Obcrdan obbediva a questo comando. E chiedeva 
al suo sacriflzio un solo premio : scuotere - sono sue parole -
dal torpore l'anima dei giovani liberi e non liberi : propiziare la 
guerra contro il nemico, sola salvezza, solo arg ine. 

Era questa la meta tutta sua, che nessuno poteva contrastargli. 
Senza respingere altre possibilità che anche a questo (( grande 
illuso>) - come sarà chiamato - dovettero negli ultimi giorni 
apparire escluse , egli avrebbe gettato la vita con superba sfida, 
seguendo eroicamente lo stile mazziniano : tanto più tragico il 
suo gesto quanto era più desolante la sua solitudin e, in un mo
menlo in cui s'iniziava, consentita - dobbiamo riconoscerlo -
dalla maggioranza del popolo italiano e forse giustificata dalie 
circostanze del tempo, la politica della Triplice Alleanza. 

A Sa lomone Morpurgo ' , che era tra i pochi partecipi col Sal
morta del segreto di quei preparativi, " quella sua volontà in
Aessibile di operare, senza discutere, rimase nel cuore con tal 
luce eli grandezza ll alla quale, dopo tanti anni, egli reputa im
pa n ogm espressiOne . 
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E gli atti del processo daranno ora a questa luce n-uovo 
fulgore. 

La partenza dei due congiurati, I'Oberdan e il compagno, 
Donato Ra gosa . istriano . prescelto all 'ultim'ora. tra i mo lti emi
grati che gli si erano offerti ' , è fi ssa la per il 14 se tl embre : ap
pena in tempo per arrivare a Trieste il giorno prima della fa 
miglia imperiale, attesa per la matlina del 17. L a via da ba t! ere 
è quella di Udine. Di là saranno aiutati da amici sicmi a var
care il confine , sfuggendo alla sorveglianza de lle autorità italiane 
ed austriache, mobi litat e su tutte le ferrovie e tutte le strade. 

P erchè, proprio alla vigilia. l'ot!imismo delle autorità aveva 
dovuto cedere alle più ansiose preoccupazioni. Il nuovo acquisto 
fatto dali ' al ta Polizia internaz.ionale nel F abris- Basilisco avev.: 
dato un allarme ben concreto : e ben poteva darlo. Era proprio 
a lui che Aurelio Sal mona aveva indiriz.zato i due giovani perchè 
li assistesse a Udine. Chi sa con quali diaboliche arti il Fabris 
s 'era procacciato questo incar ico . dopo avere accettato quello 
dell'Ambasciata d'Austria ! Ormai aveva nelle mani le fila del
l' azione. E poteva comun icarne di passo in pa-sso i termini 
all'A mbasciata aust riaca a Roma e alla P olizia di T rieste. Non 
anche a quella italiana , che avrebbe potuto arrestare l 'impresa 
su l proprio territorio. 

Il F abris parte da Roma già il 6 setlembre e. dopo una breve 
sosta a Venezia . si reca a Udine. Di qui ha corr ispondenza tele
grafica, in linguaggio convenz1onale. con il Salmona rimasto (\ 
R oma . A Udine attende ed accoglie I'Oberdan e il R agosa . Ed 
è lui che si reca il 14 dal farmacista Pontotti per ottenere con il 
suo tramite la cooperazione del Giordani di Buttrio per il più 
ficuro sconfinamento dei due giovani. Questo ci dicono un 11 com
pendio d'atti" dell 'Ufficio di istruzione del Tribunal e di Udine 
e il ricorso del Procuratore del R e contro la desistenz.a nei ri
guardi del Fabris e del Salmona . Il resto ci rivelano, con tragica 
precisione, gli archivi segreti austriaci. t in questi, prima ancora 
degli atti ufficiali, una postuma lettera dello stesso Fabris al 
direttore di polizia di Trieste, al quale cinicamente narra ai primi 
di ottobre: 

" Al suo ritorno da Napoli, dopo il 4 settembre. il Salmona, 
5apendo che avevo in animo di recarmi a V enezia, mi richiese di 
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prendere con me una lettera per Udine. Non d issi nè sì nè no, ma 
mi riservai di rispondergli il giorno dopo. Parlai la sera stessa con 
l'i. r. incaricato d'affari, che voleva affidarm i una missione a 
Trieste; accennai all'invito rivoltomi ed ebbi da lui ordine di 

accellare. S eppi poi che si trattava di bombe. Furono eletti 
Oberdan c Ragosa . Ero presente in persona, allorchè Oberd an 

accellò. Lasciai Roma il 6 settembre e dovevo attendere a Ve
nezia ]'avviso per recarmi a Udine a regolare il passaggio del 
conltne. L'avviso mi pervenne il 13 a ·Ven ezia, e partii per 
Udine. Il resto è nolo. ". Era noto a lui, non agli italiani sino 
ad ora. 

Riproduciamo i telegrammi , scambiati fra l'Incaricato d'af
fari austro-ungarico in Roma, von Tavera, e il Ministero degli 
affari es teri a Vienna. Essi segnano le tappe. Riservatissimi, ci
frati. li traduciamo dal testo tedesco ' : 

AL MINISTERO ESTERI - VIENNA N. 85 
Roma, 7 ~ltembre 

1 Fabris partì ieri _per Venezia e riferirà direttamente di là. ' 
Sa lrnona gli domandò se voleva prestarsi a far passare in sua com
pagnia verso Trieste due individui. 

T ,\\'EilA )) . 

AL MINISTEHO ESTERI - VrENNA 
Homa, 8 settembre 1882 

o Di seguito al mio telegramma N. 85 del 7 c. m. 
1J Fabr is comunica per lettera da Bologna, in data 7 m . c., che 

sono stati scelti Oberdan in Roma. e Ragosa. farmacista a Tosca
nella. prov. di Viterbo, per accompagnarsi a lui sulla via di Trieste. 
Oberdan ha già accettato; da Ragosa si attende risposta. 

11 F abris deve attendere a Venezia ordine telegrafico di Salmona 
per partire per Udine ed effettuare da quivi il passaggio in Austria 
dei due accennati ag itatori >J . 

Di questo telegramma da Roma si trasmette copia al Presi
dente del Consiglio conte Taafle con questa annotazione: 

u Ragosa è istriano. Oberdan triestino. Il telegramma viene bensì 
comuni cato all ' l. R. Consolato genera le a Venezia, ma poichè l'I. R. 
Poli zi<~ di Tri este ha propri confidenti a Venezia ed Udine, prego 
l'E. V. di voler!e comu nicare pure il te legramma>>. 
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ALL'AMBASCIATA AUSTRO-UNGARICA PRESSO QUIRINALE- ROMA 
N. 87 

Vienna, 9 seltembre 

(i Prego accogliere con riserva comunicazioni F abris e non dargli 
per ora alcuna assicurazione. Il cavaliere de Gyra, espulso pro 
/erma da Trieste, è nostro confidente ed è partito per Roma. È at
tendibile ed ha ricevuto la dotazione di danaro. La prego di tenere 
al corrente delle sue informazioni in merito il Console generale a 
Venezia. 

KALNOKY )), 

AL MINISTERO ESTERI - VIENNA N. 75 urg. 

Roma, 13 settembre 

cc F abris scrive ad Appel, che fa da intermediario per la c.orr i
spondenza con lui , che il questore di Venezia lo ha messo in guardia 
contro l'invio di telegrammi cifrati a Roma. Poichè egli stesso è sog
getto a rigorosa sorveglianza, non è più in grado di trasmettere da 
Udine informazioni confidenziali. fVli permetto di chiedere se debbo 
inviare colà I'Appel, affmchè si ponga in contatto diretto col Fabris. 
Questi ha avuto una volta per sempre 300 lire, ad Appel ne darei 500. 
In ques to morr.ento F abris comunica: Ragosa ha accettato, si trova 
da domenica a Roma. Il confidente Varda informa che Giuseppe 
Salmona , fratello di' Aurelio, si trova a Trieste, via Nuova n. 4. 

TAVERA )) . 

ALL'AMBASCIATA AUSTRO-UNGARICA PRESSO QUIRINALE- ROMA 
N. 98 

H Invio di Appel ad Udine sarebbe infruttuoso. F abris è stato già 
a Venezia al Consolato. Ha perciò possibilità informare (Roma e 
Trieste) mediante Consolato stesso. KALNOKY ll. 

Se ne dà comunicazione telegrafica, in cifra, al direttore di 
Polizia di Trieste e al Presidente del Consiglio dei Mini'stri 
(15 settembre). 

AL MINISTERO ESTERI - VIENNA N. 89 

Roma, 14-9-1882; 12,20 mer. arrivo ore pom. 

H Fabris comunica: A capo del complotto a Venezia sono Carne
reni e Veneziani, fiancheggiati da Levi, Colle, Sbisà, Furlani, Pa
/enzan. l due individui menzionati nel telegramma n. 87 dell'8 corr. Hl 

'_)Orta no con sè delle bombe; essi .partono o~gi da Rom~ per . Udine. 
F abris è stato invitato per te legrafo a recarsi colà per aiutarli a pas
sare il confine n. 
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AL MINISTERO ESTERI - Y IENNA N. 9Q 

Roma, 1 S settembre, Il ,45 ani. arr ivo 3 pom. 

(( Il signor Malvano comunica che Ragosa. a cui si riferisce mio 
telegramma di ieri , è partito alcuni giorni fa da Roma. Questura 
(autorità di polizia) suppone che si rechi a Venezia e Trieste. N'è 
stato informato quel Prefetto. 1

' 

AL MINISTERO ESTERI - YIENNA N. 93 
Roma, 15-9-82, ore 6,50 pom. 

'' Fabris telegrafa che l'itinerario da lui Ì·eri comunicato a Trie
ste ' ~ verrà probabi lmente mutat!) presso Buttrio causa disposta rigo
rosa sorveglianza confine . In questo caso frontiera sarebbe passata 
dai due individui ·su vie laterali guidati da contrabbandieri. Fabris 
prega, se possibile. tenere per qualche giorno segreto loro arresto, 
perchè egli possa continuare propria opera . 

TAVERA )) . 

Il Luogotenente e il direttore di polizia di Trieste non hanno 
conservato traccia di questa e della successiva corrispondenza col 
Fabris-Basilisco. Bastano i suoi autografi- lettere, appunti, rice
vute - conservat·i a Vienna per d imostrare Come egli abbia pro
seguita la sua opera e sfruttato , a scopo di l'li ero, i servizi resi 
ali' Austria in questi giorni. 

A fatti compiuti, molti S<»petti sorsero nell'animo dei parte
cipi all a congiura, colpiti sovra tutto - come lasciò scritto il 
T amburlini - dalla 11 faciEtà e prontezza con cui si era proce
duto oltre il confine aH' arresto dell' Oberdan "· Taluno di questi 
sospetti, che non riparmiarono degli innocenti, sfiorò anche il 
F abris-Basilisco. Ma egli seppe , con una serie di ciniche audacie 
che èsporremo , allontanare da sè l'accusa infame. Questo mi.stero 
turbò sino alla loro morte il Salmona , che s'era affidato al 
compagno di tante lotte e di tante congiure; il Pontotti di Udine 
e il Giordani di Bt!lttio c:he avevano prestato ogni soccorso ai due 
giovani, e lo stesso prefetto di Udine , Gaetano Brussi, vecchio 
patriota , che si addolorava sempre al pensiero di non aver po
tuto scongiurare la tragedia 

13
• 

Il direttore di polizia di Trieste potè concentrare la sua vigi
lanza sul punto indica!ogli con tanta pre<:isione. A pochi passi dal 
confine, il passaggio dei congiurati era già avvertito. E poco 



104 CAPITOLO XIV 

dopo - mentre il Ragosa riprendeva la strada per Trieste -
l'Oberdan era arrestato nella locanda di Ronchi, dove aveva 
voluto riposarsi o forse attendere la notte per proseg-uire più sicuro 
il suo viaggio. 

Oggi la rivelazione del tradimento avvolge di luce anche più 
tragica la figura di Lui. · 

Il pensiero ricorre ai fratell i Bandiera. 

' Dalla lett<>ra 26 ago~to tra i Doc. p. 365. 
~ Interrogatori Oberdan e Ragosa, tra i Doc. 
~Note del Comitato del Circolo Maurizio Quadrio alla seconda ediz. 1891 delle 

Memorie di Ettore Vollo, p. 28 . 
·• Queste ed altre dichinrazioni dell'O . si possono leggere oltre Che tra i Doc. di 

questo volume, nelle Memorie di un amico. in quelle del Piazz~ e del Vollo , suoi 
compagni a Roma, negl i opuscoli polemici di Felice Albani e Donato Ragosa ecc. 
Per tutti si rimanda al saggio d i bibliografi a che chiude il volume. 

~ Del testamento si vedano tra i Doc. il testo con le varianti e le notizie relative 
all'autografo, ormai irreperibile. 

6 Nella lettera all'autore. tra i Doc. In altro passo della lettera. il Morpurgo dice: 
« Egli (l'Oberdan) era, nell'audacia del suo disegno, maraviglioso di risolutezza, pronto 
ad eliminare ogni difficolta " · 

1 Sul Ragosa si vedano le notizie nel capitolo dove si parla del processo di Udine. 
Dapprima l'O. voleva andare a Trieste solo . Scrive il Tamburlini nella citata lettera 
ai figli: « Cberdan insistette per volere essere lui a ritornare una seconda volta a 
Trieste ... Siccome egli voleva andarvi solo e pel miglior compimento della bisogna 
era viù opportuno che vi andasse un solo anzichè parecchi, noi non si insistette .... Si 
tenga presente il fermo proposito allora dimostrato da Oberdan a voler partire solo, 
mentre poi ha lasciato che Donato Ragosa lo accompagnasse ». Il Morpurgo nella 
lettera già citata, ci scrive: « Da O. non trapelò mai a noi ch' egli avrebbe avuto 
nell 'impresa un compagno ». Gli si era offerto compagno, con molta insistenza. il 
Ravasini, ma lo rifiutò perchè aveva fe.miglia e figl i. L'Oberdan ricordava d'avere 
scritto ad altro amico: (t' Pavento all 'ide'l di famiglia, restando sempre fisso ad un 
pen~iero : quando si ha disposto già della propria vita, perchè mettere in forse qudla 
degl; altri?» . 

8 l telegrammi stanno a Vienna, A rch . Corte e Stato. Ministero Esteri, l. B. 
Da Venezia e da Udine il F abris Basilisco aveva mantenuto in quei giorni corri 
spondenza telegrafica con l'avv. Sa\mona a Roma: «il tenore dei tel egrammi -
dirà l'Ufficio d'istruzion~ del Tribunale di Udine in un ~~:compendio d' atti ll del pro
cesso Ragosa.-Ciordani ,_ ad esso (f abri.s} diretti da Roma sarebbe assai misterioso 
ed uno in particolare a semplici cifre». Fu il Fabris a recarsi alla farmacia del Pon
totti (il quale ammise la visita del Fabris il 14 settembre) e a stringere gli accordi 
con lui per la ~resentazione e raccomandazione de\I'Oberdan e del Ra gosa presso il 
Giordani di Buttrio: onde saranno « ritenuti sospetti ed indiziati quali compartecipi 
del fatto :o tanto il F abris-Basilisco quanto il Salmona Aurelio, sia per alcune comu
nicazioni fatte al Tribunale di Udine dalla Direzione di polizia di Trieste (lettera 20 
settembre 1882) sia «per altre circostanze apparenti da atti in via riservatissima comu
nicati » (il 11 compendio ·di atti » citato non dice nè quali nè da chi). 

~ Arr :vl\to <: Venezia, il Fa!->ris-Basilisco si recò il 9 settembre personalmente al 
Consolatò g('nerale d'Au5tria-Unghoeria per annunziare che avrebbe' ricevuto dall'Am
basciata in Roma per il tramite del Cons9lato istruzioni ed Altro per la missione di 
cui era incaricato. Parlò con il cancelliere Be,retta, rifiutò di vedere il Console barone 
de P ilat. La Questum era gia avvertita del suo arrivo e . senza che fosse noto natu
ralmente a' funzinnari locali lo scopo del viaggio, aveva !'ordine di sorveg liarlo 
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senza turbarlo. Le:uera del Console Genera le Pilat a Kàlnoky, V enezia, IO set~ 

tembre 1883, n. Pol. 59. Vienna, Arch . St. 
10 Nota a mati ta rossa sulla trascrizione del telegramma: « Oberdan, Ragosa ». 

(J telegramma i·•çomunicato il 15 settembre 1.45 pom. da Vienna al Console Gene
~·a l e di Trieste c al direttore di polizia in Trieste. 

11 Il 1\llini ste!O Est.:n mforma lo si: esso giorno il Presidente del Consiglio, il diret
tore di Polizia IQ Trieste , il Consolato Gene rale di Venezia. 

u L'itinerario di cui !l('\ te lql:ramma si a nnunzia una modificazione, era stato comu
nicato dal Fabris-Basilisco al direttore di polizia .di T rieste con lettera raccomandata 
che non si è trovata nè a T rieste nè a Vienna, ma della qua le è menzione precisa in 
una lettera del Pichlcr al Wohlfahrt . Questo telegramma fu comunicato al presidente 
del Consiglio e al Luogotenente di Trieste. Pichlcr scrive al Wohlfahrt da Trieste. 
18 sett .: «Nella lettera datata da Udine 14 and. Fabris mi comunicava come i due 
emigrati Oberdank e Ragosa avrebbero passato d i nascosto il confine, recando con sè 
bombe destinate a Trieste , precisamente nella notte da l 15 al 16 u. - l due congiu
rati non fecero sosta a Venezia, ma da Bologna andarono direttamente a Udine. 
(Lett. ris. del Prefetto di Venezia, 7 ottobre !882 n. 122, al direttore di polizia 
di T neste). 

1 ~ LetteTc del Brussi, da H.or.m 5 e 20 giugno 1908, a Romeo Battistig, morto 
eroicamente nell" uh ima guerra, e che insieme con Garibaldi Apollonia compose gli 
appunti biografici e .-torici pubblicati nel xxV anniversario dell'impiccagione del
rOberdan. Udine, 1907. Le due lettere de! Brussi con una lettera di trasmissione del 
Battistig all'Apollonio sono ora nel Museo del Risorgimento a Trieste. Il Brussi era 
nato a Faenza nel 1827, e nel 1859 benemerenze patriottiche gli avevano procurato 
la nomina ad M Intendente ». 

Non sono in grado di dire una parola definitiva sul dubbio sorto fin da quei 
giorni. se il Governo ita li ano avesse avuto notizia tempestiva dei piani e del viaggio 
di Oberdan e avesse avuto quindi la possibilità di arrestarlo al di qua de l confine . 
Mancano tra altro tutti gli atti del Ministero Interni (Gabinetto e Direzione Gene
rale di Pubbl ica Sicurezza) relativi alle giornate che immediatamente precedettero 
il 16 settembre. Di supposte responsabilità del Ministero ita liano si voci!erò molto nei 
giorni successivi al supplizio {si vedano, ad es. gli interrogativi posti da G. De Luca 
Aprile in una lettera a L a Riforma del 15 gennaio 1883); ma nulla fu detto d i 
concreto dagli stessi avversari del Gabinetto Depretis nelle aspre discussioni gior
na listiche e parlamentari del temo<, . 

Nè alcun accenno in questo propostlo ho trovato negli atti austriaci fuor che in 
una lettera del Fabris al direttore di polizia di Trieste dove si insinua che il Salmona 
avrebbe fatto bensl delle rivelazioni al Governo italiano, ma non su tulto e non certo 
sul più importante (impresa O berdan) perchè « se avesse rivelato il vero - scrive il 
Fabris - il Governo , appena lo suppongo . avrebbe atÌestato i due viaggiatori e così 
impedito», parole che equivalgono alla ammissione che lui, Fabris-Basilisco, di rive
laz ioni non ne aveva fatte.. al Governo d' Ita lia. Nè possono aver maggior valore 
alcune allusioni vaghe fatte dal Fabris nelle lettere, tra di protesta e di ricatto, da 
lui dirette a mezzo mondo nel periodo successivo al dramma. Esse in fondo escludono 
che comunicazioni sul vero piano Oberdan-Ragosa siano state fatte nepj:mr da alt ri 
al Depretis e in genere al Governo italiano, quando insistono su questo: che il 
Deptetis fu vittima di una «: burla )> da parte di alcuni emigrati che con notizie 
inesatte sviarono anzi la Polizia italiana dalla vera pista (( per ridere alle spalle 
di Depretis e cavargli denaro». La Poli zia italiana una sola notizia ebbe all'ultimo 
momento: di una partenza misteriosa del Ragosa da Roma il 12 settembre e questa 
notizia segnalò all'Incaricato d'affari d'Austria che ne informò il 15 settembre Vienna e 
Trieste (telegr. n. 90), così come lo stesso giorno per ordine di Roma il Prefetto 
d i Venezia ordinò l'arresto del Ragosa qualora giungesse nella città o nella provincia 
(telegr. del Prefetto al Questore). Ma dell'Oberdan e de l viaggio verso T rieste nessun 
cenno : e nessuna notizia neanche vaga di ciò che invece sul disegno e sull'itinerario 
dei due cospiratori sapeva così esattamente il Fabris-Basilisco e aveva riferito solo al· 
l'Austria. 

Tutto fa credere, insomma, che il Fabris-Basilisco abbia riservato esclusivamente 
(,1/' AusiTin ]F sue ri1·e lazioni. e che l'Austna, la quale ne avrebbe avuto il tempo 
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(I'Ambascia~on• a Roma, il direttore di polizia di Trieste). non abbia voluto darne 
notizia al Governo d 'Italia. In un primo tempo, come si è visto, l' Austria si accon• 
tentava di • rendere innocui i colpevoli (d i progettati colpi di mano contro la visita 
imperiale a Trieste). fa cendcli catturare per rintervento del!e R egie Autorità lta· 
liane »; e· questo e ra l'originario programma all'atto delrassunzione in servizio del 
Fabris-Basilisco. Ma quasi contemporaneamente non si erano fa tti balenare al Gyra 
premi favolosi, se gli fosse riuscito d'attrarre l'lmbriani a Trieste per farlo arrestare 
su territorio austriaco? E il capo dell'Ufficio Informazioni del Min istero degli Esteri 
austriaco non finirà, in polemica con il direttore della Polizia di Trieste , col fate 
un merito speciale al Fabris-Basilisco pr.oprio del non aver dato l' Oberdan e il Ra
gosa in mano alle Autorità italiane? 

Ecco come intendeva ed attuava !"Austria quella " cooperazione diretta tra le due 
Polizie D che il Governo di Depretis e Mancini aveva così ingenuamente consentito, 



XV. 

LA CATTURA DI RONCHI 

E LE FESTE UFFICIALI A TRIESTE 

Sull'arresto deii'Oberdan a Ronchi nel pomeriggio del 16 
settembre nessuna narrazione poh ebbe uguagliare in efficacia 
quella che risulta dai primi interrogatori assunti sul posto nel 
giorno isteSSQ e nella mattinata seguente 1

• 

Un temporale aveva interrotto le linee telegrafi che , sì che 
arrivarono a Trieste in ritardo i telegrammi che dal mattino in 
poi .andavano trasmettendo le notizie delle varie operazioni dell a 
gendarmeria, dell 'autorità politica dist rettuale di Gradisca e del 
giudice istruttore, tanto che si dovettero affidare alcune corrfuni
cazioni urgenti per il direttore di polizia di Trieste a << persona 
fidata n trovata per caso alla stazione di Ronchi, sul treno po
meridiano in partenza per Trieste' . In generale, dall' esame degli 
atti ·

1 
si vede chiaramente_ che, malgrado i preavvisi, non tutto 

procedette con l 'ordine e la sollecitudine che si attribuivano alla 
burocrazia amtriaca, e specialmente a quella della polizia quando 
erano in gioco i membri dell-a Corte . Tutti erano , evidentemente, 
in grande eccitazione . E quasi non fidando in sè, il capitano di
strettuale di Gradisca, von Y intschgau ', e il suo sostituto (che 
era poi il fi glio del direttore di polizia di Trieste ' ) avevano mo
bilitato non solo i gendarmi e le guardie di fi nanza e i podestà 
e i messi comunali e le guardie cam-pestri dei Comuni di confine , 
ma anc he molta parte della popolazione perchè in una specie di 
crociata tumultuaria concorresse a salvare l'Imperatore dal peri
co lo incombente . Scriveva il Vintschgau al Luogotenente : 
« Tutto nel distretto - traduciamo all a lettera per non rinunziare 
all'efficacia di quel neutro al singolare - tutto nel distretto (quasi 
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a dire uomjni e cose) è in allarme e su li' avviso : e tutta la popola
zione è cosi indignata che ognuno , senza distinzione di casta, coo
però con tutta energia e pieno dì zdo ·con ·le autorità 6 >>. Di 
questa agitazione si vedono le traccie in alcuni degli interrogatori, 
da noi qui raccolti e che vanno integrati non tanto con i rap
porti ufficiali sull'arresto, ricalcati su quegh stessi inter·rogatorl, 
quanto con alcuni scritti confidenziali del dirertore di Polizia e 
del Console generale d 'Italia ' . 

Nel distretto di confine per vari giorni continuò quella specie 
di fermento e di stato d'assedio: strade bloccate e sorvegliate, 
visita personale di tutti i passanti , ar-resti arbitrari, cordoni um :mi 
jn aperta campagna con gente fornita da alcuni grandi proprie
tari stranieri. E, segno della protezione celeste - come scriverà 
ii Vintschgau - l'lsonzo, il Judrio e il Tane in piena, sì 
-che nesmno senza barca può passare a guado questi torrenti s . 

In fatti, proprio in quei giorni del viaggio di Oberdan, ter
ribili alluvioni funestavano tutta la piana veneta. Come dopo i 
fatti d'agosto la questione d'Egitto - « gran fermento in città 
{aveva scritto il 26 agosto I'Oberdan ad un amico), gran fermento 
nella libera Italia, ma c'è quella benedetta questione d'Egitto 
ché viene a rompere le scatole ... ll 9 

- così ora questi disastri, 
àando occasione ad una grande manifestazione di solidarietà na
zionale verso le provincie venete, e le imminenti elezioni politiche 
distraevano l'attenzione generale dagli avvenimenti triestini 1 0

• 

Le informazioni del F abris-Basilisco, se avevano agevo-lato il 
compito della polizia, velarono di trepidazione , fino dalla vigili, , 
le feste ufficiali per la visita imperiale a Trieste. Neanche la no
tizia dell'arresto deii'Oberdan so.llevò completamente gli anim! 
nei circoli della Corte, in quelli del Governo centrale i cui rap
presentant i, il Presidente del Consiglio conte Taaf!e e due mi
nistri 11

, accompagnavano l ' Imperatore; nè fra le autorità locali , 
Luogotene~te e direttore di polizia, sui quali gravava la massima 
responsabilità. Uno dei due congiurati, il Ragosa, era ancora 
sempre in .l ibertà , S'era diretto ed era arrivato a Trieste e solo si 
sperava che n ori avesse con sè altr i esplosivi. 

Un testimonio non sospetto , il Dorn , scriverà che in seguito 
all' arresto di Ronchi « durante 'la presenza dell'Imperatore regnò 
(nei circoli ufficiosi di Trieste) la Stimmung più cupa e più in-
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quieta n. E in un altro campo, un testimone autorevole e sereno, 
il Console generale d'Italia , che pur si esalta nelle sue lettere 
confidenziali per le distinzioni avute dall ' Imperatore e per i' com
plimenti rivoltigli dall'Imperatrice ed è tutto rattristato per quanto 
era avvenuto 12

, non può non nascondere al suo ministro e all'A.m
basciatore a Vienna ciò che le autorità locali e i giornali o setta
cevano del tutto od attribuivano a ragioni accidentali e sopra tutto 
al maltempo : così la riduzione .o la soppressione di alcune partì 
dei festeggiamenti, e specialmente di quelli che avrebbero por
tato la Corte in contatto con troppe persone, 

In una prima lettera il duca d'Anfora scrive tra l' a.\tro al 
Contè di Robilant a Vienna : 

tt La sera (della seconda giornata) fu pure offerta alle Loro Maestà 
ed ai Principi una magnil}ca festa a bordo del pir~scafo rt Berenice ll . 

L'amministrazione del Lloyd fece le cose proprio bene, trasformando 
la coperta del piroscafo in una elegante sala da ballo , riccamente 
addobbata ed illuminata ... ; ma ~disgraziatamente, dopo molto atten
dçre, giunst: la contrariante notizi a che a causa del tempo nessuno 
della fami gli a imperiale sarebbe intervenuto. Fu un malumore gene~ 
rale e non mancarono commenti e mormorazioni. Molti s'appongono 
r.he il LuogoteneP.te , temendo qualche m.iovo attentato, avesse fatto 
sapew a Sua Maestà che non conveniva che intervenisse . Il certo 
è che pioveva , anzi diluviava, e che la scusa, se non fu vera-, fu 
assa i a proposito >> . u 

In un success-ivo rapporto ufficiale al Ministero degli esteri 
il Console è più esplicito. 

<< La notizia di questo scopri mento -- scrive accennando all'ar
resto di Ronchi - giunta qui il giorno stessO in cui vi giunse l'Im
peratore fece molta impressione e mise in pensiero l' autorità l' idea 
eh~ il complice delrarrestato potesse trovarsi in Trieste: furono fatte 
all'effetto , ma .inutilmente, le più accumte r icerche. Questa circo
stanza ed un tentativo fatto di aprire un corso d'acqua al piroscafo 
<( Berenice >> dove sì apparecchiava una festa alla Famiglia Impe
riale, contribuirono, da quanto si assicura, ad indurre questa a non 
c.onconere alla festa data a bordO e a farne contromandare un'altra 
che il Municipio intendeva dare al Cacciatore. Il tentativo fatto 
a bordo del cc Berenice n è rimasto un segr:eto, ed .io lo do perciò con 
la più grande riserva. Il Consiglio d'amministrazione del Lloyd in
formatone a tempo, dispose che il giorno _in cui la festa doveva aver 
luogo, fosse cambiato tutto l'equipaggio n. u 

Ripartiti gli ospiti imperiali, avuta notizia che il Ragosa 
era ritornato nel Regno; mentre l'istruttoria pena-le contro I'Ober-
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dan s'imz,Iava con energia e sollecitudine, anche troppo lodate 
daH' autorità politica " , il Luogotenente e il Capo della Palizia 
di Trieste si diedero cura di alimentare la campagna della 
stampa viennese contro l' irredentismo 16 

: e per attribuir,e a sè e 
ai propri organi ogni merito dell'.arresto di Ronchi svalutavano 
l'opera dei confidenti d'oltre confine. 

Era d'a·ltro avviso il Wolf-ahrt che da Vienna aveva organiL
zato questo colpo maestro. Quando il Pichler gli scrive ammet
tendo bensì di aver ricevuto, se anche con qualche ritardo, le 
lettere del Fabris-Basilisco, ma attribuendo più che a quest'ul
timo, all'opera del proprio fig-l-iolo distaccato a Gradisca, "alla 
fedeltà ed energ'ia dei due podestà di confine, di Versa e Chio
pris n e al fortunato concorso di molte circostanze >> il merito del
l'arresto dell'Oberdan, il Wolfahrt, anche a nome del Ministro 
degli Esteri, a cui ha letto quella lettera, gli risponde felicitan
dosi bensì con lui per le prove di energia del figlio, ma non 
lasciando dubbio sul convincimento suo e del conte Kalnoky che 
il merito principale spetta al Fabris-Basilisco , che « segnalò 
l'invio di Oberdan e Ragosa, indicò a dirittura il giorno e il 
luogo ~n cui questi avrebbero varcato il confine e non esitò a dare 
di tutto comunicazione tempestiva tanto a Roma quanto a Trie
sten. « L'arresto deii'Oberdan si deve - insiste nell'ottobre , 
a ragÌon veduta, anche il conte T aaffe in un dispaccio al Luo
gotenente di Trieste - si deve al dottor F abris-Basilisco n" . 

Così Vienna non consente con la Polizia di Trieste quando 
il direttore Pichler imputa al F abris di aver « agito assai mal
destramente per impedire il fatto, perchè, avvertendo tempestiva
mente l'Ambasciatore a Roma o , con lettera anonima, il Pre
fetto di Udine, avrebbe potuto ottenere con facilità che i due 
fossero resi innocui ancora su territorio italiano, mentre così il 
misfatto avrebbe addirittura potuto riuscire qui a Trieste, senza 
che si fosse in grado d'impedirlo, a meno che quello dei due 
che doveva preparare gli alloggi, non fosse incappato in un con
fidente n " . 

H Per parte mia - gli rispose il Wolfahrt - mi permetto dì 
manifestare il sommesso parer.e che il Dott. F abr is, inviato come con
fidente dall'Imperiale Ambasciata di Roma, ha forse fatto bene 
a non provocare il sequestro delle bombe in Italia. Benchè la polizia 
italiana si dia ora molto da fare, è pur dubbio se gli organi subal-
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terni di essa siano altrettanto fi dati dei nostr i, e se ali'Oberdan non 
si sarebbe offerto il modo d i sv ignarse la e non ci si sarebbe colà 
accontentati di seque~trare i proietti li >J. zo 

Non solo in questo si manifesta già in quei giorni il dissenso 
' tra il Ministero degli Esteri e la Polizia di Trieste . A nche nel 
giudizio sulle finalità deii'Oberdan e sull'interpretazione più op
portuna da diffondere sulla impresa , Vienna pensa diversamente 
da Trieste. E sebbene i rapporti (sono, a vero dire, del Luo
gotenente) tendano a sfruttare il se<Juestro delle bombe in re
lazione all a nota frase pronunziata daii 'Oberdan nei pr,imi in
terrogatori, { ((Io avevo l'intenzione di dare in qualche modo un 

saluto al graziosissimo sovrano»), il Wolfahrt scrive al P ichler: 

(( È apprezzamento personale di Sua Eccellenza (il Ministro) che 
non si trattasse di un attentato contro Sua Maestà ma di una dimo~ 
stro.zione diretta a turbare le solennità, sia pure anche con un fatto 
di .)angue, come avvenne con la prima bomba. S . E. prega di prov
vedere acchè la prima supposizione- dell'attentato aWimperatore 
non diventi di ragione pubblica, fino a tanto che non siano raccolte 
prove sicure, e ritiene che sarebbe consigl iabile di non dare sover
chio ri lievo alla faccenda anteponendola a tutti gli altri avvenimenti 
di quelle giornate n . ~ ~ 

Pochi giorni dopo, su questo punto si ristabilisce, almeno for
malmente, identità di vedute fra Vienna e Trieste; e ìl direttore 
di polizia scrive al Wolfahrt : 

(( Che la spedizione di Oberdank non abbia avuto per iscopo 
un attentato alla penona di S. M. l 'Imperatore, di ciò sono comple
tamente convinto ed ho sostenuto sempre questa opinione. Pur troppo 
l'arresto fu un fatto così pubblico, dinanzi 'a tanti testimoni, che 
nella nostra epoca così desiderosa di cose sensazionali e con la pre
senza di tanti corrispondenti di giornali viennesi, la notizia penetrò 
in~vitabi~me_nte 2~e lla pubblicità con tutte le possibili contraffazioni 
e 1nvenzwm 11. 

Dunque, tanto il Ministro degli affari esteri a Vienna, quanto 
il capo della polizia a Trieste, già avendo notizia esatta dello ·· 
svolgimento dei fatti e delle depos.izioni dell 'Oberdan, non cre
dono all'attentato contro l'Imperatore. Questa ammissione, ora 
rivelata, è preziosa e racchiude un'autorevolissima condanna an

ticipata di quello che sarà l'epilogo del processo. 
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Intanto, malgrado tutti gli incidenti e lo stesso fallimento 
finanziario a cui anda.va incontro l~ espo·sizione, il Luogotenente 
barone de Pretis che ne era stato l'ideatore, si consola per quelli 
che egli insiste a credere i benefici «effetti politici>> ddl'impresa 
rispetto all'Italia e all'irredentismo. E in un~ lettera privata al 
Presidente del Consiglio conte Taaffe egli scrive : 

<< Io non sono , naturalmente. competente a pronunziare un giudizio 
sulla nostra azione; ma ho la coscienza che dal punto di vista po
litico e specialmente rispetto all'Ita lia e all'lrredentismo, l'Esposi 
zione e ia visita imperia le debbano considerarsi una campagna com
pletamente riuscita. Si è chiamata la nostra Esposizione l( il cimitero 
dell'irredentismo >> e se pure non sono finite ancora h1tte le lotte , io 
spero vivamente che questo sistema farA buona prova >J. ~ 3 

In alto Iuogo , a Vienna stessa si pensava altrimenti . Quando, 
chiusa 'l'Esposizione, i1l Luogo-tenente propose oitre un centinaio 
di alte onorificenze, i ministri riuniti in Consiglio non nascosero il 
loro disgusto. Il ministro delle finanze dich'iarò che era « pentito 
di aver ceduto alle insistenze del Luogotenente » e concesso tanti 
favori finanziari alla mostra che egli considerava << un'impresa sba
gliata» e tale che, anche a prescindere dagli attentati, aveva fatto 
fare ail 'Austria ·Una ben magra figura, mostrando alrestero che 
" noi siamo molto deboli a Trieste». Un altro ministro ·t·rovò ben 
poco meritevole di ·distinzioni anche il contegno dei così detti 
" ben pensanti ». Obiettò il presidente del Consiglio che, senza 
tener conto della esposizione, la stessa (< c~mmemorazione della 
data ·storica del!' unione di Trieste al!' Austria » richiedeva un certo 
numero di onorificenze, la cui assenza avrebbe fatto H cattivo san
gue » e prodotto proprio. l'effetto di mostrare che a Trieste non 
c'erano fedeli servitori della causa austriaca. " Pochi ce ne de
vono essere - interruppe il polacco Dunajewski , ministro delle 
finanze - se le festività commemorative ebbero uno svolgimento 
così freddo » ". 

l fatti successivi mostrarono proprio il contrario di ciò che il 
Luogotenente di Trieste voleva far credere. Il processo e la con
danna di Guglielmo Oberdan contribuirono al fallimento di queJ.la 
politica . Invano lo stesso barone de Pretis si affannerà più tardi 
ad evitare il supplizio del giovine triestino ". Il demone della rea" 
zione dinastica e militarista viennese doveva prevalere sulla resipi
scenza tardiva. 
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1 Si vedano tra i Doc. i verbali assunti a Ronchi, Monfalcone e Versa con Gu
gl ielmo Oberdan e con coloro che avevano, di rettamente o mdiretlamente, cooperllto 
alrarrcsto, p. 38S e seg. 

~ Era il Barone Eugenio Ritter di Mùnastero. 
~ Sono ora nel l' Archivio di Stato di Trieste le minuh: di tutti i telegrammi, rapporti, 

Hdini del Capitanato distrettua le (Sottoprd<ttura) di Gradisca. 
4 Il Vintschgau fu poi per molti ann; consigliere alla Luogotenenza di Trieste. 
r. Carlo Pichler nob. de Delben, allora appena « prl'lticante » presso la Luogote

nenza , e ra stato trasferito il 30 maggio 1882 a! Capitanato distrettuale di Gradisca. 
Percorse poi la carriera nell'amministrazione politica, parte pella Venezia Giulia e 
parte al Min'st~ro dell"interno a Vienna. 

6 Dal ra;>porto 18 settembre !882, n. 167 pr. del Capitano distrettuale Vintschgau 
al Luogotenente. 

7 Tanto a Trieste (Arch. di Stnto) quanto a Yiennn (Arch. St., Arch. lnt. e Giust., 
Arch. Guerra) sono numerosi rapporti sull'arresto , delle varie autorità che vi parteci
parono, non escluso il Comando provinciale di Gendarmeria, sezione d i Gorizia, che 
tende a rivendicare i meriti dei gendarmi. 

s Dal rapporto cit. alla nota 6. 
" La lettera è tra i Doc. 
10 Lo sciogli mento della Camera, in~vitabile dopo l'approvazione della nuova 

legge elettorale politica (22 settembre 1882, n. 999), fu pronunziato col decreto dd 
2 ottobre e fu rono indette le elezioni per il 29 ottobre. Lo stesso VtGO nella sua 
Storia degli ultimi treni ' anni del secolo XIX lMilano, 1909, vol. Hl, p. 363) nota; 
c Nel periodo che potremmo chiamare à i preparazione alle elezioni generali si risvegl iò 
l'attività deg li irredentisti che, propriamente par lando, del tutto del tutto non si 
era sopita giamma i :o. 

11 Il conte Falkenhayn. ministro d'agricoltura, e il ministro de l commercio Barone 
Pino, già luogotenente a Trieste. - L'Imperatore, partito da Vienna il giorno 8 ~et
tembre, visitò dapprima Klagenfurt, V iliaco, Tarvisio, Malborghetto, Plezzo, Gorizia; 
di là andò per ferrovia, evitando Trieste, a Pola, dondo per mare si recò il 16 sera 
a Miramar, dove lo raggiunsero l'imperatrice e la coppia ereditaria. Da Miramar seguì 
la mattina di domenica 17 sett. per ferrovia il solenne ingresso a Trieste. 

'~Trascriviamo, dalle lettere del Duca d'Anfora (22 settembre !882) al Conte di 
Robilant ambasciatore a Yienna, alcuni brani sintomatici oltre a quelli inseriti nel 
testo; ~ Il Corpo Consolare in questa circo~tanza è stato trattato con riguardi ai quali 
non era abituato. Fummo ricevuti per i primi e fummo tutti presentati all'Imperatore 
da S. E. il Luogotenente, ciò che eliminò la questione del decanato . . Fu pure fatta 
distinzione tra i Consoli di carriera ed i Consoli marchands sugli inviti a pranzo, e nei 
pO$ti che ci furono assegnati. lo fui invitato al primo pranzo con i miei colleghi del 
mio grado ed ebbi il primo posto. S. M. l'Imperatore poi mi trattò con speciale bene
volenza, tanto in occasione del ricevimento officiale che al circolo tenuto dopo il 
pranzo. Al ricevimento off1ciale si intrattenne con me più lungamente che con gli 
altri, parlò dr.lla buona relazione che io manteneva con la Luogotenenza, e me ne 
espresse la sua compiacenza; c dopo il pranzo mi si avvicinò e mi diresse di nuovo 
la parola intrattenendosi a parlare 'con me su diversi argomenti. Mi domandò, po~ 
se ero stato a Vienna, e prese da ciò occasione di parlare dell'E. V., di cui disse 
tutto il male possibile, conchiudcndo, che si era proc.urato di non !asciarselo prendere 
e sperava di conserva rlo. Non ricordo le parole, ma questo ne fu più o meno il senso. 

«Anche l'Imperatrice, alla quale ebbi l'onore di essere presentato, fu molto ama
bile, ricordò il viaggio d•. i nostri Sovrani a Vienna, del piacere che aveva provato 
a conoscerli , e parlò con molto affetto dell'augusta nostra Regina. Ho riferito tutto 
ciò al Ministero». 

I J Dalla lettera cit. alla nota precedente, 
14 Dalla lettera 25 settembre 1882, n. 154 al Ministro degli Affari Esteri . - Di 

fronte a queste precise impressioni e notizie nulla possono le soli te frasi dell'autografo 
imperiale diretto al Luogotenente barone de Pretis e pubblicato (in quattro lingue: 
tedesco, italiano, sloveno, croato) sull'ufficiale L'Osservatore Triestino (20 settem
bre 1882, n. 215). 

Oberdan - 8 
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Le lodi al giudice dist rettuale cout.:: Dandini ricorrono insistenti nei rapport i 17 
e 18 settembre n. 167 pr. del Capitano distrettuale di G radisca. - Il conte F ilippo 
Dandini de Silva, giudice a Monfalcone dal 1876 al 1883, fece poi brillante car
riera, fu o: consigliere aulico» e vice-presidente del Tribunale d' Appello a Trieste 
sino al !903. 

1 6 Anche la « Neue Freie Presse » (V ienna) di solito più temperata degli altri 
giornali, pubblicò articoli furiosi nei m.:meri dal 19 al 24 settembre. Fu mo~to com
mentato allora un articolo della « Deutsche Zeitung » di Vienna, giornale con
siderato interprete del pensie ro del Principe di Bismarck (((L'Opinione», Roma, 2 1 
ottobre 1882). ((La Rassegna» (Roma), 19 settembre, in un telegramma da Vienna 
riassumeva: c La stampa esagera con violente parole l'importanza del fatto ». Si 
veggano nello stesso giornale romano, del 23 settembre, una corrispondenza da Vienna 
e una nota telegrafica da Bedino . Poi, sotto rinRuenza di quel ministro deg li esteri, 
il linguaigio della stampa viennese più autorevole si calmò. Linguaggio aspro, rispetto 
all'Italia, tenne allora anche il « Times » (Londra), 6 ottobre !882. 

'' Ancora prima della partenza da Trieste 1:1mperatore, su proposta del Luogo
tenente, confensce « in riconoscimento di particolare diligenza dimostrata in servizio 
di pubblica sicurezza » la croce d'oro del merito con la corona al podestà di Ch iopris 
Lodovico Serravalle e al podestà di Versa Giovanni Saldassi, nonchè la eroce d'ar
gento del merito con la corona al capoposto di gendarmeria Apollonia V irgil io e la 
croce d "argento del merito af capoposto titolare Egidio Tomasini ( 19 settembre 1882). 
Tutti ques!i nomi riçarrono negli interrogatori che sono tra i Doc. A proposito del 
T omasini, tra i documenti conservati al Museo del Risor~timento di Bologna c'è una 
sua domanda al Comando Provi nciale di Gendarmeria (14 febbraio 1883) con cui 
chiede che gli sia donato il proiettile del colpo esploso cont ro di lui dal\'Oberdan al 
momento ' dell'arresto : ({ essendo questo per me come un prezioso gioiello che ve rrà 
conservato come gratissima memoria da me e dai miei parenti ». Egli si richiama ad 
una promessa fattagli il 16 settembre '82 dal giudice istruttore alla presenza del capi~ 
tano distrettuale. Il Comando militare di Stazione di T rìeste manda agli atti la 
domanda . Il proiettile è annesso ancora agli atti del processo militare. Il Capitano 
distrettuale di Gradisca aveva segnalato al Luogotenente siccome meritevoli di encomio 
per lo zelo dimostrato in quelle giornate anche il podestà di Ronchi Leonardo Bru
schina e i signori Antonio Dottori, barone Eugenio Ritter, conte T eodoro La Tou r, 
segretario comunale di Ronchi (rapporto 18 settembre 1882, n. 167 Pr.) . 

13 Lettera di \Volfahrt a Pichler , 19 settembre 1882. ad n. 2804 l. B. "82 . 
Vienna, Arch. St . D ispaccio Interni 13 ottobre 1882, n. 5353 P. - Allo stesso gior~ 
naie ufficioso del Ballplatz, il viennese Fremdenblatt (18 settembre), sfuggì un'allu~ 
sione ad uno c strano c.oncatenamento di circostanze che si avvicina ad una narrazione 
fantastica ~ a cui la Polizia sarebbe debitrice dell'arresto di Ronchi. 

1 9 Lettera di Pichler a Wolfahrt, 18 settembre 1882. Il Pichler accusa il Fabris 
«di avere avuto l'astuzia di raccomandare » una delle sue lettere, perchè da ciò de
rivò un lieve ritardo nel recapito. Essendfl la corrispondenza diretta ad un indirizzo 
convenzionale , il Pichler dovette c preparare una falsa le~~:ittimazione ' · Annota il 
Wc!fahrt: u Così si fa sempre per maggior. sicurez~a. Perchè non era stata avvertita la 
direzione postale ? Perchè non vi si trovava in permanenza un confidente? l confidenti 
po.\itici spediscono per maggiore sicurezza pèr~ no delle lettere assicurate ! JJ. Vienna, 
Arch. St. 

2 u Dalla lettera indicata alla nota 18. 
21 V. nota precedente. Per la storia, il Wolfahrt ha lasciato neg li atti dell'Uf

ficio Informazioni del Ministe ro degli Esteri a Yienna questo appunto, che traduciamo 
dal tedesco: 

c La prima bomba fu gettata a Trieste la sera del 2 agosto . Di questo attentato 
nè la P olizia di Trieste nè !"Ufficio Informazioni del Ministero deg li Affari Esteri 
a Vienna seppero alcunchè in precedenza. L 'Ufficio Informazioni aveva avuto da Roma 
solo la notizia generica che gli irredentist i preparavano dimostrazioni a T rieste. La 
Luogotenenza di T rieste, d i ciò informata, aveva risposto che secondo le sue atten~ 
dibilì notizie nulla c'era da temere. 
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" Della 3econcla spedizione di bombe la Polizia d i Trieste ebbe notizia. La bomba 
fu sequestrata su l pi rosca lo : ma non si seppe nulla di preciso sulla provenienza e la 
destinazione de lla bomba. 

• La terza bomba fu presa in consegna da lle mani del Sa lmona dal Cyra inviato 
a Roma come confidente e fu consegnata al Consolato Generale di Venezia. Cosl il 
terzo attentato fu impedito. 

« La quarta bomba fu a tempo preavvisata telegraficamente e per lettera dal confi
dente Fabris a Roma alrAmbasciata e a Trieste, in parte d irettamente, in parte per 
la via di Vienna per te legrafo, indicando i nomi dei congiurati, il giorno e il punto 
(Buttrio) del passaggio del confine. In seguito a ciò Oberdank fu arrestato con la bomba. 

"Con la cooperazione de!l'Ufficio Informazioni e delle Autorità di Trieste i due 
u ltimi attentati poterono essere impediti>>. 

~~ Le ttera di Pichlcr a Wo!fahrt. 24 settembre 1882 . Vienna, Arch. St. 
~'1 Lettera 26 settembre 1882. 
2 ~ V1cnna, Arch. St. Protocollo del Cons iglio de1 Ministri, n. 78, 14 ottobre 1882. 
~-1 Cfr. il cap. XX III di questo ·;olumc. 





XVI. 

L' ISTRUTTORIA : 

DAI GIUDICI CIVILI Al GIUDICI MILITARI 

Avvenuti verso le due del pomeriggio del \6 settembre gli 
arresti deii'Obcnlan e del vet~urale Sabbadini, il Vintschgau che 
in quel gjorno era a Ronchi per un'adunanza del -J<Consorzio per 
l 'Agro Monfakonese »,aveva disposto che I'Oberdan fosse con
dotto nell 'Ufficio comunale , rinchiuso nell a stanza del podestà 
e guardato a vista dai gendatmÌ, ammanettato, sino all 'arrivo del 
giudice distrettuale di Monfalcone, fatto chiamare d'urgenza ' . 

L'Oberdan, essendo sanguinante aHa t""ta in seguito alla co l
luttazione con il capoposto. di gendarmeria Tommasin.i all' atto 
dell 'arresto - con « la faccia tutta incrostata di sangue » lo vide 
nel pomeriggio il cursore del G iudizio - fu visitato dal medico 
comuna·le .che, come poi insieme ad altro perito medico, riscontrò 
« due ferite da taglio alla regione fronta.\e senza lasciare con
seguenze " . Il dì appresso, a Trieste, il medico delle carceri 
giudiziarie accerta sull a persona dell 'Oberdan non due, ma dieci 
lesioni , non solo alla fronte , ma anche alle mani, ·ai piedi, alla 
scapola, alla coscia : non tutte recenti, tutte H da c3lcolarsi 
come assolutamente leggere e di nessuna entità )l

2
• 

Verso le 5 il ·giudice conte Dandini «persona assolutamente 
fidata e giudice distinto» era ~à a Ronchi e , avute le denunzie 
sommarie dei fatti dal Vintschgau e dal T ommasini , procedette 
<< con uno zelo veramente lodevole e con grande avvedutezza » 
ai primi rilievi e ai 1primi interrogatori degli arrestati. Agli inter ~ 
rogatori assiste , contro ogni no.rma, lo stesso capi.tano" distrettu'ale: 
egli ha così modo di riferire al Luogotenente che I'Oberdan, 
il quale insiste di chiamarsi Giovanni Rossi, parlò « in tono molto 
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arrogante, sfacciato e con orribile cinismo>> 
3

• Incomincia, con 
quesb giudizi e con la riproduzione inesatta e tendenziosa delle 
stesse deposizioni, la montatura del processo da parte de N' am
torità politica contro le stesse risultanze degli atti giudiziari, come 
si vedrà dall'esame che della parte sostanziale degli interrogatorì 
dinanzti ali' autorità giudiziaria civHe e mi,Jit.are faremo organica
mente. Del resto anche il giudice Dandini scrive (1.7 settembre) 
alla Procura di Stato di Gorizia che l'O!Jerdan confessa " cini
camente e con invettive contro il dominio austriaco n o, come rife
risce già la sera .del 16 alla Direzione di polizia in Trieste, 
{{ ammette con ripetute invettive il suo odio contro il dominio 
austriaco in questi paesi l> . 

Dimostrazioni ostili all'Oberdan furono tentate a R onchi ·• . 
Un testimone, un cursore del Giudizio , che era vicentino tran
sfuga del Sessantasei , accenna a dirittura a un tentativo di \in
ciaggio ! J . 

Dopo .il primo interrogatorio , il giudice distrettuale, com
petente a fare i rilievi preliminari, delibera, in conformità al 
(( Regolamento di procedura penale» austriaco , la H custodia 
preventiva" dell'Oberdan, il quale rinunzia ad « insinuare contro 
tale deoreto il gravame>>'. A sera tarda, dopo le dieci, è con
dotto , a p!edj, a ile carceri giudizia1li di Monfalcon~ dove arri•ia 
attorno a'lle undici, mentre il Sabbadini è nella stessa notte 
trasportato a Trieste, dove si riteneva urgente la sua presenza per 
eventuali indicazioni e confronti riguardo al Ragosa, che la Po
lizia ricercava affannosamente 

7
• Durante tut1:a la permanenza del

l'Oberdan negli arresti di Monfalcone egli è lasciato con le 
manette ·ai polsi : ogni cinque minuti uno dei gend·armi di guardia 
presso la porta· deve entrare nella sua cella. 

Il trasporto dell'Oberdan da Monf,.Icone a Trieste segue il 
17 settembre, che era domenica, col treno in partenza aHe di
ciassette e un quarto, dopo che si è rinunziato, per prudenza, al 

trasporto con carrozza già annunziato a Trieste. Approfittando 
della giornata festiva, era stata organizzata una manifestazione 
ostil·e che accompagnò l' arrestato dalle carceri alla stazione fer
toviaria •·. Avendo i gendarmi che lo scortavano richiamato la sua 
attenzione sulle grida, gli insulti e i fi schi della folla, l'Oberdan , 
con serenità evangelica , risponde : << Sono tutti sciocchi : verrà il 
giorno che si ravvederanno . Più ignoranti sono e più gridano: se 
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é' prissero gl i occhi , non f~rebbero così. Un giorno non sarà più 
così. Non mi offendo : perchè sono pronto ~ dare la vita per la 
Patria". Lo stesso linguaggio all a stazione di Nabresina, dove 
durante la lunga sosta del treno era stat·a preparata un 'eguale di
mostrazione. 

Così G uglielmo Oberdan entrava, ammanettato , tra forte 
scarta di gendarmi, nella sua Trieste, il giorno stesso dell'arrivo 
dell'Imperatore: La stazione era tenuta sgombra daJ! pubblico, 
occupata da m<>lta polizia. Mentre il treno stava per arrestarsi, 
un episodio rivela l'animo deii'Oberdan in quel momento. Uno 
dei gendarmi avendogli rimesso in testa il cappe!l!o, "l'arre
stato - sono parole del gendarme - colle mani ammanettate 
a-lzò la falda davanti, <eprimendo il cappello verso la nuca in 
modo da scoprirsi tutta la fronte, e ciò evidentemente per atto 
di sfacciataggine e per essere veduto bene in fa:ccia da tutta la 
gente, e disse: Così portano il cappello i galantuomini, quelli 
che hanno la fronte nella l " . 

Con la stessa fronte alta, tre mesi dopo, si avvierà al patibolo. 

Per ragioni di territorio, l 'istruttoria contro !'Oberdan qua
lora avesse dovuto ritenersi competente la ordinaria giustizia pe
nal e, doveva essere affidata al Tribunale di Corizia, al cui cir
condario apparteneva il distretto di Monfalcone. Tanto è vero che 
il giorno l 7, avuta dal Comando distrettuale di gendarmeria e 
poi dallo stesso Giudizio distrettuale di Monfalcone !.a comuni
cazione degli arresti , il giudice istruttore del Tribunale di Gorizia 
e quel Procuratore di Sta to si recarono a Ronchi per completare 
i ri•lievi d'accordo col giudice -di Monfalcone' .. Invece, neilo 
stesso giorno 17 settembre, è ordinato da Trieste ......- si noti, 
non dal T ribunale ma dal Direttore di polizia d'accordo con il , 
Procuratore superiore di Stato - il trasporto deii'Oberdan a 
Trieste stessa . A i primi dubbi sollevati dal Procuratore di Stato 
di Gorizia, accorre a Monfalcone il Procuratore Superiore di 
Stato in persona, i l noto dottor Schrott, che elimina d'autorità 
ogni obiezione e impartisce oralmente 1' autorizzazione al trasporto 
dell' arrestato a Trieste e alla cessione del processo alla Procura 
di T meste. Il giorno appresso, a fatti compiuti , la Camera di Con
siglio del Tribuna le di G orizia ratifica i provvedimenti già attuati , 
richiamando un articolo. del RegoJ.amento di procedura penale, 
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l' arf. 56, senza accertare se e qual·i dei casi •i vi previsti s.i avve
rassero per giustificare la sottrazione del processo al giudizio nel 
cui territorlo l'arrestato era stato còlto e che aveva ad ogni modo 
prevenuto - come diceva la legge - l'altro giudi~io nel pro
cedimento istruttorio. Comunque, il giorno 18 il Tribunale di 
Gorizia trasmette gli atti dei rilievi preliminari assunti dal giudirio 
di Monfalcone a•lla p;ocura di Stato di Trieste " . Il giorno stesso 
in cui le pervenne questa « denunzia" del Tribunale di Gorizia, 
cioè il 19 , la Procura di Stato fa la proposta formale d eli' av
viamento del « processo d'istruzione con arresto n non solo contro 
I'Oberdan ( « Giovanni Rossi, recte Guglielmo Oberdank ") e 
il Sabbadini e il Ragosa, ma anche contro Lucia Dilena , e Giu
seppe Salmona " : imput-ati guest' ultimo di aver aderito al de
siderio del fratello Aurelio di (( accogliere e ricoverare in Trieste 
Oberdan e il Ragosa n 1 ~ ; l·a Dilena più genericamente (( di par
tecipazione al fatto mediante intelligenze prese con gli imputati 
Oberdank e Ragosa sull'aiuto da prestarsi loro qualora fossero 
riusciti ad arrivare con le bombe in questa città ll 

13
• 

L' istmttoria principale è affidata .al giudice Stimpel, assi
stito dall'ascoltante giudiziario Dukic " . 

A Trieste I'Oberdan deve essere rimasto dalla sera del 17 al 
19 a disposizione della Direzione di Polizia, se la P·rocura di 
Stato lo registra « in arresto qui (cioè ne'Ile carceri giudiziarie) 
dal 19 settembre 1882 » " . Di fatto fu consegnato direttamente 
dalla gendarmeria di Monfalcone alle carceri criminali g.ià la sera 
del l 7, come si vede dal rapporto del custode. 

Soltanto il 19 è sottoposto ad interrogatorio dal giudice istrut
tore Riccardo Stimpel '" . Dopo un'inutile insistenza per farsi cre
dere ancora G iovanni Rossi, egli deve cedere davanti alla sua 
fotografia che, in seguito alla segnalazione del Fabris-Basilisco, 
la Pohzia e il Tribunale hanno •potuto -trarre dai propri archivi, 
ai quali I'Oberd'an non era ignoto. E.d è la fotografia che, donata 
da lui nel 1879 ali' amico Stelimi con una dedica ben poco orto
dossa - << convinto che la nostra amicizia sia indistruttibj}e quanto 
r odio contro l'esecratissimo oppressore)) - era stata sequestrata 
a quest'ultimo e stava negli atti del processo che avéva costata una 
non lieve condanna aUo Stefani e al De! fino " . 
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L'interrogatorio, molto breve, si chiude con ·l>a notificazione 
che il g;udice istruttme d'accordo ·con la Procura di Stato avvia 
.contro I'Oberdan il processo iostruttorio per crimine di alto tradi
mento e di tent>to omicidio ed è decretato " il di .hui formale 
arresto» " . Come a Honchi, l' Oberdan, " edotto dei rimedi 
legge» vi rinunzia. Sarà il suo metodo per tutto il processo. 

H successivo interrogatorio si svolge <~ppena a 27 settembre 
ed è prooeguito il 29 e il 30, chiudendosi con il confronto tra 
l ' Oberdan e il Sabbadini. L'atteggiamento assunto dall ' Ober
dan, c he nei parti.co\a,ri e nel contenuto de1le ·SUe dichiarazioni esa~ 
mineremo più tardi, non incomggia il giudice istruttore ad altre 
insistenze. 11 Ho già detto - sono le ultime sue parole nel
l' interrogatorio del 30 settembre - di non rispondere più alle 
domande che mi verranno ~dirette; è quindi inutile ulteriormente 
interpellarmi >>. E il giudice si arrende . 11 Rifiutando l'esami
nato la risposta e dichiar.ando anZri che nè ora nè in seguito 
risponderà più alle domande che si intenderà di dirigergli >>, 
il giudice istruttore si volge al Sabbadini e agli altri coimpu
tati : e si balocca con le perizie sulle bombe sequestrate e con 
altri atti istruttor·i complementari , chiedendo tra al.tro alla Dire
zione di po•lizia le informazioni « •sulla fama, condotta, mezzi di 
sussistenza e tendenze politiche >> degli arrestati ~~ . 

Le informazioni suii'Oberdan sono favorevoli nei riguardi 
mora:li , pessime - · com'era naturale - in quelli po-litici. Unico 
«pregiudizio n a suo carico la diserzione che per errore è a-sse 
gnata all'anno 1880; è descritto per 11 giovine intelligente , però 
fanatico per irredentismo. e come ta-le capace a trascendere_ a 
qualunque reato ». L<! polizia dice cosa non vera quando afferma 
che per l'esaltazione irredentistica l'intimità dell'Oberdan era 
evitata dai compagni di scuola. È nel vero quando lo pone tra 
1< i campioni delfinedentismo )) a Roma e tra i 11 rappresentanti 
delle provincie ritenute da quella combriccola per irredente H , 

e quando ricorda che « in vari incontri, come in ultimo alle ese
quie di Garibaldi, campeggiava quale rappresentante di T meste>>. 
Con la tendenziosità ormai fatta sistema, ila Direzione di polizia, 
dopo aver parlato degli a·ltti arrestati, conclude precorrendo il 
giudizio e chiamando addirittura « assassini H I'Oberdan e il Ra
gosa « provenienti di •là, da Roma, col'l'incarico di compiere un 

orribi le misfatto >>. 
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Potrebbe apparne che nessun dubbio fosse sorto a T rieste, 
sino ai primi d'ottobre, intorno alla giurisdizione cuj l' O berdan 
era soggetto. Era notorio il fatto della sua diserzione e se ne fa 
cenno espresso fin dai primi atti dell' istwttoria. Ma nè l'auto
rità milit.are ne reclama ~n forma recisa la consegna, nè il Tri~ 

bunale provinciale si propone in modo preciso il quesito dell a 
propria competenza. Quando più tardi, quasi a giustificare di 
aver trattenuto nelle proprie mani l'imputato, il Presidente del 
T~Tibunale provinciale scrive che non era ({ ancora accertato in 
atti a quale giurisdizione l'Oberdank fosse soggetto» " , prospett-a 
postecipatamente un dubbio , del quale gli atti non hanno alcuna 
altra traccia e che se fosse stato posto, avrebbe dovuto avere im
mediata, facile soluzione. Vien fatto di credere che e da parte 
del procuratore di Stato e dal giudice istruttore nella proposta e 
nell'ordinanza sull'avviamento del processo istruttorio si sia di 
proposito sottaciuto il fatto della diserzione per non dovere subito 
trasferire al Tribunale militare " la competenza in un procedi
mento che si annunziava così importante e si desiderava riservare, 
più a lungo che fosse possibile , a sè. Forse oltre che per racco
gliere allori e premi, per alleviare la sorte dell'imputato? Forse 
nell'illusione di avere nelle mani una fonte preziosa di informa
zione su tutta la rete dell' a:oione irredentistica? 

Il primo richiamo energico venne da Vienna. Il Ministero 
della guerra, avendo ·appreso dai giornali che l'Oberdan sarebbe 
disertore da un reggimento di fanteria, ne chiede notizia al Co
mando Militare di Trieste, dal quale desidera sapere a volta di 
corriere se " risulti in genere la partecipazione di militari agli at
tentati ed alle imprese delittuose avvenuti . recentemente a Trieste 
e dintorni e in caso affermativo se gli imputati furono consegnati 
al Giudizio di guarnigione per l'istruttoria, o quando avverrà tale 
consegna, e quali accuse siano formulate in loro confronto >> 

2 2
• 

La risposta del Comando militare di Trieste mette in luce 
le riluttanze del T ribunale provinciale . Confermato che si tratta 
di un disertore, il Comando continua : 

<c A l Comando mili tare non è pervenuta àncora (30 settembre) 
alcuna comunicazione ufficiale da parte de lle autorità civi li circa al 
suo arresto (dell'Oberdan) ed ai reati che gli sono posti a carico 
oltre alla diserzione. E ssendo però notorio che Gugli elmo Oberdank 
è disertore e pertanto soggetto alla giurisdizione mili tare, ed essendo 
intend.imento del Comando mili tare di espletare al più presto l'istrUt-
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tori a in suo confronto a mente delle norme propri e ai T ribunalì di 
guerra, questo co~; su l ente in affari di giust izia richiese già in data 
24 settembre a. c . verbalmente il giudice istruttore del locale Tri
bunale provincia le, il Procuratore di Stato e il Procuratore superiore 
di Stato, di far tradurre a•l ,più presto il detto Oberdank agli arresti 
di .guarnigione. Pofchè questo non è avvenuto finora, ho rinnovato la 
stessa ri chiesta al Tribunale provinciale , .d'ufficio e per iscritto, in 
data 28 m. c. Non è pervenuta ancora .l a risposta alla detta richiesta , 
ma da comunicazion i verbali fatte a me da S. E. il signor Luogote
neilte ed al consulente in affari di giustizia dal Giudice istruttore, dal 
Procuratore di Stato e dal Procuratore superiore, è da presumersi 
che il Tribunale provinciale , al fine di poter scoprire e convincere 
i molti complici borgh.es.i, farà domanda che il disertore Guglielmo 
Oberdank $Ìa lasciato ancora per qualche tempo agli arrest i inquisi
zionali de l giudizio civile. Ove tale domanda fosse realmente pre
sentata e I'Oberdank non venisse consegnato subito al Tribunale 
militare . ne ·riferirò , in vista dell'importanza dell'oggetto, a codesto 
I. R. rvli nistero della guerra e chiederò che sia deciso in merito. Da 
quanto questo Comando militare ha appreso dalle comunicazioni ver
bali dei sopra indicati funzionari poli tici e magistrati civi li, il diser
tore Guglielmo Oberdank è reo di alto tradimento, ed ha esploso 
all'a tto dell 'arresto uno o due colpi di rivoltella . contro il gendarme 
che procedeva .all'arresto. Non consta a questo Comando militare 
se sussistano altre imputazioni .contro di lui >) . 23 

Il Ministero deJla guerra, retto dal tenente maresciallo conte 
Bylandt-Rheydt , non consente ·indugi e denunzia senz' altro ai 
Ministero della giustizia le opposizioni del Tribunale provinciale 
di Trieste, chiedendo " la sollecita traduzione del soldato di fan
teria Oberdank ,agE arresti di guarnigione, essendo desiderabil e 
che l' ishuttoria penale milìtare in suo confronto venga espletata 
rapidamente n ". Il provvedimento del Ministero dell a giustizia è 
immediato e telegrafico: lo stesso giorno (4 ott6bre, onomastico 
delr Imperatore), il TribunaJe provinciale mette a disposizi~ne 
del Comando militare l'arrestato e gli atti, dopo di aver "retro
datato n al primo ottobre la deliberazione della Camera di Con
siglio sulla " cessione de~ll 'imputato" " . 

L 'effettiva consegna dell'Oberdan agli arresti di guarnigione 
è di comune accordo stabilita per il 7 ottobre. Il direttore di poli
zia deve assumere personalmente la responsabiEtà del trasporto 
<< mediante vettura , sotto s.icura scorta, con tutte quelle cautele 
che .con riAesso a·IJ" importanza de l caso si presentano necessa
rie, ·e con la massima segretezza >> 26

• E segretezza si prescrive al 
<< capo custode della i. r. casa di pena e d' inquisizione>>, a cui 
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<t si ingiunge di non far cenno a chicchessia di questa disposizione 
e di non awertire nemmeno l 'Oberdank di >aie misura se non 
la mattina stessa in cui si presenteranno le guardie di pubblica 
sicurezi:a per il di lui li evo " " . 

Intanto l'autorità militare circonda l 'imminente consegna e la 
successiva permanemla dell' Oberdan nelle carceri militari di 
misure eccezionali . Il Comando militare, che è il comando dell a 
division e di stanza a Trieste, " fa presente al Comando d\ piazza 
-che occorre provvedere a che l'Oberdan sia custodito « con tutte 
le cautele per evitare ogni corrispondenza con l 'esterno , ogni t en~ 
t~tivo di fuga o di suicidio >J ~~ . A tale scopo si danno queste 
istruzioni speciali, in ag@iunta alle norme comuni : 

(( Dinanzi alia pmta della cella n. 72 l / 4, nella quale sarà rin ~ 
<hiuso il disertore Guglielmo Oberdank, imputato del crimine d'alto 
tradimento e di tentato omicidio, è da collocarsi una apposita senti
nella, che sarà cambiata ogni due ore. La detta sentinella osserverà 
continuamente il prigioniero att raverso lo spioncino ed avvertirà im
mediatament~ il comandante de lla guardia ove gli accadesse di notare 
i n lui un contegno sospetto, ta le da far ritenere ch'egli prepari o tenti 
di fuggire, di uccidersi, o di comunicare con l' estemo. 

<< Le chiavi della porta della cella suddetta saranno tenute da l 
Comandante della guardia per potere nei casi di cui sopra, di giorno 
-o di notte, provvedere secondo )·'occorrenza . E gli non deve però 
apr ire la porta dell' nrrestato che in caso di necessità urgenti ssima ; 
veri ficandosi tale caso, deve chiamare senza indugio il (t profosso 
stabale n e secondi ni. Il vitto sarà portato a questo pri gioniero dopo 
che gli altri pr igionieri avranno già preso il loro ; saranno pr~sen t i 
il Comandante della guardia e il q profosso >> (capo secondmo) ; 
<:.arne e pane saranno forniti già tagliati , e p er mangiare gli sarà dato un 
cucchiaio di legno . 

H Poichè la cella è sufficientemente arieggiata dall a fine stra d te 
dà sul corti le della caserma , il prigioniero non sarà condotto al
l' aperto che in seguito a speciale ordine medico; ci~ avven:à seml?re 
con l'ass istenza de l H professo n e di un numero sufficiente d1 guard•e , 
la mattina per tempo o la sera tardi, e saranno in questo caso appl i
-cati .al prigioniero i ferri comuni alla mano e al piede dalla stessa 
parte del corpo. . 

<f Nel caso d'un incendio sarà preso in custodia da una guard!a 
composta di un appuntato e di tre soldati fino a tanto che non sta 
sicurainente collocato in altro locale 11 . 

E al comandante del'l'a guardia principale e ufficiale d'ispe
zione della Caserma grande si imponeva : 
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(( Impartirà le opportune istruzioni ai Comandanti della guardia 
degli arresti di guarnigione , ogni qualvolta siano di turno, circa quanto 
sopra è disposto, e visiterà ogni ora la guardia degli arresti ed in 
particolare la sentinella posta dinaozi all a cella in cui si trova 'rin
chiuso il disertore G ugli.e lmo Oberdank, per sincerarsi che tutti fanno 
il loro dovere >.l • • ,~ 

Questo l'apparato esteriore che accoglie neNa Caserma. 
Grande, come allora si chiamav.a, Guglielmo Oberdan, quando 
sabato 7 ottobre 1882, alle sei del mattino, egli viene consegnato 
agli arresti di guarnigione 3 1

• 

Sul processo scende il più fitto mistero. Lo deplora, se pure 
con diverso spirito , persino la stampa liberale viennese. cc È un 
grave d arino - sori ve la progressi sta A llgemeine Zeitung -
perchè la situazione di Trieste richiede luce, non misteri >J. 

Noi sappiamo che <m che quando il processo contro l' Oberdan 
fosse rimasto alla g.iustizia ordinaria, non i giudici suoi naturali. 
non i giudici popolari di Trieste sarebbero stati chiamati a fare 
la luce invocata dal giornale di Vienna. Fin dall'agosto, in pre
visione dei processi per la bomba del 2 di quel mese, il mini
stero della giustizia aveva fatto intendere che si dovevano sot~ 
trarre tutti questi processi all'influenza pericolosa del! 'ambiente 
locale . Lo sperimenterà , come vedremo, il povero vetturale Sab
badini. Ormai da anni nessun reato d'indole po1

1Ùica imputato 
agli italiani er.a lasciato, ·in onta a llo spirito della legge, alle 
Corti della Venezia Giulia e del Treatino. Smentita questa, che 
dava -l'Austria, a traverso le sue più alte magistrature, a se stessa 
mentre pubblicamente ostentava la fede-ltà de' suoi sudditi ita
liani e l 'inconsistenza deH'irredentismo. 

1 L'esposizione dei fatti svoltisi nelle giornate del 16 e del 17 da Ronchi a Mon~ 
falcone e a Trièste è tratta dalle varie deposizioni, specialmente dei gendarmi, ripro~ 
dotte testualmente tra i Doc. Il Fremdenblatt (Vienna, 18 settembre 1882) disse che 
alla 5lazione l'arrestato fu subito riconosciuto dal « concepista di pol izia 11 Busich che 
vi si era recato appunto perchè (sulla base delle designazioni del Fabris-Basi1isco) si era 
saputo che uno dei due cospiratori era l'Oberdan, suo compagno di studi. Il riconosci~ 
mento ufficiale, continua il giornale, seguì sulla base della fotografia. 

2 Per la visita medica a Ronchi, v. il rapporto del Vintschgau al Luogotenente. 
dello stesso giorno, e il verbale col parere dei periti medici Paroniti e Ferlati tra i 
Doc . Per la visita medico-chirurgica praticata sulla persona di Oberdan a Trieste v. il 
certificato ·del Dott. Seunig anche tra i Doc.: si tratta di una descrizione minuta non 
solo delle lesioni, scalli.tture o abrasioni ecc. , ma anche delle callosità riscontrate sul 
corpo dell'Oberdan. lntNessanti le spiegazioni al punto 3. 

3 Rapporto del Vintschgau al Luogotenente, 17 settembre 1882, n. 167 Pr. In un 
rapporto del 18 il Vintschgau scrive: • L'arrestalo ha ammesso di essere di Trieste. 
Egli parla hen!Ì la lingua pura, ma con un accento che fa sospettare che egli sia, se 
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anche non di Trieste, almeno delle prov incie venezia11e, in nessun caso però di Roma •· 
Nei prime- momento il direttore di polizia di Trieste credette che dei due cospira ton 
segnalatig ~i dal Fabri~ l'arrestato di Ronchi fosse il Ragosa e lo telegrafa nel pome
I'Ìgg:o del 16 al consigliere di luogotenenza a Gradisca Vintschgnu. Ma avut,~ suhito 
dopc le prime descrizioni dell'arrestato, la sera stessa telegrafa al giudice di Mcnlal
.cone: 11 Arrestato Rossi dovrebbe essere Guglielmo Obcrdan " · (Trieste, Arch. St .). 

' Rapporto del Vintschgau al Luogotenente, 18 settembre. n. 167 Pr. 
; La deposizione tra i Doc. 
~ Regolamento di procedura pennle del 23 maggio 1873, B. L. 1., n. 119, pgL 89, 

175. 178 ecc. 
·Il Vintschgau scrive il 18 al L uogotenente; « Il Sabbadini è molto scaltro, fa 

tutti i possibili meitieri » . 
8 Oltre alle deposiz:oni tra i Doc., il , rapporto del Vintschgau al Luo~~:otenenk 

18 settembre n. 167 pr. (secondo rnpporto dello stesso giorno e numero). 
, Aggiunto giudiziario Homischek e procuratore di Stato Taddei. 
' 0 Tribunale Circo~erc di Gorizia, Camera di Consiglio, 18 settembre 1882 n. 508 lJ. 
11 l. R. Procura di Stato di Trieste, n. 2366. Era allora procuratore di Stato a 

Trieste l" Urbancich, futuro presidente del Tribunale stesso. Le vicende giudiziarie di 
questi due giorni risultano dagli atti della P~ocura Superiore di Stato di Trieste, pas
sati da poco a quell' Arch. di St. . 

1 ~ Sul S:~.!mona Giuseppe ia Direzione di polizia, nel rispondere alla richiesta d'in
formazioni del Tribunale provinciale, ricorda che era stato atrestato per diffusione di 
proclami sonersivi, che era fratel!o di Aurelio, uno dei capi degli irredenti a Roma, 
dove anche Giuseppe era vissuto per vario tempo, venendo a conoscere ~ a per
fezione le mene del partito degli irrcdenti e gli individui componenti il medesimo. 
fuggito da Alessandria d'Egitto dopo il massacro dell'l! giugno, si recò in Italia. 
Nessuno meglio di lui, recentemente giunto da Roma, poteva assistere i due assassini 
Oberdank e Ragosa provenienti di là co11 l'incarico di compiere un orrib ile misfatt:::. l'. 
L ettera 7 ottobre 1882, n. 2338 Res. Trieste, Arch. Stato. Il 16 settembre , appena 
arrestato, il Sa1mona aveva dichiarato di aver conosciuto l'Oberdan a Roma, ma di 
non averlo mai riveduto a Trieste; di non essere in buoni rapporti col fratello di Roma, 
di non aver ricevuto alcuno dall' Italia: <1. non attendo nessuno nè nessuno si presentò 
da me». Il giudice istruttore deve ammettere (28 ottobre 1882) che non si erano po
tuti raccogliere <1. èia ti di sorta che venissero in appoggio all'imputazione che G. Ober
dan e D. Ragosa dovevano essere ospitati dal detto Giuseppe Salmona per incarico 
deL fratello Aurelio di Roma ». P erc iò la desistenza e la scarcerazione . Questa de
nunzia contro il Salmona deve essere stata opera del F abris.Basòsco. La Direzione di 
polizia scrive, in fatti , il !9 settembre al!a Procura di Stato che tt appena ricevuta la 
riferta confidenziale» (del Fabris-Basilisco circa G. Oberdan e D. Ragosa) <1. ebbe un 
avviso che qualora ai medesimi riesca varcare i confini e giungere a Trieste, andreb
bero indubbiamente a ricoverani presso G. Salmona, fratel!o del noto agitatore irre· 
dentista avv. Aurelio dimOrante a Roma ». 

Js Lucia Di~ena nata Saldassi, che era. stata veduta a V ersa il giorno stesso del 
passaggio dell'Oberdan e del Ragosa, «dicesi abbia scambiato occhiate coi due fore· 
stieri quando passarono per Versa » (deposizione del Saldassi podestà di Versa). Av<':va 
parenti a Udine e conosceva da tempo il vetturale Sabbadini. Le si era trovato iÌl ctsa 
il programma dei festeggiamenti per la visi ta imperiale a Trieste Copiato dal t: Piccolo n 
di Trieste . Il Tribunale provinciale di Trieste 'pronunziò la desistenza nei riguardi 
della Oi~ena il 27 febbraio 1883 (lL 798/6985). . 

H L ' istruttoria contro il Sabbadini è affidata all 'ag~~:iunto dOtt. Bagnolo. Il 22 set
tembre questi si giustifica di non aver potuto esaminare un altro arrestato «:stante l'ur· 
gente occupazione col detenuto Sabbadini Giuseppe tradotto da Ronchi pel fatto 
Oberdank-Ragosa ». 

l.'l La « Custodia Carceraria » riferisce al!a Direzione di Polizia in data l 7 scttem· 
bre sulla consegna in carcere dell'a rrestato c Rossi Giov. supposto Oberdank • · Arch. 
St. Trieste, Protocollo presidiale del!a Dir. di Poi. 

JG l verbali sugli interrogatori tra i Doc. 
11 Di questo processo, e di altri processi interessant i di quel per iodo, gli atti sono 

.neirArchivio di Stato di Trieste. 
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18 L'Istruttoria comprende va, secondo . Ja notificazione del giudice istruttore: 1° il cri~ 
mine di alto tradimento ai sensi del Pgf. 58 del Codice penale generale austriaco (del 
27 maggio 1852) lit. a e c. u: Commette il crimine de ll'alto tradimento chi intraprende 
qualcllc cosa, a) per cui sia per essere leSa od esposta a pericolo la persona dell ' Im
peratore nel corpo, nella salute o nella libertà .... oppu re b) che fosse intesa a distac
care violentemente una parte dello Stato rompendone l'unità, ossia a distaccarla dal 
complesso dei paesi componenti l' Impero al!striaco ... » ; 2° il crimine di attentato omi
cidio ai sensi dei pgf. 8, 134 e 135 del Cod. Pen. {in danno del gendarme che ebbe 
ad arrestarlo). Per l'arresto formale durante l'istruzione erano richiamati i pgf. 175 
nn. 2 e 3, e 180 del Regolamento di prccedura penale (de l 23 maggio 1873): trat
tandosi di crimine per cu i e ra prevista la pena di morte o la pena del carcere per la 
durata di almeno dieci anni, e inoltre perchè \"arrestato ritenevasi sospetto di fuga e 
dava fondato motivo di temere che pctessc suppone difficoltà al processo d'istru
zion·e ecc .. Le citazioni dci due codici sono fatte, nel corso del volume, secondo, il Ma
rwale del Codice Penale Generale Austriaco a cura di M. BoSCAROLLJ (l nnsbruck, 
libreria accademica Wa gneriana, 1883} e il R egolamento di Procedura penale a cura 
di C. lsoTTt (Ibidem, 1908). Sono i volumi ·XIX e XX delta Raccolta di leggi ed 
ordinanze della Monarchia austriaca in italiano, pubblicata dalla detta Libreria. 

n Richie&ta del giudice istruttore 26 settembre 1882 n. 798/6985. Risposta della 
direzione di Polizia, 7 ottobre 1882, a. 2338 Res. 

20 Presidenza del Tribunale provinciale ali" i. . r. Comando Militare in Trieste, 
6 ottob1·c 1882, n. 798/6985 Ris. 

21 A prescindere dal quesito se l'Oberdan dovesse considerarsi ancora, al mo
mento dell'arrest o, «persona milit_are », era fuor di dubbio che il reato di diser~ 
zione era di còmpetenza esclusiva del giudizio militare, il quale assorbiva la compe~ 
lenza anche per gli alt ri crimini punibili a norma delle leggi penali vigenti per lo stato 
civile. Ciò risulta direttamente dalla parte Il cap. V. del Codice penale militare 
allora vigente in Austria (Paten te imperiale 15 gennaio 1855, n. 19 del Bollettino 
delle Leggi del l'Impero); dall a legge 20 maggio 1869 (n. 78 del Boli. Leggi lmp.) 
sul!a sfera di attribuzioni dei giud izi militari, e indirettamente dalla parte !IL cap. L 
del citato Codice penale militare del '55 e dallo stesso pgf. 60 del Regolamento di 
procedura penale del 1873. Il Codice penale militare austriaco del 1855 non era stato 
mai pubblicato che in tedesco. Solo della parte \Il (<l dei crimini contro la forza 
armata dello Stato e della loro punizione.,) fu pubblicata una traduzione italiana nel 
1860, in sequito a mozione della Procura supe riore di Stato in lnnsbruck per preve
nire .: un'eventuale eccezione basata, non ostl!-nte il pgf. 3, sull'ignoranza della legge». 
Il pgf. 3 cit. disponeva, in onta ad ogu; diritto naziona le, che « nessuno può discol
parsi adducendo ignoranza de lla presente legge ». 

'
22 Ministero della Guerra, Sez. IV, 27 settembre 1882, n. 2292. Vienna, Arch. G. 
23 l. R. Comando Militare in Trieste al Ministero della Guerra i. e. r., 30 set

tembre 1882, n. 3175. Vienna, Arch. G .. Veramente la nota de l Comando Mi litare 
al Tribuna!c prov . citata in questo rapporto reca nell'originale {Archivio del Trib. di 
lnnsbruck) la data del -27, e non 28 settembre, e il n. 3150. 

2 '1 Lettera 4 ottobre 1882, n. 3215, Vienna, Arch . G. e lnnsbruck . 
.:!r. La deliberazione della Camera di Consiglio del Tribunale provinc ia!~ è tra 

i Doc. Presidenza del Tribunale provinciale al Comando Militare, 4 ottobre 1882, 
n. 798/6985 R is . Lettera dello stes;;o giorno, n. 32 15 M. A del Comando Militare 
al Tribunale Provinciale. Il Defacis che fi rma tutti questi ani ,è il Defacis dott. Giu~ 
seppe senior - per non confonderlo con l'altro che nel 1882 era appena giud ice a 
Gorizia e fu poi (1907-1909) presidente del Tribunale Provinciale di T rieste.- Que
sto nostro Defacis non era ancora nel !'882 se no(! vicepresidente del Tribunale provin
ciale di Trieste e firma per il presidente effettivo che era ancora il de Fluck. li Defacis 
era invece già presidente eff ettivo de l T ribunale commerciale e marittimo e dopo essere 
stato a Zara finì la carriera nel 1892 come presidente del Tribun ale provinciale di 
Trieste, avendo dal 1889 la dignità ecceziona le per quel po_sto di «consigliere intimo • 
e il trattamento di Eccellenza . 

" 6 Lettera del giudice istruttore Stirepel al consigl iere aulico Pichler, direttore di 
polizia, 5 ottobre n. 798/6985 Ris. Vi si dice, a proposito della competenza : l( Sotto~ 
stando Guglielmo Oberdank alla giurisdizione militare e dovendo lo stesso in seguito 
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a ricerca della competente autorità militar.! essere tradotto negli arresti di guarnigione » 
ecc. ecc. li trasporto doveva seguire assolutamente prima delle ore 8 ant. 

27 Lettera dello stesso giudice al capocustode, 6 ottobre: « Stante l' importanza del 
caso e dovendo essere tenuta segreta la traduzione deli'Oberdank » ecc. ecc. 

28 Era la divisione VII di Fanteria. Il Comando militare di Trieste era l'autorità 
preposta al distretto territoriale (per tutto il Litorale) e dipendeva dal Comando Ge
nerale (più tardi Corpo d'armata) di Graz. A spiegazione delle firme che si avvicen
dano in questi atti delle autorità militari, va osservato che il Comando Militare e il 
Comando della VII divisione erano tenuti dal tenente maresciallo di campo bar, SchOn~ 
fe ld, sos-tituito in caso J~assenza dal maggior generale von Leddhin, e poi nel corso 
dell'anno dal magg ior generale Kober nel comando della J4a Brigata di Fanteria, allora 
a Trieste. Quest'ult imo teneva insieme anche il Comando di Stazione o di Piazza. 
l! riordinamento dell'organizzazione militare austro-ungarica si attuò proprio nel 1883, 

29 A traverso informazioni viennesi e ra stata diffusa la notizia che l'Oberdan 
avesse tentato un suicidio mentre si trovava nelle carceri penali. La notizia era stata 
raccolta dai giornali del Regno. P. e. ((Il Diritto » (Roma) ZS settembre 1882 scri
veva: « Lo si veglia giorno e notte per impedire che rinnovi il suo tentativo ». Nes
suna traccia abbiamo trovato di questo preteso tentato suicidio nè nelle carte viennesi 
nè in quelle triestine. E contrasta con l'indole e i propositi del Martire . 

3 0 Tutte queste disposizioni sono del 6 ottobre. 
31 Il capocustode de lle carceri d'inquisizione (Prettner) riferisce il 7 ottobre al 

Tribunale provinciale che « mantenuto il raccomandato silenzio sulla presa disposi
zione » la consegna deli'Oberdan alla scorta delle i uardie di p. s. « munita di spe
ciale decreto » è seguita dopo le ore 5. Il d irettore di polizia trasmette lo stesso 
giorno la ricevuta firmata dal capo degli arresti di guamigione, in data 7 ottobre , 
6 ore ant. La scorta era comandata dagli ispettori delle guardie di p. s. Enrico Loy 
ed Emanuele Kraiczek. Si vedano tra i Doc. la « lista di presentazione del disertore 
consegnato » e il « certificato d'idoneità alla pena •· · • 
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della casa d! Ronchi (1916). L'originale è presso Ugo Ojetti,p; ~re:z:uma 
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GLI ARRESTI NEL REGNO 

E L'ACQUIESCENZA DI DEPRETIS E MANCINI 

La notizia dell ' aHesto di R onchi non avrebbe avuto allora 
nel Regno così larga eco immediata se le esortazioni ufficiose 
a parlarne il meno possibile e le gravi preoccupazioni per le 
all uvioni disastrose nell' Italia settenl'rionale non fossea:o state 
superate dalla reazione contro alcuni provvedimenti del Governo, 
che avevano ogni apparenza di eccessiva arrendevolezza a ingiu
stifìca te , esorbitanti pretese austriache. 

Dopo i primi giorni di gazzarra antirredentistica, si erano cal 
m.ati anche i giornal i aushiaci a c·ui era pervenuto , se non -
come pur era affermato- l'ordine, certo l'invito a non inasprire 
una situazione internazionale delicatissima'. A Trieste la Polizia 
metteva in opera, con gli arresti e le intimidazioni, ogni mezzo 
per salvare la sua impresa dell'Esposizione . D'altro canto i ri
guardi dovuti alla stessa .politica del Governo d'Italia parevano 
consigliare ai circoli d irettivi deH '.italianità triestina un espe
rimento di moderazione, di cui doveva essere indice lo stesso con
tegno de L' Indipendente , chiusosi in un silenzio dignitoso. Si 
pretese allora di sapere che da circoli ministeriali romani erano 
venuti per vie indirette a'l!torevoli consigli di prudenza ad Antonio 
\f,idacovich , capo del partito nazionale liberale, il quale con 
l' aiuto di Felice Consolo e di Moisè Luzzatto aveva ottenuto 
che anche i più giovani, dei guaii allora era a capo Felice Vene
zian, non compromettessero, con la politica del Governo nazio
nale, la stessa condizione degli emigrati nel Regno. Non mancò 
la lusing-a che i nuovi rapporti diplomatici tra l' Italia e 
l'Austria-Ungh eria avrebbero esercitato un'influenza favorevole 

Obcrda n- 9 
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sul trattamento degli italiani nelle provincie soggette alla so
vranità ~traniera. Persino Felice Cavalletti e Giosuè Carducci si 
sarebbero associati al consiglio di moderazione in convegni che 
nell'ottobre del 1882 avevano avuto con Felice Venezian e Giu
seppe Caprin, direttore de L'Indipendente ' . Per aliment,are que
sto ottimismo si era fatta correre ia voce del sacrificio del barone 
de Pretis e della nomina di un italiano, per quanto conservatore, 
alla Luogotenenza di Trieste ' . 

Il l 6 settembre, con una coincidenzoa· con gli arresti di Ron
chi che destò di per sè viva impressione, a Vehezia si arresta
vano due noti emigrati giuliani : Enrico Parenzan istriano e Giu
seppe Leone Levi triestino. Pochi giorni dopo, seguiva l'arresto 
di Edoardo Veneziani, pure triestino, bandito dagli Stati au
striaci fin dal 1871 dopo varie condanne politiche ·•. Si disse 
allora che gli arresti erano stati ordinati dali' autorità giudiziaria 
per ricercatoria delle autorità giudiziarie austr iache. Oggi sap
piamo dai documenti che prima ancora che fosse presentata la ro
gatòria austriaca per via diplomatica, il prefetto di Venezia, 
per ordine del Ministero dell'Interno aveva ottenuto, ad insa
puta del guardasigilli, in forma sommaria e irregolare, dalla 
au~orità giudiz-iaria i tre arresti e le numerose perquisizioni presso 
altri profughi. 

Venezia, che era stata sempre il r,ifugio preferito dell'emi
grazione adriatica , era dunque il campo nel quale prima e più che 
in ogni altro luogo si andava attuando quella "coop~razione di
retta " tra le polizie austriaca e italiana che abbiamo veduto 
concordarsi nell'estate tra Vienna e Roma. L'ambiente era fer
vido per il consenso che la causa dell'irredentismo vi trovava, 
come sempre, in ogni partito e in ogni ceto. Tutti gli incidenti 
degli ultimi mesi vi avevano avuto ripercussion~ immediata spe
cialmente a traverso i giornali L'A drialico e Il Tempo diretti 
da Sebastiano T ecchio e da Roberto Galli. Così fin dal primo 
arresto di Trieste, 'per diffusione di manifesti contro l'Esposizione, 
Il Tempo scriveva : " Cominciano giorni dolorosi. Forse si im
porrà ,al Consiglio Comunale di votare un indirizzo >>. Il Console 
generale d'Austria-Ungheria, che trasmetteva a Vienna questo 
linguaggio fermo, mostrava di comprenderne il significato ~ . In 
nessun luogo quanto in Venezia avevano avuto diffusione i moniti 
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a _non visitare l ' espo~izione triestina . I manifesti inedentisti vi pa
revano da•pprima tollerati dalla Pubblica Sicurezza, che - la
menta il Console austriaco - si dà l'aria di non accorgersene, 
come non s'accorge del lavorio sempre più intenso del gruppo 
ir.redentista veneziano, con grave scandalo ·di un funzionar io d ella 
Questura che va a sfogarsi con lo stesso Consol e ·straniero f, . 

Più tardi , lo stesso nuovo prefetto, il Mussi, zelantissimo , si 
1-ascierà andare, verso .il console austriaco mai sodisfatto in appa
renza, a lamenti per l'inettitudine dei propri funzionari di po
lizia e prometterà di promuovere il rito rno del ques tore e di 
un ispettore che il .console aveva veduto con !lÌncrescimento allon
tana ti da Venezia ! 

L 'atteggiamento dell'autorità locale mutò verso ·la fine di 
agosto, tanto che fu il sostituto del Prefetto (Colmayer) a comu, 
nicare al Console d'aver avuto dal Ministero il preciso incarico 
di procedere con tutta ene:rgia ·contro le persone sospette di parte~ 
cipazione o preparazione di attentati o dimostrazioni antiaustria~ 
che, e a chiedere allo stesso Conoo.Je informazioni di fatti o per
sone. Fu così che il primo richiamo sugli emigr.ati che poco dopo 
dovevano essere' arrestati provenne documentato dallo stesso Con~ 
::;o le 

1
• Un censimento degli emigrati erasi in questi stessi giorni 

ordinato dal Ministero non solo per conoscerne il numero, lo stato 
di fam iglia e le condizioni economiche, ma .anche per informazioni 
nei riguardi politici : e le Prefetture chiedevano ai Conso-lati au~ 
_,t riaci se 1le singole persone fossero sospette politicamente ! Di 
questi arrest i ·di Venezia noi avremo ancora motivo di occuparci 
quando dali ' Austria sarà chiesta l'estradizione di due degli arre
stati oltre che del Ragosa, compagno -èli Oberdan, catturato dopo 
lung·a peregrinazione il 3 ottobre a Prato in Toscana . Qui ba
sterà ancora rilevare che l'arresto del Levi e del Parenzan era 
conosciuto dai •rappresentant i austriaci a Roma e a Venezia cd 
era telegrafato a v;enna fin dal giorno precedente e che lo stesso 
prefetto di V enezia, comm. Mussi, aveva accompagnato la pre
v·entiva assicurazione del- prossimo arresto, dicendo al nuovo con
sole generale d 'Austria-Ungheria: « Non può farsi di più di 
quel che stiamo fac endo : e non si bada neanche a spese in questo 
momento n 

8

• 

La stampa intanto invocav.a la riparazione di questo " deplo
revole e inconcepibile errore n, .come erano designa.ti gli arresti : 
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(( fatto di una gravità eccezionale e destinato a produrre grande 
impressione nel paese >l - anche perchè veniva dopo una serie di 
molestie, di indagini e di interrogatori nei quali .gli organi della 
Questura si erano fatti assistere persino da poliziotti austriaci. 
H Mai è successo un fatto simile in Italia n - esclamava con 
profonda amarezza Sebastiano Tecchio sul suo giornale ' - e 
ricordando forse il padre esule a Torino, non voleva che si po
tesse di re « che ne li' Italia unita è men sacro il diritto d'asilo di 
quanto fo sse un giorno nel piccolo P:iemonte quando la Patria 
era divisa ed oppressa " . 

In compenso, era stata eseguita il 18 settembre a Ven ezia 
una perquisizione nella camera d'albergo occupata dali ' avvocato 
Fabris-Basilisco. L'.aveva ordinata espressamente il Ministero d ,. 
gli interni : e aveva avuto questi bei risultati: una migliore 
mascheratura di persecuzione politica del. traditore di Obe,dan e 
una prov1a di ingenuità negli organi della Questura che, tro
vata nel bagaglio una commendatizia de li' Ambasciata austro-un
garica per i Consoli e per le autorità austriache di con fin e , la 
ritengono fal sa e la restituiscono al traditore 111

• 

Quanto si spiega lo sconforto che G iuseppe Picciol a, il 
quale aveva trascorso parte del settembre a Venezia in mezzo 
alla cospirazione, così confidava in quei giorni a Giosue Carducci: 
« D a lei e da ogni lavoro mi distolsero l'azione e le agitazioni 
per Trieste: e più d'una volta dovei, anche per fini poco legali , 
abbandonare Venezia . Vissi insomma per molto tempo di vita 
prettamente triestina, combattendo insieme ai miei compagni di 
gui con tutte le armi di <:ui si poteva disporre, contro la polizi·a 
e il governo dell'Austria. M a ora tutto va per lo peggio : gli 
amici di Trieste arrestati quasi tutti sotto imputazioni terribil i ; 
noi guardat i (e qualcuno anche perquisito) dalla questura ita-
1lana; le relazioni dei due governi, che si sperava di rompere, 
mai con più sincerità di proteste affermate; a T ,rieste trion
fante il terrorismo poliziesco. Ecco a che siam ridotti . Ed io, che 
pur >ono in terra ufficialmente italiana, sono stato per qualche 
giorno poco sicuro per la mia libertà personale : m'aspettavo 
che di momento in momento venissero a pigliarmi e mi man
dassero al confine . Non ci sarebbe stato da fare nessuna mera
viglia ... " . E in altra lettera : « Avrà veduto dai giornali che 
le ho mandati regolarmente, che cosa fa ed osa fare la que-
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stura italiana . lo mi aspettavo ·di giorno in giorno e mi aspetto 
d'ora in ora d'essere arrestato n. 

A Udine venivano intanto , sempre per disposizione dell'Au
torità politica, a semplice richiesta dell 'autorità d i polizi-a di Trie
ste, tratti in arresto il Pontotti, il Giordani e Angelo Ta:vagnacco, 
che avevano arvulo parte nella preparazione dello sconfinamento di 
Guglielmo Oberdan: l'ultimo, nolo contrabbandiere, che aveva 
indicato aii'Oberdan e al R agosa la strada campestre più sicura 
per varcare il con fine. 

A Roma, e an·che qui soltanto in esito all e notizie di fonte 
31UStriaca, erano prese di mim dalla Questura l'ultima abitazion-e 
dell'O ber da n e la casa de H' avv. Salrnona . 

Prima che vi giungesse la polizia, alla prima notizia dell ' ar
resto, erano accorsi alla sua stanzetta gl i amici deii'Oberdan, al 
Cmso Umberto, •là dove sorge il ricostruito palazz~. ora della 
Banca Commerciale Triestina . traen do in salvo i pochi oggetti 
personali e le poche carte e la bandiera di Trieste che il Martire 
aveva recato, per la prima e l'ultima volta , al corteo funebre per 
G iuseppe Garibaldi . Quando sopravvennero gli organi della pub
blica sicurezza, nulla trovawno fuor che qualche giornale e qual
che libro e alcune· carte insignifi canti 11

• Furano vane le indagini 
per rintracciare, allora e poi, quegli oggetti. Non potevano gli 
agenti dell a polizia sospettare che le carte erano in salvo entro 
ad uno scaffale dell ' Ufficio dei brevetti a1 Ministero di agricol
tura, industria e commerCio , e che la bandiera aveva trovato ·asilo 
nell'immunità inviolabile dell'alloggio romano del Guardasigilli 
Giuseppe Zanardelli " . 

Aurelio Salrhona venne, per così dire, denunziato all'autorità 
italiana dallo stesso F abris-Basilisco - prima che dalle comuni
cazioni del!.a Polizia di Trieste e da qualche risultanza dell'istrut
toria iniziata a Udine contro i·l Pontotti - :per via dei telegrammi 
s·cambiati tra i due, in ist~le misterioso e anche in cifre , nei giorni 
in cui il Salmona credeva che il Fabris-Basi lisco stesse aiutando 
a U .dine i due ·congjurati ! Le perquisizioni operate presso il 
Salmona non -potevano avere a-lcun esito : era troppo prudente e 
troppo preparato a queste sorprese . Taluno malignò che gli fosse 
stato lasciato tutto il tempo per sbarazzarsi di ogni ca-rta petico
losa, o che a·1esse alte protezioni nei circoli del Senato del R egno 
al cui ufficio stenografico apparteneva :' . Certo fù una delusione 
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per l'Ambasciata austriaca che per l' insuccesso dell a erquisi
zione domicil iare non potesse di'S-porsi subito l' arresto. u L'auto
rità di pubblica sicurezza - telegrafa il T a•ve.ra a Vienna -
continua a sorvegliarlo e attende che le deposizioni deii'Oberdan 
la mettano in grado di denunciarlo , poichè mancano finora le 
prove che egli abbia avuto parte ragguardevole nel recente com
plotto >> u . P,arvero soccorrere più tardi a questa aspettativa al
cune comunicazioni della polizia di Trieste e << altre circostanze 
- come scriverà il giudice istruttore di Udine - apparenti da 
atti in via . riservatissima comunicati >> 

15
• Sarà spiccato per il 

Salmona anche mandato di comparizione, ma si dovrà desistere 
dal!.a persecuzione penale, malgrado che contro di lui, come 
contro l'lrnbriani, si accanisca per Vari mesi la mania delatrice 
del Fabris-Basilisco. 

Gli arresti di Udine e di Venezia, le perquisizioni di Roma 
- non solo al Salmona, ma anche ad altri emigrati, compiute 
« con un certo apparato di forza >> - furono severamente giu-
dicati dai circoli politici e dalla stampa anche costituzionale, per 
il timore che nel desiderio di far cosa grata all'Austria e di allon
tanare da sè ogni sospetto di connivenza o tolleranza, il Governo 
dell'an. Oepretis si lasciasse indurre a mancar di rispetto alle 
garanzie delle leggi patrie e delle norme internazionali sul diritto 
d'asilo e sulle estradizioni . 

Pur non conoscendo affatto gli accordi stretti tra le Polizie di 
Roma e Vienna, molti giornali lanciarono alla-rmi . Per gli arre
sti di Venezia una nota ufficiosa dichiarava - e noi sappiamo 
che la smentita era contro la verità - « che il Ministero non è 
entrato e non poteva entrare in codesta faccenda >> che veniva 
rimbalzata tutta sull'autorità giudiziaria « nella pienezza della 
propria indipendenza " " . Mà dopo le perquisizioni romane a 
cui era noto a tutti essere estranei i <tribunali, un giornale della 

capitale scriveva : 

1c Questo fatto getta una luce molto sinistra sugli arresti di Ve
nezia. A Roma non è pill in ballo l' autor ità giudiziaria, bensì la 
politica, quindi gli ordini devono essere partiti dal M inistero: e sa
rebbe così completamente smenti ta la frottola ufficiosa - eh' esso sia 
estraneo a questi fatti , i qual i vengono severamente giudicati in 
paese JJ . 
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Nè i~l Oepretis nè il Mancini avevano for se immaginato tanto 
•calpore per l 'applicazione che si dava dai prefetti e dai questori 
al le loro is truzioni. Chi dovette essere più di tutti sorpreso, fu il 
G uardasigilli. Tenuto all' oscuro dei precedenti, l ' on. Zanardelli 
vedeva coinvolta la magistratura in un atteggiamento che se era 
contro i suoi ideali poht.ici , era, anche più, contro i suoi principi 
giuridici. G li ufficiosi di Pal azzo Braschi riveroavano sull a magi
stratura la maggiore responsabilità. Se la d isciplina di Gabinetto 
imponeva a·l Guardasigilli il maggiore .riserbo, la natura dell'an. 
Zanardelli non seppe dissimulare in privato la sua nervosità. 
Un confidente , ignorato dallo stesso Ambasciatore, un giorna
lista che frequentava i gabinetti dei ministri , scriveva a Vienna 
il 22 settembre : 

11 Il signor Bolis , di rettore generale de lla pubblica sicurezza a[ 
fVli nistero Interni, si sottrae il più possibile alle interviste che gli 
vanno chiedendo i giornalisti. Egli teme d'e&Sere interrogato sugli 
arresti di Venezia e di Roma. l suoi funzionari rimandano misterio
samente a lui quando si venga a parlare con loro di questi affari. 
I capi , D epreti5- e Lovito, si stringono nelle spalle: non hanno altra 
p~eoccupazione, in questo momento, che quella di ben manipolare 
le elezioni generali indette per il 29 ottobre e il 5 novembre. Il signor 
Mnncini, per giunta malato, s'è ritira to a Napoli. 

(( Il solo ministro che si può affrontare e che parla, è il signor 
Zanardelli. Ma dopo gli arresti di Venezia egli è, alla lettera, di 
un umore da cinghia le. Nulla avendo ottenuto da l signor Bolis, mi 
sono rivolto a lui per mezzo del suo segretario particolare, signor 
Monti. Gli ho domandato se aveva ricevuto da Venezia la protesta, 
annunziata dai giornali, dei ri fugia ti triestini e trentini di quell a città 
contr_o l' arresto del Lev i e del suo compagno e se potevo telegrafare 
qualche informazione all 'estero. Il M inistro, con un tono bisbetico, 
mi ha risposto che non c.' era da telegrafar nulla; perchè quello che 
di megl io ha -da fare ora r Italia, è di passar sotto silenzio le bas
Sezze a cui si va prestando .con tanta compiacenza ne lla speranza 

. che (l le Loro l'v1aestà Imperiali Apostoliche finiscano col degnarsi 
di restituire la loro visita >> ; ma che lui non era dell a stessa stoffa 
dei Oepreti·s e dei lV1ancini e che getterà all'aria il portafoglio piut~ 
tosto che lasciar estradare gli arrestati di Venezia . . 

(( Il signor Zanardelli così parlando, era in preda ad una delle 
sue abituali crisi nervose: parlando e gesticolando mandò in pezzi un 
tag.li a-carte di .avorio . Breve , egli h~ gjà r.lcevuto Ja pro~est~ d:a Ve~ 
nezia, ,e ogni giorno la posta gli porta sempre nuove ades10m a questo 
documento da parte de i rifugiati di qualche grande città d ' Italia >L 

18 

Spetterà, come vedremo, all' on. Z.an·ardelli di porre un 
limite all'arrendevolezza del G overno d' Italia rispetto aJ.I' Au-
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stria , a!meno per le estradizioni, la cui mmacna avea suscitato 
il più vivo fermento. La Consulta e Palazzo Braschi continue
ranno invece nella linea della già nota (( collaborazione diretta >> 

tra le due Polizie. L'incaricato d'affari d'Austùa-Ungheria, dopo 
un abboccamento con il barorìe Blanc, può assicurare Vienna che 
gli attacchi pur così fieri della stampa, specialmente .adicale, non 
smuovono affatto il Ministero degli esteri " dal suo risoluto pro
posito di proseguire con la massima energia ad applicare le pro
gettate misure per reprimere le congiure irredentistiche. Nuove, 
più severe istruzioni furono date al direttore dell'Ufficio di Po
lizia comm. Bolis , di nuovo autorizzato a portare direttamente 
a conoscenza de!l' i. e r. Ambasciata, senza i\ tramite del Dica
stero degli Esteri, tutte le comunicazioni confidenziali di carat-
tere urgente >> ~~ . 

P e; compiacere all'Austria il Ministero dell'Interno vuoi so
spendere i modesti sussidi che ai :più poveri degh emigrati politici 
:::i pagavano ~o : e la Polizia italiana confida ali' Ambasciata 
austro-ungarica ~L un elenco di cittadini Irredenti, rei di essere 
stati in Roma amici di Guglielmo Oberdan. 

L «L' Indipendente » (Trieste), 29 settembre 1882, reca in un carteggio da Vienna 
la notizia telegrafata ad un giornale czeco , che « le Procure di Stato avevano rice
vuto l'ordine d'impedire la diffusione di notizie sull'affare delle bombe di Trieste , 
sino a tanto che non sarà chiusa l'inquisizion~ prelimina re avviata in proposito contro 
gli arrestati ». 

- : Rapporto del Luogotenente di Trieste. 9 ottobre 1882, n. 1754 Pr., rapporto 
del Consolato gen. di Milano 18 ottobre 1882, n. 36 e 9 nov. a. s. n. 41. Vienna. 
Arch. l. e G. 

3 La notizia della sostituzione del Luogotenente di Trieste corse anche nel no
vembre. Il de Pretis avrebbe avuto, in cC'mpenso, la nomina a membro dcl!a Camera 
dei Signori (Senato) . L'itali::~no che si dava per designato alla success ione, era !l 
barone Alesani, dalmato, e più tardi il conte Coronini di Gorizia. Altri voleva desti
nato a Trieste il Barone Hohenwart, già ministro e governatore di · altre provincie, 
conservatore, noto come autoritario e reazionario. Si \·edano p. es. su t: Il Diritt o» 
(Roma) del 7 e 15 novembre 1882 alcuni telegrammi da Vienna su queste voci, non 
confermate dai fatti. 

•L Edoardo Veneziani, nato a Trieste, agente di commercio, condannato dal Tribu
nale di guerra di Trento a cinque anni di ca rcere per crimine contro la forza militare 
dello Stato, e poi anche ad altre minori pene sempre per reato politico, bandito dal
l'Austria con decreto della direzione di polizia di Trieste del 26 luglio 1871 
n. 858 Ris. Il Yene1.iani ha pubblicato sull a « Gazzetta di Venezia » del IS di
cembre 1918 una dichiarazione su questo episodio veneziano. Levi Leone Giuseppe, di 
Trieste, - aveva allora 30 anni - emigrato dal 3 di ottobre 1880 «pe r affari poli
tici e militari », dom. a Venezia, agente di commercio ed impiegato nella Società 
dei Telefoni. Era stato condan nato a pochi giorni di carcere nel 188 1 per una dimo
straz ione antifrancese avvenuta a Venezia. Parenzani Enrico (Uirico), di Pirano, 
d'anni 23, emigrato il 28 set. 1880 per affari politici, dom. a Venezia, già studente 
di matemat ica all' Uni versità di Graz, allora addetto quale traduttore e correttore di 
stampe alla redazione dell'<< Adriatico ». 



GLI ARRESTI NEL REGNO lll 

~ Lettera di von Bernd al conte Kalnoky, Venezia, 3 agosto 1882, n. Poi. 42. 
Vicnna, Arch. St. 

~ Bernd a Kalnoky, Venezia, S agosto 1882, n. Poi. 44 . Lo stesso allo stesso 
(13 agosto 1882, n. Poi. 47) an!mnzia di vo ler presentare le sue ri mostranze contro 
tanta a rrendevolezza al consigliere delegato che sostituisce il Pre !ctto assente. Per ciò 
elle ti dice poi sul prefetto Mussi v. rapporti di Pilat a Kalrioky l dicembre 1882 n. 88 
e 2 genna io 1883 n. 2 e Teleg. von Tavera a Kalnoky, IS settembre 1882, n. 91; rapp. 
Console generale von Pilat a Kalnoky, 16 settembre 1882, n. 62. T e!. von Pilat a KaL 
noky, 19 settembre 1882. V ienna, Arch . St .. 

' Bernd n Kalnoky, Venezia, 26 agosto 1882, n. Po i. 50 . Idem allo ste;so, Ve
tl t.zia 29 ugosto '82, n. SI Po!. Vienna, Arch. St. 

3 Il Ragosa, avuta notizia a Trieste dell'arresto dell'Oberdan, peregrinò per qual
che giorno nell' !stria alta, arrivando ad Umago dove lo ospitò per cinque giorni, ad 
insaputa degli stessi famigliari, con grave proprio per icolo, il defunto patriota dott. 
Francesco Guglielmo, finchè d'accordo col proprietario di un trabaccolo di Pellestrina, 
Domenico Zennaro detto Rizzo, il Ragosa sostituì un m3rinaio fatto sbarcare con un 
pretesto e si salvò cosl alle persecuzioni austriache, raggiungendo l'altra sponda. (Da 
com unica zione 17 settembre 1923 del Municipio di Umago). 

~"'L'Adriatico» (Venezia), 17 stttembre 1882. Articoli viOlenti pubblicò il 
« Barnbabao )) (Venel:in). «L'Opinione» (Roma) 23 settembre ammetteva: « 11 fatto 
è grave e pot rebbe dar luogo ad un intervento diplomatico o, quanto meno, all'inter
\'ento de lle magistrature supreme dei due Stati ». 

lQ T e l. M inistero Interni al Prefetto di Venezia, 19 sett. 1882 ; lettera del Pre
fetto n! Procuratore General e , della stessa data, n. 42 p. v. Sulla perquisizione il Pre
fetto scrive il 20 seti. al Procuratore Generale che non ha avuto " alcun pratico risul
tato • e il conso le generale von Pilat telegrafa il 19 al Ka lnoky narrando l'incidente 
del documento dell'Ambasciata. Vienna, Arch. St. 

l l Il di rettore di polizia di Trieste si rivolge con lettera 19 settembre n. 22 18 Ris. 
direttamente a l Prefetto di Roma, e Il te11endo conto della cortesia usata recentemente 
dall'autorità di Venezia in casi del tl·tto identici» ... e .: vista l'importanza e la 
somma urgenza del caso " · chiede che sia praticata una perquisizione nell'abitazione 
dt:!l'Oberdan c del Ragosa c di due loro compagni, Marco Milla e Cornelio Picciola. 
La Prefettura di Roma risponde alla direzione di polizia di Trieste, con lettera 26 
settembre n. 8514, che K tanto nel domicilio in Roma del giovane Guglielmo Oberdan 
studente triestino, quanto in quello del Ragosa a Toscanella, fu eseguita già d 'ini 
ziativa della Questura stessa una rigorosa perquisizione la quale però riuscì del tutto 
infruttuosa per trovar traccia di criminosi progetti)), 

1 ~ La stanzetta dell'Oberdan era al n. ,z87 di via del Corso . Gli amici accorsi 
trovarono ben poche cose; una modesta giacca, alquanto malandata, un bastone, po
ch issima biancheria e molte carte . Fu da qualcuno Il per lì proposto di bruciare quelle 
carte che potevano contenete qualche cOS'l di compromettente. Si oppose Pietro Rava· 
sini che pregò gli amici di \asciarlo solo: avrebbe lui provveduto ad una cernita del 
carteggio ed avrebbe collocato in luogo sicuro tutto quanto fosse risu ltato degno d'es
sere conservato. In fretta provvide ad un rapido spoglio. Gittò giornali e libri; rac
colse in una cartella lettere e manoscritti; ne fece un involto con la giacca (di colore 
grigio a rigoni) ed il bastone per conservarl i come ricordo dell'amico. 

L'incartamento il Ravasini lo portò al suo ufficio, che era al Ministero di Agri
coltura Industria e Commercio, alla « Proprietà intellettuale • (Ufficio Brevetti) e lo 
nascose d ietro uno scaffa le ove rimase una diecina d i anni . La giacca fu conservata 
con cura, ma sia perchè già vecchia e logorata, sia per effetto del tempo, in 
preda alle tarle, fu dovuta gettar via. P erò il Ravasini volle tenere una lista di 
quella stolTa che conserva ancora insieme a l bastone di legno chiaro con il manico 
recante un tentativo di guarnizione in madreperla. Più tardi, quando il pericolo di 
perquisizioni e sequestri fu svanito, il Ravasini riordinò quelle carte. E sono quelle 
che noi per primi potemmo esaminare per la cortese mediazione del figlio Comm. Mario 
Ravasini. Pur troppo il Ravasini uedette di sopprimere una parte del carteggio . Si 
trattava di una série di lettere indirizzate ad Oberdan da una fanciulla di T rìeste. 
. 1 ~ Da lettera di confidente da Roma, 22 settembre, al Ministero Esteri in Vienna: 
11 So da buona fonte che la perquisizione operata murtedì presso l' Avv. Snlmona (Via 
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delle Muratte, 42) non è stata che una farsa. La vedova del cappellano di Cari
baldi, Frà Pantaleo, !ionese . passata a seconde nozze con l'avvocato, ha raccontato 
al Signor de Bacourt, incaricato d'a ffa ri di Francia presso il Re, che Salmona sapeva 
Il n da l · giorno 15 che gli si opererà una perquisizione, onde egli prese di conseguenLa 

le sue precauzioni a tempo. Ecco. perchi! non si è trovato nulla, assolutamente. lJa 
quello che si racconta all'Ambasciata di Francia - la signora la frequenta perchè 
il primo marito ha fatto la campagna dei Vosgi - pare: l) che per le sup!)liche della 
Yedova Pantaleo, Salmona rinunzia a lla escursione a Trieste che vi avevo annunziata; 
2) che ad incominciare dal 1° gennaÌ~J prossimo il suo trattamt-nto qua!e stenogra fo 
del Senato sarà portato da 3600 a 4000 Fr. in grazia alla protezione del signor Tec
chio, presidente di questo Corpo e foccso irredentista lui stesso; 3) che Guglielmo 
Oberdank desinò con Salmona e la 5U3 compagna cinque ore prima della sua par
tenza per Trieste, in una piccola trattone al quartiere di Monti, e che lasciò alla 
vl!'dova Panta!eo della biancheria e degli abiti d'inverno di cui alloro. non aveva 
bisogno D . Vienna, Arch. St. 

11 T elcg r. von T<Wera a Kalnoky, 22 settembre, n . 97. Vìenna, Arch. St. 
'·" Tribunale di Udine, Ufficio d'istnczione, compend io d'atti per il processo Ra

gosa-Giordani. Dirà più tardi il Procuratore del Re: u. Dimostrano le risultanze pro
cessUali che la cospirazione fu concertata a Roma ove convenivano in casa dell'Aurelio 
Salmona il Fabris ed il Ragosa e quando a Roma trovavasi G. Oberdank; che da 
Roma partitosi il dott. Fabris venne ad Udine ad abboccarsi col Pontotti, il quale 
dirigeva al suo parente Giordani Antonio farmacista di Buttrio, I'Oberdank ed il 
Ragosa che dietro le prestazioni del Fabris passarono per vie recondite il confine con
ducendosi in Austria provveduti di bombe ali'Orsini. Il legame di questi fatt i, la 
comunanza di aspirazioni patriottiche analoghe, i rapporti d'amicizia fra i detti impu
tati ed altre risultanze del processo, come la non giustificata presenza del F abris in 
Udine, i telegrammi misteriosi perquisitigli, la visita del Giordani al Pontotti il giorno 
appresso del passaggio di Oberdank e. Ragosa, sono argorrienti che dimostrano non po
tersi scompagnau: la sorte di Pontotti, Fabris e Sa!mona da quella di Ragosa e Gior
dani» . (Ricorso del Procuratore del Re contro la desistenza per Pontotti, Fabris e 
Salmona - brano avuto dal Luogotenente di Trieste per mezzo di un confidente udi
nese. Rapporto a Vienna. Trieste 6 febbraio n. l P.). La <1 confidenza» ripro
duce esattamente i! testo del ricorso (27 gennaio 1883) che è in copia autentica negli aui 
del proces..>o SabLadini. (lnn~bruck, Trib. prov.). 

JG et(\ Diritto» (Roma), 19 settembre 1882, nota <1 per informazioni sicure». 
H «La Capitale » (Roma), 20-21 seltembre 1882. Si veda anche il fiero articolo 

della crispina Riforma (Roma) 18 settembre 1882. 
1 ~ Il confidente si vela sotto il pseudonimo ct lnvedigatore » ed è in corrispondcm.a 

diretta con il consigliere aulico Wolfahrt, il qua le comunica all'Ambasciatore a Roma 
queste informazioni (lettP.ra 28 settembre 1882, n. 3477/4 l. B.). 

~ ~ Rapporto von Tavera a Kalnoky 29 seti. 1882, n. 49 C. Come esempio de l 
· linguaggio della sh.mpa cont ro il Governo , è accluso il numero del 24 settembre, del 

settimanale , Il Dovere» di Roma, con un articolo di fondo « Infamie 11 . Vienna, 
Arch. St. 

2 0 Per le proteste contro questa rappresaglia, al Ministero del l'l uterno si differì 
ogni determinazione definitiva sui sussidi al ritorno del Depretis a Roma dopo il suo 
giro elettorale. Rapporto dell'incaricato d'affari a. u. a Kalnoky, 19 ottobre 1882 . 
11. L. VII l. R. Vienna, Arch. St. ' 

·2 1 Ecco l'elenco favorito da lla Polizia italinna e trasmesso a Vicnna dall'amba
sciatore Ludolf con lettera 13 ottobre 1882 n. L. Il L B.: Albino Zenatti , Salomone 
Morpu rgo , Sc iPione Morpurgo, Rocco T a.mburlini, Luigi Zampieri, Sebastiano Pic
cio!a. Domenico Steffè. Aurelio Salmona, Ettore Piazza, Marco Riccardo Milla, 
Luciano Revere, Pietro Ravasini, Luigi Vittori, Francesco Rocco . Vienna .. Arch. St .. 



XVII I. 

NEL MISTERO DELL'ISTRUTTORIA MILITARE 

L' isi:Puttoria dinanzi al Giudizio di Guarnigione fu anche più 
rapida che quella del Tribunale provinciale . Iniziata il 7 ottobre, 
poteva dirsi finita già f8. A questa rapidità contribuì , sovra 
tutto, lo stile dell'imputato. Fece il resto la procedura antiquata, 
più che secola-re, allora vigente per la giustizia militare austriaca. 

Il Ministero della guerra, fin da quando il 4 ottobre aveva 
richiesto il passaggio del! 'Oberdan alla giurisdizione militare, 
aveva disposto che dell' istruttoria fosse incarricato, con speciale 
missione , il maggiore auditore Francesco Fongarolli, del Giudi
zio di guarnigione di Marburgo in Stiri a, « che sa parlare e scri
vere a perfezione la lingua italiana » ' . Non questa della cono
scenza della lingua doveva essere la ragione principale del!' inca
rico. Anche il maggior auditore dottore Neupauer che era 
applicato al Giudizio di guarnigione di Trieste, conosceva perfet
tamente l'italiano, com'è accertato nel verbale del! 'interrogatorio 
del 7 ottobre '. Tanto che, quando il giorno dopo sopravviene il 
Fongarolli, il Neupauer ·può consegnargli una relazione di ben 
trentatrè facciate , nella quale sono esposti, in tedesco, sulla base 
degli atti italiani comunicati dal Tribunale provinciale, i prece
denti del fa.tto e .i risultati dell 'istruttoria' . E il giorno prima egli 
ha già mandato al Ministero della guerra un rapporto sommario 
e la copia del primo verbale '. 

L' is'truttoria militare si costruì sui risultati deH 'isLruttoria 
civile : ben poco o nulla acquisì di nuovo al processo . li Tri
bunale provinciale inviò gli atti al Giudizio di guarnìgione in due 
ri-prese 5

• accompagnandoli con una lettera riassuntiva ne!!la quale 
s; precisa l'imputazione per l' Oberdan così : « è irnputato di 
aver passata la frontie.ra austriaca , il 16 settembr,e u. s., in com-
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pagnia di un certo Donato Rago~a da Buie, soggetto alla giuri
·sdizione civile, e di aver tentato di raggiungere Trieste nell'inten
dimento di fare esplodere in occasione del soggiorno di S. M. 
l' Imperatore e di altri membri dell'Augusta Casa Imperiale le 
due bombe , trovate in suo possesso, e di avere così, considerata 
la natura pericolosissima , ver ificata dalla perizia , dei mezzi pre
scelti, messo in pericolo la vita degli Augustissimi Sovrani, degli 
a ltri membri dell ' Augusta Casa Sovrana e di altre persone, al 
fìne di manifestare la sua avversione contro l'appartenenza di 
Trieste all ' Impero d 'Austria e di promuoverne il distacco dal 
nesso statale unitario. Per tale fatto fu dal giudice istruttore 
avviato procedimento istruttorio per il crimine d'alto tradimento 
e per il crimine di tentato omicidio >> . 

(t Guglielmo Oberdank - prosegue la lettera del Presidente del 
Tribunale provinciale - è pienamente confesso--del fatto sopra accen
nato,; egli ammette inoltre di avere spara~o contro l'I. R. gendarme 
Virgi lio T omasini che voleva prc::edere al •suo arresto, con i a revol
tella trovata in suo possesso, di modo che il detto gendarme . essen
dogli riuscito di sviare l'arma diretta contro di lui , riportò una leggera 
lesione ::tl!a mano. · Oappoichè. con ri guardo alle circostanze conco
mitanti, non può essere messa in dubbio l' intenzione di Oberdank di 
uccidere il gendarme , fu anche per questo fatto avviata istruttoria 
per crimine di tentato omicidi~ J>. 

Mentre il presidente dd Tribunale provinciale chiedeva che 
al giudice ishuttore fosse concesso di procedere a interrogatori 
e confronti con I' Oberdan nelle carceri militari e che gli fosse 
data comunicazione di eventuali nuove disposizioni che potessero 
giovare ai procedim-enti in corso presso il magistr;ato civi le, d 'altra 
parte « per impedire che I'Oberdank abbia a ritrattare le am
missioni o confessioni fatte dinanzi al Giudizio civile », il magi
strato che aveva fin là condotto l'istruttoria preliminare, fu invitato 
ad assistere al primo interrogatorio a cui I'Oberdan sarà sottopo
sto dall'auditore militare il 7 ottobre medesimo, alle otto antime
ridiane, al primo piano della Caserma Gr•ande nella stanza 
segnata con il numero 138. Agli interrogatori sarebbero stati 
presenti, secondo le norme .in vigore, come testimoni, un ufficiale 
dello Stato Maggiore e un ufficiale superiore con le funzioni di 
segretario ' . 

E infatti, la mattina stessa della consegna agl i arresti mil1tari, 
l'Oberdan è sotte>posto al primo atto dell'istruttoria militare, 
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l' « interrogatorio -sommario>>, dall'auditore dottor Neupauer , in 
presenza del giudice istruttore del Tribunale pwvinciale Stimpel. 
L 'Oberdan ammette di comprendere il tedesco, ma .dichiara di 
non volerlo parlare. E ·conferma le dichiarazioni rese ai giudici 
civili . Il Fongarolli trova ·così il procedimento maturo al secondo 
stadio, 1' cc interrogatorio articolato>>, che si svolge insieme con 

alcuni confronti, nei giomi Il e 14 oftobre. Dopo di che il 
19 ottobre redige e presenta la relazione : il 20 ha luogo il giu
d-izio stabario ed è pronunziata già , in segreto , la sentenza 7

• 

Questa sollecibudine cor·rispondeva anzi tutto alle impazienze 
del Ministero della guerra. Fin da principio si era ingiunto che 
r( r istruttoria del gludizio statario fosse compiuta , pur senza pre
giudizio del!' approfondimento necessario per iscoprire .]a dira
mazione di quei reati, con la maggiore sollecitudine e con tutto il 
rigore de!l.a legge » ' . E alle nuove premure del Ministero 
che temeva le agitazioni nel R egno, rispondeva il l O ottobre il 
Comando Militare di Trieste, assicurando che il processo avrebbe 
avuto bensì la più sollecita definizione, ma avvertendo anche che 
(( r affare)) non si sarebbe potuto (( liquidare)) così presto, per
chè, trattandosi non solo di diserzione, ma anche di alto tradi
mento, si sarebbero dovuti sottoporre gli atti del processo al Giu
dizio superiore militare e alla Corte Suprema di Giustizia mili
tare : dovevano anche questi due dicasteri centrali predisporsi a 
11 fungere il loro munere nel modo più veloce >J ~ . 

E quando a Vienna si apprende che l' istruttoria contro 
l' Oberdan può n connettersi in qualche modo con quella in corso 
contro gli arrestati nel Regno, al Ministew basta accertare che 
questi sono tutti borghesi - anche il Ragosa che dapprima era 
stato ·scambiato col fratello .disertore - per dichiarare ogni in
dugio ingiustificato : " nulla dovrebbe ormai ostare - scrive il l S 
ottobre al Comando a Trieste - all' immediato espletamento 
della istruttoria in confronto del soldato Oberdan : onde il Mini
~tero della guerra attende di essere prossimamente informato che il 
Tribunale di guerra ha pronunziato il suo verdetto H. E assicura 
che i tribunali niilita'ri, superiore e supremo, <<compiranno con la 
massima s<>llecitudine quanto di loro competenza H '" . Le due 
presidenze hanno già avuto preavviso del grave e delicato e 
pressante loro compito li . 
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Non ebbe bisogno l'Austria di norme eccezionali nè di ec
cezionali interpretazioni di quello che era il suo diritto vigent., . 
pe! (( liquidare n, secondo le esigenze del suo militarismo, !·affare 
Oberdan in quella forma sommaria, occulta e incontwllabile, che 
suscitò sorprese e proteste non solo al di qua dei confini. Accanto 
al Codice penale militare del 1855, che altro non era se non 
un rifacimento del Codice del 1803 ", essa aveva a sua dispo
sizione la anche più veneranda procedura penale militare, che 
risaliva sostanzialmente alla codificazione di Maria Teresa del 
1768. A traverso una congerie di decreti aulici, di sovrane 
TÌsoluzioni, di regolamenti e circolari - oltre seicento - ne 
era derivata una massa informe, inaccessibile non solo ai profani 
ma agli stessi giurisperiti: un H vero labirinto>> ne' cui meandri 
- come scrisse uno dei pochi trattatisti iniziati - si perdevano 
anche i più esperti. Tanto che nel 1884 se ne dovette tentare 
un coordinamento, messo insieme anche questo d'ufficio, senza 
alcuna cooperazione del potere legislativo, e che, pubblicato con 
semplice circolare ministeriale ' 3

, durò in vigore s:ino al 191 2 , 
quando , dopo un secolo e mezzo dal regolamento teresiano, anche 
l'Austria ebbe finalmente una vera e propria procedura penale 
militare 14

• 

Perchè in Austria il Codice penale e la procedura penale 
militare non avevano risentito affatto delle guarentigie costituzio
nali. A non parlare della breve meteora costituzionale del 1848, 
anche le leggi del 1867 sui diritti fond~mentali dei cittadini si 
arrestarono dinanzi ai giudizi militari: " La sfera d'attribuzioni 
dei giudizi militari è stabilita da leggi speciali » - diceva la 
lt;gge fondamentale sul potere giudiziario " - e poichè le leggi 
speciali nuove tardarono a venire quasi per un altro mezzo secolo, 
si considerarono per tutto questo periodo in pieno vigore come 
leggi speciali gli ordinamenti precedenti, come se la costituzione 
non fosse sorvenuta. Persino la oralità e Ìa pubblicità promulgate 
nel 1867 senza limiti per la materia penale, restarono ancora 
bandite dai processi militari. Nessuna distinzione tra istruttoria e 
procedimento avanti la commissione d'inchiesta, nessun dibat
timento o contradditorio, nessuna garanzia anche solo intellettuale 
nella composizione dei giudizi; non ammessa la difesa, non la 
pubblicità; non il ricorso, neanche per nullità; predominante dal 
principio alla fine, in tutti gli stadi, il sistema inquisitorio e se-
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greto; assoluto signore del processo l'ufficiale auditore che è in
sieme istruttore e giudice. Per l' ~tto conclusivo fanno collègio 
con l'auditore un ufficiale superiore come presidente, un capitano, 
un ufficiale subalterno e poi un soldato semplice, un appuntato 
una caporale e un sergente , ai quali l'auditore legge un ri.as
svnto dell'istruttoria e propone la sentenza. 

Nel R egno d' Italia già il codice penale militare sardo del 
1859 aveva dato pieno sviluppo a tutte le guarentigie dello Sta
tuto. E nel 1882 vigeva quello stesso codice per l'Esercito, pro
mulgato nel 1869, che pone ancor oggi la procedura militare ita
liana in tempo di pace e in tempo di guerra all'avanguardia degli 
stati civili. 

Questo spiega il senSo intuitivo di orrore che, al diSopra 
d'ogni simpatia politica, suscitò nell'opinione pubblica italiana la 
notizia dell'esecuzione della condanna a morte deii ' Oberdan. 
Dopo tre mesi dall'arresto, durante i quaìi nessun raggio di ·luce 
era pene~rato nel .segreto misterioso ·del processo, la forca eretta 
in Trieste fu •ricongiunta a quelle che l'Austria aveva alzato in 
ltaliB- nei tempi pi~ oscuri della reazione contro il risorgimento na
zionale. Di questa reazione soptavvivevano, in fatti, in Austria, 
come si è veduto, lo spirito e le forme . 

Per Guglielmo Oberdan, che ben conosceva leggi e metodi 
austriaci e dal momento del!' arresto pose ogni cura •ad aggravare 
la propria situazione, quei tre mesi dow~ttero in verità equivalere 
ad una prolungata agonia 

16
• 

1 Ministero della Guerra all'i. r. Ccmando militare e della VII divisione di fan
teria in Trieste, 4 ottobre 1882, n. 2335. Il Comando Generale di Graz è contempo . 
rancamente invitato o: ad inform ato! per ora il maggiore 3uditore Fongarolli di tenersi 
pronto a recarsi immediatamente, prev io otdine t elegra~co di codesto Comando, in tem
poranea missione presso il Giudizio di guarnigione in Trieste . Avverandosi il caso di 
cui sopra, vorrà codesto Comando assegnargli l'indenn ità di missione ed inviare tem
poraneamente a Marburgo, per la sua sostituzione, un "auditore del Tribunale di guar
nigione di Graz, e riferire al riguardo a questo Ministero )l . Trieste telegrafa il 6 a 
Graz e il Fongarolli è a Trieste già il 7 ottobre ed assume il giorno dopo ]"istruttoria 
del proc~SSI) Oberdan. - L 'auditore Francesco Fongarolli e ra italiano, nato a Car
zano {Val~ugnna) nel 1827. Entrato nel servizio giudiziario militare nel 1854, aveva 
prestato sNvizio a V erona (1856-64) e a Zara (1864.72), partecipando alla campa
o;na d' Italia nel 1859 e a queEa del!a Bosnia nel 1878. Promosso nel 1880 maggiore 
auditore al Giudizio di Gua~nigione di Ma rburg. il comando a dirigere il processo 
O berdan è annoverato tra i «.meriti » nel suo fog lio di qualifica. Ebbe già nel 1885 la 
promozione a te-nente colonnello auditore e nel 1891 quella a co~onnello, e fu « refe· 
rente gìudizi:uio » prima al Comando de l terzo Corpo d'armala a Graz e poi (dal 1891) 
al Giudizio superiore militare a Yi enna. Non ritenuto .adatto alla promozione ad audi
tore generale (ne l~a qualifica nrgativa del 1892 è rilevato tra i difetti «il forte accento 
italiano » della sua partata tedesca, del resto corretta), si 1itirò a riposo, a Graz, dove 



144 CAPITOLO XV III 

mori il 18 gennaio 1905. (D:.Ila « Qualìlikntìons-Liste », Vienna. Arch. G. Schriìten
abteilung). 

~ Verbale tra i Doc. p. 432. 
"« l. k. Giudizio di Guarnigione in Trieste. Relazione sull'istruttoria penale 

militare contro il so~dato di fanto::ria, volonta rio di \In anno Guglie lmo Oberdank , , 
Trieste, 8 ottobre 1882. Vienna, Areh. Guerra. 

'1 Per mezzo del Comando Militare di Trieste, 7 ottobre, 
~ l primi atti furono inviati il 4 ottobre col n. 798/6985 Ris., g]i alt ri il 6 ottobre, 

insieme coi corpi del delitto: una cassetta · contenente le due bombe, una scatola con 
capsule, due coltelli, alcune cartucce, una bottiglia per polvere e un paio di calzoni. 

6 Si veda la (( Amtliche Zusammensteltung », di cui sarà detto alla nota 13. 
7 l verbali degli interrogatori , il verbale de! giudizio stntario e il verdetto sono, 

nelle traduzioni testuali, tra i Doc. 
"Min. Guerra al Com. mi!. di Trieste, 4 ottobre, n. 2335. 
~Comando Mi!. Trieste, IO ottobre 1882, n. 590 Praes. e promemoria n. 2408 

del Ministero della Guerra. 
10 Ministero' Guerra al Com. Mi!. di Trieste, 15 ottobre 1882. 
11 La minuta della lettera l 5 ottobre ' è inviata alle presidenze dei due Tribunali 

militari in Vienna e ritorna al Ministero « vistata » dai due presidenti. 
t:l Patente imperiale 15 gennaio 1855 Bollettino delle L egg i dell'Impero (edizione 

tedesca) n. 19 (mai, come fu già accennato , tradotta in italiano). La legge penale 
militare rifusa in questo nuovo codice era del 3 settembre 1803. F. ScHMID, Mililiir
slra.faerichtsbarftelt und Militiir5lra/rechf, in Staat~wOrterbuch di MlSCHLER e ULRICH, 

za. ediz., Vienna, 1907, vol. Ili, p. 587 e segg. 
1 ~ MiliUir-Stra/prozess-Ordnung. Amtliche Zusammenstellung . Zu Praes. Nr. 1630 

vom }ahre 1884. Vienna, Stamperia di Corte e Stato, 1884, 2 volumi. 
u Legge 5 luglio 1912 sul regolamento di procedura penale mi lita re per la forza 

armata comune. Boli. L eggi lmp. n. 130. 
1" Legge fondamentale dello Stato del 31 dicembre 1867, sul potere giudiziario. 
JG Si affermò, a suo terr.po, che per le diserzioni di giovani della V enezia Giulia 

durante la pamale mobilitazione del 1878 per l'occupazione della Bosnia Erzegovin'l 
- e quindi anche pe r la diserzione deii'Oberdan - fosse stata concessa un'amnistia. 
Nessuna amnistia nè generale nè parziale era stata concessa dal 1878 al 1882 nè per 
questo reato nè per altri reati militari . 

Fu anche detto che l'azione penale per la diserzione erasi prescritta, Non è vero . 
li pgf. 139 de l codice penale mi~itare del 1855 disponeva espressamente che «nei 
crimini per i quali è commim:.ta la pena di morte e nel crimine militare della diser· 
ZJone, neHuna prescrizione vale a preservare dalla procedura c dalla pena . Se peraltro, 
dal tempo in cui fu commesso un crimine punibile con morte med iante capestro, sono 
trascorsi 20 anni, o dopo commesso il crimine militare della diserzione da punirsi con 
la morte per fucilazione, sono trascorsi dieci anni, e si avverano le condizioni sta
bilite al pgf. 136 (non abbia tratto profitto dal crimine, non si sia rifugiato fuori dagli 
Stati atJs triaci, non abbia corr.messo alcun altro crimine ecc.), la pena di morte va 
commutata nella pena del carcere da uno a dieci anni o da dieci a venti anni ». 
Come si vede, non solo era esclusa nei riguardi della diserzione la prescrizi•ne, ma 
non si avveravano neppure le condizioni per una commutazione di pena. Del resto 
disposizioni corrispondenti a quest~ del Codice penale militare del 1855 erano con
tenute, per la prescrizione dei crimini, nei pgf. 223-232 del Codice penale generale 
austriaco del 1852 allora ir. vigore. 







XIX. 

LA VOLONTÀ DEL SACRIFIZIO: 

GLI INTERROGA TORI 

Gli elementi ' di accusa, sulla cui base il giudizio .militare ha 
pronunziato la sentenza di morte , sono fomiti esclusivamente 
dalle deposizioni dello stesso imputato. Guglielmo Oberdan è 
sta to l' 3Ccusalore di sè stesso; accusatore spontaneo, ~ consapevole, 
insistente, inesorabile. Tutto il resto dell' istruttoria verte su cir
costanze secondarie, sul passaggìo del confine e sull' arresto. Se 

l' Oberdan avesse adottalo il si lenzio ed opposto il diniego 
alle intenzioni che senza alcuna prova gli si attribuivano , avrebbe 
avuto salva la vita. Fu lui a non volere. Aveva voluto il destino 
che r impresa dei cospiratori non avesse tutto lo svolgimento este
riore che sarebbe stato irrepar~bile. Per sè, dall'arresto che 
troncava il piano prima del più remoto inizio d 'esecuzione , Gu
glielmo Oberdan non volle che deriv-asse alcun vantaggio. Il suo 
proposito personale doveva avere attuazione piena : egli si~ era 
votato alla morte per la sua idea. Se da auel tanto che il caso 
aveva consentito, non derivavano concreti capi d 'accusa da meri
targli il supplizio, li avrebbe offerti lui, avrebbe costruito da sè 
la propria condanna. 

Più grande così il sacrifizio, appunto perchè , sottratto con 
l'arresto a quella che potrebbe chiamarsi l 'esaltazione dell'azione 
rivoluzlona.ria, egli respinge la tentazione dell'istinto e rimane fe-

9ele al suo giuramento, alla sua consacrazio.ne al sacrificio. L'at
tentato, quando lo si voglia 'ritenere concepito dal Martire, è, 

se mai, il mezzo. Lo scopo era più ·alto : il martirio per la causa 

Oberdnn • 10 
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di Trieste italiana. E doveva esser e conseguito anche se il mezzo 
dell'azione violenta era fallito. Vietatagli daMe catene ogni 
azione, nulla gli poteva vietare la parola accusatrice di sè me
desimo. Forse anche egli stessq benedisse ri fato che a·veva vo
luto che il martirio restasse purissimo e che il solo sangue ve ~· 
sato fosse ii suo. P~r tre mesi, con fermezza sovrumana, senza 
to·rcere un istante lo sguardo dalla sua meta, egli percorre il 
suo calvario, sbarazzando la via da ogni inciampo. 

Questo dicono , fìnalmente , tutti i nostri documenti. E dànno 
piena conferma all'intuizione del Poeta: «Egli andò, non per 
uccidere - per essere ucciso ll 1

• 

Non si possono leggere senza comrnozian·e gli interrogatori 
dinanzi ai giudici civili e militari. 

Fin dal primo momento, Guglielmo Oberdan si offre con fer
mezza al destino che si è prescelto. Il nome non suo che adduce 
all'atto dell'arresto, non è segno di debolezza. Egli ha una preoc
cupazione che confessa : non -recar dolore alla famiglia - ed 
un'<.itra che sottace, alla quale sola egli sacrifica altre volte la 
sincerità : distogliere le persecuzioni della polizia e dei giu
dici dal compagno dell'impresa. Ma n eppur queste cautele pos
sono sopprimere la sua volontà di affermarsi triestino e di far 

credere fabbri<Ate a Trieste le bombe che recava, e da Trieste 
inviatogli con il mandato di agire anche il denaro trovatogli 
addosso. Egli lo grida subito in facc·ia ai gendarmi e al giudice 
accorso a Ronchi, come per dire che la protesta e la ribellione 
che sono nel suo .tentativo, sono sbocciate dalla stessa città fre
mente sotto il giogo dello straniero, sono opera di un suo figlio, 
non di estranei 

2
• 

La coscienza e la volontà del miutirio non potr~bbero avere 
espressione più ingenua e insieme più aha deHe parole ri
volte ai gendarmi nella seren-,_ tranquillità in cui si ricompose 
subito dopo · il primo scatto "di reazione contro la sorpresa del
l' arresto : « lo che sono fermato sono più felice di te : non m' im
porta di morire » - dice al gendarme che gli ha legato ai polsi 
le catene. E poco dopo ripete quasi le stesse parole agli altri 
gendarmi che lo guardano a vista : « lo abbenchè arrestato, sono 
pi~ felice di voi gendarmi ». 
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Q uesto •tato d i fel ici tà , dell' aver raggiunto ormai la srcu
·rezza del sacrifizio, gli f,a ripudiare subito anche quell'unico 
scatto d i vio lenza a cui al momento dell' arresto non ha saputo 
resistere, quando nella colluttazione con il gendarme ha e,p!oso 
un colpo di rivoltella. Il primo moto di « rabbia ll potè forse es
'ere per un duello mortale tra i due . « O mi , o ti" - grida 
I'Oberdan; ma, come poi ammette , « quello er•a un riscalda
.me nto di sangue n : non aveva in quell' istante lp. (( piena co~ 
sci enza ll ed escl ude che volesse colpire il gendarme . Se l'avesse 
vo luto, l'avr~bbe potuto fare prima, quando aperse la porta 
della camera, non dopo parecchi minuti Lo stesso auditore mi~ 
!itare lo ammetterà. L'Oberdan con quel colpo aveva solo l'in
tenzione di manifestare resiStenza ·all'arresto . L 'auditore inter
pre~erà l'atto co,me çl~mostrativo, per suscitare - è suo il fran
cesismo - un eclal . 

Alle stesse ingiurie contro i gendarmi l' arrestato toglie ogni 
acredine personale . È la divisa austriaca che gli appa:r isce obbro· 
briosa : è l' aquila bicipite recata in fronte dai gendarmi che lo 
offende : sovra tutto perchè sono gendanmi di nazionalità 
italiana. Non li chiamerebbe « birbanti>> se non fossero trentini, 
come quello che per caso aveva dinanzi, e non rinnegassero la 
patria per servire volontariamente l' Aushia. << Vigliacco , lei, 
italiano , che fa il gendarme a'llStriaco n - è l'insulto che ripete 
per tutta la sera a Ronchi. 

Ed incomincia anzitutto l'esaltazione della con!J1iura. Quando 
dice « lo · non seno il solo - vedrete quello che capiterà in 
questi giorni a Trieste n ; quando minaccia l'azione de' suo~ 
l( ~confrate lli triestini >l e ai gendarmi la vendetta per il suo 
arresto, eg!i .amplifica, o<sia va certo a•! di là dei fatti. Noi sap
piamo che era partito da Roma senza illusioni di un qualunque 
aiuto dal Regno alla sua azione individuale e con la piena cono
scenza che in quelle condizioni, con i provvedimenti di rigore 
ben noti , era esclusa la possibilità di un movimento a Trieste. 

A l·ui preme di affermare subito la sua fede, di gettare 
subito la sua sfida. Egli sa che queste affermazio\'; costi
tuiscono d i per sè il crimine d'alto tradimento. « L'Austria 
st.a per forza a casa nostra n - << In breve, questi paesi sa
ranno occupati dall' Italia >>; Con queste ed altre parole , ai 
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gendarmi, al giudice istruttNe, all' auditore, egli si identi
fica apertamente con il movjmento dell'Italia Irredenta , contro 
il quale l'Austria da anni minaccia la pena di morte. Forse mai 
nella storia del Risorgimento naz.ionale fu lanciata, da una pri
gione austriaca, una sfida così precisa e fi era; non certo da 
uno che non avesse già contro di sè fatt i od accuse che rendessero 
vano il diniego o il silenzio. L'Oberdan arriva ad affermare il 
suo « diritto >> non so lo all' irredentismo ideale da professare 
con innocue manifestazioni nella sicurezza dei confini del R egno, 
ma a portare i' azione irredentista sulla terra che l'Austria con
trasta alla nazione e che egli intende contribuire a render libera. 

Risolutamente egli prende di mira l' Imperatore . Prima an
cora che con la minaccia dell' attentato, con le invettive stor ic he. 
Conviene tener presente ciò che per il bigottismo patriotti:o 
austriaco, più dinastico che statal e, volesse significare allora la 
11 sacra persona dell' Imperatore Francesco Giuseppe» che il no
stro auditore proclama il più amato sovrano del mondo. L'O
berdan trae dalla vita dello stesso Imperatore la giust ificazione 
della violenza contro di lui . Rievoca tutti i morti che all'I ta lia 
costò h politica di Francesco Giuseppe specialmente nelle guerre 
del 1859 e del '66 : anticipando quasi la carducciana maledi
zione al sangue degli Absburgo. Fu l ' Imperatore - osa dire 
I' Oberdan - a provocare con il suo viaggio a Trieste : doveva 
restare a Vienna, non sfidar e i sentimenti della popolazione e 
l'opinione pubblica italiana ". Contro tale sfida, nella lotta 
1m pari di tt uno contro molti>>, ogni arma è lecita . Per questo 
f. gli ha accettato << con entusiasmo n l'incarico .dei triestini - in
carico idealmente conferitogli nel silenzio coatto delle co
scienze -di dare pubblica testimonianza dei sentim enti dell a 
città. 

Sul modo di questa dimostrazione l 'Oberdan va aggravando 
con ogni sua parola la propria .situazior.e nel proèesso . La prima 
vaga ammissione , secondo cui voleva as-sistere alle feste per dare 
in qualche modo tmn saluton al Sovrano, eg.Ji successivamente raf~ 
forza e concreta contro -di sè. Più g li rendono evidente la gravità 

di quest i propositi e più egli va incontro all a suggestione del
l' inquisitore. Quando da principio dichiar.a che sul modo di 
questo saluto an · Imperatore non era ancora << in chiaro )) , 

l' avrebbe deciso lì per lì, avrebbe agito •econdo le circostanze .• 
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egì i rivela più esattamente il suo animo, che non quando più tardi 

afferma 'Un proposito sicuro e pre·ciso dell'attentato. Incomincia 
confess·ando che il sa luto sarebbe stato dato con le bombe , e 

finisce con l 'affermare che non avrebbe avuto «alcuna diffico ltà n, 
<l nessuni~sima d.ifficol tà n a lanciare le rbom'be cont•ro l'Impera~ 
tore, a fare <c qualsiasi cosa di qualsiasi genere n, pur di com
piere l 'incarico per il quale era stato sorteggiato (egli d ice) dal 

Comita to triestino. La umanità d e ll a sua anima gli suggerisce 

bensì una distinzione che fa valere energicamente contro la sic u
rezza prospetta tag li dal giudice che l'attentato avrebbe fatto vit
time innocenti. ((Non avrei sparato contro l'Imperatore, se fosse 

stato tra il popolo - dice -, già il popolo a Trieste non gli sa
rebbe corso dietro » . E respinge l' intenzione di uccidere a·lt ri, 
ed ha parole di biasimo per l 'attentato del 2 agosto. Ma nessun 

riguardo - ribadisce - avrebbe avuto nè rper l' Imperatore nè 
per i suoi aiutanti o min1str i- corre&ponsabi li della sua politica. 

C osì, senza la coazione di alcuna accusa, n è di persona al 
mondo che potesse denunziare i suoi propositi nè di fatti con

creti che si elevassero contro di lui , Guglielmo Oberdan scol
pisce, volontariamente, con ogni più preciso contorno, i·l profilo 
d el crimine. E quando , nella seconda fa se del processo, prima che 

la sentenza sia confermata da Vienna, costretto a ri·parlare con 
il giudice iscruttore de l suo H attentato n, egli ritorna per un mo
mento all' eventua·lità meno grave, solo dimostrativa della sua 

impresa, quasi si pente di aver ammesso che J,a bomba avrebbe 
a·vuto .il suo effetto anche se esplosa in luogo dove non ci fossero 
persone, e soggiunge subito: cc Queste ·d-ichiarazioni non le faocio, 
per miO conto, per giustificare o mitigare le mie antenzioni )) . 
Gli ripugna anche se'lo il sospetto c he .gl i sia sfuggita una sola 

parola che potesse interpretarsi a diminuzione deJ.Ia sua respon

sabilità. 

Tutto questo contro sè stesso. Con la medesima fermezza 
l' Oberdan sta in guardia contro ogni anche lontana compromis
sione ·d'altre persone . G ià si è ·veduto perchè dichiarasse da prin

cipio un altro nome. Egli ha pensato a llora anche a l .povero R a
gosa , dell:a cui sorte non può avere no tizie . Quasi sospettasse 
c he anche al di là \' Austr.ia, dopo aver afferrato lui sul ter

ritorio de l suo dominio , potesse ghermire dentro ai confini del 
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Regno qualcuno de' suoi aiuta.tori, egli inventa ·un viaggio di
retto da Roma a Gorizia qualche giorno prima e un suo cam
mino da Gorizia a Ronchi nel giorno dell'anesto. Non ammette 
a nessun costo di aver varcato jJ confine a piedi o in carrozza per 
la via di Versa. A nche quando è convinto di aver indicato un 
itinerario errato, insiste. Vuoi preservare da sospeui gli amici 
di Udine e di Buttrio e la stessa guida del viottolo segreto al 
confine, e sminuire la responsabilità del vetturale che ha già ve
duto nelle mani dei gendarmi. Questo della via tenuta nel giorno 
fataie << rimane il suo segreto n che nè le testimonianze nè j ~ 
confronti ·con le molte persone presenti al passaggio dei due con
giurati da Versa a Ronchi , ·valgono a fa"gli svel are . Difende il 
vetturale Sabbadini a dispetto di lui stesso : " questo testimone è 
pazzo >> - esclama quando il Sabbadini in sua presenza amm-ette 
di averlo condotto con un'altra <persona da Buttrio a Ronchi. 

Inesorabilmente loquace contro sè stesso , è impen etrabile nei 
riguardi altrui. Dal primo all'ultimo giorno, non un istante di 
debolezza o incertezza. I suoi rifiuti a indicare nomi o fatt i, 
a portare testimoni in propri~ difesa, fo rnire informazioni sul mo
vimento, sono come un ritmo che accompagna gli interrogatori e 
ne eleva la nobiltà . Già il giorno 17 settembre dice reciso al 
giudice : (( Insomma, dichiaro che all e mie deposizioni di jeri 
nulla aggiungerò e c.he null' altro si ricaverà da me )) . Le insi
.~t enze lo rendono sempre più energico : H Sono stufo di rispon
dere n - ripete più volte. A r.che per fatti lontani, come quelli 
della sua diserzione, rifiuta ogni particolare : " H o disertato e 
buona notte ! >>. E spesso la sua Ìnsoff{!renza ha scatti generosi : 
" Non ho fatto il delatore n, gòda il 30 settembre al giudice 
civile . Non ha fatto il delatore - insiste - delle faccende 
altrui presso aìcun Tribunale, neanche a Tribunali italiani, tanto 
meno lo farà per Tribunali austriaci . E all'auditore militare : 
cr Non sono così stupido ·da tradire i dirigenti e i soci )) del Comi
tato d'azione. E fino agli ultimi interrogatori : " lo mi vanto di 
essere membro di quel Comitato... non sono nè una spia nè un 
denunziante. . vog'lio deporre soltanto ciò che riguarda me e non 
ciò che riguarda altri » . Invano glo si mettono innanzi i nomi dei 
suoi amici e degli uomini più noti del!' emigrazione che i confi
denti austriaci nel Regno vengono segnalando a Trieste. Egli 
ha udito .appena il nome o li ha visti per caso. Di uno solo che 
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sapeva a.l sicuro, dà un g:iudizio che è un ' alttra accusa per sè : 

gli era simpatico " perchè condannato in Austria per alto tradi
mento! n ·• 

Quale lezione .egli non da-va , con questo contegno, a coloro 
che a Roma , persino nei ciKoli del Governo, attendev.ano dalle 
sue rivelazioni gli elementi che avrebbero dovuto giustificare le 
mlsure più energiche contro ·i capi del movimento 

5 ! 

Quando dopo la sentenza del giudizio statario, nella ripresa 
degli interrogatorì per i sospetti .sulla bomba del 2 agosto, il giu
dice civile a cui ,disposiz•ione ritorna per poco, lo soll ecita << ad in
dicare i complici, facendogli presenti ·le benefiche conseguenze di 
una sincera confessione n, Guglielmo Oberdan, che non ha più 
dubbi sulla propria sorte , si erge in tutta , la sua forza e nobiltà 
contro l'insinuazione e risponde: u Le benefiche conseguenze sa
rebbero per me malefiche : e quindi dichiaro di non intendere 
minimamente di fornire ulteriori schiarimenti . Desidero piuttosto 
la morte che fare il delatore». 

Sono le ultime parole raccolte nel processo. Aveva già detto : 
(( Io ho confe5sato tutto c iò che può solo nuocermi n . È la ve

rità. Questo per lui lo scopo degli interrogatori, non altro. È im
paziente. << Si va alle calende greche }) - aveva esclamato già 
il 30 settembre. 

Meglio dei giudici austriaci , meglio dei funzionari della po
li zia italiana, conosceva questa tempra eccezionale d 'uomo , pre
destinato all'eroismo e al martirio , il sub benefattore, Aurelio 
Salmona. Quando alla fine d'ottobre quel garibaldino magiaro 
che :per conto d eli' Austria sta ai fianchi al Salmona, gli rife
risce alcune vooi di giornali viennesi secondo le quali l'Oberdan 
avrebbe fatto delle rivelazioni, il Salmona risponde : « Mai 
più! È impossibile che quell ' uomo abbia perduto il coraggio: 
neanche in faccia al patibdlo ! No ! No ! Voi non lo con,;.cete 
quanto lo conosco io. Del resto vedremo ! n 

6
• 

La fiducia era ben meritata. 
L'uditore, come 1prima il giudice civile, deve rinunziare ad 

ogni speranza. « L'imputato- questo ·il suo giudizio- mostra 
indifferenza, talvolta a·ccompagnata da allegria e risolutezza n ' 
11 carcere aveva fiaccato la sua fibra fisica ', non il suo spirito. 
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E gli era sempre , quale nel giorno dell ' arresto era apparso ai 
qendarmi, (( felice >J - e contento di andare a morte per la sua 
idea. 

' Nello scritto pubblicato sul Don Chiscio/le (Bo log na) de l 19 dicembre 1882. An
che Ìl'. Opere, vol. XII p. 238 . 

Questo capitolo è costmito sugli interrogatori di Oberda tl, pubblicat i integrai· 
m~nte tra i Doc. Inutile indicare da quale degli interrogatori siano tratte le singole 
aikrmazioni. Il lettore non rinunzierà certo a leggere per intero lutti quegli aHi del 
proce5so. 

·
1 

• Rec htlicher V~rtrag iiber Wilhelrn Oberdank " · 19 ottobre 1882. a firma del 
Fongarolli. Vienna, Arch . Guerra . 

·' Si accenna ad A rmando Matera . 
~ Secondo un telegramma del Tavera al Ministero degli Esteri a V ienna , Roma 

16 settembre 1882 n. IO, il Bo!is, d irettore della pubblica sicurezza, chiedeva se 
Oberdan avesse reso d~posizioni di cui le autorità italia ne potrebbero avva lersi in con
fronto del Salmona. 11 Luogotenente deve comunicare, in seguito a tale nchiesta, a 
Vie nna (Trieste. l ottobre 1882) che Oberdan ricusa «qualsiasi indicazione sui com

~ plici » 
6 L ettera del G yra al Wolfahrt. R oma 29 ottobre 1882. Vienna, Arch . St.. 
' Annotazione delr auditore F ongarolli al protocol!o 11 ottob re 1882. Ne llo 

stess<' giorn'l l'Oberdan chiede che gli sia consentito di fumare, che gli è K pil1 caro 
del mangiare » e soggiunge: K se non mi vien consentito di fumare, io da ora in poi 
rifiuterò ogni cibo; e se prendo una risoluzione, sono anche capace di mantener la 11. 

~ Ossen·a il Fongarolli nel suo rapporto informaiÌ\'O: « Obe rdank è diventato dopo 
rarresto pil1 magro: e gli è cresciuta la barba )t , 

·! 
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xx. 

DINANZI AL CONSIGLIO DI GU E.RRA 

LA CONDANNA A MORTE 

Con questo fardello di accuse contro se stesso Guglielmo 
O berdan si presentò il 20 oHobre al Consiglio di guerra. 

Il vePbale de ll'udienza, nel suo schematico laconismo ' , · 
rive la tutta la somma ria superficialità di questa vera irrisione ad 
ogni elementare norma di giudizio. Non che tale epi,Jogo del 
processo contro I' Oberdan mostri qualche irregolarità o qualche 
lacuna forma le : esso risponde rigorosamente alla procedura mi
litare austriaca del tempo: che era quella stessa che, come si è 
detto, aveva vigore fin dai tempi teresiani ; che aveva retto i 
protessi del V entuno e quelli della Corte Straordinaria di Man
tova, e che, in onta alle guarentigie costituzionali promulgate 
anche in Austria nel '67, doveva avere applicazione integrale 
per tanti anni ancora, anche sul terreno pol itico. 

Basta scorrere i nomi delle persone che furono chiamate a 
comporre il Consig)io .contro I' Oberd·an per vedere con quanta 
cura ne fossero tenuti lontani non solo soldati ed uflìc.ia li di nazio
nalità italiana, ma persino ogni elemento di altra nazionalità 
che potesse aver legami con Trieste ' . La présidenza fu affi
data .a] magg.iore de Petras. Ebbe la p&rte principale l'auditore 
Fongarolli. 

Fu parlato di un difensore che avrebbe assistito I'Oberdan. 
È un malinteso dovuto forse all'assistenza di un a-vvocato che la 
madre del Martire si procurò per ].a domanda di grazia. Come si 
è detto, la procedura penale militare del tempo in Austria non 
conosceva n è l' i.stituto della difesa n è la pùbblicità del dibatti
mento, ·come non rconsentiva alcuna visione nel procedimento pre-
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paratorio n è da parte dell'imputato n è d,; suoi rappresentanti. 
Neanche un atto d' accusa (o una sentenza di accusa) era formu
lato e tanto meno comunicato all'imputato. Il processo aveva 
uno . svolgimento sommario, anche quando l'imputazione pmtasse 
le pene più gravi , compresa quella della vita s . 

Nessun preavviso ebbe I'Oberdan del dibattimento. Il 20 ot
tobre, come del resto prescrivevano le norme in vigore, fu sen
z'altro accompagnato dinanzi al Consiglio di guerra riunito, do,ve 
gli fu comunicato che stava per esseré giudicato. Per pura for
.nalità gli fu chiesto se elevova contro qualche membro del Con
siglio un motivo di esclusione ' . Un monosill abo fu la risposta : 
H No ». Dopo il giuramento dei giudici 5

, furono lette e tradotte 
all'imputato le deposizioni da lui rese nel procedimento istruttorio. 
Funse· da interprete lo stesso auditore. Richiesto se le confermava 
o aveva altro da aggiungere , l'Oberdan rispose: cc Confermo 
le mie deposizioni nè ho altro da aggiungere ». E firmò con 
mano ferma il verbale . 

La partecipazione dell' acousato al giudizio era con ciò finita. 
Egli fu ricondotto nella sua cella ' . Il resto si svolse in sua as
senza, nel segreto del Consiglio di guerra . 

Tutto si ridusse alla lettura di una relazione scritta, prepa
rata dall'auditore, e che la procedura austriaca chiamava latina
namente " votum informativum » '. E sso reca la data del 19 ot
tobre, vigilia dell'unica udienza del Consiglio di guerra. t docu
mento molto ampio e molto prolisSo a cui non si può negare una 
certa preoccupazione di esattezza nella rtiproduzione dei fatti, se 
non eguale obbiettività nelle deduzioni. Per buona parte, spe
cialmente per l'esposizione dei precedenti, si rifà alla già accen
nata relazione preliminare lasciata dal primo ufficial e uditore, il 
Neupauer, da cui il Fongarolli aveva ereditato l'istruttoria. Per 
il resto non fa che riprodurre o riassumere i costituti dell' impu
tato e le deposizioni dei testimoni . Riprodotti testualmente , come 
noi facciamo, i verbali dei costituti e delle testimonianze, è inu
tile tradurre anche questa parte dell a relazione che è una ripeti
zione, meno viva e meno completa, delle risultanze dell' istrut
toria. Basterà qualche accenno a quelle parti in cui l' au<litore, 
a ciò autorizzato dalla legge, esprime un giudizio sui fatti o, 
concludendo , fa le proposte per la sentenza. 
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li relatore si occupa a•nzÌt'Utto, anche per esigenza cronolo
gica, del r eato di diserzione. Ed è notevole che, pur accertando 
come nel luglio e nell' agosto del 1878 si erano avverate oltre a 
qudla deii'Oberdan altre diserzioni da•llo stesso reggimento,_ l'au
ditore non ne desuma il vero e proprio comp lotto, 3e anche 
debba ammettere un il.ccordo tra l 'Oberdan e gli altri disertori. 

Il F ongaroll i mitiga inoltre il giudizio che aveva dato nella 
relazione preliminare il Neupauer sulle ragioni della diserzione. 
E mentre questi aveva ritenuto probabil e che << i detti disertmi 
si erano recati in Italia per viltà, per non vol er essere condotti 
dinanzi al nemico >l , il Fongarolli si limita a dire che erano fug
giti in Italia « per non partecipare all'oCcupazione della Bosnia
Erzegovina n . 

Accennato sommariamente alle agitazioni irredentistiche nel 
Regno e alle minaccie contro l'Esposizione di T roeste, il rel.a
tore narra come il 17 settembre, nel momento stesso in cui la 
Coppia imperia-le faceva il solenne ingresso in T rieste , si diffon
desse la voce dell 'arresto. di Ronchj e come cc un senso di orrore 
- prosegue con enfasi - s'impadronisse di ognuno al so lo pen
siero che persino la vita del più amalo tra i monarchi di tutta 
Europa, dell'adorato Imperatore e Re Francesco Giuseppe èra 
minacciata ,da.i congiurati, soltanto per odio contro l'Austria e 
per strappare Trieste dal nesso •unitario dello Stato austriaco ! 
Questa voce doveva ben presto avere conferma di verità - e 
questa vol-ta era, purtroppo, un imperial regio soldato, un mem~ 
br o dell 'esercito , il disertore soldato di fanteria e cvolontario di un 
anno G ugl ielmo O berdank , colui che voleva portare a compi-
mento il più orribile dei delitti ! )) . . 

La rel·azione espone quindi con ampiezza i risultati del
l'istruttoria, riproducendo la parte sostanziale delle d eposizioni 
dei testimoni sul viaggio oltre il confine, su li ' arresto, sull e bombe 
e sull e armi sequestrate aii'Oberdan, soffermandosi special
mente su quanto più che I'Oberdan stesso, i gendarmi e il « cur
!! Ore giudiziario)), con i qual i l'arrestato si era 'intrattenuto a Ron .-. 
chi , avevano deposto sulle dichiarazioni d a lui fatte . « Queste 
dichiarazioni dell' inquisito - osserva a questo punto il Fonga
ro lli - forniscono la testimonianza più chi ara dei suoi sentimenti 
e del suo modo di pensare politico n . Dopo aver riprodotto le 
lìere parole d ette daii'Oberdan ai gendarmi al momento del -
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l'arrivo a Trieste , il Fongarolli commenta: " Sembra proprio 
eh~. I'Oberdank viva nella folle immaginazione di aver compiuto 
un Impresa eroica )) . 

Nelle conclusioni del suo parere il F ongarolli riconosce anzi
tutto che la diserzione è avvenuta in tempo ·di pace e cioè pnìma 
della pubblicazione dello stato di guer<a per l'occupazione della 
Bosnia Erzegovina ~ : la H presentazione soUo le armi per gli 
scopi di mobil itazione n non equivale allo stato di guerra , finchè 
questo non sia formalmente procl amato. 

Si esclude pure che l'O ber d an avesse l'int enzione di uccidere 
il gendarme Tommasirii: se tale intenzione avesse avuta , avre bbe 
potuta mandarla ad effetto nei dieci minuti circa trascorsi prima 
della colluttazione e dell'arresto. " L'inquisito - dice il Fon
ga roll i - he voluto solo f.are rtell' éclat perchè si possa dire che 
ha opposto resistenza : onde il tentato omicidio è qui escluso n . 
Nè è provata, come si è detto, (( la diserzione in compagnia li, 
che equivale al complotto de! codice penale militare italiano. 

Invece è molto reciso il Fongarolli per quanto si attiene all' at
tentato contro l'Imperatore . Qui lo soccorrono le deposizioni del
l'Oberdan stesso, che egli non sottopone ad alcun controllo. Solo 
il " caso n - il suo arresto - gli ha impedito di portare a 
compimento il suo proposito per il quale aveva in tra·preso il viag
gio , portando con sè i mezzi efficaci per la pratica realizzazione 
del reato. Così non mancano nelle deposizioni deii'Oberdan 
le affermazioni del suo programma irredentistico, che di per sè 
- ril~va il Fongarolli - anche senza atti violenti, costituireb
bero, specialmente per un soldato, il cri mine dell'alto tradi
mento. 

Avviandosi a1lla conclusione , il rel,atore esclama: l< Ciò 
che l ' inquisito si merita, glielo ha detto in fa ccia il servo 
giudiziario, Luigi Guerra , a Ronchi : meriterebbe di essere 
immediatamente impiccato ed egli, il Guerra, avrebbe fat~o vo
lentieri da boia n . Da questa volgare imprecazione dell'usc.\ere , 
l'auditore trae l'ispirazione per proporre ' la pena. 

Prima, deve accennare - come la legge gli fa obbligo -
alle c ircOstanze mitiganti ed aggravanti 

9
• 

(l S olo con ripugnanza - dice la relazione - e perchè lo pr~
scrive l'ordinamento, si enumerano qui le attenuanti ed aggravanti, 
e particolarmente le prime. Costituiscono attenuanti: i precedenti in-
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censurati de ii 'Oberdank '" ; il fatto c.h'egli non fu che uno strumento 
per l'esecuzione del delitto , , mentre gli autori, i mandanti e capo
rioni sono tuttora sconosciuti e ch'egli agì soltanto per incarico di 
ess i 1

, .r;e i Ii guardi de lla diserzione, che egli era una recluta no~ 
ancora Istruita e pertanto non sufficientemente informato dei doven 
del suo stato. '~ e infine, che l'alto tradi mento rimase allo stadio ini
zia ie del tentativo, •a e anzi che tale tentativo è rem-oto. S i osserva 
inoltre che Oberdank, che si trovava all' Universi tà in Vienna, ritornò 
tosto a Trieste e si presentò alle armi non appena il suo patr igno gli 
telegrafò ch'era stato richiamato, e che pertanto deve essere qui a 
Trieste stato spinto a disertare in Italia da persone borghesi o mi li tari 
che non vuol e indicare . 

11 Sono invece aggravant i il concorso d!ell ' alto trad imento nelle 
due fo-rme previste nel :3 334 aìle lettere a) e c), 1

' e i! concorso 
dell'al to tradimento col crimine della prima dise rzione, ·~ nonchè il 
maggior pericolo per la vi ta ed Ìncolumità d'altre persone nel lancio 
delle bombe; infine la accurata preparazione dell'alto trad imento n . 

La proposta di pena con la quale il 11 voto informativo n SI 

chiude è questa : 

11 Propongo pertanto che l'imputato O berdank sia punito con 
la pena di morte mediante capestro 1 ~ per il crimine d'alto tradimento 
e per il crÌIIJÌne della prima diserzione in tempo di pace, con oppo
sizione violenta e lesione leggera di chi lo catturava; e che. egli sia 
inoltre tenuto a rifondere all'erario mi litare la taglia di 24 fiorini '' 
e sia espulso dall'l. R. Esercito Jl . 

Nell'esporre, prima della conclusione, gli articoli del codice 
penale militare da appl:icarc per i singoli fatti, l'auditore aveva 
ricordato che per la diserzione potrebbe infliggersi il carcere 
duro da 'Uno a cinque anni, ivi compresa la pena per la leggera 

ferita al gendarme all'atto dell'arresto. Gioverà tener presente 
questa circostanza per quando vedremo dal Governo e dalla 
stampa viennese attribuita principalmente alla diserzione e alla 
violenza contro il gendarme, più che ,a l reato politico dell'alto 

tradimento, la pena di morte. 

Con la lettura del 11 voto informativo " dell'auditore il dibat
timento è chiuso. Nessuna oralità, nessun contraddittorio. Nesw 

suno dei giudici chiede supplementi d'istrutto ria. Il «caso" è 
ritenuto da tutti C( maturo per la decisione n '

8
• lncominc.ia la 

breve commedia della d eliberazione. Secondo le norme della 
procedura 19 i membri del Consiglio si ritirano (( per meditare e 
forma·re il loro parere ·di giudici )} . Questa segregazione per mew 
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d itare la sentenza, non è prescritta per il presidente e per l' audi
tore. N on è detto quanto sia durata la meditazione . C erto non 
molto, se tu"tto il procedimento fu esaurito nell a stessa matti nata. 
R ientrati per ordine di grado, i membr,i del Consiglio di guem 
dànno iì loro voto a d incominciare dal soldato semplice. Man
cando la formulazione di quesiti il voto è unico , comprende aioè le 
questioni di fatto e l' applicazione della legge, e quindi J,a col 
pabilità e la pena, le aggravanti e mitig,anti, per tutte le im
putazioni insieme. Il voto deve essere chiaro e preciso - dìce la 
le gge austriaca allora in vigore -, ma non prevede nè la segre

tezza nè la motivazione del voto, onde priva la votazione di 
entrambe quelle condizioni, delle quali almeno una dalla teoria 
e dalla pratica è reclamata a garanzia del gi~dizio. Nem
meno una seria libertà di valutazione d egli stessi fa tti e delle 
prove può supporsi , quando si rprescr.iva che (( dove sia F ov,ata 
·un'azione punibil e, non può mai pronunziarsi l'innocenza del col

pevole» " : come se altri , non il singolo votante , debba libe
ramente giudicare se r azione punibile sia provata. In realtà non 
solo è di pugno de.JI 'auditore il testo della formula - sono tutte 
egua_li - che ogni giudice sottoscrive , ma evidentemente nessuno 
osa , o neppur si pensa , di andar contro la proposta dell 'audi
tore, al quale già all'a tto del formularla è attribuito dalla legge 
un significativo << voto di istruzione o consiglio >> 

2 1 
l 

Trattandosi della pena di morte, accorrevano secondo la legge 
almeno cinque votanti a favor e " _ La pmposta del!' auditore ebbe 
per sè tutti gli otto votanti e tutti i nove voti, ossia anche li 
doppio voto che spettava al presidente . 

L'esito della votazione è reso noto al Consiglio dall'auditore, 
che orovvedt a formulare subito la ser.tenza . Essa è breve, senza 

moti~azione. È fi rmata da tutti i membri del Consiglio . Dovendo 
rimanere segreto anche in .avvenire il tenore dei singoli voti 

23
, 

lo speciale verbal e di votazione viene suggellato a parte . Tutti gli 
atti del ,giudizio d i guerra - compresi il verbale dell'udienza , 
il voto informativo dell' auditore, il verbale della votazione e il 
testo originale d ella sentenza - vengono sigillati per essere 
trasmessi a chi deve confermare il giudizio e ordinarne l' esecu-,,, 
ZIO De 

Di solito era questa una prerogativa del Comando Mili tare 
·che aveva ordinato il <procedimento . Soltanto in alcuni casi più 
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gravi il di ritto di approvazione si d evol·ve al Tr•ibunale militare 
superiore che aveva sede in Vienna. Questo del processo Ober
dan era uno di ta.li casi, trattandosi del crimine di alto tradi
mento '·' . Il Comando militare, altrimenti competente, deve aste
nersi da ogni ingerenza . L'ultima p arola spetterà alla Suprema 
Corte di giustizia militare che pure ha sede in Vi enna . · 

La sentenza dei primi giudici non è naturalmente pubbli
cata, e nessuna comunicazione , neanche sUlla circostanza esteriore 
della definizione del processo, è fatta all' acousato. Tanto , a lui 
non è concesso alcun roicorso o altro rimedio di legge . 

Già il 22 ottobre, i giornali di Vienna recavano che il 
processo contro l' Oberdan a Trieste era definito. L' auto
ri.tà politica triestina erasi data ·cura, sino agl1 ultimi giorni ; di 
intercettare teleg.rammi di stampa recanti informazioni sul pro
cesso. Così, in un telegramma de l 14 ottobre alla Tagespost di 
Graz, ci è conservata la notizia che nell' istruttoria , di cui si 
annrunzia·va l.a chiusura, l'Oberdan si era « mostrato estrema
mente recakitrante n 26

• 

Poi le notizie sui giornali furon o tollerate, forse pe.rchè in
certe , confuse e inesatte. Ad ogni modo il 23 ottobre a Vienna 
e nei giorni successivi anche in qu-alche giornale del R egno 21 tra
pelò la notizia della condanna a morte. Dopo aver riferito 
il 23 ottobre che I'Oberdan «si rifiutò nel modo più risoluto e 
fi ero di dare qualsiasi indicazione d ei complici e della lega a 
cui appartiene n, la Neue Freie Presse il giorno dopo credeva di 
sapere che « all'ultim'ora I'Oberdank aveva fatto un'ampia con
fessione , aveva iindicato per nome tutti i suoi complici e i membri 
dell a Lega a cui apparteneva a Roma e che lo aveva incaricato 

del delitto n. " Si ritiene - concludeva il giornale viennese -
che in seguito a queste comunicazioni l' O berdank satà graziato , 
sebbene la .grazia non sia stata da Trieste raccomandata ll n . 

Erano f.alse le premesse e infondata la ipotesi di un atto 

di grazia . 

1 Vedi il testo tra i Doc . n. 70, p. 472 . 
2 §§ 224 e 225. l richiami aila Procedura penale militare applicata nel proceuo 

Oberdan sono fatti seconde la Amtliche Zlisammcnslellung del 1884, citata a~la nota 12 
del Cap. XVIII, p. 144. 

J Chi volesse fare un raffronto tra ·Ja Procedura penale militare austriaca che fu 
in vigore sino al 19!2, e p . e . il Codice penale per l' esercito italiano del 1869, ver-
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rebbe a concl usioni ben gravi sulla reazione a ustriaca persistente in pieno XX secolo ! 
~enni genera li si "trovano nei volumi di P tETRO Vtco, D iritto penale militare (Il edi
ZLOne, Milano . !917) e Diritto penale formale militare (nella "' Enciclopedia del Di
ritto penale italiano », parte Il , \·o l. V I. Milano, 1915-19 17), 

1 §§ 228 e 229. 
~La formul a del giuramento è riprodotta nel verbale, corrisponde all'allegato Il 

annesso a] § 230, Zu!<JmmetJstellung cit., p. 190. 
' ' 230. . 
' rl § 23 1 ind ica come d eva essere forma to il vo tum in/ormolivum . Q uello del 

Fongarolli segue le norme qui date. 
'Sono qui richiamate la risoluzione sovrana 17 ottobre 1878 e rordinanza ]Q no

vembre: 1878, pubblicate rispettivamente nel "' Pe rsona!verordnungsblatt » n. 60 e nel 
« Normalverordnungsbhtt » n. 52 del 1878. 

9 s 231. 
lu S 114 lett . b, del Codice penale militare austriaco del 1855 . 
11 S 114 lett. c, Cod. pen. mi!. austr.. · 
1 ~ S 114 1ett. l, Cod . pen . mi!. austr. 
13 § 115 lett. a, Cod. pen. mil. austr .. 
11 § 234 Cod. pen. mi\. austr., in ciò eguale all"art. 58 del Cod. pen. gen. 

aust r. del 1852: «Commette il crimine dell"alto tradimento chi intraprenda qua lche 
cosa: a) per cui sia per essere lesa Qd esposta a pericolo la persona del l'I mperatore 
nel corpo, nella salute o nella libertà on·ero venga a recarsi impedimento all"esercizio 
de" suoi diritti di reg nante; oppure b) ... . c) a distacca re violentemente una parte de llo 
Stato rompendone l'unità, ossi<~: a distaccarlo dal complesso dei paesi componenti l" Im 
pero austriaco, ovvero ad attirare contro lo Stato un pericolo dal di fuori od accrescerlo, 
od a suscitare nell"interno una Ìn3urrezione od una guerra civile, sia che ciò facciasi 
pubblicamente od in segreto, da persone singo le o collegate, co l macàinare, eccitare, 
istigare, sedurre mediante parole, scritti, stampati, d1segni o figure, col consiglio e 
col proprio fatto, col prendere o no le armi, colla comunicazione di seg reti o piani 
conducenti a tali scopi, colla sedizione, coll'arruo~amento, co llo sp ionaggio , co!l"ap
poggio o con qualunque altra azione diretta a simile intento, quand 'anche fosse rimasta 
senza effetto» . 

1 ~ ~§ 96 e l l 1 Cod. pen. mi!. au$lr.. 
1" La taglia spetta, metà per cadauno, ad Antonio Demarco di Viscone che 

avrebbe dato il primo allarme del passaggio dei forestieri pericolosi, e al gendarme 
Tommasim che operò l'arresto: § 119 della Gebiihrenoorschrift. 

IO§§ 232 e 233 . 
" ss 234-245 . 
19 § 234 . 
" § 237. 

"1 238. ~! 243. 
~3 245. 
~ 1 • 248 n. 2. 
2·' S 273 e segg. 
~& ({ Oberdank benimmt sich ai.isserst renitent » . Fu il procuratore di Stato Urban

cich a chiedere al Luogotenente la comunicazione dei telegrammi intercettati . Egli 
stesso annota a tergo dei singoli telegrammi: « Non essendo il caso di una proce
dura pe r.ale ~ ad acta"· A Vienna <'ra st.Ha colpita da s.:questro la Wiener Sonn-und 
Mr,nlugs-Z!.ilung del 22 ottoOre, percht aveva riferite pretese deposizioni del condannato, 
pur non avendo data notizia della pena (decisione. del T ribunale prov . di Vienna, 25 
ottobre 1882 n. 5167 che conferma il sequestro). 

21 Troviamo su l «Diritto p (Roma) del 25 ottobre questo sunto de lle inesatte notiz ie 
triestine dei giornali di Vienna: ({ Dopo che gl i att i del proces"so furono qui riman
dati da Yienna (non erano mai andati a Yienna) ove erano stati spediti dalla Cori~ 
di Appello, ieri, aPe ore 9?ì antimeridiane si riunì il Consiglio di guerra, co.mposto d1 
due capitani. due luogotenenti, due sottctenenti, due sergenti forieri, due sergenti, d_ue 
caporali, due appuntati e due gregari, tratti dai reggimenti qu i di presid io, per giU
dicare Gu'i!lielmo Ohcrdan » (la compomione del Consiglio è ce rvellotica) . 
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" Un maggiore presiedeva que.;ta specie di Tribunale. (Questo apprezzamento non 
è nei giorna, li tedeschi). L",struttoria era stata condotta a termine dal maggiore aud i
tore Fongarelli (sic) del tribunale militare di Marburg, aiutato da un giudice civi le (?). 
L'accusa suonava alto tradimento, tentativo d'omicid io e diserzione in tempo di 
gue rra (?). Intorno alla sentenza, come potevasi immaginare, nulla è trape lato fra il 
pubblico: l'all o fu subito mandato a Graz, a quel generale comandante (solo come 
tramite). Oberdan si rifi utò nel modo più deciso e fie ro a dare qua lsiasi ind icazione 
dei suoi complici e del la lega, cu i egli appartiene e che aveva del iberato l'atten
tato mandato a vuoto mercè l'ai-resto di lui a Ronchi. Oberdan insiste essere egli stato 
sortep:giato pe r ese~; uire rattentato ''· 

~~ La prima notizia è nell'edizione mattutina del 22 ottobre, la seconda nell'edi
zione serale de l 23. Nell'ediz ion e serale del 30 ottobre !882 la stessa ~~: Neue Freie 
Presse » comunicava che gli atti del processo erano stat i trasmessi alla Cance lleria 
di Gabinetto dell'Imperatore; dove invece, come vedremo, non arrivarono mai. 

Oberdan. 11 



XXI. 

L'ESTRADIZIONE DEI COMPLICI 

E L'AUTORITÀ !T AL! ANA 

Fatto dal Tribunale militare locale il dover proprio - come 
con insistenza si scrive - per la liquidazione del caso Oberdan, 
pw lasciando a Vienna la responsabil ità della esecuzione defini
tiva, era intenzionalmente tratto per le lunghe dal Tribunale Ci
vile il procedimento contro il.vetturale Sabbadin·i, nella speranza 
che, ottenuta l'estradizione del Ragosa e forse anche degli arre
stati di Venezia, potesse essere lnscenato un grande processo 
politico cumulativo. 

Incoraggiate o tratte in inganno ·Òaìla « cooperazione diretta n 
concordata poco prima fra le autorità di polizia del Regno e 
quelle dell'Impero che , evidentemente, poteva, se mai, giust ifi
carsi solo per la prevenzione dei reati politici, le autorità giu
diziarie dei due Stati si lasciarono andare, sotto la pressione 
delle rispettive autorità politiche, ad uno scambio di servigi 
inconciliabile, almeno per gli italiani, con le norme internazio
nali e con le guarentigie civili. Vienna e Roma o non conobbero 
o non apprezzarono, da principio, nella loro jmportanza queste 
iniziative, che nel loro ultimo sviluppo dovevano arrecare tanti 
inconvenienti politici. In guanto all'Italia, è dimostrato che degli 
accordi presi fra Roma e Vienna, nulla fu comunicato al Guarda
sigilli , pw auto.rizzandosi non solo il famoso carteggio diretto 
tra i prefetti di Venezia e Udine e ],a direzione di Polizia in 
Trieste, ma anche " l'arresto provvisorio" di individui segnalati 
in vi.a breve dall'autorità dell' alt·ro Stato ; furono poi i pre
fetti ad irretire la magistratura nel nuovo, strano procedimento 
contrario al diritto interno e internazionale 1

• 
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A Venezià, sottoTinfluenza, ogg.i documentata, della Pre
fettura, a sua volta premuta dal Ministro dell'Interno, l' autorità 
g.iudiziaria avev.a addirittura prevenuto i desideri dell ' autorità 
austriaca. t bensì del 4 settembre la prima domanda del giu
dice istruttore ·di Trieste per l'esecuzione di ~perquisizioni e d'altre 
pratiche d'istruttoria , compresa ·la c ustodia in arresto, in rela~ 
zione al processo che contro il Levi, il Parenzan e il Veneziani 
dimoranti a Venezia, s'era iniziato dopo il sequestro delle bombe 
e dei proclami a bordo del piroscafo . « Milano » all a vigilia del 
genetliaco imperiale del 18 agosto ' . Ma noi oggi sappiamo ' che 
questa domanda non era ancora pattita da Trieste, quand:J con 
lettera del 5 settembre il giudice istruttore presso il Tribunale ci
vile e correzionale di Venezia •comunicava· 4 di avere anche lui, su 
conforme richiesta del Procuratore del Re, aperto, per la consegna 
di quei proclami e di quegli esplosivi, il procedimento d'istru
zione. E dando il primo esempio dell'abuso che da Roma se ne 
sarebbe 'COSÌ largamente fatto in seguito , già lo qualifìcava come 
reato contro la sicurezza ·esterna delrlo Stato che da quella spe
dizione sarebbe stato H esposto ad una dichiarazione di guerril. n J ! 
E. in~vocava la cooperazione dell'autorità giudiziaria di T :·ieste 
per non veder u aborti-re simile procedimento n e voleva special~ 
mente conoscere le testimonianze dello Spongia, il nostromo "tue
stato a Tlfieste, per po.ter << mutare i sospetti (a carico del Levi) 
ln certezza n. Vuole il giudice veneziano evitare << la via dip}o ~ 
matica, che importerebbe troppo tempo; ed in simili procedimenti 
è necessaria la maggiore alacrità n. E altre informazioni rich~ede 
per «conoscere se fra gli individui di Venezia e quelli di T rieste 
esistesse un precedente complotto >>. Dal canto suo assicura il 
collega di Trieste che il suo ufficio « è sempre a perfetta dispo-
sizion-e» .dell' autorità austriaca. . 

Non poteva l'Ufficio istruttorio del . Tribunale di Vene~ia 
mostrarsi più pronto di così ad aocogliere le ro-gatorie di Trieste . 
« Essendo con ciò meS&a fuori di dubbio la buona disposizione 
dei Tribun.ali italiani a collaborare con noi in questo affare 
:>enale , la nostra richiesta (con la data del 4) fu spedita» -
così •crive soddisfatto a Vienna il Procuratore Superiore di Stato 
in Trieste 

6

• 

Nes:.una meraviglia reca dunque ora a noi il vedere che, seb
bene già nella prima domanda .del magistrato t-r i esti~o fosse chia<a 
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e preciSa l'imputazione di alto tradimento, oltre che di attentato 
omicidio proditorio, la sezione d'accusa dell a Corte d'Appello 
veneta non avesse creduto di opporsi, ma con ordinanza dell' Il 
settembre, senza riferirne, com· era prescritto, al Ministero, de
legasse al giudice ustruttore di provvedere (( con le debite cau
tele all'esaurimento delle ricerche >>. 

È così che si spiega - a prescindere dalle postume incer
tezze di uno dei gi~dici istruttori - il retroscena, molto istrut
tivo per il nostro assunto, quale viene esposto in una lettera con
fidenziale di uno dei difensori di Venezia allo stesso Guarda
sigilli ' : 

<< Il fatto per cui si procede avvenne il 16 agosto, e la polizia 
di Trieste , coll'aiuto, a mio credere, eccessivo, della Questura di 
Venezia, si mise subito in moto per rintracciarne gli autori. Ma la 
Questura di Venezia e il Tribunale conez.ionale escludono in via 
assoluta la responsabilità di Levi e Parenzan. L'ispettore delegato 
protesta, ch 'ei medesimo sorgerebbe a difesa degli imputati , quando 
il giudice di Trieste non desistesse dal procedimento. Invece la 
Procura Generale presso questa Corte d'Appello si arrovella unguibus 
et rostris perchè siano puniti (e di qual pena!) i presunti colpevoli. 
Il giudice di Trieste s'era rivolto al collega presso il Tribunale dj 
Venezia, ma il giudice requis ito, dopo maturo esame, si rifiutò di 
annuire alla rogatoria, reputando che in ogni peggior ipotesi si tratti 
di reato politico. II Procuratore Generale ottiene la sostituzione 
d'altro giudice istruttore, ma !'avviso de l Tribunale non muta, nè si 
decide ali' arresto il Procuratore del Re. A llora si fa ricorso alla 
Sezione d'accusa, e questa, senza addurre mot ivi n è in fatto n è in 
diritto, delega cc il signor giudice istruttore presso il R. Tribunale 
di Venezia, acciocchè colle debite cautele proceda all'esaurimento 
delle ricerche.. JJ . Non è verosimile, ·eppure è vero: magistrati 
valenti ed integri vollero dire e non dire, decidendo alla foggia 
delle antiche sibi lle. Il giudice istruttore e il Procuratore de l Re 
s'accorgono del brutto gioco, e resistono alla ingiunzione fino a tanto 
che non sin chiarito il concetto della Sezione d'accusa. Questa non 
vuole dare spiegazioni scritte, ha emesso un'ordinanza e non la 
modifica; a voce però dichiara che colla parola ricerche intese a llu
dere all a perquisizione, agli arresti ed ai confronti ! Il Procuratore 
del Re e il G iudice istruttore non se ne chiamano sodd isfatti, respin
gono qualsiasi responsabilità per atti che ritengono ingiusti e ingiu
stificabili; e il Procuratore Generale la responsabilità assume tutta 
sopra di sè, e si arrende a mettere per iscritto i richiesti schiarimenti. 
E l'arresto viene eseguito! 

<< Questo, o Eccellenza, è il motivo per oui, la rogatoria essendO 
del 4 settembre, l'ordinanza della Sezione d'accusa porta la data 
dell'l l e fu mandata ad esecuzione soltanto il 16 dello stesso mese. 
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Come si dimostrava urgente il provvedere ! E la chiave dell 'enigma? 
Serpeggia fra il pubblico un si dice ben triste: si dice che la Pro~ 
cura Generale, per istruzioni avute dalle alte sfere, · dovesse adope
rars i in tutti i modi per l'arresto dei due emigrati, affine di dare una 
soddisfaz ione e ·un pegno d'amiciz ia al Governo austro-ungarico, 
e si aggiunge che i Consigli eri della Sezione d'accusa abbiano pre
stato facile orecchio ai consigli del Pubblico Ministero , sacrificando 
la g iustizia sul così detto altare della Patr ia. Si dice qualche cosa 
di più: sarebbe stato appunto il G overno de l Re a persuadere l' au
torità austriaca, che meglio tornava ad ambedue le parti , essa autorità 
si ri volgesse al magistrato italiano. A ll 'ombra di una decisione del. 
giudice, i desideri de ll'A ustria sarebbero stati ·esauditi! l l. 

Chi ha letto la nostra narrazione, vedrà come, pur a tra
verso il mìstero .di quei giorni, vedesse ben giusto quel difensore 
degli arrestati. 

In a'lt'fO documento del tempo tutta la responsabilità è attri
buita al P!ocuratore generale Capelli, che si dice cre·atura del 
Depr,tis , siJ:umento della sua politica , più che m·gano del G uar
dasigilli . E si denunziano le continue mnferenze tra il Prefetto 
e il Procuratore Generale, ·che più tardi doveva giustificarsi di
cendo che non poteva supporre non concordàte ccm il G uarda
sigilli le " istruzioni >l che per mezzo del Prefetto a lui , magi
strato, trasmetteva il Presidente del Consiglio , Ministro dell'In
terno 11

• 

Aveva voluto il caso che le perqulsizioni e gli arresti Coin
cidessero con l' arresto dell' Obe,dan e sollevassero , per ciò 
stesso, anche fuori di Venezia, •viva impressione. AJJbiamo ac
cennato · alla nervosa sorpresa del Guardasigilli on. Zanardelli. 
Avuta, a f_atti compiuti , una prima re-lazione del Procuratore 
Generale ' , le stesse ,postille del G uardasig1lli ne indicano l' av
versione alle disposizioni prese a Venezia. Egli telegra.fa per 
avere copia degli atti " e dopo tre giorni insiste : " Le telegrafai 
da tre giorni e non vidi nè ebbi nè seppi più nulla >> " . E quando 
gli atti arrivano •·•, il Ministro fa subito notare al Procuratore Ge
nerale che le prime domande e insish~nze austriache e·rano perve
nute all'autorità giudiziaria per mezzo del Prefetto di Venezia, 
·e che per consentire .ad ogni costo l'arresto domandato dali ' Au
stria in pendenza di una domanda di estr.adizione, erasi dalla 
Corte d'Appello dimenticato che nell'originaria richiesta si par
lava espressamente di alto tradimento , e cioè di reato politico che 
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avrebbe escluso in via assollllta l 'estradizione . (( Onde .io non 
comprendo - aggiunge di suo pugno nella minuta l'on. Za
nardelli- come mai Vossignoria soltanto a fatto compiuto abbia 
spedito il primo rapporto H ; e chiede energicamente chiarimenti 
su questa imputazione d' a•lto tradimento che il Procuratore Ge

"''lerale dice di aver indicato in un primo tempo f( soltanto per errore 
commesso nella soverchia fretta n, mentre in realtà sta in tutti 
gli atti da lui stesso trasmessi ~~. 

Intanto di questi arresti e di una· imminente estradizione in
cominciarono a parlare diffusamente anche i giornali viennesi : 
e le loro notizie particolareggiate erano riprodotte dai giornali 
del Regno, accrescendo l'agitazione. Il Guardasigilli, premuto 
anche dalle proteste degli emigràti e dei loro patrocinatori " , te
legrafa il 27 settembre a Venezia : « l giornali di qui per tele
gramma da Vienna dìcono ... Ove ciò sia avvenuto, chiedo ·se io 
possa avere Procuratori Generali che mi obbl ighino di sapere. 
notizie giudiziarie di Venezia da Vienna >> l.\ . Le gius'tifi,cazioni 
del Procuratore Generale « profondamente amareggiato per il 
rimprovero » non soddisfano il ministro 16

• Egli deve essersi già 
allora accorto che le direttive politiche della Consulta e di P a
lazzo Braschi avevano attraverso le Prefetture invaso e turbato 
le aule della magistratura. Glie lo documentavano in un loro me
moriale i di fensori degli arrestati di Venezia, con l'adesione di
mostrativa degli avvocati del foro veneziano. 

Infatti, questo episodio aveva offerto nel!' ambiente di Ve
nezia l'occasione per una nobile prova di solidarietà con gli emi
grati irredenti , sul terreno legale che assicurava il più ampio con~ 
senso. La avevano promossa alcuni giornali, con le censure e le 
proteste che abbiamo già ricordato. Roberto Galli, per consigl io 
anche di Carlo Com bi, convocò nella redazione del suo giornale 
« Il Tempo H tutti gli avvocati di Venezia. Unanime fu l'indi
gnazione per la condotta della magistratura, unanime la preoc
cupa'zione per la minaccia che incombeva sui giovani arrestati . 
L'adunanza si divise in due correnti: voleva l'una che con atti 
clamorosi si esprimesser.o i sentimenti di riprovazione 17

; censi~ 
glia va l'altra che, senza creare difficoltà al Governo in un mo
mento assai difficile, si procedesse calmi e sereni per giovare 
meglio, per le vie legali, alle persone che si volevano proteg
gere. Prevalse l'opinione più temperata. Fu nominata una Com-
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missione con l'incall"Ìco di presentare un memoriale al Gov·emo e 
di tentare un ricorso alla Cassazione (di Firenze) contro l'arresto. 
Della Commissione furono chiamati a far parte due avvocati an
ziani, iUustri reduci delle patrie batta·glie, Aleosandro Parenzo 
ed Enrico Villanova, e due avvocati giovani, di fervido senti· 
mento, rimasti poi sempre operosamente fedel i aHa causa nazio
nale : Antonio F e der e Leone Franco, quest'ultimo estensore 
'del ricorso e del memoriale 18

• 

Al movimento di Venezia facevano eco altri Consigli dell'or
dine degli avvocati e giornali autorevoli delle altre città italiane, 
specialmente di Milano e Roma " . Lo stesso Carlo Com bi aveva 
sollecitato l'interessamento di amici autorevoli. Chi conosca l'a w 

nimo del vecchio capo del!' eniigrazione istriana, atieno dai me
todi violenti e dal creare imbarazzi al governo naZionale, non si 
meraviglierà che egli riprovasse ·le bombe se anche scagliate , 
com'egli scriv~. <C contro la bordag}i.a dei così detti veterani trie
stini». Ma con felice sintesi, aderendo all'ordine diidee ampia
mente svolto nel memoriale e nel ricorso del comitato degli 
avvo~ati veneziani, il Combi soggiunge: 

<< È impossibile non riconoscere che il reato fu p.olitico. Il mo
vente , che · trasse qualche giovine fanatico a commetterlo, fu certo il 
proposito di protestare contro una dimostrazione ostile alla italianità 
di Trieste e di sa.lvare a suo modo l'onore politico di essa. Tanto 
è ciò vero che l'autorità giudiziaria austriaca, rie.I richiedere l'arresto 
di alomi nostri comprov inciali qui do:niciliati e creduti complici di 
quel delitto, parlò di alto tradimento, e non di omicidio soltanto. Ora 
il trattato fra l 'Italia e l'Austria per l'estradizione dei delinquenti 
non va applicato in alcun modo, per esplicita disposizione, ai reati 
politici. Eèl è poi canone di giurispmdenza ·che, quando non può 
aver luogo l'estradizione dell'imputato, non possa aver luogo nem
meno il suo arresto. Fu dunque illegale l'arresto ordinato qui del 
Parenzan e ,d'el Levi, e parecchi giornali hanno protestato g.iusta
mente contro l'arbitrio. Anzi i migliori nostri magistrati . se ne lagnano 
anch'essi e 1accusano questo Procuratore Generale di legge-rezza e vi
gliacchéria. So da sicura fonte eh '·essi desiderano che la stampa più 
seria faccia sentire .la sua voce a condanna di questa enormità. lo ti 
prego dunque - conclude la lettera che è diretta a Giorgio Baseggio 

- a M ilano - a nome anche di Luciani di muovere contro di essa 
anche i migliori giornali di costà. U n tuo articolo vigoroso potrebbe 
giovare un poco ad impedire che si trascorra (e. il l?ericolo non è fan
tastico a questi lumi di luna) perfino alla turp1tudme della consegna 
degli arrestati alle autorità austriache >J. 

2
n 
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Contro questa reazione pubblica, i primi faci.!i successi che 
con gli ·arresl i di Venezia e con la cattura del Ragosa avevano 
riportato le richieste austriache, avevano intanto acuito i desideri 
del mi litarismo viennese e dell e compiacenti alte magistrature trie
stine rette da forestieri. L' accondiscendenza del D epretis e del 
Mancini era ben atta a suscitare i maggiori appetiti. 

Il ministro comune della guerra insisteva presso il ministro 
austriaco della giustizia per sapere se cc ai reati commessi dal 
soldato Oberdank durante il tempo della diserzione avessero pa<
tecipato altri sudditi austriaci residenti nel Regno d ' Italia n e 
H se siano in corso trattative con il R . Governo d ' Italia per l'estra
dizione di tali persone ai Tribunal i dell' Impero o vi sia quanto 
meno l'intenzione d'avviare pratiche a tale scopo)) e

1
• E lo stesso 

« Fremdenbl·att n, organo ufficioso della Cancelleria viennese, 
non aveva dubbi che l'estradizione del Ragosa sarebbe stata 
concessa, trattandosi di tentato omicidio , cc a cui il remoto scopo 
politico non avrebbe dovuto togliere il carattere di reato co
mune! n 2-~ 

Questa fiducia aveva la sua origine nelle assicurazioni che 
all'insaputa del Guardasigilli avevano dato all 'Austria il Man
cini e il O epretis. Vienna aveva h ·sciato che movessero i primi 
passi le autorità politiche e giudiziarie locali , le prime snatu
rando ai fini della repressione punitiva gli accordi stretti per la 
prevenzione degli attentati irredentistici, le seconde interpretando 
contro lo spirito e la lettera le corwenzioni internazionali che 
escl udevano le richieste dirette di atti istruttori, ivi compresi gli 
arresti , quando si trattasse di reati non comuni 

23
• Prima d'impe

gnarsi nelle vie diplomatiche, Vienna volle essere sicura del suc
cesso. Troppo largo riconoscimento meritav.a il (<buon volere n 

del Governo di R oma per creargli imbarazzi soverchi nei primi 
difficili passi della Triplice . Si ·volle perciò sapere in precedenza 
se la domanda delle estradizioni per i complici diretti o indiretti 
dell'Oberdan sarebbe sta·ta accolta. Certo molto stava a cuore 
a.Il 'Austria di poter stabilire un esempio - ein Exempel statuie
ren, questa la frase latineggiante- contro il movimento irredenti
stico, esempio tanto più efficace se dato con una così larg.a e so~ 
!enne collabora:z;ione dello stesso Governo d ' Italia . Ma piuttosto 
che esporsi ad un rifiuto si preferiva, per la stessa vitalità della 
Triplice, di <inunziare alla presentazione della domanda . Or 
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bene : un giurisperito così profondo come Pasquale Stanislao 
Mancini, e un uomo .politico così esperto come Agostino Depretis 
non si peritarono d'incoraggiare il desiderio austriaco. Fecero stu
diare il ·caso non dal Guardasigilli competente, ma dal direttore 
generale della pubblica sicurezza ! E proprio mentre, di tutto 
ignaro, l 'on. Zanardelli cercava di trattenere dalla china perico
losa la magistratura veneziana ", il comm. Bolis faceva il 26 set
tembre all'incaricato d'affari austro-ungarico von T ,avera la comu
nicazione che (( l'estradizione non potrà essere negata n e dava in
sieme j,{ consiglio ~ inteso , se mai , a trarr-e in in.ganno J.e auto

rità italiane - di 11 non far cenno, nella domanda, del titolo 
d'accusa .d' aho tradimento>> ! z.> 

Solt.anto dopo queste ·assicuraz·ioni il .Governo austriaco fece 
presentare le domande. Per sediare le agitazioni si fa credere al 
pubblico itaJjano che le lloga-tor.ie non siano pervenute anch~ 
quando già sono ·a Roma ~G . ·Ma la notizia non può ormai essere 
taciuta. La domanda per i.l Levi e il Parenzan è trasmessa dal 
Ministero degli esteri a quello della Giustizia il 19 ottobre, quella 
per il Ragosa .il 27 ottobre. Nel primo e nel secondo incontro 
l'on. Mancini accenna alla decisione che si attende dalla Cas
sazione di Firenze sul ricorso contro ·gli arrest·i di Yenez.ia. Non 
si sa se egE ne speri o tema elementi in favore o cent'l'o l'estra
dizione. Certo non mostra di volersi rimettere corripletamente al 
Guardasigilli quando ,alla seconda lettera aggiunge di suo pugno 
che 11 trattandosi del!' interpretazione di un patto internazionale 
sarà bene che fra i due Ministeri vengano presi gli accordi op
portuni per le ulteriori delibera20ioni " " . 

Questa postilla è un altro indizio del oonAitto tra l'an . Man
cini e l' on. Zanardelli su questa così delica.ta quistione che il mi
nistro degli esteri aveva ormai compromessa rispetto all'Austria. 
Mentre sull e due domande si svolge l'istruttoria di legge a traverso 
la Corte d 'Appello e il Consigl io di Stato, le trattative diploma c 
tiche rendono più acuto il dissenso entro al Gabinetto italiano. 
Nell 'ull!ima decade di ottobre la presenza contemporanea a Na
poli dove si trova il Mancini , tanto dell 'an. Zanardelli quanto 
dell' ambasoiatore conte Ludolf fa sorgere voci allarmanti . Si 
parla di una nota austriaca, di negoziazioni delicate, di dimis
sioni del!' o n. Zanardelli quando l'estradizione si accordasse " 
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Forse l'impazienza del conte Ludolf, della qua le incontre
remo subito qualche altra prov·a, avrà dato occasione, in qualche 
stadio di queste trattative , a codeste preoccupazioni. Ma a frenare 
l'ambasciatore , pur tenendo al Governo ital,iano un linguaggio 
non dubbio per l'avvenire, pensava da Vienna il conte Kal
noky, che il 22 ottobre telegrafava al Ludolf a Napoli : 

(( Noi non abbiamo voluto sinora pressare in alcun modo il Go~ 
verna Italiano riguardo all'irredentismo e alla questione delle estra
diziOni e non intendiamo di farlo neppure ora. perchè teniamo conto 
delle grandi diflìcolta che minacciano all a vigilia delle elezioni {erano 
indette per il 29 ottobre) un Ministero nel cui seno seggono uomini 
delle più radicali tendenze. Ma no i facciamo assegnamento sui con~ 
tegno leale dei signori Oepretis e Mancini anche in tale quistione: 
ed io prego V. E. di prendere atto in mio nome delle promesse 
dei Ministri, che essi dopo le elezioni procederanno in modo risoiuto 
contro l'Irredenta f' interverranno energicamente a far cessare un mo
vimento così pericoloso per lo stesso Regno d'Italia >> . ' 9 

Quali fossero , riguardo alle estradizioni , le promesse del la 
cui attuazione l' Aust"ia consentiva il differimento a dopo le ele
zioni politiche , non è difficile arguire dai precedenti. Pochi giorni 
dopo il Mancini, sempre all 'insaputa del Guardasigilli, comunica 
confidenzialmente all'ambasciatore d'Austria il memoriale ve
neziano contro le estradizioni (che era del resto già a Vien:na 
grazie allo zelo del Consolato di Venezia) dichiarando al
r avversario che egli non approva le considerazioni degll avvo
cati veneziani sulle quali desidera invece di conoscere il pen
siero del Governo austro-ungarico 

3 0
• Preparando a sè la ritirata, a 

cui lo costringerà l'energica resistenza di Giuseppe Zanardelli, 
il Mancini si duole nello stesso incontro coll'Ambasciatore che 
nelle domande di estradizione il reato di assassinio sia stato cumu
lato con quello d'alto tradimento, mentre si sarebbe dovuto parlare 
soltanto del primo e non accennare nemmeno al secondo . Se si 
fosse seguito il suo consiglio, egli non si troverebbe ora in diffi
-coltà . Come se, al di là delle qualifiche formali, :},a natura poli
tica del reato non fosse nella evidente realtà dei fatti e non si 
dovesse imporre sovra tutto all'apostolo del diritto di nazionalità. 

Intanto la stessa arrendevolezza degli onorevoli Depretis e 
Mancini verso l' Aus~ria aveva effetti ben diversi dalle loro in 
tenzioni. O rmai, come subito vedremo, il negoziato , anzi che 
e l-lminare bonariam ente le conseguenze e ripercussioni del .(( caso ll 
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Oberdan, si allargava a tutto il complesso dei rapporti itala
austriaci per l'irredentismo e toccava, fin dal primo anno del Trat
tato, quelle interferenze tra la politica interna e la politica estera 
del Regno che costituiranno una delle permanenti debolezze nel 
regime della Triplice Alleanza. 

1 La quistionc giuridica è ptC$10 esposta. Ent · stata bensì ammessa, prima nella pra
tica e poi con una norma ministeriale (circolare 23 aprile 1881, Boli. Uff. Min. Grazia 
c Giust., n. 66), la richiesta o comunicazione anche diretta di processi o documenti 
giudiziari tra magistrature dt:!i due Stati; ma la stessa circolare de l Ministero che 
contro la lettera della convenzione sl!l!'estradizione del 27 febbraio 1869 ~ la quale 
esigeva sempre la domanda in via diplomatica - aveva ammesso queste comunica
zioni direlte, anzitutto le limitava ad alcuni casi determinati (art. 2 , a c b) che non 
si verificavano nel caso degli arresti di Venezia e Udine, ma sovra tutto le escludeva 
assolutamente quando dal Iichiedente si tendesse all' estradizione (art. 3) e in generale 
nei «: casi in cui si ch iedessero processi o atti giudiziari concernenti a reati non co~ 
munì, ovvero quell i in cui si presentassero speciali diffìcohà o gravi ragioni di pru~ 
dcnza », prescrivendo che ir1 tal i casi il magistrato che" avrà ricevuto la dOmanda, ne 
riferisca :~.\ Ministero e ne attenda le istruzioni (art. 4). Con un tratto d i penna, il Mi~ 
nistero dell"intcrno , accogliendo la proposta del Mancini, mutava essenzia lmente questo 
rcgìm e, autorizzando . come si è detto, gli arresti anche politici come questi. Basta leg~ 
gere la lettera del Ministro deg li interni a quello degli esteri 2 settembre 1882 n. 6214 
Cab. la cui comunica zione cc> lma di compiacenza il Governo d i Vienna (Rapporto 
Robilant a Mancini S t-ettembre , n. 1729 Serie M.) . 

2 11 giudice istruttore Bogno lo al R. Tribunale civile e correzion ale di V enezia, 
T rieste, 4 settembre 1882, n. 6 18 D. In questa rogatoria, dopo aver esposto il fatto 
della scoperta sul o:. Milano ", è detto: .: In dipendenza da questo fatto si procede, 
oltre che per titolo politico, anche per crimine di attentato d' omicidi9 proditorio )) . 
E più oltre, dor>o aver riferito i presunti nessi delle b"ombe sequestrate sul « Milano » 
con Ìc hornl>c lanciate- il 2 agosto, si dice che contro il Levi, il Parenzan c il Veneziani 
fu avviato il processo istruttorio per aimine di alto tradimento e di attentato omicidio 
proditorio . Le richieste erano tre : perquisizion e personale e domiciliare, confronto tra 
lo Spongia, il nostromo arrestate, a Trieste, e i triesti'l i dimoranti a V erezia e o.ostodia 
preventiva del Levi e Parenzan, sudditi austriaci, in attesa dei passi in via diploma~ 
tica per la loro estradizione - e qui si fa cenno soltanto dell'attentato omic-idio pro~ 
ditorio. In compenso si offriva di comunicare a Venezia « tutto ciò che sarà emerso 
a carico di Edoardo V eneziani cittadino italiano » . · 

3 Lo si ricava indubbiamente dal rapporto del Procuratore Superiore di Stato al 
Ministero della Giustizia (Trieste. 7 settembre 1882, 11- 2410), dove si legge : ~ An~ 
cora prima del\"invio della richiesta di cui sopra (quella 4 settembre de l giudice 
istruttore di Trieste) , pervenne a Trieste in via urgente , direttamente a questo giu~ 
dice ist rutt c. re, una richiesta del Tribunale d i Venezia· (cioè quella 5 settembre del 
Giudice istruttore presso il Trib. Ci vi!e e conezionale di V enezia), nella quale si 
comunica che a Venezia. per la spedi zione delle bombe , è stato iniziato procèdimento 
in _hlls~ agli art. 174 e 45S ci t' l cod. pen. e ne \la quale, in sostanza, si chiedono gli · 
stessi schiarimenti » ecc . 

1 Ufficio del giudice istruttore presso il Tribunale civi le e correzionale di Venezia, 
al giudice istruttore presso 1'!. ~- Tribunale Provinciale di Trieste, 5 settembre 1882, 
n. 23 12. riserva!i.ssima ur;;::ente. La firma del ~indice i~truttore è i\legq:ibile. . , 

J Si richiamano nella nota gli art. 174 e 455 Cod. pen. cioè del Codice penale 
per gli Stati di S. M. il Re di Sard egna 26 novembre 1859 che vigeva allora in 
tutto . il R egno. Per l'ahuso che se ne farà più tardi, riproduciamo l'art. 174: o:. Chiun~ 
qué con atti ostili non approvati dal Governo del R e avrà esposto lo Stato ad una 
dichiarazione di guerra , sarà punito colla re legazione: se la guerra ne fosse s!:guita, 
la p!:na sa rà dei lavori fo rzati a tempo 11 . L'art. 4SS riguardava le armi proprie e più 
~pec ialmcnte le « insidiose ». 
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·· l' Proc uratore superiore d i Stato in Trieste al Mmislo!TO de ll a Giustizia in Vienna 
7 .settembre 1882. n. 2410. Molta utilità si attendeva ri . r. Procura di T rieste dali~ 
perquisizioni di Venezia. u Da un lato - S<: rive il Procuratore Superiore di Stato _ 
le ~rsone sospette difficilmente potevano aspettarsi un intervento de lrautorità italiana 
e perciò gli o~ge.tt i cercati {~critti cXl utensili per la preparazione di esplosivi) si 
sarebbero pol\111 ritrovare ancora presso di loro: e dall'altro lato. si potevano trovare 
presse gli imputati, in Vf-nezia, delle carte atte a condu rre alla scoperta dei loro 
complic i in Trieste J& . La « cooperazione » inventata dag li onorevoli D epr<:tis e Man
-cini aveva, come si vede, un ben ampio e nobile sviluppo! Nelrordinanza 15 settem
br~. con la q_uale il giudice istruttore di V enezia in carica il Questore delle perqui 
siziOni presso d Levi, 1l Parenzan e J! Veneziani, si arriva a disporre che « qualunque 
sia l' esito de lla perquisizione». quindi anche in caso di esito negativo, si dcbb'lno 
« trattene re i detti sudditi austriaci in preventiva custodia nelle carceri di S. Se. 
1·ero a disposizione dell'Autorità giudiziaria austriaca >• l Di tutto ciò , prima assai del 
Guardasigilli, ha notizia il Mancini. e per mezzo suo l'incaricato d 'affari d'Austria 
(27 sett embre e 2 ottobre 1882 . Roma , Arch. Stor. Min . Esteri) . 

1 Letteru personale dell 'av v. Leone Franco all'on. Zannrdelli, V enez ia, 5 novem
bre 1882, comunicata dall'avv. Franco stesso all'autore . Al retrosce na si allude da llo 
.stesso aw. Franco in una l<:>llera 28 marzo 1903 a Battista Pell eg rini, segretario de!
l'on. Zanardelli. allora presidente del Consiglio dei Ministri. e che s'era ricordato di 
-questo precedente a proposito del russo Graetz li.Uestato a Napoli e del quale la 
Russia chiede\·a J' est radizione. 

s L'avv. Franco ricorda invece, a titolo d'onore, i\ giud ice istruttore Edoardo Ma r
coni. magistrato integro, che da u! timo fu primo pres;dente d'appello a Bologna: 
il quale resistetle fi e ramente non solo contro le influenze politiche, ma anche contro 
la magistratura superiore . 

·• Lettera del Procuratore Genera le de! Re a v~nezia. 16 settembre 1882. n. l! 
Cab. Roma. A rch. Stato. 

10 Teleg ramma del Guardasigilli al Proc. Gen. Venezia, 20 sett., n. 775 (minuta 
di pugno d; Zanardclli). Roma , Arch. Stato. 

11 Telegr. de l Guardasigilli al Proc. Gen. V enezia, 23 sett .. n. 784 (minut~ 
<li pugno di Zanardelli) . Roma, Arch. Stato. 

1 ~ Rapporti 16 e 21 settembre, n. 11. Roma, Arch. Stato. 
13 Lette ra del Guardasigilli al Procuratore Ge ne rai~ di Venezia, 25 settembre 1882, 

n. 9935. za Div., P· Se1. . 
1'1 Gli emig rati trent ;ni e triestini in Roma. «sorpresi. commossi dalla notizia del

l'arresto " s1 rivolsero all'on. Zanardelli, «sicuri che il suo retto sentimento di lega
lità e !!Ìustizia C(lTU~Rgerà e im pedirà qualsiasi v;olazione del sacrosa nto diritto di 
asilo riconoscillto persino a favore degli stranieri 7! . 

1 ~ T e legramma (minuta di pugno dell'on . Zanardelli) 27 settembre, Roma, Arch . 
Sti lO. 

!G Lett era del Proc. Gen . al Gu.:trdasigi lk Vtnezia, 28 settembre, n. 11 Gab. 
Il Procuratore Generale comm . Capelli, si allontana da V enez ia il 3 otttobre. è poi 
Tichiamato dalla licenza a Roma pe r conferire Col min istro , e poco dopo la protez ione 
del Depretis non ne impedisce· il trasferimento in Sardegna. Fece allora molto rumore, 
pubblicata per indiscrezione, una lettera dell'on. Zanardelli al com m. Noce, successore 
del Capelli a Venezia. Il Guardasigil!i vi accennava alle delicatissime quistion i 
sorte a Venezia e alla neçessità che egli sen tiva di mandarvi a regge re la Procu ra 
Generale un uomo di sua completa fiducia e « di pll.triottici e libera li in tendimenti ~ 
La Riforma (Roma), 9 gennaio 1883. 

1 0 Il 25 settembre l'Associazione del Progresso di Venezia, composta di elemcr.ti 
temperat i, si associava alle deliberazioni degli avvocat i, e :ncaricava il proprio comi
tato direttivo di convocare un comizio « quando risultasse necessario fare più soleune, 
diretto appello alla città in difesa della dignità nazional e e de l diritto de l ~e genti"· 

J S L'av.vocato Leone Fr«nco 'fu l'anima di questo movimento e non solo, com'e!? li 
ora modestam ente si chiama, la K mos:::a aratrice >• (lettera 14 luglio 1923 all'autore). 
Il memoriale al Governo del Re e il ricorso alla Corte d i Cassazione di Firenze 
furono pubblicati allora anche in opuscolo a cura della ti pografia de l « T empo .», V e
·nezia Je82, v. Appendice bibliografica di questo vo lume. 
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n• A Milano si erano riuniti gli avvocati adottando decisioni conformi a quelle 
prese dagl i avvocati d; V enezia . A Udine il Circolo li berale operaio votò una pro
testa -.contro la prt>!oenza ne l nostro paese di agenti de lla polizia austriaca » (• L 'Adria
I Ìco », Venezia, 24 settembre 1882). 

211 Lettera d i Carlo Cambi a Giorgio de ' Baseggio, Venezia, 21 settembre 1882. 
Non deve essere estra nea questa lettera del Cambi al Ba seggio dall'articolo molto 
amp:o e dotto, pubblicato su o: Il Pungolo~ di Milano del 23-24 settembre 1882 col 
tit•.>lo 11 !'arresto dci d ue Triestini » , che così concl ude: • Noi crediamo ut ile che 
r h alia si mantenlll:a in buon i rapporti con l'Austria, e abbiamo sempre sostenuto la 
polit ica che su que!tÌ buoni nccord; si fonda . A questa utilità crediamo si debbano 
tiO!Toca re ;tache aspirazioni che, pur essendo generose, non sono prat iche, e sac rifiche
rehbero p:lì intcres~ i nazionali del rresente ad u11 avven ire troppo remoto e proble
matico. Noi cH!(1:lmo che quest i buc3; rapporti impegnino il Governo nostro ad una 
politi::a seria la quale non solo non incoraggi queste aspirazion i, ma con la franchezza 
cielh propria cc.ndotta ne fr eni le ma nife~ tazioni e non lasci nè dubbi nè ;llusioni in 
proposito. Ma non crediamo che il G overno dall' eccesso della tolleranza debole e 
fiacca passi ora a ll"eccesso opposto - che sarebbe egua lmente indizio di fiacchezza 
e di debolezza - e elle, per eccesso d i cond iscendenza, adesso si esageri ne lle misure
poli?.ic-sche ' di perqu1sizioni e di veMazioni illegali r.ontro cittadini ;ta liani, venuti in 
sospetto ad un governo s!r<lnierc , e SI violi il sacrosanto diritto d ".asilo. Questo l'Austria 
non può pretendere da ll'Ita lia - se è ve ro che la rispetta - e il governo italiano 
deve imporle con la fe rmezza del su'l contegno questo rispetto, perchè il rispettarsi 
a vicenda è il miglior mezzo d i mantenere stabili ed efficaci fra due nazioni e due 
gove rni dep:ni d i ri spetto i buoni rapporti scambievoli 11. 

Più esp licito fu lo stesso giorna le mila11ese in un successivo art icolo (3 e. 4 ottobre). 
rlove si elice tm altro· ..: La Magistratura, come non deve fare de'la politica irre
clentista e in nome di questa far torto a ll a legge, così non deve lasciarsi guidare in 
senso opposto da considerazioni politiche. Essa deve applica re la legge. La Magi 
strat ura non è ist ituita per rend ere servizi a nessuno ; molto meno poi per render li ad 
un Governo straniero e per cau~a polit ica ». 

~·Ministero della Guerra al Min istero della Giustizia, 4 ottobre 1882, n. 2335. 
V ienna, Arch. G. 

2 ~ « Fremdenblatt ,, {V ien na), l l ottobre 1882. V . anche «La Rassegna, (Roma) , 
!2 ottobre '82. 

2 ~ Avuta notizia deg li a rresti (lettera 17 sett., n. 493, del Giudice Istruttore di 
Venezia), su domanda de lla Camera d i Consiglio del Tribuna le prov inciale di Trieste, 
il T ribuna le d.Appe llo trasmetteva il 21 settembre d irettamente a l Tribun ale di V e
nezia una informe domanda di .estradizione per il Levi e il Parenzan, a cui si imputava 
so~tanto il crimine dì allentato omicidio , ev itando ogni a llusione a reato polit ico, ma 
accennando agli arresti di Ron chi e all.impresa d i C. Oberdan e ammettendo ha tutt i 
Questi fatti una « st ret ta connessione 11 . Secondo un 1apporto del Procuratore Superiore 
di Stato in Trieste al Luogotenente (29 settembre, n. 2593) la formale domanda del
l" estradjzione del Lev i c del Parenzan era stata già trasmessa al Ministero di G iu
stizia a Vienna. 

~~ Più tardi anche la Sezione d· accusa della Corte d'Appello d i Venezia rinsavì. 
E d i fronte a nuove rogatorie del Giud ice istruttore di Trieste (18 ottobre , n. 618) , 
dich ia rava {ordinanza 26 ottobre, n. 1288) non poterv isi dare cor~o {( ritenuto (fina l
menle !) che tra ttasi di reato essenzialmente politico ... e quindi il sussidio giudiziario 
mternazionale , sebbene trattisi di rogatoria, non si accorda che quando le chieste ope
razioni rinettano prove a discolpa· degli imputati e non quelle a carico, ritenuto che 
le piatiche domandate nel caso concreto, o.nzichè a d ifesa degli imputati , tendano a 
stabilire i fatti e ja responsabilità dei detenuti». 

ts T elegramma d i von T a vera a Kalnoky, Roma, 26 settembre 1882, n. 100. Il 
Miniftro de-.-l i e~tc r i (29 ~ett.l rende attento quello della giustizia sull'opportunità di 
sottacere , nelle domande all'autori tà italiana , la ragione poli tica del procedimento . 
Il consiglio è tr;lsmesso in giorn ata al T rib. d'appello di Trieste (n. 618 D) che con
siglia a l Tribunale prov . di modificare il 11. conchiuso » per poter adattare la domanda 
d'estrad izione all'art. I l i dc l!a con\'enzione e fa ci litare così il compito del govetRO 
italian o (30 settemhre, n. 3898). 
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u Si veda per le brevi, contraddittorie notizie dei giornali su questa faccenda de~ l i 
arresti e delle estradizioni, «La Capitale » (Roma) , 21-22, 27 , 28 e 29-30 settembre, 
20-2 l e 28-29 ottobre 1882. 

27 Lettera del Ministro degli a ff a ri esteri a l Guardasigilli, 27 ottobre 1882, n. 1559 
(Dir. G en. Consolati .e commercio) . Nel~a lettera 19 ottobre n. 1515 il Mancini esprime 
l'avviso che In decisione della Cassazione di Firenze su l ricorso dei due arrestati (di 
Venezia) « potrebbe anche servire d i norma per la determinazione che il Governo del 
Re stimerà di dover adottare per la risposta a farsi alla predetta estera ambasciata ». 

~s Notizie vaghe di giornali del tempo. 
~ 9 Telegramma Kalnoky a Ludolf. Vienna 22 ottobre 1882. n. 108. - Lo stesso 

Kalnokv, parl .. ndo nell'ottobre di queste domande di estradizione con l' Ambasciat(lre 
germanico, ammettt"vn che non emno su!lìcientemf'ntc fond!lte: perciò non avrebbe insi . 
stilo troppo pl'"r non accrt:sceu le diffico~tà contro le quali doveva lott:lre il Governo 
it<>liano (Ra pporto de l!"Arch. germ. a Vienna nl Cancellier~ . 21 ottobre 1882, n. 422 . 
Viennz. . Arch. L etz. germ .). 

30 Rapporti Ludolf a Ka lnoky 27 ottobre 1882, n .. 57 E. ed F .. Il memoriale 
.al Governo del Re, stampato integra~mente dapprima su ((Il. Tempo n de l 9 ottobre, 
era stato trasmesso al Ministerv degli esteri a Vienna con rapporto del Console Ce~ 
nera le von Pilat del l O ottobre. Comunicato il memoriale con i due rapporti diplo
matici al Ministero della Giustizia, questo ne fa elaborare una lunga confutazione che 
trasmette al Ministero) deg! i Esteri (lettera 17 novembre, n. 280 Prs.}. Non risulta che 
di questa confutazione ii Ministro degli affari esteri abbia fatto uso con H.oma. 

Non mancarono contro il Mancini le critiche dei giornali d'opposizione, non per 
questo che non era conosciuto. ma per il suo atteggiamento gene rale troppo ligio 

'agli Imperi centrali. Tra le manifestazioni contrarie dei circo!i irredc:ntistici va ri
cordata la pubhlicazione prorr.ossJ allora da Ergisto Bezzi , di una lettera scritta nel 
1864 dal Mancini a lui, che era in carcere ne lla cittadella d ' Alessandria per la ten
tata spedizione garibaldina nel Trentina parallelamente al moto insurrez ionale ne"l 
Friuli. La lettera, che era di calo"roso plauso e di generosa offerta di aiuto al prigio
niero, doveva dimost rare - scriveva il Bezzi al « Dovere » di Roma - come «il 
Mancini d·allora, che e ra semplice onorevole, la pensava diversamente dal Man cini 

cd"oggi, ministro • · 



XXII. 

IL GIUDIZIO DI REVISIONE A VJENNA 

La revrswne d'ufficio alla quale il processo milùare contro 
Guglielmo Oberdan fu sottoposto a Vienna , nori modificò la 
pena, poichè non poteva aggravarla. Ma· inconsapevolmente con~ 
tribuì a porre in luce anche più chiara il sacrifìzio del martire e 
a meglio determinare il più ampio carattere poliiico dell'impresa. 

Il giorno successivo a quello in cui il Giudizio di Guarni
gione aveva pronunziato la sentenza , gli att i dell ' istruttoria e del 
processo statario partivano da T.rieste direttamente per Vienna ' , 
dove erano già il 23 al Tribunale superiore militare . Considerata 
l' urgenza, i l Comando militare di Trieste eliminò il passaggio 
attraverso il Comando Generale di Graz. E anche al Tribunale 
superiore che era normalmente la seconda istanza, la sosta fu 
breve. Provvedutosi alla traduzione in tedesco di alcuni degli 
interrogatori i cui ·originali erano in jta,liano 2, l'incarto passaNa 
il 31 ottobre' alla Corte Suprema di ·giustizia militare, terza ed 
ul tima istanza, .alla quale nei casi più gravi e delicati, come que
sto, era riservato il ·diritto della revisione d 'ufficio ·~ . 

Il 4 . novembre l" Corte Suprema pronunzia già la sua de
cisione. Il Senato giudicante , composto di sei giudici, era pre
sieduto dallo stesso presidente, il tenente maresciallo di campo 
e consigliere intimo barone Knebel de T ·reuenschwert , presente 
nel consesso l'auditore g~nerale Ottenburg. Naturalmente gli 
stessi pr incipi a cui s' inspirava tutto il procedimento penale mi
litare, regolavano anche la Suprema Corte, che per tanto prese 
la sua decisione sulla .base degli atti , con e<clusione della pub
blioità e di ogni intervento estraneo . 

La decisione confermò la condanna alla pena di morte ' . 
Ma sono notevoli le modificazio~i che la Corte Suprema in-



176 CAPITOLO XXII 

traduce non solo nella forma ma anche neìla sostanza, si.a rispetto 
ai Teati per i quali segue la condanna, sia nelle motivazioni dei 
singoli -capi d'accusa, sia specialmente nella valutazione delle 
circostanze mitiganti e aggravanti . 

Nulla di mutdto per la diserzione : per la quale si ammette 
che deva considerarsi commessa in tempo di pace , perchè, se an
che il reparto da cui I'Oberdan s'era allontanato, doveva rite~ersi 
già mobilitato, non era ancora inquadrato nell'armata d'occupa
zione della Bosnia Erzegovina e ad ogni modo non aveva var
cato il confine austriaco. Si esc.lude però ogni attenuante, doven
dosi ritenere l'imputato consapevole della gravità del crimine che 
andava a commettere abbandonando il suo corpo. 

Due nuovi titoli di condanna sono introdotti dalla Corte 
suprema. Anzi tutto il falso nome dato nei primi interrogatori. 
Ma nel dispositivo della decisione si riduce questa imputazione 
a sempl ice circostanza aggravante, considerando che il tentativo 
d'indurre così in errore il giudizio non potev.a avere lo scopo di 
sfuggire ormai alla giustizia. ' 

Più importante l'altra nuova imputazione . Essa colpisce l'at
tività deli'Oberdan durante i quattro anni dell' esilio , la sua ap
partenenza alle organizzazioni irredentistiche e la pretesa de
signazione, accettata da lui con entusiasmo, all' impresa contro 
la visita imperiale. Indipendentemente da ogni atto o prepara
livo per mandar ad effetto il proposito , la Corte Suprema con
sidera già per questi precedenti costituito il crimine d'alto tra
dimento, per il quale - dice - non importa se l'azione abbia 
effetto, tanto che la legge non ne contempla il tentativo. La stessa 
concezione ideale del reato si uguaglia al suo compimento. Non 
solo si elimina ogni differenza fra il reato mancato e il reato ten
tato, ma si punisce con la stessa pena comminata per la consuma
zione del reato anche chi, avendone appena concepito il proposito 
e avendolo enunziato, non sia proceduto ad alcun principio di ese
cuzione. Le disposizioni dei codici penali austriaci militare e ci
vile potevano confortare questa interpretazione, che viene ad 

accrescere il carattere politico della condanna. 
Per il resto, se prescindiamo da una più precisa spe-cificazione 

e formulazione, la Corte suprema non modifica sostanzialmente 
la sentenza dei primi giudici. Solo quella che per il giudizio 
di guarnigione era ·una aggravante della diserzione - l' op-



13. • L . ulti mo fogl io dell' uh imo interrogatorio (24 novembre 1882)] 

con la fir ma di C . Oberdan 

(Trie31e, A rchiv io di S lalo) 
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poSiziOne e il ferimento del gendatme a W atto della caHura 
la Suprema Corte eleva a reato a sè : la publ>lica vio·lenza con 
opposizione ad una guardia militare, a cui ~~ equipara il gendarme 
in servizio. Non è il caso di parlare de ll a cont~ra'Vvenzione di 
porto d'armi abusivo r.he la decis-ione indica pure a sè. La Corte 
S uprema esclude le mitiganti conseri~te dal giudizio di guarn<
gione. A 'll a condr,F .:t incensurata quale or isulta forma lmente dalla 
assenza di precedenti condanne, la de cisione contrappone << il te
nme di vita del prevenuto che duran te i quattro anni della d iser
zione appartenne ad un partito rivolu Z!ionario ll. Più che a1la ecci
tazione al reato da parte al1trui si dà peso alla confess,ata accet
tazione << entusiastica>> dell' incarico affidato a lui dal partito. 
Così, si nega l'attenuante dell'es.ere l' alto tradimento rimasto 
allo stato di tentativo - anzi di tentativo remoto , come aveva 
detto il primo giudizio - non conoscendo il codice penale mi~ 
litare per l'alto tradimento il tentativo punibile in diversa e mi
nore misura. 

G-enerosa è invece la Suprema Corte nelle circostanze ag~ 
gravanti : non· ne el imina alcuna di queHe riconosciute da lla 
prima sentenza , che anzi più minutamente speci fica . E mette in 
luce particolare la matura premeditazione e r accurata prepa~ 
.azione dell'alto tradimento, l.a grave minaccia alla vita e a ll a 
sicurezza personale dell' Imperatore , la circostanza che il c·rim-ine 
r~ ra diretto , oltre che contro l'Imperatore, contro ~ l nesso politìco 
della monarchia austro-ungarica (e anche qui si alla·rga la portata 
politica del fatto) e in fine (( la ·circost anza che in maniera diso~ 
norevole e con onta , disertando non solo, ma commettendo inoltre 
il crimine d'alto tradimento, l'imputato venne meno a,JJ' impor
tante dovere dell a fedel-tà promeS>a, con un giuramento solenile, 
al capo supremo del!' eseraito ». 

T•utte, naturalmente, esercitazioni accademiche di fronte all a 
pena di mo.rte ormai pronunziata , pur senza tanto apparato giuri~ 

dico, già dal giudizio di guarnigione. Ma non è possibile tra
scurare il maggiore risalto politico che appunto queste distin

'ZÌoni e queste speci.ficazioni della Corte viennese con feris::ono 

.n · impresa. 
Più ancora va messa in luce la jmportanza assolùta che la 

Corte Suprema attribuisce alla confessione dell ' accusato. Tutte 
]e altre prove, che vertonG del resto su fatti esteriori ~econdari, 

Qbe,dan- 12 
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perdono di valore. « La prov•a di tutte le imputazioni - dice 
la decisione - è fornita dalla confessione del prevenuto, munita 
dei requimt.i di cui all 'art. 32 del regolamento giudiziario \ere
siano>> - essendo la confessione stata fatta dinanzi al giudizio, 
espressa, chia.ra e preoisa, in istato di piena consapevolezza , e l.~ 
non ritirata prima della condanna. 

Se questa confessione non fosse uscita dalla bocca di Gu
glielmo Oberdan, egli avrebbe avuto salva la vi ta. Non si sa
rebbe certo punita con la morte l'opposizione al gendarme, che 
la Suprema Corte ha volato ampliare a crimine di apposizione 
a guardia armata. D el pari tanto il codice quanto, in questo con
formi , ambedue le sentenze escludono la pena di morte per la di
serzione in tempo di pace. Neppure il porto delle a-rmi poteva 
dar luogo a pena sì grave. Dunque il crimine che determinò la con
danna a morte, è soltanto l'alto tradimento; cioè assai più il com
plesso della attività e del programma politico dell'Oberdan che 
non il proposito specifico dell'attentato rimasto allo stadio di re
moto tentativo : attività, programma, propositi, quali uscirono 
confessati , ammessi, denunziati , concretati, esaltati dal·la pa
rola di lui, che sapeva quella sola essere la via che poteva con
durlo al sacrifizio. 

Noi sappiamo che nessuno nè lo aveva sorteggiato all 'im
presa nè altrimenti gliela aveva impmlt·a . Era stato lui a valeria 
e ad imporla all'altrui incertezza . Tanto più si eleva agli occhi 
nostri la figur~ del cosciente martire . 

«Per essere · il prevenuto ·Un soggetto eminentemente perico
Ìoso, apparisce urgentemente necessaria r applicazione di tutto il 
rigore della legge n - cosi conclude i motivi della sua decisione 
il Supremo Tribunale militare . E -al Generale comandante di 
Gmz- ~è il Kuhn, reduce dai campi italiani del '48 , del : 59 e 
del '66 - al qua•le trasmette gli att i, dà senz' altro le disposi
zioni per l'esecuzione; tra altre questa : (( dl prendere in partico
lare considerazione se e qual i misure precauziona;}j dovranno 
essere adottate di concerto con la Luogotenenza di Trieste per 
impedire, all'atto . dell'esecuzione della sentenza, eventuali di
mostrazioni o prevenir le >> 

6
• Il ministero della guerra più chiara

mente mostra di temere H dimostrazioni del partito sovversivo di 
Trieste>) 7

• 
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Se all'ultimo momento non ne foss·e stata sospesa la esecu~ 
zione per i confronti sull'eventuale responsabil ità deii'Obe·rdan 
ne ll'attentato del 2 agosto, il supplizio sarebbe stato consumato 
tra l'Il e il 18 nO'Vembre ' . L'agonia doveva invece durare più 
di un mese· ancora. 

1 Il Comando di Stazione (della 14" Brigata di Fanteria) rassegna gli atti al Co
mando militare nello stes~o giorno 20 ottobre (n. 878). !(Comando militare invia a 
sua volta la pratica in data 21 (n. 614_ Praes.) anzichè al Comando di Graz, come il 
Comando di Stazione proponeva, direttamente a Vicnna. La spedizione è indicata 
così: « V!"r~iegeltf' r Untcr~tlchungsakt sammt Kistc mit 2 Bombem, BlcchbUchse , R e
volver, 2 Messer und Kapseln "· 

2 La traduzione a Vi~nna è fatt::J. a cura d~.: ! praticante auditore Antonio nob. 
de Posch, come risulta dall'<~nnotl.lzione apposta alle singole traduzioni dal maggiore 
auditore Korperth. 

3 Lettera del Tribunale superiore 3 1 ottobre 1882, n. 2402 e • referato » anneuo. 
·L ]usli::.nom: 25 giugno 1754, pgf. 14 e lmtruklion /iir das_Militiir-Obergericht vom 

L 1803, pgf. !it c. Su lla Corte Suprema d i giustizia militare v. Pgf. 34-37 della 
A mllichc Zus(!mmenstellung cil. . 

a Il testo della sentenza e quello, separato, dei motivi sono tra i Doc. in que~to 
volume. La Suprema Corte dovrebbe inAiggere la morte mediante capestro per l'alto 
tradimento (§ 335 a Cod. pen . mi!.) e la morte per fucilazione per la resistenza ar
mata ad una guardia militare{§ 176). Per l'art. 96 {la decisione dice 97 , ma erro
neamente), nella conconenza di più reati, Si applica la pena più grave, perciò il 
capestro . 

'' Lettera della Corte Suprema di Giustizia militare al Giudizio Superiore militare, 
4 novembre 1882, n. 1639 Sez. B. 

7 Letlera del M inistero comune della Guerra al Comando di stazione mi!itare di 
T rieste, 7 Nov. 1882, n. 698 1. 

~ Secondo 1.1n' annotazione c pro domo » sulla minuta della lettéra cit. alla nota 
precedente, che viene comuuicnta alla Cnnce lleria militare dell'Imperatore, al Mini
stero degli esteri e a quello degli interni. trn \'8 e il 15 nov~mbre, la pubblicazione 
della sentenza di rr:orte sarebbe potuta segu ire il 9 nov. e l'esecuzione \'11. M a da 
un rapp·Jrto del Comando militare di Trieste del 15 nov . (n. 655 Pracs.) si ricava 
che gli atti erano arrivati a Trieste appena il IO - il visto del Comando Generale 
di Gwz sul~a scr.tenzo. ree:'! la data del 9 - e che soltanto il 15 si era avuta da 
Vienna la assicurazione de ll'even tuale partenza del boia. Ma intnnto il 14 nov. era 
pervenuto !"ordine telegrafico d i sospensione .. della quale si parlerà nel cap. XX IV. 



XXIII. 

LA DOMANDA DI GRAZIA DELLA MADRE: 

IL CO NSIGLIO DEI MINISTRI E L'IMPERATORE. 

Nello stesso giorno, 4 novembre , in cui il Supremo Tribu
nale militare, confermava la sentenza di morte, ;1 Consiglio dei 
Minisui austriaco, sotto la persona·le presidenza del.J'lmperatqre, 
si manifestava contrario alla grazia . Probab;lmenté, la Cmte di 
giustizia militare attese di conoscere questo responso politico 
prima di decidere. 

Tale era il mistero onde si avvolgeva il processo, che la 
madre di Guglielmo Oberdan presentò la domanda di grazia 
prima che si radunasse il giudizio statario in Trieste. Tanta er,a, 
insieme , nell'ambiente la sicurezza della condanna e della con
danna a morte. Il « protoéollo delle petizioni » alla Cancelleria 
del Gabinetto Imperiale indica presentata la supplica il l 7 otto
bre 1

, quattro giorni prima che il consiglio di guerra pronun
ziasse la sentenza. 

Prima di questo passo estremo, la madre av.eva voluto rive
dere il figlio in caKere. << L'incontro fu straziante )J - telegrz.
fava il corr·ispondente triestino di un giornale viennese ' . L'Ober
dan " avrebbe rifiutato di ricorrere all a grazia imperiale " -
ri ferirono concordi i giornali austriaci 

3
• << V .ide la madre una 

volta - scrive il primo ignoto biografo tr-iestino - e pre
gandola di non domandar grazia per lui, pianse con lei" ·• . 
Già prima , dopo la visita del patrigno, aveva scritto aHa madre 
di rassegnarsi, com 'egli era rassegnato, alla sua saite << qualunqu-e 
essa sia n, al suo fato ormai compiuto ~. 

La domanda fu stesa in lingu• ita·l·iana dall'<'lvvocato Na
kich ", che accompagnò anche la povera donna a Viemna . Non 
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potè essere ricevuta dall'Imperatore che era a Budapest. Non 
proseguì il viaggio per .l-a caplt.ale ung herese ,pe-rchè, c'ad uta ma
lata in segwito alle emozioni, non le po-tè e"Sser da'Ìia la sicurezza 
ch e !'-imperatore l'avr-ebbe ricevuta ' . Si affermò ·che era staÌJa rice
vuta d 'al P•residente del Consi ~lio conte Taaffe, d• l qua·le avrebbe 
avuto parole di speranza. l documenti non fanno· cenno di questa 
visita ; e se parole di fiducia nella gfazia sovrana us.cirono dalle 
labbra del conte Taaffe, furono menzognere , perchè neGsuno si 
mostrò più di lui contrario ad ogni atto di clemenza, in quei 

giomi st·essi e più tardi. 
Il tenm·e deHa supplica ~ è qual e non potev1a non essere tn 

quelle -condizioni. Lo stesso figliuolo avrebbe perdonato alla 
madre di aver disobbedito a! suo desiderio ohe non si chiedesse 
la grazia, e di aver lasciato scriv·ere espressioni corrispondenti , 
più che al stntimento pdlitico, che eg.J,j in lei conosc-ev•a diverso, 
al sen~imento di madre. « Più forte d'ogni colpa - è scritto 
nella domanda, ma anche, potrebbe aggiungersi , più forte d i 
ogni sentimento politico - è r affetto materno, ed anche 
in earcer·e, o avvlind:o in ceppi, o .Presso al pat ibolo , si aprono 
sempre per stringere al seno il proprio figlio le braccia della 
madre n. DeHa bontà, della !eaJltà , dd}i!'amore "!1!o srudio del 
suo figliuolo ·essa offre .il riconoscimento più commovente . Fa, o 
lascia fare vio.l.enza all a verità quando parla dei sentimenti cc pa
triottici n a cui avrebbe educato li fi€jlio , e quando lo cappre
senta non solo natur1a entusiastica 'e appas·sionata, ma anche de
bol.e, e perciò f,aoile strumento ad altrui disegn'i , natura assai 
nervosa e sensitiva, pronta all' irripeto pr,imo dell' anima . Nè il 
testo della lettera >crittale daJ! carcere soccorre l' aff·CJrmazione 
sua che in quello scritto sarebbe la prova della resipiscenza 
d i lui. Egli si duole, sì , in queHa lettera di aver procurato tanto 
dolore alla madre, ma non si dispera, ·come essa dic·e ; esclama 
anzi: c( a che disperarsi, quando la disperazione non può can
giare in nulla le cose? )) ed è - sor,j;v,e - cc tranquillissimo, 

col1la cosoienza in pace ed attende con carlma la sua solite )) -
un ico suo cruccio il pensiero che la madre abbia a soffrire, non 
si ,rass_egni e non abbandonj ogni imttilt: diE-pernzion·e e che non 
potendo comprenderlo, non possa almeno "dimenticarlo ». Un 
fug.ace, abile accenno politico s'insinua nella domanda di gra
zia quando, fingendo contro ogni realtà "Trieste che tu{ta 
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esulta ed è in festa l> , invoca che H non sia tanta gioia am(, 
r,eggiata con un' esecuz,ione capital-e >>. H Gugl~elmo Oberd.ank 
- conclude - era tutto per la supp1ice madre : il w\po che 
dovesse troncare anzi tempo la sua esistenza, ucciderebbe senza 
dubbio la devota supplicante ancora n. 

L'atteggiamento del\' Imperatore rispetto alla grazia di Gu
glielmo Oberdan potrebbe da qualche esteriorità apparire in
certo e magari favorevole; in realtà fu negativo sempre . 

In qualche annotazione segreta sui documenti che abbiamo 
esaminato si tenderebbe ad allontanare dall'lmpemtore ogni di
retta responsabilità dell'aver f,atto o lasciato giustiziare i·l gio·vane 
triestino. 11 Sovrano non avrebbe avuto occasione di pronunziarsi 
perchè non a lui spettava un diritto di conferma della condanna 
capita!le nè a lui fu proposto un atto di clemenza clalla Suprema 
Corte militare unica competente. La narrazione che segue, di
strugge questo tentativo di zelanti cortigiani e ministri. 

Anzi tutto, il diritto d·i grazia dei comandanti militari e, 
nei casi più gravi, dei tribunali militari , superUore e supremo, si 
riferisce soltanto ai reati comuni. Per i reati politici il diritto 
di grazia em espressamente C( riservato a Sua M·aestà imperiale e 
reale apostolica», e;clusa ogni delegazione ge~erale o speciale ' . 

Fin da principio, daHo stesso Ministero de\1\a guerra si vo\,Je 
considerare questo de'\\'Oberdan come un reato comune, in con
trasto con il così esplicito giudizio di reato politico che doveva es~ 
sere dato dalla stessa Suprema Corte di Giustizia militare. È così 
che quando .Ja domanda di grazia della madre arriva a Budapest 
nelle mani dell'Imperatore e questi la t.rasmette, senza il signum 
principis che \'avrebbe raccomandata aH' accoglimento ", al mi
nistro della guerra che è lui pure a Budapest per la sessione delle 
Delegazioni, il ministro tenente ma<esciallo conte Bylandt-Rheydt 
chiede per telegr.afo informazioni al suo Gabin.eUo a Vienna con 
questa ~er i e d'interrogativi : c< La senknz~a su Obe.rdank sì trova 
a Vienna? Quale ne è il tenore? Pende essa presso uno dei 
Tr·ibunali superiori? L'esecuzione ha da seguire dopo la con
ferma da parte di questo Tribunale op1pure deve anche ·sottoporsi 
all'Imperatore?». Il Gabinetto fa pervenire il giorno medesimo 
per telegrafo al ministro questa risposta : 

(~ Contro O ber d an fu tenùto il 20 corr. consiglio di guerra. Sen
tenza pronunzia pena di morte medi ante capestro. Atti si trovano 
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presso Tribunale Superiore e andranno ci rca fi ne mese alla Suprema 
Corte di Giw;tizia M ili tare che decide definitivamente e che dispone 
esecuzione sua decisione immediatamente, cioè senza presentarla al~ 
l'Imperatore. Domanda della madre di Oberdan al Sovrano per grazia 
della pena di morte viene da questo Ufficio ·semplicemente ceduta alla 
Suprema Corte di Giustizia Militare. Questa difficilmente ·potrà de
cidere prima del 6 o 7 novembre )1 . '

1 

U tentati v o riesce ri,petto aHa compi,acenle Suprema Corte 
d'i Giustizia . mihiitare. Questa ~l giorno stesso in cui, come si è 
veduto, tConferma la sentenza di morte, si sbarazza anche ddla do
manda di grazia. Ponendosi .in aspro conflitto con l:a stessa sua 
decisione, non sottopone la domanda. sia pure con pr.oposta con.· 
traria, all'Imperatore come la legge imponeva, ma dichiara sen
z'altro , di propria autorità, che " non è dato seguito alla do
manda di grazi·a della madre ». 

La verità è che l'lmpera·tore .prima di quel giorno s·era oc
cupato dell a quistione, e contrariamente alle intenzioni de · suoi 
consiglieri militari, aveva assunto una pr.ecisa responsabilità , al 
meno negativa, contro la gra11ia. 

L 'invocazione deMa ma·dre aveva avuto, per ben altre preoc
cupazioni, un aHeato <Jel.lo stesso Luogotenente imperiale di 
Trieste. Egli ne deve avere parla,lo e scritto ripetutamente al 
suo presidente Taaffe. Non ci sono conservati su questo argo
mento scritti del barone de Pretis ; ma delle sue insistenze cono
sciamo la tendenza e la ragio.ne a traverso i verbali del Consiglio 
dei ministri austriaco 12

• ' " 

Il conte Taaff·e comunicÒ all'Imperatore una prima. lettera 
del Luogotenente su questo argomento, senza osare una proposta 
che forma•lmente usciva da.lla st>a competen2>a. L'Imperatore non 
deve aver manifestato il suo pens~ero. H Luogotenent-e tornò sul
l' argomento, esprimendo il desiderio che " i • uoi dubbi e le sue 
preoccupazioni venisse-ro sottoposti alla sovrana cognizione di Sua 
Maestà, come dubbi e preoccupazioni d<Jl Govematore di Trie
ste ». Il Presidente presenta la questione al Consiglio dei Mi
nistri il 3 1 ottobre. Gli atti del pwcesso sono trasmessi in quel 

giorno al Supremo Tribunale. Il conte Taaffe tiene l'atteggia

mento più pr.opr•io al suo oarr·atte:re, queHo evasivo. Ricalca la 
teoria del Mi,istero della guerra, secondo cui il Sovrano non ha 
da prendere nè ingerenza nè conoscenca dd procedimento e de l-
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l'esecuzione dell a seiltenza e , per conto suo, apina che non re~m l 
tino sufficienti motivi (( per non dare libero_ corso all a giustizia n . 

Dei sette ministri pr-esenti uno solo si mos~ra contrario all'es~
cuzione delta pena di morte. t il ministro del commercio , barone 
Pino. t stato luogotenente a Trie3te, conosce l 'ambiente, ap
prezza le preoccupazioni del suo successore ·:olà. Il pensiero di 
questo giovane g,iustiziato gli fa impressione penosa . T -eme atti 
di vendetta e ripercussioni politiche generali . Il carcere a vita 
renderebbe egualmente innocuo il reo e non si chiuderebbero 
con una forca le solennità del quinto centenario degl'i Absburgo 
a Trieste. 

Assolutamente contrario alla grazia è il ministro per la 
difesa del paese maggior generale W elsersheim, esponente nel 
Gabinetto austriaco degli inter-essi militari , rappr·esentati per la 
duplice monarchia dal ministro com"ne della guerra. ll ~aso 
preso a sè non gli sembra tanto grave e, qualunque ne sia repilogo, 
non avrà influenza sul morbo ddfirrede.ntismo. Se mai , egli 
crede che occorre sistematicamente proce<;lere col massimo rigate 
contro i nemici dello Stato, largendo atti di benevolenza solo ai 
bene intenzionati. 

l due altri oratori sfiorano aspetti politici più generali . ll 
ministro czeco barone Prazak, che regge il dicastero della giusti
zia, teme ,che s·e avvenga i1l supplizio, le sue pratiche per atte~ 
nere dall'I ta lia l'estradizione dei complici naufragheranno. E il 
polacco Dunajewski, ministro delle finanze, crede di cogliere in 
contradizione il luogotenente di Trieste, che teme da questa 
condanna a morte ripercussioni pe.r•icolose sul·la situazione trie
stina , e viceversa ha chiesto (e in questa stessa adunanza gli si san 
dovute concedere) un così esorbitante numero di onorificenze -che 
in verità non si saprebbe quali sentimenti patriottici questa piog
gia di decorazioni andrebbe a premiare ! 

Nessuna deliberazione è adottata. L ' Imperatore , a cui i ver
bali di tutte le adunanze dei consigli dei ministri sono sottopo
sti, apprenderà per questa via la discussione s·voltasi. 

Non è ancora tranquillo l'Imperatore. Egli conosce fino dal 
29 ottobre l'interpretazione del ministero della guerra, secondo 
la quale ogni decisione e ogni responsabilità devesi lasciare alla 
Corte Suprema militare 13

• Tuttavia vuole avere conoscenza di
retta ·del f,e,1siero dei ministri. Egli annuncia che interverrà perso-
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nalmente ad una pros5Ìma r.iuniooe del consiglio dei ministr-i. 
Essa si tiene il 4 novembre. t l'Imperatore stesso che ripropone 
a l!.a discussione gJ.i « scrupoli " del Luogotenente di Trieste 
cont ro ]' impiccagione deli'Oberdan. Egl i porta nel dibattito un 
elemento di gran peso : ha in terrog.ato il ministro degl i affar i 
esteri, che , appartenendo al Ministero comune della monarchia 
austro-ungarica, non partecipa ai consigl i dei ritinistri austriaci. 
Il ministro degli esteri lo ha . assicurato che dall'eventua le ·ose
cuzione del la condanna a morte deli 'Oberdan non devesi temere 
la benchè minima influenza sulle relazioni con l 'Italia ! 

Quanta responsabilità di questa assicurazione, che ha avuto 
decisiva infl uenza. risale ad Agostino Depret is e a Pasquale 
Stanislao Mancini? 

Deg li otto ministri presenti quattro si manifesta.rono, con mag
giore o minore precisione, a favore della . grazia. Tre avevano 
partecipato alla precedente adunanza : sono il ministro della 
giustizoa, quello del commercio e quello delle finanze . Si ag
giunge il ministro pei il cul!to e l'1stmzione barone Conrad. Sia 
che si prospettino le difficoltà insuperabili che da,JJ 'esecuzione 
deriverebbero all'estradizione dei complici da parte deH' !~alia; 
sia che si temano aui di vendetta o si riteng.a. dl dover cont·ra~ 
stare, non fa•vorire quello che si chiama « il giuoco degli irreden
ti sti di crearsi un martire n , sia che infine si voglia r i~parmiare al 
centenario della dedizione di Trieste all'Austria l'epilogo di 
un supplizio, sono quattro voci con•brarie al lasciar eseguire l·a 
condanna a morte. Nè può consider;arsi favO'revole il voto del 
ministro d 'agrico'hma, il fmda1e conte Falkenhayn , che dichi·ara 
di non poter esprimere il suo pensiero perchè non conosce nè 
la gravità del reato nè le condizioni lo oa.Ji. 

Dei tre albri ministri il pwsidente conte T aaff e resta fermo 
nel suo avviso che non vi sia luogo ad un interven.to dell 'lmpe
retore. cc Lasciare libero corso a Ha giust·izia >> - è la formula. 
Ma soggiunge chiaramente : H non fare grazia >> . Cioè , in altre 
parole non lasciare che faccia g<azia neppure quella Corte Su~ 
prema mi litare, a lla quale se ne era prima voluto ·attribuire il 
conclusivo e pieno diritto. Egli confuta le preoccupazioni del luo
gotenente . Martiri se ne possono creare sempre, con 1la forca, con 
il carcere a vita, e anche con vent'anni di car·cere. Quello che 
occorre, è distruggere la suggestione della mitezza dell e pene. 
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Bisogna intimidire, terrorizzare e benedire alla esistenza di leggi 
severe a cui sia affidata la vita dell'l mperato.re. 

Dello stesso pensiero si manifesta ancora una volta il ministro 
per la difesa del paese. Proprio trattando•i d'itali·an.i, bisogna 
tener conto del dar.attere nazionale ital~iano che ama la piena 
severità quando questa è meritata , e la piena benevolenza verso 
i fedeli del governo. Riecheggiano nelle parole del vecchio gene
rale le esperienze della Lombardia e della Venezia? 

A nulla valsero i più precisi richiami, da parte dei sosteni
tori della grazia, all'oppcrtunità politica, interna ed estera. Le 
dichiarazioni contrarie dd ministw deg.li esteri e del ministro dd
l' interno, presidente del Consiglio, dovevano svalutare ogni altra 
ragione. 

Ma forse maggiore · importanza sto"ica ha quella parte del 
dibattito nella quale si denunzia l'eccesso della condanna. Il ba
rone Pino dice chiaro : « Se la bomba fosse stata effettivamente 
lanciata, la .cosa avrebbe .forse un altro aspetto; ma poichè tutto 
si riduce al tentativo, nè può dimostrarsi che Oberdank avrebbe 
veramente gettato la bomba, si dovrebbe accontentarsi di una 
condanna al carcere a vita )) . Il ministro de1J' ,istTuzione ha consi
derazioni efficaci per consigliare di togliere al [.atto la veste poli
tica : H Se oa.de il carattere politico , e se non si consideri la 
cosa dal punto di vista politico, egli non può neanche penoare 
che il Tribunale arr-ivi nella sua sentenza al! ' estremo de Ha pena 
di morte! n. 

Neanche questa volta si vuoi giungere ad una concreta deli
berazione o votazione. L' Imperatore deve aver creduto di sa•l~ 
vare la propria responsabilità accettando la formul•a del presidente 
del Consiglio conte Taaffe : ,d.asciare Libero corso alla giu
stizia n. A malgrado del contrario avviso della maggioranza dei 
ministri , l'Imperatore, dopo aver mostrato di non essere inacces~ 
cibile agli scrupoli del Luogotenente e aver vo.J'llto di.rettamen!e 
sentlle il pensiero de•l ConsiglUo, decideva, in sostanza, di non 
far uso del dciritto di grazia che a lui solo spettava. 'Avrebbe 
potuto, prima, segnare della sua sigla onnipotente la domanda · 
della madre. Avrebbe potuto oroa ordinare che il Tribunale Mih
tare supremo g·Iiela sottoponesse con una proposta su questo che 
ben era un processo << politico >>. 
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Invece poche ore dopo l 'adunanza del Consiglio dei mim
st,i, nello stesso giorno , il Tribunale supremo militare non dà 
seguito aJ.Ia domanda di gmzia " . La coincidenza di questa d"ta 
ha il . suo sign-ificato. I supremi giudici miJ,itari sapevano ~rmai di 
corrispondere anche alla volontà del Sovrano. 

Il Luogotenente di Trieste non trae alcuna conseguenza da 
questa ~ncornprensione viennese : la vita di un « irredentista >l non 
meritava certo bi sacrbfizio di una luogotenenza ! 

Un ultimo tenta.tivO sarà fatto ancora a Vienna, per evitare 
non il sacrifìzio di una vi ba umana, ma un errore pol,itico dan
noso a.JI'Austria. Lo farà d al Ministero degl i affari ·<Gteri quel 
consigliere au'lico von Wo•l~ahrt che, reggendo da molti anni 
l' ufficio della polizia internazionale, aveva forse m{:lggiore sensi
bilità ed esperienza. 

Il 9 novembre_- non sappiamo se ignorando o conoscendo 
l'esito dell' « adunanza imperia le» del Consiglio dei Ministri 
austriaci - il WoHahrt detta per il suo ministro, il conte K:al
noky, questa «considerazione politica sull' imminente esecuzione 
capitale di O berdan " che gli trasmette a_ Budapest " : 

« L.a superiore polizia di Stato ha tra' suoi cOl!lpiti anche quello 
rl.i considerare le conseguenze che atti di gov.erno , di cui si pro
spetta l'attuazione , a qualunque categori a essi appartengano, possano 
avere per i pubbl ici interessi. Ritengo pertanto di non sconfinare 
dalla competenza del mio ufficio face ndo oggetto .d'esame, ne l ffiodo 
più ri spettoso, un atto imminente della giustizia militare: l' esecuzione 
capitale di Oberdank. 

cc È fuori di dubbio che quest'uomo ha commesso vari reati, come 
soldato e come cittadino: è fuori di dubbio oh· egJi ha meritato la sua 
condanna, e nu!la vi è in lu_i che lo renda meritevole della graz ia. 
Per quanto io ne sappia, egli non rattende, nè l'ha richiesta: al 
contrario. il suo contegno dinanzi al Tribunale sembra essere stato 
insolente e addirittura provocatorio, e poichè ·egli è in attesa del 
l'èsecuzione. aspira quanto meno a circondarla dell'aureola de l mar
tirio. Ma questa con."".tatazione ·induce a chi edere se sia opportuno di 
compiere un atto che trasformerebbe - per ora ed anche per l' av
venire - un delinquente, reo di vari delitti comuni , in un martire 
politico. Nei c ircoli nazionali sti si dimenti cherà, anzi non si frap
porrà indugio ad ignorare ch'egli ha d-i sertato, e disertato nel mo
mento stesso in cui il suo r·eggimento doveva marciare contro il 
nemico; si dimenticherà che il suo attentato era diretto a sopprimere 
con effusione di sangue, vite umane , e non os i dirà neppure che egli 
era stato· un traditore della Patria; ma lo si celebrerà per la sua 
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audacia politica, come vittima delle proprie convinzioni, che si vota 
spontaneamente alla morte, e resiste perfino ad ogni esortazione d! 
chiedere grazia. 

11 Il potere gi udi zia rio , in Ìspeci.e quello militare, ignora conside
razioni d'ordine poditico. Il reggente la polizia di Stato muove da 
un altro punto di vista . Egli :non può avere. per divisa: fìat jusiitia . 
perea[ mundus. La sua massima è: salus re i publicae suprema lex esto . 

H Il mio senso politico mi suggerisce che la ·esecuzione capitale 
di Oberdank, per guanto mer itata per più ragioni, non può essere 
consigliata dal punto di vista politico. Ho udito al riguardo le opi 
nioni di uomini esperti in politica, che coincidono perfettamentt= con 
la mia veduta. Fra altro è stato osservato che Oberdank non ~ il 
maggiore colpevole, che i colpevoli maggior i. i mandanti, non possono 
essere raggiunti dalla giustizia: essi si trovano al d i là dei confini 
dell'Austria e sono anzi portati alle stelle da un partito politico 
per l'impresa compiuta. Oberdank è stato arrestato per il tentativo; 
ma il delinquente che lanciò la prima bomba (il 2 ,agosto) e che 
pertanto compì il fatto e uccise delle persone, è tuttora libero e non 
potè finora venire arrestato. l mandanti degli attentati avevano pro
babilmente fatto i conti con la poss ibilità che il loro mandatario 
potesse ven ire colto prima, duri'l.nte o dopo l'attentato - ess i l'ave
vano quindi sacrificato preventivamente - e sarebbe per loro sol
tanto un guadagno se la loro causa acquistasse un nuovo martire. 

H Non intendo soffermarmi sull'osservazione che l'esecuzione di 
Oberdank potrebbe dar luogo a dimostrazioni e financo ad atti di ven
detta; ma non posso passare sotto si•lenzio che persona il cui patriot
tismo e la cui devozione incondizionata per Sua Maestà sono supe
riori ad ogni dubbio, ha dato espressione al senso di p ena che si 
proverebbe se le solennità del centenario, così magnifiche pe~ ogni 
altro verso, dovessero conchiudersi con un'esecuzione capitale: la 
storia dovrebbe registrare anche questo fatto , e col ricordo dell~ 
~olenne ricorrenza durante la quale anche Sua Maestà s'è degnata d1 
accogliere personalmente l"omaggio de lla fedele popolazione, rimar~ 
rebbe eternata anche la circostanza del l',esecuzione. 

'' Il Ministro degli Es ter i d'Italia , signor Mancini, ha condannato 
cor. aspre parole l'abominevole misfatto di Oberdank e si è espr;esso 
in tale occasione, che se il reo fosse stato cittadino italiano, egli lo 
avrebbe abbandonato alla giustizia penale austriaca e avreb?e la
sciato che l'esecuzione avesse il suo corso. Il Ministro d'Italw può 
anche non aver alcun motivo di desiderare la grazia di Oberdank 
e forse le sue espress ioni nascondono i·l desiderio inedentistico (fo11se 
non ancora ben consapevole), che la causa italiana acquisti un nuovo 
martire. Non è improbabile che io fa ccia torto al signor Mancini, ma 
parecchi dei suoi connazionali saranno partecipi dello stesso desi
derio, senza essere perciò soverchiamente lontani dal Ministro. Co
munque , è possibile che i partiti italiani approfittino dell'esecuzione, 
qualora essa abbia corso, per eccitare il popolo italiano contro l' Au-
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stria, e non sarebbe opportuno di offrire ad essi un tale strume nto 
d'agitazione. 

l( In linea politica, secondo il mio sommesso parere, è consiglia
bile di graziare Oberdan, convertendo la pena nel carcere a vita o per 
vent'anni. Egli sarebbe in questo caso come morto per ogni altra 
azione, sarebbe dimenticato, e J' lriendenta italiana non avrebbe da 
registrare un nuovo martire n . 

Il passo del W .o lfahrt non poteva avere fortuna. Veniva a l
meno in r:Ìtardo. Il Kalnoky , come s' è veduto, aveva, prima 
dell'adunan~a m·inisteriale del 4 novembre, compromessa la pro
pria opinione, negando, in faccia al:\' Imperatore, a W esecuzione 
dell'Oberdan ·ogni importanza e con6egu<n'a nei rapporti poli
tici con la recente aMeata. 

Il povero Wo\fahrt ne aveva parlato, ma invano, an:he al 
conte Taaffe 16

• E bussò ancora all'anticamera imperiale , comu
nicando copia del suo scritto al capo della Cancelleria militare 
dell'Imperatore. Ebbe dal mite gener.ale barone de Popp parole 
di plauso : (( Questa sua considerazione risponde all' ·intimo del 
mio sentimento -:- egli scrive. - Ella dettandola s'è acquistato 
indubbiamente un grande merito ll 

11
• 

Invano. Il conte Kalnoky restituisce al Wo!fahrt il prome
moria senza una parola , 11 24 novembre 13

• L' Imperatore non 
muta. 

La storia ha detto che ;} capo della poliZ"ia di Stato ave va 
ved uto più chiaro e più sicuro nell'avvenire. 

; Archivio della Cancelleria ·di Gabinetto. Bittschriften-Protokoll, 1882, n. 23417. 
La Jomanda di grazia è trasmessa il 21 ottobn•. al Ministero della guerra che la reQi
stra in arrivo il 24 al n. 2524, Sez. IV. 

~ « Neue Freie P resse • (Vienna), 22 ottobre 1882. 
·
1 Corrispondenza vicnncse de "" La Rassegna • (Roma) , 20 ottobre 1882. 
1 Cenni biografici tra i Doc. 

:; Lettera 20 settembre 1882 alla madre, tra i Doc. 
" L'avv. Nakic, che è da molti biografi (Memorie di un amico, p. 62 ecc.) rap

presentato come il difensore de\l'Oberdan, il quale invece, come s'è detto, non ebbe 
alcun difens<>re. Il Nak ic-Voir.cvich Fausto, di Zara, stabilitosi a Trieste, vi si distinse 
quale difensore in numerosi processi politici. Sedette anche nel Consiglio Municipale 
di Trieste militando nella parte liberale-nazion.a le. 

'La '' Neue Freie Pr~sse », L c. scrive tra altro: « La di lui madre, signora 
Ferencìch: prese aPoggÌo in una loc1'.nda, sotto altro nome, e giace a letto malato. in 
causa delle dolorose emozioni sollerte in questi giorni ... la madre non ha potuto pre
sentarsi all" lmperatore essendo egli a Budapest. Pe rò la domanda di grazia fu subito 
colà spedita per essere presentata al Sovrano :o . A lle prome.sse del T aaffe accennò, in 
form'l. precis.I, la Wiener AU~emeine Zeilung (20 ottobre 1882). 

s l! trsto de lla domanda di grazia della madre tra i Doc. n. 76. p. 484. 
~Dispaccio del Ministero deJfa guerra 13 marzo 1850, n. 1781 M. K. l. S .. san

c.;l.o nel pgf. 264 della citata Amtliche Zusammenstellung con queste parole: « Die 
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Be~ nad;~ung politìscher StraRinge ist seiner K. und K. Apostolischen Majestact vor
behalten ». 

10 li Ministero comune d ella guerra registra la domanda di grazia pervenuta l ohne 
al\erhochste Signatur ». Il Ministero la trasmette il 26 ottobre alla Suprema Corte di 
Giustizia militare, alla quale dovevano perven ire da l Tribunale superiore militare ali 
atti del processo. Nessuna parola aggiunge il Mmistero (firma la lettera da Budapest 
le stesso Ministro G en. Bylandt-Rheydt) al richmmo puro e semplice delle istruzioni 
per i giudizi di appello (n. 2524). 

11 Ministero comune della guerra, te l. cifr. n. 6734. Corrisponde a questa com u
n icazione al ministro la seguente annotazione, egual mente capziosa, fa tta sulla minuta 
Pro domo dal re latore m in isteria le Borowiczka: « La Suprema Corte di giustizia mi
litare, la cui facoltà di punire e graziare è nel presente caso illimitata, avrà da con
siderare; e liberamente decidere quando prenderà la sua definitiva d eterminazione nei 
riguardi dell'Oberdank, se avuto riguardo ai reati particolarmente gravi de ll'Ober
dank sia ammissibile di prendere in considerazion e la domanda di grazia ». 

1 ~ Ho potuto consultare i ~erba li de! Consiglio dei ministr i e trame copia, per 
concessione bene,•ola del C«nce:liere della R epubblica d'Austria Mons. S eipel. 
quando ancora erano conservati nell'antica sede della Presidenza del Consiglio dei 
Min istii nella H errengasse. Ora anche quelle raccolte sono passate all'Archivio di 
Corte e Stato. l protocol !i clèlle adunanze 31 ottobre 1882 (K. Z. 105, M. R. Z. 84) 
e 4 novembre 1882 (K. Z . 109, M. R. Z. 87) sono rip rodotti, nelle testuali tradu
zioni, tra i Doc. 

1 ~ L'annotazione pro domo del Ministro della guerra, riprodotta alla nota 11 . è 
comunicata soltanto alla Cance lleria militare de ll'Imperatore il 29 ottobre . 

14 Della reiezione pura e semplice , quasi a limine, della doman~a di grazia della 
madre si fa cenno in questa annotazione del!'atto del Ministero della Guerra 7738 
del 1882, fase. 14-1 5,12: «Atto d'ufficio della Suprema Corte di Giustizia Militare 
del 4 nov. 1882 Ab. B. n. 1639, con cui il volontario d'un anno Guglielmo Obe r
dank .... è condannato d efinitivamente a morte mediante capestro e non è doto seguito 
allo domanda di grazio dello madre » . L'atto fu dal Ministero della C~erra comu
nicato il 6 nov. a lla Cance lleria Mi~itare de ll' Imperatore, per la quale ne prese atto 
il lO del mese il maggior ger.erale Popp: quindi il 10 nov . al M inistero degli inte rni, 
per il quale ne prese atto lo stesso giorno, ·con tirma autografa, il conte T aaffe , in 
fi ne al Ministero d egli esteri, per il qual"" pure con fi rma aulol.l:rafa n2 prese atto il 
15 nov. il Ministro conte Kalnoky . 

15 Traduzione dal ted esco. Arch'. Min. Esteri ad N. 3867]4 l. B. fase. 448. 
16 Annotazione d el Wolfahrt sulla minuta, !O novembre !882. 
q Il fascicolo (85,3] 1) della Cancelleria militare de ll'lmpdatore relativo a C. Ober

d an non esiste più . Come risulta dal registro de l 1882, esso fu «cassato~. {Attesta 
zione 14 maggio 1923 1 i~ asciata all'autore dal capo della Schri/tenabteilung del .Kriegs
archiv dove è depositato ora l'archivio della Cancelleria mil itare). P er fortuna sono 
conservati gli a tti corrispondenti dei Ministeri · del ~a G uerra e· degl i Affari esteri. 

u A tergo delt'origi nale della memoria si legge : « R est ituito sol tanto oggi da 
. S. 1::.. il S ignor Ministro. 24 Nov. 1882! Agli atti D , Il punto esclamativo dopo la 

data è sull'originale. L'annotazione agli atti non è di mano del Min istro, ma de l Wo1-
farth stesso, a cui evidentemente il Ministro avrà restituito il rapporto. 

l 

l' ' 
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XXIV. 

NUOVA ISTRUTTORIA 

PER LA BOMBA DEL. 2 AGOSTO 

Il nuovo agente segreto della polizia austriaca nel R egno, 
l'avv. Fabris-Basilisco , continuava la sua opera di tradimento 
e di persecuzione. t al F abris-Basilisco che si deve anche la 
rivelazione per la 'quale, dopo pronunziata e confermata la sentenza 
di morte contro roberdan , se ne diffe-rì 1a esecuzione per nuoye 

indagini. Dovevano esse aggravare, se non la pena , la respon~ 
sabibtà morale del condannato e. portare àlla scoperta di nuovi 
complici a Trieste e nel Regno. 

Che l'impresa deii'Oberdan rientrasse nel piano della ria
cuita attività del partito d'azione, era troppo evidente perchè 
non si affacciasse subito ariche alle autorità di Triate la proba
bilità di un nesso tra la bomba del 2 agosto, quelle del piro
scafo Milano e quelle sequestrate a Ronchi. Ma era un rap
porto generico come di episodi -staccati, mossi _ dal·Io stesso pro
gramma, forse alimentati dalla stessa fonte ' . 

Ai primi di novembre, per la via dd Conso-lato gener>ale di 
Venezia e del Ministero a ustriaco degli ·esteri , il F abris-Basilisco 
indica alla polizia di Trieste una nuova traccia. In un colloquio 
che si sarebbe svolto a Napoli ai primi di settembre tra il Salmona 
e I'Imbriani, questi avrebbe rivelato che a larioiare la bomba del 
2 ago·sto sarebbe stato un giovane che aveva compiuto l'i-ncarico 
con la massima_ prudenza e si troverebbe al sicuro: egli aveva 
preso alloggio praso una famiglia greca nella città vecchia, non 
affittacamere di mestiere, e aveva commessa la ~o l a imprudenza 
di lasciare partendo un piccolo debito per la pigione e una va
ligia con degli effetti personali'. Questo colloquio napoletano, 
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che sarebbe stato riferito in buona fed e, nell'ottobre , al Fabris da 
Aìbino Z enatti che vi avrebbe partecipato, bastò con le sue pre
cise ind~oazioni , perchè la Po·lizia di Tr,ieste rintracciasse l'affi t~ 
tacamere greco, e facesse riconoscere nella fotografia di Gu
glielmo Oberdan il giovane ospitato ai primi d'agosto. Senza 
citare la fonte, la Direzione di polizia denunzia la scoperta alla 
Procura di Stato ' . 

Il giudice istruttore del Tribunale provinciale ottiene da 
Vienna in via telegr.afì.ca ' r assenso ad avere l'Oberdan almeno 
per un giorno a propria disposizione negli arrest>i civili . Con tutta 
segretezza e con quelle 1cautele che sono consigliate « in riflesso 
alla pericolosità dell'Individuo e all'·importanza del fatto postogli 
a carico", I'Oberdan viene tMsportato aHe cinque del mattine 
dell'Il novembre alle carceri civili ". Colà si procede ai confronti 
con i testimoni offerti dalla Polizra. Ne risulta confermata, ed 
ammessa dallo stesso Oberdan, •!.a sua presenza a T'Ii este dal 31 
luglio al 3 agosto ' . Nulla più. Nessun•a prova nè diretta nè 
indiretta, di una sua partecipaz.ione al fatto del 2 agosto , che 
l'Oberdan nega nel modo più risoluto nei due interrogatori ai 
quali è sottoposto in quel giorno. 

Luogotenenza e C omando militare, Tribunale civile e mili
tare sono concordi nel non prestar fede al dinie·go e nel ripone le 
più ampie speranze in una insistenza a fondo sll'l!a nuova linea. 
Ne deriva la proposta di 'sospendere l'esecuzione della condanna 
a morte per proseguire le indagini. 

A giustificare questa proposta che contrasta con la fretta dei 
circoli militari viennesi di chiudere l'inciden-te Oberdan con l 'e
semplare capestro, si esagera dal giudice istruttore la ponta ta 
del<le prime risultanze d\ questa insperata appendice d ' istruttoria. 
Egli non esita ad ammettere che non altro se non l'attentato del 
2 agosto può essere stato lo scopo del primo viaggio ' ],j P ro
curatore superiore di Stato invoca alla domanda della dilazione 
l'appoggio dd Ministro de Ha lgiustizira ' . Ed insiste che sia 
accerta-ta, in modo indubbio, con nuove indagini , la responsa
bilità dei:I'Oberdan, per lui già molto probabile, nel fatto del 
2 agosto. Egli fa intendere chiaramente a Vienna che è della 
massima · importanza . politica cercar di dare alla sentenza capitale 
per l'arresto del 16 settembre, di per sè vaoillante, l'appoggio 
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1{. K. Garnisons-Gericht 

.......... 1882/ 

Krieg rechts-Protokoll, 

Der Inquisit wurde vor das versammelte Kriegsgerìcht berufen, ihm die Eroffnung 

gemacht, dass man zu seiner Aburt eilung zu schreiten im Begriffe sei, und dìe Frage gestellt, 

oh er gegen irgend ein Mitglied de Kriegsgerichtes eine gegriindete Einwend ung zu machen 

habe, worauf der Inquisit antworte e: 

···r 
14 . . La prima pagina del protocollo del Consiglio di Guerra (v. la traduzione tra i Documen tl) 

f VI&rrn•, AtchiDio Jl Guerra} 



Hierauf wurde de m Kriegsgerichte vom Auditor di e in der Cirkular· Verordnung voni 

20. September 1873, Pr. Nr. 3459, §. 5 vorgeschriebene Erinnerung gemacht, sofort von 

sammtlichen Ri chtern der Richtereid, wie folgt, abgelegt: 

, Wir,. Ricbter un d Beisitzer scbworen zu Gott dem Allmachtigen, Allwissenden und 

"gerechtesten Richter von uns Alleo, dass wir ohne Riicksicht auf die Verhaltnisse des Lebens, 

,auf Macbt und Ansehen, Armutb oder Reichthum, Freundscbaft oder Feindschaft, Gunst oder 

, Hass, ii ber das, was in di esem Kriegsrechte wird gerichtlich vorget~agen und verhandelt 

, werden, bloss nach den vorliegenden Umstiinden un d Beweisen, dann uns vorgeschriebenen 

, Gesetzen, urtheilen und richten, un d so sprechen wollen, wie wir es einst vor Gott un d seiner 

,Majestat verantworten konnen. Aucb schworen wir, alles in dem gegenwiirtigen Kriegsrechte 

, Ve!·l!amlelte bis zur Kundmachung d es Urtheils, die Art der Abstimmung aber fur immer 

,geheim zu balteo , so wahr uns Gott helfen ~oge. Amen." 

Hierauf wurden dem Untersuchten seine Verhoraussag·en vorgelesen (in die Mutter

sprache verdolmetscht) und die Frage gestell t, ob er dieselben bestatìge und was er etwa noch 

vorzubringen habe. D er Inquisit antwortete: 

15. - La seconda pagina del protocollo del Coruiglio di Guerra, 

(v. la traduzione tra i Documenti) 

(V/enna, Archivio di Guetto) 

la 6rma di G. Oberd•n 

r 
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del più grave fatto del 2 agosto. Senza contàre la speranza da 
lui nutrita, che possa così essere rivelata la più ampia congiura 
di cui fOberdan apparisce il capo . Bisogna ,contrastare -
scrive il P rocuratore Generale - nel più a.lto interesse dello 
Stato alla fr-etta che most-ra 'la Giustizia militare di definire il 
processo per il fatto di Ronchi, precipitando l'esecuzione della 
condanna a morte. 

Il Luogotenente bamne d e Pretis non poteva non accogliere 
con sollievo que,:ta ragione di veder differito l'errore da lui de
nunziato de'Il' esecuz.ione oapita le . E con ripebute lettere '• si fa 
forte dei rapport i del direlto-re di po.Jizia per ottenere che anche 
il presidente del Consiglio si in teressi alla proposta. 

/( P erchè -· dice una lettera luogotenenziale del 13 novembre -
la sicur-ezza morale che sia stato I'Oberdank a ge ttare in compagnia 
con il Contento la prima homba sul Corso, è così grande che la ri
presa dell'istruttoria condurrehbe a stabil ire anche giudiziariamente 
questa colpa e probabilmente a porre in nuova luce la complicità del 
Contenlo e d'altri. Ma il maggiore vantaggio consis terebbe in ciò, 
che l 'Oberdank, il quale con il fanati smo dì un (( illumi nato >> va 
cercaudo con il suo contegno dopo l'arresto e con le sue confessioni 
ostentatamente la morte, quella che egli considera la morte di un 
martire politico, si vedrebbe impmvvisamente spogliato di questa 
aureola . È'. questo sem.a dubbio anche i! motivo per il quale al primo 
momento egli negò la sua partecipazione ali' attentato del 2 agosto: 
diniego codesto che con una ulter iore profonda indagine non potrà 
certo essere da lui soste nuto n. 

Alle insisterlle del presidente del Consig•lio e del ministro 
della giustizia 1 0

, il Ministero della guerra cede. Deve riconoscere 
che se anche non può portare ad una condanna più severa, tt l' ac
certamento, a rigore di legge, d'una partecipazione deii'Ober
dank all'.accennato nefando delitto (del 2 agosto) costituirebb e 
un elemento di notevo·le impo·rtanz.a per la massima sanzione a 
carico deH'Oberdan e dei complici, e che l 'eventual e scoperta 
di diffuse .intnprese d'alto tradimento rappresenta un tale inte
resse di Stato, al confronto del quale può passare in seconda 
linea la soHeoita esecuzione della cond<ann<~ promossa dal mini
stero delta guerra » 11

• 

Il l 4 novembre il M inistero telegra fà al Comando Militare 
di Trieste : « Ove la sentenza contro Oberdank non si·a stata 
ancor·a notificata, si sospenda la notifica fino ad ordine ulteriore 
del Tribunale Superiore mil it•are ". Come fu già detto, solo la 

O berdnn- 13 
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lentezza delle postè e la difficoltà di avere il carnefice, dovuto 
richiedere a Vìenna, avev,ano fatto sì che la sentenza d i morte, 
confermata .i] 4 del mese, non fosse stata ancora eseguita. Il Co
mando di Trieste, poichè non è avvenuta la noti fi ca, ottempera 
all'ordine di sospensione ", che è confermato due giorni dopo 
da regolare decisior.'e del Tribunale militare superiore di Vienna. 
Si ordina al Giudizio di guarnigione di avviare al più presto 
nuove ricerche (( le più profonde e avvedute)), d'intesa , con 
la giurisdizione civile; si fa per ciò ritornare a T rieste il mag
gior auditore Fongarolli, e temendo forse le lungaggini dell'i
struttoria civile, si dispone che al più presto si dia notizia dei 
risultati con parere e proposte, appena si ·abbiano elementi per 
apprezzare se I'Oberdan possa effettivamente essere conv'into del 
nuovo fatto, per non indugiare al di là dello stretto necessario 
l'esecuzione della pena irrevocabile '" . Di questo nuovo episodio 
è tenuto informato anche il ministro degl1 esteri [,[. 

Per tutto il novembre proseguirono le nuove indagini sulla 
pretesa responsabilità diretta deii'Obèrdan nell'attentato del 2 
agosto. Con pari accanimento da parte dei giudici istruttori del 
Tribunale provinciale e dell'auditore militare. Dopo gli inter
rogatori e i confronti a cui era stato sottoposto l' 11 novembre 
nella casa di pena civile, I'Oberdan fu interrogato nel cnrcere 
militare dal maggiore FongaroJli il 13 novembre. Nuovi con
fronti seguirono il 16 novembre, negli uffici del Giudizio di guar
nigione, per opera del giudice istruttore Bagnolo. Il 20 nO'vem
bre, ad un nuovo ampio « interrogatorio articolato" deii'Oberdan 
procedette il maggior auditore . . I! 24 ancora un interrogatorio e 
nuovi confronti nello stesso carcere militare eseguiti dall'aggiunto 
Bagnolo. Tutto ciò avvicendato con l'assunzione di numerosi 
testimoni da parte del giudice istruttore del Tribunale provin
ciale, protrattasi sino al dicembre, tanto a Trieste quanto ad 
Alessandria d'Eoitto dove dal Consolato generale aust ro-unga
rico fu interrogat:, perchè coìà trasferitasi, la Anagnopulo, pro~ 
prietaria dell'appartamento che aveva ospitato J'Oberdan nel suo 
primo viaggio a Trieste 1s. 

l risultati concreti di questo supplemento d'istruttoria non 
andarono al di là dell'accertamento della presenza deii'Ober
dan a Trieste nei giorni dell'inaugurazione dell'esposizione. È ciò 
che era stato ammesso subito, senza alcuna difficoltà, daii'Ober-
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dan stesso. Lui xiconobbero, o nei confronti personali o dalle foto
grafie, la figlia dell'affittacamere, la rivendugliola che lo aveva 
visto rpassare uscendo di casa e rincasando 11

;; e più tardi, da 

Alessandria, la affittacamere stessa e con minore sicurezza un fat
torino del!' albergo « Alla città di Y·ienna », al quale appena 
arrivato s' era rivolto, truccato anche nel linguaggio da tedesco. 

Quando il giudice istruttore volle idenhticare con l 'Oberdan 
la persona che sarebbe stata veduta allontanarsi frettolo•amente 
la sera del 2 agosto dalla casa sul Corso dinanzi alla quale era 
scoppiata la bomba, il tentativo fa•llì completamente . Una guar
dia di pubhlica sicurezza incominciò col dire << quasi con certezza 
che I'Oberdan fosse l' individuo che usciva da quella casa » ; 
ma poi si ritrasse da quella quasi certezza, dichiarando che la 
sua deposizione era stata fatta cc in via di probabilità e non di 
certezza », anche perchè aveva veduto quella persona solo per un 
momento. Un'.ahra guardia che era stata presente, escluse di 
aver veduto I'Oberdan nelle vicinanze del luogo dove era avve
nuto lo scoppio . . Più valore ebbe la dichiarazione di un ispet
tore degli agenti che, avendo conosciuto l 'Oberdan negli anni 
paseati. non lo vide affatto il 2 agosto. Fatto passare i 'Oberdan 
dinanzi a sei testimoni presenti alla scena della bomba, scel ti tra 
quell i che assicur·avano di poter riconoscere r individuo sospetto , 
tutti sei esclusero che queH'individuo potesse ·ossere I'Obedan. 

La linea di condotta tenuta da lui è fedele al suo contegno 
precedente. Ha scelto quei giorni di grande affiuenza di forestieri 
per rivedere , dopo tanti anni , la sua città nella speranza di non es- · 

sere riconosciuto e di evitare l 'arresto come disertore. Si allon
tanò &enza visi tare la fam iglia anzi tutto perchè dal girare che fe:e 

in quei giorni attorno all-a casa non .aveva potuto persuadersi che 

non sarebbe stato riconosciuto, e quindi tradito, da persone estra
nee o dalla stessa persona di servizio della madre; poi, dopo 
saputo della bomba , per non spaventare la madre che avrebbe 
temuto di più il suo arresto per i maggiori rigori della pòlizi1 
subentrati all'attentato. Di tutti gli indizi che gli sono contestati . 
dà spiegazioni pronte, se anche talvolta ingenue come quella 
che riguarda la sua l·ettera alla famiglia, con la data di RoiTL1 
2 agosto, giorno in cui e gli ammette di essere stato a Trieste: 
considerata da l giudice istruttore un alibi predisposto. Quando 
.dice ·che se aves~.e commesso il primo aUentato e avesse avuto la 
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tortuna di sfuggire una volta alla morte, non si sarebbe una 
seconda volta esposto al pericolo, certo svaluta la sua fredda 
audacia. La identità accertata dai periti tra la bomba del 2 agosto 
e quelle sequestrate a lui a Ronchi, e gli spiega scherzosamente e 
contesta sulla base di notizie date dai giomali sull a qualità dell e 
bombe, ma ad ogni modo ammette che tale identità può dimo
strare solo che il lanciatore della prima bomba avrebbe avuto 
l'esplosivo dalla stessa fonte. « Migliaia di pe.rsone sono state so
spettate di questo fatto - esclama - perchè dovrei eosere pro
prio io i~l 'Co'lpevole? )) . Non è lui l'unico emigrato triestino pronto 
alrazione. T rova strano che non si presti fede alle sue parole . 
Il fa tto del 2 agosto, del qual e poi seppe d i lontano che non 
s ·era scoperto l'autore, lo ha se mai spronato alla sua impresa. 
Perciò prima ancora de l fam oso sorteggio in seno alla società 
segreta, che non intende nominare, egli aderì, anzi si o lferse al 
nuovo incarico, che non gli sarebbe. stato affidato se avesse ri
schia to una volta la vita. 

H Ho con fessato - questa la sua deposizi~ne più precisa il 
13 novembre - sinceramente tutto quello che ho fatto. Rit engo 
che oggi mi trovi in tale cond.izione da non poter contare su nes
suna clemenza ... Se fossi autore del fa1to del 2 agosto, lo con
fesserei senza alcun ritegno. Ma in verità non l'ho fatto e perciò 
non posso confessare un . fatto che non ho commesso H. L· at
tentato del 2 agosto , così co me fu eseguito, è contro il suo pro
gramma perchè colpì degli innocenti; egli avrebbe agito contro i 
colpevoli, che sono - insiste - « quelli che stanno per forza in 
casa nostra >> . D el resto non intende rispondere ad altre do
mande che si susseguono , e sono quasi ·tutte uguali. Non ricono
sce nessuna delle persone a lui ben note , co'me Giusto Muratti e 
lo stesso carrett iere Sabbadini. Ed è in uno di questi interroga
tori, dopo la condanna a morte, che respinge sdegnoso l' offerta 
di (( benefi che conseguenze » se s·i voles.;e indurre a comunicazioni 
sui complici e sull 'organizzazione del partito d'azione. Pur es
sendo conscio della sorte che ormai lo :attende, egli getta il grido : 
« Meglio la morte che far e il delatore ! » " . 

Fra il giudice istruttore del Tribunale e l'auditore militare è 
continuo lo scambio di comunioazioni nel corso di queste inda
gini " . Evidente nel giudice civile il desiderio di prolungarle 
con la speranza di più favorevoli risultati; non meno evidente nel 
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Comando Militare il proposito di arrivare al più presto alla con
clusione . Senza attendere la deposi~ione richiesta ad Alessandria 
d'Egitto, il Comando , autorizzato da Vienna " , tronca gli indugi 
e con una lettera del 25 nov-embre si fa presentare tutti gli atti '" . 
Il 2 dicembre il maggiore Fongaroll-i presenta la sua relazione -
sono altre sessanta colonne di manoscritto - per esporre diffusa
mente le nuove indagini e per concludere che come, malgrado i 
sospetti enunziati dal Tribunal e provinciale fin da·i primi d' ot
tobre ~· , il Giudizio di guarnigione aveva trascurato nelle accuse 
contro I'Oberdan il fatto del 2 agosto, così ora gli indizi risultanti 
dalle nuove inda gini non consentivano di ritenere I'Oberdan col
pevole di quel primo attentato nè di " stabil ire un nesso tra lui e 
questo fatto n . La proposta è quindi di " prescindere da una for
mal e riapertura dell'istruttoria e da ulteriori accertamenti che ri
chiedere-bbero molto tempo e non potrebbero condurre a migliori 
risultati )) , e di dare corso \( senza altro .indugio a'l\a condanna di 
morte inAjtt•a aii'Oberdank d"l Supremo T ribunale militare an
che come esempio ammonitore contro j} partito irredentista n ~~ . 

A traverso il Giudizio superiore, gli atti passano il 6 di
cembre ~~ al Supremo Tribunale militar·e. La decisione è ema
nata di urgenza i·! l O dicembre (( ex praesidio n, senza atten
dere una riunione formale del Tribunale che si tiene il 13; e 
conferma l'ordinanza già spedita " . Dopo una l·ezione giuridica 
al maggior auditore perchè in nessun caso potrebbe parlarsi di 
niassunzione di processo, essendo quello contro I'Oberdan tut
tora in -corso per non avvenuta pubblicazione deHa sentenza, la 
Suprema Corte militare; dopo aver riconosciuto che an che l' at
tentato del 2 agosto è opera del partito sovversi·vo che ha per fine 
il distacco violento di Trieste dal nesso dell'Impero, dichiara che 
i nuovi indizi rac.cohi (( consentono bensì la supposizione che · 
!'Oberdank vi abbia preso parte ·in qualche modo non ancora ac
certato, ma la prova della sua colpa o dd :la sua complic-ità non 
è raggiunta con questi indizi, sui quali può fondarsi soltanto 
un fort·e sospetto, e ciò tanto meno in quanto non è dimostrata 
la sua presenza •ul posto del delitto, non l,a sua partecipazione 
al crimine, nè risulta accertato , insomma, un suo concorso posi
tivo nell'attentato n. Cade perciò la necessità di una nuova 
sentenza o di un differimento d'eli' esecuzione de'Ha sentenza di 

· morte z .~ . 
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Il giorno successivo, l'undici dicembre , partono da V ienna 
per il Comando generale di Graz, con l'ordinanza e gli atti , le 
disposizioni per l'esec uzione . 

1 Gi:1 un rapporto dd L uogotenente di Trieste al Ministe ro dell'i ll te rno, subito 
dopo !".:mesto de!rOberdan (2 1 settembre, n. 1604 P.) accenna a questo nesso tra 
\'Obe rdan e i precedent i attentat i. il 6 ottobre , il Tribunale provincia le, nel tra 
smettere ai Comando Mil ita re i primi a lti de l processo Obcrdan, stabili va questo 
medesimu mpporto, tra l'arrer.to di R oncl1i r= la bomba del 2 ago~lo , e se non att ri
buiva in modo prec Ì$o la responsabilità d iretta d i qnest'u\timo fatt o all'Oberdan, lo 
metteva a ca rico di quel partito sovversivo a cui r Oberdn n era ascritto , e dava peso 
alraccertatn identità de ll e bombe cie l 2 ilgosto con que ll e tro vate in possesso del
I'Oberdan . 

~ Riproduco qui il rapporto del Conso le Generale d i V enezia von P ilnt , 17 ot
tobre 1882, n. 77, ~egrc to, a Kàl nokv , anche perchè denota l' <Hte diabo lica del la spia 
austriaca: « Fu ORgi da me il dott . Fabris per comunicarmi quanto segue : Du rante 
un convegno tr<l Sa lmona· e lmbriani, avvenuto n Napoli ai primi di settembre , si 
~arebbe manife~tata tra di essi una èivergenza di vedute circa la scelta per l'afhre 
delle bombe. lmbriani non a\'rebbe approvata la prima scelta, perchè i .designati gli 
tembravano troppo giovani ed inesperti. Per cose di questo genere - disse - non 
si possono ut i]izzart: che uomini esperti. maturi e p ro1•ati. Per convincer<': Sa lmona 
avrebbe poi accennato all'affare delle bombe del 2 agosto, del quale nessuno ebbe ad 
a1·er" il benchè minimo sentore. T,11t0 si svo!~ secondo i desideri. e l' autore si trova 
al sicuro; s'int<':nde ch'egli non pres<': alloggio in un albergo nè da un affittacamtre 
di mestiere; trovò per caso una stanzetta presso un greco in vicinanza del caffè del!a 
Torre. Commise soltanto l'imprudenza che partì da Trieste lasciando una valigia 
nuo,·a con un po' di biancheria . e non pagò b pigione. Dapprincipio si te mette che 
il pad rone dell'alloggio sarebbe ricor~o alla polizia per scoprire il proprietario del la 
"aligia, ma poi si pensò che il greco avrebbe preferito di cela re la cosa, in primo 
luogo Perchè poteva rimborsarsi col contenuto della valigia, e poi forse anche perchè 
poteva temere di dover rispondere della non avvenuta denuncia del forestiero . Al col
loquio tra lmbrìani e Salmona assistette un tale Albino Z e natt i, che aveva accom
pagnato il Salmona a Napol i e eh <': raccontò ieri ( 16 ottobre) quanto sopra al Fabris. 
Questi mi pregò di potere aggiun gere a l! a comunicazione le osservaz ioni che seguono : 

oc Anzitutto occorre, a suo pa rere , cercare d i accertare se le ind icazioni d ' lmbriani 
hanno un fondamento di verità o sono soltanto inventate per far credere eh' egli abbia 
compiuto una grande az ione . Dovrebbe essere molto facile di veni re a saper<': se in 
vicinanza del Caffè dd la T orre abiti un greco che alloggiò un forestiero nel t<':mpo 
accennato. Se così è, si troverà probabilmt>nte la valigia nuova sopra in d icata c almeno 
qualche effetto di biancheria con le iniz iali del forestiero in quistione . S i potrebbe 
inoltre accertare se il fore~tiero fu denunciato da l greco, e con quale nome; <': il greco 
dovrebbe essere in grado di forn ire gli esatti connotati del l' indiv iduo. Con l'aiuto d i 
questi e delle iniziali, F abris ritiene ch'egli potrebbe seguire la traccia con la spera nza di 
successo . Solo egl i prega vivamente di tenere la cosa quanto più segreta possibi le per 
evitare ad ogni costo che ne parlino i giornali, nel qual caso tutto sarebbe guastato . 
Egli suppone per certo che della cosa non sappiano che qualtro persone: l mbriani, 
Salmona, Zenatti e lui. Se si sapesse che si fanno indagini per rint raccia re il fore 
stiero che abitò nella casa del greco , sorgerebbe subito il sospetto su uno dei quattro 
e andrebbe perduta ogni speranza di a ltre notizie. F abris p rega di essere scusato se 
manifesta simili preoccupazioni d i fronte a persona lità che non hanno ce rto bisogno· 
dci suoi consigli; ma conoscendo egli la gente con la quale dovrà continuare ad av<':re 
rapporti. come sospettosa e maligna, egli crede di dover usare prudenza magari e sage
rata per poter consegu ire più sicuramente un buon ri.m ltato ll . 

N el fascico lo del Ministero degli esteri che conti ene questa comunicazione del 
Fabris, subito trasmessa a Trieste, è unito un rapporto de l Ministero della Giustizia 
contenente le notizie fornite da1la Procura Superi ore di T ri este . in data 8 novembre , 
n. 29 79, sull'ac('~ r! a rr. e P.!o che Oberdo. r. il 2 agosto fu a Tries te presso la fami glia 
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Anagnopulo che è appunto la greca abitante al n. 21 di via Riborgo . Il Ministero 
degli Esteri annota giustamente: « questa scoperta è dovuta alla rivelazionri (çlel 
dott. Fabris • · E comunica anche al Ministero della Giustizia il rapporto del Con
sole di Venezia a riprova del va lore dei propri servizi di informazioni. Il di rcltore di 
polizia Picl1lcr. in im rapporto al Luogotenente (10 novembre al n. 2745 Ris.), con
fessa di essere debitore della scoperta « ad una corr,unicazionc confidenziale dal
l'Italia n. 

Avendo comun icata a Salomone Morpurgo questa nota, nella quale anche a 7ne 
parve subito di intravvedere più di una oscurità e incongruenz:a a confronto con altre 
font i di quei fatti, ho avuto dal Morpmgo conferma che per lui «:è evidente la con
traffazione dd Fabris-Basilisco, sopratutlo ne lle date, ma anche in molti rarlicolari >>. 

~ Già - prosegue il Morpurgo - di convegni a Napoli fra lmbriani e Salmona-Le
natti io non so che quello dell'l f-ine di luglio, prima del viaggio di Oberdan a Trieste: 
e, almeno per lo Zenatti, col allora coabitavo a Roma, posso escludere altre 
zite a Napoli sui primi di Ma dovunque e comunque s' incontrassero dopo 
i prim i d'agosto, anche i soli lmbriani e Salmona. è assurdo l! discorso che all'!m
hriani attrihl ,i sce il Fabris, pnchè il triestino o i due triestini ben sapevano tutti i par
ticolari del viaggio dì Oberdan a Trieste e del suo ritorno. Altrettanto assurdo mi pare 
che il 16 ottobre Albino Zenatti potesse confidare quei particolari, pÌÌt che mai gelosi 
dopo !"arresto di Oberdan, egli, uomo ben cauto, al Fah rìs, col quale non so che 
avesse molta dime$lichezza . È vero che conoscevamo il Fabris per gli uffici tenuti fra 
Rli emigrati, ma purtroppo nessuno sospettava il mestiere cui ·egli era passato da poco. 
Insomma, per varie vie, il Fabris qualcosa del 2 agosto già doveva aver prima saputo. 
Ebbe sentore \'erso la metà di ottobre di tracc1e che la Polizia di Trieste tentava su 
quel fatto; e per venire !ncontro a quei desiderati e per vendere meglio la sua dela
zion e, intorno a un nucleo genuino inventò date e altre circostanze per le quali appa 
risse anche più recente e onnipresente la sua atti\"ità. Con lo stesso intendimento, ai 
nomi d" lmbriam e Salmona '-lggiunge quello di «un tale Albino Zcnatti », che egli 
ben con<.-sceva e che sapeva essere uno di quei « maligni » già da tempo assai noti 
:di'ambasciata d'Austria a Roma. 

:l Nota della direzione di polizia alla Procura di Stato. 7 novembre , n. 2745. Vi 
si dice fra altro: 

l( Dui riliévi in seguito a ciò (;dia « partecipazione )l av~ta da fonte non nomi
nata, che è poi quella del Fabris-Basilisco} praticati dalla scrivente si ebbe a con
statare, che presso Cattcrina Anagnopulo, abitante al n. 21, [11 p . , Via Riborgo, 
nell"epo~n sudd etta (primi d'agosto) vi alloggiava un giovane, il quale si allontanava 
da Trieste, abbandonando una valig ia, senza pagare il debito per !"affitto. La suddetta 
Catterina Anagnopu lo, che abitava in unione alla figlia Olga, d'anni 10, con Nicolò 
ZnHiropu lo e con Lodovica Corradini, partì varie settimane or sono per Alessandria 
d'Egitto in unione alla Zaffiropulo ed alla Corradini, lasciando qui la figlia Olga 
presso il padrino, i] liquorista Anagnopulo, sotto la casa N. 4, Via S. Nicolò. La 
ragazza O lga dichiarò che presso ia madre prese stanza per qualche giorno un 
giovane, il quale dopo lo scoppio della bomba del 2 agosto partl, lasciando insoluto 
il debito di fiorini 4 ed abbandonando in casa della madre una valigia. La suddetta 
ragazza. a lla quale venne falla vedere la fotografia di Guglielmo Oberdan, dichiarò 
di riconoscere nella medesima il giovane da essa descritto, e che fuggì lasciando inso
luto il debito di 4 fior. ed abbandonando la valigia. La detta ragazza non è però in 
grado di fornire alcuna indica~ione sul destino ulteriore della valigia. La rivendugliola 
Domenica Oespo, sentita a processo verba le, vide pure in casa della Agnapulo i! 
giovane summenzionato e riconobbe il medesimo per Guglielmo Oberdank, da una foto
grafia del medesimo ad essa esibita per \"ispezione . Si continuano le indagini» . 

1 Lettera 8 nov. !882 della Procura di Stato al Comando militare di Trieste, 
telegr. dello stesso giorno n. 642 del Comando Militare al Ministero della guerra; 
telegr. 9 nov., n. 2520 del Tribtmale superiore militare con il consenso al trasporto 
c ai conf ronti; comunicazione dello stesso giorno del Comando Militare al Tribunale 
provi nciale. 

~Lettere IO nov ., n. 798/6985 del Tribunale r'rov. a l Comando r_l.,iÌ!are e al 
direttore d1 polizia. Oberdan k sarà tradotto <~gli arresti inquisizionali civ ili ·~ alle guard ie 
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di p. s. Sì prega di farij:li indossnre abiti borghesi. Ordine aperto del direttore di 
po li zia iO nov. ad n. 2765 R·s. 

Pu r a traverso le inesnttezzc e\·identi , devono riferirsi a questo ritorno deli'Oberdan. 
per una giornatn. alle carceri ci\·ili i ricordi del Tolentino (// Carrocc io di New York, 
19 1'1 . p . 2 3!}: nei quali è notevole la co:Jfermn dclr alto spirito che conservava l 'Obçr
dan il quale ca ntava canzon i irredcntistiche c, ai consigli di prudcnz<~, rispondev a: 
" Piò della forca no i me poder:ì dar ». 

Il trasfe rimento provvisorio deJrObcrdan alle ca rceri criminali civi li faceva sor
gere la voce che foss e restituita al Tribunale civile la competenza d el suo giudizio. 
Qualche giornale ne dava questa mgione: « perchè i c ircoli militari non consentireb
bero ad appoggiare una domanda di grazia ». Ad ogni modo si avvertivano per questo 
processo grande emozione e grandi commenti nel la città di Trieste. C osì • La Capitale )l 

(Roma) . 16-17 novembre 1882 . la quale scrive (20-2 1 novembre): « U mistero 06er· 
dan si fu più fitto» . 

•· l \·erba li dei confronti e degli interrogatori dell'Il novembre, sono riprodotti tra 
i Doc. Il direllorc di polizia ne riferisce i! giorno st~sSl' al Luogotenente i risu ltati 
rilevando che « ma lgrado il m\llat o abit"l e la barba pi\1 lunga i testimoni indicati 
hanno rìconoscitito in modo indubbio nell'Oberdank il misterioso ospite dei primi 
d'agosto· e il proprietario dell a val igid abbandonai<> ». 

: Lctten del Tribunale provinciale al Comando Milita re, 12 novembre 1882, che 
dà molta importanza alle contraddizioni delrOberdan riguardo a lla letlera alla fami 
glia datata da, Roma, 2 agosto (v. verbali dc~ li interrogatori delr11 nov . tra i Doc.). 
Il giudice istrutlore scrive inoltre : « f. da rilevare inoltre che L eopoldo Contento. 
contro !l quale è an-iato procedimento istruttorio pe r comp licità ne! fallo del 2 agosto, 
ha mdiçato al testimonio Stefano De Leona rdo l'Oberdank come affi liato al partito 
sovversiv o. cd ha dich iarato inoltre che la bomba del 2 agosto fu lanciata da un 
triestino emi~<rato in Italia ». 

~ Rapporto del P rocu ratore Sup. di Stato dott. Schrott al ministro della giustizia. 
12 novembre 1882. n. 3033 . Vi si insiste su e<: la eminente capacità dell'Oberdan ad 
azioni punibili contro l'integrità stata le clel!'Austna » . 

1' Lettere del Luogotene nte a l Ministerv Interni, Il c 13 novembre nn. 1949 e 
1959 P. e rapporti de l direttore di polizia 10, l l e 13 novembre nn. 2745, 2745 ad 
e 2796 R. R;;olazione riassunti\·a del Ministe ro interni 20 novembre , n. 5990. Vienna, 
Arch . l. e G. 

1 ~ Lettera del Ministero della giustizia a quello della guerra, 13 novembre 1882, 
n. !7718. 

1 1 Relazione della Div. 4~ del Ministero de lla Guerra a S. E. il Ministro (a Bu
dapest). Vienna . 15 novembre 1882. n. 269 1. Il. il cui testo è riprodotto in traduzione 
tra i Doc. 

1 2 Telegramma cifr. del Minist ero comune della guerra 14 nov. 1882, n. 269 1 Res. 
e risposta de l Comando militare di Triest·:: dello stesso giorno, 4 pom. 

1 ~ La deci sione è presa a voti massimi sotto la pres idenza del ten. maresciallo 
Dopfner, relatori l'auditore generale Schumann e il colonnello auditore Klenka. Co
municazione del Tribunale militare super ior·· al Comando mil itare di Trieste 16 no
vembre 1882, n. 2557 e lettera de l Comando di Stazione al Tribunale prov. in affari 
penali in T rieste. 18 nov. ad n. 980 GG. R es., anche per chiedere gli atti re lativi 
al nuovo fatto. Il maggior auditore Fongarolli aveva l'ordine di rimanere· a Trieste 
«sino a definizione dell'affare» , cioè sino a dopo aHeriuta la notifi cazione ed esec u
zione della sentenza. Il proc~..:ratore ~uperiore di Stato dott. Schrott, avuta da! Mini
stero della G iustizia (22 novembre, n. 18172} comunicazione del!a sospensione ord inata 
dal Tti~mnale sup. mi!.. invita (24 novembre) il Procuratore di Stato a e<: voler 
prestare aiuto a l TribLJnal e di guarn igione con quello ze lo che è rich iesto dall'im-
portanza del caso » . . 

11 Le!tera del Ministro del!a G uerra al ministro deg li Este ri . 20 novembre, n. 2719. 
1-:. Si vedano, tra i Doc .. i verbali di tutti questi inte rrogatori e confronti . 
1 t A questi due testimoni l"Oberdan apparisce ora « con !a barba più lun ga » c 

«un po ' più maa-ro » (verbali li e 12 novembre). 
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10 Anche per le deposizioni deiFObcrdan, qui riassunte o riprodotte, si veggan o i 
testi dci verbali Ira i Doc . . Conviene riallacciare queste dichiarazioni di lui all e pre
cedenti riassunte nel cap. 

' " Lettera del Trihuna!e Prov. al Cc:mando Militare 15 e 18 novembre, del Com. 
Mil. al Trib . Prov. 18 e 22 nov .. n. 980, ecc. 

"'Lettera 20 novembre 1882. n. 986 Res. de l Comando Militare di stazione di 
Trieste al Giudizio So.Jperiore militare in Vienna, risposta di questo 23 novem bre 
ad n. 2607. 

~" Lette ra del Comando Militare di Stazione al Tribunale prov. 25 novembre 
ad n. 1001 C.C. Res. e tra smissione degli atti da parte del Trib . Prov. 27 nov., 
n. 618 l) 

~ 1 Nota del Tribunale provinciale al Cc-mando di stazione 6 ottobre 1882, n. 798. 
:::: Vorlrag iiber das Bombe11- Attc:11/a/ oom 2. Augu~f 1882 in data 2 dic. 1882. 

di fogli 14 scritti in colonna sulle 4 facc iate. 
~ ., Lettera de l Giudizio Superiore mi litare a lla Corte Suprema, 6 dicembre. 

n. 2697, pervenuta il 7. La proposta è conforme alla deliberazione adollata poi dall a 
Corte Suprema. 

2 ·1 Ordinanza dell'i . r. Corte Suprema di giustizia militare, di\' . B. n. 1820 del 
IO dicembre 1882, testualme nte tra i Do~. Firmano il 10 dicembre la minuta il relatore 
maggior auditor(' Bened ici. il presid ent e Knebc l, il generale auditore Offenburg. 
L 'approvazione postuma nella seduta 501 del 13, è annotata sulla minuta stessa , che 
dopo la spedizione. lo stesso giorno 11. è portata a notizia de l ministro de lla guerra . 

~~ Rispetto all'attentato del 2 agosto 1882 noi, fedeli al proposito di non dir parola 
che non sia do.::unH'ntata, non possiamo andare al di là de ll' accertamento di questa 
decisione della Corte Suprema di Ginstizia mi litare c delle altre risultanze della 
duplice istruttorin. 

Contro la versione accolta dal!a Suprema cc.rte di giustizia militare starebbero la 
narra zione fatta dnll 'Oberdan stesso a Salomone Morpurgo e a Giuseppe Picciola 
(v. In lettera del primo a me , tra i Doc.), le rivelazioni di Riccardo Zampieri rac
colte da Bruno Astori per il « Corriere della sera " del 19 dic. 1918, le testimo
nianze lasc 111te da Giusto Muratti e riferite dal figlio Spi'IItaco al cong resso triestino 
del la Società nazion11 k per la storia de l Risorgimento nel 1922. 

P e r conto mio. se escl udo, com'è ovvio, eh~ l'Oberdan sia stato compl etam ente 
estraneo alr att entato del 2 agost .:>, non mi sento di escludere che la sua partecipa
zione si &ia limitata ad una corresponsabilità indiretta ; ossia che egl i nè abbia lanciato la 
bomba nè abbia scelto od approvato il luogo e il momento dell'attentato . Le dichia
razioni fatte poi potrebbero U<lchc riferird i ad una sua iniziativa c preparazione gene
rica e costituire per il wsto u!l!l vanteria perdonabile a chi con ciò si esponeva a più 
serio pericolo. 

A Trieste in quel momento, tanto fra le autorità quanto ne l pubblico, l'esecuzione 
dell'attentato era attribu ita al Contento d'accordo con l'Oberdan. Arrestato il 4 agosto, 
il Contento morì in carcere . Lo stesso Dorn, uno dei feriti del 2 agosto. indicò più 
tardi pubblicame nte la responsabilità del Contento . Un giornale \·iennese arrivò allora 
ad annuoziare !a sua confessione alla quale si sarebbe indotto quando suppose che 
uno de· suoi complici (appunto I'Oberdan) era stato arrestato e poteva essere 
gravato anche del fatto commesso materialmente da lui(<< Deutsche Zeitung ''· Vienna, 
25 setlemb r~ 1882). 

A rgomenti pe r la rc~pon sabilità del Contento si possono trarre anche dal rapporto 
del mag gior auditore Fon ~nrol~i. 

Lo Sch rott, che ci è nolo come procuratore superiore di Stato a Trieste, poi rdla 
Procura General e presso la Cassazione di Vienna , ai'Tebbe narrato al Dorn che erano· 
stat"' ra r.cohe prove di mostranti che anche l'attt.!nlato del 2 agosto era stato ordito e 
col':'!mCSH' da ll'Oberdan (D um!'l, L a mona rchia degli AbsburgÒ, vol. 11, p. 247 not.). 
Qu<:'ste prove nCln si tmvano ni· negli atti istrutt ori dei du t! processi. civile e mi!itare , 
nè nei rapporti inviati al mini~!("ro a firml.'. dello stesso Schrott 

Strana impressione fanno alcuni telegramm i-stampa inviati il 19 novembre da due 
redattori del « T ricster T agblatt .., (ce rt i Gunscher d i Graz e Netter di Budapest) 
rispettivamente alla u Ncue Freie Presse» e al u T agblatt » di Vien na , al « P ester 
Lloyd " e all' « Egyerértés ll («La Concordia Jl) di Budapest, lutti con questa notizia: 
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« Una famiglia triestina che dimorava nel luglio a Roma si p resentò dal Giudice 
istruttore per far mettere a protocollo quanto segue: al 21 (?) luglio eravamo al Caflè 
della Torre in Roma, ove facemmo la conosccn:w d'11n giovane che si presentò per trie
stino, di nome Obcrd!tnk. Nel corso dcllr1 conversazione l'Oberdank si csprime1'a in via 
così esaltata contro l'Austria che la famiglia si alzò indispettita cd abbandonò il caffè. 
Da questa deposizione ne segue che !'Obcrdank non poteva esse re a Trieste ai 
2 ago~to v. (?) 

Questi teJ.:;g rammi furono inte rcettati 11 per viste di ordioe pubb lico» dalla Luogo
tenenza. insieme con a~tri dispacci dello stesso giomo e del 24 nov . ad altri giornali 
di Vienna e di Fr:~.ncoforte, ai quali si dava conc isamente la notizia che " le inda
gini sinora compiute lasciano supporre che 11011 sia stato rinedentista Oberdank a 
lanciare eglt stcss'J la bomba al 2 r.gosto, ma un certo Contento , triest ino, allora 
disoccupato. e Oberdank avre.bbe probabilmente portato con se la bomba dall'italia lJ , 

La Luogotenenza tr<lsmisc questi telegrammi alla Procura di Stato e questa (28 no
veÌnbri:') al Giudice istruttore dott . Bogno lo. che interrogò i corrispondenti proprio 
il 20 dicembre. Es~i deposero che avevan.:l tratta la not izia da una conversazione còlta, 
fra persone sconoscillte , al vecchio «Ca !Tè Littke » e che del resto "correva per l" 
città ll. L "avevano telegrafata perchè 1111 giornale di Vienna alcuni giorni prima aveva 
annunziato come cosa sicurd che l"Oberdank si era trovato il 2 agosto a Trieste. 

Ricordo che, trovati questi telegrammi tra gli atti sottratti a Trieste e custoditi a 
Udine, pregai Riccardo Gigante di tradurmene il testo ungherese che risu~tò conforme 
a quello tedesco. Il Gigante mi mandava la traduzione a Udine dal Comando dclh 
Terza Armata, il 23 ottobre 1917' 

Tra le carte lasciate da Guglielmo Oberdan a Roma e salvate dal Ravasini si tro
vano un foglio con le due prime pagi01e de « L "Epoci\ "· giorrude politico-letterario 
illustrato di Genova {a VI n. 222) dell '11-12 agosto 1882 .che reca sull "intem rrima 
facc iata una scen;:~ fantastica de ((L<~ Bomba di Trieste J), del 2 agosto, c un ritaglio 
d'altr~ giorn<dt- (r.on i;; rosciibile accertnre nè il nome nè la data) con ri prodotto, 
secondo una traduzione dal « Fremdenblatt » di Vienna . il « Programma delle feste 
di Trieste » per la ,•isita della coppia imperiale il !7, 18 e 19 setlembre. 

Facciamo cenno a questo punto, percllè contemporanea a questa fase del processo , 
di una nota (25 novembre 1882 n. 10650 ris.) del Tribunale circolare di Rzesz6w 
(Galizia occidentale) che comunicava al Tribunale provinciale di Trieste alcune « ri
velazioni )l di certo Kaszuba, rivoluzionario nichilista polacco, su di un suo preteso 
incontro con l'Oberdan a Mosca nel 1879 e di un convegno nichilista a Pietroburgo 
nel quale, concordati vari colpi di mano in tutta Europa, l'esecuzione di alcuni sarebbe 
stata as,;.egnata all'Obcrda:~ che il po!acco avrebbe riveduto nell' estate del 1880 a 
Dresda, deve avrebbe avuto da lui una traduzione russa del «:Satana " e tutto il 
programma delle rÌ\'endicazioni italiane contro r Austria! Sebbene fosse ev idente la 
impossibilità che la narrazione si riferisse all'Oberdan il quale nè aveva compiuti gli 
~tudi di le~gc a Kiew nè conosceva perfettamente il rus~o nè aveva intrapreso i .. ,•iaggi 
di cui il carcerato galiziano favoleggi:J.va, il Tribunale di T rieste (30 novembre 1882) 
rispose che la persona di cui si trattava poteva, almeno per l'età. corrispondere all'O
berdan, di cui inviava al Tribunale di Rzesz6w la fotografia. Dagli atti non risulta che 
questa pratica abbia a\·uto seguito (Trieste, Arch. St.). 

Così alla stessa epoca, novembre !882, giungeva al Ministro clegli interni a Vienna 
una lettera da Crefeld (Inghilterra). firmata Verila~, neJla quale si accenna al!a pos
sibilità che l'Oberda n abbia partecipato ad alcuni co!"lvegni a T orino nei quali si sa
rebb ero complottati attentati allo czar delle Russie e all'arc iduca ereditario d'Austria, 
Rodolfo . Al1a lettera. pervenuta alla Procura Superiore di Stato di Trieste . non deve 
essere statù fatto l'onore neppure di un'indagine. 

l· 
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LA " COOPERAZIONE , !T ALO-AUSTRIACA 

CONTRO L' IRREDENT!SMO 

li ritorno del!' ambasciatore d'Austria-Ungheria dalle lunghe 
ferie estive stava per segnaTe un mutamento nella attitudine che 
la diplom<~zia viennese aveva assunto dopo gli arresti di Ronchi 
~ di Venezia. A leggere i documenti di fonte austriaca, si di
rebbe che a maggiore energia la inducesse il linguaggio della 
Consulta l 

Alla fine di settembre l'incaricato d 'affari von T a vera ri
feriva a Yienna le confidenze che gli andava facendo il barone 
Alberto BJ,anc , segretario generale al Ministero degli affari 

esteri . Egli voleva chiudere quel periodo di sua attività a fianco 
del Mancini di cui non approvava interamente 1la politica, con qu e
sto ultimo risultato: «togliere ·all'opinione pubblica nel paese 
tutte le illusioni su pretese simpatie del Governo per l'idea irre
dentistica n. Gli attentati recenti offrivano un'occasione particolar
mente favorevole che, secondo lui , non conveniva lasciarsi sfug
gne. Un? grande sistematica campagna di stampa bisognava 
organizzare, con quest·a parola d'ordine: ({ r irredentismo è e 
deve essere finito una volta per sempre >>. Egli avrebbe saputo 
vincere tutte le opposizioni che intravve d-eva in alcuni membri del 
Gabinetto. Occorreva proclamare, dimostrare, far accettare al 
paese questo ~ssioma: H Un'Ital-ia irredenta non esiste più, af
fatto n. H Ce n· est qu' aloi:s ~ conchiu.deva queste conversazioni 
il barone Blanc - que je pourrai considerer ma mission au Mini
stère 'Comme terminée ! n. E rioeteva le stesse cose all'amba~ 
sciata germanica '. E ribadiVa poco dopo gli stessi concetti do
lendosi di non averli potuti attuare che in · parte , annunziando 
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confidenzialmente le sue dimiss ioni al von Tavera , pnma ancora 
che fossero note al pubblico ' . 

La discussione diplomatica più serrata si i ~1iziò a mezzo o ttobre 
a Napoli dove trovav.asi da qualche tempo indisposto il Mancini. 
Vi si recava il l B ottobre il conte Ludolf per riprendere contatto 
col ministro degli esteri ed << esaminare con lui la situaz-ione 
tanto mutata durante la sua assenza )) . << La s.i tuazione è spi-
nosa JJ - scriveva l'Hmb asciatore al suo ministro pr,ima d-i par-

t ire per Napoli. R iteneva compromessa dal contegno p:cesurnibile 
dei tribunali la quistione delle estradizioni per le quali s'erano 
pw avute promesse. La stessa imminenza delle elezioni rewle r:\ 
titubante 11 Governo che resisterà alle richieste austriache per ti
more non solo dei radicali, ma anche di molti elementi mod -: ratl 
c he non vedrebbero dì buon occhio in questo momento unJ 
treppo aperta condi.Kendenza. L'ambasciatore si chiede, e chiede 
a Vienna , sino a qual punto si voglia arrivare: se clOè Sl 

hanno da portare le cose all'estremo, oppure se u prendendo 
in considerazione indulgente la situazione del Ministero , si debba 
tendere precipuamente a conseguire ora garanzie positive e suf
ficienti per l'avvenire. L'assicurazione del signor Mancini di 
presentare un disegno di legge per estendere l' estradizione anche 
agli autori di attentati contro sovrani esteri sarebbe una di tali 
garanzie. Potrebbe completarla un 'altra che consacrasse il di
stacco espresso e incondizionato del Governo da tutti gli intr,i
gh: de li 'lrredenta, la soppressione delle sue società, il divieto 
degli embleml e manifesti, l'espulsione dal Regno o l'interna

mento dei capi e così via n . 
Quanta parte di questi postulati potrà essere attuata? Ri

sponde l'ambasciatore alla propria domanda : 

H Che lo stesso Vlinistero riconosca la necessit,\ di adottare sif
fatte misure, credo di poter con certezza prevedere e del resto si 
conforma al programma del signor Depretis. P er quanto esso sia 
sbiadito, pure v~ si parla almeno dì rigoroso rispetto dei trattat i e di 
eventuali leggi repressive contro elementi anarchici, se anc~e la. su~ 
viltà e il desiderio di non respingere troppo bruscamente 1 rad1cah 
alla · vigilia delle elezioni, lo abbiano indotto a non gettare aperta
mente il auanto all'Irredenta. Ma se le elezioni. com'è probabi le. 
danno un ° risultato favorevole al Govemo e se il Mini stero potrà 
rafforzarsi con uomini di destra, del che sono ormai chiari accenni, 
esso attingerà certo il coraggio per un atteggiamento risoluto. A l signor 
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Oepretis non manca tanto d'intell igenza per riconoscere la necessiti! 
di buoni rnpporti con noi ~ per sentire i pericoli dell'lrredenta. Nè 
può misconoscere quanto poco assegnamento potrebbe fare su altrui 
appoggi, quando volesse assumere la parte del guastapace. Le ·stesse 
sue moine verso l'ln ghilt.er ra sarebbero, per questa eventualità, ben 
fallaci )J. ' 

La presenza contemporanea dell'on. Zanardel \i a Napoli 
acuisce 'le curiosità. Ma nessun contatto fuor che un sal uto con
venzionale, egli ha in quei giorni con il conte Ludolf. È an
dato a Napoìi per usare un riguardo al Mancini e fargli leggere la 
relazione sul progetlo del nuovo codice di commercio, iniziato 
dali' attuale ministro degl·i esteri quando quattro anni prima era 
stato guardasigilli ol ! 

L'esito de l pflimo colloqujo tra il Mancini e l'ambasciatore 
è quale si poteva prevedere. Il ministro assicura che nulla sarà 
mutato nella situazione degli arrestati di Venezia e Udine, finchè 
non sia risolta la questione delle estradizioni. Su questa, senza ri
tirare le fatte promesse, chiede che si·a lasciato al Governo il 
tempc di approfondire la co,a. Il Oepretis ha par\,ato poco, ma 
chiaro : ,chi insiste sul rispetto dei trattati dà a divedere netta
mente che << intende opporsi alle tendenze de],\' lrredenta Jl. 

Questo è il fermo proposito del Governo : << A.ppena si sia us::iti 
da l periodo elettora le, questo proposito sarà contrassegnato da 
provvedimenti positivi JJ . E per dare alle sue asw·...:urazioni quasi 
un suggello ufficiale, il ministro vuoi promuovere una conferenza 
tra il presidente del Consiglio che si attende a Napoli, \'amba
~c iatore austro~ugarico e il conte di Robi \ant che farà venire appo
sitamente da Vienna r. . 

Il conte Kalnoky non si oppone a questa dilazione. E prende 
atto delle assicurazioni. Abbiamo già riferito, delle sue istr·uzioni 
uoderatrici all'ambasciatore , la parte che tocca più propria
mente le estradizioni 6

• Per la lotta ad oltranza contro l' in·eden
tismo egli conta sulla lealtà dei ministri itaiFani e soggiunge : 
<< Un contegno non equivoco su questo 'terreno, come pure tutto 
quanto potrà portare la po'\,it ic.a intema del Gabinetto in maggior 
accordo con la sua politica estera, produrrà senza dubb1o una 
impressione favorevole anche sul Principe di Bismarck e infonderà 
in lui maggiore fiducia verso i ministri italiani J) ' . 

Uno dei soliti attacchi d i gotta dell'on. Oepretis impedisce la 
riunione a quattro non solo a Napoli ' ma anche tpoi a Roma. Il 
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conte di Robilant riparte dalla capita le, dopo aver conferito con il 
Mancini e l'ambasciatore austro-ungarico. ma senza aver veduto il 
presidente del Consiglio sempre mala to. Il tre novembre il conte 
Ludolf telegrafa ' : 

·~ Il conte Robilant che ritorna oggi a Vienna, non potè avere la 
annunziata conversazione con .il signor Depretis perchè questi è ancora 
a letto. Il conte Robi lant che ho veduto . dà malleveria per il pro
posito del Depretis di opporsi decisamente ed apertamente all'Ita lia 
lrredenta. lo però ho ancora dei dubb i. Il signor Mancini col quale 
ho parlato su questo stesso argomento in presenza del conte Robilant. 
non fu parco di eguali ass icurazioni. Riguardo all' es tradiz ione degll 
arresta_ti_ l~ sue espress ioni_ sono divenutè però troyp<? prudenti ~er 
poterctst npromettere un nsultato favorevole . Il Gabmetto è usctto 
dalle f>lez.ioni vittorioso, ma non tanto forte come da princip io si 
è creduto. Ora si domanda se Depretis vorrà e potrà tentare di ac
cordarsi con la Destra. oppure se, come ha fatto sinora. partegger3. 
con i radicali JJ . 

Il conte Ludolf aveva l' impressione che si volesse differire 
ogni impegno preciso quanto alla politica da adottare contro 
l' irredentismo. V e lo avrebbe confermato anche la conferenza 
tra il Mancini, il Robilant e lui: non si era uscit i dalle gene
ralità, senza alcun risultato pratico degno di questo nome. Biso
gnava costringere il Gabinetto italiano a mettere le carte in ta
vo!a; a ciò n&n avrebbe potuto sfuggire quando si fosse trovato 
innanzi a delle richieste concrete, formulate jn iscritto . Ecco 
perchè l'ambasciatore aveva creduto di cqmpil are una nota di 
tutto ciò che era necessario chiedere contro l'lrredenta, se non per 
distruggerla, almeno per contenerne il movimento. Egli stesso nel 
comunicare al conte Kalnoky il passo fatto, ammette d i aver tirato 
la corda al massimo; ma lo ha fatto a bella posta per veder chiaro 
sino in fondo, nelle disposizioni del Governo d' Italia . 

La presentazione di questa nota seguì il 4 novembre in un 
colloquio tra il Mancini e il conte Ludolf. Il documento è così 
grave, nella stessa stravaganza di taluna delle esigenze, che non 
osiamo nè tradur! o nè riassumer! o :o . Eccone il testo originale : 

<< Quelques idées sur la manière dont on pourrait procéder à 
l'égard de l' lrredenta. · . 

L - Quant au passé: Extradiction des individus comprom1s dana 
]es affaires des bombes. Cette extradition est encore pendant. 

I I. - Quanl à l' avenir : 
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a) lnsertion d'un passage tant dans le discours du TrOne 
que dans _.I' A dresse, qui indiquerait 1la position que le gouvernement 
compte désotmais prendre et ga rder à l' égard des menées irréden
ti stes . Un essai de rédaction de ces rpassages se trouve annexé. 

b) Présenta tion aux Chambres d'une loi pour fai re déclarer 
crime commun tout attentat tenté ou commis contre la personne et la 
vie d'un Souvrain ou chef d 'Etat. La présenta tion d'un pareil projet 
de loi est ;\ ce qu' il parait dejà dans !es inten tions du gouver-
nement. 

c) Déf-ense et en cas d 'existence dissolution de toute société, 
comité ou meeting qui aurait pour but de propager les idées de l'lr
rédentisme ou de favoriser, préparer et mettre à exécution ses plans 
et aspnations . 

d) Défense de toute démonstration et , le cas échéant, saisie 
et suppression de tout emblème, bannière ou autre insigne, qui aurait 
pour destination de manifester des tendances irrédentistes. 

e) Stricte surveillance des faits et gestes des personnes su
specles de diriger ou de professer !es tendances de l'l rrédenti sme, et 
prompte communication aux autor ités Austro-Hongrois de tout ce qui 
pourrait !es intéresser ou servir pour déjouer !es machina tions diri
gées contre la Monarchie. 

/) Arres\ation préventive cles individus dont on aurait ·des 
mot ifs sérieux de cra indre une tentative criminelle de ce geme, et 
visi te domici liaire afìn de decouvrir poss iblement leurs complices 
et la veritable nature de leurs projets. 

g) A vis a donner aux émigrés, qui sont connus camme Irré
dentistes. qu' il cu;;sPnt à s'absten ir strictement de toutes menées et 
conspirations politiques, et espulsion de ceux qui persistent dans leurs 
agitations malgré cet a'•ertissemenl. ' 

h) Suppression de toute pension et subvention jusqu ' à pré
sent accordées à des émi·grés . dès qu' il sont afliliés à l' lrrédentisme IL 

Dei passi di cui si chiedeva dal l' ambasciatore così l'inserzione 
nel discorso della Corona come l ' imposizione alla Camera dei 
deputati per l ' indirizzo d i risposta , l 'ambasciatore non si peri~ 
tava di presentare a dirittura i due abbozzi ! Egli era sicuro di 
non provocare con ciò da parte del Mancini uno scatto , altri~ 
menti non evitabile . A questa proposta, che doveva costituire una 
offesa ad ogni senso di dignità e che tocca~a una delle più gelose 
1=-re·rogative del Sovrano , il ·conte Ludolf aveva accennato in un 
precedente co lloquio e aveva trovato il Mancini non del tutto 
osrile! Egli accettò il promemoria senza osservazioni, promettendo 
che dopo maturo studio delle singole proposte , avrebbe invitato 
l' ombasciatore a quell a riunione col presidente del Consiglio , che , 
sino allora sempre differita, avrebbe ·avuto. luogo al più presto. 
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Lo stesso ambasciatore era così compenetrato della gravità 
del passo jntrapreso, che insistette presso il suo ministro sul 
carattere del tutto preliminare che aveva espressamente attri
bu~to alla nota, suscettibile di discussione e riduzione, e con la 
qoale non aveva aff atto impegnato il suo G o·vemo, poichè non 
aveva omesso di dichiarare al Mancini rche si trattav.a di sua per
sonale iniziativa '' . 

Prima ancora che questo rapporto giungesse nelrle mani del 
Kalnoky, che era a Budapest per le De legazioni, gli perven iV-I 

dd Roma questo telegramma del 9 novembre : '
2 

(( Ri guardo alle mie propos te comunicate a V . E. con la mia 
relazione del 5 corr. nei ri guard! dell"Italia lrredenta il Ministro 
degli Ester i mi disse che si sarehbe inserito nel discorso della Corona 
un passo che trovi applicazione all'argomento, se anche non nell a 
for ma da me proposta. P er quel che riguarda le misure speciali da 
me indicate. gli sembrarono in complesso accettabi li; solo per la 
soppressione del!<" socie tà egli mi obiettò di non poter per ora andare 
al di h del! e disposizioni de-lla legge su lle asso~iazioni; però il 
Depretis avrebbe già nel suo discorso di StradeHn accennato a mi 
sure di repres~ione straordinarie. qua lora le norme vigenti dovessero 
dimostrarsi non sufficienti a combattere gli eccessi radica li . La mia 
conversaziol!e col Presidente del Consi glio su tale argomento do
vre-bbe seguire nei prossimi giorni >l. 

Questo telegramma da Roma deve essersi incrociato con 
quello che in data li novembre il Kalnoky inviava a1l suo am
b2sciatore presso il Quirinale . La nota presentata da l conte Lu
dolf al Mancini aveva prodotto maggiore impressione sul Go
verno austro-un gar ico che non sulla sensibilità del Mancini. Inco
minciò lo stesso Imperatore con l'apporre sulla lista delle pretese 
avanzate questa annotazione: (( Contiene, a quanto mi pare, 
troppi dettagli >> . E il ministro che aveva ancora negli orecchi 
l'1:co del disQusto suscita to in Italia dalle sue recentissime dichia
razioni sull'i~possibilità-della visita imperiale a Roma e temeva 
che queste difficoltà fossero sfruttate in Francia '·' , lelegra fò d 'ur

genza, preoccupatissimo, ali' ambasciatore '' : 

l( Come ho già altra volta accennato ali 'E . V . , no_n ri ten_go op· 
portuno di fare al Governo d'Italia richieste concrete 111 mento alle 
questioni così dell'estradizione come dell'Irredenta . Non vogliarn<? 
creargli degli imbarazzi, e riteniamo suffic iente che in confronto degl ~ 
arrestati si proceda a rigore di legge e nei riguardi del l' lrredenta ~ ~ 
diano assicurazioni soddisfacenti, da mi'l.ntenersi non appena la SI· 



l 
\ 



(V/enna, Archlolo Jl Guerra) 

d l C ·gl>. d i Guerra con la condanna a morte {v. la traduzione tra i Documenll') 16. _ La sentenza e ons• o 
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tuazione lo consenta. Vorrà pertanto l'E. V. significare che 1 punti 
da lei formulati rispondono soltanto a i suoi personali desideri, e aste
nersi de l resto, particolarme nte con riguardo allo stato d'animo creato 
dall'incidente relativo al viaggio imperiale, dall'insistere presso il 
Governo Italiano o dalrindur!o ad accondiscendenze straordinarie, 
contentandosi invece d\m atteggiamento corretto e conforme alle 
leggi JJ . 

Il contegnc del Mancini viene, pur troppo, a dimostrare che 
la preoccupazione del Kalnoky era esagerata. In un successivo 
rapporto "' , il Ludolf informa che, quando ebbe col Ministro 
degli esteri italiano un secondo colloquio (8 novembre} sullo stesso 
argomento, il Mancini, che aveva avuto tutto il tempo di riflettere, 
non aveva assunto neanche per finzione quell' atteggiamento di 
fiera protesta che la nota dell' ambasciator·e avrebbe dovuto pro
vocare in lui fin dal primo istante. Il Mancini g·li aveva bensì 
detto, in questo secondo colloquio, che egli dovrebbe protestare 
perchè un ambasciatore straniero aveva voluto (( prescrivere le pa
role che si sarebbero dovute mettere in bocca a Sua Maestà il Re 
per il discorso de.Jia Corona ; ma rpoichè il Ministero aveva la 
sincera intenzione di documentare con i fatti il suo leale atteg~ 
giamento contro l' inedentìsmo, non avrebbe avuto alcuna diffi
coltà "ad inserire già nel discorso della Corona un analogo passo, 
la cui redazione egli si riservava, e a fare poi -in altra sede ulte
riori dichiarazioni in senso anti«ed.entistico JJ. Tutto ciò si era 
svolto nel primo e nel secondo co lloquio senza che egli, l' Am
basciatore, avesse avuto bisogno di esercitare una pressione; tanto 
che anche in un terzo colloquio, il 15 novembre, congedandosi 
dal Conte Ludolf per recarsi al Consiglio dei ministri nel quale 
sotto la presidenza .del Re doveva approvars.i i'l testo definitivo 
del discorso inaugurale della Legislatura, il M ancini gli av·eva 
detto , di sua .iniziativa e senza alcun richi.amo dell' ,interlocutore, 
che si sarebbe data ogni cura pe,rchè il passo ne l discorso ~iu~ 
scisse il più poosibile conforme al desiderio d eli' ambasciatore " · 

Come avranno sorriso, dopo questo carteggio, il Conte Lu
dolf e il Conte Kalnoky, quest'ultimo specialmente per aver giu
dicato della sensibilità del ministro italiano dalla propria ! Ma 
questa ·esperienza, nel primo anno dell 'Alleanza , non deve essere 
,~ata estranea a quelli che furono , pur troppo, metodo e tono del
l'Austria verso l'Italia nel r~gime della Triplice . 

Oberdan · 14 
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11 tono mutò invero, ma solo per poco, quando a lla Con
sulta succedette al Mancini il conte di Robilant. E ne dovè aver 
l '.impressione lo stesso Ludolf ancora ambasciatore austriaco a 
Roma. Andato a presentare al ministro degli ester i uno dci soliti 
H promemoria n su progetti di dimostrazioni e cospirazioni irreden~ 
tistiche, il Ludolf si sentì interrompere ·nella lettura della nota 
dal Robi lant con queste parol e : « Ma voi, a quanto sembra, 
mantenete nel nostro paese una vera e propria vostra polizia ! JJ. 

E, finita la lettura, si sentì dire dal ministro italiano che non 
poteva hccettare quella nota perchè la Polizia italiana, unica 
competente, e ra b ene informata e non aveva bisogno di aiuti 
estranei. L'ambasciatore austriaco tentò di giustificare la neces
sità del suo servizio d'informazioni in Italia accennando all'atten
tato Oberdan che « soltanto la nostra vigilanza valse ad impe
dire >> ; ma il R obilant tagliò corto facendo queste dichiarazioni 
che il Ludolf riferisce testualmente a Vienna : « Voi mi citate 
un caso isolato, il cui svolgimento esatto non mi è noto ; ma io 
posso assicurarvi che fino a quando sto io qui al timone e la pace 
europea si mantiene salda, non ci sono da temere pericoli da 
parte dell'lrredenta. Ma se dovesse essere turbata questa pace, 
allora veramente io non garantisco di niente e di nessuno, neanche 
di me! Se voi mi dite che il signor Mancini accoglieva sempre 
senza obbiezioni, anzi con interesse, comunicazioni come quelle 
che voi stavate per farmi, io devo riferirmi alla dichiarazione 
latta da me già una volta in Parlamento, che , cioè, nella politica 
io ho assunto bensì la successione, non l' eredità del Mancini >> 

10 

Il conte di Robilant era un convinto sostenitore d ella Tri
plice e un aperto avversario dell'lrredentismo, come vedremo più 
hinanzi. Ma questo suo contegnO riconforta dell'amarezza per il 
contegno e il linguaggio del suo predecessore e mostra come, 
pur nella difficile sua situazione, l' Italia potesse conciliare con i 
doveri dell'All eanza la propria dignità e la riserva di un proprio 

ideale nazional e . 

Alla vigilia dell ' apertura del Parl~amento , il Mancini dava 
al Conte Ludolf la primizia d el brano che nel discorso della 
Corona avrebbe toccato la politica estera. Essendo indisposto, 
mandò il Malvano a fare la comunicazione . A traverso il Con
siglio dei Ministri il dettato dell'ambasciatore austriaco aveva 
subito una grande riduzione e anzi una completa trasformazione ! 



LA , COOPERAZIONE , !T ALO-AUSTRIACA 211 

« Sarà compito del mio governo di tutelare con fermezza la pub
blica tranquillità, di mantenere incolumi le istituzioni nazionali, e 
di difendere coll'amminist-razione della giustizia, la libertà di tutti 
e di ciascuno. Le nost,re relazioni coi .governi esteri sono ami~ 
chevol i e card~ ali; d-a tu:tti riceviamo attestazioni di simpatia e 
di benevolenza, alle quali da ,parte nostra si corrisponde, osset~ 
vando scrupolosamente i trattati n. 

Il conte Ludolf nel trasmettere per telegrafo a Vienna la 
sera del 21 novembre queste notizie - l'apertura del Parla
mento era fi ssata per il 22 - dava <isa!.to anzi tutto al fatto stesso 
della anticipata comunicazione e del non veder accolta integral
mente la sua prosa nel documento reale italiano si confortava 
con il sottolineare quello c< scrupolosamente )) e con l' assicu
razione rinnova~agli in quell'incontro dal Mancini che meglio 
avrebbe (< precisato con dichiarazioni successive queste parole in 
modo da non lasciare alcun dubbio su lla risoluzione presa dal 
Governo di combattere l'irredentismo » \ ! . 

Ignara di tutto questo retroscena, la Camera d ei deputati nel
l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, proclamava "l'Ita
lia desiderosa di buone re lazioni internazionali sostenute dal ri
spetto reciproco delle ragioni e dei diritti )) e - senza accennare 
affatto a trattati d l cui non conosceva l 'esistenza - affermava che 
<< il cooperare al mantenimento dell a pace è ufficio e vanto di ogni 
popolo civile, finchè j legittimi interessi non soffrano danno o non 
patisca offesa la dignità, cura suprema delle nazioni)) (l di
cembre). E il Senato, dicendosi sollecito pur esso del manteni
mento della pace , la deli'niv.a "supremo bisogno dei popoli ogni 
volta che si può ottenere senza offesa dell' onoTe della Nazione » 
(29 novernbre)-

ln queste parole dettate da Ferdinando Martin i e da Marco 
T abarrini è come un'implicita riserva e condanna della arrende
volezza del Ministero . 

Dapprima la gotta e po.i l'affaccendamento per i lavon par
lamentari offersero al Depretis il pretesto per sfuggire al col
loquio impegnativo coll'ambasciatore d'Austria-Ungheria. Non 
potè sfuggirvi lo Z anardelli, al qua.le il Mancini rinviò il conte 
Ludolf per l 'a ffare delle estradizioni_ "Vedrà che è innocuo e 
migliore della sua lama » - aveva detto il ministro degli esien_ 
an·.ambasciatore, a cui questa visita sorrideva poco 1

'. 
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L· Austria ben conosceva ·Giuseppe Zanardelli : sapeva che 
come prima del '66, così anche dopo egl i era stato contro la po
litica austriaca in Italia. Non lo aveva veduto volentieri risalire al 

potere nel Gabinetto che aveva concluso la Triplice . Non lo gra
diva Guardasigilli proprio quando avrebbe sentito 1\ bisogno di una 
mano meno ferma contro i suoi tentativi di manomiss ione d ella 

Ebertà e dignità della giustizia italiana nei processi politici. Il 
Console generale d'Austria-Ungheria a Milano aveva additato 
di frequente alla Cancelleria viennese il linguaggio t.roppo aperto 
o i silenzi significativi sui f·atti dell'agosto 1882 ne " La Pro
vincia di Brescia >l, organo personale dell ' an . Zanardelli, e arri
vava sino a ricercare gli autori morali delle bombe in coloro che, 
come lo Zanardelli, avrebbero il dovere di so lidarietà con i go
verni amic i e non pronunziavano una sola sil laba di biasimo ~ o . 

Da vari giornali austriaci era stato dato al O epretis il consigliO 
di liberarsi dello Zanardelli se voleva far e sul serio la nuova 
politica dell'alleanza con gli imperi central i. " Finchè gente 
come Zanardel\i, Baccarini e Baccelli siedono nei consigl i della 
Corona. c 'è poco da sperare ~ scrive a Vienna il G yra (2 ot
tobre)- se anche il Depretis e Mancini mostrano il migliore de
siderio di essere condiscendent i (verso l'Austria) e risoluti {contro 
gli amici dell' lrredenta) " . 

L'an . Zanardelli fu !argo di cortesie formali con l'Amba
sciatore, parco di promesse. Fece tesoro de lla decisione (8 no
vembre) pubblicata in quei giorni dalla Cassazione di Firenze che 
respingeva i ricorsi contro gli arrestati di Venezia. Assicurò che 

tanto questi arrestati quanto il Ragosa a Udine non sarebbero 
stati per ora liberati e che le domande di estradizione stavano 
facendo il loro corso. L'ambasciatore non potè trarre dal col
loquio col Guardasigilli alcuna previsione ottimistica da comuni
care a Vienna 21

• 

Pochi giorni dopo l'o n. Zanardelli con feriva ripetutamente 
con il patrono dei triestin i arrestati a Venezia e concertava con 
lui il piano d'azione per salvarli daila consegna all'Austria. 
Aveva ricevuto il memoriale che in nome di tutto il foro vene
ziano aveva steso l'avvocato Franco. Al Franco stesso diceva 
che la memoria era serena, quasi apolitica, ma che egli era an
cora pauroso dell' esito. Troppe pressioni si esercitavano per 
istrappare l'estradizione. Per quanto l'animo suo si ribellasse a così 
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servil e programma , non poteva ri spondere a ll'Aust'l'ia: No, per
chè no! " Non si può far la guerra all'Austria per Levi e Pa
renzani n - diceva il Cuafdasigill i alfavvocato dl Venezia. 
E scuotendolo nervosamente per il braccio , gl-i sogg-iunge v,a : (( Mi 
aiuti , mj aiuti anche lei ! Nell e at t-uali condizioni non ci è con
sentito di rispondere all'Austria : non vogliamo accordare l' estra
dizione; nostro compito è quello di riuscire a dimostrare che 
no! possiamo ll ~ .. 

Non faceva al cuno sforzo quel confid ente dell'ambasciatore 
austro-ungarico che, infCJmato esattamente d ei colloqui tra il 
GuardasigiHi e il Franco, scriveva : " Zanardelli salverà le appa
renze, ma rifiuterà l 'estradizione,.,. Era pubblico il motto di Za
nardel\i : c( Mi farò tagliare le mani piuttosto che firmar e questo 
decreto )) ~' . 

H<lppforlo di von Tavera al coni<: Kaln'lky, Roma 29 sc:ttembre 1882. n. 49 A-D. 
Vicnna, Arch. St. 

~Rapporto d~l lo stPsso. R omn . 9 ottobre 1882. n. 53 A . Il barone Blanc cessava 
Plfettivnmenlf' dalle funzioni di segretario generale il 4 gennaio 1882. 

::: Rapporto del conte Ludo lf al conte Kalnoky. Roma , 18 ottobre 1882 , n. 56 
Vienn~~. An: h. St .. Gli accenni a di ;;.h iara zion i de l O eprct is si rife ri5cono al suo di
scorso elettorale (Stradel ~a. 8 oUobre 1882). 

' lnterpre lnzion c dei ~ iurnali, p . c. <<Il Diritto>>, 19 ottobre, e « La R iforma», 
20 ollob re 1882. 

'Tele~ramma cifrato di L udolf a Kalnoky , Napo li, 19 ou ob re 1882, n. 108. 
'; Si veda il cap. XXI. 
; Telegr. cifr . di Kalnoky a Ludo\t a Napol i, Vienna, 22 ottobre, n . 1184. 

Nessun accenno in proposito ne lla corrisponde nza diplomatica d i quel periodo tra Ber
lino e Vienna: Ma della sfiducia di Bismarck verso l'Italia sono abbondanti le prove 
anche nei negoziati per la concluoione del la Triplice . V. i nostri studi su questo argo
men to nel ! ... " Nuova Anto logia" (l ·' mar7o 1923) e nelle «Nuove Provincie" (1923 . 
numl!li 1-3;, .. 

~ Te l~gr. Ludolf a Kalnoky, Napoli, 29 ottobre 1882, n . 112. Vienna, A rch. St.. 
'' Telegr. Ludolf a Kalnoky, Roma, 3 novembre 1882, n. 114. Vienna, Arch. St.. 
"' Rapporto del Conte L udolf a l Conte Kalnoky, Roma, 5 noveml.ne 1882. 

n 58 A. con a!leg.1ti il promemoria consegnato 11! Mancini e l' abbozzo dei due 
passi da inserirsi ne l discorso della corona e nell' indi rizzo di risposta della Camera 
dei deputati. Di questi due schemi ecco il testo: « Passage qu'on pourrait peut ètre 
insércr dans le Discours du T rOne. (Apres la mention habi~ue\le des bons rapports 
cx istant avec tous Ics Couvemcments). Et pu ìs que la base de ces bon s rapports et 
dcs bien faits de la paix. qui cn résultent. est la mutue lle e t stricte observance des 
e ngagements internationaux contractés, mon Gouvernement veillera aussi à l'avenir au 
respect cles t rait l~~ . et les préscrvera soigncu sement contre toutc ntteinte, soit du dehors 
ou de dedans • 

P asugc qu'on pourra it insérer dans ['Adresse. «La Chambre , pénétrée camme 
Votu: Majcsté des avantages e t de la nécessité du maintien cles traités existants, qui 
assuront au pays !es bienfaits de la paix, et toutes \es cond itions nécessa ires pour sa 
prosperi té, et son Ebre développcment, répudie !es tendances . qui sous le prétexte dc 
Tevendication chimériques e t cont raires aux traités, ne cherchent qu ''à créer au gou
vernemcnt dcs cmba rras, en troublant scs re!ations avec !es Etats voisins, avec ]esquels 
!' ltalie a l'intérèt le plus vif d 'entrcten ir et de cultiver des rapports d'amitié e t de 

~~- · . 
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' 1 Secondo il rapporto citato nl!a no\..1 precedente. 
1 ~ Te\egr. cifr. del Conte Ludolf al conte Kalnoky, Roma. 9 nov. 1882, n. 117. 
13 Rappcrto ris. di \Vimpffen, ambasciatore a Pa rigi, a Ka lnoky, 18 novembre 1882. 

n. 49 B. che riferisce atlusioni del presidente del Consiglio e ministro degli affari 
esteri Duclerc e impressioni di tabc irrcdentistica del n uOI'O ambasciatore italiano a 
Pan11i ge-nerale Menabrea. Di tutto questo incidente a H cmo agio di parlare in altro 
nostro !HOs~ireo ~tudio. Se ne po~sono rrovare gli elemcuti schcmatici nel C HtALA, 
La Triplice e la Duplice Alleanza, in t<. Pagine di storia contempornnca », nuova t-d i
zione, Torino 1898. p. 325 f" scgg .. 

u Teli!gr. cifr. Kalnoky a Ludolf. Budapest. Il novembre 1882, n. 3903 4. 
t~ Rapporto di Ludolf a Ka!nokv, Rema, !O nov. !882, n. 59 C. 
tij Rapporto di Ludolf a Ka!nvkY. Rema, 16 nov. 1882, n. 61 C. 
t: R,,pporto riservato di Ludo!f a Ka!nok), Romll., 9 mar:t.o 1886 n. 23 B. V icnna, 

Arch . St. Arch. pol. fase v 459. - i'vloha irnpr<:so iolll.' deve a1·cr dc:;t:~lo questo 
linguagg~o de- ! cvnte di Rol:i b nt anche nei circoli dc!l'AmbasciMn germanica. E~sen
done st:'lto rif .... rito :d Cancelliere p rinòpe el i Bi> marck, questi fa scrivere il 5 ma gg io 
1886 (n. 247) a! Principe Reuss a Vienna che, in fondo. il conte di Robilant aveva 
ragione (Atti Amb Vienna). 

t.i Tdegr. cifr. di ludo!f a Kalnu\..1 . Roma . 21 nov. 1882. n. 119. Secondo 
quanto rif f' r: al l\lancini il Robibnt (raPporto da Vicnna. 29 nov. 1882 n. 1776. 
~eric poi.. Roma. Arch. Stor. Mm . esteri). " il linguagi(Ìo posto in bocca al Sovr;mo 
dal suo G o\'e rno. era ri.1scito poco gradito sì a Yienna che a Ber~ino nelle sfere 
ufficiali " · ma per be n ;:\tra ragione che il Kalnoky non accennò mai, ma che l'am
basciatore ge rmanico a Vienn a principe Rcuss rivelò a chiare note a ll 'ambasciatore 
italinnc: « la solem;e mani festa.:i<> ne dc!!e scmpr~ progrcdienti tendenze liberali del 
Governo italiano l> . soggÌungendo che 01 tale indirizzo così cont rario alle tendcn<:e pte\'a 
lenti negli altri Stati monarct.ici, non potrebbe a meno di ave re deplorevoli conse
guenze " · Di questo a1·vcrtimento che il Robilant si sforzò a contenere nel campo teo
rico, i cui limiti il suo collcl!a ge rmanico tenta,·a 01 con una certa acerbità li di var
care, de\·ono aver tenuto gran conto il Depretis e il Manr;ini, come si vede anche da 
queste nostr;:o pagine . 

19 Rapporto cit. 10 no\·, 1882, n. 59 C. 
~o Lo !tesso relatore (Lettera, Mila'lo. 7 agosto 1882, n. 21 Poi. del console gene

rale Alessandro von Crippa) doveva però nello stesso rapporto e in altro successivo 
del 9 agosto riconoscere che eguale contegno {astensione da ogni deplorazione delle 
bombe politiche) era tenuto da tutti i gicrna li della Lombardia di tutte le possib ili 
tendenl'.e, come - sono sue !e citazioni - « P erseveranza », « Coniere de ll a Sera ». 
~ P unaolo ». « Ra gione », '' Lombard i,l. », « Secolo ». « Sentinella Bresciana>>, 
tt Gazzetta di Mantova», u Provincia P a\•ese ». « Baradello \\ , ecc. 

~~Rapporti citati 11 e 16 nov . 1882, nn . 59 C, c 6 1 C. 
~~ Questl :1arrazione è fondata su lettere de ll'avv. F ranco a me . 
2 ~ l'in formatore~ !cmpre l'avv. Fabris·Basilisco, a l quale l'avv. Franco. r.on sospet

tando in lui un confidente dell'Austri.l, riferiva libe ramente quanto stava ope rando 
per quelli che egli doveva ritenere compagni della comune fede (Rapporto Ludolf a 
Kalnoky, Romil, 8 dic. 1882, n. L. X. l. B.). Cfr. Don Chisdolle (Roma) 28 set
lembrt: 1882. 



XXVI. 

ALLA VIGILI A DEL SUPPLIZIO 

11 mistero che avvolse fin dal primo momento il processo 
contro Guglielmo Oberdan, doveva dapprima alimentare nei cir
col-i irredentistici ingenui propositi di liberazione . o· altra parte, 
insieme con la parola d'ordine del Governo e con le distrazioni 
del movimento elettonrle, r assol uta mancanza di notizie doveva 
favorire il silenzio deHa stampa sulla tragedia che stava matu
rando a Trieste. 

Agli amici della causa dovevano consigliare il massimo n
serbo negli atteggiamenti pubblici avvii riguardi per la sorte del
l'arrestato. Non tutti vi obbedirono. l loro scritti di esaltazione 
imprudente servirono all'Austr,ia come indiretti capi d'accusa 

contro di lui. In particolare u Il Dovere>>, periodico settimanale 
repubblicano di Roma , diretto allora da Antonio Fratti, è seguito 
e apprezzato dall'Ambasciata austro-ungarica e dalle Po.\izie di 
Vienna e Trieste. Ecco nei carteggi diplomatici il primo articolo 
dopo l'arresto di Ronchi, dove si- ammette - quasi per proprie 
notizie - che l' Oberdan doveva cc consumare un attentato contro 
l'Imperatore d'Austria n, e, commiserandone la sorte ormai se~ 
gnata, si esalta in lui prossima cc un'altra generosa vittima del

I'Jamor patrio», cc un altro martire morto col nome d'Ital ia sulle 
l·abbra >>, disputato dai tribunali civill e militari cc con satanica 

gelosia, gli uni per riservar! o al piombo, gli altri all'a forca" '. 
Ecco la puntai:a successiva dello stesso giornale, trasmessa a 
Vienna con non celata gioia, non solo perchè vi si esprime la cer

tezza del martirio e quasi lo si provoca con invettive orribili ad 
orecchi austriaci, ma anche per,chè si proclama la fede repubb.li
cana dell' Oberdan: «eg-li amava di pari amore la sua terra 
natale e la repubblica " ' 
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Gli è che ormai si considerava avvenuto, fin daH'arresto, il 
supplizio : la sua irrevocabilità toglieva ogni freno allo sfrutta
mento politico dell'impresa da parte dei gruppi d'azione . Un 
giornal e estremista di Genova recava alla fine di settembre una 

corrispondenza da Gorizia che già chiudeva così : u Onore e gloria 
ai povero estinto O berdank il quale con superba morte ... L'Italia 
a suo tempo . speriamo, saprà innalzare al prode giovanetto un 
marmo che ricordi ai posteri il suo eroismo n 3

• La notizia che 

I'Oberdan fosse stato giustiziato , fu rimessa in corso nel no

vembre : e la leggenda dal Regno pasSò anche nei giorna li au

striaci. Risaputo il trasferimento deii'Oberdan dall'una all'altra 
prigione, si credette che l' A ustria volesse far perdere le tracce del 

condannato , perchè l' ese-cuzione capitale , rit enuta imminente, po

tessi:! svolgersi nel segreto e senza gli incid enti minacciati ' . Ai 

giornali di Trieste era a mala pena consenÌito di dare qualche 

notizia sc h el etrica ·' . I l più delle volte erano sequestrati : non 

escluso i\ giornale governativo scritto in tedesco & • Erano intercet

t!itÌ , come già si è veduto , i te legrammi degli stessi corrispondenti 

di giornali vi ennesi. 

La preoccupazione di colpi di mano diretti a strappare. con 

la frode o la violenza, I'Oberdan a' suoi carnefici o a vendicarlcl 
con un nuove attentato, angustiò le autor ità ci vili e militari. a 

Trieste e a Vi enna sino al giorno del supplizio. Si spiegano così, 

oltre che le misure eccezionali adottate per la custodia e i trasfe
rimenti dell' arrestato, anche la gran fretta delle autorità militari 
di sbarazzarsene . 

l confidenti da Roma e dalle altre città del Regno accre

scevano le nervosità. 
Il primo tentativo si ricollega a,l Ragosa che, riuscito a sfu g

gire all'arresto a Trieste e in Istria, ricomparso a R oma in con

dizioni pietose di corpo e di spirito, concordò con il gruppo re
pubblicano della caFitale un suo ritorno a Trieste per provocarvi 
una dimostrazione violenta che avrebbe avuto il rincalzo da una 

spedizione di volontari con uno sbarco a Trieste, l' occupazione 

del Castello e la liberazione di Oberdan. L'arresto del Ragosa 
alla stazione di Prato troncò il tentati vo fantasti co e lasciò solo 
uno strascico disgustoso di polemi che : . 



ALLA VIGILIA DEL SUPPLIZIO 217 

Contemporaneamente o poco dopo, si ordiva a ltro tentativo 
che doveva essere capeggiato dal T am'burlini, amico intimo del
I'Oberdan: 

11 Dod ici di noi - così narrÒ più tardi ai fi gli lo stesso T am
b url in i - avanti il novembre, si sarebbero dovuti recare a lla !.p ic
ciola ta a T ri es te, possibi lmente da ll a parte d i mare col mezzo dei 
bragozzi chioggiott i, e in una data sera trovarsi raccolti in un punto 
de! Corso: quando sarebbe passata la musica militare seguì ta da ll a 
sol ita plebaglia aust riacan te, rispondere a lle provocazion i ed a i gridi · 
di mor t·e ag l' ita liani con lo svo;lgere una bandi era tricolore e rispon
dere a colpi di revolver alle aggressioni de lla poliz ia e de.! popo
lacc io austr iacante ll . 

Il Tambur'lini , che do,veva essere il portabandiera successore di 
Oberdan, andò a Napoli per avere il consenso e l'aiuto del Co
mitato central e irredentista e ne ebbe in vece il rifiuto e il di
vieto, ripetuti anche a R oma da <( una potente istituzione n. 
Non si vollero altri sacrifizi di generose esistenze giov·anili : ({era 
più che sufficiente il sacr iftzio di Oberdan " - avrebbe detto 
l' lmbriani ' . Il quale, dunque, era cal unniato da un premuroso 
confidente, su lla cui fede l'Ambasciata austro-ungarica telegra
fava il 24 sett embre a Vienn a e a Trieste : 

<r Ho da buona fonte che lmbrianì si è offerto di tentare l ' estremo 
per liberare Oberdan . A N apoli si è de liberato di r innovare per il 
4 ottobre (onomastico de ll ' imperatore Francesco Giuseppe) il tentativo 
d i una dj mostrazione viol enta in Tri este . Per il contrabbando di nuove 
bombe si sarebbe fermata l 'attem:ione sui pi roscafi deHa Società Florio 
che viaggiano tra Napoli, Ancona e T rieste" Severe di sposizioni 
erano state date ai Prefetti d e lle provincie d i confine e delle provin
cie adriat iche da l Min istero d el!' Interno ri soluto a frustrare se riamente 
eventua li complotti d i irred.enti st i dirett i a turbare la quiete pubblica 
in Tri este mediante invio di bombe o di stampati sovvers ivi o in qua
lunque altro modo 10 

Il. 

La più profonda impressione avevano prodotto la notizia del
l ' arresto deli'Oberdan e la facil e previsione della sua fine negli 
ambieni i •unìversit<rri , S-pecialmente a Roma. u Qui in Roma ·
scrivevano i giornali - era uno dei più simpatici e intellig.enti 
giovani che facessero onore agli studi non meno che a'lla classe 
degli studenti . ... Di un coraggio a tutta prova, d'una leal tà squi 
sita, d 'uno spirito intraprendente e instancabile , egli rammen
tava gli studenti del '21 e del '48 ... n. Era l'idolo dell a colonia 
tr iesti na. Tutt i ricorda'vano il vessillifero del Circolo Democra-
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tico Universitario e il promotore e organizzatore della così elo
quente partecipazione degli irredenti alle onoranze funebri a Giu 
seppe Garibaldi. 

Nella prima riunione del Circolo Democratico Universitario 
dopo le vacanze. il 26 novembre, il pensiero dei soci va a Gu
glielmo Oberdan H anima di tempra antica, in cui - dice uno 
de' triumviri - non sappiamo se più debbasi amminare l''<lmore 
della patria o il sentimento del sacrifizio n. Ormai lo si considera 
trapassato : si propone di u onorare la memoria del vessillifero n. 
Non manca chi si preoccupa - ed è tra questi Ettore Piazza 
triestino - che (( le dimostrazioni possano essere dannose alla 
sorte del povero Oberdank H, e propone che ogni onoranza sia 
sospesa finchè non sia conosciuta la decisione definitiva dell' Au
stria. Ma, dopo lunga discussione, si conclude di dover mandare 
subito al carcerato una parola di simpatia e di affetto. Il Trium-

'rato ha l'incarico di redigere l' ordine del giorno, che comuni
cato nella successiva adunanza dell' 8 dicembre , è approvato e 
pubblicato senz ·altro f: il primo segno del movimento studen
tesco in tutti gli A tenei d' Italia. 

Si pose alla testa Bologna, ove non solo era tradizionale il 
consenso fervido alle idealità nazionali, ma esercitavano allora 
nobile influenza, anche fuori del gruppo sempre numeroso di stu
denti irredenti. Giuseppe PiccioLa e Giacomo V enezian. E a Bo
logna risulta attivo, già ai primi di decernbre , un nucleo giovanile 
denominato da Guglielmo Oberdan " . 

È da Bologna che alla' prima notizia della conferma del!. 
condanna a morte, parte da studenti e professori l'appello a 
Vietar Hugo perchè invochi dall'Imperatore la grazia per Gu
glielmo Oberdan " . « Il patibolo - vi si dice - può estinguere 
tra poche ore la giovane vita di Guglielmo Oberdan. studente di 
università italiana. Apostolo d'umanità, noi studenti , nemici 
come voi dell.a pena di morte. speriamo che in nome della 
civiltà e della umanità dirigerete un telegramma all'Imperatore 
d'Austria per ottenere una commutazione di pena n. Lo stesso 
appello è ripetuto tra il 1 O e il 20 decembre da altre universi tà " . 
E il gran cuore del Poeta si illude di commuovere l'Imperatore 
almeno per il ricordo della stessa invocazione a lui chiesta e da 
lui data molti anni prima per il fratello, Massimiliano del Messico. 

Il nome di Trieste doveva essere presente alla simpatia di 
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Victor Hugo. Lo aveva dolcemente sorpreso , dopo l'espulsione 
dal Belgio per l'asilo offerto nella sua ca•a di esule ai profughi 
francesi dell' Impero , un indirizzo di omaggio inviatogli nel lu
glio del 1871 da più che kecento cittadini di Trieste, prohg11i 
nel Regno. 

;c Questa manifestazione eloquente - scriveva due anni dopo da 
Parigi al (C Maire de la vi lle de Tries te '' - sarà d'o ra innanzi 
sen1pre presente al mio pensiero. lo dimentico facilmente gli odi i, 
non dimen tico mai le simpatie. Essa d'altronde è degna de ll a vostra 
ill ustre città che risplende del sole d'Italia e di Grecia. Voi troppo 
~ i e te il paese de lla luce per non essere i1nche il paese della libertà. 
lo salu to nella vostra pe11sona, signor Maire, la nobi le città di 
Trieste'' · 1

.
1 

Non solo, dunque, per l'idealità umana e civil e che lo aveva 
o lo ·avrebbe indotto a levar la voce al governo francese contro la 
estradizione di un nichilista russo e alla regina d' Inghilterra rer 
la grazi,a dell'irlandese O' Donne!, ma anche per ricambio di 
amore a Trieste, Vietar Hugo telegrafa ·due volte a Frances::o 
Giuseppe. Il 12 d icembre scrive di suo pugno : 11 L'Empereur 
d· A ·utriche a en ce moment une gr ace à faire. Qu' il signe cette 
gr§ce et il sera grand " . E nel secondo telegramma , presagendo 
che la pena di morte sarà cancellata dai codici del ventesimo se
colo, esclama: 11 Sarebbe bello praticare fin d'ora una legge del
l ' avvenire n 16

• 

Non a questa grandezza aspirò l'I mperatore degli Absburgo. 
L'Austria obbedirà sino all'ultimo alle leggi del passato. P erchè 
l'Imperatore non avrà accolto l'appello del poeta di Francia, 
sulla di lui tomba l'emigrazione della Venezia Giulia potrà de
pone 11 il pallido fiore colto laggiù a' pie' delle G iul ie, su una 
zolla insanguinata : fiore del martir io e della speranza>>. E Ga
briele d 'Annunzio potrà far echeggiare nell'ode per il centenario 
della nascita di Y.ictor Hugo " una voce d'iroso dolore- dal 
l' adriatico mare >> . 

Nè di queste invocazioni di Victor Hugo nè di quella di 
Francesco Carrara che da Pisa , pregato da' suoi scolari, chie
deva. al 11 magnanimo Sovrano che si degni graziare de lla vit• 
Guglielmo Oberdank ", rammentando il suggerimento dato da 
Livia ad Augusto 

17
, si trova alcuna traccia neglj archivi di 

Vienna, che pur conservano della reazione contro la condanna 
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del giovine triest ino tante altre manifestazioni ben più amare 

per la Corte e il Governo. Sono i rappresentanti e i con fidenti 

austriaci in Italia che ne riferiscono a Vienna. lieti quando 

possono avvertire, come a Venezia nel direttore della Scuol-a 

Superiore di Ca' Foscari , senatore F errara , una resistenLa alle 
agitazioni degli studenti ~ - . 

Giornali anche italiani troppo ligi alla Triplice. come la 
romana Riforma (23 d icem bre} arrivarono sino a scrivere : (c L' ese

c uzione di Oberdank non sarebbe avvenuta senza l'interposizione 
di Vietar Hugo. che riuscì sgraditissima, come novella prova 

dei legami fra il radicalismo italiano e il fnancèse, entrambi ostili 
alla Germania ed all'Austria". Chi ha seguito la nostra narra

zione sa quanto tempo prima delle invocazioni del poe ta francese 
e di ogni a ltro movimento per la grazia, la sorte deii ' Oberdan 

fosse segnata a Vienna inesorabilmente! 

Sopravvenne la voce di Giosuè Carducci. Egli, non da quei 

giorni soltanto 1apostolo e vìndìce della dignità nazionale e della 

ragione storica ed etnografica da tradursi in realtà politi-ca ·~ , 
viveva ormai da tempo in un ambiente sensibilissimo alle aspira

zioni dell'irredentismo. In questo ste;so volume Guido Mazzoni 

rievoca di tale ambiente quelli che erano gli animatori, ·e parti

colarmente Giuseppe Picciola, prediletto dal maestro, e Gia
como Venezian, sempre fervido, infaticabile ' ". Informato, fin 

dagli inizi. del movimento contro l'Esposizione aust riaca di Trie

ste, il poeta già ai primi di settembre così appro•vava e incuorava 
in una lettera al suo << caro Picciola )) che, si nora ined ita , prean

nunzia gli scritti successivi per Oberdan z• : 

(l Ho avuto la tua lettera stamane. T enni dietro con molta ansietà 
ai fatti di Trieste; sapevo u.n poco e più imaginavo ciò che tu dovevi 
fare e avrai dovuto patire in Venezia . Bassi tempi, fig liuolo; ma pure 
io credo feriT'amente che i Tr iestin i fanno bene a fare quello che 
fanno, e che, seguitando così , una questione triestina s' impo~à. al
l'.Austria e all' Italia. Come? Trieste mostra in tutte le occas1om la 
sua fiera volontà, con più ostinata fortez~a che non facessero una vo lta 
i lombardi e i veneti, che ncn facciano era gli a lsaziani e i lorenesi, e 
voi volete passar sopra queste manifestazioni come se non fossero? 
Credere di sopprimere la volontà massima di un popolo che sa quel!? 
che vuole e sa fin dove arriverà, e lo mostra così chi aro - per d 
governo austriaco è delle sol ite bestialità sue, per i moderati-progres
sisti d'Italia è osceno. E non scrivo di più, ne parl eremo .... 1) . 
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Alla vigilia del supplizio, contro l'agitazione ~he for>e per 
necessil·à tattiche crasi dev iata dall a linea primitiv.a, lasciando 

che ra gioni di umanità e di civiltà soverchiassero quelle dell-a po
litica nazionale nell'invocare e sperare giusti_zia o generosità dal
l'Austria, insorgeva il 19 dicembre il Carducci. Giorno per 
giorno, ora per ora, il Picciola e il V enezUan erano andati for
nendo al Maestro gli elementi dell'impresa deii'Oberdan e degli 
scopi a cui si doveva tendere in que l momento, superiori ai prin

cipi stessi d e ll'umanità e della gi ustizia. Furono essi che accom

pagnarono il Poeta, nella notte del 18 dicembre, alla redazione 
del Don Chisciolle, il giornale bolognese a lui caro, dove, chiu
sosi in una stanzetta, vergò, nervoso e insolitamente veloce, 
l'artico lo che può dirsi 1c contro la grazia >l. 

11 No, perdoni il gr:mde poela - tonava il Carducci rivolgen
do~i a Victor Hugo: - no. Guglielmo O berdan non è un con
dannalo. Egli è un confessore e un marlirc della religione della 
Patria ... Egli andò, non per uccidere, io credo, per essere ucci so ... 
No. l'lmperatofe non grazierà. No -- perdoni il grande poeta -
l'imperatore d'Austria, non che fare cosa grande, non farà mai 
cosa giusta . La giovine vita di Guglielmo Oberdan sarà rotta su la 
forca: e allora, anche una volta , .. sia maledetto l'Imperatore !.. 
A. giorni mi gl ior i - e ve rranno . e la bandiera d'Italia sarà pian
tata su ' l grande arsenale e su i colli di S. Giusto, - a giorni 
migliori, l'apoteosi. Ora. si lenzio ll. ~~ 

La parola di Giosuè Carducci ricondusse, subito , l'agita
zione là -dove l'avrebbe voluta concentrata il partito d'azione. 
!l giorno dopo , il 20, senza sapere ancora che era quello del 
supplizio, un'adunanza convocata d'urgenza nella sede del Cir

colo Maurizio Quadrio a R-oma 

cc interpretando i sentimenti del partito d i azione ital i-ano, che 
mai non transige, e quelli d'indomita fierezza dell'eroico condannato, 
pur rendendo omaggio al cuore del grande poeta (Vietar H ugo) 
e degli studenti italiani che a lui s' indirizzarono , respingeva ogni 
solidarietà con tale domanda d i grazia rivolta all 'oppressore di Trento 
e Tri este, (l come que lla che menoma e profana il ·sacrifiz io di lui , 
votantesi tutto intero alla morte per la indipendenza della terra nativa, 
e respinge sopratutto il giudizio di Yictor Hugo secondo cui l'im
peratore. austriaco firmando la grazia diverrebbe H grande n. Il di
spotismo non può conoscere nè la vera: grandezza nè la vera gene
rosità: sola sua guida è l' interesse: umco freno la paura. L'impe
r<:tore d 'A ustria fuc ili o danni all a morte lenta della galera il nostro 
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valoroso amico, non sarà mai grande: resterà sempre ne ll a storia e 
nella coscienza dei popoli l 'oppressore dei nostri fratelli , maledetto 
da tante madri italiane ~ 3 JL 

Più che queste agitazioni studentesche tenevano in ansia il 
Governo e il militarismo austriaco le contin ue minaccie di vio
lenze a Trieste. " Apprendo da confidenti che ne l caso della 
esecuzione capitale del! 'Oberdank si preparerebbero in Trieste 
nuovl attentati con bombe H - telegrafava \'ambasciata dl 
Roma. Poco dopo rincalzava : "Anche da altra fonte mi si 
comunica che esiste il progetto d i ripetere dimostrazioni vio
lente>>. Comunicando notiz ie che avevano aspetto d i prec isione, 
con nomi e date, il Consolato ,d j Venezia concludeva : "A 
Trieste tutto è pronto n ". P iù tardi qualche confidente mostrav a 
di credere al tentativo di corrompere i guardiani deii'Oberdan, 
più che ai piani di violenza: l'irredentismo d'azione, depresso 
dagli insuccessi degli ultimi attentati , diviso da gelosie e sospetti 
tra i capi, minacciato di provvedimenti severi dal Governo ita
liano, appariva agli informatori ·sfiduciato e disor ientato, òlto 
ormai più alla lotta legale che àlle congiure " . 

Ancora alla vigilia dell'esecuzione, il direttore di polizia di 
Trieste riceve da un suo (( corrispondente di Venezia, di solito 
degno della maggiore fiducia 11 \'assicurazione che ((effe ttiva
mente non sussiste soltanto· l'intenzione ma a dirittura un vero 
complotto per favorire la fuga di O berdank dagli arresti 1ili
tari n . E ne dà notizia al G ener ale Kober, comandante di sta
zwne, così : l G 

(l Secondo quanto ho potuto sapere, il progetto d'operazione 
avrebbe per base la premessa che Oberdank. simulando con qualche 
espediente una malattia, fosse trasportato all'ospedale. Ove si veri
fica sse questo caso, i cospiratori avrebbero la ma~giore speranza di 
riuscire nella liberazione. dal che si dovrebbe dedurre che ci sia 
un'intesa nello spedale. Un individuo di qui, indica to in maniera 
molto imprecisa {con un nome che qui non ricorre), sarebbe il principale 
intermediario. Poichè, non astante tale indicazione imprecisa, so
spetto chi possa essere quell'individuo, ho avviato indagini segretis
sime, ma mi affretto, stimatissimo Signor Genera le, di rendere edotto 
Lei dell'avvertimento che merita in ogni modo di essere preso molto 
sul serio, specialmente se Oberdank dovesse darsi malato )) . 

li comandante militare, che aveva saputo da un suo confi
dente "che l'lnedenta teneva pronta una nave nel por to per 
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trasportare O berdank in Italia imm edia tamente dopo la sua libe
razione dal carcere n, aveva preso misure d i sorveglianza e di 
previdenza ta li che - com 'egli stesso poteva affermare al mini
stelo, dopo eseguita la condanna - dovevano <<togl iere ogni 
possibilità d i successo a tali progetti )) e li avevano << resi 
il lusori >l 

117
• 

1 "Il Dovere ,. (Horoa) , 24 sdtemhr~ 1882 , n. 239, p. 4: « Il nuovo attentato di 
Trieste >l . Questo articolo e l' art ico lo d i fondo de~ lo stesso numero « In famie • (a pro
posito de~ Ji <mesti di Vcoezia) r.rmo st•gnalati a Vienna col rapporto del von Tave ra 
del 29 sett e-mbre, 11. 49 C. 

~ ~Il Dov1:re ,, (Roma) , l ottobre 1882 , :1. 240 , p. l : «Guglielmo Oberdan » 
p. 2: «La ve riti! n l l' A ustria» e un articolo del D ott. G . Falleroni da Lugano: 
K Mcmento )) . Rapporto von Tavera, 2 o\lobre 1882, n. XLIX l. B. comunicato anche 
al president e del Conoig[io von Taaffe (15 ottobre, n . 5393 M. l.) 

:l ((L'Epoca" (Genova}, 29-30 settembre 1882, n. 27 1. 
• Si \·edano, tra altri, la K Bohe~ia » (Praga) e la « P resse Xl (Vienna}, 21 no

vembre 1882 . .: La C apitale • (Roma), 20-21 novembre , ìn una nota col titolo .: Il 
mistero Ohcrdan " · scriveva: «. Oberd;wk, il giovane studente triestino che venne 
condannato n mort e da l cons igl io d i gnerrd austriaco , è oggetto di molti com menti. 
L o hanno giu stiziato~ No. L'imperatore gli ha fatto la grazia? Nemmeno. Dunque? 
Egli \' ivc, f. ancom in prigione. ma ai giornali triestin i è proibito darne notiz.ie. Vi è 
intorno a i ~ 'OberJank un mist ero. A Trieste si dubita per~no che il T ribunale mili
tare abbi<• rea lmente pronunz.iato la sua çon danna. Il fatto sta che l'altro ieri l'Ober
dank venne d i nuovo dalle carceri civili trasferito agli a rresti militari. Perchè questa 
vin Crucis?" · 

~ "L'Ind i pendente» (Trieste} diede una sola notizia l'Il novemb re, sul t rasfe
rimento de l!'Oberd.:~n dalle carceri militari a quelle criminali. E pòi nulla sino al 
20 dicembre . C osì ._ Il Ciuadino » , pure di T rieste, si limitò dall'ottobre al dicembre, 
a tradurre le poche notizie dc i 2ioma li di Vienna. 

GAlla fine d 'ottobre furono sequestrati per not izie su ll'Oberdan persino lo slo
vcno " EdiM st » c la « Sonn-und Montags"Zcilung » (Vienna). 

; Si ' ·eggano gli opusco~i de l 189 1; " Felice Albani e il sacrificio di Oberdan -
dichiarazioni d i D cnalo Ragosa " e a. il sacrificio di Obcrdan, narrazione ~torica di 
Felice Al bani in risposta al le accuse di D onato R agosa 11 ne11'appendice bibl iogra
fica. L'a rresto del Ragosa fn appreso cou grande sollievo a Vienna (v. telegramma 
di von Tavera. Roma, 3 ottobre 1882 11 , n. 101 - l' incaricato d'affari aveva avuto la 
notizia in via breve dal Ministero degli esteri c dal console generale von Pilat , Ve
rJ ezin , 6 ol\obre). 

8 Lettera già cit. .:lei Tamburlini ai figli, ne lla quale il tentativo è così descri tto: 
o: Arrestato Oberdan, dovevamo entrnre in scena noi e siccome dopo l'arresto d el 
nostro m:~rtire , avvenivr.no a T riestc, dn parte del l' elemento slavo e tedesco spalleg
giato da:la polizia . delle scene selvagge contro gli italiani colà (?) si concretò il 
seguente progetto, sempre d'accordo con gli amici de l " Dovere » : dodici di noi, 
avanti il novembre, si sarebbe ro dovuti recare alla spicciolata a T riesi e, possibilmente 
dalla pc,r tc di mare col mezzo elc i bro:<.flOZ7 i chioggiotti , c in una data sera t rovarsi 
tutti raccolti in un punto del Corso; c quando sarebbe passata la musica militare 
seguìta dalla solita p~ebag l ia slava. rispondere alle provocazion i ed ai gridi di morte 
agli italiani, con lo svolgere una bandiera tricolore e rispondere a colpi di revolver · 
alle ag;;ressioni della po lizia e del popo~accio austriacante. lo a vrei d"J vuto essere il 
portabandiera. Ah! lmbriani, lmbriani. se tu non avessi ostaco lato la realizzazione de l 
nostro progetto , quanto meg lio non sarebbe stato per me ? Avrei almeno incontra to 
una morte eroica. 

<(Stabilito i! pro~el!o , a der imcre ic lungagg ini , tanto pregludizievo ~ i che si ebbero 
pcl caso O herdan e Ragosa, anzichè mettersi in comun icazione col Comitato di Napo li 
a mcz.zo dell'intermediario d i R oma, fu deciso che andassi io stesso a Napoli per esporre 
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il progetto all'lm briani e ng\i altri del Comitato. Andai con la fiducia di J>Oicr 
essere di 1Ìtorno a Roma dop·) 24 or~ : invece a Napoli non trovai nessuno, sa lvo il 
mutilato d i Dig ione. l 'I ng. Dell'Iso la . 11mministratorc dd " Pro Patria » , c \o trovai, 
poverctto , degente a !etto con vaiuo\o nero . Deciso a compiere la mia missione, non 
mi mossi da Napoli fìnchè non mi riusd ad avcw un co lloquio con 1'\mbriani, facen
do! venire da!la Calnbria dove la moglie lo :wcva condotto per le condizio ni nevra
$\eniche caralteristicht~, in cui era caduto dopo l'arresto di Oberdan. A Napoli abitai 
dapprima Ìr! una stanza \asciatami dal!'amico Angelo Bianchi. che S<' ne faceva ritorno 
a Roma. e poi \ cdcndomi preso di mira dalln polizia . (mi si disse poi pe r prop:a
lazioni che sarebSero state fatte da un disgraziatissimo. già cx-garlbaldino ne l Monte
negro che. abbenchè cogm\to dt un illustH' p rofessore repubblicano. si sarebbe dato a l
l'ignobile mestiert' dt'l po~tan:.ce) e volendo far perdere la traccia. mi valsi ddla 
~·stesa conoscenza che !WC\'<! tra il popolino un vecchio gariba ldino chioggiotto, di cui 
non ricordo in questo mome nto i! nome . .:· che trovai n Napo li ove si era dato a lla 
cultura delle ostriche. e per mcao suo trovai di n\loi:Jarmi presso una famig~ia di 
bra,-i popolani. Intanto a Roma il p rof essore di cu i ero assistente. era impensierito 
per la mia impron·isa partenza. mentre proprio allora dovevo dare gli esami di laurea. 
che diedi con esito oltremodo lusinghiere non appena tornato. Ma assai più preoc
cupata della mi,, a~scnza era !a Questura di Roma. eh~· usò ogni artifizio per sapere 
presso parecchi amici miei do1•e ero . e il Barzilai. lo Z<.'natti, il Popovich. cd altr i 
mi raccontarono ridendo di qualche bella scenat11 '11 cui essi stessi presenzi:uono. L'lm
briani . appena conobbe il motivo della nost ra intervistn. si rifiutò recisnmente di darci 
il suo appoggio e qualsiasi aiuto materiale, diçhiarando che- era piìt cht: suflicientt: il 
~acrifìcio di Oberdan. I)Crchè il Comitato potesse concorrere in qualsiasi modo al sa
crifì?io di altre giovani esistenze. lo insistetti afrcrmando che il Comitato doveva avere 
in cassa settanta mila lire come fondo destinato alla nostra causa : egli mi disse che 
tale somma era stata presa a pro · della Lega Latina e che in ogni caso ancorchè i 
fondi ci fo~sero. egli non si sentiva di prestarci aiuto, perchè andassimo a far sacri
fizio delle nostre giovani esistenze. Dovetti pertr~nto dopo più di venti giorni d'assenza 
ritornarmene- a Roma con esito completamente neiatii'O della mi a missione. 

tt A Roma si cercò per altra 1ia di avere i mezzi per attuare la progcttnta spe
dizione; ci si ri•:olse a mezzo di nostri buoni nmici anche ad una potente Istituzione, 
ma tutto fu inutile: non si ebbero -:he parole di ammirazione per tali nostri propo
siti . ma gli aiuti ci furono recisnmente negati perchè nessu no si sentiva il coraggio 
di assume-rsi In responsabilità di portare al sacrifizio di sè stesse delle giovnni vite. 
Ben inteso che il mio ritorno a Roma fece trarre un grosso sosp iro di sollievo all'in
tera Questura: del resto. particolarmente intorno a questi ulti mi fatt i, se ne trova 
una relazione neil"opuscolo puhblicato da Fe!ice Albani in una polemica con Donato 
Ragosa (v . nota 7): in detta relazione vi sono pe rò non poche inesatteZl.e che si rilc
\'300 facilmente mettendola a confronto con questa mia narrazione » . 

" Telegramma dell'incaricato d'affari von Tavera. 24 settembre, n. 98. comunicato 
dal Ministero degli Esteri alla Luogotenenza di Trieste e al Ministero degli interni 
(l ottobre. n. 4960 !\1. L). Il corrispondente Appel. per informazioni al'ute dal 
Fabris-Basilisco. dava di questi tentativi una diversa versione, comunicata a Vienna 
dali" Ambasciatore Ludolf con rapporto 29 novembre . n. LIX !. B. « l! progetto dì 
liberare Oberdank - vi si legge trfl altro - non fu ventilato dag~i irredentisti nel 
lenso stretto della parola, ma dalle associazioni repubblicane di Roma, Fircuzc c 
Bologna, e da akune vendite di Carbonari di Napoli , con le quali il Ragosa. mass ime 
ne!!e ultime settimane precedenti l'arresto, ebbe intimi c vivi rapporti. La p:Htc prin
cipale ebbe in questo « i! Circolo Mau rizio Qundrio » di Roma. presieduto da felice 
Albani. e fu deliberato di prelevare gli occorrenti mezzi fin anziari da un fondo r~c
colto dai radicali destinato originariamente a « provocare un movimento antiaustriaco 
al confine D, e cresciuto a poco a poco alla somma di Lire 75.000 (v. la narrazione 
del Tambur~ini nella nota 8) . Si trovò che il fondo e ra stato impiegato per rendere 
possibile la ripubblicazionc del giornale ;o: P ro Patria a . Ne seguì che si dovette ri
nunciare all'idea di tentare la liberazione di Obcrdank ricorrendo a mezzi cospicui c 
persino ad un ' azione armata dal con~nc; e si e'Jaborò quindi un progetto più plato· 
nico, tramon tato infine pur esso in segu ito all'arresto del Ragosa " · 
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1
" Lettera di von P ilat a Kalnoky, V encòa, 1 ollobre 1882, che riferi sce le 

comuni({IZÌoni ed assicurazioni avute dal prefetto. 
11 Dai verbal i del C ircolo Democratico U niversitario sequestrati dopo i fatti d i 

Pia1.za Sciarra c ora nel fascicolo del processo (Archivio di Stato e de l Regno). Ecco 
i] testo dell 'ordine de l giorno: (( Il Circo lo Democratico Universitario d i Roma, nella 
sua prima adunonza del correute anno scolastico, volge i! primo pensiero a C. O. 
suo vcssillifcro condannato a morte dalrAustria; affermando ancora una volta t"ita
lianità d i Trieste e di Trento, c ricordando al popolo il dovere di red imere i fratelli 
~chiavi, scrive il nome del giova ne generoso accanto a quelli dei martiri d el la ca usa 
popolare ita liana, e fa voti perchè e:sso venga ripetuto dalr uno a ll'altro Ateneo della 
pt:niso la come motto di aspirazioni c di azione generosa , santa». 

Ne lla stessa riunione l' e red ità dcli'Oberdan quul c vessillife ro. cons iderato ora più 
che mai u incarico onorifico e non già come carica socia~c » . fu conferita a Francesco . 
Tambu r ~ ini , ist riano. 

1 ~ Negli atti della QuesÌura di Bologna (in quell'Archiv io di Stato) è una lettera 
del M inistero Int erni che, non essendogli stata notificata la costituzione del nucleo 
G . 0., chi ede informazioni alla Prefettura. 

·~ La Quest ura di Bo logna, IO clic 1882, ri ferisce çhe al telegramma d egli stu
dc111i a V. Hugo, avrebbe apposto i] vi.:ifo il rettore , che e ra il prof. F rancesco M agni, 
s:!na\orc 

11 L 'invito Ji Bologna ad aderire a lla mani festazione era stato rivolto a Venezia , 
M ilano, Padova. Pisa, P avia. Napoli. Homa, Torino . G enova, Palermo, che tutte 
si nssoci<•• ono. Interessanti le notizie che sono date in una relazione del Prefetto 
di P isa del 16 d icembre !882, n. 382 (Archivio d i Stato) sul l'adunanza d i quegli 
studenti lUii\·ersitari. tenutasi il 15 dicembre. Dopo aver respinto un ordine del giorno 
sospensivo (• In attesa di prc<:ise informazioni sulla sorte d ell' Oberdan, rimettono ad 
altra ad unan za ogni delibera~: i on c )) 38 voti pro, 112 contro), si votò unanime questo 
ordine de l giorno : K Gli studenti deli"Unive rs ità di Pisa, affermando i loro principi 
alta:nenle uman1ta1i. (anno voti per la vita dd compagno C. Oberdan 11 . D ice il Pre
fetto: " Non fu pronunziatll parola che non foss e strettamente legale; nessuna, pur 
vaga, allusione a Trieste, ed al l"lrredenta: che anzi ne ll'invito della riunione era 
manifestato il seguente concetto: non dove rsi fare una questione polit ica , ma una 
affermaLÌone umanitaria e civile "· 

11' La dc5crizionc de!l"indirizzo dei triestini e del!"« él égn nt cahier art istcm cnt relié 
cn velours. d sur la prcmière page du qucl ét aient pe intes \es armes de T rieste », sta 
ne! • Rappel" {Parigi) del 18 agosto 1873, dove sono spiegate le ragioni del ri tardo 
nella risposta del Poeta. Il testo di questa ris1>osta, che è del 17 agosto 1873, in YtCTOR 
Huco, Actc.~ cf paro/es, Depuis l'ex il (1871-76) , Paris, s. a ., Vol. Il, pp. 73-74. 
Nessuna traccia della risposta si ~ trovata neg li archivi municipal i di Trieste. 

1r. Il primo te legramma dice: u A l'Empereur d 'Autriche - J "ai reç u, en deux 
jours. des universi tés et des aecadémies d"lta\ie , onze dépèches . T outes demandent la 
vie d' un condll!nné. \. 'EmpP.reur d "Autri che a cn ce moment une griìce à faire. Q u'i] 
signc cettc gr5.ce, ce sera gran d ». C on questo telegramma per G uglie lmo Oberdan si 
<:hiude il vo~. Il della Correspondancc nelle Ocuurcs posthumes dc Vidor H ugo (P a 
rigi, Calmann Lévy, 1898. p . 374). li secondo scritto di Vietar Hugo non è nella 
raccolta stessa nè in alcun 'altra co llezione di suoi scritti . Il testò, come pubblicato dai 
giornali iL:diani dd tempo, di<:e: 11 La pena di morte è abolita per ogni uomo i11Civilito. 
La pena di morte sa rà cancellata dai <:odici nel ventesimo secolo. Sarebbe be llo pra
ticare fin d'ora un.'l. lep:~:t c dell'avvenire». 

Ho pregato il valoroso avv . Giuseppe Righctti, g ià mio caro col laboratore, ora 
applicato alla Delegazione italiana nella Commissione d elle R ipa razioni, di ri<:er
çare negli archivi di Vietar H ugo pres$0 la Biblioteca Nazionale le tracce di que&to 
inte ressamento del Poeta. P er la cortes ia del signor Simon, che presiede alla raccolta 
e della sua segretaria Mad . D11nbray . si 1>otè acce rtare che il Poeta aveva preparato 
una cartella biança in form;).!O supzri::re al protocollo scri veadtHi sopr.l di suo pua;r.'J: 
« Oberdan - 1882 » . Nella cartel la si è trovato però soltanto un fo glio con l'auto· 
grafo di quell a parte del primo tdegrrn1ma che ho i-iprodo tto nel testo (con una 
legge ra va rinnte da quello della 11 Corrcspondance R). T a le testo tutto d i pugno d el 
poeta , ~enza correzioni, è !"unico documento rit rovato, sebbene siano state esaminate 
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anche tutte le miscellanee. Del secondo te\cgrnmma non è traccia nè tra l:'!l i autografi, 
nè, come s'è detto, nella l C orrespondancc » . 

,; Ecco il testo del telegramma di Fr:~.ncesco Cé\ rrnra: Il Pregato dai miei sco lari, 
ancora io per l)rÌncipii di umanità c per adesion.: alle dottrine scientifìche , che ho sem
pre proleHato c sempre profe$serò contro la pen a di morte, ed imitanlo l'esempio del 
mio maestro Cnrmignani. unisco le mi,: preci tendenti ad otlèucre dal ma~ nanimo so
vrano che si d egni grniare della vit a C ug\ielnto Oberdank, c mi permetto di rammen
tare il suggerimento dato da Livi:~ nd Augusto ». A proposito dello scritto del Carrara, 
il Don Chijciolle {Bo\ogn:~. . 19 dicemb~t:) scrive in una corr i~ponden z.a da Pisa che 
« que3ta mallina \17 clic.) alcuni del Comitat0 p resentatisi al prof. Carmm per par
leciparglì l'ordine de l giorno approvato per acc lamazione (dall'adunanza deg li studenti 
la sera innanzi) 1icevev:w o la seguente nsposta per iscritto D (t: segue il testo con In 
data del 16 di~: . ) . Trasformarono gl i studenti questa dichi;uazione del Carrara, in un 
telegramma effetti1·amente inviato a Vicnna o se ne valsero solo per l'agitazione nella 
~tampa e negli a~tri centri universitari? 

Secondo E. ,\hnn:.L (// Risorgimento italiano a. V., 1912, p. 13)) l'autografo 
sarebbe nel !'vluseo Canariano n Lucca che invece ne con~erva so lo una copia. Cf r. an
che BoSELLl. Il Mmeo Cl1rrMa. Lucca. 1890. 

Nella camera nella quale morì. nel 1888, il Carrara. richiamò a!lora !"attenzione 
dei visitatori una piccola cornice con un biglietto di vis ita d i C . Oberdan con queste 
parole autografe: <(al professore mille auguri dal suo Oberdan ». Si fantasticò elle il 
bi•::dietto fc- ~se 1·enuto .1l Carrar.:t dal carcere di Tneste dove il Martire avrebbe 
~apulo ciò che il Carrara aveva fatto per lui( « Eco d el i".A.lpe Giulia», a. lH, n. 17). 
Non può essere vero . Nulla seppe mai l"Oberdan dell'agitazione in suo favo re e 
nulla di suo potè uscire dal carcere senza il t:islo del Comando militare, H biglietto 
de\"e essere precedente a ll'arresto : è di augurio, non di ringraziamento. 

~"' Coi rapporti 12 e 14 dic. 1882, n. 89 il console generale di Venezia von Pilat 
trumette e commenta al Kalnokv un articolo dell"« Adriatico» (12 dicembre) contro 
il Senatore Francesco Fen.lra p.;r gl i ostacol i che questi avrebbe opposto nTadcsione 
de~ i i stud en ti d ella Scuob 3uprriore di commercio all"invito d cK,Ii studenti di Bo'ogna 
per O berdan. e una lettera d e l Fe rrara a\l"on. Tecchio, direttore dell't• Adriatico», 
che rettifica e spiega i fa tti. Egli ~opra tutto temeva che una u mossa dal Veneto, 
potesse :1uocere allo scopo umani tario li . Gli studenti veneziani telegrafarono tuttavia 
a Bologna così: r: Dalla terra di Beccaria non possono sorgere che proteste contro 
ogni violazione della \ita. Non abbia almeno la vantata civiltà del secolo decimo
nono la macchia del sangue di un nostro fr.1te~lo . Col cuore siamo con voi e con 
voi facciamo vot i che l"invito ali"Apostolo dell"umanità fruttifichi. ed Oberdank sia 
salvo » . 

!·• Si \"egga i! programma da lui Jettato per il g1ornale o: Don Chisciottr ». fon
dato a Bologna nel 188 1, poi accolto nel vol. Xli delle Opere (ediz. Zanichelli, 
1902) pp . 90-91. 

~~ Lettera di G uido Mazzoni ali" autore, tra i Doc. Ricord iamo qui che le prime stro fe 
dell'ode A Miramare furono dal Poeta mandate al P icciola pcrchè le stampasse -
primizia augurale - su l' u Eco del Popolo • , giornale giovanile irredentista che si 
pub:>licava al!t:.ra a Tr:e~te- c a cui il Picciola ne! 1882 colla borava spesso. Quella pri
mizia carducciana fu pubblicata nel n. 21 del!" o: Eco ~> , 14 gennaio 1882. D ell 'opera 
del Picciola per !a causa di Trieste c dell" !st ria vedi « Per G. Picciolll ne l pnmo 
annivers"tno della SU 3 morte il R. Liceo G. Galile i di Firenze e il Comitato fio
rentino della Società Nazionale D. Alighieri .. (f irenze, 1913): ivi è anche, a cura 
dell'amico suo lraterno S. Morpurgo, la Bibliografia degli scriui del Picciola che com
prende per il 1882 (nn . 14-! 7) la c!lllaborazione ali"<~ Eco del P~polo » e a_cce_nna 
alle primizie del Carducci c del Pasco~i da _lui procurate ~l g1ornaleuo tnestl!\o. 
Anche poi, per tutta la 1 ita immaturamente ch 1u sa nel 1911, 1l suo pensiero fu sem
pre vigile e fe rvido per la rede nzione dell'lstria . 

:2! La lettera è del 6 settembr~ 1882, da Lucca (Maulina), e sta tra le carte d e l 
Picciola, !a cui vedova, signo ra Bice Picciola Vaccai, ce ne ha favorito copia. Il 
Piccio!a così ringraziava l'« egregio sig. professore » : <~ Prima di tutto L a ringrazio 
della lettera nobilissima, che sa rà un prezioso documento per noi (triesti ni), non per 
gli altri (i mode rati-progrcs~ isti, come h aveva chiamati il Poeta), perchè non wno 
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degni nè anche che si sputi loro in !accia • {lettera d i P icciola a C arducci, V enezia 
21 settembre 1882, nella Casa Carducc i a Bologna). R iguardo al la lettera del Car~ 
ducci, come non vedere ne! brano in cui si ra ffronta l'alleggiamento d i T rieste con quello 
dd Lomba rdo-Veneto c dcll'Aisazia-Lorcna, il primo spunto di un pensiero che il 
Poeta riprenderà, nel dicembre successivo , ne l primo dc ' suoi scritti per Obcrdan~ 
Eg~i a llora estendendo ]'elogio a tutta ]'!stria, scrive rà: l In codesta piccola regione 
la resistenza alla dominazione straniero è più rigorosa e più disinteressata che non 
fo sse nel la Lombard ia c nella Venezia, è pÌl1 ardimentosa, p iù inflessibile e più in
transi:;:entc che non sia ncl f'Al sazia e ne lla Lorena •· Opere, vol. Xli , p. 236. 

~ 2 « Don Chisciotte » (Bo logna) , 19 dice mbre 1882, riprodotto nelle Opere cìt., 
vo l. Xli, pp. 235-239, insieme con tutt i gli a ltri scritti succe~s ivi del Carducci per 
Oberdan (pp . 240-259) . 

! 3 « La Capitale n (Roma), 20-2! dicembre !882. 
"'Telegramma von Tnve ra, Roma, 2! ottobre !882 ; rapporto von P i!at, Venezia, 

27 ottobre 1882. In quest'ultimo rapporto si fanno i nom i d ci Venezian d i V enezia e 
di T rieste (quest'u lt imo dovrebbe essere stato Fe~Ìce V enezia n) c d i due Sbisà, di 
Parenzo, padre c figlio (il fi glio dott. Silvio dimorante emigrato a Venezia; il pad re, 
che si sarebbe trattenuto a lungo a Vcne1.ia per affari del suo commercio, ma avrebbe 
avuto colà conveg ni frequenti con membri perico losi del l' emigrazione) . 

~:. r~apporto r!i confidente dn V enezia, comunicato a Vicnna dal Luogotenente di 
Trieste con lettera 14 dicembre, n. 2 127 Pr., e dal Presidente del Consiglio .tra
-~ n1Cssa anche a l M in istro degli esteri, 17 clic ., n. 6629. 

~r. Lettera personale autografa del direttore di Polizia Pich!er al maggior gene rale 
Koher. 18 Jieembre !882 . li Cen. Kober, riferendone al Ministero del la Guerra, 
elogia i) P ichler "chf' ha avuto in tu tta la questione un'attivi tà incessante, molto 
sagace ed energica J>. Vienna, Arch . Guerra. 

·~; L~ttr.ra del Comnndo milita re a! Ministero de~ la guerra, 20 dicemb re 1882. 
11. 78 1 ad. Va qui accen nato anche al tentativo progettato da Lorenzo Bernardino, 
patriotta triPstino. e che nvrehbc dovtJt~ valersi del sa rto mil itare Culot, friulano, per 
cmrompcre i! capo dei $econJini, il Pro]o550. Fu nurr:llo nel 191 5 su «La Patri 11. del 
Friuli J> (Udine} c poi mo lte altre vc..!te. Fin da lla metà di dicembre il Luogotenente 
di Trieste credeva di poter assicurare il presidente del Consiglio conte T aa ffe che 
~ il modo in cui l"Obcrdan è custodito e sorveg liato, esc lude ogni probabil ità di suc
.c .,~o ai trntativi di liberazione:. (lettera \4 dicembre 1882. n. 2 127 P .). 



XXVI I. 

LA GLORIOSA MORTE 

Negli anni del suo dominio l 'Austria avev,a confermato ta
cendo la tradizione della morte eroica di Guglielmo Oberdan . 
Noi oggi possiamo recare in pubblico le stesse testimonianze uffi 
ciali. ~ell ' .Austria a rendere omaggio alla verità gloriosa di quel 
martmo. 

Dopò il 24 novembre nessun contatto era avvenuto tra I"Ober
dan e i funzionari dell a giustizia militare o civile . Quale che 
fosse l' impressione prodotta sull ' animo suo da questo nuovo 
indugio anche dopo la ripresa degli interrogatori nel novembre , 
certo è che la lunga agonia non mutò il suo contegno. Il Co
mando militare di Trieste scrive il 20 dicembre al Ministero 
della guerra : « O berdank ha mantenuto durante tutta la pri
gionia, sempre, l' uguale contegno chiuso e fanati co» 1

• Nè 
mutò auando. secondo gli ordini pervenuti da Vienna per la 
via del Comando Generale di Graz. fu fatto comparire il 18 
dicembre alle dieci del mattino dinanzi al riunito C onsiglio di 
guerra che lo aveva giudicato, per sentirsi pubblicare la sent enza 
di morte .confermata dalla Corte Suprema di giustizia rni iitare . 
La oubblicazion ~ avvenne nella stessa corte minore della Ca
serma nella quale doveva avvenire il supplizio 

2

• NDn risulta che 
fosse rinnovata al condannato, immediatamente prima della 
pubblicazione, la domanda se insistesse nelle sue deposizioni, 
come anche la procedura stat ar ia prescriveva nei casi in cui !1a 
canda11na oogR:iasse soltanto sulla confessione ~ . 

Preceduta e seguita d al triplice rullo dei tamburi al comando 
del maggiore presidente del Consiglio di guerra che doveva te
nere sguainata la spada, la lettura della sentenza, della sola 'en-
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lenza e non dei motivi, f u fatta dall'auditore Il condannato 
fu .ricondotto nella sua cella. Secondo le norme allora in vigore, 
l'esecuzione restava fissata per il mattino del secondo giorno da 
quello della pubblicazione perchè non dovev·a . cadere nè in do
menica nè in a ltro giorno festivo : per il mercoledì 20 decembre '·. 

Nessuna notizia fu data a lla fami glia dell'Oberdan . Nè egli 
chiese di rivedere i famigliari ' . Volle risparmiare a !.la mad.re 
e a sè .la commozione . Ricusò, senza j·attanza , con dolce fer
mezza, anche l'assistenza religiosa: addusse il suo libero pensiero. 
Fu in questo, come attestb i-l cappellano militare, t( irremovibile)). 
Non ebbe dunque alcuno dei conforti che accompagnarono 
alla morte tanti martiri del Risorgimento. Eppure, le testimo
nianze sono cqncordi che l'Oberdan passò la vigilia e la notte 
precedente alla morte, in alta serenità e quasi in letizia di spi rito. 
Come non avere presente l' ult ima lettera di Tito Speri a-d 
Alberto Cavalletto Ì " ... Una cosa ti dico ed è questa : che 
non so c.ome tutti gl i uomini non si persuad ano a farsi impiccare. 
fu crederai che lo esageri od abbia impazzito: no, non esag.era 

e non impazzisce l'uomo c he è vicino a morire . Figurati che nel 
momento in cui ti scrivo, .se toccassi con mano che con un pugno 
soltanto potessi liberarmi da quella che chiamasi forca, io non 
lo farei, te lo giuro ; è cosa incredibile, lo capisco; ma è cosa 
altrettanto vera. lo non vado all a forca , ma bensì a ozze: 
è l'anima che ti parla ... n . Guglielmo Oberdan non sentiva 
in sè la religione che, come Tito Speri scrive, in tre giomi di 
confortato:rio lo aveva tras·fi gurato in Dio. Si avviò solo , con la 
sola sua fede, a quello che aveva chiamato t( atto solenne e im

. portante » : e sino ali 'ultimo fu degno di quei Precursori. 

Come avevano ordinato fin dal novembre la Corte Suprem1 
~ il Ministero, furon prese a Trieste tra Comando Militare, Luo
gotenenza e Direzione di Polizia le misure più energiche per
chè fossero prevenute e represse dimostrazioni irredentistiche ~ . 

Aveva ordinato il Generale Comandante di Piazza al Co
lonnello Weikard, Comandante del Reggimento, incaricato di 
prestar ser,v,izio durante l'esecuzione e che recava il nom e del
l ' Arciduca Alberto : 

11 lo voglio c he sia conservato in proposito il più rigoroso segreto , 
e perciò gli oJJdini che seguono, •così pure Ie altre disposiZioni sono 
da rendersi note ag li interessati e da etfeth.!arsi ne l modo più riservato 
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e senza la minima pubblicità. col dovere della segretezz.a verso chiun
que .... Inoltre in aggiunta agli incar ichi da me distribuiti verba1rnente, 
durante !" esecuzione !"ingresso nella caserma e in piazza d'anni deve 
essere assolutamente vietato ai borghesi, ai membri di fami glia dei 
militari abitanti in caserma. come pure al vivand iere e ai suoi addetti 
deve essere vietato l'accesso nel cort ile interno: l 'uscita da lla casenna 
alla truppa sia p ermessa da ll'alba in poi solo in caso di assoluta neces
sità e per la porta suss idiaria .... Bisogna provvedere alla chiusura degli 
;ngressi e al collocamento d i sen tinelle 

11 segreto più rigoroso fu mantenuto. C ome attesta il Console 
Generale d'Italia, << l'esecuzione doveva aver luogo, secondo il 
costume. nella spianata del Castello (di San Giusto) che domina 
la città ed ave il patibolo sta in permanenza, ma si pre ferì farl a 
nell'anzidetto locale (nel cortile interno della Caserma), da cui 
il pubblico fu rigorosamente escluso >> s. La guarnigione fu tutta 
mobili tata. Oltre ad un intero battaglione del reggimento un ghe
rese ~ che doveva formare il quadrato dentro al quale seguì l'ese
cuzione, il grande cortile della Caserma era affollato da altri du o 
ba ttaglioni di soldati armati di tutto punto, pronli non certo a 
rendere onore al Martire. Al di fuori la Polizia avev' spiegato 
tutte le sue forze. 

N ell a città la notizia dell'esecuzione imminenl c ebbe poca 
diffusione. Fu nota più largamente quando l'esecuzione era già 
consumata. Poche persone si trovarono raccolte a quell'ora mat
tutina dinanzi alla caserma : alcuni amici e il patrigno con il fr a
tellastro dell'Oberdan, forse in una estrema speranza di por
tare alla madre la notizia della grazia concessa all'ultim 'ora. 

A Vi enna si era preoccupati. Si ordinò negli stessi uffizi che 
dovevano averne no tizia dagli att i, il più severo sil enzio. Il Mi
nistero della Guerra in vitò il Comando Mili tare di Trieste a dare 
notizia tel egrafica, urgente, diretta alla persona del Ministro, 
della pubblicazione della sentenza, poi d eli' esecuzione. 

Il telegramma cifrato con segnato a Trieste il 20 dicembre 
alle otto e venti minuti del mattino , diceva : (( E secuzione av ve
nuta oggi a lle sette del mattino senza incid enti >> •o . 

Seguì lo stesso giorno un rapporto laconico al Ministero della 
Guerra e al Comando Generale di Graz : rapporto, per quanto 
schematico , etoquente. Vi si rileva che l' esecuzion e si svolse nel 
H cortil~ chiuso» della caserma , che si deve alle predisposte 
cautele prese se non avvennero dimostrazioni, e si chiude con 
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queste parole: « Oberdank ha respinto ogni conforto religioso ed 
è stato giustiziato mentre gridava continuamente Evviva l'Italia, 
E voi va Trieste lib era >J •• . 

Più diffuso è il rapporto dell' ispettore superiore della 
guardia di pubblica sicurezza Zempirek al la direzione di polizia, 
da questa comunicato il giorno stesso alla Luogotenenza ~~ . Il 
contegno deii'Oberdan, dopo la pubblicazione d ella sentenza, ~i 
è descritto u non soltanto riso luto ma a dirittura temerario >>. 

Alla lettura della sentenza che , secondo le norme, l'auditore 
maggior Fongarolli gli ripetè,· piedi del patibolo, il condannato 
(t fece ripetutamente cenni di ·ades ione col capo l>. Mentre il 

boia Wòllenbacher e i suoi aiutanti gli •applicavano i ceppi 
e facevano gli altri preparativi di morte , (( e mlse continuamente 

i e grida Viva /'Italia, Viva Trieste libera, Fuori lo straniero; 
gr~da che coprirono il rullo dei tamburi finchè gli morirono nella 
strozz•a >>. 

Un ufficiale ungherese presente all'esecuzione , disse nello 
stesso giorno , accomunando Belfiore ed Arad : «t morto da 
eroe ! Solo un italiano o un ungherese avrebbero potuto morire 
così!)). 

Con i documenti ufficiali austriaci si accordano quelli di fonte 
italiana: i rapporti del Console general e d'lta\i,a al suo Ministro 
degli esteri, su lla fede di informazioni di fonte certo attendibile. 
<< L 'Oberdank - scrive il duca di Licignano '" - morì corag

giosamente, volle parlare, ma i rulli dei tamburi copersero la sua 
voce. Dist,intamente s ' intese però Viva l'Italia; altri aggiunse 
che gridò Morte all'Austria, ma questo non è certo ll. li Con
sol e , perchè non testimone diretto, è più rigoroso del capo delle 
guardie di pubblica sicurezza che a' s-uoi superiori registra, come 
li ha percepiti, il grido di Viva l'Italia , e la duplice invocazione 
di Trieste libera e del bando allo straniero " . 

Possono aver valore di documenti ufficiosi di fonte austriaca 
anche le notizie che il Governo lasciò pubblicare alla su,a stampa; 
specialmente a Vienna ~.~ . Pro-vengono direttamente dal chiuso 

ambiente osti le dei soldati e dei poliziotti : non sono quindi so
spette. Non ripetono naturalmente le grida, !a cui pubbhcazione 
di per sè stessa avrebbe costituito un crimine ; ma sorro concordi 

nel desorivere il contegno deii'Oberdan quale risulta dai docu-
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me nti ufficiali segreti. L ' organo ufficioso de l Ministero deg li esteri , 
pur adoperando frasi che vogliono essere d-i spregio, d eve rico
noscere : 

(( Guglielmo Oberdank ha conservato sino all' ultimo momento il 
suo apparente sangue fre ddo. il suo contegno audace. . A lle sette 
precise entrò nella sua cella il boia per inv itarlo al suo ultimo viaggio. 
Oberdank. che era ci rcondato da sei soldati di fanteria con le baio
nette inastate, seguì prontamente e salì il palco con passo' sicuro, con 
un sorriso sfacciato sull e labbra. Portava l'uniforme del suo reggi
mento \Veber senza berre tto. Durante il lungo caroere il suo aspe tto 
s 'è molto cambiato. Il suo viso pr ima sbarbato, è incorni ciato da una 
barba piena bionda ross i cci a . . Quando è fatto fermare dinanzi alla 
forca, gli fu letta la sen tenza in lingua tedesca. Oberdan ri spose a 
voce alta, ma le sue parole furono tosto coperte dal rullo dei tamburi 
(Il giornale governativo di Trieste scritto in tedesco comp leta qui la 
narrazione: H Quando le parole fina li de ll a sentenza gli furono tra
dotte con le parole alfa morte alla forca, Oberdan rispose Sì Signor Il). 
Il comandante ordinò a l carnefice di comp iere il suo uffi cio. G li aiu
tanti del boia, che posero le mani a dosso de ll'Oberdan per spogliarlo, 
furono da lui respinti : si tolse da sè la blusa e la gittò a te rra . .. 

Il giornale governati vo tedesco di Tri este dopo avere detto 
che I'Oberdan « si pose da sè sotto il patibolo n. concludeva la 
descrizione dell'esecuzione con queste paro le : « Oberdank par
lava ancora quando la fune lunga vari metri gl i strozzò la gola n . 

Ed il giorno dopo , in un'appendice alla descrizione , aggiun
geya : 

H FiP.o all ' ultimo ista nte !"infelice serbò grande coraggio , tran
qui\!ità e fermezza. di guisa da sorprendere lo stesso carnefi ce . Quest~ 
dichiarò che contrariamente alle sue previ sioni, nessuno mai de; n to lt i 
sciagurati che peri rono fra le sue mani. dimostrò il coraggio. la ri so
lutezza e l'energia de ii'Oberdank '' . 

Quante volte non fu denunziata, pur troppo, anche in It al ia. 
come invenzione degli agitatori irredenti stici, la descrizione di 
questa morte eroica. Ora che i documenti uffic iali ne consacrano 
l a perfetta verità, giova dire che descrizioni della morte date a·l di 
qua del con fìne avevano per base le notizie inviate segretam ente 
da Trieste subito dopo il supplizio. Il biografo contemporaneo più 
volte citato fa ceva pervenire a Bologna ques te parole d i sem
plicità antica : H Morì eroicamente da martire , sbalordendo tutt i . 
Morì gridando V iva l'Italia ! Viva T rieste libera! S'era svest ito 
da sè, gittando la divisa e sputandovi su n "· . 
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Uno dei fascicoli dd processo romano per i fatti di Piazza 
Sciarra ci ha conservato una lettera scritta da Trieste il 21 di
cembre da Riccardo Z ampieri al .f.Mtello profugo a Roma, e 
sequestrata dalla QuestuM nella perquisizione ad A ntonio Fratti. 
Vi si dice tra a ltro " 

u T'invio questi altri particolar i interessantissimi. Dai giornal i che 
t'ho invial i avrai rilevato come h1tti sono concordi nel dire che il po
vero Gugli e lmo ha parlato fi no l' ultimo momento che il laccio gli strin
geva la gola . P er quanto i giornal i tedeschi ostentino nel dire che il 
rumore de i tambur i copriva la sua voce e che pochi hanno inteso quello 
che disse, sono in grado di comuni carti -testualmente le ultime sue 
parole raccol te da un Fi.ihrer (caporale} ita liano appartenente al reggi
mento A lberto. lo te le lrascrivo affìnchè tu o chi per te ci dia la mas
sima pubblicità: anche senza commenti , credo non potranno fare a 
meno di destare una profonda sensazione. 

H Ecco le sue parole testuali : Spero che lo mio morte gioverà 
ad unire in breve la mia cara Trieste alla sua madre patria. Danna
zione e morte a Francesco Giuseppe, alla sua famiglia e morte al 
l' Austria! Evviva Trieste libera! Evviva l'italia! EVviva l' l . .. 
Quest'ult ima parola non potè essere fin it a perchè la corda stringeva di 
già il suo collo. 

t< Due sergenti e molti soldati piangevano: la commozione era 
genera le. 

u Nuovamente ti prego a nome di tu tti gli amici di dare pub
blicità alla presente not iz ia 11 . 

H Per il mantenimento dell'ordine e per impedire eventuali 
dimostrazion i durante l'esecuzione, j\ trasporto del cadavere al
l'Ospedale di guarnigione e quindi al cimitero, sono state adottate 
le necessarie misure di polizia ll - riferisce il 20 dicembre il 
Comandante delle Guardie di pubblica sicurezm " . Si attese 
i! calar della sera - le sei pomeridiane della grigia llior
nata invernale - prima di trasportare il cadavere dall a Caserma 
all'Ospeda le. Q uivi, tra le sei e le otto, fu eseguita la sezione. 
A ll a dispersione degli atti d'el Comando di stazione e dei vari 
stabilimenti sanit•ar i militar i di Trieste, avvenuta prima della 
guerra; dispersione da cui non si sono salvate che po.che carte do
nate al M useo del R isorgimento di Bologna, e altre acquistate di 
recente da privatl in Jugoslavia, dobbiamo imputare questa unica 
inco lma-b i·\e lacuna nella ricostruz·ione d ocumentaria . che ci 
siamo proposti : i risult .. ti dell'autopsia e il luogo della sepoltura . 
H non aver trovato su queste estreme fasi del dramma alcun atto 
negl i archivi di Vienna indicherebbe che nulla sia stato accerta{o 
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o sia avvenuto, meritevole di essere portato a conoscenza delle 
autorità centrali. 

Comunque , la voce sparsa da un libello austriacante, di 

segni di degeneraz.ione che la necroscopia •avrebbe accertato, si 
smentisce dall'esame autorevole da noi promosso degli stessi e le
menti forniti , per indiscrezione, da quel libello. ({ Da questo 
stesso reperto - così il giudizio del Laboratorio di anatomia 
patologica della Regia Università di Roma ~ non risulta alcuna 
caratteristica di degenerazione somatica psichica )> . 

Pjuttosto, si legge con reverente pietà, in quello stesso doc u
mento con ben altro fìne sfruttato dall'ufficioso austriacante: 
(( Il volto aveva un ' espressione tranquilla. pressochè serena)). 
11 El pareva un santo n - tradurrà la vedova di un sergente, 
vivandiera della Caserma Grande. che, rompendo la consegna, 
era andata a vedere la salma del Martire deposta nel\~ sua 
cella - « El pareva Cristo tirà zo da la erose ". 

La tumulazione avvenne a notte alta. Il corteo scortato da 
una intera compagnia di soldati cacciatori, si avviò verso le 11 al 
cimitero militare. La fossa fu fatta scavare da soldati. <' Il sep
pellimento- riferì il giorno dopo la S ezione di Sanità militare
della salma del giust iziato Guglielmo Oberdank si è effettuato 
m perfetto ordine. All'una di notte lutta la truppa comandata 
per questo servizio è rientrata nei suoi alloggiamenti n. 

La fossa venne ad allinearsi, per caso, accanto a quella di un 
soldato suicida per amore. «Così - annota ii nostro biografo 
ined~to - la morte appaia le .vittime de!!' amore ne' suoi diversi 
a::petti n . Il luogo della sepoltura doveva rimanere irriconosci
bile. H Nessun segno indica il punte dove la salma è sepoìta n 
- scrive il 21 dicembre lo Zampieri di Trieste. - Ma già 
due g1orm dopo, un sempreverde segna quella tomba e allarma 
la polizia 19

• Passeranno trentasei anni. Coì tempo ogni traccia 
di quel tumulo -potrà apparire dispersa. Reslituirà quel sepolcro, 
con le spoglie del Martire, alla venerazione dei triestini e di tutti 
gli italiani il cuore di un amico, guidato dalla fedele pietà, dopo 
la luce della redenzione '". 

Trieste fremette in silenzio 
2 1

• 

Pur in faccia al patibolo ancora alzato, contro i divieti e il 
terrore, un suo giornale, allora e sempre fie.ro campione dell'irre-
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dentismo " , osò scrivere i,l giorno dopo il supplizio il nome del 
Martire al pos to d' onore , dedicand o alla sua memoria parole alte 
e degne, nelle qual i il velo delh pietà umana non certo sminuiva 
l' esa ltaz·ione politica. La censura soppresse questa onoranza: 
iniziando quella persecuzione dello stesso nome di Oberdan che 
per decenni continuerà :::on mai diminu-ito furor e . 

Ma intanto, l'Austria non aveva osato, come trent' anni prima 
a Mantova, sfidare i cittadini in lacrime lun go il passaggio delle 
vittime per le vie del la città o atterr iti dal pubblico spettacolo di 
morte nella piccola vall e d i Belfiore. 

(l Nessuna dimosLrazione di piazza ebbe luogo, sebbene l ' im
pressione sia stata profonda e generale.. La sem dell' esecuzione 
molti posti e anche palchi del T eatro Filodrammatico r-imasero 
vuoti benchè acquistati molti g iorni prima JJ - scriveva ~~ Con
sol e generale d'Italia ~.' . In vano si era sparsa in quei giorni con 
più ·insistenza la voce che l'Oberdan era stato convinto di aver 
gettato anche la bomba del due agosto che aveva fatto vittime 
innocenti. Invano, come poi faTà •anche la diplomazia austriaca 
nel Regno, si attribuì la condanna non all'alto tradimento, ma 
alla sola esigenza del\ 'inflessibile disciplina mil itare per l·a « di
serzione disonorante dinanzi al nem~co n. 

L'Italia irredenta ebbe subito la coscienza del martirio per la 
sua causa e ne intuì il valore politico per l'avvenire . 

Silvio Benco , rievocando da' suoi ricordi d'infanzia (l i giorni 
di Oberdan " , scoisse poco fa : « Noi - lui e gli altri bambini 
del suo circolo domestico, vigilato dalla nobil e figura d el padre , 
benemerito cittad ino - noi 'ripetemmo questo nome, Oberdank, 
come quel lo di una occulta potenza". In quella mattina fredda 
d'inverno, nella scuola e lementare, all'annunz.io sussurrato del 
supplizio, egli rivede ancora sè e i compagni che .a quel nome 
e a quella notizia l< s i chinavano e bisbigl iavano. . - tutti quei 
fan oiulli , per i quali poi Egli non è stato un morto mai più n. 

Il 4 gennaio, a due settimane dal supplizio, il direttore di 
po.lizia ,~crive al oapo .della polizia di stato internazionale a 
V1enna : 

(( Qui è tutto tranqui llo: e anche l'esecuzione d i Oberdank ha 
fatto cattiva impressione qui tra .i ben intenzionati perchè essi pre~ 
vedevano le conseguenze nel Regno vicino e le loro ripercussioni . 
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mentre per lo stesso motivo l'esecuzione riuscì quasi gradita agl i ita 
lian.issìmi di qui che temono più di tutto un rapporto amichevole tra 
i due governi . Non ho per ora alcun moti vo d i temere un nuovo a tto 
di vio lenza : h1ttavia confesw apertamente che non sono senza preoc
cupazione se dovesse avverars i il soggiorno della Coppia Ereditaria 
a Trieste)' . 

Il Luogotenent e barone de P retis aveva la medesima preoc
cupazione e non la nascondeva. 

Rodolfo d'Absburgo, ch e forse avrà concepito l'Austria di
versamente dal padre, ma dell' Italia pensava con gli slessi pre
giud izi, dovette rinunziar e , proprio per gli avvenimenti lrredenti
stici di quei giorni , al passaggio per Trieste e al viaggio in 
Oriente. E il 13 gennaio 1883, da Praga, scriveva ad un gior 
nalista viennese, suo confidente politico, delle H spiacevoli storie 

italiane e dell'irredentismo, non antiaustriaco ma repubblicano 
e antidinastico secondo le informazioni che gli aveva dato un ve:::
chio generale, allora luogotenente della Boemia , un vero c~ ta
lento>> in fatto di po lizia , esperto in cospirazioni italiane~~ 

Luogotenente della Boemia era all ora il maresciallo baron e 
K ra us , l'auditore militare dei processi di Mantova. 

1 Comando !\'lil itare al ì'vlinistero del!a guerra. Trieste, 20 dicembre 1882 Pras .. 
n 73S ad. Senza ne.~una tHOI' a o verisimiglianza d Comando in questa stessa l<"ttera 
aggiunge : ~ Era convi nto (l 'Oberdan) che suebbe sfugg ito in qualche modo alla me ri~ 

lata pena di morte, benchè non a1•esse certamente potuto avere notizia dell"agitazionc 
a suo favor e promossa in Italia dal partito irredentistico e dagli studenti • · 

~L<~ clau~oJ., di publJ lica ziont'- sta su!rorigin ale de lla sentenza. tra i Doc. Le 
norml'" sulla pubblicazione delle sentenze era no conten ute nel cap. IX della cit. Ami/i
che Zusammemlefiung. 

·
1 § 271 della Amtlichc Zusammer1slcllung 
' Ibidem, § 269. Della avvenuta pubblicazione fu data notizia al Ministro dcl!a 

Guerra con tele-gr . n . 731 del Comando, spedito alle 12.1 0 dello stesso giorno, comu· 
nica to subito alla Cancelle ria milit ate de!l"lmperatore. 

~ I bidem. § 318. Sempre fu creduto e ~nche stampato che la pubblicazione 
della ~~ ntenza foss e avvenuta il !9. giorno immediatament e precedente a quello del
resecuzwne. come pre.>cri \'e\·ano tutti i codici militari (veggasi art. 494 del Codice 
penale ita liano per l'esercito). 

" Un testimone, Francesco Proksell. da Zara . a llora so ldato ne l R egg imento 44. 
o ra uscie re presso la P refettura di Trieste. mi ass1cura che la sera del 19 dicembre 
il frat e !lastro deli'Oberdank lo potè visi tare per intercess ione de l Proksell stesso p resso 
il pro}osso P ongracz. 

: Il IO dicemhre - come fu nartato - la Suprema Corte di giustiz.ia militare 
accertava !a impossib ilità di com p rovare la partecipazione de ll"Oberdan Al fatto del 
2 agosto e ordina\'a la imm ediata pubblicazione ed esecuzion e della sentenza del 4 n~
vembre. I l Ministero de lla G uerra rinnovò a l Comando mi litare di Trieste le g1à 
note is tmzioni e ne dette comunicazi~ne al Ministro della Giustizia il giorno ! l di 
cembre, lo stesso giorno alla Cancelleria militare dell" Imperatore (controfirmò 1_11 

-comun icazione i! magg ior generale Popp), il 13 dicembre al presidente de l Consiglio 
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dei ministri, c appena il 16 el ' Min istro degli esteri (cont rofirmò persona lmente il 
K11lnoky). 

8 Lettera del Console Generale di Trieste a! Ministro deg li Affari esteri, 23 di
cembre 1882. n. 158 (Serie polit ica). 

~ Il reggimento di fant eria unghacse recava il num. 44 non 40 , come spesso fu 
scritto. Ne era comandante il Co l. \Veikard la cui firma ricorre in alcuni atti. Vcd. 
K . K . MifUiir Schemalismus /ii r /883. Wicn, febbraio 1883, p. 354. 

10 He,::istmtura Min. Guerra. Praes. N. 7781 . Il te legramma è comunicato dirct
tnrncnte alla Cance lleria militare dc' !'ln:peratore il 20 dic. e con annotazione a te rgo 
nel!'o tigi nal c a l Mini stero deg li Esteri il 22 (controfirma il caposezione Hoyos), e al 
presidente del Consiglio, ministro dell'int cruo. il 25 dee. (controfirma il caposezio'ne 
Ureisk). 

'' Happorto di egua le data c numero (20 dicembre , n. 731) del Comando milita re 
in Trieste a l Ministero J clla guerra c al Comando genera le in Graz, tra i Doc . 
n. 8 1 c 82. 

' ~ Rapporto del l"i spettore superiore Zempi rek al ~presidio dell'l. H. Dire7.Ìone di 
po~izia J> . 20 d icembre 1 8.~2. tra i Doc. 11. 84. 

tJ Rapporto del R. Console Gene rale a Trieste al Min istro deg li a"ffa ri este ri . 
23 dic. 1882. n. 159 (serie politica). 

'' In un 'annotazione , con sigla indecifrabile , su foglio vo lante, trovata fra altre carte 
vurie del la Proc ura di Stato d i Trieste re lative al processo Obe rdank, si leggono 
queste varo le ~~;; ritte in tedesço: ~ le ul t ime parole d el çondannato furono : Evviva 
l'ltalia! Eouiù(l Trieste /ibercrla! (Es lebe /lo/ien! E~ /ebe das be/reile Triest). Ieri 
cy li sputò in \' iso al comandante maggior '\[Cnerale Kober che lo visitava n. T rieste, 
A rch. St. 

"' Nd Sag~ io bibbogralicu sono registra te ~ ,; piìt importanti relazioni dei giorn . .-,li 
ufficiosi d i Vienna e Trieste. 

"· Il testo comrlcto tra i Ooc 'P 507. 
l: La lettera, anonima, è certo di Riccardo Zampicri che me ne hl'l dato persouale 

çonferma, è d iretta (con b posta semplice) a l « Signor Giuseppe Zampieri, Via Na 
zionale 37, Roma n. f-'rorr.cttc altre noti ~. i e o1C! pross imt giorni. 

" R apporto Z.empirck. 20 d ic., gi;ì cit 
19 Rapporti de l Commissa riato di po lizia di C hia rbola Superiore al ~ Presid i o 

delb i. r. (lirezione di P olizia ». 23 c 28 dicembre 1882. n. 3254 Res. e 286 R es. 
~o L"amiço è Carlo Banelli . patr iota tra i più genero~i e operosi prima della 

gue rra, seçondo padre ai volontari giuliani durante la guerra , che dot>O la redenzione si è 
fatto del riconosc imento de lla sepoltura e de lle ossa dc! Ma rtire ~;;ome una missio:"lc, 
consacrata nella deliberazione unanime presa il 18 agosto 1923 nella sala del Con
~igl ìo municipal e di T ricste. 

~• Un rapporto del 2 1 d ic. (ad n . 3 138 R es.) della d irezione di t>O lizia al L uogo
tenente ~;i lim ita a constatare che la giornata del 20 trascorse « senza manifestazioni 
e sen...:a visibile eccitazione nella c.itt.:~di nann ». L'intero rapporto t ra i Doc. Un t c~c
gramma àa Trieste, via Udin e 19 dicembre. pubb]i çalo da vari giorna li ·dd R egno, 
annunziando l"nrr ivo d el carnefice; aggi ungeva: « La città è commossa ll. E altro 
telegramma, del 20. sul l' esccuzillne, d iceva: « Indignazione generale n. Il Com~olo:: 
stesso telegrafava al Mancini il 22: « Impressione profonda generale :Q. 

~~ Si accenna ali" art ico lo su «Guglie lmo Oberdan » nel !" .: Indipendente» dc! 
2 1 dicembre, che procurò il sequestro al giornale e un processo e una condanna al 
l" editore e all" autore C esare Hossi. Lo stesso giornale protestava ne l numero de! 23 
con un artico lo el i Giu$eppc C aprin. intitolato "- L ' Ombra del Patibolo • · contro ce rti 
particolari de l supplizio dati in pasto al pubblico d ai giornali governativi . e a propo
sito di corresponsabilità per la sorte dell'Oberdan attribuite al partito progressista 
scriveva con alta dignità: u Abb iamo, l'indomani del fatto, lasçiate stillare . le nostre 
lagrime; e non vi è codice che colpisca la pietà degli animi, c lo schianto che desta 
il pntibolo : solo i ga leotti comuni devono senti r gioia quando la forca dirada il numero 
elci propri compagni di fnrto affol!ati nelle celle; ma nessun altro che pesi la vita 
nella bilancia del cuore, ma nessun alt ro che misuri le ultime ore che preparano un 
uon:o . un !,:iovine, un figlio. al supplizio estremo. Non abbi~ ma maschere! f 
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• Prinm r: dop::l .:rl\1'1\!l!O e sa remo quegli stessi: dnlb fronte pura, illuminata da 
ll!ll\ onestir. che non teme le Celazioni miscrabi:i. P rima c dopo eravamo e saremo gli 
ste;;.sÌ: da \la cosc ienza tranquilla eli non :wcr fatto mai l' csecrabil.: conto quanto renda 
la descrizione d'una forca nei bilanci sdtimanali del giornalismo . 

.: 1\ccrofori della stampa, che montate sul tumulo di Cuglie~mo Ol>erdank per 
11 iungere ad indicarci . abbass1lte la sporca mano. c non fatevi sgabello dei morti per 
m10ve e continue iniquità l> . 

;:~ Rapporto cit. 
c· t l.f'tlera Pichler ;1 \Vo\fahrt, Trieste. 4 g..:nn<Jio 1883. - So:tanto la preoccu 

pazione per i dibattiti che sotto la protezione dd!" immunità pnr!amentarc di cui go
demno le Diete , avrebbero pctuto investire i fatti degli ultimi mesi. indusse il Luo~o
tencnte a proporre e il Consig~io dei J\'linistri a deliberare che non fosse convocata nel 
d1cemhre 1882 all'annuale s~·ssione. prescntta da'b Statuto, b Diet n provinciale di 
Trieste. dopc ~:he nell'agosto si crn già differita la coti\'OCatione a dopo chiusa 
i'Esromione. !Cons. dei Ministri anstr. 13 dic. 1882. n. 98. p. IV e 23 ngosto 1882, 
n. 68. p. 1. Vienna . Arch . St.). 

~.-. Kronprin:. Rudo/f Politi.sche Hrie/e an cinen Frcund (1882-1 889), herausgcgeben 
und eingt>leilet von Dr. Juuus SZEPS. \Vien. 1922. pp. 27-29. La lettera a cui ci 
riferiamo. è del 13 gennaio 1883 a i'vloriz Szeps. direttore dd " Ncues \Vicncr T ag· 
blatt n e po; del • \ Vi,.net Tagblatt 11. Dice tra altro: « Le storie- italiane sono vera 
mr:nte sgradite e ci hanno mandato in rO\·inn il nostro viaggio in Oriente: t>ersino 
il luogotenente di Trit•ste de Pretis. di solito non !Jlllltoso. ci prega di non venire 
(a Trie~te) perchè in Italia c"è tale agitazione e ci sono così ev identi sintomi di piani 
d'altri attentati che appare piìt consigliabile di non visitare ora neppure i porti della 
Grecia e de! Levante che hanno rnpporti molto stretti con l'llalia Il conte Kal · 
noky col qua~e pJ.r!at a Yi~nnn il IO corrente, mi sembrò molto inquieto sulle uui~t:•Jilt 
ita!i ane ... !t luoJòle>tenente dt qui (Praga) partecipò come auditore a molti procesii poi; 
tici tra il '50 e il '60, ;·eniv.:~. allora adoperato molto per i\ suo spiccato talento in 
affari di polizia e conosce molto esattamer:te ~e condizioni di lnggiù (dell'Italia): alcuni 
dr:gli attuali capi dcll'lrredenta egli li conosce personalmente. Egli crede che tutta 
questa agitazione non sia rivoita contro di noi rr.a contro la dinastia italiana e 
non aHebbe a:tro scopo se non di procmare moltt im ba razzi e possi\;ilmente di pro· 
•-ocare J'a,.vento della Repubblica a traverso una guerra infelice. S e anche forse 
questa opinione è troppo appassionata. tuttavia credo anch'io che in ltalin bolle molto 
e che da parte del partito sovversivo si voglia porre il re dinanzi nl dilemmn, o di 
procedere energic amente per compiacere all'Austria rendendosi cosl molto impopo 
!a re, oppure di porsi a'la testa dell'a gi tazione contro l'Austria, il che può caccia rlo 
jn avventure pericolose 11 . Anche in una lettera del 17 gennaio l'arciduca er editario 
Rodolfo rimpiange il \'iaggio rr.ancato a Triest e e in Oriente (p. 33). 
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L' !T A LIA D I FRONTE AL SUPPLIZIO 

Un secco telegramma da Vienna, di ffu so dall'Agenzia Ste
fani, recava ai giornali del Regno la notizia : « G uglielmo Ober
dank, ·condannato a morte d,1 ! C onsiglio di guerra, è stato giu~ 
st iziato oggi n 1

• L'impressione fu profonda in tutta Italia, anche 
al di fuori dei circol i politicamente più vicini alla causa per 
la quale i] Martire aveva sacrificato la vita. D elìe manifesta
zioni sulle piazze, nelle Università, nei sodalizi, nella stampa, 
non la cronaca potrebbe oggi d estar ~nteresse ". ·Origini e ten
denze, ampiezza e portata politica dell'agitazione che dominò la 
vita italiana per tutto il primo trimestre del nuovo anno, appa
riranno dagli alteggiament,i del Governo italiano cosi come oggi 
escono in piena luce dagli archivi segreti e dai carteggi diploma
tici fra Roma e Vienna. 

Prima che si chiudesse la seduta d el 2 1 dicembre , era data 
lettura alla Camera dei deputat i d i una domanda d'interrogazione 
i! cui solo annunzio, per bocca del p residente D omenico Farini, 
era sta to accolto con segni di sorpresa che equivalevano a disap~ 
provazione di vasti settori. L ' E strema Sinistra chiedeva al Go~ 
verno (( se avesse speso una parola generosamente italiana per sal w 

va>e la vita del giovine triestino Oberdank ». l! P<esidente del 
Consiglio Oepretis si riservò d i d·ire nella successiva seduta (( le 
intenzioni de l Governo su questa interrogazione n. Giovanni Bo
vie, primo tra gli interroganti , sc·a ttò in queste parole che il reso
conto stenografico dice profferite con forza : (( Noi intanto prote
st iamo contro l'insulto austf'Ìaco, protestiamO italianamente ... l). 

Lo interruppe , tra i rumori della C amera , il Presidente : « Non le 
posso permettere di protestare ; qui si discute . .. n . E il Bovio : 
<<Non contro il Governo protestiamo, ma contro la provocazione 
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Mraniera >> . Replicava il presidente : tt Non VI sono provocaziOni 

di nessuna fatta, contro cui bisogna protestare n. Rumori e di
sapprovazioni registra il resoconto : e sono contro gli interroganti 
e le proteste, non contro il presidente o la 1t provocazione stra
meta>> 

Non molto diversa la cronaca e r impressione della tornata 
successiva. l\ Presidente del Consiglio dichiara tt che il Governo 
non accetta l'interrogazione in sè stessa, sia in presenza di agita
zioni che si vorrebbero togliere a pretesto per turbare l'ordine 
pubblico che il Governo intende mantenere inv·iolato >>. 

Richiesto se per~.ista a volere svolgere l'interrogazione, ri
::ponde per i firmatari Agostino Bertani : t( Non avendo io, come 
il papa, la facoltà di aprire la bocca ad alcuno, e tanto meno a 
chi non vuoi parlare, mi limiterò a dire che deploriamo che le 
nostre speranze non abbiano avuto alcun fondamento n. 

H L'incidente - si affretta a procl amare il presidente -è 
esaurito H ' . 

Molte approvazioni avevano accolto il rifiuto dell'an. D e
pretis; silenzio profondo la deplorazione del Bertani. 

Invitato da alcuni amici a dire come avrebbe parlato se il 
Governo avesse accettata l' interrogazione, Giovanni Bovio ri~ 
spose che avrebbe detto così ~ : 

<< Io non vengo a lamentare innanzi al Parlamento ita liano la 
morte di Oberdan; i lamenti non ristorano il danno e le ingiUiie. 
Nemmeno vengo a domandare se il Governo italiano abbia chiesto in 
grazia la vita del giov:ine, di ciò solo reo, che nato italiano, sentiva.si 
non austriaco. Chi chiede grazia è il men che la meriti. Questo 10 

domando: se l'alleanza tra Roma e Vi enna si debba stringere col 
capestro , e se occorreva mendicarla con una visita a cui rispondono 
due insulti: I' Imperatore che non vi ene a R oma, e il carnefice che 
va a Trieste. 

u Contro l' omicida non provocato - qua le ch'ei si a o si pre
suma - io riconosco e rispetto la sovran ità de lla legge; ma contro 
questo assassinato mancava sino il pretesto della legge. L'ha voluto 
olocausto il partito militare? - E bene, data l' ora , si risponda mi-
litarmente : non più parola di alleanza. . 

cc Io, dalla tribuna italiana, non ho il dritto di entrare nella gw
stizia di un altro pae5e; ho il dovere - e lo adempio - di doman
dare se ciò che là si ch iama giustiz ia, qui si chiami insulto, n~n 
astratto insulto contro la civiltà. ma insulto deliberato contro 1101, 

contro le nostre asp irazioni nazionali , contro il rispetto che ogni altro 
Stato deve a noi. 





.,-~ ~ s ~~---- ~ ~~ ~ r· 
~~ 'J;,._rov ~ .2-~tj, ~ . ,r~ ~~ ~cvv 
-::r~"" "Jf~-J ~. 

17 .• L'ultima pagina deÙa decisione della Suprema Corte di giustizia ~i l i t are, con le clausole di noti fi cazione 

(v. la traduzione tra i Documenti ) 

'enna, Archivio di Guerra) 
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<< Vedo che ogni risposta vi è chiusa ; ma risponde l' A ustria 
assai chiaramente co' fatti: - Le tradizioni, gl'interessi, i costumi, 
la lingua, la politica interna ed estera dell'A ustria non hanno nulla 
di comune col presente e con !.'avvenire dell'Italia ; l'odio è, da più 
generazioni, il dalo comune alle due nazioni ; ,e l'Austria lo alimenterà 
sino a che qualcuno oserà sognare che in qualche metro di terra 
soggetto all' Austria è terra ita li ana. 

<< Ad ogni nostra aspirazione nazionale l 'Austria risponderà but
tando ai confini il capo di qualcuno de' nostri . lo non volevo strap
pare una risposta al Governo ita liano; ma fa r sapere all 'Austria che 
nella nazio ne ital iana non cerch i a lleati n . 

A lcuni anni dopo , un mite deputato operaio che, da 
poco memhro della Camera , pieno d'illusioni, aveva parteci-pato ' 

a quelle due sedute , ricordava l 'ironia e il dispetto di cui aveva 
dato segni l' assemblea contro gl i interro·ganti , e il Oepretis, 
<< freddo, impassibile n, pronunziare la form ula sacramentale , e 
<< neppure davanti al cadavere ancora caldo d 'un giovane gene
roso, martire di una idea)) rinunziare, cinico, ai diritt i del rego
lamento, e i deputati coprire << ita lianamente la voce di Bovio 
con rumori e d isapprovazioni» : e concludeva : 

<< Mi sent ii agghiacciare il sangue e domanda i a me stesso se 
quella era r assemblea naz ionale del mio paese o ve si presume do
vrebbe accogli ersi la parte più eletta del pensiero, della coltura, del 
patriottismo . Quante iUùsioni svanirono in que l giorno da lla mia 
fantasia ! Senti i maggior .dolore per il contegno dell a Camera che 
per l'o locausto de ll 'ardimentoso triestino; ·mi parve più grave !'i n
sulto italiano che quello austriaco Jl . 

P artendD da punti di vista opposti, Agostino D0pretis e Giu

seppe Zanardell i ripeterono spesso in quei giorni che non avreb
bero preveduto, per la forca di T rieste, una com.mozione così 
larga e cosi viva dello spirito pubblico italiano ' . Si vedevano 
impotenti a prevenire le manifestaZ:ioni, e risolut i ad impedirne 
g.l i eccessi , temevano che a nche l' esp losione p iù innocente del 
sentimento di pietà ·fosse interpretato a Vienna in danno dei 

rapporti politici fra i due Stati. Il Gabinetto che aveva firmato la 
T riplice, voleva rimuovere al più presto il cadavere del Mar
tire dal cammino dell a sua politica estera. Errò, come vedremo, 
nel modo. L 'abuso che, non giova negare, l'Estrema fece del 
nome di Guglielmo Oberdan agli scopi della sua politica, non 
giustifica la assenza di ogni sensibil-ità nazionale nel Depretis e 

nel Mancini. Contribuirà anche questo a produrre quell'almo-

ObcrOOn !6 
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sfera di disagio pel quale pochi mesi dopo , anche per altre ragioni 
di polit ica generale, il Baccarini e dietro a 'lui lo Z an ardelli 
abbandoneranno il Gabinetto . 

Nei giorni immediatamente successivi, le istruzioni del Go
verno, subito molto energiche, contro le manifestazioni sono tem
perate Ìn pubblico da una interpretazione che può dirsi dell a ine
vi tabilità e della giustificazion.e umana di quanto accadeva . Un 
giornale molto vicino al Depretis, in una nota evidentemente uffi
ciosa, scriveva il 22 dicembre : 

t( Credi amo che il fatto (della condanna a morte) susciterà una 
certa emozione nel nostro Regno, dove la civiltà nazionale e la cle
menza sovrana giungono a far grazia anche ai regicidi e si ha un 
giusto ribrezzo per il patibolo. Desidereremmo che al di là delle A lpi 
si comprendesse bene lo spirito delle nostre istituzioni ed il senti
mento pubblico, sicchè la stampa viennese evitasse d'interpretare in 
un modo non corretto le manifestazioni di commiseraz ione, che non 
possono a meno di destarsi nel nostro paese ''. ~ 

Ancor prima del 20 dicembre, quando s'iniziavano le mani~ 

festazioni studentesche a favore della grazia aii'Oberdan, il Mi
nistero degli .interni avev.a ord-inato << la massima sCYrveglianza sui 
promotori d eli' agitazione per impedire qualunque atto contrario 
all e leggi come qualsiasi manifestazione che potesse compromet~ 
tete le amichevoli relazioni con Potenze estere >L La sera del 2 1 , 
?opo i primi movimenti contro le rappresentanze diplomatiche e 
consolari d eli' Austria Ungheria, specialmente a Roma e a Mi
lano, Oepretis scrive di suo pugno questa circolare telegrafica 
urgentissirrÌa riservata ai Prefetti : << Esecuzione condanna triestino 
Oberdank è cagione dimostrazioni contro Austria. Faccia ogni 
sforzo impedirle , occorrendo non manchi reprimerle >J 

9

• Nelle 
maggiori città devono essere consegnate le truppe 10

• 

Le disposizioni del Ministero, che si susseguono quotid iana~ 
mente, allargano i divieti . L 'esecuzione di Oberdan da <<cagione 
delle dimostrazioni >> ne diventa il << pretesto H. Si deve reprimere 
il grido di « Abbasso l' Austria ». Si devono impedire l'affissione 
di manifesti e le riunioni « che proponendosi tale argomento pos~ 
sono essere causa di disordini e complicazioni gr·avi con la Po~ 
tenza estera con la quale il nostro paese ha buoni rap porti n u . 

Chi contravviene in qualunque modo va arrestato e processato 
per d irettissima. Per molti giorni le aule universitarie offersero 
in varie città asilo inviolabile a riunioni di studenti in onore 
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del Martire: finchè sollecitato da:l Depretis, Guido Baccelli, 
ministro dell'istruzione, non ebbe invita to {circolare 28 dicembre) 
i -rettori direttori e presidenti .a permettere nei recinti degli istituti 
superiDri solo riunioni dedicate alla dicussione di argomenti scien
ti,fici. 

Ben presto dal prevenire o -reprimere quelli che possono con
siderarsi gli eccessi delle dimostrazioni, e dal doveroso tutelare 
da insulti o violenze le rappresentanze austro-ungariche, il Go
verno trascende a colpire la me moria del Martire. S i rivede ed 
aggrava a Palazzo Braschi la stessa condanna austriaca dell'O-ber
clan. si qualifica per (< assassinio politico H la sua impresa e se ne 
bandisce ogni onoranza come c< apologia dell'assassinio politico n . 
La nuova ,concezione che diverrà tradizionale e che solo la guerr,a 
nazionale sopprimerà , si applica anzitutto alle numerose .iniziative 
che sorgono in tutto il Regno, di onoranze durevoli all'Oberdan , 
a lapidi e monumenti , a scritti o stampati, e alle sottoscrizioni 
pubbliche. Non solo devonsi impedire o re primere questi atti, 
ma gli autor i sono da deferirsi al Procuratore del R e per la perse
cuzione penale 12

• E fior iranno, come vedremo, i processi: tra 
gli imput·at i sarà Giosuè C arducci. 

La voce del Poeta s'era alzata aì di sopra d'ogni fazione 
politica. Se anche un partito, l'Associazione Democratica Bolo
gnese, la fece sua e tradusse in manifestazioni ed onoranze con
crete, sarà pur sempre il Carducci che •la rriemoria del Martire, 
cui tante for ze allora volevano al bando, imporrà al culto degli 
stessi italiani immemori. 

In quella che fu l'ultima notte di Guglielmo Oberdan, il 
Poeta scriveva il saluto d'Italia al Martire e la maledizion e 
all' Imperatore. All' alba, le imprecazioni ai!' Absburgo già 
correvano stampate le vie di Bologna e d'Italia , e accampa· 
gnavano, vindici, il Martire alla forca u . Fucilato o impic· 
cato -:--- non lo sapeva ancora - \(è, austriacamente, natu
rale". Q uesta la grandezza dell' Imperatore sperata dal poeta 
francese, questa la magnanimità invocata dal professore ~taliano. 
<<Nel sangue ingiovanì, nel sangue invecchia , nel sangue spe
riamo che affo ghi ; e sia sangue suo )) . Fu pur troppo anche san
gue della umanità provocata alla grande guerra. "L'Italia non 
si difende che offendendo. Altrimenti sarà invasa. La gioventù 
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italiaria ci pensi. E si stanchi di far sempre accademie e scher
maglie noiose ... Confortiamo la memoria di Guglielmo Oberdan , 
che si è sacrificato per colpa nostra e per noi >>. 

In attesa che "<<tra dieci anni n - ne accorsero invece quasi 
quattro volte tanti e tanto sangue - l'Italia· levi << su l'ultima 
cresta delle A-l,pi nostre, un monumento a Ca-io Mario e a Giu~ 
seppe Garibaldi, col motto : Stranieri, a die tro n, G iosuè Car
ducci invitava due giorni dopo gl i italiani non a fare un monu
mento, ma a segnare << sur una pietra che ,resti, la nostr'a obbliga
zione con G uglielmo Oberdan n, a rispondere al pegno che il 
Martire aveva gettato con la vita H L'lstria è dell'Italia n con un 
giuramento : « A Guglielmo Oberdan, noi •accettiamo. Alla vita 
e alla morte. Riprendernmò Roma al papa, riprenderemo Trieste 
all' imperatore. A questo imperatore degli impiccati n H . E se
gnava subito la sua elargizione. Fra le tre altre pubblicate il 
primo giorno sotto al manifesto, era quella anonima di cc un 
istriano ll. Era di Giuseppe Picciola. 

Costituito subito i] Comitato per il ricordo, Giosuè C~rducci 
ne fu il presidente , acclamato in un '·adunanza solenne più che per 
il numero, per l'autorità degli intervenuti, e secondato dagli stu
denti che alla stessa ora si erano raccolti in assemblea affollata '~ . 
Il divieto ministeriale non troncò le sot toscrizioni. Soppresso il 
nome dell' Oberdan, esse apparvero in pubblico dedicate a 
i< N. N. eroe n. Per questa << beffa enorme >> , per questo << sar
casmo atroce alla paura di un governo >>, il giorna'le fu sequestrato 
ripetutamente ' 6

• Giosuè Carducci ebbe il mandato di compari
zione dinanzi al Giudice istruttore del Correzionale " . Il Poeta 
non si piegò. Scriverà poco dopo la prefazione alle <<Memorie 
di un amico n deli'Oberdan. Ne inaugurerà tre anni dopo l'imma
gine e la lapide alla Società Operaia Bolognese . l suoi scritti , 
ristampati in fogli volanti con gli scarsi risparmi degl i studenti 
triestini e istriani, saranno introdotti di contrabbando al di là de.! 
confine 18

• Austria e Ital ia si associeranno nella perse"Cuzione delle 
parole e dell'autore. Forse meM goffa l'Austria che non si la
scierà sedurre dall'invito del Mancini a presenta>re all'ltalià la 
domanda di procedere contro gli insulti carducciani all'Impera
tore n. 

La polemica nella stampa investì l' intero problema dei rap
porti tra l ' Italia e l'Austria-Ungheria e tutta la linea politica 
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del Gabinetto Depretis· lnu6le, e troppo incresc.ioso, racco
gliere le voci di quei giornali che dinanzi al cadavere del giu
stiziato non rispettarono neppure la legge dell'umanità " . Troppo 
note, nell'altro ·oampo estremo, .le esaltaz-ioni del pa:rtito d'azione, 
tra le quali al primo posto quelle di Matteo Renato lmbriani ". 

Un aspro dibattito nettamente politico si svolse tra i giornali 
della capitale. L'Opinione, lieta che il Governo avesse da tempo 
separato - e quanto cinicamente , appare ogg.i dalle nostre rive
lazioni - la sua politica interna dai pa-rtiti pahocinatori deJ.I 'ir
redentismo, faceva <\l' inventario delle gravi mancanze dell'ir
redentismo verso la patria )) , attribuendo solo all ' irredentismo e 
l'isolamento al Congresso di Berlino e il rifiuto che avrebbe 
opposto ancora l 'Austria ad una nostra alleanza, che invece era 
;;tretta da mesi , e le sempre nuove minaccie di guer•ra 

22 ! Anche 
molto più innanzi si po·rtò La Rassegna con un articolo che non 
oggi soltanto deve suonare come un'eresia patriottica 33

• Non 
tanto per r antitesi ohe affermav-a tra le aspirazioni dell' irreden
tismo e quello che al giornale appariva necessità assoluta del
l'accordo con gl·i imperi centrali, quanto per la ~:inunzia che fa
ceva, con parole ingiuste , ad ogni diritto nazionale su Trieste, e 
per la dimostrazione .che tentava del danno anche economico che 
non solo a Tries te ma all'Italia inter-a ve-rrebbe dalla riunione di 
Trieste al Regno. Ripudiato l' avvicinamento dell' Italia alla 
Francia e alla Russia .come c( politica esiziale », il giornale scri
\'eva: 

tt Noi crediamo che Trieste, la vera Trieste , non abbia voglia 
dì divenire città del Regno d'Italia; e cred iamo di più che noi non 
abbiamo il diritto a promuovere questa riunione, E:e rchè essa non 
soltanto sarebbe impossibi le , Tri·este essendo l'unico sbocco della 
razza germanica sull'Adriatico; ma sarebbe_ per di più contraria, 
anche se divenisse possibile, alla sicurezza della Nazione . .. Diremo 
inoltre: l'annessione di Trieste all' Italia, mentr-e nuo-cerebbe a quella 
città, sare~be anche nociva agli interessi di tutti i nostri porti sul
l'Adriatico ... Trieste non può essere la posta di un giuoco, dal quale 
potrebbe risultare compromessa, nonchè la paCe, l'esistenza della 
nazio.ne italiana )l. 

Venendo più precisamente alle agitazioni di quei giorni , 
poneva, nel diritto all'ospitalità in Italia, gli emigrati triestini 
al livello dei polacchi, dei russi, dei francesi, intimando: " È fi
nito il tempo delle cospirpzioni per la rivendicazione della nazio
nalità italiana, e deve essere finito, a mag.giore ragione, il tempo 
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della tolleranza per siflat te cospirazioni )) . E chiudeva attaccando 
coloro, repubblicani o no , per i quali l' irredentisrno era mezzo, 
non p er salvar Trieste, ma per mettere in imbarazzo la Monar
chia , e il ·cui traviamento inteso a mutar la forma di Governo 
minacciava di rovinare l' Italia ! 

P rima che le repliche molto vivaci dei giornal i de ll e sinistr·e, 
anche di quelli non estranei a singoli membri del Governo come 
lo Z anardelli e il Baccarini ", questo articolo de La R assegna , 
che quasi pe~ ironia recava per titolo il nome di ((Trieste», su
scitò la reazione dei triestini, istriani e trentini residenti in Roma. 
U na loro adunanza deplorò e stimmatizzò \( il contegno inquali
ficabile e antitaliano di una parte della stampa servilmente ligia 
ai nemici d'Italia>> e protestò in modo speciale, con parole aspre 
contro La Rassegna a cui si imputava di rinnegare tutte le t ra
dizioni nazionali, di calunniare ogni giorno Trieste e di offen
derne ((vigliaccamente >l le aspirazioni ~~ . Michele Torraca . che 
dirigeva r organo sonniniano, rispose con un ar ticolo violento, 
crudele. D.i nemici d'Italia egli non ne conosceva, al momento, 
che tre: "Il Vaticano, il radicalismo gallicizzante e l'irreden
tismo tr iestino 11 , quest'ultimo oggi il più diretto . Anche se fosse 
vero che la grand-e maggioranza dei triestini voglia unirsi ·all'Italia, 
cc all' Italia non si può imporre il dovere d i lavorare e combattere 
per quella unione >l . Anche coloro per i qual i sia t( un sacri fi zio 
l'abbandono di Trieste, non devono indugiare o ripugnare a com
pierlo>>. « L'irredentismo tr iest ino- rincalzava il Tonaca- è 
cloppiamente nemico all'Ita lia, perchè le impedisce la poli tica 
dei b eni da conseguire (nel Mediterraneo !l e vorrebbe trascinarla 

ad arrischiare i beni già conseguiti. L'amicizia , l'alleanza con 
l'Austria ci è ut ile e da pregiare, ed il contrastarla e l'impedirla 
non fa c he il tornaconto degli altri due nemici nostri : il clerica
lismo cosmopol ita ·e il radicalismo ultramontano l l 

26
• 

Le ultime parole dell ' articolo, le quali ricordavano ai tre 
firmatari della protesta che " ogni degno paladino d eve essere 
prima di lutto un gentiluomo )) , portò a un duello h a il T orraca 
e l'.istriano Francesco Tambmlini 21

• Fu dai giovani e migrati 
salutato come buon auspicio che ne llo scontro rimanesse ferito , 
leggermente ·a l capo, l' avversario della loro causa. 

Non finirono per questo le dispute d ei giornali. Il Diritto " 
ripudiava l' of!iciosità attribuitagli dall a Rassegna come una cat-
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tiva azione, perchè aveva il fine - diceva - di compromettere 
all'estero questo o quell'uomo di Stato non simpatico al con
traddittore : confessione evidente che nel sostenere una (( politica 
italiana, italiana innanzi tutto l>, Il Diritto si sapeva allora inter~ 

prete almeno di quei due ministri che, avversi alla poli tica con
sigliata dal giornale del Centro destro e sempre più chiaramente 
attuata dal Governo , si volgeranno ben presto contm il Depretis 
e il Mancini. 

l giornali viennesi avevano la parola d'ordine di non ingros
sare le cose ~~ . E a Parigi si incominciava a mettere in luce, 
senza sforzo, l'antitesi tra le alleanze dei Governi e l'unione de.i 
popoli". 

Non avevano avuto bisogno di queste polemiche gli emigrati 
più autorevoli per avvertire che nçm era in tutto disinteressata, 
e poteva -riuscire dannosa, la protezione della causa affidata quasi 
esclusivamente ormai, più che alle democrazie nelle loro varie 
suddivisioni, ai parti ti estremi. E repugnava loro sovra tutto che 
;] nome di Guglielmo Oberdan potesse, sia pure involontaria
m-ente, essere sfruttato contro la monarchia . Di questa preoccupa
zione che in alcuni dei più anziani alimentavano la avversione con
genita contro i mezzi violenti e la illusione pertinace di rendere 
possibile la tutela del diritto nazionale da parte del Governo na
zionale, possiamo dare una prova eloquente : in questa lettera 
che Tomaso Luciani scriveva d·a V en~zi.a ai (( giovani amici l) 

Salomone Morpurgo ed A lbino Zenatti in Roma " : 

cc L'hanno g·iust iziato ! dicono giustiziato? Iniqua , feroce, infame 
giustizia! L'hanno strozzato, dite, tristi e imbecilli a un tempo! Ma 
le idee non si strozzano, chè anzi dal patibolo risorgono terribilmente 
feconde. E sia! lo non conobbi Oberdank, non lo vidi mai, non ne 
vid i ancora nemmeno la fotografia; ma appena seguito l'arresto, da 
alcuno che lo conobbe, mi fu detto assai bene del suo ingegno e del 
suo carattere ; e il suo contegno durante il processo, nella carcere, 
al Tribunale, ai patibolo, prova quanto fosse retto e forte il suo spi
rito. Abbiamo un nuovo eroe ed un martire nostro: ono.riamolo, e 
onorandolo degnamente facciamo che il suo nome giov i alla santa 
causa riostra, alla Patria comune. Ma appu~to per ciò non facciamolo 
strumento e bandiera di partito; non permettfamo, noi Istriani , che altri 
lo faccia: sarebbe un profanarne la memoria, ùn trad ire la nobile 
causa che propugniamo. Eccovi, amici, le mie idee , idee comuni, 
ma non da tutti i patriotti purtroppo accetta te. Però, ri escano gradite 
o sifad.i te a certun i, ve le esprimo come sorgono dal cuore sempre 
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giovane e da lla vec-chia esperienza 'Conquistata dal '48 al '66 , operando 
per la Patria quanto per me si è più potuto. Aggradite lo sfogo con~ 
fidenziale e siate benevoli a chi soffre e spera con voi )) . 

Anche tra i più giovani alcune 'degenerazioni del mo·vimento 
consigliavano d-i non consentire in silenzio l'identificazione del
]' irredentismo con i] partito repubblicano e quasi il monopolio 
della ]o;o causa ad un singolo partito politico. Ne lla stessa 
riunione nella quale si era votat·a la protesta contro il linguag
gjo de La Rassegna, era stata sentita, proprio dai ·giovani, la 
necessità di dichiarare << di fronte a recenti insinuazioni n che gli 
emigrati tl si tennero sempre e si tengono estranei alle lotte dei 
partiti politici che si combattono nel R.egno » 3 2

• 

Non fu colpa della emigrazione se allora e per troppo tempo 
avvenire ]'irredentismo e specialmente il cu1to per l'Oberdan eb
bero in pubblico tutte le apparenze di un'arme abusata dalle 
opposizioni estreme contro i Governi e contro lo Stato. Fu mag
giore la responsabilità degli altri partiti che degli stessi democratici 
estremi e ·repubblicani. Gli emigrati se ne fecero un tormento, 
del quale soffersero in silenzio anche più coloro che sotto il do
minio austriaco mantenevano integro il diritto, accesa la fiamm a 
e l'opera per la redenzione così lontana. Avrà per questo valore 
programmatico la dichiarazione che Giacomo V enezian dettava 
poco dopo per « La Gioventù Triestina l> e che con la data di 
Trieste 5 marzo 1883 lanciava da Bologna «più che contro i 
nemici ... contro amici, o tali che credono di esserlo e compro
mettono con cuor leggero la santità e la dignità della nostra 
causa )) . 

Io ripenso con viva commozione al momento in cui nel gen
naio del 191 5, sicuro ormai per noi già profughi l'intervento del
l'Italia in guerra, Giacomo Venezian mi leggeva nella sua casa 
di Bologna quella sua vecchia dimenticata dichiarazione del 
1883 " . Ve lo aveva indotto - egli mi ricordava - la notizià 
dei petardi lanciati a Roma non solo davanti ai palazzi delle am
basciate austriache, ma persino nella piazza del Quirinale 34

• Gl i 
emigmti - diceva la dichiarazione - erano rassegnati ad aspet~ 
!are la redenzione di Trieste e dell'lstria 11 dallo svolgimento natu
rale e necessario della vitalità poderosa di c ui l'Italia risorta rac~ 
chiude i germi ll : pretendevano solo che t• aspirazione fosse co~ 
mune a tutti gli italiani liberi, e all'affetto dei non redenti per 



L'ITALIA DI FRONTE ' A L SUPPLIZIO 249 

l'Italia rispondesse l 'affetto fraterno di tutti. Pur dol enti ed avvi
liti, perchè rinnegati od almeno ostentatamente obliati , essi non 
vogliono ricorrere all a violenza : quando anche non vi riconosces~ 
sero il mezzo meno atto, ·essi aborrono da tutto ciò che potrebbe 
essere (( un attentato parricida contro la sicurezza >> della patria 
comune. Gli emigrati vogliono giustificati o scusati i mezzi vio
lenti cc solo dove vigi la la tirannia con i suoi ter·rori e rende neces
saria l'opera tenebrosa della cospirazione n, non in paese libero . 
Per ciò, a togliere ogni ragione di sospetto, quando non risul 
tassero innocenti dei fatti accennati quelli tra gli emigrati a cui 
si attribuiscono , la G ioventù Triest ina , interprete del pensiero 
della grandissima parte del!' emigrazione , respingeva « subito ed 
altamente qualunque so l-idarietà con g,Ji sconsigliati che avessero 
tanto male compreso l'alto e nobile ufficio a cui sono chiamati 
gli emigrati ospiti nel Regno n . 

In quegli stessi giorni del 1883 Giacomo Venezian , che aveva 
curato con Luigi DobriHa -l'edizione delle M emorie di un amico 
(Menotti D el fino) su Guglielmo Oberdan , ne comunicava a l Car
ducci il sequestro ordinato a Milano 3

$ . E vi ravvisava un a ltro 
passo verso l'alleanza .con l'Austria . T anto più la dichiarazione 
<c per h Gioven-tù Trriestina )) rivela l 'alto senso di responsabilità 
e la sicura intuizione d i quel ·giovane. Fu così G iacomo Venezian 
per tutta la vita: l'occhio intento all'alta mèta , con acutezza 
e con perfetto equilibrio , con larga cogn-izione della storia con
temporanea, egli attese in silenzio, sempre operoso, sempre 
pronto a consigliare e sospingere ogni elemento utile alla causa : 
primo ideatore e promotore della « Dante Alighieri n, autore 
anonimo di pagine fatidich e dal titolo giobertiano Le speranze 
d' Italia, a iutatore fer·vido di un nostro piano di oppoHe all ' in
vasione slava una organ-ica rete di difese economiche . E quando 
i tempi saranno maturi , egli non esiterà, sessantenne, ad offrirsi 
eroicamente sul Carso allo stesso ideale che aveva illurrlinato il 
patibolo di Guglielmo Oberdan. 

1 Era la notizia uiEcia!e del K . K . T el . K orre!pon denz-Bureau .di Vienna, trasmeua 
a lla Stefani e da questa diffusa per i giornali della sera del 21. Q ualche giornale 
del Regno aveva avuto il 20 la notizia di fonte privata de ll'arrivo del boia o vaga
lllente l'annunzio che si attendeva per il 20 stesso l'esecuzione della sentenza. Stra
namente • La Rassegna » (Roma) 2 1 d icembre , recava questo d ispaccio: <1. Vienna, 20 . 
Attendesi per oggi l'esecuzione di O berdank a Vienna » . 

2 Una lettera de l Questore d i Roma al P rocuratore del Re (19 gennaio 1883) 
elt: nc?. le di mostr.n: ioni avvenute dopo il 20 dicembre '82 ne lle varie provincie d'Italia. 
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li Questore, che con precedenti relazioni ha r iferito quanto è avvenuto a Roma, tende 
con questa successiva enumerazione a dimostrare la ampiezza e gravitù de l movimento 
che prendeva " pretesto dalta esecuzione di Oberdan per I':Sporre lo Stato nostro ad 
•na dichiarazione di guerra »! 

3 Atti Parlamentari - Camera dei deputati. Legis\. XVI, J:o. Sessione, Discussioni. 
tornata XXVI del 21 dicembre 1882, pp. 385. L ' interrogazione recava le firme dei 
deputati Borri. Bertani, Ceneri, Mattei A .. Aventi, Basetti G. L., Saladini, Savini, 
C tJs ta, s~ve:ri. Sani 5. , Comini, I3osdnri. Fortis , Ronchdti , Fazio E . . Sodimbe rgo, 
Roneschi, Sacchi. iVbiocchi, Marcora, Aperti. Panizza. Fabbrici, Strobel, C ori. Gio
"Yagnoli, Maffi, Tivaroni. Mussi. Mori. L'on. Aligcnti scriveva il 25 dic. al pre
sidente. della Camera che era stata omessa nei resoconti la sua fìrma , mentre egli 
aveva sottoscritto t'interrogazione Bovio, prima che ven isse letta (tornata 17 gen
naio 1883. p. 432). 

La Camera dei deputati stava discutendo in Q\lei giorni il disegno di legg~. 
per disposizioni concernent i il giuramento dei deput ati . Interrotti i lavori per l ~ ferie 
di Natale e Capodanno il 22 dicembre, si riprendevano le sedute il 17 gennaio 1883. 

~ Ibidem, tornata XXVll del 22 dicembre 1882, p. 428. Riferisce a Vienna sulle 
due sedute il Ludolf con parole di approvazione per il D epretis (T elegr. cifr. 22 e 
23 dic., nn. 134 e 135) . 

~ Lettera di G. BovJO agli amici, Napoli, 27 dicembre 1882. "-Pro Patria , (Na
poli) , a. l. n. 117, 27 dic. 1882. - Per un momento il Governo, od almeno il Man
cini, deve a~er avuto l'intendimento di rispondere all'intcrrogaz!one. In un fascicolo 
della J\lfine rv.:~ che all 'ultima ora abbu•mo potuto esaminare per ia cortesia del ministro 
on . Cas.1ti, sta un'l lettera personale del ~lalvano, delle ore ant imeridiane dc! 22 di
cembre, in cui è detto: « Avendone bisogno per l'interrogazione di oggi alla Camen::, 
il ministr<> i'vlancini pregherebbe di restituirei la nota scritta ieri a codesto Ministero 
circa un telegramma diretto dagli studenti di Camerino al R . Ambasciatore a Vienna 
per la grazia Obcrdank ;, . Poi deve essere prevalso il concetto di non accettc..re 
l'interrogazione. E noi, dopo quanto ora sappiamo, preferiam~ quel silenzio alle di
chiarazioni che avrebbero fatto il Mancini o il Depretis! 

È fuori di dubbio che l'Italia ufficiale nul~a fece - nè per la condizione in cui 
si era posto il Governo poteva forse - per salvare la vita di Guglielmo Oberdan. 
Le allusioni, corse molte ''olte, ad lntenenti di Roma a Yienna a tale scopo non 
hanno, secondo le nostre indegini, alcun elemento che le sostenga . Quando gli stu
denti di Camerino rivolgono all'Ambasciatore italiano a Yienna la preghiera d i chiedere 
la commutazione della pe;a di morte. il conte di Robilant scrive a l Mancini: 11: Evi
dentemente, quest'Ambasciata non potrebbe in maniera alcuna ingerirsi in una fac
cenda simile, e ciò per troppe ragioni abbastanza ovv ie perchè non sia il caso 
di farne menzione, (rapporto 14 dicembre 1882. n. 1785 Serie Poi. Roma An::h. 
Stor . M in. Esteri) . 

& Antonio Maffi., operaio fonditore di caratteri, deputato del primo collegio di Mi
lano e poi di Massa Carrara, sino al 1892. 

; Informazione del confidente Appel nel rapporto delrAmbasciatore a. u. al conte 
Kalnoky , Roma. 23 Jicembre 1882. 

a • Il Diritto" (Roma), 22 dicemhre 1882: • Un'esecuzione politico-militare in 
Austria». 

t Telegramma ai Prefetti, a fìrma Depretis, Roma, 15 dic. 1882. n. 8327 Cab. 
Telegr. con precedenza assoluta, 21 dic. 1882. La mattina dopo lo stesso ordine 
è ripetuto a firma del direttore generale della P. S. comm. Bolis. 

10 Per Roma, p. e., riparti di truppa restano consegnati per oltre due settimane. 
Circolare della Questura, 22 dic. 1882, n. 3112 Cab. 

11 Telegramma Depretis, 22 dicembre, n. 9363: « Prendendo pretesto dalla ese
cuzione d i Oberdank ieri ser.l in qualche città avvennero dimostrazioni p,romosse dai 
Partiti sovversivi al grido di Abbasso l'Austria . Dimostrazioni furono sciolte a ter
mini di legge e arrestati autori diwrdini. Importa imped ire che queste dimost razioni 
pericolose si ripetano , ed ove non riesca ali'Autortà sconsigliarle e prevenir!e, che 
ufficiali ed agenti di P. S. intervengano immediatamente e senza dilazione a sciogliere 
colle formalità di legge, procedendo arresto <:oloro che alle intimazioni non si riti· 
reranuo, e specialmente dei <:api ed eccitatori, redia:endo tosto verbale e rimettendo 
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subito arrestati alle carceri a di5posizionc P rocu ratore del R e per p rovvedimento cita· 
zio ne di rettissima ". Altro telegramma Depretis, 22 clic. !882, n. 9390: « Non solo 
importa impedire dimostrazion i pretesto esecuzione Oberdank , ma affissio ne manifesti 
provocant i riunioni o dimostrazioni co llo stesso pretesto, e riunioni pubbliche che 
proponendosi tale argomento , possono esse re causa di disordini "e complicazioni con. 
Poten~a estera colla quale il nostro paese ha buoni rapporti~. 

12 Telcgranuna a firma de l segreta rio generale agli interni Lovito, 29 dicem
bre 1882, n . 9518: u Governo non può ne lla sua convenienza consentire nè affis
sione di lapidi, nè erezione di monumenti memoria O berdank. V. S. av verta coi meni 
a sua disposizione inutilità sottoscrizioni, sperpero sicuro del denaro. In ogni conto 
a termini articoli 2 legge 20 giugno 1858 e 24 legge sulla stampa V. S . denunzierà 
A utori tà Giudiziaria qualunque invito n st <~mpn per sottoscrizioni J) . 

Telegramma a firma Ocpretis. 30 9 iccmbre , n. 9594: <t Richiamando antecedente 
telegramma 28 corr . di questo M inistc r:::., raccomando da re ai suoi dipendenti precise 
istruzioni perchè non si tollerino uflissioni d i man ifesti scritt i o stampati rel[4tivi ese
cuzione Oberdank, facendoli al caso togliere e sequestrare, rimettendoli Autorità Giu
diziaria e procedendo contro autori dei medesimi. Disporrà egualmente che non si 
t'ol~erino pubb liche sottosc rizioni per erigere lapidi o mom1menti all'Oberdank, pro
cedendo a termi"li di legge, vietando, assolutamente, che in luoghi pubblici o nei cimi
teri si collochino tali lapidi o monumenti. c impedendo che in qualunque modo si 
tragga "pretesto dall'csecu7.ionc di Oberdank per dimostrazioni od atti che turbino or
dine pubblico, o che possano offendere nostre relazioni internazionali. Se le sottoscri
zioni per O berdank si facessero a mezzo giorna li, S. V. prenderà concert i col Pro
curatore del ]{e al quale spetta promuovere azione, sia che si tratti violazione art. 2 
leg.:e 20 giugno 1858. sia della vio lazione art. 24 legge 26 ma rzo 1848, sulla 
stampa» . 

E le Prefetture ne l diramare alle Questure e alle altre autorità $Ottoposte questi 
ordini. trascrive vano l'art. 2 citato che nuona : ((Art. 2 . L'apologia dell'as sassinio po
litico !>C I mezzo della stampa o di nlcun altro de i mezzi indicati nell'art. l delln legge 
26 mnrzo 1848 è punita a termini dell'art. 24 della stessa legge, escluse sempre le 
pene di polizia. sia che venga l'asso.s.1inio espressamente approvato sia che si cerchi 
soltanto di giustificarlo» . 

V enezia era. dopo Roma e Bologna, il punto più delicato. Quel Prefetto. lodato 
da l CoitSolc :l.ll st ro -lm~urico per la sua encrg_ia (iapporto 3 ge;1naio 1883, n. 2). il 29 di
cembre (n . 459 P . S.) scriveva al Questore : 

t1 La persistenza con cui in alcune città si mantiene l'agitazione per la morte del
l'Oberdank , gli eccitamenti che vengono dalla stampa e quelli più segreti delle selle, 
nonchè la venuta del Saf!i a Venezia, e quella annunciata del M ario rendono possi
bile che anche in questa città si voglia tentare una qualche dimostrazione. V. S. da lle 
mie istruzioni verbali già conosce che si deve usare ogni ocu latc;:zza per prevenirla, 
ogni energia per reprimerla. e conosce altresì tutte le istruzioni che dal M in istero in pro
posito vennero diramate. lo la invito a non pretermettere cura alcuna di vigilanza . 
l teatri de\'Ono essere massimamente scrvegliati. affìnchè non si tragga pretesto da pa· 
role, da fig ure o da musica per dar luogo a sussurri c d imostrazioni. D eve essere 
sempre pronto un numero di d elegati e d i guardie per accorrere in ogni punto; deve 
essere sempre pronto un sufficiente nerbo di truppa. Ma sopratutto raccomando che 
per mt>ZZo di buoni confidenti, non difficil i a trovarsi. si sappiano !e notizie a tempo, 
il che ha gran valore, massime in una città che ha le condizioni topografì che d i V e
nezia. In tal modo soltanto. cioè coi confidenti. si evita gran parte d el lavoro, e si 
può essere preparat i convenientemente centro ogni eventualità. Voglio sperare che 
V. S. 1\\.ma metterà in questo servizio tu tta quell' alacrità che le circostanze esigono » . 

1·
1 Lo scritto fl XX dicembre" si pubblicò appunto il mattino del 20 dicembre sul 

- Don Chisc iotte " d i Bologna. 
' '1 Nel «Don Ch isciotte J) del 22 d icembre lo scri tto reca il titolo " P e r O bcr

dank -. ; ne lle Opere la sola intestazione « XX I decembre -. . 
"'Per le notizie su queste riunioni v . SORBELLI, Carducci e O berdan, cap. 111 : 

Noi seguiremo gli atti della Questura c del T ribunale di Bologna per comporre r ap
pendice suÌ processi contro il Carducci per g\i scritti e le iniziative in onore di Gu
gl ielmo Oberdan . 
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' ~ Risulta da un rapport o del Questore di Bologna del 3 1 dicembre che il Pro· 
(.Uratore Generale del Re si rifiutava di sequestrare i giornali che pubblicavano l<! 
sottoscrizioni per il ricordo all' Oberdan , non trovando • e lementi sufficienti ». Dopo 
le circolari Depretis da noi riprodotte, il P rocuratore G enerale mutò avviso e sequestrò. 
Il 9 gennaio "83 il Don Chisciotte (Bolog na) pubblica una lettera di P. L. Ptadelli il 
.quale con le 20 lire assegnategli dal Munic ipio come compenso quale segretario di 
una se1ione elettorale, vuole aprire una sottoscrizione « per innalzare 1111 monumento 
italiano a S. M. l"lmperatore d " Austria.. indifferentemente a M ilano, 11 Brescia . a 
M antova o a Bologna, sulla Piazza Otto Agosto». 

' 1 Il mandato di comparizione è del 17 gennaio 1883. 'Di questo processo e del 
)' altro istrutto a carico del Ca rducci a Milano per la prefazione delle • Memorie di 
un amico», diamo gli atti più notevoli sinora inediti, comprese le deposizioni del Car
-ducci, in una delle appendic i a questo volume, insieme con alcuni rapportj delle 
Autorità politiche. 

H Si vedano nell'appendice cit. le lettere da Bologna, 21 dicembre 1882 di Giu
seppe Picciola ad Alhino Zcnatti a Roma c a Silvio Sbi~. em igrato istriano allora 
;a Venezia. 

-, ~ Vedi il carteggio diplomatico riferito più innanzi . 
"" P er discernere l'atteggiamento della stampa del Hegno basterà ricordare che pe.: 

;articoli sull 'Oberdnn e sulle agitazioni ebbero l'onore di essere colpiti da sequestro 
da pa rte dell'i. r. tribunale provinciale di Trieste quale giudizio di stam pa , questi 
ttiornali della seconda metà d i dicembre e della prima metà di gennaio: c Il Messag
gero » (Roma), «L 'Epoca » (Genova) . • Dcn Chisciotte » (Bc !ogna}, (( L'Italia., (Mi
lano), « Roma » (Roma) , « La Patria » {Bologno.) , 11 Capitan Fracassa » (Roma), 
• Gazzetta Livornese" {Livorr.o), " Il T empo » (Venezia), • L'Unità Cattolica» (fo
rino ), o: Couiere d: T rev i ~o :o (Treviso), « Gazzetta di T orino » (T orino), • Il Pro
.gresso » (Novara). • L'Araldo » (Como), oc 11 Bersagliere» (Roma), e. Il Ribelle» 
(Milano). « Il Secolo " (Milano). « Roma » {Napoli), « Indicatore Commerciale ~ 
{Messina), • Riforma » (Roma), «Diritto » (Roma), • Pungo:o » (Napoli), • Piff-Pa lf n 
(Palermo). • Pt~ngolo » (Mi lano), • Vi llaggio 11 (Milano), " Cuerin Meschino » {!\1 j. 
lano), « Interessi Cremaschi » {Crema), • Imparziale » (Messina) , • Pernecco • (Reggio 
Calabria) , • Croce di Savoia » (Palermo), .,; Progresso» (Trev iso), « Rivista Italiana • 
(Palermo), « Gazzetta dt Napoli JJ, « Indipendente » {Messina). « Libertà J) (Roma), 
« Stamp:t » (Roma), • Il Mare» (Genova), " 11 Caffaro » {Genova), « Vedetta :o 
(Fi renze). « Farfl'. lla , (Milano). Decisioni del Trib. pro~·- di Trieste, 15 c 28 ·gen
na io 1883. tra gli Atti Ufficiali de L'Osservatore Tric~lino nn. 19 e 30, 24 gennaio 
"' 7 febbraio 1883. Ad alcuni di questi giornali veniva (1 febbraio 1883) tolta in via 
assoluta la circolazione postale in Austria. 

11 Si ricorderà l'articolo dell'lmbriani pubblicato sul " Pro Patria ,. (Napoli) del 
22 dicembre e più vo:te riprodotto con in chiusa l'iscrizione del Cuerrazzi « Fra gente 
italiana ed aUstriaca - In ogni tempo e in ogni loco - P atto il sepolc ro, tregua In 
morte J) , 

22 " L'Opinione n (Roma), 23 dicembre 1882: " Oberdank e !'inedentismo » . 

~ 3 « La Rassegna » (Roma), 24 dicembre 1882. Il giornale era nato, com' è noto. 
dalla 11 Rassegna Settimanale » di Sìdney Sonnino. 

2·1 Si veggano tra altri «L'Opinione" · «La Capitale J) e « !t Diritto». 
2·' La dichiarazione , la cui minuta è a BolOgna tra le carte Tamburlini, fu pub~ 

b!icata da vari giornali, con o senza la di retta allusione a « La Rassegna ». Produsse 
in quei giorni penosa impressione una lettera, sottoscritta R., con la quale , contro la 
!!Oiidarietà che legò nelle comuni aspirazion i e lotte i trentini agli adriatici, si facevano 
«a scanso di equivoci passati, presenti e futuri» queste dichiarazioni: « L'interesse 
eli noi trentini è assai diverso da quel che si vuoi chiamare interesse dei triestini; 
.anzi l'uno non si può confondere con l'altro. E la prova è molto racilc e chia ra; 
imperocchè la possibilità che l'Italia, in bucne re lazioni con l' Austria, acqu isti il Tren
t ina , è per mill e ; mentre la possibilità che acquisti Trieste è per uno e forse meno. 
Che avviene accomunando le due cause disparatissime? Non già che \"uno si accosti 
al mille, ma che il mille scenda al l'uno. Il probabile diventa diffici lissimo, mentre 
il diffici !issimo rimane tale. Non creda perciò, egregio Direttore, che alle agitazioni, 
proteste. dimostrazioni del gicmo i trentini prendano parte almeno quelli fra loro, 
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e sono i più, che pensa no col loro cerve llo ». a; La Rassegna », 31 dicembre 1882. 
Naturalmente que~ta dichiarazione era segna lata dal a; Consig liere au lico in T rento • 
a l Ministero dell'Interno a V ienna (6 gennaio 1883, n. 76 Pr.) come prova della 
l(" ndenza p iù ç('ITa{l:gÌosame nlc moderata che si manifesterchbe t ra l'emigrazione t rent ina 
nel R egno. 

26 Articolo senza titolo , firmato da l Torraca ne ((la Rassegna» , 30 dicembre 1882. 
In una dichian, zionc pubb licata sullo stesso giornale de l 2 genn aio 1883 M . Torraca 
si dichia rava autore di tutti gli articoli sulri rrcdentismo inseriti su «La Rassegna » . 

2 ' Nc ~la lettera inedita del Tamburlini ai figli si legge a questo proposito: « P er 
offese fatte al la memoria di Oberdan da quella penna venduta che era il P _, direttore 
de lla • Gazzetta d' Ita lia B . lo mandai a sfidare incaricando gli amici Fratti e V olio 
a portare il cartello di sfida. Contemporanea mente fingendomi sorteggi~to e quindi 
anche per cont o degli altri d11e com ;:onent1 il Comitato èe\ l' Emi graziont"; (avv. Ci'J v. 
Martin i ch'! fu deputato di Correggio prima del Cotta favi, e pròf. E ttore Piazza) e 
ciò al fine di evitare 1itardi che potevano tornare pregiudizievo li alle nostre persone. 
pregai !"onorevo le P antano e il prof. De Luca A prile di recarsi da ll" on. Torraca 
con doppio mandato d i mettcrm i a sua disposizione e altrimenti di sfìdarlo da parte 
mia. 1\ duello ebbe luogo alla Villa Obleight e fu direlto dal Mocenni, a llora già 
deputato, ma ancora sem pl ice co lonnello ». E in alt ro luogo: « P ersino ebbi atte
stazion i di simpatia anche da pa rte dei miei avversari; basterà che ricordi come dopo 
il duello coll'on. Tonaca, d irettore de l giorna le « La Rassegna D , di cui erano pro
prietari Sonn ino c F ranchctt i, questi mi fecero esprimere le loro congratulazioni pel 
modo come mi ero comportato. a mezzo del prof. Briosi, att ua lmente insegnante !li 
Botanica ali" Universi tà d i P avia. P iù volte d i sera. entrando a l caffè Aragno, fui 
invitato a sedermi al suo tavolino dal generale. e poscia ministro della guerra Mo
cenni, il qua le aveva diretto il duello ». l verbali relativi aPa verten za sono pressO> 
il ten. Tambur lin i (Bologna). Erano rappresentanti del Torraca gli onorevo li Mocen ni 
c Antonio Branca . 

~! ' Il Diritto~ (Roma). 25 .e 28 clic. 1882. 
::! 9 Diceva un telegramma da Vienna a lla • Rassegna l> del 25 dicemb re: • W 

stampa ufficiosa ha la parola d "ord ine di non dare importanza alle dimostrazioni di 
Koma, di Napo li ed altre città ita liane. A nch e la (( Neuc F reie Presse l l è sul mede
simo tono; a nzi loda la prontezza con la quale la dimostrazione a Roma fu disciolta li. 

Sono indicati nella nostra appendice gli artico~ i più no!evo li della stampa est era sui 
movimenti dì quel periodo , anche di que i giorna li viennesi che non tenevano cont() 
della raccomandazione del Bal/plolz. 

"
10 

• Journal des Débats D (Parigi), 28 dicembre 1882. F u più tard i moho aspra
mente commentato un nrti~;o l o del Rochcfort, Le mou oemcnf irredenlisle ne ~ l'!ntran
sigeant ~ del 15 gennaio !883. 

"
11 Lettera 24 dicembre 1883, il cui autografo è p resso Salomone Morpurgo. La let

tera séguita poi a trattare seren11.mente d i stud i e di pubblicazioni d 'argomento patrie 
che- il vecchio emigrato istriano avvicmavanv a Salomone Morpurgo e ad A lbino Ze
natti, promotori c diretton da poch i mesi di quei\"A rchivio Storico per Trieste, l'lstri• 
e il Trt:nlino de l quale forse più che l'halia, !" A ustria valutò l'importanza ·anche po
litica. comE' dimostrano alcnni documenti dell'An).basciata austro-unga rica a Roma 
e del ~v'li nistero degli Esteri a Vieuna 

Il · Luciani conchiudeva la sua lettera: « Amiamoci e operando ciascuno come 
meglio sa e può, speriamo che !" anno nuovo sia per essere più propizio, o megli• 
meno anerso a noi , al ncstro p!lese e al~a patria » . 

32 La dichiarazione dei triestini, ist riani e trentini radunatisi la sera del 27 dicelll
bre , è pubblicata da molti giorna li di Roma del 29. - Ha molto valore in questo 
riguardo quanto il Tam burlini, arrestato in Roma nel gennaio del !883, depone al 
giudice ist ruttore . E gli che assume fìera mente la responsabilità di ogni alt ra imputa
zione si duole di quella che vorrebbe coinvo~gerlo in una scritta, lesiva per il R e, 
trovata nella sala dove si svolgeva la commemorazione dell 'O berdan interrotta dal
l'intervento de lla Po lizia. v:. Accelto - d ice - ben volentieri la prima imputazione 
(di violazione dc~l' ar t. 174 del Codic~ Penale). perchè io come democratico e trie
stino, ho sempre affermato contro l'Austria l' italianità di Trento. Trieste , lstria , facendo 
con ciò una questione nazione/e, superiore a tutti i partiti politici : in base a que~to 



254 CAPITOLO XXVIII 

dinanzi a furono ~anelati il 
'83. La Lega provocatori austriaci 

per impressionare i' opinione precedenti dimostra-
zioni pro Oberdan. Erano arrestati cinque em igrati . E se ne compiaceva r Amba-

conte Ludolf (lettera a Ka'moky, 2 marzo 1883, n. 14 A . F .). Ma tutti 
istriani, due triestini ed un trentina) venivar_o poco dopo rilasciati avendo 

di Consiglio (.12 marzo '83) dichiarato non e%ervi luogo a procedere per 
asso'uta mancanza di prove. 

35 Lettera da Bo logna, 2 febbraio 1883, de! Venezian al Carducci che era i11 

~uei giorni assente. SO!iBELLJ , l. c., p. 78. 



XXIX. 

I FALSI DELL'AUSTRIA, LE VILTÀ DIPLOMATICHE 

E LA REAZIONE DEGLI ITALIANI 

Tenevano in agitazione il Governo di Vienna non solo le di~ 
mostrazioni nel Regno che non accennavano a cessare, ma an
che numerose lettere minatorie inviate da v~rie città d'Italia, e 
persino dalla Germania e dal!" Alsazia-Lorena, direttamente al
l'Imperatore e ad altri membri della Casa imperiale ' . l confi
denti prezzolati dall' Austria a Roma, a Venezia, a Genova e 
altrove, non ristavano dal far pervenire più o meno seri annunzi 
di imminenti atti di vendetta contro l'Imperatore e contro l' arci
duca ereditario e persino di un'invasione di . bande armate nel ter
ritorio austriaco 2

• 

Il capo della polizia internazionale al ministero degli esteri, 
quello stesso W olfahrt che aveva insistentemente consigliato la 
grazia all'Oberdan , aveva ragione di scrivere il 31 dicembre~ : 

(( Era ben da attendersi che l'esecuzione di Oberdank avrebbe 
susci tato agitazione .in Italia. L'istruttoria durò troppo a lungo per 
non suscitare la speranza di una grazia. Forse si è anche omesso di 
mettere in risalto il carattere militare della sentenza e perciò si è 
giudica to il caso dal solo aspetto nazionale e politico, specialme:nte 
in Italia e di proposito, perchè vi si voleva guadagnare un nuovo 
martire da far valere per gli scopi dell'lrredenta ad ogni occasione .. 
Le lettere minatorie che pervengono numewse a Vienna da ogni parte 
d ' Italia, non indicano di per sè un pericolo, ma dànno la prova di 
quanto ampia e potente sia l'agitazione il. 

Che la sentenza di morte prima, la sua esecuzione poi costi
tuissero un errore politico, si doveva .dagli effetti riconoscere anche 
a Vienna. E poichè non Si potevano mutare i fatt i, se ne ordì 
il travisamento. Si mise anzi tutto fuori questione l'Imperatore 
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che non avrebbe approvato nè potuto impedire la condanna a 
morte. Noi ora sappiamo la verità anche su questo punto. E poi 
non si pubblicò nè si volle mai comunicare ad estranei la motiva
zione della sentenza che per la prima volta in ·queste pagine vede 
•la luce. Essa avrebbe rivelato che non per la diserzione, non 
per il così detto tentativo di omicidio proditorio era stata pro
nunziata la condanna a morte , ma per il r~ato esclusivamente 
politico dell'alto lrad'imento, anche questo limitato al tentativo 
remoto. Si comunicò soltanto il dispositivo della decisione su
prema che presentando, come si è veduto , i tre titoli dell'accusa 
in ordine cronologico ·- diserzione , tentato omicidio contro il 
gendarme, alto tradimento - senza graduarne l'influenza sulla 
pena, poteva far credere preVlalenti nel giudizio proprio quei due 
primi a-eati ·ai quali invece i giudici supremi militari avevano attri
buito minore importanza e per i quali avevano negato la pena 
di morte. E si completò la contraffazione della verità col divulgare 
che h condanna era stata pronunziata anche per ·le .bombe del 
2 agosto, che invece il Tribunale Supremo, come abbiamo ve
duto, aveva escluso che potesse costituire titolo di condanna per 
I'Oberdan. 

Su questa base si ingannò da Vienna, scientemente, l' opi~ 
nione pubblica · austriaca, l'opinione pubblica d'lta'iia, il Governo 
e i tribunali italiani. 

Se ne dolse persino, pur non intravvedendo la verità, qualche 
giornale di Vienna. Cosi l'organo democratico Wiener Allge
meine Zeitung 4

, co~mentando le dimostrazioni dopo la impicca~ 
gione deii'Oberdan, scriveva: 

<< Si è commesso da parte austriaca in questa occasione un errore. 
al quale si può attribuire non poca parte dei tristi fenomeni che si 
sono manifestati in Italia. Si è trascurato di far sapere in modo chiaro 
il perchè v'eramente Oberdank sia stato giustiziato. La nostra proce
dura penale militare è segreta e la riforma di essa è ancora un p-io 
desiderio. Si viene a sapere tutt'al più qualche cosa della sentenza e 
dell'esecuzione, ma nulla dei motivi. In Italia sembra essersi diffusa 
nelle classi inferiori la credenza che Oberdank si"a stato giustiziato 
perchè egli, disertore del reggimento Weber, avesse tentato di strap
pare violentemente Triestf? e I'Istria dal dominio austriaco, ossia che 
sia stato giustiziato a causa di un reato politico. Qui in Austria si è 
convinti del contrario. Si ritiene che se Oberdank non avesse fatto 
che prendere parte ad una cospirazione di alto tradimento, la sentenza 
di morte sarebbe stata senza fallo commutata in una condanna di re-
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elusione a vita od a temvo. La partecipazione ad un reato politico 
non verrebbe certamente punita con la morte; motivi di ragion di Stalo 
e motivi di umanità vi osterebbero ugualmente. Se ciò nondimeno 
Oberdank cadde sotto !l carnefìce, ciò avvenne evidentemente sol~ 
tant·o perchè il tribunale militare e le competenti autorità superiori 
avevano acquistato la convinzione che egli fosse implicato nell'atten
tato delle bombe del 2 agosto, attentato che costò la vita ad un 
fanciullo e membra e sa lute a parecchie persone. È stato un errore il 
non aver fatto sapere ciò a l pubbl ico in un modo qualunque; la forma 
era faci le a trovarsi. Moltissime persoile che fanno dimostrazioni per 
un delinquente e mar(Ìre polit ico. se ne asterrebbero se venissero a 
sapere che l'uomo, il cui busto viene incoronato d'alloro, scagliò di 
nolte una bomba in mezzo ad una folla di pacifici cittadini. C iò si doM 
vrebbe mettere anzi tutto in chiaro, ed è facile il farlo; qui almeno nel 
pubbl ico nessuno dubita che l'esecuzione ebbe luogo per causa di 
omicidio e per questa unica causa >> . 

Una circo lare del Ministero degli affari esteri all'Ambasciata 
a Roma e ai Consolati austro-ungarici nel Regno del 29 dicembre 
contiene questo consiglio inteso a « mitigare gl i entusiasmi per 
I'Oberdan e le manifestazioni contro la i. e r. monarchia o a 
dirittura contro l'Augusta Persona di Sua Maestà >J · 

1c Al 1•iguardo la S. V. vorrà tener presente che Oberdan era 
sol dato, che all'ano deil'arresto s'oppose a mano armala a un suo 
superiore, che fu pertan1o condannalo. alla stregua del!e leggi militari. 
da nn Tribunale: di guerra, e che la sentenza, a mente de!le leggi 
vigent i, doveva avere il suo corso senza che occorresse presentarla 
a S. l\1. Di questa allusione , salvo il caso di circostanze particolari , 
non è però da farsi uso nella stampa; essa serve per ora soltanto 
ad informazione della S. V . per l' eventualit~ che le si offrisse occa
sione di intrattenersi in argomento n. 

L · ambasciatore e i consoli austriaci devono aver cercato e 
trovato frequenti occasioni per divulgare questa versione, se tanti 
giornal~ del Regno inspirarono alle stesse argomentazioni i loro 
commenti sui fatti di quei giorni ' . 

Nemmeno il Governo italiano riuscì mai a conoscere i motivi 
t solo dopo molte insistenze , appena nel marzo, potè •avere il di 
spositivo della sentenza. Il Mancini ne aveva chiesto subito il 21 
dicembre al console generale a Trieste '; ma questi non aveva 
saputo che ripetere l'elencazione dei tre tito1i di accusa, com'era 
data dai giornali del Governo, soggiungendo che gli atti del pro
cesso erano tenuti segretissimi e che la ·sentenza non essendo stata 
pubblicata , non poteva precisame i termini come il Ministro de-

Oberdan- !7 
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siderava, non ·ritenendo (( fattibile>> Tivolgersi per questo sco~o 
ad autorità o a singoli militari. Più tardi, suggestionato dall'am
biente ufficiale, comunicava a Roma che u consterebbe n es
sere \' Oberdan autore del fatto del 2 agosto ' . A ncora il 14 
febbraio il Mancini doveva confessare : << Noi non sappiamo nep
pure se il tito lo per cui \'Oberdank fu condannato è quello 
stesso che gli fu imputato>>. Vorrebbe avere ad ogni costo una 
copia della sentenza o almeno un sunto autentico . (( La nostra 
richiesta, mossa non da vana curiosità ma da un interesse di giu

stizia, dovrebbe, parmi, esser presa in qualche consideraziori~ 
da codesta autorità n 9

• Erano alle porte i processi iniziati dai 
tribunali italiani per le dimostrazioni avvenute in occasione del 
supplizio di Oberdank. La domanda del ministro si incontrò con 
quella che ufficialmente avevano presentato i Tribunali di Ve
nezia e di Udine. Il generale comandante della divisione - il 
Kober che secondo il console generale aveva << speciali simp:uie 
per l'Italia )) 10 

- per guadagnar tempo disse una pietosa bugia : 
gli atti del processo erano al ministero della guerra . Ed erano 
invece a Trieste . Ma egli non si riteneva autorizzato a comuni
care la sentenza e chiese istruzioni a Vienna. Il Giudizio Supe

riore militare aderì purchè - si noti - l'indicazione dei fatti 
fosse contenuta nei limiti e riprodotta con le stesse parole della 
deci~ione suprema del 4 novembre, escluse le motivazioni '' . 

Non di più ne seppero mai gli stessi Tribunali penali au
striaci. Il giudice istruttore del Tribunale provinciale di Trie;te 
:;i mostra imbarazzato, perchè ancora nel febbraio non conosceva 
;:on precisione neppure. i fatti che erano stati post i a base della 
condanna " . E alla sua richiesta nell'interesse della istruttoria che 
.tava per chiudere contro i presunti complici, si risponde, come ai 
T ribuna li italiani, con il solo testo del dispositivo senza le moti
·. aZIOni, 

Tutto questo mistero giovò al le agitazioni contro l'Austria 
1; en più di quanto questa si avvantaggiasse del tentativo di tra
, isare i termini della sentenza , e di quello anche più ingenuo di 
· uasi annullare il diritto di grazia del Sovrano! Un'onda di 
r'!sgusto sollevò, ad esempio, la pubblicazione, fatta sul giornale 
· odesco di Trieste, della nota delle spese per il supplizio del
. 'Oberdan che la madre del Martire avrebbe dovuto rifondere . 
~ o stesw Ambasciatore a Roma deplora f errare: s'è o ffe rto ai 
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giornali rad icali buon pretesto per agitare le masse con un motivo 
scntimenta'le ·~ . A lla madre già erano stati inviati numerosi 

telegrammi di consenso a l suo lutto, che la Censura austriaca 

intercettò. Da molte parti si inizia rono sottoscrizioni per in-dirizzi 
d i omaggio, che la notizia della morte di lei , diffusa alla fine 
del d icembre, poi subito smentita, non interruppe. Solenne riuscì, 
per consensi da agili parte d'Ital ia, l'iniziativa di un comitato 
di donne bolognesi, presieduto da Giorgin a Safli, che il Questore 
di Bologna, per ordine del Dcpretis , denunzia al Procuratore 
del R e per l'imputazione - con leggerezza coniata, come si è 
veduto, senza neppm conoscere la sentenza austriaca - di apo
logia dell'assassinio politico. 

Q uale fosse da principio l' atteggiamento che, malgrado la 
preoccupazione, teneva ad assumere il Governo austro-ungarico 

di fronte a .. quanto andava succedendo nel Regno, può desume"t"si 
dai rapporti dell'ambasciatore presso il Quirinale nell'ultima de
cade di dicembre. Il Conte Ludolf trovava " naturale la sensa
zione pro fonda suscitata dalla notizia dell ' esecuzione di Ober
d an n, e pur riconoscendo la buona volontà del Governo e de ' suoi 

orga ni 
11 

non osc.va sperare che si potes~e10 - - H data la sovrecci
tazione che qui regna )) - evitare sempre e dovunque incidenti 
noiosi . M a egli sperava che non sarebbero stati tali da esigere 
interventi formali t:. . Allo stesso spirito si informano le istru

zioni che Vienna diede il 29 dicembre all'ambasciata a Roma 
e ai consoli nelle alt re città d'Ita li a: «Tale genere di dimo
straz ioni non può - quanto meno a l presente - formare oggetto 
d i reclami a Roma; sarà anzi conveniente di lasciare che l'eccita 
zione che si manifesta in questo momento in Ita lia , come paie, 

anzi!utto tra i giovani, svapori e trovi, per così dire, il suo sfogo . 
S' invita tuttavia vivamente la S. V. a seguire con la più vigile 
attenzione tutti i sintomi del movimento accennato ch e dovessero 
ma ni festarsi nella sua circoscrizione e a farne tempestiva segna

lazione allo scrivente (per i consoli, anche all'i. r. Ambascia
tore a Roma}, qualc.ra sorgesse il timore di più se-rie conseguenze. 
Si confida inoltre che la S. V . non trascurerà alcun ' altra occa
sione per esercitare nel campo assegnato alla sua azione l'in
Auenza atta ad impedire , in quanto possibile , manifestazioni e 

iniziative pubbliche dirette contro l'i. r. monarchia o addirittura 
contro l'Augusta persona di S . M.». 
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Del resto i provvedimenti de l Governo Ita liano erano tali 
da dover soddisfare l'Austrie1-Ungheria. l giornali ufficiosi di 
Vienna non ne lesinavano il riconoscimento al Depretis e al Man
cini. Insistendo sul carattere rivoluzionario antirnonarchico del 
movimento, lo consideravano più pericoloso all' Italia che al~ 

l'Austria 
1

c . Ed erano quasi disposti a facilitar e . come d icevano, 
il compito del Governo italiano con la moderazione delle proprie 
proteste. Così, si rilevava con soddisfazione che pur non na 
sconden do nelle forme più amicheyo\i il proprio pensiero al Man
cini, l'ambasciatore austro-ungarico non ·aveva avuto bisogno di 

presentare in quelle due così delicate settimane alcuna form ale 
protesta. Noi sappiamo ora come si siano svolti effettivamente i 
rapporti diplomatici in quel periodo. 

Dopo le manifestazioni di Rimini, durante le quali lo 
stemma del Consolato austro-ungarico er a stato abbattuto e bru
ciato. il conte Ludo\f credette di dover chiedere, il 3 l dicembre, 
istruzioni a Vienna. Fino allora, per offese meno ~rravi recate agli 
stemmi dei Consolati di Milano e della Spezia, egl i si era limitato 
a portare a conoscenza della Consulta i fatti , senza aggiungervi 
una domanda di soddisfazione. Di semplici dimostrazioni non ha 
fatto neppur cenno al Govemo. Ma ora (( atteso che l'eccitazione 
che ancor sempre permane, fa temere altri incidenti come quello di 

Rimini n, deve chiedere se cc questo contegno riservato e ri
guardoso corrisponda anche al!::: intenzioni n d el mini3tero degli 
affari esteri 

17
• 

La risposta del conte Kalnoky (3 gennaio) potrebbe costi
tuire per il Governo dell' an. Oepretis un titolo contro 1'accus a 
di aver ecceduto, fin dal principio, nelle repressioni. È forse, 
più giustamente, la prova che l'arrendevolezza eccessiva stava 
maturando a Vienna i frutti che l'organo dell'an. Crispi aveva 
preveduto : « l'imprevidente fl essibi lità del nostro Governo lo 
ha messo in una così falsa posizione di fronte al Governo au
striaco da obbligarlo a continue concessioni n 

11
• 

Telegrafava il Kalnoky all'ambasciatore (3 gennaio 1883): 

Per quanto desideriamo di p;ocurare meno imbarazzi che sia 
possibile al Governo italiano di fronte al fermento provocato dai par
titi antigovernativi in dipendenza dall'atfaire Oberdank, e perciò 
approviamo il contegno di Vossignoria, tuttavia voglia E ll a richiamare 
onnai nel modo più insi stente l'attenzione del Signor Mancini eh<· 
con non gravi misure preventive presso i Consolat i austriaci delle 



l FALSI DELL'AUSTRIA E LA REAZIONE ITALIANA 26 \ 

varie c ittà italiane avrebbero potuto evitarsi facilmente i molto deplo· 
revo li incidenti. Noi dobbiamo perciò richiedere molto urgentemente 
che il Governo italiano, in quanto c iò non sia già avvenuto, dia istru
zioni in questo senso ai rispettivi prefetti e questori e li renda per
sona lmente responsabili. Devo lasciare al Signor Mancini il giudizio 
se al Governo manchi proprio ogni mezzo per frenare il linguaggio 
inqua li fìcab ile di una parte dell a stampa. Ma non posso nascondere 
c he tanto ques ti al1acchi quanto i deplorevo li incidenti contrO' ·i 
v'ar i Consolati austr iac i producono qui un'impressione sommamente 
penosa ~. qualorn non vi si dovesse porre un termine , potrebbero 
esercitare un'azione molto seria su lla stampa e sull'opinione pubblica 
che sinora hanno mostrato molta moderazione. Ho tenuto parola degli 
incidenti nello stesso senso con il Conte di Robilant, accennando 
molto ser iamente che il Governo italiano s'era mostrato completamente 
passivo e f1acco di fronte all'lrredenta e a' suoi capi che vanno pre
dicando l'assass in io >J. 

19 

Non aveva atteso queste istruzioni il conte Ludolf per tenere 
al Mancini un linguaggio più deciso . Glie ne aveva data l'occa
•ione !'.incidente toccato il 28 dicembre all'ambasciatore d'Au
stria-Ungheria presso la Santa Sede , conte Paar: mentre usciva 
dal Vaticano con gli addetti all'ambascia_ta in due carrozze di 
gala, dopo aver presentato al Papa gli auguri di capo d'anno, 
fu •lanciato contro una delle carrozze un sasso che l' Am
basciatore stesso, fermata la sua carrozza, si fece consegnare da 
un maggiore dell'esercito che passava per caso. Fu subito ricono
sciuto che il fatto e la persona dell'autore non avevano alcun rap
porto con l'agitazione politica del momento. Il rincrescimento 
espresso dal Mancini il giorno stesso per mezzo del conte Ludolf 
mise in silenzio questo fatto che al primo momento aveva susci
tato grande impressione .:zo . Insistette invece l'ambasciatore, e con 
paro·! e grosse, sugli incidenti di Milano e della Spezia. Quanto al 
fatto occorso al conte Paar, egli voleva ravvisarvi pur sempre 
(( un sintomo dell e incessanti e persistenti eccitazioni all'odio che 
da tanti giorni riempiono quasi esclusivamente le pagine di certi 
giornali, mantenendo ed acuendo un 'irritazione sempre più peri
colosa e portando la a passare ,da lle semplici parole ai fatti n . 
Chiamava " vera infamia n lo sfregio recato il 22 dicembre allo 
stemma del Consolato Generale di Milano e " più criminale 
perchè avvenuto di pieno giorno e con impiego di violenza >> il 
fallo della Spezia, dove dopo aver tentato di abbattere lo 
stemma lo si era insudiciato senza che la forza pubblica inter-
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vemsse. Chiedeva ·provvedimenti energici intesi a far sì che 
simili eccessi (( aux quds - ·- egli scr.ive - on vient dormer une 
aparence politique, mais dont la vraie signifìcation ne lui échap
pera certainement pas, ne parvienn~nt par 1leur répétition à at
teindre malgré tout lem véritable but crimine\ et perill eux ~· JJ . 

Riassumendo questi incidenti ai quali nella notte dal 29 al 30 
si aggiungeva quello di Rimini , il conte Ludolf li commentava 
asprarn~nte in un rapporto del 2 gennaio ~~ . Egli inveisce contro 
la velenosa campagna della stampa che offre << il peggiore atte

str~t o del-grado di cultura di questa popolazione ll . t, secondo 1ui, 
tutta "opera di una ristretta clique audace. Accusa il governo di 
non aver preveduto e prevenuto fin da principio il movimento : 
ormai non si può che cercar di evitare guai più gravi. Egli 
si è astenuto finora dal chiedere soddisfazioni concrete, ma l'ha 
fatto con tale forma che consente di abbandonare in qualunque 
momento \'attitudine riservata . 

Parve a lui che questo momento fos·~e venuto quando. nella 

mattinata del 4 gennaio, un giovane tipogra fo al grido di Viva 
Oberdan e Morte all'Imperatore d'Aus tria sparò quattro colpi 
di rivoltella contro lo stemma d'Austria-Ungheria sul portone 
principale del Palazzo Venezia, sede dell'Ambasciata presso il 
Vaticano. Il conte Ludolf , ambascia tore presso il Quirinale, pre
sentò in quel giorno al Mancini questa vera e propria nota ~ 3 

: 

(( Rome , le 4 janvier 1883. ~fai le vif regret de devoir annoncer 
à V otre Exce!lence qu' un individu, dont j' ignore encore le nom , 
vient de tirer trois coups de revolver sur f'écusson d'Autriche-Hongrie 
placé au-dessus de la porte de I'Ambassade lmpériale et Royale 
auprès du Vatican. Au moment de son arrestation le coupab!e a 
encore proféré !es paroles : Vive Oberdank. je n'ai pas besoin de 
qualifier cette acte, qui est une triste preuve que !es fauteurs de 
désordres poursuivent lern oeuvre et que leur activité devient de plus 
en plus provocatrice et téméraire. Tout est à craindre et le danger 
de complications !es p!Us fatales n'est pas éloigné, si en face des 
exitqtions continuelles le Gouvernement ne s' empresse, par un lan
gage et une attitude fermes et sévères, de sauvegarder !es grands 
et graves intér€:ts internationaux qu'une turbe d'énergumènes veut à 
tout prix compromettre par dès menées aussi crìminelles que le pré
texte en est stupide et Ìrnmoral )J . 

Lo stesso ambasciatore, nel riferirne a Vienna, chiama 

" aspro" il linguaggio da lui . usato . , 
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L'on. Mancini gli fa sapere- a voce, dice il rapporto del
l' ambasciatore al suo Ministro - che si sarebb e subito recato 
dal Re e gli avrebbe dato più tardi la risposta. Essa è latta per
venire al conte Ludolf la stessa sera del 4 gennaio con questa 
lettera: 

C! Rome, le 4 janvicr 1883 ~ Ayant eu, récemment encore, ['op~ 
portunité de m'entre teni r avec Votre Excell ence au sujet des ma~ 
nifestations criminelles qui viennent de se produi re da ns quelques 
villes du Royaumc, je n'ai pas besoin de dire que je partage entiè
rement, ù cet égard, !es appréciations qui Lui sont aujourd'hui sug
gér~es par l ' attenlat dont l 'écusson de l'Ambassade lmpér iale ·et 
Royale ptès le Saint Siège a été, ce matin. l'objet. Les renseigne
ments que mon Col!ègue, M. le Carde des Sceau x, vient de me fourn ir 
sur ce IJÌste événement co·incident avec le récjt que Votr·e Excel
lence m'en a fait parsa Note en date d'aujourd'hui H . 

L' autorité judiuiaire, immédi atement saisie de [' affaire, procède 
déjà avec toute l'énergie et la vigueur que la gravité spéciale du cas 
comporte; je me réserve de fai re connaitre à V otre Excellence l'issue 
du procès. ]e crois, en attendant, devoir signaler à l' attention de 
V otre Excellence une Note que mon coll ègue, San Excellence le Pré
sident du Consei l , se propose de faire inserer dans la Gazette Offi.
cielle pour établir , d ' une man ière bien nette , l'attitude et le lan
gage du Gouvernement en fa ce d'une agitation qui ne saurait €:tre 
assez Aétri e ll. 

Deve essersi tenuta in quel giorno un'adunanza del Consigl io 
dei ministri per deliberare la pubi)Jicazione della nota accennata 
nella risposta del Mancini " . Il giorno stesso la Gazzetta Uffi
cialo del R egno recava in fatti al primo posto, nella "parte uffi
ciale n , la seguente dichiarazione : 

c( In presenza delle agitazioni che si sono manifestate in questi 
ultimi giorni , e che mirano a turbare i buoni rapporti del Governo 
italiano con uno Stato vicino ed a scuotere i principii fondamentali 
di d iri tto pubblico di ogni Stato .regolarmente costituito, il Ministero 
credette suo debito di impartire ai prefetti le più severe e precise 
istruz.ioni. 

<< Con circolare apposita de l Ministro dell'Interno i prefetti fu
rono invitati ad imped ire e reprimere qualsiasi manifestazione pub
blica che possa ledere le nostre relazioni internazionali, denunciandv 
immediatamente ali' au torità giudiz iaria qualsiasi infrazione alla legge 
di sicurezza pubblica , all e leggi penali , ·alla legge sull a stampa , e 
notificando a l M inistero ogni inc idente, ogni fatto che meriti l' atten
zione del Governo. 
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(( E poichè. malgrado gli ordini impartiti, l'agitazione non è ces
satu, e nuovi deplorevoli fatti si sono verificati, il Ministero ha ri
chiamato i prefetti alla rigorosa osservanza di que ll i. 

((Sarà cura de i prefetti. sotto la loro responsabilità. di preser
vare da qualsiasi offesa le persone . le sed i e le insegne delle Le
gazioni e dei Consolati esteri, e quando fra gli agitatori o i promo
tori di simili deplorabili fatli si trovino persone che non appartengono 
allo Stato , sarà loro obbligo di denunziarl e al Ministero, che non 
mancherà di prendere i pi& severi provvedimen~i )l. 

Non era ancora del tutto contento \'ambasciatore. Egli scrive 
al conte Kalnoky : t( La dichiarazione corrisponde alle promesse, 
ma zoppica là dove sorpassa il pretesto di queste manifestazioni 
invece di condannarlo con quel rigore che è richiesto dalla più 
elementare moralità e come avrebbe dovuto essere fatto già da 
tempo " . Avrebbe voluto veder pubblicate le parol e che contro 
la memoria dell'Oberdan aveva udito dalla bocca dei ministri 
e aveva letto nelle istruzioni ai prefetti di cui aveva avuto privata 
conoscenza. Si consola con la minaccia dei provved imenti severi 
contro gli elementi non regnicoli : <t se si pensa ad espellerli quest i 
emigrati irredenti, sarebbe questo ad ogni modo un mezzo efficace 
per arrestare il movimento ». Lo preoccupa il linguaggio di al~ 
cuni giornali : pochi sequestri non bastano a conseguire un effetto 
sensibile, quando persino su giornali liberali , non radicali, si 
leggono così aspre critiche contro le repressioni << non da Go
verno forte ll. 

Ad ogni modo, la mattina dopo risponde al Mancini : 

<< Rome, le 5 janvier 1883. ~ j'ai reçu hier à une heure avancée 
de la soirée l'office que Votre Excellence m'a a_dressé la meme jour 
concernant l'insulte faite aux annes austro~hongroises placées au~dessus 
de la porte de I'Ambassade lmpériale et Royale auprès du Saint~ 
Siège. 

<<]'ai pu en relever , comme du reste je devai l'attendre de Sa 
sagesse d'homme d'Etat, et de Ses sentiments dUs à une Puissance 
arnie qu'on ose provoquer avec un acharnement crimine!, que Votre 
Excellence partage mes appréciations au sujet de cette nouvell e ag~ 
gression faite à R ome meme et aux yeux du public. 

c< V otre Excellence parSa longue expérience des affa ires sai t que 
lors meme qu'un fait parei l n'ait pas pu etre empeché et qu'i l n' y 
ait pas eu négligence de la part des organes pubi ics, il reste néammoins 
si déplorable en lui-meme, qu'on ne manque jamais de manifester à 
la personne du Représentant aux insignes duquel l'offense a été faite, 
ses sentiments de regret par une démarche directe de la part du fon-
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ctionnaire qui est en premier lieu chargé de vei ll er sur la sécurité de 
la ville et de ses habitants. 

u Puisqu · aucune mani f estation de ce geme n'a eu encOTe lieu 
jusqu'à présent v i s~à-vis de M. le Comte de Paar, je suis persuadé 
que V otre Exellence s'empressera de faire réparer cet oubli et je 
suis convaincu auss i que M. le Préfet de Rome se prf:tera à un acte 
dont il appréciera toute la haute convenance Jl . 

Quella della mancata manifestazione verso r ambasciatore 
presso il Vaticano non era stata una dimenticanza. L'onorevole 
Mancin i fece sapere lo ·stesso giorno, per mezzo del Mal vano in
viato a Palazzo Chigi, che si era omesso ogni passo perchè non 
si sapeva se per riguardo a' suoi rapporti con il Vaticano il conte 
Paar avrebbe gradito una visita di un alto funzionario del Go
verno italiano. Avuta, in via breve, l ' adesione dell'ambasciatore 
presso la Santa Sede, il Prefetto di Roma si recò la mattina dopo 
al Palazzo Venezia ad esprimere all'ambasciatore i sentimenti di 
rincrescimento del Governo per l'accaduto. 

Così l'incidente fu anche formalmente chiuso. 
L'l l gennaio una nota ufficiale della Stefani smentiva, come 

prive di fondamento, le voci « di reclami da parte del governo 
austro~ ungherese per gli incidenti degli ultimi giorni JJ. Qualche 
giorno prima un giornale berlinese aveva avuto da un ministro 
austriaco la stessa assicurazione : H il governo di Vienna non 
aveva pensato mai a fare delle rimostranze n - tanto più in 
quanto, secondo un altro giornale germanico , (( le minaccie dal~ 
l'estero non potrebbero che rafforzare la posizione degli irreden
tisti di front e al Governo italiano n ~ 6 • Erano stati gli stessi organi 
ministeria\i che erano ricorsi alle informazioni vaghe su reclami 
diplomatici per attenuare le responsabilità del Governo. 

Quanto abbiamo riferito mostra che la smentita ufficiale non 
tispondeva, almeno sostanzialmente, ai fatti. Il giornale dell'on. 
Crispi attese invano di veder << confermata da un comunicato vien~ 
nese la dichiarazione della Stefani " " . 

Certo il momento fu delicatissimo. li Ludolf che lodava gli 
atti Ji repressione del Governo « all'ordine del giorno", non s'il
ludeva. " Le onde dell'agitazione- scriveva a Vienna 1'8 gen
naio - sono sa·lite così alte e i nemici dell'ordine sono stati 
lasciati giungere a tale potenza sugli animi delle masse, che 
occorrerà molto tempo ancora e si deve ancora molto temere 
prima di poter fare assegnamento su di un ritorno completo alla 
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calma" . E lo si esso ambasciatore te legrafa al K wlnoky l ' l l 
gennaiO : (( Non bisogna dissimularsi che siamo giunti alla crisi : 
tutto dipenderà dalla fermezza del ministero italiano. A nche la 
ìninima debolezza aggraverebbe la sit~azione nella misura più 
disastrosa >l . E il giorno dopo era fatta correre dal\' Osserva,_ 
tore Romano la voce, appena dopo cinque giorni smentita dalla 
Stefani, che, trasferito il Ludolf a Parigi dove in quei giorni 
era mcrto, tragicamente, iì \Vimpffen, 1' Austria avrebbe la
sciato per lungo tempo senza titolare l ' ambasciata presso il Qui
rinale (< per le agitazioni irredentistiche >>. Fino dal 2 gennaio 
r ambasciat01e germanico von Keudell aveva chiesto al Can :::el
liere l'autorizzazione a fare delle rimostranze al Gabinetto italiano 
e a renderlo attento sulla pericolosità degli avvenimenti . Berlino 
rispose negativamente: il principe di Bismarck (l O gennaio) non 
ritenne necessaria nè opportuna una iniziativa, constandog:i che 
neanche il Governo d i V ienna attribuiva alla cosa tanta gravità . 
L'ambasciatore, astenendosi da ogni attiva ingerenza nella qui
stione, avrebbe potuto soltanto, all'occasione e nella forma più 
indiretta, discreta e amichevole , far capire al Depretis che ((sassi 
lanciati contro l'Austria-Ungheria colpirebbero anche la Ger
mania )J. Il Kalnoky, interrogato dall' ambascia tore germanico a 
Vienna, non aveva ritenuto necessaria questa offerta di solida
rietà « di fron te all'attitudine così corretta del Governo ita
liano" (22 gennaio}. 

N è, sempre secondo la testimonianza del conte Ludolf, sa
rebbe mancato un interessamento dell'ambasciatore inglese e di 
guello francese. Sir August Paget avrebb e manifestato al Man·
cini, ripetutamente, il suo disgusto per le dimostrazioni e special 
mente per gli insulti della stampa contro l'Imperatore d'Austria . 
Da pàrte francese si sarebbe fatta comprendere alla Consulta la 
opportunità di frenare l'agitazione 28

• 

Restò molto viva nei circoli degli irredenti l'impressione per 
la dichiarazione ufficiale del Governo e specialmente per la mi
naccia del bando agli emigrati. Lo si desume anche dalla comu
nicazione inviata subito ai giornali (6 gennaio, ma pubblicata da 
pochi periodici e solo il l 4} dagli emigrati triestini , istriani e 
trentini residenti a Roma : << Riserv.atosi il diritto sacro di difen
dere sempre, con ogni mezzo e contro chiunque, il loro paese 
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nativo da calunnie e da oltraggi immeritati, non intendevano, 
come non intesero mai, di assumere nel Regno la parte di agi
tatori . Essi respingono quindi IJle! modo più reciso la ing1u
stif-ìc-ata all-usione e la ingencrosa minaccia che a loro riguardo 
si contiene nella comunicazione ufficiale n. La quale dal De
pre.tis, con una cir,colare specialmente energica, trasmessa ai 
Prefetti ,., , inasprì i provvedimenti della polizia contro le agi
tazioni, le sottoscrizioni e ogni altra onoranza al Martire e fu 
la base di mol ti procedimenti penali. Perchè si appoggiarono a 
quella dichiarazione ufficiale i giudici istruttori e i procuratori del 
Re per rinviare a giudizio dinanzi alle A ssise o a Tribunali cor
rezionali gli a·utori o promotori d'ogni atto in onore di Guglielmo 
Oberdan e di ogni offesa all'Austria, come responsabili di cri
mine per avere H con atti ostili non approvati dal Governo del 
Re n esposto lo Stato ad una dichi,arazione di guerra ·

10 ! 
.Avranno questa sorte anzitutto i giovani che la sera del 7 

gennaio, contro il divieto della Questura, avevano voluto, se an
che soltanto in una sala chiusa e in un'adunanza ad inviti perso
nali , inaugurare un busto di Guglielmo Oberdan per il Circolo 
Democratico Universitario nella sede che questo aveva comune 
con il Circolo dei Diritti dell'Uomo in piazza Sciarra Jl . 

l telegrammi e i rapporti dell'ambasciatore d'Austria-Un
gheria non sono ormai avari .di lodi al Governo d'Italia. Vi 

si esaltano la << reazione n del Ministero, << la seria volontà di por 
fin e allo scandalo per Oberd ank ", l' energia nel disperdere di
mostrazioni, eseguire arrest i e perquisizioni, far condannare «per 
diretti ss ima >l, e punire , almeno con i sequestri, se non con pro
cessi penali, gli << eccessi della stampa n, pur lamentando che 
solo i giornali moderat i appoggino incondizionatamente questo 
atteggiamento del M inistero " . In realtà, anche fuori dei par
titi d'azione, molti giornali costituzionali , che pur invoca
vano il ritorno a lla calma e deploravano le off ese alle rappre
sentanze diplomat iche e consolari d'Austria-Ungheria , trovavano 
indecoroso che si considerasse reato ogni forma di onoranza al 
Martire e ogni anche innocente espressione di cor,doglio per quel 
supplizio e che il Governo, col suo linguaggio e con le sue misure, 
entrasse direttamente in scena anche là dove si trattava , se mai, 
soltanto di atteggiamenti popolari di cui nessun Governo può es
sere chiamato responsabile. 
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11 li nostro Governo - scriveva La Riforma - ha, pure seguen~ 
dolo, coscienza che quell'indirizzo non è serio. e non può ispirare 
fiducia, che può invece autorizzare tutti i sospetti. E teme di essere 
sospettato, e VOITebbf:' distruggere il sospetto, e in questo intento 
eccede, come chi, commesso un fa llo e temendo di venire scoperto, 
non fa che accrescerlo, tentando convulsamente di ripararlo. 

u Ond' è che , se le dimostrazioni di certi individui sono folli, 
quelle del CoYerno non sono meno improvvide, non potendo ceJto 
rassodare la nostra posizione di fronte all'estero, a incominciare da 
quello .Stato a! quale s'intende di dare così. la massima prova di 
amicizia e di devozione. 

11 Le dimostrazioni di certi individui non sono da popolo virile. 
quelle del Governo non sono da Governo forte. Ed è sulla nostra 
debolezza, moral e ancor più che materi ale, che speculano tutti: am ici 
ed avversari '' . 

Troppo è conforme questo linguaggio a quello che terrà più 
tardr da tribune pubbliche Francesco Crispi, perchè non sia lecito 
attribuire a lmeno a sua diretta ispirazione anche ciò che il suo 
giornale romano scriveva il giorno appresso : 

\( Il pretendere che una riunione privata in onore di un ucciso 
qualsiasi possa provocare una dichiarazione di guerra da parte del 
Governo uccisore , è il massimo dell'incomprensibile. E noi abbiamo 
veramente motivo di essere al tamente sorpresi che ciò avvenga in un 
Ministero di cui fa parte quel lu.minare del Diritto che è l'onorevole 
lVIancini , e di cui fa parte quell'uomo eminentemente devoto alla 
libertà che è l'on . Zanardeili. 

<< Noi, che abbiamo acerbamente biasimato e che biasimeremo 
ancora tutte le platoniche manifestazioni di questi giorni, noi che 
abbiamo invocato severamente che si cessi da una agitazione incon
sulta, senza scopo, la quale non può condurre ad alcun felice ri
sultato, non ci saremmo però mai attesi di vedere il Governo rico
noscere in quell'agitazione. isolata, limitata, sconfessata, l'impor
tanza di una questione di Stato, e mettersi così nella posizione più 
imbarazzante , di fronte ai cittadini, di cui offende la libertà, di 
fronte alì'estero, verso cui, senza motivo, si umilia. 

u Esso si lega per tal modo le mani al punto che non tarderà a 
ser.time le più deplorevoli conseguenze: poichè, messo una volta 
sopra questa via, mentre provocherà .:di'interno una reazione che non 
nvverrebbe altrimenti, si vedrà man mano costretto a limitare la ma
nifestazione persin del pensiero e la discuss ione di qualunque più 
teorico tema che riguardi gli altri Stati: a ferire cioè il prirr:o d~ i 

, diritti dei cittadin i, la libertà , in quel ch'essa ha di più sacro , 1! 
pensiero appunto. 

<< Tutto quello che è avvenuto in questi giorni è deplorevole; 
c hi non lo sa ? t:;hi non lo dice ? Ma a tutto questo il Governo era 
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nell'obbligo di rimanere es traneo, per non uscire dai suoi d iritti e dai 
suoi doveri, o lire che per mostrarsi abile e sicuro ad un tempo. Esso 
non aveva, per far lo, che da osservare, oltre alla lette ra della legge, 
que l che è avvenuto cd avv iene negli altri paesi liberali in casi con
simili. 

(( Quando Orsini, fu ggito dall e prigioni austr·iache, giunse in In
ghilterra, e diede occasione alle più violenti ed umoristiche dimostra~ 
zioni conlro il Governo di V ,ienna e la persona stessa dell' Imperatore, 
il Governo inglese vi rimase, come doveva, assolutamente estraneo, 
ed a Vienna non si pensò mai di muovergli la menoma osservazione. 
Durante tutto il pf'riodo de ll'emigrazione italiana, l ' Inghi lte rra non 
fu che una vas ta rete di cosp irazioni, ora contro l'Austria , ora contro 
Nnpoleont, senza che il Governo se ne occupasse menomamente. 
Eppure si fabbricavano pers ino le bombe, e s'andavano anche a pro
vare nell e campagne inglesi. 

(( A lla st regua invece del nostro Gabi netto, le stesse pubblica
zioni , le le ttere . i discorsi di Gladstone contro il Borbone, la Turchia, 
l'Austria, avrebbero dovuto essere incr iminati, e Gladstone tratto per 
ess i da vanti ai tribunali. 

(( E l 'Inghilterra non è un piccolo Stato, quale la Svizzera, reso 
dalla tradizione inviolabile , com'è neutra le. ma una grande potenza 
con b quale si hanno rapporti alterni di amicizi a e d'ostilità, preci
samente come l'Italia. 

(( Nel nostro Gabinetto vi sono uomini troppo versati nel Diritto, 
per non comprendere che gli atti dell'Autorità non sono dal Diritto 
nè ri chiesti. nè tollera ti. Nel nostro Gabinetto vi sono uomini troppo 
devoti alla Patria, per credere . che, scientemente contrari al diritto, 
così si conducano per servi li smo verso uno Stato estero. 

u Rimane dunque per noi incomprensibile il contegno dal Go
verno adottato in queste circostanze, spiacevoli come molte altre con
seguenze della libertà , ma dalla. sola libf'rtà riparabili n. 

Non per nulla, dunque, sebbene la Riforma , alla cui tipo
grafia era addetto il giovane che aveva esploso i colpi _contro 
Pal azzo Venezia , si fosse unita alla deplorazione del fatto , se 
anche non all'approvazione dei provvedimenti eccessivi, l' am
basciatore conte Ludolf ~ 3 si darà cura di mettere in evidenza 
maligna che quel tipografo apparteneva all'organo di Crispi . 
Ma non per questo Francesco Crispi tacque, come abbiamo ve
duto, nel giornale interprete d el suo pensiero. E lo manaest.:: rà 
anche più chiaramente quando andrà a sfatare dinanzi alla Corte 
d'Assise ,Ja 1leggenda autorizzata dal Governo del pericolo di 
guerra tra l'Italia e l'Austria, e quando dalla tribuna parlamen
tare darà all' Italia ufficiale di D epretis e Mancini una lezione 
di dignità. 
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Ma qui. dopo aver giudicato severamente, e pure, credjamo, 
con obbiettiva valutazione dei documenti .d'ogni fonte, il conte
gno del Mancini, accanto a quello del Depretis, non sarebbe 
equo tacere che a rendere meno facilmente evitabili e riparabili 
gli errori del ministro degli esteri, contribuì anche il confuso 
gioco diplomatico nel quale egli si trovò avviluppato. Intanto, lo 
aveva giudicato esattamente il Ludolf quando fìn dai primi con
tatti confessava in lettera personale al suo ministro deg1i esteri 
(4 agosto 1882), che gli sarebbe stato facile "appTOh ltare della 
nervosità e della smania di agire d el Mancini e della sua inespe
rienza nel campo diplomatico ". Dopo il supplizio di Oberdan 
i! Mancini non seppe trovare la via, premuto com 'era tra le 
proteste della Opposizione a cui per ragioni interne non si vo leva 
dare alcuna soddisfazione; tra le pretese smodate del Ludolf che 
lo stesso Kalnoky riteneva eccessive, e le preoccupanti insistenze 
del Robilant, sul quale agiva l'ambiente viennese e che, ignaro 
delle vere intenzioni del Kalnoky, in effetto allora molto remis
sive, dava tutta l'autorità della sua posizione personale e uffi
ciale alla rappresentazione più fosca della situazione e al con
siglio della lotta ad oltranza contro l'irredentismo. 

Alcuni riservati rapporti del Robilant, dal 30 dicembre '82 
al 31 gennaio '83 ,~, dovevano raffermare nel Mancini la fiducia 
nella linea battuta. N on importa se con ben altro stile e ben 
altri risultati l'ambasciatore a Vienna avrebbe attuato dalla Con
sulta - come fece poi quando fu ministro - i propri consigli. 
Non importa che il Mancini doveva sapere quanto si illudesse 
il Robi!ant nel credere che il contegno del Governo di Roma 
nel decembre e nel gennaio fosse spontaneo, onde ne consi
gliava la prosecuzione per evitare H una estera pressione n a cu_i 
egli non avrebbe u mai consigliato di cedere>>, perchè, nella 
strana intermittenza delle vicendevoli informazioni tra la Consulta 
e l'Ambasciata a Vienna, ignorava tutte le richieste austr iache 
a cui il Mancini non si era sognato di reagire. Certo il Robilant, 
privo di notizie esatte sugli lncidenti antiaustriaci nel Regno a 
controllo delle esagerazioni della stampa viennese, ne esagerava 
a sua volta a se stesso e al suo ministro le conseguenze, contro 
quello che pensavano - come si è veduto ed eg.li non seppe 
intravvedere - il Kalnoky e lo stesso Bismarck : e vedeva a 
dirittura (( annientata la savia politica ester,a seguita con costante 
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fe rmezza da quas i d ue 3nni ll . Certo chi, come il Mancini , sa

peva che la Consulta, da mesi, andava accogliendo e quasi pre

venendo tante imposizioni austriache, non poteva nè doveva al

larmarsi per le preoccupazioni d el Robilant che temeva <t una 

situaz·ionc grave as.:.a i JJ e persino un confl itto con \'Austria , fatale 
a lla dinastia, al primo rifiuto ad una richiesta austriaca! 

Ciò non tog lie che il Mancini potesse ravvisare in quest i scritti 
del!' ambasciatore a ltrettante giusti fi cazioni della politica sua e 

del Gabinetto e anzi un eccitamento a perseverare in essa e ad 
intensificarla, specia lmente quando lo si eccitava - come fa il 

Robilant - .::t <c dimostrare coi fatti di vo ler una buona volta 
farla finita co \l' irred en tismo sempre rinascente n, a c< distrug

gerlo tutto)) , a col pi re gli irredentist i con tu tto il rigore delle 

leggi esistenti e <r a farne anche delle apposite cve sia indispen

sabile H per c1 schiacciare la testa dì quel partito irredentìsta 
onde non possa più un ' altra volta porre a repentagìio i destini 

della Patria >J ! Nè senza ragion e il D epre tis vuole per sè copia 
di uno d i questi rapporti del Robilant nel quale ved e un con

forto alla sua lotta contro i primi tentativi dell a futura P entar
chia. costi tuiti fuori de l Gabinetto dalla ca.mpagna della « Ri

forma " del Crispi in difesa delle pubbliche libertà da con
servare intatte anche di fronte a pretensioni estere , e dentro al mi

nistero dalle riluttanze dell o Zanardelli che conosciamo . E se 
non era lecito, era però n aturale per temperamenti come qtieJ.lo 

del Mancini e anche q uello d el Depretis, che questi mettessero 

in cuor loro a carico del Robilant magari l ' iniziativa di prov

vedimenti od iosi contro gl i emigrati che essi avevano promesso 

all' Austria e •pubblicamente minacciato ben prima che l' am

basciatore a V ienna propugnasse di cc colpire inesorabilmente n 
questi emigrati connazion ali, di <c Ecenziarli dal servizio dello 

Stato JJ, di 1< interna r li JJ, di espellerne alcuni: IC provvedimento 

savio e sommam ente politico - soggiunge quasi a confu

sione del Mancini - se preso prima che ce ne sia espresso 

il desiderio J>. C erto, il Mancini non intese quanto ci fosse di 

riprovazione implicita del metodo da lui tenuto nei rapporti con 
i ' ambasciatore a ustro-ungarico, nella relazione che il Robilant 

gli manda su due conversazioni avute 11 3 0 gennaio con l'Impera

tore durante un ballo. di Corte , là dove narra che , avendogli 
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Francesco Giuseppe manifestato tt molto marcatamente l> il suo 
compiacimento per l'energia del .R. Governo contro i movimenti 
delle ultime settimane, egli riesce ad evitare ogni accenno alle 
cause che tale energia avevano resa necessaria, e risponde come se 
si fosse trattato di cosa inter~a che il Governo d'Italia aveva ri
soluto liberamente, secondo le convenienze esclusive della pro
pria sicurezza interna, indipendentemente da {( ogni connessione 
dei fatti con le relazioni internazionali n : e, lui ambasciatore 
e non ministro, di fronte non ad un ambasciatore ma all' Impera
tore medesimo, e in onta ad ogni norma auJ,ica, ((taglia corto n 
a quella conversazione « prima eh' essa potesse prendere un ca
rattere particolareggiato che g1i sarebbe parso poco opportuno >> 

e passa lui , il Robilant, a parlare all' Imperatore d'altro .. 
della crisi francese ! 

Senza voler sminuire la parte di responsabilità che nell' at
teggiamento del Governo in quel periodo, può spettare anche al 
conte Robilant, la differenza di mentalità tra lui e il Mancini 
anche rispetto all'irredentismo , ben riesce evjdente non solo nella 
risposta che già conosciamo data più tardi dal Robilant mi
nistro al Ludolf ancora ambasciatore a Roma, ma anche in 
alcuni brani di questi stessi suoi rapporti : così là dove con ac
cento umano , ignoto al Mancini, scrive a proposito delle agita
zioni per Oberdan : << I sentimenti non si discutono e conviene 
constatare che l'esecuzione di Trieste, circondata come fu da 
tutto quel mistero che può dirsi oggi una specialità austriaca, 
ha prodotto in Italia una vera profonda emozione >> ; - così 
quando con vero senso storico pone in testa al primo di questo 
gruppo di rapporti (30 dicembre 1882) pawle come queste : 
« È legge fatale che le nostre relazioni coll'Austria-Ungheria, 
ogni qual volta accennano a volersi stabilire su di un piede di 
cordiale .intimità, vengano disturbate da inattesi incidenti che 
bruscamente le fanno retrocedere da que!Ja mèta, a cui da 
ambo le parti si potev,a sperare fossero giunte. Questo che, ben 
si può dire, ha assunto una periodicità quasi regolare, viene an
cora a ripetersi in conseguenza della pena capitale testè inflitta 
dal Tribunale Militare di Trieste" ; - così quando in altro 
di questi scritti attesta il convincimento generale che << le ire 
politiche che animavano ·un ~ì gli italiani contro gli austriaci 
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non sono aff-atto spente e che anzi rinascereb bero giganti il giorno 
in cui il nostro Governo ravvisasse di sua convenienza il tenerl e, 
meno che il fa oggi, in freno n ; convincimento, come riprenderà 
più ta r<h {2 marzo) , della impotenza del Governo « a mante-
nere il paese nel.l'indirizzo politico che volle darvi >> : onde, ve-
nuto ~] giorno del la prova, a Vienna erano già allom persuasi 
che ((invece di averci a fianco ci troverebbero a fronte, schie
rati coi francesi insieme con gli avversari di tutti i paesi sh etti 
a combattere la Germania e l'Austria coal izzate JJ .,: • • 

Intanto, se anche con minore in tens ità, le agitazioni irredenti
stiche e le commemorazioni d el Martire continua·vano. Aveva 
esercitato un 'influenza moderatrice nel Veneto la notizia diffusa ai 
primi di gennaio che il Ministero, sorretto o costretto dal parere 
autorevole de l C:onsigl·io di Stato, aveva negata l'estradizione del 
Ragosa e dei giovani triest ini arrestati a Venezia a•; . Aveva dato 
invece nuova ragione d'inquietudine la ricorrenza del trigesimo 
dall'esecuzione. Il Governo vietò ogni dimostrazione per il 20 
gennaio e impartì ordi ni severi ai Prefetti 3 1 e specialmente a 
quello di Bologna, non consentendo neppure riunioni ad invito 
privato .,~ . In quest' ultima città un discorso politi co del deputato 
Costa fu interrotto dal Commissario di pol izia e la riun ione sciolta 
dall a forza pubblica non appena l' oratore ebbe accennato a Gu
glieiino Oberdan . La (( non smmutta energia del min istero contro 
il delinquente Ob~rdan >> era segnalata subito all' approvazione 
di Vienna ~~ . E ]'ambasciatore austriaco si compiaceva che al· 
l'ultimo momento Agostino Bertani, contro il desiderio del suo 
partito, si fosse rifiutato di comprendere anche la questione Ober
d an nello svolgimento {23 gennaio) del la sua interpellanza su~l e 
cause di per turbazione della pubblica tranquillità in Roma, limi
tand orSÌ al fenomeno Coccapellier •o. Dovette restare deluso 
quando lo stesso Bertani accusò pubblicamente il Depretis di 
voler " go~ernare l'Italia nel 1883 col plauso del governo di 
Vrer.na >> • 

<< Qui ora non impera che la revanche per Oberdank H : 

Queste parole si leggono nell'ultima lettera che Riccardo \1/a
gner scrisse dal Palazzo V endramin l'Il febbr aio 1883 , due 
giorni prima di morire. Il Maestro tedesco sentiva l' anima italiana 
turbata dalla passione patriottica e, certo ingiustamente, non la 
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stimava disposta a discernere dalla politica austriaca l'arte tede
sca , la sua arte. Poco prima aveva dovuto , con vivo disgusto, 
lasciar cadere il disegno da tanto tempo accarezzato d i trattenere 
accanto a sè a Venezia il suo caro Humperdinck , perchè c1opo 
aver aderito, per os3equio al maestro , a nominarlo direttore del 
Liceo Benedetto Marcello, l'amministrazion e aveva confessato , 
avvenute le agitazioni del dicembre, di non poter garantire penose 
conseguenze da quella nomina. W agner cerca di con-forta rsi scher
zando, alla tedesca , su\b assonanza tra i due cognomi, Humper
dinck e Oberdank! Ma è così viva in lui l'impressione per quel 
movimento che poco dopo consiglia il suo mecenate ed amico, 
Angelo Neumann, profetico e audace suo impresario , a non por
tare in quel momento in Italia le sue opere : 

H Ha avuto - gli chiede ,z - veramente l' intenzione di fer
marsi a Venezia? Sarebbe stata un'idea infelice. Di tutte le città 
italiane Venezia è certo la più arretrata {intendeva dire - nella com
prensione della propria opera); però non la consiglierei neppure di fer
marsi in altre città d ' Italia. Qui ora non impera che la re oanche per 
Oberdank ! >>. 

' Già nel cono dell ' istruttoria e mentre gli att i del processo Oberdank erano di
nanzi al Supremo Tribunale mi~itare di Vienna, era pervenuta a questo una lettera 
minatoria anonima, snitta in tedesco, impostata alla staùone di \Veissenfek Impres
sionò molto per la preoccupa zione che la congiura irredentis ta potesse avere delle pro
paggini anche fuori del territorio itali ano . Dopo pronunziata la conferm a della sen 
tenza di morte (4 nOI'embre 1882). fu incaricata la Direzione di polizia di Vienna di 
assume re ril ievi. cho::: vennero compiuti da! Tribunale provinciale e dall' autorità di 
polizia di Naumburg. Ne risultò dapprima che aut ore della lettera doveva essere un 
ricoverato nel manicomio privato di K cuschberg presso Diirrenberg, certo Hoeser, 
affetto da mania religiosa ; md pci le prove calligrafiche smentirono la supposizione. 
L'arcidiacono di \Veissenfels assi.::.urò di aver ricevuto in quel torno di tempo varie 
lettere anonime con la stessa calligrafia e con !e stesse frasi . La Direzione di Poli zia 
di Vienna assicurò doversi escludere che . !"autore dello scritto minatorio potesse avere 
rapporti con l" Oberdan o con il suo parti to. Si co lse il destro per mettere in rilievo 
e deplorare l'incon veniente che in un processo così grave i giornali avessero potuto 
dare notizia della fase più de~icata, cioè del passaggio deg li atti al Supremo Tribu
nale che doveva confermare la sentt""nza di mort e . (Gli atti di questa inchiesta sono 
in parte nell'Archivio di guerra, (n parte nell'archivio della Po lizia di Vienna). 

Dopo il supplizio le le ttere minatorie si moltiplicano e sono dirette prevalen (e
mente a ~ l"lmperatore . Provengono nella maggior parte da R oma. Milano, Venezia, 
Torino ecc. Il 25 dicembre 1882 un primo gruppo di queste lellere è trasmesso dal 
direttore della Cancelleria di Gabin etto dell'Imperatore, Barone Braun, al ministro 
degli esteri <1 per notizia ed e ventuali ulteriori provvedimenti :o. Se ne dà comunica
zione al Ministero dell'interno , all"ambasciatore a Roma e ai consoli in Ital ia con 
la raccomandazione di non fare rimostranze, ma con l'incarico di fare indagini. E per 
lo zelo compiacente di qualche prefetto o questore si identifi ca taluno degli autori. 
Le lettere anonim e continuano nel gennaio. 

Una lettera anonima Òa Strasburgo (28 dicembre) fi rmata: u Un Alsacien qui 
possède ençore des sentiments humains aussi • dice all' Imperatore d' Austria: 
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" S ir t:! A l'ocrnsion du tél égr. que Vous a en voyé Mons. Vietar Hugo pour vous 
démander la griÌcc d 'Oberdank, le soussigné prend la liberté d'informer V. M. qu'a 
prés la condemnalion dc la H elfmann à mort, il écrivit à. S. M. A~exan dre 111 qu'il 
p rod uirail un bon effct en E uropc en la graciant. . L'Empire Russe n'est pas $Orti 
dc ses gondi pour cela! ... Et le rnondc a pu voir par là qu' Alexandre Ili a encore 
dc~ sen\ Ìm•:nts humains! E n tout cas je prèfc rerai la rnort au sort d'un Sylvio Pel
lico ». P. S. u Dc que l droit Maximilien ht - il tuer des Mexicanis~ » (sic). 

::Si poneUbcro empi re pagine intere con i so li sunti delle denu n1.ie dei confidenti e 
del le st esse autor it ì1 itali ane 

l due centri che più donano preoccu pazione a Vienna, e rano Venezia e Udine. 
Scriveva i! Wo~fahrt al d ire ttore de lla polizi<l d i Trieste il3 1 dicembre 1882: « A Udine 
e~ i st c un l'om itGlo ineclcntistico i cui tnlmbri semllTn che ~inno i più utt ivi e più 
arrabhiati . A Udine converr<l nno c~rtil nwntc tutti gli emissari che si propongano d'in
trod ursi in Austria con progetti di att entati . Sia che la di rezione del mov imento ri
si edlt ne lle mam de l Salmona a Roma o de ll'lmbri an i a Napoli, gli accordi definitivi 
per l'esecuzione si prenderanno Ecm pre a Udine. Obcrdank era triestino e per<: Ìò 
devc~i ri tenne che i pÌ<lni di vendetta n111tureran no in prima linea tra gli emigrati trie
stini e gli irredentisti che stan no loro più vicino. V enezia e Udine sono le due ci!tà 
magS' iori che possano fornire satelliti. A V enezia la vigilanza politica spetta a l Con
sole ~en cra lc von Pi!at che dispone di rela zioni abbast an za buone. Non ho la stessa 
tranquillità nei rigua rdi di Udine. Bisognerebbe inserire anche Udine nella rete del 
nostro servizio d i con~denti " · Poco Gopo è provveduto anche a questo . !l cancel
lie re del C( .nwlato a. u. <• V cnl'7.Ìn. che è ud inese d i orilìine, trova a Udine un ' IlO 

p<~ rentc che acce1\a l'incarico di con~dcnte. Era im piegato alla Prctura! 
Gli allarmi sono continui. I l 28 dicemhre si annunzia da Napoli che tre giorni 

pr ima f'nttl O part ite da que lla ci ttù Ire persone con 1111a miss ione misteriosa uvuta dalla 
Direzione del .. Pro P atria" c più veramente dal!' l rnhriani. Erano dirette - a T rieste 
cd oltre ~ - te legrafava l' Ambasc iatore da Roma - c soggìungeva : « Si suppone 
che abbiano le pCi:gior i inkn ~io ni ». Il gerente de l Consolato di Napoli dava !a 
mclil più precisa: nndavt~no ~a Vicnna per vendicare Obenl ank 11. l.Jno dei congiu
rati dol'el'a essere il Maflci , gi~ amico e compagno de!l'Obcrd nn (telegramma Lu
dolf, R.omn, 30 dic. 1882. n. 140 ; ra~porto Col'er gerente del Consolato Gene· 
ralc a Napo li . 2 gennaio 1883. n. 711 P .). P oichè l' Imperatore è in quei giorni a 
Bud11pcst, se ne preoccupa il P residente del Consiglio Tisza. che insiste per al'e re 
noti7.ie di rette di tutti (}Uci mol'i mcnti e intanto la descrizione personale del MafFei. 
che risulta essere Guido i\!aflei. triestino. emigrato pur lu i da Trieste nel giugno 1878 
men tre pr t!Stava H' rvi?.io militare rd 22 • reggimento di fant e ria. (Te!. Tisza da Suda . 
p,.st. 3 1 dic . 1882 e ri sp. degli Esteri 31 dic .. n. 122). 

Tutta questa imp resa si dinw!trò i1wenzione di co:t~dcnti troppo zelanti . l! Fa
bris-Basi!isco , mandato da ll'Am basciatore a. u. da Hom a a Napoli. riferì che si trat
tll\'11 di una ciar la c che il preteso capo della mis~ione. il Ma ffei Guido, si trovava 
d a mc:;i a C ard1ff (tcl. 13 genn aio 1883 . n. IO) . co me era confermato subito dopo 
dall'Ambasc iatore a L ond ra (l ettera da Londra, 9 f ebbraio~ il quale poco dopo }o 

vo leva in contatto con Enrico Malatesta {lett. da L ondra. 14 marzo 1883). 
Al Malfe i e al Bassich . altro membro ritenuto molto peri co loso, del partito d'azione , 

~.ono rivolte le più insistenti attenzioni della P ol izia italiana e aust riaca che !i temono 
C5"Cutori di « complotti • per \'endicare Oberdan. 

l! pa rtito d'a zione irredentistica avrebbe ago]dato anche dci tedeschi per facil i
ta re i! successo dci pro~etti di vendetta per il supphio di Oberdan. Una prima 
circolare della Luogotene nza di T rieste {22 marzo 1883, n . 502 P.) richiama in 
gene re ~u queste « l:On~denze 11 l'attenziont' delle autorità polit iche e di polizin. Un• 
successivn ci rcola re (8 aprile 1883. n. 580 P.) ordina per questo titolo l'arresto di 
ce!1 o Guglie lmo H itt~•monn . d elb Ve~tfalia, da quind ici an ni nel R egno d'!ta~ia. 

Di iront e ad eccitam enti di vc1:de tta che sarebbero '~>ellut i da T rieste a l! avv. Sal
mona, il co:t~ dente G yra, i! nolo garibaldino magiaro, disse a quest'uhimo che Canzio 
non voleva che per il momento si fac esse nessun altro a tto violento. - Oh sl ~ 
av rehbe risposto il Sa~mona ~ ma quest> era prima de ll'assassinio di O berdank (let
te r• da R oma. 28 die . 1882, G yra a Wolfahrt) 



276 CAPITOLO XXIX 

Il Conte Ludolf ;:.nnunzia l'! l gennaio 1883 che ]'ai'V. Salmona andrebbe proba~ 
bi\mente in Friuli. Se ne dà comunicm:tone da Vienna a Pilat e a Pichler a Trieste 
(rei. 12 T., n. 8}. 

All'avv. Snlmona si <~ttribuì il piano di punire con un attentato alla vita il Ba l
dnssi podestà d i Versa (lettera n\ Lndol f. Vicrma. 6 gennaio 1883, n. 61 e 62/4 l. B.). 
Una lettera minatoria contro ~o sksso Saldassi di sci IJCISOilC di Siena è consegna\1\ 
dall"Ambasciatore austrÌliCO al Malvano, che fa esegu i r.~ indagini a S iena e finisce 
c.on i! rifNire :di'Ambasciatore (1 marzo 1883} che pm essendosi identificati ~li 
:tutori. non si p:.~(. pruc<>:de-re in sede penale, mentre le pt•rsone s\<'sse sono state sotto
poste a\1<:: (L necessaria sonc~\ianza l> . Molte carte si riferiscono alla dimostrazione 
ostile fatta contro il Saldassi a Udine. 

La voce delrattcntato a Yienna stessa si ripete. Non solo ne par\n il comm. B<J!i s 
al G~·ra (t ; '. 16 gennaio 1883); ma ne parla al Ballp\atz anche l'ambasc':~.to re d'Italia 
a Vienna, al qualt" ne aveva telegr.lfato (16 gennaio '83) lo stesso Mancini: u L<> pnrti 
subvcr~if cherche un emissairc pom l"cnvoycr à Vu:nne :wec des bombes de dynamite 
pom commette un attenta! sur b personnc de l'Em pcreur " · 

Non val e la pena cii riprodurre le molte chiacchiere che ammannì nel febbra io 11:!~3 
all'ambasciatore O"Au~tria un confidente romano sulla parte a" uta da Stefano Canzio 
nell'impresa di Oberdan. Canzio <wrebbe detto in quei giorni: «Ci occorrono degli 
altri Oberdank: e l'Austria ce li fcrnirà ». (Re1azione Ludolf. 2 marlO !883, 
n. XVI! !. B.). Il conte Ludolf presta1•a fede a tutto. Così nel gennaio 1883 mise 
a soqquadro le autorità di mezzo Regno per le confidenze avute da un certo T eglio 
G. emLgrato, dimorante n Venezia, giovinastro p; rduto, dedito alle gov:ovig'ie. che campa 
di espedi~nti ... L (Lettera del Prefetto di Venezia al Ministero Interno, 11 feh
braLO 1883. n. 265). 

Un telegramm3 anonimo da Udine. del 31 dicembre 1882, diceva: «Albe rto 
Rothsch ild, Yienna. An·isnte Imperatore, Palazzo Yiennn e SchOnbrunn mi1111ti. 

· Pela imminente catastrofe: introdotte mclte navi nitroglicerina fu lminante. l\tloisè 7 "· 
Grave al~arme : tanto le indagini della Polizia di Vienna quanto que lle del Comando 
della Piazzaforte di Pela dettero risultato negativo 

Un kle~ramma del conte Ludolf da Roma (13 gennaio 1883. n. I l) dice: 11. Pre
parazione ;1!01'0 'l.ltP.ntato a T rie5le confe rmai-\ nuovamente da buona fonte. Organo 
Giusto Muratti ». E l' ufficio informazioni del Min istero dcp; li Esteri annota: ((G. Mu
ratti, zelante e perico],sissimo aderente a\l"[rredentismo. Il !9 ottobre !878 all'adu 
nanza de! Comitato centrale dcll"ltalia lrredenta a Forlì fungeva da rappresentante 
di Trieste. M. partecipò in modo principale alla preparazione dell'attent ato del 
2 agosto 1882 c da allora si trattiene a Udine e Tricesimo. Sa rebbe in rapporti col 
Ragosa>J. 

3 Delle voci di bande armate per co lpi di mano nel territorio austriaco si prcoc· 
cupavano le autorità del Regno. Il Prefett:-: di Venezia scriveva alla Quc::stllra (26 gen
naio ì883, n. 203): « Da più parti giunge al Ministero notizia che i partiti sovversivi 
starebbero organizzando delle bande arrr.atc per tentare un 'invasione sul territorio 
austriaco e che a tal fine si sta rebhcro facendo segretamente degli arruolamenti e delle 
raccolte d"armi in mo'te città del Regno. Rendo di quanto sopra informata la S. V. 
pregando!a di fare le più diligenti indagini per accertare quanto vi sia di vero in ta li 
not1ZÌe e raccomandandole la massima sorveglianza sui manei;;gÌ dei partiti sovversiVi. 
Qualora emergesse che si f'lce!sero tali arruolamenti, si dovrà procedere senza indugio 
a norma di legge ordinando immediatamente il sequest ro delle armi e munizioni da 
i:tJerra che si raccogìie~sero e deferendo i colpevoli ai Tnhuna!i. Ove si organizzassero 
bande armate, si dovrà disporre d"nccordo co!l'autoriti1 militare , che siano tosto cli
speue col!' arresto eli quelli che le compongono ;, . 

1 o: \Vicner Allgemeine Zeitung », « Morgenblatt » , !O gennaio 1883. Un precedente 
articolo dello stess:> giornale •iennese (2! dicembre 1882), intitolato o: Un mon ito • e m
lerpretato come una condanna del giudizio pronuncÌ3.lO dai Tribunali mil itari nel .:aso 
Oberdan, diceva: « L· esecuzione di O berdank, ci ricorda di nuovo una r;forma urgentis
sima che noi abbiamo più volte propugnata. La gi ustizia umana ha compiuto d suo d
ficio, ovvero il delinqut:nte ha ricevuto !a ricompensa meritata li -- con tali fras i si so
gliano chiudere le relazioni sulle avvenute esecuzioni. Probabilmente queste espressioni 
saranno giustificate in queSto caso; probabilmente la giustizia ha ispirato il sPvero verdetto 
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e d il delinquente Sl ebhe la pena meritata. Diciamo 11: probab ilmente» pcrc hè non ab
biamo alcuna garan<!:Ìa che m codesto alTare si sia proceduto con giustizia. L'inquisizione, 
l' accusa c la condanna ebbero luogo a porte chiuse. Noi non sappiamo quale colpa 
fosse au ribuita al condannato, quali prove fossero portate: cont ro di lui: nulla in 
quc~to processo fu pubblico, ;di'infuori dclru~t imo atto: e riguardo al corso della 
proced ura dobbiumo !imitarci a pure congett ure . L a fiduc ia che prevent ivamcnte nu
trÌ<~mo verso le autorità militari austriach•! influisce naturalm ente in senso favorevole 
su <tueste. nostre supposizioni, così che noi siamo quasi convinti che il de linquente non 
s'ebbe alcun danno dalla segretezza con cui fu condotto il processo militare. Tutti\VIa 
non po!siamo esse rne completamente convinti perchè ci manca !a prima condizione. 
c ioè la possibilità d'istru irei ~,d l a regolarità della procedura. S ino a che la vecchia 
legge mdit<Hc resi« in vigore , non potremo ma i prendere allo sem:a un certo a ff anno 
di una sentcnZ!I. (le i trihunali militari, e l<~le sentimento sarà certo condiviso d a molti 
de i nostri lettori. f:. noto che il ha rone Kraus. ora governatore della Boemia, fu inca
ricato di e labor-a r(. un progetto d i nuovo codice p(:nale militare. La sua chiamala a 
Praga ha inceppato la riforma e le Delegazioni, che specialmente nell'ultima sessione 
avevano \tutt e cose da chiedere . non hanno trovato il tempo di rammentare con qualche 
parola questa in1portante cd urgente riforml » 

' Circolare del Ministe ro degli E steri a. u., 29 dicembre 1882 
•· Gli esempi si possono trovare facilmente , nei giornali di Roma specialmente. 
; Telegrammi d1 Mancini al Console generale di Trieste 21 dicembre (per avere 

« immediata noti zi<~ di tullo quanto è possibile sapere sull'esecuzione del giovane Ober
dank ») e 23 {«per saper<.: quale sia sta to il T ribuna le che lo condannò e quale il 
crimi ne »). R om a. Arch. Stor. Min. Est. Rapporto del Console generale al ministro 
degl i esteri. Trieste, 23 dic. 1882. n. IS9 (Serie politica) tra i D oc. 

~ Rapporto del Console generale al Ministro degli ester i, 27 dic. 1882, n. 161 
(serie politica) tra i Doc . 

. , Let tera del Mi n i~tro degli esteri al console generale a T rieste, Roma, 14 feb
bra io 1883. 11. 136 . serie polit ica riservata. Il Tribunale di U dine aveva scritto a 
Homo (24 gennaio 1~83, 11. 1321) : « Risulta essere stato arrestato il 16 sett. in 
Honchi il C. O. ma non risulta da alcun atto il titolo preciso della condanna nè 
le date precise d ella sentenza di condanna e della esecuzione del detto O. » . 

''' Lettera 17 febbraio 1883 ad 798!6985 del Giudice istruttore cons. Dandini al 
Comando M ilitare in Trieste. 

1
' Ordinanza 9 marzo !883, n. 584j56 dell'i . r. Giudizio Superiore militare . 

1 ~ Lettera del T ribunale provinciale al Comando militare di Trieste . 
., Lettera del conte Ludolf al Kalnoky, Roma. 2 febbraio 1883. n. 83. V edi su 

questo argomento anche a p. 497. 
1' Era stata comun i ca\>;~. dal Mancin i a l Ludo lf la lettera 6 gennaio 1883 'del De

(Het is, nel la quale sono riassUil\c tulle le disposizioni date da l M in istero Interni contro 
11 mov1mento. 

1:' Rapporto di Ludoif a Kalnoky, 22 dicemhre 1882, n. 68 D. 
' r. È. un ri tonwllo frequ ente dai tempi d el barone H nymerle in poi. 
•: Telcgr. cifr. 31 dic. 1882, n . 141. 
" « La Riforma" (Roma), 28 d ic. '!882. 
IUTe! . cifr. di Kalnoky u Ludolf , V icnna, 3 gen naio 1883 , n . 2. 
~·' La lettera di pugno del Mancini è scritta su carta del Senato del Regno, dol'e 

il Ministro si trovava quando apprese la notizia dell'incidente. 
21 Nota del conte Ludolf al Mancim, Roma, 29 dic. 1882. 
~~ Rapporto di L udo1f a Kalnoky, Roftla, 2 gennaio 1883, n. l A. B. Vienna, 

A rch . St . 
23 l documenti d iplomaticì che seguono, sono tratti da lle copie autent iche unite 

al rapporto del conte LudoH al conte Ka!noky, R oma, 5 genna io 1883, n. 2-8 . U 
Ministero degli este ri austro-ungarico, considerò la d efinizione d i questo incidente come 
un propri:> successo diplomatico c comunicò il rapporto Ludolf e gl i a llegati in una 
stampa riscrl'ata n tutte le rappresenta nze diplomatiche del\" A ustria-Ungheria. Vienna, 
Arch . St . 

2 '1 Il Memoirc del G uardasigilli , accennato dal Mancini , non dice che questo: 
« Stamane alle ore· 9 3/~ in Via P lebiscito. certo Rigattieri E ugen io di G iovanni, 
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d'anni 26, dì Ro::~,;gio Emi'ia. tipognfo m:cnpato presso tipo~;r:dìa .,; Riforma». sparò 
quatlro colpo di TÌI'olte\'a contro il palazzo d'Austria p) gridando: Abbasso tmas
sini! Morte /mpulllore Austria! Viva Oberdan~! Fu subito urrcstato dalle Guardie 
di P. S. i1•i di $en·izio c dal dch:g:-.t.o Ceracc:hi. L'a rma fu s!"queslrJ.ta. L'al'll"t>Stato 
travasi camera sicurezza Sezione Tre,-i e dichiara ave r ciò fatto in seg no di protesta :o. 

·;.Vi accennavano akuni giornali rcmani senza nu lla sape re della nota dell'Am
basciatore d'Austria-Ungheria 

~··Il primo giorna~e berlinese citato era il ~ Bcrliner Tagb latt " · il secondo il 
~Nord ~. 

";~ La Riforma u, 12 gennaio 1883 
"'Rapporti di l'O!\ Ludolf a Kalnoky. FJ gennaio e 12 febbraio 1883. n. ) A. D. 

e 9 A. Vi enn n. ,"-\rch. St. - Rapporto Keuddl a Bismarà, 1\onHI 2 genn11io 1883 
r.. 3 confd.: rispost11 d i Bismarck {a fìrma Hatdcldt. se::retario di Stato per >(li esteri). 
Berlino IO gL'nnaio n. 12: rapporto dd Principe Re\JSS. ambasciatore a Vicnna. a 
Bismarck . 22 gennnio 1883 n. 20 (Berlino. Ar<.:h. Esteri. e Vicnna , Arch. Amh. germ.). 
Si noti questo pnuo de ' la rispost3. be rlinese all'Am basciatore a Roma: «C ' è d11 te mere 
ch e se a questo o nd nltm Gabi netto ital iano. da un'azion e energici\ (colltro l'irre
dcntismo) do;·eHero derivare d ispiaceri parl!lmcntnri. la di Lei iniziativa ci verrebbe 
ripagata con un ri~cntimento e forse si arri, erehhc a serv\rsenc dina rni alla Camera 
a discolpa dell'atteggiamento adott!ltO " 

~··Circolar!' -t r.:~nnaio 1883 del presidente de l Co!1Si3lio dci Ministri Depr~tis ai 
Prefetti. 11 Pre fetto di H.oma (te!cgrarr.ma 5 gennaio. n. 168 Cab. al Questore e 
tclegr. riscrnllo del Questore agli org.mi sottoposti) aggi unge\·a p.:: r suo conto: « 1?. 
d'uopo quindi che io richiami l'attenzione de~ le 55. LL. e d ci dipendenti Funzionari 
sulla gravit~ dei fatti compiuti c di qL:elli che si vanno macchinando. int<'ressando 
tutti a volgere la loro speciale attenzione sui maneggi di' i partiti soHersivi, sui circvli 
ed associazioni dell'Italia irredenta. repubblicani cd altri al' \'ersL alle istituzioni nostre. 
Biscgr.a ns(' re più che oltir;i per penetrare e conoscere quanto si trama in tutte le 
riumoni e conci~iaboli pe r impedire esecuzione qualunque attentato criminoso, proc<'
dendo all'arresto Ol'(' s~ a vi indizio di reato: sor\'egliare accuratamente c continua 
mente indi ... idui pÌÌL pericolosi e se qt·csti fossero emigrolli o slraLIÌeri Sf'gnalarmcli 
subito per provl'edere a loro riguardo. Richiamo tutta la responsabilità delle SS. LL. 
a chi': nessuna dimostrazione sovversiva o che abbia pretesto esecuzione Oberdank ~ia 
tollerata do;·endosi in;·ece sciogliere immediatamente, appena si manifesti e senza 
aspettare di compromett~::re ordine pubblio e i nostri rapporti internaziona li. e perciò 
l'azione dei funziona ri nev'essere sol!ccita, ferma. energica. S i attivi pur.~ una 'Pt'· 

ciale sorvcgliam:a per conoscere se penonc sospette partissero per l'Austria o Trieste. 
segnalandome le immediatamente coi più precisi connotat i '" 

30 È il reato con!ro la sicurezz11 estern11 dello Stato previsto dal l' nrt. 174 del Co
dice penale al lora in ;·igore e punito con la re !egazione o. se la guerra ne fosse 
seguita. ai lavori forzati a tempo. 

" 1 Dei fatti di Piezza Sciarra e del procc~so che ne segui. si pa rla pilL innanzi. 
:,~ Tel~gramma di Ludo!f a Kalnoky , 7 c 8 gennaio 1883, nn. 6 e 7, rapporti 

8 e 19 gennaio, nn. 3 e 5. « 11 Cittadin•> » , giornale govematil'o di Trieste, si faceva 
mandare da Yicnna lodi per la condotta del Govemo Italiano (13 gennaio 1883). 
E il giorno dopo pubblicava un artico~o inspirato • l ve ri nemici dell'Italia: L'lrre· 
denta e il Radicalismo 11 . • L'Adria », supplemento del • giornale ufliciale del Do
minio a a Trieste. faceva nei primi giorni di gennaio un flori legio degl i articoli antir
redentistici del Regno! 

3 ~ Nel rapporto al Kalnoky già cit. alla nota 23. 
~' P er quanto segue sui rapporti del Robilant, mi valgo specialmente dci rapporti 

rise rvati di Robi~ant a Mancini, Vienaa 30 dicembre 1&82, n. 1795, 14 gennaio '83, 
n. 1801, 31 gennaio n. 1811, 2 marzo 1883, n. 1833 e 24 marzo n. 1847, tutti 
della S erie Politica. Roma Arch. Stor. Min. Esteri. 

3 .; 11. Questo poi non l'avrei fatto! » - appunta in margine il Hobi lant in una 
lettera del Mancini a lui (10 marzo 1883), dove gli annunziava di aver fatto al Lu
dolf a lcune comunicazioni su arresti e processi. 

aG Sullo stadio ultimo della questione delle estradizioni, v. il cap . XXX. 
•1 ' Circolare te!egr, Oepretis, 15 gennaio 1883, n. 303. 
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' ~ T cl. da Roma, 15 gcm:aio, n 
tori comm emorazione per Obcrdan che 
carab inieri c gu;nd ie che impedi~cano ai 

si fac esse tale proge\lo 
si proceda a k1mini art. concerti 

tanto più che al la commemorazione 
an che colla Autorità militare 

a Kalnoky , Roma, 24 gennaio 
1883 ai cari amici de lla <(Riforma JJ, stessa lettera nella 

programma delle rifo rme pe r dcmocralizzarc la Monarchia 
di Ludolf a Kalnoky, Roma, 24 gennaio 1883, n. 6 B. 

del Humpcrdinck ecc . parla C. F. GLASENAPP, Da~ 
1911 , V o~ . VI, p. 747-748 e vi accenna M . PANIZZARDI, 

vol. l, 190, nota, La lettera al Neumann 
Berlin, 1910, p . 107 e 

in/orno o F. Wagner del 
nichts afs ((HcvanchcJJ /iir 



XXX. 

ZANARDELU CONT RO DEPRET!S E MANCINI : 

IL RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE 

Quanto ora sappiamo indica una gravità, sin ora ignorata, del 
dissenso che qivideva il Ministero Depretis anche nel gi udizio 
sugli atteggiamenti da assumere rispetto alle agitazioni seguite al 
supplizio di Guglielmo Oberdan. La quistione toccava un 
complesso di problemi attinenti o.i principì della politica interna e 
insieme ai rapporti internazionali. Risorgevano, evidentemente, 
a queste prime difficoltà, le riluttanze che alcuni membri del Ga
binetto avevano opposto, sino all'ultimo momento, alla stipula
zione della Triplice Alleanza ; e si intrecciavano con la questione 
fondamentale dei limiti che ali' esercizio delle pubbliche libertà 
ali' interno dovevano o potevano imporre le esigenze d~lla politica 
estera. 

Il dissenso più profondo era tra. il Depretis e il Mancini dal
l'una parte e Giuseppe Zanardeili e Alfredo Baccarini dall'altra. 
Andava aggravando la situazione, specialmente tr•a il Mancini e lo 
Zanardelli, la pretesa del Ministro degli esteri di esercitare un 'in
gerenza diretta, quasi un controllo, sull'amministrazione della 
giustizia in tutto quanto potesse avere un riAesso sui rapporti in
ternazionali. Appoggiato dal Presidente del Consiglio, il Mancini 
aveva i~ più incontri sorpassato il Guardasigilli . Lo abbiamo ve
duto noi stessi nei casi di Venezia. Dagli atti si hanno altri esempi 
di rapporti diretti tra la Consulta e i Procuratori Generali senza la 
cooperazione o la conoscenza del Guardasigilli. H Mancini indet
tava con proprie memorie i Procuratori Generali su provvedimenti 
da adottare e rimedi di legge da far valere od omettere o ritirare, 
secondo che convenisse alle esigenze dell a sua politica o meglio 





20. - Aut ograiÌ ( 

Le due ulti me ca rtelle de llo scritto « XVII l 



Jt ogr~Ì Ca rducciani 

XVII l <liccmbrc 11 ( Opere. vol. X l i . p. 239) 
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all e troppo facili sue promesse o condiscendenze all 'Ambascia
tore d' A U'stria . E d i tutto menava vanto con q uest''Ultimo ' . 

A·nivò j,J Mancini sino a versare in seno al conte Ludolf 
i dolor i che su questo campo gli procllt'ava lo Zanardelli, Profit 
tando di quesle con fi denze , .l'ambasciatore, con quel suo tatto che 
già abbiamo veduto consi-gliargli qualche al tro passo sconveniente, 
osò far e allo stesso Re Umberto un'allusione a queste discordanze 
interne nel Gabinetto . Il Re smentì : e osservò che ad ogni modo 
era compito suo e di nessun altro - e però tanto meno di amba~ 
sciatori st ranieri - di provvedere. Nel render conto a Vi enna 
di questa conversazione svoltasi dopo un pranzo a Corte (l O gen
naio 1883), il conte Ludolf soggiunge : 

u Je savai s cependant ce que je disais , puisque Mr. Mancini 
m'ava it avoué . la veil le, qu'il devait négocier péniblement avec Za
narde ll i sur chacune. des mesures qu'il s'ag issait de prendre contre 
les pcr turbateurs de l'ordre . Maintenant Z anardelli est à Brescia, et 
M r. Mancini craint qu 'il ne puisse se ·laisser là inAuencer par un 
entourage for t dangereux ll . ~ 

L' on. Depretis continuava senza incertezze nella sua politica 
di repressione . Alla Camera si fece allora da un d eputato lom
bardo questo quadro che per gran parte si riconnetteva alle agi
tazioni per Oberdan : 

u lo mi proposi di tener nota di tutti i sequestri di giornali, di 
tutt e le menomazioni del diritto di riunione. di tutte le vio laz ioni del 
diritto di parola; ma confesso che , dopo alcuni giorni, dovetti desi
stere da!l a compii<Jz ione di que-sto curioso documento. perchè io solo 
non avrei potllto durare in questa "fatica, e avrei avuto bisogno almeno 
di un paio d'impiegati l l . -~ 

Anche a non enumerare i divieti di riunioni, sol che a'Ves
!ero riferimento al caso Oberdan, erano con speciale severità 
perseguitate le sottoscrizioni per le varie onoranze al Martire. 
Grave scandalo aveva suscitato uno strano avvert imento del Pro
curatore Generale di Milano al gerente di un gio.rnale che re
gistrava sottoscrizioni per un monumento all a memoria di Ober
dan: 

(( Avverto - diceva il comm. Oliva, divenuto per qualche set
timana il bersaglio di molte invettive (era, per caso, cognato del Man
cini) - che ove tale pubblicazione (tollerata nei pr.imi giorni per la 
scarsità delle firme!) continuasse , mi vedrei obbligato di ordinare il 
&equestre del giornale di cui ella ha la responsabilità come gerente. 
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L'azione penale si estenderebbe a tutti i sottoscr ittori. Lo stesso prov
vedimento potrebbe provocare l'annunzio di altre somiglianti manife
stazioni di simpatia e di onoranza n ' . 

Poi. il pemiero del Procuratore mil.anese d iveniva norma ge
nerale. Sarà pubblicamente ripudiato dal Guardasigilli. ma avrà 

il consenso del presidente del Consiglio ~ . 
Energiche rimostranze austriache doveva provocare la sottoscri

zione promossa dall'lmbriani nel suo Pro Patria. Diceva: (~ Per 
Guglielmo Oberdan : Marmo ! Pietra ! no, per ora ! Ma ferro. 

<\priamo una sottoscrizione per numero Cento Carabine che ser
viranno ad armare la Compagnia Oberdan , quando l' Italia mu-o

verà alla rivendicazione del Diritto Nazionale , alla redenzione 
delle Alpi Giulie! » ". 

Sopravvenuto il sequestro, la destinazione della racco lta sr 

muta dapprima in (( soccorso fratemo per le sventure dell' Istria n 
e, per nuovo divieto governativo si intitola, fina lmente così : 

11 P er le miserie d'Italia. Apriamo nelle nostr e colonne, una 

sottoscrizione per le miserie d' Ital ia - e so n tante , tante, 
tante - che il fraterno soccorso non sarà mai adeguato n ' . 

Ma neanche questo pietoso velo c1 Per le miserie d' Italia -
soccorso patriottico>> è dopo alcuni giorni risparmiato dal Procu

ratore Generale. Era il fru tto delle insistenze del conte Ludolf 
presso il Mancini •. Dopo u~a prima proniessa del ministro di vo

ler promuovere il divieto , l'ambasciatore, vedendo continuare la 

sottoscrizione per la Compagnia Oberdan, rinnova le proteste. l\ 
Mancini assicura di aver indotto il Ministero dell'interno ad 

emanare il divieto, e quando il Lud olf gli mostra un numero del 
giornale che proseguiva la raccolta, il ministro degli esteri s::: ne 

meraviglia, ma garantisce che il divieto è in corso di esecu-
' cuzwne 

Esso è anzi, subito dopo, esteso a tutto il Regno, con questa 

oircolare del D epretis ai Prefetti : 
iL. 

(c Si è diramata da Napoli una circolare per sottoscrivere obbli
gazioni, onde acquistare Carabine per compagnie di Volontari, che 
prenderebbero il nome di Oberdank e che dovrebbero tenersi pronte 
per muovere riscatto Provincie irredente . Se le sottoscrizioni ed obbll
gazion.i si fanno in giornali, denunzi tosto i giornali all'Autorità giu
diziar ia. Se si faoesse in avvisi affissi al pubblico , li fa ccia sequestrare, 
ed arrestare in flagranza afftggitori. Se le risulta che si facciano arruo~ 
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lamenti, pe rq ui sisca tosto i locali , in cui seguono, arresti arruolatoci 
ed arruolati , e li defer isca all'autorità giudi ziari-a JJ . 

10 

Gravi (( quesiti » dovevano essere sta ti posti al Ministero 
degli interni sul trattamento da farsi all e immagini del Martire. 
L'an . Depretis li risolve così: 

11 Se vengono diffusi ed esposti al pubbl ico ritratti deii'Oberdank 
con iscrizioni o Cfensive a ll'Austria o con emhlemi contrari a ll e istitu
zion i nazionali, si dovranno sequestrare e rimettere all'Autorità Gi u
diziaria . Se in vece trattasi di sempli ci ritratti, l'Autorità di pub
blica sicurena no n deve sequestrar! i, a meno che dessero occasiOne o 
pretesto a disordini o n perturbazioni della quiete pubblica , nel qua le 
caso si provvederà perchè siano ritirati JJ 

11 

L'elastica istruzione non impedì , da par te delle Questure e 
deUe al tre autorità di polizia , il sistematico sequestro delle 
immagini deii' Oberdan , anche quando, su fogli volanti , non re
cavano neppure il nome. Qualche fort una ebbe nel Regno e a 
Trieste un' edizione della fotogr afia deii'Oberdan, che sul verso 
recava ~ prot ezione efficace ~ tutta una scritta tedesca di uno 
stabi·limento fO'togra,fico di Czernowitz, nella Bucovina, che mai 
si era sognato di associarsi a quell' impresa. Un confidente di 
R oma rivelò il trucco all'Ambasciata : ma da Vienna furono inu
tili le inchieste per iscoprire la trama 1

z . 

La vigi lanza e l'energia d~ l Guardasigilli non bastavano a 
preservare l'amministrazione della giustizia da ingerenze e in
fluenze politiche . Tutti l processi dinanzi ai giudlc:i - furono 
numerosi nei primi mesi del 1883 - finiv ano con altrettante con
danne tt esemplari ll . in aperto, stridente contrasto con le e lo~ 
quenti assoluzioni delle Corti d'Assise. 

Giuseppe Zanardell.i a'Veva potuto trionfare contro le do
mande di estradizione. Confortato dai « pareri» del Consiglio 
di Stato, il Consiglio dei mini>tri sopra sua proposta aveva deli
berato di respingere le domande austriache . Forse, sullo stesso 
animo di que-i ministri che avevano creduto o fatto credere ad 
una diversa decisione, più ancora ·che il voto del Consiglio di 
Stato, autorevole anche per i grandi nomi onde si onorava la Se
zione, potè l' ombra del p:t.tibo\o che in quei g;Ìorni era stato 

alzato a Trieste . 
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Donato Ragosa, il compagno di Guglielmo Obe;dan, e i 
due triestini arrest·ati a Venezia ,si professarono sempre debitori 
a Giuseppe Zanarde ll i di aver avuto salva la vita '". 

L'Austria nè si meravigliò nè si dolse dell'esito. Il conte 
Kalnoky avvertì in tempo l'ambasciatore che non man~festasse 
alcun disgusto se il H parere>> del Consiglio di Stato, subito rife
rito a Vienna e da Vienna sottoposto a interne censure giur idiche, 
fosse stato tradotto in d<:;termin azione del Governo. ((Devo anzi 
-scriveva il Kalnoky al Ludolf - informarla in via del tutlo 
tÌservat?. che nè il conte Taaffe (presidente del Consig.lio e mini
stro dell'interno austriaco) n è il ministro austriaco della giustizia 
annettono alcun valore particolare alla effettiva estradizione>> '' . 

Riconosciuto l' errore politico del supplizio del!' Oberdan. 
non desideravano affatto di essere esposti a1! pericolo di vedere, 

per influenze militari o soverchio zelo di giudici. ripetuto l'errore. 
Molto prima il corrispondente romano del ] o urna/ d es Débats 
avev'a scritto : (( ] 'ai li eu de croire que la diplomatie autrichienne 
n'a demandé l'extradit ion que pour se la faire réfuser H ·-~ . 

In vece il Mancini, non contento della relazione del Guarda
sigilli al Re della quale gli era stata data comunicazione, chiede 
nuove spiegazioni e nuovi documenti, come se ne avesse bisogno 
per giustificare il provvedimento l L a risposta dello Zanardelli, 

e specialmente le sue correzioni e aggiunte autografe sul.la mi
nuta , ne rivelano il disappunto. Ha fatto il suo dovere H con tutto 
scrupolo » ; furono usate <c agevolezze e . facilitazioni che vanno 
al di là degli obblighi rigorosi sanciti dalle convenzioni n (Za 
narde\li cancella le parole tt come si suole tra Governi amici n); 
si san fatte perquisizioni e mantenuti arresti per imputazioni che 

già a prima vista ·avevano carattere politico; si è dato Juogo ad 
altre rogatorie del Tribunale di Trieste anche quando « il tenore 
della convenzione non avrebbe ciò testualmente richiesto ll . Ora, 
non essendosi potuta concedere l'estradizione, i Tribunali na
zionali procederanno secondo la legge del Regno contro il Ra
gosa; ma con tutto lo zelo, da lui non approvato, del Procuratore 
Generale di Venezia, non è colpa sua se la Sezione d' ac~:usa 
ebbe a dichiarare non farsi luogo a procedere contro il Levi, il 

Parenzan e il Veneziani. Si è quindi, se mai, (( abbondato» : 
egli, lo Zanatdelli, non si è sentito e non si sente di andare al 
di ·là e contro i t:rattati e le leggi nazionali 16

• 
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bppure, dopo tutto ciò che abbiamo tratlo dai documenti sul
l'atteggiamento ·de ll 'an. Mancini in questo affare, egl i non si pe
rita d'attribuire, poco dopo, a sè e alla propria politica il me
rito del rilìuto deJlle estradizioni, anzi di 'ostentarlo come <<una so
lenne prova n della « indipendenza n della vita interna dello Stato 
contro le accuse mosseglì che la recente H unione perfetta H .tra 
l'Ital ia ,e l'Austria-Ungheria (così si ~lludeva discretamente •'Ila 
Tri p lice All eanza) av.esse impo sto per condizione un mutamento 
ant iiiberale (el la pol it ica int:..rna. (( Ne respingo ·- esclamò il mi
ni stro " - fino il sospetto n. (( La prova del fuoco fu j\ giorno 
in cui- proseguì il rri:inistro - per attentatri, che hanno commos
so ed indi gnato l'Italia, contro un a lto ed augusto personaggio , 
trovammo in noi il coraggio di non discostarc i dall'applicazione 
dei trattati e dai principì che regolano i rapporti internazionali tra 
le nazioni civ ili, ricusando all'Austria, nostra ami ca, l'estradi 
zione di tre suoi sudditi che ci era stata domandata, non senza 
la invocazione di argomenti che avrebbero potuto offri r materia a 
controversia; e giova aggiungere che il nostro rifiuto , riconosciuto 
legittimo, non sollevò, come non poteva so llevare, la menoma 
osservaziOne JJ. 

Non disse però a ll a Camera l' an. Mancini che aveva fatto 
sperare agli ambasciatori di G ermania ed Austria la prossima 
approvazion e di una legge che rendesse possibili estradizioni an 
che per rea ti politici, contro ]'opposizione dell'an. Crispi che 
egli avrebbe saputo vincere 18

• Nè comunicò al Parlamento che 
rg li , alle spalle del Guardasigilli, si era adoperato per far de
legare il processo contro il Ragosa e j suoi amici friulani ad altra 
Corte d'Assise, politicamente "più sicura n di quella di Udi
ne 

19
• Nè che , pur dando·si aria di mitezza, farà il possibile perchè 

il processo per i fatti di Piazza Sciarra passi dalle Assise al Tribu
nale correz·ionale -dove non si è esposti alla sorpresa di un' assolu
zione in massa :zo . Nè che aveva tollerato nel corso dei processi 
Valeriani e Rigattieri ingerenze dei conte Ludolf " , giudicate il,le

cite dallo stesso Kalnoky che ordinò per telegrafo al suo amba
sci.atore (17 febbraio) ·di astenersene , di manifestare il suo avviso 
so lo se richiesto dal Mancini e anche in tal caso H in senso con
ciliat ivo ll. N è che s'era, infine, opposto al progetto, effettiva
mente naufragato, di una amnistia in oc<òasione delle nozze del 
Duca di Genova, solo perchè il conte Ludolf , alle prime voci di 
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questo atto di cl emenza , aveva protestato contro l'inclusione, ia:
vitabile, nell'amnis tia, dei condannati o lnquisiti per le d im J

strazioni irredentistiche. 
Con quanta amarezza toccò a noi di leggere sul te legramnn 

del conte Ludolf che annunziava la condanna del Valeriani a 
tre annl di carcere, questa postilla , a matita, di pugno e con la 
sigla di F rance:!:co Giuseppe : H Una pena così severa un T -ribu
nale da noi non si sarebbe sentito d· inAiggere >1 ~~ . 

L'indipendenza d eclamata daì minis tro degli affari esteri 

a questo ave va portato: che \'imperatore d'Au3tria invidi ava, o 

rinfacciava sarcasticamente all' Ita lia la severità eccessiva dei 
Tribunali, vigilati da Pasqua le Stani;lao Mancini . 

. .-\gli C;"H' m~i eh~ sono nelle note seguenti. si potrebbe ro a~giun~ere dalla corri
spondenza diplomatica di que~le settim ane molti partico lari. 

~ Rapporto cifrato di Ludolf a Kalnoky, R oma, I l gennaio 1883, n. 4. Nello 
~tesso rapporto il conte Ludolf esagera la portata di alcune frasi convenzionali ri vo l
tegli dal R e Umberto . Vienn<t. A rch. St. 

3 Discorso cle ll" on. Mafli <~I l a Camera dei deputati . tornata 24 gennaio 1883. ntti 
Parlamentari. discussioni. p. 599. - Ecco un po " di statistica interessante . Dal l" al 
6 gennaio "83 si erano eseguiti 163 scqu ~str i di giorna li (// Dovere, 7 gennaio\. Oltre 
ai sequestri di giornali s::mpre più numerosi . si erano avuti sino alla m el~ di gennaio 
olt re un centir.aio di arresti. numcros:" violazioni di domicilio. una trentina di perqui
sizioni domiciliari, con o senza mandato giudiziario ccc. (Il Doveri' 14 gennaio). S~·
condo un giornale non radicale , in una sola settimana. quella precedente al 20 gen
naio, si erano a'~.;ti 125 am:sti, 135 çcrquisizieni èorr.icil iari e 62 sequcst;ri di 
giornali - • rigore, nota L a Rifo rma {20 gennaio). al quale la Destra non giunse mai . 
nemmeno imperante C(lnt elli ! » . 

1 Si trattava de « La Lombardia» di M ilano. 
·'Camera dei deputati. tornata 21 febb raio 1883, p . 1374. 
6 « Pro Patria " (Napo li). 7 gennaio 1883. - Secondo una rela zione a stamoa 

{31 dicembre 1883) del Consiglio dirett ivo del Pro Patria agli associati de l giornale 
nel frattempo soppresso (febbraio'83), il frutto di questa sottoscrizioni' (L. 5202) era 
sta to in çarte (L. 32S:8) g1à acloçerato « per lo scopo indicato » e il resto era ncl'e 
mani del cassiere • per essere adoprato allo scopo a cui le sottoscrizioni sono de
stinate ,. . 

7 Ibidem, 12 e 13 gennaio . Sta in relazione con queste direttive dell"lmbriani qu;\nto 
deliberò la C ommissione Cent rale triestina-istriana-t renti na i~ Roma. Essa iÌ e ra fatta 
ini ziatrice di una sottosc rizione nazionale <t. per e ri gere in Roma un monumento che 
ricordi ai giovani Guglie lmo O berdank, il nuovo martire dell'Indipendenza italiana n 
La circolare ai giornali (26 clic. !882) è firmata dal Dott. Francesco Tamburlini. dal 
Prof. Ettore Piazza e dall"Avv. Ciov. Marti ni. In successiva riunione t e nuta ~ i nella 
redazione del o: Dover~» si confermavJ. la de liberazione del monumento e si al la r
gava il C omitato (a nove membri) ma lo si autorizzava a rivolgere tutte le somme rac
colte e da raccogliersi pel monumento a lla libera zione del le provincie irrcdente. qualora 
si giudich i opportuno il momento a tale imp resa. Oltre ai tre suddetti rappresentanti 
dell'emigrazione si chiama rono a far parte del Comit11to Alberto Mario, Antonio F ratti. 
Edoardo Pantano, Ludov ico Ma rini. Bartolomeo F ilippcri. Fe'1ee Al ban i. 

1 RappOrto di LudoH a Kalnoky. Roma . S gennaio 1883. 
9 Rapporto di Ludolf a Kalnoky, Rf"ma, 19 gennaio 1883. n. V l. B. 
10 Telegr. Circolare 6 febbraio 1882. Bologna, Arch . Stato 
11 Circolare riservata urgente , 6 febbraio 1883, n. 1143 Cab. 
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'~Il confidente da Homa era il Fabris Basilisco. Egli inviò nel gennaio 1883 ai 
J'Uflicio lnforma1:ioni del Mini,tcro dcg!i Esteri a Vicnna una fotografia di G. Ober
dan . riprod uziont: di altra fotografia dilfusa a cura del Comitato irrcdcntista a Trieste 
c altrove per promuovere il cu lto del martire . Il cartoncino recava nel retro la scritta 
(riprodolla fotograficamente pur es,;a): 11. Photographischcs Atelier Cebrtider Konig 
c~.emowitz Untcrhalh der Paraskicwa ~ Kirchc im eigencn Hausc ». li cartoncino 
originario recava in fondo l'indicazione delle fabbriche « Bernhard Wachtl, Wicn ». 
Sul la strana att ribuzione della fotog ralìa ad uno Stahilimcnto della capitale della Bu
covina fu avviata da Vicnna un'inchiesta (lett era del Ministero degli l:::steri, 15 gen
naio 1883, n. 1S4 '4 L B. 11! Conte Taaffe). Il Presidente provinciale della Bucovina 
accertò che nè la ' fotogralifo originaria nè la riproduzione era no usci te dallo Stabili
mento Koenig di Czcrnowih .. Chi aveva voluto riprodurre la fotografia l'aveva proba
bilmente applicata ad un cartoncino d i altra fotografia della ditta Kocnig e aveva 
riprodotto insieme anche il verso del cartoncino oppure aveva acquistalo i carton
cini abusivamP.nt e dal la fab brica Wachtcl di Vienna. Indagini della direzione di Po
li zia di Vienna diedero per risultato che dfcuivamcnte era venuta a mancare da 
un deposito di campioni una serie di cartoncini con la scritta dello Stab. Koenig 
al quale. parecchi anni prima, ne erano stati forniti 10.000 (lettera del mini· 
stero interni, n. 909183 M. L). 

1" Fra i Doc. Sl pubb~ ica la relazione del Guardasigilli al Re per il rifiuto del· 
restradizione. Una del!c nostre appendici riassume le fasi della quistione e i prov
vedimenti dell'Autorità per impedire manifestazioni a Venezia in occasione della li
berazione degli arrestali. 

''Lettera privata del conte Kalnoky al conte Ludolf, Vienna, 22 dicembre 1882. 
De!la decisione del Governo contrar ta a! !e est radizioni i! Mancini diede notizia al 
Conte Ludolf il 2 genna io «verbalmente, ma in forma ufficiale''· La comunicazione 

(l e\egr. d i Ludolf a Ka !noky, 2 gennaio 1883, n . 2) . 
quanto il corr ispondente roma!lo del u Journal des Débats " · H. G. Mont

ferrier. scriveva in data 5 dicembre 1882 {num. dell'li dee.} : «Le Consci! d'Etat 
a déclaré qu'i\ n'y avait pas lieu à l'extradition pour deux indìvidus détenus à Venise 
il la suitc cles affaires dc Trieste. Il n'y a pas dc ministère italìen qui puisse ext ra
der un indi.,.idu quclconque pour cles faits re latifs à l'irredenta . Si rAutriche veut 
arrèter Ics irredentistcs trcntins (sic;), e lle (era bicn de pas les laisser fran chi r la fron
tière. j'ai lieu dc croire quc la diplomatie autrichienne le sait fort bien et qu'el~t: 
n'a demandé l'extradition quc pour se la fairc réfuser n. 

'" Lettera del Cuardasigi!\i al Ministro degli esteri. 1 gennaio 1883, n. 1323 1. 
17 Atti Parlament ari . Camera dei deputati. Legis!. XV, l"· sessione, Discussioni, 

tornata 13 marzo 1883, pp. 1920-21 
"'Rapporta di Ludo'f (l Ka lnoky. Roma. 19 gennaio 1883, n. 5 A. D. 
"' L ettere di Ludolf a Kalnuky gii\ cit. P er ord:11e del Dcpretis anche il Prefetto 

di Udine insistette presso la Procura Generale di Venezia (12 marzo '83) per la dele
gazione «per ra~ioni J: ordine pubblico JJ . Fallito ;J tentntivo, il O epretis ne scrive 
(lettera 2 aprile '83 n. 2703 Cab.) al Mancini. 

~o Lettere di Ludo!f a Ka lnoky già cit. 
~ 1 Lettera del Mancini al Ludolf. S marzo 1883, a cui il Mancini invia ne ll'ori

ginale la lettera confidenziale diretta a lui, ministro degli esteri. dal Procuratore G e
nerale La vini ! Mancini aggiu ngeva che egli avrebbe , naturalmente («Il va sans dire»), 
continuato a seguire « con lo stesso interesse e attenzione la marche des aulres procès 
e11 cours de la mfome nllhlrC JJ. Tutto è inviato a, Vicnna dal Ludolf con rapporto 
6 marzo 1883, n. 15. 

~~Su l telegrammo di Ludolf a Kalnoky, Roma. 23 gennaio 1883, n. 16, l'Impe
ratore ~crisse di suo pugno: « Eine so slrenge Str(lfe hiittc bei uns ein Gericht nichl 
zu Stande gebracht. F. /. "· 



XXXI. 

PROCESSI DI UDINE E DI ROMA : 

LA RISPOSTA DELL'AUSTRIA 

Le manifestazioni pubbliche per Guglielmo Oberdan cessa
rono quando le fecero cessare, non le repressioni del Governo, 
ma il consiglio patriottico degli stessi emigrat i e di loro amici 
autorevoli ' . Le bombe dinanzi al Palazzo del Quirinale ebbero 
la più efficace sconfessione che abbiamo ricordata nel manifesto 
dettato da Giacomo V enez1an per ]'emigrazione triest ina ·~ . Il 
Governo ebbe il solo merito di non attribuire a questi ultimi gesti 
d'irresponsabili quel carattere che, applicato senza alcun discer
nimento alle prime manifestazioni antiaustriache, ne aveva accre
sciuto il valore rispetto a Vienna e aveva alimentato nuove rea
ZlOnJ. 

Nella primavera, due grandi processi penali, a Udine e a 
Roma, e, quasi parallele, due dìscu~sioni parlamentari ponevano 
in ben maggiore rilievo storico gli avvenimenti degli ultimi mesi. 
L'opinione pubblica pronunziava il suo giudizio a traverso il, ver
detto di due giurie, quella più vicina al conflne e quella della 
capitale. Nella Camera dei deputati, a dichiarazioni inconsulte 
del Depretis e del Mancini sul diritto naziona le e sull'irredenti
smo , si contrapponevano parole alte e degne di uomini di Stato 
come Francesco Crispi e Alessandro F ortis. 

L'istruttoria di Udine, dapprima più estesa - comprendeva 
da principio persino il F abris-Basilisco - s • era conclusa rin
viando dinanzi alla Corte d'Assise Donato Ragosa e Antonio 
Giordani, il farmacista di Buttrio '. Erano imputati del «cri
mine contro la sicurezza esterna dello Stato me<hante cospira
zione contro la vita del capo di un governo straniero n, il primo 
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per essersJ accompagnato all'Oberdan nell'impresa troncata dal
l'arresto di Ronchi; il secondo per essersi prestato ad accogllere 
ne lla 'sua farmacia .i due compagni e a procurar loro la guida 
o ltre il confine e per averli (( lasciati nell'atto di partire con 
significante sal uto n. 

U na prima conseguenza po:litica, non certo preveduta dai pro
motori di questo processo, ci è rivelata da un acu·to commento 
della viennese N eue Freie Presse sull'atto di accusa. Solo da 
Udine - scriveva il giornale dei liberal i tedeschi il 20 aprile -
anche il pubblico dell'Austria è fi na lmente illuminato sul mi 
stero del processo militare di Trieste. Si sussurrò a suo tempo 
di diserzione, di opposizione a'rmata a i gendarmi , di tentato as
sassinio, di importazione di bombe, tutti rea ti che non avreb
bero in verità giustificato la pena di morte. Una comunicazione 
ufficiale austriaca sui motivi della sentenza non venne mai. Oggi 
finalmente è il processo di Udine a dirci la verità : Oberdank 
e i suoi complici sono rei di cospiraz1one contro la vita dell' Im
peratore. L'atto d'accusa di un Regio Procuratore Generale e 
la sentenza di accusa di una Regia C orte d'Appello parl ano 
chiaro e preciso . Oberdank e il suo compagno erano d iretti a 
T ,riesle "ne!I'.intento d i togliere la vita ali'. Imperatore d'Austria
Ungheria>>. Noi- conclude il suo ragionamento la Neue Freie 
Presse - riteniamo che, anche ammesso, come oggi si apprende 
e si dimostra d'oltre il Judrio, l 'a ttentato cont ro l'lmperatore, la 
grazia sarebbe stata una convenienz,a poìitica; ma a1l meno ora si 
sa ciò che stoltamente non volle mai essere detto ufficialmente 
dai nostri Tribunali militar i e la condanna a morte apparisce 
giuridicamente giustificata. l migliori amici di Oberdank sono 
state le nostre autorità militari con il tacere ·la verità l Il G O'verno 
ita:liano e la magistratura italiana - qualunque possa essere do
mani il verdetto dei giurati - hanno fatto invece in modo leale, 
esempl are il loro dovere e hanno reso un gr•ande serviz.io an1che 
ali a nost ra opinione pubblica. 
u: 

l! processo si svolse dal l 9 al 2 1 april e ' . Sebb ene agitato 
per i sette lunghi mesi di prigionia, il Giordani fu , nelle sue de
posizioni, deg·no del suo passato di cospiratore. E spose abilmente 
quanto era accaduto a Buttrio nel pomeriggio del 15 e nelle 
ore mattutine del 16 settembre. " Quanto ho fatto - concluse 

Oberdan - !9 
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- ho fatto per sentimento di patriottismo credendo i due emigrati 
politici >l. 

Una vera esaltazione dell'impresa e del Martire fu quella 
del Ragosa ' . Del! 'Esposizione di Trieste disse che «era la ver
gogna aggiunta al dolore n : di qui la decisione t< di non lasciar 
all'Austria la soddisfazione di riuscire nel suo proposito", e per
ciò la impresa sua e dell 'Oberdan « non prodotto della cospira
zione misteriosa, ma esplosione potente, istintiva, irresistibile 
delle anime nostre anelantj a vedere la nostra piccola patria con
giunta alla gran madre It alia n. 

'< Oberdank - così il Ragosa - lo dico a tutti, era un carattere 
ero ico: è l'unico omaggio che mi sia lecito oggi rivolgere alla sua 
dolorosa memoria . Egli inspirò il proposito di recarci noi due a 
Tri este e nell'l stria per provocare qualche dimostrazione anche vio
lenta, che avef>Se potuto significare l'odio, l' intolleranza del nostro 
paese pel dominio austriaco. Anche se la nostra sorte fosse stata, 
come era ben probabile, la morte. ce ne rallegravamo, poichè essa 
avrebbe risposto al rimprovero fatto continuamente a Trieste, all'l
stria di non aver un posto nel martiro logio italiano. Oggi c'è . Nulla 
di preciso s'era stabil ito di fare. si vo leva reagire, il come e il 
quando dipendeva dalle circostanze. Quello però che posso respin
gere con disprezzo anche in nome dell'amico mio, si è ogni pensiero 
d'assassinio verso chicchessia . Fu questa un 'invenzione della po
lizia austriaca per inveire contto di noi, per giustificare il patibolo 
del povero Guglielmo. Noi si vo.!eva la lotta per le vie, per le 
piazze, dovunque; non già il colpo pro d i torio nè all'Imperatore 
n è ad altri 1: . 

No bilmente il Ragosa rivendica a sè e aii'Oberdan ogni re
sponsabilità; onde si duole «del l'ingiusto arresto del Giordam 
e d: quello più doloroso del Sabbadini " e gli pare « quasi in
credibile che l'Austria trovi dignitoso perseguitare quel povero 
diavolo insciente d'ogni cosa: strumento materiale involontario 
di un fatto che appartiene intero, esclusivo alla memoria di Ober- _ 
dank ed a me ". Non c·' indugiamo nella descrizione che egli fa 
del viaggio sino ad Udine, della notte a Buttrio passata senza 
poter chiuder occhio, con la febbre nell'anima. «Sul far del 
giorno ci preparammo a partire, prima ci giurammo reciproca~ 

mente di morire da forti se lo straniero ci avesse presi, senza 
domandar grazid a nessuno, senza piegare a nessun affetto, a 
nessuna paura; ci sentivamo quasi sollevati in un mondo scono
sciuto : ne pareva proprio che il sacrificio cui ci votavamo, do-
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vesse essere seme non perduto per l'avvenire della patria nostra ll . 

E poi i,[ viaggio o ltre il confine , sino a Ronchi con il compagno, 
e quindi solo sino a T rieste e in I stria : e la notizia dell' arresto 
di O berdan <<che scompigliava tutti i piani » e la necessità di 
riguadagnar la frontiera : e la traversata burrascosa del Golfo 
sino al Lido di Venezia : -tre giornate indescrivibilì « perchè m~
moria e parole non bastano a riprodurre quel dolore n . E il triste 
-r itorno a R oma e il proposito di riprendere la via di Trieste per 
vendicare il compagno e « dimostrare sopra ogni cosa come a 
Tries te si sappia morire per la nostra causa>>. A rrestato a P rato, 
eccolo dinanzi ai giudici popolari di Udine a farsi giudicare 
<< del crimine di arTI ~ue la patria>>. << Se è crimine, signori giu
rati, condannatemi pure : io andrò OTgoglioso di tale sentenza n G . 

Il processo fu contrassegnato da non pochi incidenti promossi 
da i difensori che erano gli avvocati udinesi Ernesto D' Agostini, 
Luigi Carlo S"hiavi e Giacomo Baschiera : specialmente contro 
l'ammissione, quali testimoni, dei gendarmi Tommasini e N ico
lussi 

1 
e contro la lettura di alcuni brani di deposizioni assunte 

dalle au torità austriache . Lettura e testimonianze furono concesse. 
Il capoposto di gendarmeria Tommasi ni si presentò all 'udienza 
con sul petto la croce del merito conferitagli dall'I mperatore per 
l'arresto dell'Oberdan. Akuni brani, estratti dai verbali degli in
terrogatori dì Oberdan dinanzi al. giudice istruttore civile di Trie
sle, furono letti tra la più profonda impressione, dopo che indarno 
la di fesa ebbe protesta to contro questo abuso de: la parola del Mar
tire ai danni de ' suoi stessi compagni : (( Si vuoterà sino alrla fine 
i! cal ice amaro>> - aveva esd amato l'avvocato Schiavi. Il Pub
h'!ico Ministero - tragica ironia - aveva compreso nel suo 
a tto d'accusa del 27 fe bbraio 1883 ne\ l'elen<:o dei testimoni 
da citarsi al d;battimento anche Guglielmo Oberdan. Il P rocu
ratore del Re si giusti ficò col dire che egli non aveva avuto no
tizia ufficia le de\\a morte del!'Oberdan! 

Il P ubblico Ministero, più che alle risultanze del processo, 
si affidò nella requisitoria allo spettro dei pericoli per l' inte
gri tà del Regno. Forse sapeva che al Mancini l'ambasciatore 
d'Aus.tria aveva fatto intendere che <<le vere intenzioni del Go
verno si sarebbero palesate dal modo in cui sarebbe stato con
dotto questo processo H • . 1< U n verdetto di ~sso luzione ci porte
rebbe senza dubbio ad un conAitto coll' Austria>> - osa dire , 
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testualmente, il Procuratore del R e. Ammette, e in fine anzi 
domanda l'assoluzione del Giordani, perchè si possa proclamare 
che H in Ital ia nessun italiano cospira a danno della patria n. 
Ma per il Ragosa, H cittadino estero ll, è inesorabile. Invoca il 
tt verbo .del ministro Mancini contro l' irredentismo » che i giu

>::ati non devono, non possono smentire, specialmente dacchè il 
ministro è il (< principe degli scrittori e professori italiani di diritto 
internazionale ... , ministro liberalissirno, costante, infaticabile apo
stolo d! libertà, più meritevole di venir ascoltato>>. La con
danna è una necessità politica dopo il rifiuto dell'estradizione! 
t: quasi un atto di riconoscenza doveroso a vene t\ e friulani, ai 
quali l'oratore della legge rievoca lo spettacolo da lui stesso go
duto, anni prima, dell'Imperatore Francesco Giuseppe, che alla 
destra di Vittorio Emanuel e II, passando in rassegna l' esercito 
d'Italia sui campi di Vicenza, era venuto !i a lealmente ricono
scere che queste venete provincie erano terre italiane )) . << In quel 
giorno - conclude - i due Monarchi si strinsero la mano e 
congiunti si mostrarono al popolo. Orbene, voi, emanazione più 
pura del popolo, assolverete colui che ha tentato alla vita del
l' amico del Padre della Patria? " ' . 

l difensori dovettero seguire il Pubblico Ministero sul terreno 
politico : << Pareva - osservò uno dei difensori - che il rap
presentante della legge si atteggiasse a Oepretis e che prendesse 
i giurati per deputati )J . L e ar·ringhe 10 furono un omaggio do
guente al martjrio di Guglielmo Oberdan che - disse l'avvocato 
d ' Agostini - H fu giustiziato ma non giudicato )J. l difensori 
sottoposero ad acuta critica la condanna del Martire, della qua·le 
conoscevano soltanto il dispositivo comunicato al Tribunale. e 
nulla omisero di quanto allora si poteva sapere o supporre. 

<< Il processo alle intenzioni JJ, come lo chiamò l'avv. Ba
schiera , finì co \l'assoluzione non solo del Giordani, ma anche 
del Ragosa . I giurati, a voti unanimi, avevano negato tutti i 
quesiti. 

(( L'assoluzione del R ago:.a da parte della Corte d'Assis.i di 
Udine - così scriveva al suo governo il conte Ludolf 11 

- ha col
pito in modo sgradevole il signor Mancini. Appena, alcuni giorni 
dopo, mi incontrai con lui, egli si affrettò a mostrarmì il te legramma 
che aveva diretto al conte di Robilant per manifestare il suo dis.pia
cere per questa assoluzione e per comunicare il suo in tendimento 
di proporre al ·più presto in Consiglio dei Ministri I' espulsione del 
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Ragosa. lo gli domandai perchè ciò non potesse avventre subito. 
Egli mi accennò, in risposta, all e imminenti festività per ,(' arrivo 
del duca e del la duchessa di Genova, e mi ooservò che un siffatto 
provvedimento che la stampa radicale non avrebbe mancato, com'è 
suo costume , di sfruttare , avrebbe portato nell'opinione pubblica 
una stonatura che si voleva in questo momento evitare . Ricordai al 
signor Mancini che in previs ione di ciò che è avvenuto egli mi aveva 
parlato a suo tempo de l suo proposito di far sì che il giudizio sul 
caso di Ragosa fosse de ferito ad un'altra corte , per esempio a quella 
di T orino. Mi replicò il Mancini , non senza imbarazzo, che aveva 
dovuto pi egarsi per Udine perchè il reato. aveva preso, per così dire, 
le mosse da quella città e si erano ad ogni modo compiuti colà gli 
ultimi preparativi per la esecuzione. Ritengo però che questa .eia 
stata una scappatoia e c he sia slato il signor Zanardell i ad opporsi 
a questa del egazione di foro: infalti lo Zanardetli non voleva sul 
serio - con la lealtà con cui la desiderava il Mancini - la 
danna del Ra gosa ll '

2 

cc Dopo il triste esito del processo contro Ragosa e com
pagni- insiste ancora, nel maggio. il conte Ludolf- la stampa 
rad icale risoll eva, com'era da attendersi , il capo anche più 
temerariamente, inasprisce il suo linguaggio sobillatorio contro ' 
l'Austria-Ungheria e reca ai mani di Oberdank nuovi omaggi in 
prosa e m versi n. Persino durante ,Je feste ·per le nozze dei 
duchi di Genova, sulla stessa piazza del Quirinale affollata di 
pubblico, si trovarono a migliaia foglietti sui quali erano scritte 
in 'fosso queste . bestemmie : << Abbasso l'alleanza austro-italiana ! 
Viva Oberdank! Trieste o morte ! ". Perdura , secondo l' am
basciatore, e si esercita con tutti i mezzi la tendenza a pro
muovere e mantenere l'agitazione. E si allarga : va al di là dei 
circoli irredentistici veri e propri : un partito politico, che sinora 
vi si era mantenuto estraneo, abbraccia ufficialmente la causa: 
il conte Ludolf segnala tra le deliberazioni del congresso demo
cratico di Bologna (maggio 1883) special mente quella che pone 
a fondamento della politica estera « il riconoscimento d eli' inte
grità nazionale , conforme al genio , alle tradizioni e alla volontà 
del paese ». << Stravaganza insulsa >>, commenta con ·la solita acu
tezza r ambasciatore, <<che forse il Governo fa bene a non pren
dere sul serio, ma che non è escluso sia presa sul serio dal po·polo 
italiano ll ~~ . 

Non avendo potuto impedire che il Pwcuratore Generale di 
Venezia recedesse dal Iicorso in Cassazione, stranamente prodotto 
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contro il verdetto dei giurati di Udine, il Mancini non nnunztava 

al suo piano di far espellere il Ragosa e d' impedirgli ad ogni 
modo l' esercizio della farmacia nel Regno. Assicurava l'amba
sciatore di aver avuto dal Oepretis la promessa di questo prov
vedimento, da attuarsi subito dopo risoluta la crisi ministeriale 
del maggio, che aVrebbe .liberato il ·Gabinetto dal molesto Guar
dasigilli. E di avere anche ottenuta eia! presidente del Senato 
la rimozione. a breve scadenza, del Salmona dall'Ufficio ste
nografico a cui era adibito \J . 

La persecuzione contro il Ragosa, continuata per molti anni, 
con tutti i mezzi, dalla polizia non arrivò mai sino al bando ~ ~ 

La dirittura patriottica di Sebastiano Tecchio preservò il Senato 
dal fare peggio della polizia : il Salmona continuò senza danno 
la sua carriera, sino alla morte, pur troppo prematura. 

"Ultimo strascico dell'affare Oberdank" - così lo chia
mava il conte L udolf scrivendone al suo Governo 16 - . era il 
processo contro gli arrestati del gennaio per le manifestazioni di 
Pinza Sciarra . L'ambasciatore austriaco temeva che dopo \'e
sempio deJie Assise di Udine la Corte di Roma non avrebbe rin
novato la prova di imparzialità e indipendenza che aveva data 
nel marzo con la condanna del Rigattieri a tre anni di carcere . 
Il numero stesso e il colore politico dei difensori gli facevano 
prevedere <<un processo monsire )J, una <<fiera d 'irredentismo >>. 
Nè lo rassicuravano le << illusioni >> del Mancini che, dopo aver 
fatto di tutto, com'egli gli aveva detto, per evitare prima il rin
vio alle Assise anzi che al Tribunale , e poi un numero così 
grande di .imputati e un'accusa così grave che avrebbero pro
dotto la reazione dei giurati, confidava pur sempre nell'inAuenza 

benefica dell'ambiente di Roma, che avrebbe premunito la giu
ria dall'imitare il verdetto di Udine ". 

Oltre che per il numero degli accusati - ventidue, la mag-· 
gioranza studenti, tra i quali era l'istriano T amburlini, e quasi 
tutti in carcere preventivo sino dai gennaio 

18 
- il processo su

scitava commenti sfavorevoli per le imputazioni le qual i , se
guendo le istruzioni governative, insistevano , contro il generale 
giudizio dell'opinione pubblica, nei reati di aver esposto lo Stato 
ad una dichiarazione di guerra con l'Austria-Ungheria, di pro
vocazione aMa rivolta, di apologia dell'assassinio politico; oltre 
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che a carico di alcuni degli accusati si aggiungeva, per alcune h asi 
e grida, il reato di eccitamento allo sprezzo e .al malcontento con
tro la persona del Re e persino la provocazione all a distruz ione 
dell' ordin e costituzionale e dell' attuale forma di Governo ! 
Di così smisurata e arbitraria impakatura penale , la responsabilità 
più che alla magistra tura spettava al Governo, al quale s' impu
te. va specialmente di aver esumato per il caso Oberdan quell'ar
ticolo del vecchio codice penal e sardo (relativo a chi espone lo 
Stato a dichiarazioni di guerra ) che f( dopo essere stato comple
tamente inoperoso, anche ai tempi della Destra, epperò ignorato 
o dimenticalo, accennava ad acquistare una poco invìdiabile ce
lebrità>>. In fondo - osservava, non senza largo seguito di altri 
giornali, l'organo deH'on . Crispi -

(( i fatti di Piazza Sci arra sono noti. Si trattava de ila commE:.
morazione privata di un infelice dannato a morte per motivi poli
tici. L 'autorità ha creduto di intervenire, quantunque l'azione sua 
polesse ·sembrare in contraddizione col principio della inviolabilità 
del domicilio. Con quel !' intervento, la cosa da privata divenne 
pubblica.. Convi ene che la pubblica attenzione venga richiamata 
a tempo sopra questa questione deli cat issima , poichè è assolutamente 
necessario evitare che diventi ordinaria e stabile una interpretazione 
erronea delle leggi, che , corrette in sè stesse , potrebbero per tal modo 
di veni.re funeste alla libertA. Che vi sia chi pensi all' Italia irre
denla, non è strano, che che ne pensi l'on . Mancini: è strano, è 
deplorevole che si sia creduto da taluno di giovare a quella causa e 
~d paese in ·genere con manifestazion i prive di qualunque base pra
tica; ed il cui solo risultato poteva essere, come fu, quello di ren
dere il Governo austriaco più sospettoso e p iù severo nella Vene
zia Giulia e meno faci le la posizione del Governo italiano . , Il con
tegno delle autorità polit iche e giudiziarie fu non meno inopportuno 
di quello de i dimostranti . Aveva il nostro Ministro degli E steri 
bisogno di dar prove della propria fede al Governo austriaco? Così 
non avrebbe dovuto essere, ma così fu , a quanto pare., poichè si 
12:iunse in Italia sino a fare un de li tto di un nome. Cosa tanto 
j;iù strana e inconcepibi le per ques to. che la procedura che condusse 
a morte Oberdank fu tenuta segreta; qu indi non è noto il titolo pre
ciso per cui fu giust.iziato, e non potevano sapere i nostri magistrati 
se le dimostrazioni in onore di Oberdank costituivano quella glori
ficazione dell'assassinio, che la -legge punisce. Essi sapevano invece 
che , comunque. l ' intenzione delle dimostraz ioni non era quella. 
·Molto meglio adunque avrebbero proceduto, permettendo che una ec
ci tazione , momentanea quanto compre nsibile, cessasse, e lasciasse a l 
buon senso di riprendere naturalmente il sopravvento. Quelle dimo~ 
strazioni erano cooì parziali, quantunque molto p iù sparso fosse il 
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sentimento da cui uscivano , che le cose non .avrebbero tardato a ri ~ 
mettersi in calma . Ciò è tanto vero, che nemmeno l'intervento in
tempestivo ed esagerato dell'autorità, per quanto provocasse una 
reazione . bastò a prolungare l' eccitamento, e ques to solo sarebbe 
sufficiente a d imostrare la nessuna importanza degli incidenti oc
corsi . Essi erano tali. che l'autorità non aveva, a giustificazione de l 
proprio operato, un titolo di mediocre importanza . Essa dove tte dun
que cercarne 'llllO di altissima. Ma tanto più deplorevole diventa così 
l'applicazione di un tal titolo a quegl i incidenti, ed è già un fatto 
grave che possa sussistere nella magistratura inquirente l 'opinione che 
sia appl icabi le a quegli incidenti l'art. 174 del codice penale, con 
tutta l'entità della sua lndo.!e e la severità de lle sue disposizioni n. 

E dopo alcuni Iicorsi storici che saranno svo lti più ampia
mente altrove dallo stesso o n. Crispi, La Riforma concludeva 
con queste parole che attribuivano al futuro verdetto dei giudici 
popolari una ben precisa , più lar ga si gnìficazione politica : 

<< Quale sorte attenda i dimostran'ti di P iazza Sciarra, non è dato 
sapere. Si sa però ch'essi sono imputati per lo stesso titolo, e quindi 
si vogliono inviare a lle Assise: e questo, per sè stesso, quand'anche 
fossero assoluti , ci sembra abbastanza grave perchè la p ubblica op i
nione se ne occupi . Perchè se ne occup i lo stesso Governo; il qual e 
dato che, come dice, non influisca menomamente sul contegno delle 
autorità, è posto da quel contegno nella più delicata delle posizioni 
verso i governi esteri . Questi precedenti, per quanto irragionevoli , 
costituiscono infatti pei governi esteri altrettanti diritti , che e~si 
potrebbero invocare alla menoma occasione. Potranno verificarsi an
cora in Italia mani festazioni contrarie ali' Austria , alla Francia, ecc. 
manifestazioni così inconcludenti, che il governo non crederà op
portuno d ' intervenire menomamente . Ebbene: dopo i precedenti 
attuali, esso si esporrà così a rimostranze, a sospetti, capaci di tur
bare sul serio quei buoni rapport i che ora non correvano alcun pe
ricolo, sicchè esso ·sarà obbligato a provo::are, per evitarli, disordini 
gravi all' interno ed una opposizione, una reazione, anche fra i più 
moderati, tali da recare le più funeste conseguenze. Vi si pensi 
dunque, .si n.chè è a tempo; poichè la china su cui si è attualmente, 
non potrebbe essere più pericolosa >> ~~ . 

Abbiamo veduto in quale diverso ordine d'idee persistesse, 
e a traverso l'on . Mancini si proflerisse all'Austria il Governo 
del l'o n. D epretis. 

Il dibattimento s'iniziò il 22 maggio. La prima sorpresa fu 
che al collegio di difesa si unì all'ultimo momento, con Dome
nico Giuriati e Cesare Parenzo, Francesco Crispi 

20
• Vi erano 

già ben quattordici altri deputati tra i quali Pirro Aporti, Cio-
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vanni Bovio, Giuseppe Ceneri, A lessandro Fortis, Lodovico 
F ulci , Giuseppe Marcora, Scipione Ronchetti, l;:ttore Sacchi , 
Carlo Tivaroni, Luigi Z uppetta e tra i non parlamentari Pilade 
Mazza, il trentine Martini, il dalmata Coboevich e i due difen
sori udinesi del Ragosa, avvocati Baschiera e Schiavi. 

L'atto d'accusa, ricalcato sui rapporti della Questura :1•, 

contiene sull'impresa deii'Oberdan e sul suo processo e la sua 
condanna imperdonabili affermazioni e suppo·sizioni che, se ap
pariscono il prodotto della campagna austr iaca già denunziata, 
non fanno onore al P ubblico Ministero. Oberdan avrebbe "con
fessato ben tosto agl i ufficiali che lo interrogarono, che scopo del 
suo viaggio a Trieste era quello unicamente di uccidere l'Impe
ratore d'Austria ll ! La sua condanna a morte sarebbe avvenuta 
" per offese alle leggi di quella Nazione! E cioè per crimine di 
lesa maestà , opposizione contro una guardia militare, diserzione 
militare e delazione d'arma » ! Descritte le onoranze che i soci 
del Circolo Democratico universitario si accingevano a rendere al 
Martire e che l' intervento della Polizia represse, il pubblico ac
cusatore le rappresenta come « riunioni di persone per deliberare 
ed agire ostilmente contro l'Austria >l, mentre poi , esagerando 
alcune scritte e grida allusive al viaggio viennese del Re, parla 
di giovani che <t osarono e trasmodarono insino al punto di at
tentare al rispetto dovuto alla Maestà del Re d' lta'lia » ! E, 
senza alcuna più concreta motivazione, ne fa derivare l'apologi·a 
del!' assassinio politico, l'eccitamento ad atti ostili che esporreb
bero lo Stato ad una dichiarazione di guerra, addirittura la pro
vocazione dei c ittadini ad assalire t• Austria e ad insorgere con
tro l'Austria, oltre che, ,per alcuni degli imputati, ;\'oltraggio al 
Sovrano e la minaccia all'ordine monarchico e costituzionale! 

Il dibattimento per il quale la Questura aveva adottato le 
più sospettos·e misme .n. fu ricco d'incidenti. Il piesidente ~ 3 si 
destreggiò come meglio potè: accusati , difensori, pubblico an
darono a gara per non rendergli agevo'le l'esercizio del compito 
con la moderazione che era ne' suoi propositi patriottici. 

Tra gli accusati, Antonio Fratti, Felice A lbani e Francesco 
Tamburlini fecero ben altro che deposizioni sul!' oggetto del pro
cesso. Il. primo espose la storia delle origini del Circolo demo
cratico universitario e delle onoranze rese al primo vessillifero 
dopo l'arresto di Ronchi e dopo il supplizio. L'Albani fece 
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dichiarazioni che, accettate successivamente da tutti gli imputati, 
furono la base delle comuni discolpe su ll a preparazione dell a riu
nione privata <<che però non voleva essere nè clandestina nè con
giur.a », sull' aHestimento della sal·a, sulla irruzione iHecita 

della po'lizia , quando, già scoperto il busto improvvisato in 
quello stesso giorno dopo il sequestro del p rimo busto , si stava 
tenendo dall'Albani il discorso commemorativo . . Sulle imputa 
zioni penali l'Albani disse : 

tt La primn imputazione riguarda gli atti osti l i all'Austria, l'aver 
esposto lo Stato a una dichiarazione di guerra e l'apologia de ll'as
sassinio. Quanto al! ' apologia dell'assassinio rispondo: Oberdan fu 
impiccato! Sì: l'Europa apprese un giorno l'assassinio di questo eroico 
~iovane : ma quando .mai l'Italia e l'Europa assistettero al giudizio 
m base al quale fu condannato e giustiziato? Quando . come, dove 
si tenne il processo di Oberdan ? Quando mai prima dell' esrcuzione 
abbiamo noi potuto conoscere e vagliare le imputazioni fattegli, 
quando mai conoscemmo noi le sue difese? Specie ne' processi po
litici la massima pubblicità è assicurata : nel caso nostro invece si 
seppe mai di un processo Oberdan ? . . E qual valore ha per noi 
oggi ? Qual valore poteva avere - sopratutto - nei giorni imnl.e
diatamente successivi al suo supplizio? No! Allora nessuno ne sa
peva nulla! Neppme le autorità giudiziarie lo conoscevano. Avrem
mo dunque il diritto di dire: No, allora non eravamo di fronte che 
a questo fatto: un italiano, un amico nostro. un patriota viene impic
cato da !l'Austria. E perchè ? perchè italiano! Altro ati ora non si 
conosceva. Ma anche prescindendo da ciò. anche ammettendo di 
conoscere l'accusa d'alto tradimento per cui Oberdan fu condannato. 
la cosa non muta per questo. In Oberdan noi non vediamo che l' in
sorto ne l suo pieno diritto d'insorgere. L'oppresso che si ribella con
tro l'oppressione del s.uo paese. 1l triestino che vuoi liberare la pro
pria terra dallo straniero. L 'italiano, insomma, che combatte e si 
~acrifica -per l'indipendenza completa della patria. O berdan è un 
altro dei taflti martiri che , in Italia, prima del sessanta , si votarono 
al sacrificio per la sua redenzione. E come \' Italia ama e venera 
quei martiri, così è dovere dell' Italia e degli ital iani di venerare 
e vendicare la memoria di O berdan. Quanto agli atti ostili all'Au
stria e alla provocazione di guerra. la risposta non è davvero difficile. 
In Oberdan noi volevamo e vogliamo onorare la virtù, l'eroismo, 
il sacrificio per la 1patria. Ora. onorando ciò, noi provochiamo la 
guerra con uno S tato estero, coll 'Austria? Davvero? 11 . 

Agli interrogativi risponderanno, anche meglio del.]' Albani, 
i difensori e specialmente il Crispi . 

Quando durante gli interrogatori il presidente ordina all'u
sciere che sia mostrato ai giurati il busto sequestrato, gli 1mpu~ 
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!ali com e un so l uomo si alzano in pi edi , insieme al coll egio di 
difesa e alla maggior parte dei rappresentanti d eH a stampa , 
e stanno con rispetto e commozione a contemplare l' effi ge del 
Martire . Giuseppe Ceneri esclama in mezzo al prOfondo silenzio : 
<<Signor presidente , è un segno di rispetto che si rende alla me

moria di Gugliel mo Oberdan ». Si comprese allora perchè il 
presidente, prevedendo quale scoppio d'entusiasmo sarebbe avve
nuto se il pubblico fosse stato presente, aveva còlto poco prima 
il pretesto di un applauso alle paro.le di Antonio F ratti per far 
sgombrare ·]' aula con inusitata energia z,, . Egli tace di fronte alla 

commovente manifestazione . 

Non questi soltanto i saluti che dall'aula giudiziaria andarono 

in quei giorni alla memoria di Oberdan . Onorato Occioni, ret
tore dell'Un iversità , interro@ato sulle qua li tà morali del Martire 
da lui conosciuto , ri sponde testualmente : (( Oberdank era un 

giovine esemplare )) . Ne esaltano i e virtù tutti gli imputati e tutti 
i difensori "', dopo la banale requisitoria del pubblico mini
stero ~

6

• E con la maggiore efficacia Giuseppe Ceneri, grande 

penal ista e grande o{atore, poi senatore, che tra altro disse : 

'' Noi riguard iamo Oberdan come un assassinato, non come un 
assassino, come un martire della religione della patria. E quando 
più tard i si potè leggere la sentenza, potè cambiarsi il convincimento 
nosiTo ? Ha un bel di re !'accusatore, ha un bel dire che Oberdan 
fu impiccato a seguito di legale sentenza che lo dichiara assas
sino. No. o signori . L 'onorevole procuratore generale non si esalti. 
Già da i costitut i, da l contegno di O berdan, dal suo esporsi senza 
ritegno. senza riguardo con quegli inefficaci ssi mi mezzi in mano .al
l' Austria , chiaro ci appare come l'uomo che voleva dare la vita 
per tenere vivo nei compatriotti il fuoco sacro dell'amor patrio. E ra 
chiaro che egli andava al sacrificio; non e ra un assass ino, era l'uomo 
che si sac.rificava al servizio di un 'idea, che poneva la sua testa in 
mano al nemico. E nella sentenza che cosa si dice ? Il pubblico mj
nistero di ce che la sentenza lo dichio.ra ·assassino. Quanti marti!i 
glor iosi legalmente assassinati non mi verrebbero in mente! E ri
montando dì mart ire jn martire. non fu legali ss ima forse la sentenza 
che dannò Cristo alla croce ? La stessa sentenza che condannava al 
capestro Oberdan non lo qual ifica assassino. Quando sarete giunti 
nella camera delle deJ.iberazioni, rileggetela quella sentenza. Ho ri
chiamato la figura di Cri sto : ·i 24 fiorìnl _che la sentenza ordina siano 
dìvi s.i fra •i cinque ·italiani che- cooperarono all 'arresto di Oberdan , mi 
ricordano i tren!a denar i. E ricordate la .lista delle spese fatte per 
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l'esecuzione di Oberdan, pubblicata nei giprnali , alla qwale .si 
provvide coi denari sequestrati ad Oberdan piuttosto che sfamare 
con essi la derelitta madre ~: >> . 

lnspirazione e tende-n~a politiche ebbmo più specialmente i 
discorsi di Francesco Crispi e di Alessandro Fortis. 

Il Crispi incominciò col ricordare ai giurati che erano (( pa
trioti" e, fatta una penetrante esegesi del famoso articolo 174 
del Codice penale per negarne l'applicabilità ai fatti del pro
cesso, illustrò .il suo concetto sulle dimostrazioni, che già abbiamo 
veduto inspirare i commenti ,del suo giornale . 

1< Non approvo - disse - affatto quel che è avvenuto in Italia , 
e di cui si è !agnato il PubbLico Ministero. Ma non approvo nem
meno questo proCesso, che, a mio giudizio, manca assolutamente 
della sua base essenziale. Nella nostra società vi è un male, che 
chiamerò morale, e ,che può essere anche l'effetto di una esuberanza 
di vita. Non l'abbiamo ingenerato n!- io, nè voi, signori _,giurati. 
Esso ha la sua origine ne ll a guerra del 1866; guerra mal condotta 
e mal finita. Sorvolo ,su di ciò, .perchè son sicuro che voi mi avete 
già compreso. Ma il curare questo male non è debito della giustizia; 
spetta al Governo. Ora io sono convinto che mali di tal natura non 
si curano efficacemente coi processi politici come questo; non si fa 
per tal modo che inacerbirli, aizzando, fomentando le passioni , e 
arrivando a conseguenze molto peggiori. E' un peccato certamente, 
e io lo deploro, che giovani intelligenti, come que lli che 5eggono 
oggi al banco dei giudicabi li , invece di preparare essi stessi la pa~ 
tria coi loro studi a quell'avvenire che è il nostro ideale, e al 
quale si può arrivare soltanto studiando e lavorando, si siano fatti 
vincere dal senti mento. Essi credono che gli atti da loro compiuti 
possano giovare al conseguimento dello scopo. Si ingannano. Quegli 
atti ce ne allontanano più )l. 

11 Ma - riprende subito .dopo l'oratore - dobbiamo tener conto 
di tutto: e in ciò sta la vostra missione, o giurati. Per la maggior 
parte gli accusati non hanno saputo frenare ·gli ,impulsi del cuore, 
e cederono ad un sentimento d i umanità, che dov.eva tan to più f3: 
ci l mente farsi strada nell'animo loro, perchè avevano conosciuto da 
vicino l'infelice che fu giustiz iato. gli erano stati compagni e col
leghi, avevano vissuto con ·lui. Commemorandone la misera fine , 
possono aver mancato ad un atto di convenienza. ma s i ?UÒ dire sul 
serio che abbiano attentato all' indipendenza dell'Austria~Ungheria, 
che abbiano compiuto un'aggressione nel suo territorio, che abbiano, 
in una .parola, comm_esso uno solo di oue~li actì che davvero ,sareb ~ 
bero capaci di provocare la guerra ? Nulla di tutto ciò Il. 

Col rapido ef!i ca~issimo richiamo di altri fatti simili , ben più 
gravi, che in altri templ a lrestero e in Italia non provocarono 
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proce;si di tale specie, il Crispi pose in contrasto il governo 
Depretis con le tradizioni del Risorgimento. Avvi0ndosi aHa con
clusion e, l'oratore faceva considerare ai giurati : 

(( . . q~1Ì si agita .una queslione molto grave, .e lo dico a voi, 
come italiani, come patrioti. Le conseguenze del vostro verde-tto 
potrebbero ·esser fatali, politicamente. Se per azioni dì poca entità, 
se per gr·ida, per minacce, ,per att i che non potevano costituire in al
cun modo una provocazione ad uno Stato estero, voi applicate !"ar
ticolo 174. renderete impossibi le .l'azione del governo. ln un governo 
libero è impossibile che il governo possa chiudere la bocca a tutti 
i cittadin i: dovrebbe, voi endolo, violare la libertà di stampa, proi
bire la discus5ione. Lo Stato ·si troverebbe in una umiliante condi
zione applicando l 'art. l 74 per fatti di lieve momento. Una nota stra
niera potrebbe venire ogni momento a ri chiamare ·il nostro governo 
a repressioni impossibili, con offesa continua di quella indipendenza 
della patria che ci costò tanti sacriJìzi, e per la quale abbiamo tanto ' 
soffe rto. Prima che agli imputati voi dovete pensare, o giurati , al 
decoro dell' Italia, alla dignità di questo giovane Regno che ab
?ia~o c~ti tu ito_. di ~u~sta libera nazione che deVe stare sempre 
1n c1ma a1 nostn pens1en n. 

E .dopo avere letto un brano di illustre statista francese contro 
la confusione tra le funzioni della giustizia e quelle dei governi, 
Francesco Crispi concludeva: << Non vi dico altro. Soltanto 
vi ricordo come, più che della causa dei diciannove imputati, 
voi siete chiamati a giudicare della dignità dell' Italia ll " . 

E in una breve concitata replica al Pubblico Ministero, il Crispi 
insistette nella stessa preoccupazione : << Stabilito un cattivo pre
cedente si dà adito all'ingerenza straniera, e si va incontro al 
pericolo di vedere lesa l'indipendenza della patria. E cco, perchè 
io vi dissi ,che voi dovrete pensare alla dignità del paese, prima 
che ai giudicabili J> " . 

La parte politica dell'arringa di Alessandro F ortis può riassu
mersi in due punti. Anzi ·tutto, l'accusa molto ripetuta allora, 
che attribuiva ai promotori delle onoranze ad Oberdan il pro
posito di trascinare il paese a una guerra disastrosa per cogliere 
l ' oppwtunità di cangiare la forma di governo : e l'oratore che an
cor-a non era uscito dal partito repubblicano , la rintuzzò escla
mando, dopo confutazione precisa : << Non vi sono partiti in 
Italia che cerchino il loro trionfo neUç sventure della patria ll. 
E l'altro punto è l'identità che il Fortis intese di stabilire aper
tamente tra .le onoranze ad Oberdan e la riaffermazione ddl'ita-



302 CAPITOLO XXXI 

lianità di Trieste e di Trento. Questo il. legato del martire, tac
colto dal popolo; questi gli intendimenti degl i accusati, che, 
non essendo << certo jncriminabilU ll , l'accusa deforma, cam
biando (\ indole e carattere a.i fatti n , dandovi H una versione 
odiosa ll . 

Suonano tra ingenue e ironiche, a noi che sappiamo tutto j,J 
retroscena diplomatico, le parole di C esare Parenzo, così lontarno 
ormai d ai part iti estremi, che , ostentando fiducia nel Mancini. 
disse parlando ultimo dei difensori : 

(( Nè ci si parli di richiami che potevano venirci da una potenza 
straniera; perchè l 'on. Mancini dichiarò recentemente alla Camera 
che nessun lamento venne fatto dal Governo di Yienna. Ma, vi 
fosse pure stata una nota diplomatica, ho troppa fiducia nella dignità 
e nella indipendenza del nostro Governo, per sospettare che non si 
sarebbe risposto a dovere. Se Vittorio Emanuele, quando era Re di 
un piccolo Stato, c.ircondato dalle baionette austriache, oppose un 
formale rifiuto a chi gli imponeva di conculcare la libertà, è possibile 
che un Govemo di una grande nazione, come l ' Itali a . non av·rebbe 
risposto a chi pretendeva la violazione dell e nostre leggi e dei diritti 
garantiti dallo Statuto? cc lo non posso cancellare. storpiare, travisare 
gli articoli de l codice penale, per soffocare la voce di una maggio
ranza, i cui atti io non approvo, e che ho anzi apertamente bi asi
mati e Jinnegati . lo non posso imporre la cuffia del silenzio e violare 
guei principi di libertà che sono il fondamento dell e nostre istitu
zioni Jl. Questa sarebbe stata certo la risposta di un Governo che si 
rispetta, e che non ammette pressioni da qualunque parte vengano ~ ~ · 

Direttamente contro il Governo sono rivolte queste altre 
parole del Parenzo a proposi to della famosa nota pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno nel gennaio : 

c1 Non siarrio in un governo dispotico. Noi non siamo tenuti ad 
ubbidire ai comunicati. Non vi sono che due soli mezzi di legife
rare in Italia: le leggi ed i decreti . I comunicati non hanno, in uno 
Stato libero, alcun valore legal e : sono , tutt'al più, un semplice 
avvertimento al pubblico )) . 

L· oratore, aff~rmatosi conservatore, così conchiuse : 

·u Quando fu portato in questa sala il busto di Oberdan, io e il 
mio collega Ca perle non ci levammo in piedi. Facemmo trionfare 
la rag ione sul cuore; ma dovemmo fare uno sforzo per comprimere 
gl! impulsi de ll' animo: Posso quindi parl are con cal ma dell a fine di 
quello sventurato. Deploro che non •siansi ancora distmtte le sètte. 
che oggi non sono più necessarie. Ma è certo che I'Oberdan ·affrontò 
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la morte per essersi legato con giuramento, e non volle mancare alla 
parola data. Non può essere detto colpevole nemmeno di tentato 
assass inio, perchè mancava un principio di esecuzione. Per quanto 
si facci<~ e si dica, non si può negare che in Oberdan vi è la figura 
del Martire, qualunque sia il giudizio che si ,rechi sullo scopo che 
si era prefisso >J. 

I giurati negarono i primi trentanove quesiti loro proposti; 
affermarono gli ultimi tre relativi ad un a.rticolo co-ntro la Mo
narchia in un giornale repubblicano di Roma, Il Ciceruacchio . 
Condannati per questo titolo tre degli accusati, tutti gli altri fu
rono assolti. S'era compiuto il voto di Aurelio Saflì che, troncato 
poco prima il processo istruttorio contro di lui come contro il 
Carducci, non poteva supporre che fossero puniti altri cittadini 
per lo stesso reato di aver voluto onorare << nella memoria dì 
Guglielmo Oberdan, il segno del martirio». 

Fra gli applausi della folla che accolse i liberati, echeggiò, 
non represso in quel giorno, il grido di «Evviva Oberdan )l. 

L'opinione pubblica fu unanime nell'approvare il verdetto. 
La stampa interpretò questo generale consenso e sottolineò la con~ 
danna che esso portava contro gli atteggiamenti e i metodi dd 
Governo". Al giudizio ;nappe\.labile si ribellarono, ttrana
mente, solo alc,uni organi della -nuova coalizione ministeriale in
vocando leggi restrittive delle libertà civili. Gli allarmi dei gior
nali liberali, d'ogni colore, consigliarono il Governo a non bat
tere la via pericolosa della reazione, sulla quale, più che i re
centi vincoli con la Destra parlamentare, lo sospingevano certi 
contatti fra la Consulta e !'Ambasciata d'Austria-Ungheria". 

Curiosi elementi di giudizio sul processo scaturiscono dai rap~ 

porti dell'ambasciatore d'Austria-Ungheria . Dopo le prime tre 
udienze, il conte Ludo!f critica il presidente, che di « fronte al 
contegno impudente degli imputati i quali si gloriano dei loro 
reati e dinanzi al Tribunale evocano i mani di Oberdank e por
gonq ovazioni provocanti al suo busto, si mostrò peggio che in ~ 
dulgente ». Egli arrivò sino a questo : che essendo dal pubblico 
partite, in un punto, le grida «abbasso I' Austria, viva Ober

dan 11 si limitò a Iaccomandare calma al disturbatore che chiamò 
con romanesca bonarietà H ~glio mio ll ! (( GraVemente degno di 
biasimo e a ,dirjttura ìndeg11o n, sembra all'ambasciato•re il ret~ 
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tore dell'Università, del quale i lettori conoscono le deposi
noni ~ !. 

Dopo la fine del processo il Ludolf, che 'aveva telegrafato 
i' esito 

33
, non vuole lasciar dubbi sulla condanna di tre fra i 

ventidue accusali : i giurati li condannarono solo per i reati rela~ 
tivi alla persona del Re e agli ordinamenti costituzionali del 
paese. cc In tutto ciò che riguarda le ag1tazioni irredentistiche e le 
dimostrazioni dirette contro .}'Austria-Ungheria, tutti gli imputati 
furono assolti siccome non 'Colpevoli di reato. Così che dal prin
cipio alla fine questo processo fu tutta una manifestazione a bene- · 
fizio dell'irredentismo e dell'odio più velenoso contro l'Austria
Ungheria ll. Ma quello che reca all'ambasciatore austriaco la 
più penosa meravlglia è che ad una siffatta manifestazione abbia 
potuto partecipare anche un uomo come Crispi, il quale << pure 
pone l'alleanza con le potenze centrali nel suo programma poli
tico e non ha rinunziato ad arrivare al -timone dello Stato n. Eglf 
teme che tutto ciò faccia riardere il movimento, dopo che il ver
detto romano ha provato l'insufficienza delle leggi italiane ri
spetto ai rappresentanti esteri 3

.,. 

Rilievo eguale a quello dell'organo ufficioso romano. Ed 
eguale invocazione del passato reazionario di stampo austriaco . 
Sembra invece di buon augur.io al conte Ludo!f la contem
por·anea comunicazione del Mancini che a Livorno, sotto l'impero 
ancora superstite dell.a più rigorosa vecchia legge toscana, un 
insulto alla sede del Consolato austro-tmgarico abbia avuto una 
esemplare punizione ~s . 

Poco dopo l'Austria dava nel suo stile una crudele risposta 
ai giurati di Roma e a quelli di Udine. Il 16 giugno , dalla 
Corte d'Assise d'lnnsbruck alla quale per sfiducia , meritata, 
verso i giudici popolari di Trieste o di Gorizia, era stato de
legato il processo, il Sa.bbadini, !'umile vetturale udinese 
arrestato a Ronchi con Guglielmo Oberdan, era condannnato a 
morte n. << Sempre Austria n, << Giustizia austriaca )) , (( Ancora 
una forca ll, (( Un • altra provocazione n, furono i titoli dei gior~ 
nali e le grida dell'agitazione in tutta Italia. Il Consolato operaio 
di Milano prese l'iniziativa per un ·.agitazione nazionale intesa 
<< a strappare una nuova vittima al carnefice austriaco )l . Donato 
Ragosa fece testimonianza pubblica che nè Oberdan nè lui ave
vano fatto e< alcuna confidenza al Sabbadini <:irca lo scopo del 
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viaggiO l l, ma ammonì insieme che l' Austria << se risparmierà la 
vita al Sabbadini, lo condannerà ad una prigionia più torrnen
tosa, ad una più lenta e meno gloriosa m orte l)'". Nel Friuli e 

nel Veneto le manifestazioni per il condannato accomunarono 
tutti j partiti . Da Udine un dispaccio al Mancini delle Associa
zioni po!.itiche, invocanti che << la civile lta•lia imped-isca l'effet
tuazione dell' atto truce ll, .recava le firme più autorevoli . Un a 

sottoscrizione a favore della madre del condannato aperta tra gli 
emigrati ebbe il consenso dei giovani e dei più anziani : da Cambi 
e Luciani a Pred onzani e Veneziani. Si ridestava, un po' do
vunque, l'agitazione per \ 'Oberdan, e le Questure lo segnala
vano 38

• Della profonda 1mpressione prodotta anche nei c i-rco'li 

conseTv1atori de l R egno dalla notizia della nuo·v.a condanna a 
morte, si rese interprete molto fedele lo stesso ambasciatore conte 

Ludolf, fac endo notare che il silenzio dei giornali mod erati non 
doveva considerarsi come dissenso d.a ll'unanime riprovazione d ella 

sentenz.a, ma solo come preoccupazione di non pregiudicare, con 
le proteste, la situazione de l condannato 3 ~ . Infatti lo stesso Ca

vaUotti avev.a pubblicamente invitato le democrazie a sospendere 
le manifes tazioni . 

(( La salvezza de ll' infelice - scriveva - innanzi t~tto. La 
sorte di questo italiano · distratto da i suoi giudi ci na turali, e condan
nato dai giudici che non parlano la sua lingua, privato di tutte le 
garanzi e giudiziarie , .impone al governo italiano una così tremenda re
sponsabilità , ed egli può così poco illudersi sopra un silenzio di 
dolore di cui il paese chiederebbegli conto ·inesorabi le, che ho mo
tivo di cred ere necessario non pregiud-icare i suoi doveri e la sua 
azione , il paese riservandosi la propria ll '

0
. 

Il Sabbadini fu grazia,to del la vita con atto sovrano del 
9 luglio e condannato a dodici anni di carcere duro . La relazione 

del Ministro della giustizia non accenna ad opportunità esteriori 
della grazia . Riconosce la gravità del voto non unanime dei giu
rati e dei dubbi risultanti ,dagli atti sulle responsabilità del Sab
badini. Nessun merito ebbe jl Governo d ' Italia. Il Depretis 
aveva creduto esaurito il suo compito ·con il richiamare in vita 
conlro' le agitazioni a favore del Sabbadini le istruzioni date nel 
dicembre e nel .gennaio «per la fucilazione d'Oberdank l> .,. • In 
quanto a l Mancini, egli non aveva osato per questo cittadino del 

Oberdan " 20 
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Regno neppure il più modesto degli atti d'ingerenza che l' A m
basciatore d'Austria-Ungheria s '·er,a fatto lecito nei mesi prece
denti nel campo della giustizia interna dello Stato italiano. Ne ab
biamo, contro alcune difese ufficiose del tempo, la prova docu
mentaria. 

Dell'atto di grazia al Sabbadini il conte Ludolf. che ne 
aveva avuto notizia da•l suo i\tlinistero degli esteri ·12

, si affrettò a 
dare comunicazione al Mancini che l'aveva già avuta dal conte 
di Robilant. Il Mancini, dopo aver manifestato il suo compiaci
mento per la generosità sovrana, disse all'Ambasciatore che 

.gli doveva dare atto che non aveva mai nelle loro conver
sazioni neppure pronunziato il nome del Sabbadini, come del resto 
il conte Robilant aveva avuto lo stretto incarico di astenersi da ogni 
passo e da ogni espressione in questo riguardo. Questo 'I"Ìserbo -
proseguì il ministro - mi era imposto dall' .incondizionata fiduc-ia 
da me dovuta anzitutto alla generos ità del suo augusto Sovrano e 
poi alla saviezza politica del suo Gabinetto! lo doveva e poteva 
attenderne che non si desse ai comuni nostri nemici la ocCasione loro 
gradita di ved~rci procurati ser i imbarazzi e turbate le re lazioni cor
diali tra i nostri due Governi che a costoro sono una spina nell 'oc
chio, mentre stanno tanto a cuore a noi . Noi .sentiamo quindi con 
gratitudine l'alta importanza di un atto che ci libera da questo 
incubo n ~., _ 

Era stato quindi un pietoso inganno quando il 23 giugno il 
Mancini, rispondendo a preoccupazioni del seg.retaJio generale 
agli interni per « gli -effetti che indubbiamente produrrebbe in 
Ital ia l'esecuzione di quell·a sentenza ll , assicurava che H questo 
delicato soggetto ha formato e forma ar gomento della più viva 
sollecitudine di questo Ministero n ! 4

' . 

Fu l'Austria che nel proprio interesse, come aveva rinunziato 
all'estradizione del Ragosa, così aveva ora rinunziato alla nuova 
forca . Il Mancini, come si era aff·annato per concedere ad ogni 
costo l'estradizione, così aveva ora atteso in silenzio la sorte del 

Sabbadini. 
Rievocando i martiri dello Spielberg, un manifesto della So

cietà democratica della gioventù di Milano « Dopo O berdan , 
Sabbadini - dopo l'impiccato, il galeotto" scriveva : « Questa 
la grazia -dell'Imperatore che il ministro degli affari esteri d'Italia 
ha ratificato col suo si lenzio )) 4

~. • 
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Intanto , malgrado la lezione di R oma, al tri procesSI per le 
d imostrazioni e le pubblicazioni su Oberdan si andavano svol
gendo altrove: notevole . quello di Sassari, dove la ignoranza 
grossolana del Pubblico Ministero fu vendicata dai giurati che 
assoh.ero •··· . 

1 Erano tra i primi g\i emigrati più anzian i e tra i ·secondi Alberto Cavalletto e, 
ancora nelle file dell'Estrem a, A lessandro Fortis . Si vegga anche l'articolo «A! la 
coscÌcP.Za italiana 11 su .,. La Ki forma » dell'an. Crispi, l marzo 1883. 

~ Si leggano le pp. 248 e 254 di questo volume . 
' Sent enza 25 febbra io 1883 de lla Certe d'Appel lo di Venezia, Sezione d'accusa. 
1 Del processo Ragosa-G iordani si pt:bblicò nel 1883 a Udine (T ip. M. Bardusco) 

in un opusco~o ormai rarissimo, un v Hesoconto stenografico » (J60, pp. 128), che però 
per molte part i è un sommario. Avevo iniziato a Udine, nell 'autunno del 1917, la 
revisione del Resoconto sulla base dei fascicoli origina li del pwcesso, per colmarne le 
lacune, specialm ente per quanto riguarda l'istruttoria e le deposizioni testimonia\i lette 
al dibattimento. Caporet!o troncò il lavow che per hi dispersione di quei fascicol i non 
potè pi1'1 riprendtrsi. Hicordo che avevo ferm ata la mia attenzione su alcuni verba li 
non inseriti nell'opuscolo c che mi propc.nevo d i copiare, p. e. il primo interrogatorio 
del Giordani (19 settembre 1882), gl i interrogatori del Ragosa a Prato, a Firenze e 
a Udine, alcune lett ere del giudice istruttore di Udine al Procuratore Ge nerale di 
V enezia c a l Giudice istruttore de l Tribunale provincia le di Trieste ecc. La docu
ment;uiolle più tardi r:-.ccoltn rende ora menO dolorosa la perdita deg ~i att i udinesi . 
Dai quali ad ogni modo ave \'O allora tratto copi a di un « compendio d'atti » di cui 
mi sono già valso altrove e che puhblico tra i Documenti, sopra tutto per quello che 
vi si dici" de l Fabris-Basilisco e del Salmcna. 

•1 Resoconto stenografico cit. , pp. 2S-3l . 
~ Alla necessità dell o. propria difesa si devono alcune discordanze delle ulteriori 

deposizioni de l Ra gosa , su alcuni' particola ri, da quelle del\" Obcrd an. 
; Scam bio di telegrammi t 'era avuto nei giorni precedenti al processo tra la dire

zione di po~izia di Trieste c il Prefetto di Udine, per garantire contro pericol i, anche 
solo d i manifestazioni ostil i, i due gendarmi citati come testimoni. !l prefetto aveva 
dato as~olute assicurazioni. Il P. M . a ll'ultima udienza lodò " la calma mantenuta 
da questa nob i l ~ popo!azione udinese durante tutto il dibattimento, il grande omaggio 
da essa reso non solo alla giustizia. ma a tutte le convenienz~ . con un contegno di 
cui può andare orgogliosa b. Res. sten. cit., p. 88. Una rigorosa sorveglianza ai con
fini era stata disposta in quei giorn i da ambedue le polizie (Rapporto de\l ' Espositura 
di Polizia d i Visco alla Dir. d i Polizia di Trieste, 18 apri le 1883 , n. l l Res.). 

1 Lettera personale di Kalnoky a Ludo~f. Vienna, 22 dicembre \882 . Arch. St. 
(Po i. Arch. Xl, 92) . 

'1 Rcs. sten. cit. pp. 81-88. R appresentava il P. M . il cav . C isotti. sostitu to pro
curatore generale. Il povero procuratore genera le si ri feriva evidentemente a! la ri 
vista militare passata a Vicenza dai due Sovrani il 6 aprile 1876, c non aveva 
ancora letto il Cappelletti c il Bersezio che vogliono in quell'occasione avvenuto il 
noto scambio di vedute tra il Re e r Imperatore su lla « rettifica:~.: ione del le frontiere " · 
verso il Trcr.tino, uclu~a Trieste , a r:ror;cslto del la quale Francesco Giusepp e 
avrebbe detto che quella è « quistione non solamente austriaca ma tedesca » e « Ci 
vorrebbe 1mo sconquasso generale per tog liercela " ! 

lù Rcs . stcn . cit. , pp . 89. !09 (avv. d"Agostinì), pp . 109-114 {avv. Baschicra). 
pp. 11 6 (avv. Sch iavi). 

Pubblico qui uni\ nobile lettera diretta al Ragosa mentre era in carcere , e . che 
sequest rata da l giudice istruttore di Udine trascrissi dagli atti istruttori ora scom
parsi. t di R ic ca rdo Fabris, fi glio del deputato Nicolò Fabris, e, come il padre , 
Ira i pÌÌJ benemeriti del la causa Ìrredentistica. (Genova, 11 ottobre 1f.S2): 

c S!': le notizie cho:: bggo nei ogiorna'i sono esatte, anche tu, mio buon amico, sei 
-çompreso fra i patriotti contro i quali infierisce da qualche tempo la polizia itala-
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a~1stt_iaca . Chi ha senso di itali.:m i!à e di dc~oro naziona le, giudicherà tali persecu
ZIOni : forse se non cessa questa mdegna orgm poliziesca, h a breve il popolo farà 
sentire la sua \'OCC. Inta nto sappi che gl i llmici non dim,•nticano l'ingiusto trattamento 
inflitto a tanti patriotti e fra questi a te che con lo stud io onor i il tuo Paese. 

« Pe:r il momento mi limito ad off rirti la mia t e sti moni~nza cd i miei senigi da sem 
pl ice am ico contro le ingiuste accuse alle qua li dev i la presente prigionia. Se occorre 
pregherò <:.nche i Deputat i che conosco {compreso mio Padre) ad inte ressars i per te ,., 

11 Rapporto di Ludo'f a Knlnoky. Homa, 27 aprile 1883. n. 23 B. Vicnna, Arch. 
St. (Poi. Arch. Fase. Xl. 93). Anche il Consolato Genera le Austro-1mgarico d i Ve
nezia avrebbe desiderato che il processo Giordani-Ragosa ve nisse sottratto all"am
biente d i Udine . Fallita questa speram;a . non si faceva illusioni sull' esito (lettera del 
Consol ato a Ka lnoky . Venezia, 19 aprile 1883, n . 34). Avvenuta l'asso luzio ne , il 
Consolato !:!C nera!e di Venezia si confortò elogiando \" energia del Procuratore "de) Re 
che era arri1•ato sino a raffigurare un"assduzione come un wsus belli e deplorando la 
debolezza del Presidente (cav. Valsecchi) che aveva lasciato 'ibero sfogo ai difen
sori {lettera 23 aprile . n. 35). La illusione di un annullament o in segt!ito al ricorso 
del P rocuratore Gene ca le (lettera 25 aprile, n. 36) fu di brl' ve durata: il ricorso fu , 
come vedrcrr.o, rit ira to (letterll. 3 rr. aggio. n. 43). 

1 ~ Fu moho aspra nei commenti della assoluzione di Udine non so lo la stampa 
viennese, ma anche quella ungherese, come l"o!Iicioso "'Pester Lloyd "· il quale scrisse 
tra altro: «Da questo verdetto deriva un compldo di~credito delrautorità del G overno 
italiano .. Il verdetto di Udine è lo. più impudente off esn, scherno a quella cil•i liz
zazionc . a lla protez ione della quale, giusta il famow d iscorso ddl" on. Mancin i. tende 
la nuoya al!ennza italiana! li . Così vi ringruiano. dirà alla Camera il Cava l lotti 
(14 maggio 1883), accennando a questo e ad a ltri commenti della stampa austriaca 
ed ungherese. 

1·1 Rapporto di Ludolf a Kalnoky. Roma. Il maggio !883. r.. 25 D. Vienna. 
Arch . St. (Poi. Arch .. XI, 93) . 

1' Rapporto di L t1dolf a Ka lnoky, Roma, I l maggio !883, n . 25 E. V ienna. 
Arch. St. (Poi. Arch. Xl,93). L'atto del Procuratore Gene rale Noce è de l 30 aprile. 
Con un successivo !apporto {12 maggio 1883. n. 26 B) il conte Ludolf trasmette a 
Vienna una nota confidenziale del Mancini che dimostra - finalmente! - l'i nam
missih ilità del ricorso in Cassazione contro il verdetto negat ivo della Corte d'Assise e 
spiega che era stato il sostituto de l P rocurato re G enerale il quale . subito dopo il 
verdetto - e pcrchè evidentemente terrorizzato - a sgravio di proprie responsabilità, 
a\·eva creduto di presentare. seduta stante. il ricorso in Cusazione, mentr.! poi in con
formità a lla legge il Procuratore Generale \' Ì aveva dovuto rinunziare. • Le Gouver
nement n' a appris les fa its qu"apr~s coup et par Ics nouve lles des journaux » . 

1·' Il povero Ragosa "tu per tutta la dtnata del Gabinetto Oepretis la vitt ima di 
una serie d i angherie e mortifìcazio ni da parte della Polizia, che gli att ribuiva sempre 
nuovi piani di immagina rie imprese vio lente. H Ragosa. contristalo anche dnl\e ()()le
miche con Fe lice Albani alle quali abbiamo accennato al trove, si era poi ded icato 
esclusivamente a lla professione di farmacista e morì a Viterbo dove s"era stabilito. 
Dopo la. rede~zione, a Buie d"lst ria gli furono rese degne onoranze e su lla casa de' 
suoi fu murato un busto Con una lapide che d ice: « !n questa casa - addì l dicem
bre 1856- vide la luce - Donato Ragosa - che - al:'idcale di Gugliel mo Ober
dan votò se stesso - a gloria d'Italia - a redenzione de ll" lst ria D. 

IG Rapporto di Ludolf a K alnoky. Roma, 27 aprile 1883, n. 23 B., Vienna, 
Arch. S t. (Po!. Arch . Fase. X!, 93). 

1 ; Rnpporto di Ludolf a Kalnoky, Roma , 11 maggio 1883, n. 25 E. Vienn a, 
Arch . St. {P oi. A rch. Xl. 93) . Quando la Sezione d i accusa d i Roma del iberò d 'in 
viare il R igattieri davanti ai giurati per il reato dell ' art. 174 del Codice penale del 
tempo {prcvocazionc ad una guerra tra due Stati), la « R iforma » deplorò « una valu
tazione così strana del fatto commesso da l R . » . E soggiungeva : • Col volere troppo, si 
finirà col mettere i giurat i ne\!a necessità d i assolvere l'accusato . Interrogato se il fatto 
di avere esp loso alcuni col pi d i revo~ ver contro lo stemma di un altro Stato, possa 
condurre ad una guerra, o non debba p iuttosto fare ritenere per pazzo chi si rese 
co lpevole di un atto così Clissennato, il Giury si atterrà preved ibilmente a lla seconda 
ipotesi ». La giuria ( 17 marzo) pensò allora d iversamente: si riab il iterà nel processo 
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,Jcr 1 fatti di Piazza Scicma. E nulla potrà più . l'inAucnza de l Mancini, delle cui 
ingerenze nel primo processo abb1amo già detto. 

1
' Ecco i nomi deg li accusati più naevoli (nel l' ordine in cui sono nella sentenza 

d'accusa) : Albani Felice da Milano, pubblicista: N isso lino Emilio da T orino, scul
tore; T ambu rlini Francesco da P iran·:>, studente (già laureato); Pa rboni Napoleone 
Federico da Roma, industria le; P assera Alberto Gioacchino da Moncalieri, pubbli
cista ; Gnddi Lu ici da Modena, sturlente; Fratti Antonio da Forlì, pubblicista; Dal 
Medico UmOerto da Venr.zia, studente ; Va llo Ettore da Venezia , studente ; Gatti 
A!essandro da Loreto , studente. La sentem:a di rinvio a giudizio è del 13 aprile 1883. 

Del Tamburlini Francesco, unico emigralo tra gli imputati, così aveva scritto la 
Questura di R oma al G iudice Ist ruttore in data 7 febbraio 1883 (n. 38 Cab.): • E: un 
e migrato politico tr iest ino. che ha spiegato da diverso tempo tendenze radical i assai 
spinte. fa parte di circoli repubbl icani e nelle ultime agitazioni specialmente fu uno 
di quelh che addimost rò mo.ggior ardore per mantenerle vive c per provocare d isordini ». 

'"f. La Riform::~ (Rorr.a). 25 ma rzo 1883, articolo di fondo « l processi po litici » · 
·u L"on. C rispi nominato fra i d ifensori, aveva in massima o.ccettato, fu sino 

all"u!timo momento incerto su l:'escrcii:io effettivo del mandato - si disse a llora -
in seguito alla crisi ministerialc. Il 23 maggio (1883) il Minis:ero Depre tis • in seguito 
a dissensi sorti nel Gabinetto ll - come disse il presidente del Consiglio annunziando 
la c risi al la Camera dei deputati - a veva rauegnato le dimissioni. Risolta la crisi 
il 26 maggio con un semplice rimpasto (sostituzione degli onorevoli Baccarini e Zanar
delli), il riserbo dell"on . Crispi HOn aveva pi1ì ragion di essere. L"on. Crispi non è 
pres~:"nle alla prima udien za, il 22 maggio, ,, è al le ~uccessive, e va al banco della 
d ifesa appena il 27, quando si devono iniziare le arri nghe . Nei riguardi del suo difeso 
particolare, il Dal Medico, il P. M. aveva già ritirato l'accusa. Ma l"on. Crispi 
credette tuttavia di dover .. parlare, perchè - disse - • altrimenti darei prova di 
vi ltà li . 

~~ G li ' atti del processo sono conseJ"Yat i a!!" Archiv io di Stato e del R egno in 
Roma. La sentenza della Sezione di accusa de lla Corte>: d'Appello di Roma 
(17 aprile 1883. presidente G. Belloli) e l' atto d "accusa (21 aprile 1883, sostituto 
procuratore geHerale N. Trua) sono anche a stampa per uso del processo . Una rela
zione del dibattimento pi1'1 ampia d i quelle dei periodici quotidiani, pubblicò «li Do
vere » in un numero di dieci fogli (3 giugno 1883, anno VI, nn. 274-275). Si vedano 
i rapporti della Questura a l Procuratore del Re e al Giudice>: Istruttore (6 e 27 gen
naio 1883). L"Ambasciatore d"Austria-Ungheria presso il Quirina\e prese a base de" 
suoi rapporti e commenti. e trasmise a Vienna le relazioni de « L"Osservatore Ro
mano». perchè più complete e perchè «come s"intende da sè , nei circoli ai quali quel 
giornale appartiene, si rivo lge mag&ior attenzione ad un processo che>: ridonda ben poco 
ad onore del Governo e de' suoi organi Jl ! Rapporto Ludo!f a K alnoky, Roma , 25 mag· 
gio 1883, n. 31 B . Vi_c>:nna, Arch. St. (Po!. Archiv., X l , 93). 

~-~ Telegramma del Questore agli ispettori delle Sezioni, 19 maggio 1883. Roma, 
Arclt. S t. 

~ ~ Era Giovanni Baccelli, frate llo di Guido. Dalla magistratura passò poi a lla 
C orte dc>:i Conti, di cui diven ne p residente. Morì nel 1914, senatore del R egno 
dal 1900. 

~ · Autore do:i due busti {in te rracotta,) di G. O. sequestrati a Roma nella "sede 
della Società dc>:i Diritti del l" Uomo in Piazza Sciarra e ra L ibero Valente da G enova, 
il quale, ci tato dinanzi alla Questura, ammise (8 gennaio 1883) che i due busti erano 
opera sua e in risposta a intimazioni dell"autori tà, dichiarò d i non avere nel suo studio 
a ltri bust i o statue ddl"Oberdan, ma d i non intendere di essere vincolato a non farne 
in avven ire : u pronto essendo sem pre a sottostare a tutto ciò che la legge Ìntenl"ic>:, 
perchè come libero artista ripeto d i non vol~r vincoli di sorta ». Tanto al Valente, 
quanto ag li scultori Banchini Pietro e V eneroni Tito e all'abbozzntore Boni Antonio 
che laVoravano nello stesso studio (al n . 21 di Via Vittoria), era stata fatta da lla 
Questura la seguente intimazione : • Essere assolutamente vietato di , fabbric are sia 
in c reta che in marmo il busto o la statua de llo studente triestino Oberdan , c>: essere 
chiamati tutti responsabil i in faccia a lla legge d i quanto potrà avvenire nel detto 
stud io, che potesse alludere al sovra nom inato studeote O berdan 11. A rch. St., R oma, 
atti dell"istruttoria per i fatt i di Piazza Sciarra. 
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na rra <:wne 
<<L'oratore passa a riassumere con non minore nè meno commovente 

Oberdan trascorso a Roma , ove inscrittosi all'Università nel ramo mute-

una educazione 

ora s'impose alla stima e all'affetto dei professori colleghi 
di mente e di cuore. Lo descrive poverissimo, ma e però 

lezioni private i mezzi per vivere con parco ma corretto de
come il merito di Oberdan fosse siffattamente apprezzato dalle 
non poche volte fu chiamato a sostituire nell'insegnamento (in 
vacanze) taluno dei suoi stessi professori. Eppure in meuo 

era sempre sereno, sempre sovraneggiato da sublimi affetti: 
e quello de lla sua patria, schiava dell'Austria " · 
il lasciato sfuggire queste pa-

trovare sulla · soglia della università 
porta a questo punto: << Proteste al 

banco dcl~a difesa, specialmen te 
Trua (P. M.) Non 

Ceneri. Pre5. Inv ita il P. 
Avv. Ceneri. Parla dei 

Truu. (P. M.) Intese 
cui evidentemente aveva 
(30 maggio) con questo 
positante d'imbcsliamcnli JJ . E mantenne ' la minaccia nel 
che vedremo (nella scntti 
su Oberdan). Come processo Udine, così anche a questo di Roma M. 
aveva tentato d'impressionare i giurati col proclamare; ((Ricordatev i che se certe in
giurie rimangono impunite, ne può derivare la guerra! JJ. 

·•; Anche a ltri brani del discorso di Giuseppe Ceneri ho nel lo scritto 
preliminare ((Per la storia del martirio di G. O." («Le Nuove ''• Roma , 
fase . IV, pp . 26-28 dell'estratto). Come si vede nella bibliografia questo 
il discorso· era stato ritenuto dal Ceneri degno di pubblicazione nel mo volume 
(Bologna , 1884). 

~ e Nel \ fa~c. {luglio 1922) ciella rivista Le Nuove Provincie )) pubblicai il testo 
di questo discorso di f rancesco Crispi mi risultava da un resoconto stenogra-
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fiço (pp. 42-38). Nessuna delle note raccolte di discorsi e scritti dello statista no:: con
tiene il testo (, un riassunto , onde lo intitolai «.Un discorso inedito di F. Crispi ad un 
processo per irredcntismo )1, Ho :~ccertato più tardi che, a cura dello stesso Crispi , 
quc~l o di~corsQ alln Corte d'Assise e i due discorsi pronunz iati alla Camera dci De
putati sullo stesso argomento il 12 e il 18 ma.-:gio 1883 (e sui qua li ritorneremo) erano 
stati raccolti in un opusco'o, ora molto raro, che con il titolo c L'ultima crisi li usci 
a Roma (Stab. tip . 1taliano L. Pere!Ji) nello stesso anno e che ho avuto dalla 
cortesia del benemerito Achille Bcrtarelli di Milano. Il testo dell'arringa vi risulta 
più comp!cto e con qualche variante da quello della trascrizione stenografica da me 
se1111ita nella prima pubhlic:n.ione. In ur1 volume su l F rancesco Crispi e gli Imperi 
Centrali u che spero di poter pubbl icar'.! non n;o lto tardi, con materiale docum en
tario inedi to già Jaccolto, sa rà forse il caso di ridare integralmente dal testo defi
nitivo anche questo discorso. 

~n Ln breve replica del C rispi non è nell'opuscolo or ora citato. La traggo dalla 
trascrizione ~Icnografica già indi1:ata e dal resoconto de " L a Riforma ~ e del 
o: Dovere» . 

~" La lt:~t er:~ -li A. Saffi, richiamata p ÌÙ su, crasi pubblicata su « Il Dovere ll del 
20 mag11i0. Si vcggano nella Bibliografia gli scritti del Saffì per I'Oberdo.n . 

fra i giornali dc ~I' E.strema (c Il Dovere» (3 giugno) scriss~ tra l'a ltro: 
«Onore ai giudici popolari! E tu, forte martire, infamato nei rescritti ufficiali. tu 

denunziato qual vile assa~sino, fosti ~aerato d<>l la giustizia popolare. L'apoteosi ini
:Òa!a da pochi gic-vani si è t rasformata in un solenne giudizio alla gran luce, dinanzi 
al popolo: i tuoi dolori furono rivelati, i tuoi sacrifici narrati, le tue virtl1 ricordate: 
il tuo nome, o Guglielmo Oberdan, è ormai inscritto sul sacro scudo dei martiri italiani 
per verdetto dci cittadini giurati. Sia benedetta la tua memoria! ». 

« La Riforma JJ svolse molti degli argomenti accennati dalron. Crispi al processo 
e concluse: 

" Il verdetto assolutorio servirà. speriamo, d'esempio, c non vedremo più l'autorità 
politica cadere in errori che Jr, rivestono di _ridicolo. In questioni politiche come que
ste, olt re alla leg~e che de~·e essere strettamente rispetta ta, stà l'opportunità a consi
gliare una interprc\uzione liberale . poichè soltanto con criteri liberali si ottiene lo 
scopo c ho;: è il pacifìcament'o deg li animi, font e prima della pubblica tranquillità. Tutto 
{]uello che francam ente noi riconosciamo di riprovevole nel contegno degli imputati, 
e prima dell'arresto e dopo, vnlga ad accrescere il valore delle nostre parole agli occhi 
del Governo, quando nel suo stesso int eresse deploriamo, che assai pi1'1, assai peggio 
esso abbin peccato . Peccato ancor meno scusabile pel modo che per l'indole . È ap
parso infatti evidente agli occhi di tutt i cht· questa colossale mistificazione finita in 
nulla, assai pil1 che nn processo politico, è stata un processo d i polizia» (! giugno) . 

Persino u La Rass~gna J> scrisse: « A llo stato presente della nostra l e gisl azio:~e, 
il verdetto ci sembra il più conforme alla legislazion e medesima . Il meglio sarebbe stato 
dar retta a coloro che consiglia\'ano una amnistia, e fu errore il non concederla JJ. 

"' C ommentava la «Riforma » (2 giugno): «Secondo il giornale trasformista, la 
legis lazione sarebbe dunque interpretata meglio dai giudici popolari che d ai ma~i
strati in toga. Quanto all' amnist ia, se non h1 conceduta, si Yede che avevasi qualche 
speranza nei giurati di Roma. La condanna del Ri~~:attierì, che era responsabile di 
un fatto mello diverso . come fu dimostrato, aveva fatto nascere queste speranze li. 

Ne llo stesso numero della u Riforma » {2 ~~:ìugno) è un la rgo sunto d ei giudizi 
della stampa anche di fuori Roma: donde risulta che l' « Opinione » ~ra la sola a 
deplorare l'esito del processo: ed era organo de l Governo! 

~ ' V eggasi, per questo fallit o tentativo di leggi reazionarie in seguito al verdetto 
d ei ~~: iurati di Roma, l' articolo « Se~~:ni del tempo • sulla «Riforma », 2 giu~~:no 1883, 
e una nota de l< La RassP.gna ll (13 giugno) a insinuazioni e pretese del (1. Fremden
b ~ att ~ (Vienna), de ll'« Allgemeinc Zeìtung » (Monaco) e de l londinese a: Standard ». 

:•~ R apporto L udolf a Kalnoky, 25 maggio 1883, n. 31 B. Vienna, Arch. St. 
(Poi. A rch. X l, 93). 

3 .1 Telegramma L udo!f a Kalnoky, 30 maggio· 1883, n. 53 (Ibidem). In questo 
te legramma è già il primo segno di sorpresa per l'arringa del CriSpi . 

3 '1 R apporto Ludolf a Kalnoky, Roma, 31 maggio 1883, n. 33 {lbidem). 
3 /o Nota verba le del R. M inistero degli affari esteri all'ambasciatore imp. e reale. 

29 maggio 1883, allegata al rapporto di L udolf a Kalnoky, 31 maggio 1883 , n. 33. 
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G iovanni B. Sacc hi era stato condannato ad un anno di cnrcere da! T ribunale di 
Livorno per a\'er insultato lo stemma di quel C onsolato austro-ungarico la sera del 
31 dic. 1882. 

·"; Si vegga per questo proceno di lnnsbruck la apposita appendice. 
a: La lettera del Ragosa fu pubblicata allora dai giornali. 
"Così da lla Questura di Bo~ogna. con lettera 31 giugno 1883. Un riassunto di 

queste agitazioni reca « Il Dovere» (Roma). 24 giugno 1883 . n. 278. 
Rapporto di Ludolf a Ka lnoky. Roma , 22 gi ugno 1883, Q. XXXIX. Vienna, 

Arch. St. 
H• La lettera di Felice Ca1·al lotti fu p1lbb\lcata dn molti giornal i, p . e. dalla 11 Ca

pitale • (Roma) e dall' « Adriatico » (V enezia), ZS giugno 1883 . 
' 1 Circolare del Ministero de'l'intcrnn, 19 giugno 1883 , n. 2312. 
'~Lettera del Mi niste ro degli esteri al Conte Ludolf, Vienna, Il luglio 1683. 

n. 1813 l. B . Yienna, Arch. St. 
'J Rapporto di Ludolf a Kalnoky, R oma, 14 luglio 1883, n. XLVii i l. B. 

Vienn1l, Arch . St. 
"Lettera de l J\:lin. Interni (a fir ma Lo~·i to) al ministro degli esteri 20 giugno 1883 

Cab. n. 5142 e annotazione di Mancini per la risposta 23 giugno '83 . Roma, Arch. 
Star. Esteri. 

1.\ Il manifesto (l'vlila no. 22 luglio 1883, tip. B. Colombo) fu trasmesso a Vienna 
da l Conso~e austr iaco di Milano col rapporto 24 luglio 1883, n. 77 . Vienna. Arch. St. 

'" Ft<l i processi per manifestazioni a favore d i Guglie lmo Oberdan ricordiamo quello 
contro il professore G. Soro Piri no Gavino dell'Un iversità di S assari per un art icolo 
int itolato 11 Pensieri », pubblicato sul « Do\·ere » di Roma del 17 giugno 1883 senza 
alcuna censura, ma sequestrato in Sardegna dove erasi ripubblicato in foglio volante. 
O ltre che per offesa a~ l a Monarchia, il Sora Pirino fu accusato per apoteosi di regi
cidio commesso con l'a\•er esaltato G uglie lmo Oberdan. Il processo si svolse dinanzi 
al~a Cort~ d'Assise di Sassari il 30 novembre 1883. l giurati assolsero unanimi l" ac
cusalo. Avevano costituito il collegio di difesa tutti gli avvocati del foro susarese , 
senza dist in zione di pa~ti to . Merita d'essere rilevata l'ignoranza di cui al processo diede 
prova il sostituto procuratore !!:enerale presso la Corte di Appel lo di Cagliari cav. El 
lero, il quale - tra le proteste dei difensori e del pubblico - osò dire tra altro : 
« Il Monte Ca pso (sic) di vide l'Ital ia da Trieste. [vi si parla lo sla vo e l'austriaco ( !), 
l' italiano non si parla da nessuno. Trieste è slava .. . ». L'accusato, di rimando, disse 
nella sua autodifesa : «La colpa di ave r nominato G. Oberdan avanti alla fede di 
tutti gli italiani, la colpa di aver considerato Trieste e Trento come città italiane , 
non credo [)":IS~a fa re alcuna impress ionf' sull'animo vostro » . E cosl fu. 

A ncora prima dei giurati di Roma avevano pronunziato verdetto d'assoluzione que lli 
di Parma, dinan zi ai quali erano stati portati a lcuni giovani imputati d'aver diffù~o 
cartellini di protesta contro il supplizio di O . (aprile 1883). 

Dopo qualche riluttanza, un sacerdote a Piacenza aveva aderito a battezzare un 
11eonato col nome d i Oberdan. - Sant 'Oberdan martire, - aveva insistito il padrino 
( r 11. Dovere », 15 luglio 1683. n. 281) . 



XXXII. 

OBERDAN E LA DIGN ITÀ NAZIONALE 

DINANZI AL PARLAMENTO 

Nell' aula di Montecitorio , quello che si amava chiamare 
1< l'incidente Oberdan >l fu , con le sue ripercussioni- interne e 
internazionali, uno degli elementi fondamentali dei dibattiti po
litici della primavera del 1883 . Le. esperienze dei mesi prece
denti , anche ~alo in quanto risulta·ssero dai fatti esterimi, gl i unic i 
all ora noti, provenivano in realtà dal conflitto in cui il dra·mma 
di Tneste aveva cos·tretto la politica ufficiale contro il sentimento 
nazionale. A traverso le sommarie re la:.rioni purgate, non si ebbe 
forse allora dal pubblico l'immediata impressione dell a parte 
che nell' orientamento del trasformismo e nel sorgere dell a P en
tarchia spettava anche all'irredentismo. 

Meno direttamente nella discussione sul bilancio del Ministero 
degli esteri (1 0-13 marzo 1883), più ampiamente nelJ.a discus
sione di politica generale (1-19 maggio 1883), il caso Oberdan 
diventa il centro della critica contro l'opera del Governo « di 
fwnt e alle nuove manifestazioni del diritto nazionale n - come 
dicevano le interrogazioni Bertani e Fortis - o contro « l'indi ~ 
rizzo incerto e contradittorio n che l·a mozione Nicotera im~ 
putava alla pol itica del Oepretis e del M ancini. 

Nella pùma di queste discussioni anche l'on. Sonnino, at
taccando la politica estera del Mancini più precisamente per Tu
nisi e l'Egitto , aveva deplorato che si fosse « ridotti , come pro
$ramma di politica estera , a mantenere 1' ordine a casa nostra )) 

1
• 

Più direttamente affrontava i rapporti con l'AustTia l'on. Savini. 
<<Fra noi e l'Austria - diceva - c 'è una questione ardente . 
La saggezza , la prudenza, l'opportunità e dirò anche il patriot-
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tismo c'impongono di assopirla: ma sof!ocarl a è impossibil e. 
L'Austria sa che noi non le siamo amici, e non è amica nostra)) ~. 

Il rninjstro degli es ter i sentì d i dover -rispondere a molte cen~ 
sure che non erano state espresse , e sovratutto al dubbio n'lasso 
(( se questo ravvicinamento ali' Austria ed alla Germania avesse 
imposto condizioni umilianti le quali possano ·esercitare una in 
fluenza nociva sulle istituzioni liberali e sul la nostra politica in
terna ll. E affrontò la questione ch'egli volle chiamare " delle 
così dette rivendicazioni irredentistiche n. Non si limitò a deplo
rarne gli eccessi , a mostrarne l'inopportunità . Negò che questo 
fosse il sentimento della nazione, lo attribuì a individui o mino
ranze << per numero .impercettibili n, ridusse ,tutto a dimostra
zioni di piazza cc indegne di popoli liberi e civil i ll. L e rivendi
c.azioni nazionali prospettò come una astratta teoria priva d'ogni 
seletà e non rispondente a <l un bisogno essenziale alla vita dello 
Stato ll, a << una vera, essenziale necessità per l'esistenza ed inte
grità del nostro Stato n. Non erano con formi al principio di na
zionalità - e presumeva di dirlo senza obbligo di provarlo, chi 
maestro di diritto internazionale, aveva il merito di aver << racco
mandato negli ordini deHa scienza il principio di nazionalità ll ! E 
ponendo allo stesso piano ogni ahr,a rivendica~ione di tenito.ri na
zionali da parte dell'Italia e di ogni altro Stato d'Europa , il mi
mstro ammoniva a non ritenere << menomata la felicità e grandezza 
nazionale ll per ciò che ali' integrità nazionale poteva ancora man
care. Così il M ancini ministro - egli affermava - non smen
tiva l'antico professore , quando rinfacciava -agli irredentisti << l'a
nacronismo di recitare le poesie d'altri tempi di G iusti e di Berchet 
e di risvegliare odii sopi ti, dimenticando che il poeta medesimo 
scriveva degli aust·r iaci che se avessero rivalicato le Alpi, sareb
bero ritornati fratelli degli ita.Jiani ! " ' . Ormai ogni partita tra 
l'Italia e l'Austria era secondo lui pareggiata. Le chiuse di Ve
rona e ~~ Judrio erano i confin i naturali, i ·limiti estremi dell a 
P·atria italiana : il Brennero e le Giulie non erano Alpi che gli 
austriaci dovessero, secondo il Mancini, ripassare ! 

Molti anni dopo Salvatore Bar.i;lai rievochen:à alla Camera 
(12 giugno 190 i) l' «· impressione visiva " che aveva avuto, dalla• 
tribuna della stampa , di un " contorcimento inesprimibile " del
l'on. Z anardelli che " alla estrema punta d el banco del G o-
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verna SI convelleva n a questa frase sacr.ilega dd suo colleg-a 
degli esteri. 

L'identificazione calunniosa dell'irredentismo con .il partito 
nvoluzionario repubblicano giovò al Mancini per impedire che la 
Camera si soffermasse sopra quella sua bestemmia contro il di~ 
ritto nazionale. La raccoglierà la stampa viennese come dogma 
bandito da tale cattedra scientifica, oltre che politica. Egli ass i
curerà il Parlamento di essere stato, pur nei nuovi rapporti con 
l'Austria, e di voler essere « geloso della nostra indipendenza 
ne Ha vita interna dello Stato l>, e di non voler tollerare nella po
li tica interna (( straniere press ioni ed ingerenze )) . Come fu alhove 
accennato, egE vanterà a questo titolo il rifiuto del!' estradizione 
del Ragosa e dei due triestini arrestati a Venezia. 

La solidarietà ministeriale, se pure moribonda, trattenne un 
sorr iso sulle labbra di Giuseppe Zanardelli. 

L · assemblea non reagì. Reagirono il S~·vin i stesso, Ales
sandro F or tis e Giuseppe Finzi. Il primo chiamò uomini d'ogm 
parte, da Cavalletto a Cavalletti, tu tti d'accordo perchè tutti ita
lian.i, a testirnonianz·a d ' una v.erità: che l'~ccennare al.la << conve
nienza di aver le chiavi di casa nostra lJ non sia bestemmia, e 
accusò il ministrO di voler << compromettere il futuro con un giam
mai c he I'Itaiia non doveva pronun:l!Ìare ll . L'Italia si è fatta 
11 a dispetto di tutti i giammai , più che coi dogmi del diritto inter
nazionale )l. 

4
• 

L'an. Fortis av.rebbe voluto tacere in una discussione di po
litica estera che richiede molta prudenza. La sua parte avrebbe 
voluto dimostrare con il silenzio, sopprimendo ogni dissens~, che 
in questioni di politica estera « i partiti sì confondono in uno » e 
tutti sì sentono- solamente italiani. Ma le · d ichiarazioni del mi
nistro, « inopportune, eccessive, offensive alla coscienza del di
ritto nazionale » , lo costringonO a manifestare il suo dissenso e 
quello de' suoi amici. Non anticiperà la discussione sulla politica 
interna e sui modi nei quali si credesse di << coordinarla >> alla 
plitica estera. M a vuoi togliere al rifiuto delle estradizioni senza 
lagnanze austriache il valore, attribuito ad esso dal Mancini, di 
prova di una ;c asso lUta, fiera indipendenza a.ii' intemo )) : sem
plicemente si è esercitato un diritto, si è compiuto un dovere sacro-
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l( Nessun Governo in Italia , da qualunque parte politica uscito, 
avrebbe fatto altrimenti. Quel G overno che consentisse al l' estradi ~ 
zione di prevenuti politici, incor11e11ebbe nella taccia di viltà. . Una 
nazione può subire un governo dispotico e tirannico, più diffici,lmente 
tollera un governo pusi llanime ,ed abbietto.. Il governo non avrebbe 
pot\Jto fare diversamente. . Ciò non equivale alla dimostrazione del la 
sua indipendenza da straniere ingerenze aH' interno n ·· 

Sulle rivendicazioni irredentistiche Alessandro F or tis si duole 
di aver udito dal Mancini " dichiarazioni e paragoni che non ' 
poteva aspettarsi da un uomo del suo patriottismo e del suo sa

pere >>. 11 ministro si propose (( di rimpi·cciolire la quistione, di 
togliere alla medesima quell'importanza che ha in sè stessa e 
nella coscienza degli italiani » . 

u Oltre la lingua stanno per noi la storia, le tradizioni, il genio 
delle p'opolazionì, i sacr ifici generosamente incontra ti, la imperiosa 
ragione dei confin i che è quella della si curezza dd paese, l' en
tità dello smembramento, il sentimento popolare ita liano, tutto que
sto insieme di .elementi storici, tradizional i, etnografici e politici , che 
costituiscono un problema d' importanza veramente nazionale. 

(( Ora noi non crediamo (e non siamo soli no i), noi non crediamo 
che queste rivendicazi oni debbano essere la base della pol itica esbera 
dello Stato ita liano; noi non siamo così avventati da ritenere che 
nelle presenti nostre condizioni si possa dichi arare guerra ad una 
grande potenza, solo perchè essa tiene ancora in sua podestà akuni 
nostri territori. 

{( Il ragionamento de ll ' on. l\.1ancini avrebbe un certo . valore se 
noi volessimo precipitare in ta le avventura la politica del Governo. 
Invece noi non .desideriamo nè punto nè poco ·di romper guerra al
l'Austria nè ad alcun'altra potenza, ma vogliamo mantenuto inco
lume il diritto naz.iona le : non vogl iamo che sia menomato in verun 
modo, non vogliamo che si adombri con dichiarazioni equivoche ed 
inopportune. 

t ( In quanto ai mezzi ,che l'on. Manoini ha condannato e che noi 
pure fino ad un certo punto condanniamo , egli ,parve sostenere ima 
teoria che, in genere , è la negazione della stor ia di tutt i i popo.li, 
ed in particol are la negazione della nostra origine rivoluzionaria, 
delle tradizioni di tutto il nostro Risorg.i mento. Ma quanti non sono 
i trattati e le convenzioni che noi abbiamo lacerato dal 1859 in poi ? 
]~ egli possibi le che certe questioni si possano à solvere, ne llo stato 
attuale ·dell'Europa, coi libri, coll ' invocazione dell a giusti zia , cogli 
arbitrati internazionali ? lo ndn lo credo. Ad ogni modo noi non 
possi amo oggi condannare apertamente, nè sconfessare i mezzi che 
abbiamo adoperati fin qu i, e che ogni popolo adopera insorgendo 
in nome del diritto contro .la ragion del più forte. 
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<< Ho detto che fino ad un certo punto noi pure condann iamo i 
mezzi che furono condannati dall'an . Mancini; e li condanniamo 
fìnch~ si tratta d i volgari insu lti, di insensate provocazioni, .d i inutili 
canali, di ·ridicoli tentat ivi. C iò è tanto vero che io sospe tto m siffatte 
cose l'i stigazio ne ·indiretta di coloro che hanno interesse a combat
bere il principio, a screditare la giusta causa. No.i adunque, pur 
riprovando ciò che non ha ragione d'ess.ere, ciò che non ha scopo, 
non possiamo disconosce·r e la legittimità de ll 'uso d:el!a forza allor
quando il nostro di ritto ci fosse ostinatamente contrastato. f·~ que
stione d' opportunità, questione di tempo, questione d' occasioni: 
quello che oggi JlOn è serio nè maturo, nè opportuno, potrebbe di 
ven irlo domani : io non voglio presagire gli eventi; non è convenien te 
infuturarsi , come di ssf.mi poco fa un egregio mio am ico . non d1 
parte mia, ed io prego l'onorevole ministro degli affari ·esteri di non 
volersi imprudentemente infu turare >>. 

E con altre considerazioni sull" politica estera del Gabinetto, 
il F ortis conchiudeva annunzi ando il voto dell'Estrema contrario 
' questa politica : 

H Credo altresì di ave r adempiuto un altro dovere, quello di in
dicare· all'onorevole Mancini, che in paese v'è una corrente d'opi
nioni assai poderosa la quale non è favorevole all'indi ri zzo generale 
della sua politica ·es tera. L'on. Mancini .incomi nc iava ieri il suo 
discorso dice ndo, se non erro, che amava di poter parlare in nome 
de·l paese, e co:n quella a'litor ità che dà al rappresentante d i una' 
grande nazione ril voto e l 'assentimento generale ·della pubblica 
coscienza. Ora egli sa di non poter contare •SU ·guesto assentimento 
generale. 

<( Nè gli sembri temerario quello che io dico. Interroghi lo spi
rito pubblico e si avv·edrà di leggieri che io di co il vero .. Per 

, buona fortuna a i dì nostr i non &Ì contraggono .a ll eanze e non si fan no 
guerre contro il sentimento del paese e questo sentimento tenace e 
profondo sarà la più val id a garanzia degli inter,essi ita liani. contro 
il per.icoloso indirizzo de lla poli t ica estera del Gabinetto n. 

Profetiche parole, come guelle che molli anni più tardi lo 
stesso on . Fortis doveva pronunci·are alla Camera it.al iana. 

Giuseppe Finzi, soffocando tutti i ricordi dei ·processi di 
Mantova e dei patimenti del carcere austriaco, credeva che C( la 
grande politica d'Italia " , come del resto credeva al:lora anche 
Alberto Cavalletto, «ci unisse all'Austria "· Ma soggiungeva: 

(( Tra noi e l'Austria c 'è ancora un residuo di offesa al nostro 
diritto nazionale che noi non potremo mai trascurare. Non r abbiamo 
firmata noi la pace di N i·cholsbourg ! Se noi avessimo potuto firmare 
que ll a pace, dopo esserai misurati a forze pari con l'Austr ia , noi 
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non avremn·.o accettato di !asciarl e in mano quel territorio che co
munemente si chiama la chiave della nostra casa. Ma noi non oos
siamo rinunziare ad una legittima aspirazione . la qunle è il suggello 
dei nostri buoni rappor ti con l'AustriA. 

H Se l"Austria sapes»e spogliarsi della nefasta tr adizione di vo
lere tenere piede in casa altrui e sapess~ in qualche modo far ra 
gione al nostro buon diritto, essa si convincerebbe 5ub ito che nella 
nostra amicizia sta la sa ldezza migli011e de' suoi destini. meglio· an
cora che in quella de ll' impero germanico; al qual e essa si tiene 
vincolata, perchè non trova -in Europa un appoggio sufficiente per 
pctersene e~ancipare. Questo appoggio r::::.tremrr:.o darlo :'oÌ: i quali 
saremmo per essa un grandissimo sollievo, come essa sarebbe per noi 
la migliore garanzia del nostro avvenire. per quello che conceme la 
parte continentale JJ. 

E della politica ministeriale pronunziava questo giudizio che 
traeva ragione appunto dall' irredentismo : 

(( Vi confesso che l' indole della politica estera seguita dal Go
verno in questo ultimo periodo di tempo, rispettivamente all'Austria 
e alla Germania, non mi lascia punto tranquillo , perchè gua i a quella 
nazione che non mette fede nelle proprie forze, e che rimpicciolisce 
il sentimento della propria dignità a ragione della tenuità che a 
quelle forze attribuisce. Or bene. non sono sempre stati mantenuti a 
quell'altezza di dignità che era necessaria, e che la nazi~me deve a 
sè stessa, i rapporti, che abbiamo avuto coll'Austria e col!a Germa
nia. Noi abbiamo chiesto dei consigli, che non ci sono stati vo·luti 
dare ; noi chiedevamo qualche parola d'incoraggiamento che non ci 
venne; noi ci siamo insomma adoprati con molta grazia, con molta 
deferenza , ma non abbiamo mai pensato a !asciarle l'impressione 
della fiducia che abbiamo nella nostra forza n ". 

Il Mancini cercò di sfruttare quel tanto che nei discorsi 
degli oppositori vi era, e non poteva non essere, di riprovaZJione 
delle dimostrazioni eccessive o intempestive. Immaginò che si 
volesse invitare H con una mozion e il Governo a non consentire 
a rinunzie e pregiudlzi che possano . ferire i diritti nazionali, ma 
a mantener li nella loro incolumità n ; e ·la respinse. Liberi i sen~ 
timenti degli individui , i desideri chiusi nell'animo, egli insistette 
nella condanna d'ogni manifestazione pubblica che si rivolgesse 
alle masse « le quali - disse e per allora forse non aveva torto 
- non dividono per tendenza spontanea gli stessi sentimenti nè 
si preoccupano di pretese rivendicazioni territoria~li )) . Ma cinica-
mente aggiunse : · 

u Noh debbono pregiudicarsi de' d iritti? Ma, sig-non , nJUno 
ha qui sollevato controvers.ie di principii e di dir itti. Se esistessero 
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diritti , a chi spe tte rebbe ri nunzi arl.i? N on si pensi adunque che in 
vista delle incerte eventual it..ì. dell a fu tura politica europea abbiano 
potuto esserci chi este o consentite rinuncie a diritti , alla cui esistenza 
da una parte e dall 'altra non si crede . Esistono diritti ? Dove co-
minci ano? Dove fin iscono? Come volete che teori e disputate , e non 
accettate fin nel campo 'Ìdeale de lle scuole, possano d iventare la 
sorgente di diritt i va lutabili nei rapporti fra le nazioni , e che pos
sano costituire materia di patti , di convenzioni, di rinunzie, argo
menti de lla polit ica internazionale ? lo non voglio fare il confronto 
fra le cond izioni , in cui .si trovava il piccolo Pi emonte, e quell e 
in cui ogg i si trova l ' Italia , p oi chè non sarebbe certamente serio 
pretendere che un forte Stato , regola rmente costituito, riconosciuto da 
tutta l 'Europa, il quale è in re lazio ni normali , e vi ncol ato da solenni 
convenzion i .con rlutte le potenz·e, aff.ermasse di aver d iri tti e ri 
vend icazioni d i tal natura n 7

• 

E trovò di buon gusto il Mancini di ricordare d ' essere stato 
proprio lui il rela tore sulla pace del S essantasei , « confi data 
all'onore , all a dignità, al credi to dell a nazione italiana ll . Rie
vocò il solito spettro del·la « insensata sfida a tutta b uropa ", che 
sarebbe contemporaneamente lanciata se si dovesse ammettere 
<< l 'esistenza di que i diritti a rivendicazioni territorial i >>, fin gendo 
di non comprendere ciò che specialmente Alessandro Fortis aveva 
con molta precisione e chiarezza opposto. 

In realtà , a ll'on. Mancini nessuna riserva del d ir itto nazio
nale era sfu ggita nè nella rel azion e nC nella discussione del trat
tato del Se ssantase-i . Così << imprudente>> era stato allora Bene
detto C airol i per evitare che c< il silenzio potesse sembrare 
abbandono ". « Non è colpa - aveva detto il 13 aprile 186 7 il 
C airoli - confessare le aspirazioni nazional i.. Accettando il 
T rattato d i pace non siamo obbligati a capitol are coll.a ver ità 
nè a correggere la geografia.. Q uell e aspirazioni sono lasciate, 
oggi, al progressivo svolgimento del diritto , a quel prin cipio di 
nazionalità che è .il nuovo dogma , il qual e s' impone ed invade H

3
. 

O rmai , contro quel dogma si poneva , non soltanto con jl 
silenzio, forse doveroso, ma con esplicite sconfessioni , non neces
sarie , proprio chi così di frequente si vantava assertore ed apo
stolo di quel diritto delle nazionalità. L a discussione si chiudeva 
con l'approvazione del bil ancio degli esteri e senza che la mo
zione temuta dal Mancini fo sse neanche presentata. 

Migliore della C amera si mostrava già allora il paese . La 
stampa giudicò imprudenti e dannose le affermàzioni sull ' Italia 
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lrredenta, uscite « dalle labbra - osservava un giornale di Na
poli - una volta così h:ementi itaJjanità, razze, lingue, confini 
e diritto nazionale di P. S. Mancini! n. Altri si doleva che · il 
ministro non avesse almeno taciuto, tt ma ~ aggiungeva ~ la 
sobrietà della parola non può essere la ·virtù dell'an. Mancini n". 

Questi poteva confortarsi con le lodi viennesi : lodi segrete 
deJ.l' Ambasciatore austro-ungarico a Ram' pòrtegli anche uffi
cialmente a nome del ministro Kalnoky, e lodi pubbliche dei 
giornali ufficiosi dell'Austria. Quando nella pnimavera si parlerà 
a Roma del ritiro di Depreti,, il LudoH non avrebbe avuto candi
dato più gt'adito del Mancini alla successione: e lo scriverà 
(27 aprile) al suo ministro " . 

La discussione del maggio successivo sulla politica generale 
del Governo ebbe, anche per il nostro assunto, maggiore am
piezza : nè le mancò adeguato aumento di eresie nazionali nelle 
dichiarazioni dei ministr.i. 

Erano da lunghi mesi in attesa di svolgimento interrogazioni 
e interpellanze sui movimenti irredentistici e i loro rapporti con 
la politica interna ' ed estera del Gabinetto " . Differite dal di
cembre e dal gennaio per volontà del Governo sino alla discus
sione del bilancio dell'interno, furono riunite con altre che ri
guardavano i più svariati argomenti . Del dibattito che occupò 
la Camera dal 7 al 19 maggio e sboccò, com'è noto, nella 
mozione Nicotera e nel voto politico ambiguo e pletorico a cui 
dovette la nascita la Pentarchia, qui sarà esposta soltanto . la 
parte che più direttamente ci tocca. 

Per questa l' oratore principale fu di nuovo Alessandro 
Fortis. Il contegno del Governo rispetto al movimento per 
Oberdan egli inserì nel quadro generale della politica interna, 
perchè « si tratta - osservò - di criteri supremi di Governo 
che dànno carattere a tutta la politica interna, che abbracciano il 
passato e l'avvenire, che rivelano il . concetto e le tendenze del 
Governo ll. Il suo discorso è la conferma autorevole di f!Uanto 
siamo andati espone9do in queste pagine 

12
• 

1c l tribunali aus.triaci - ricordò l'on. Fortis - nel dicembre 
condannarono a morte ·i l giovane triestino Guglielmo Oberdan. 
Quella sentenza fu inesorabilmente eseguita. lo ricordo, .non giudico, 
giacchè io penso che un giudizio eguale al mio stia in fondo all'a~ 

. nirno di tutti . Al funesto annunzio roplnione pubblica non poteva 
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(Cosa e Blbliokw CtJrducò, Bologna) 
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non commuoversi profondamente. Tutti hanno sentito in que l mo~ 
mento l'implicita. se non l'aperta offesa a l .sentirPJe nto italiano. 
Tutti hanno sentito in cuor loro che bisognava riaprire il martirolo
gio italiano per segnarvi un a ltro n9me e un'a ltra da ta. L'odio 
secolare contro l' Austri a si ridestò, e proruppe in molti luoghi, pres
sochè dovunque, in un grido spontaneo di p rotesta . Era naturale, ed 
era legittimo . Dico Jegittimo, perchè chi gua-rdi in buona fede e cor. 
spirito d'imparzia lità in fondo a que lle dimos~raz i oni ed a quel 
movimento popo!~re, nor. vi troverà che l'orrore del patibolo, mas
sime se innnlznto per causa polit ica, e l'animo d i riaffermare solen
nemente l'italianità di Trieste e di T rento, in risposta ad una vera o 
supposta provocazione straniera . 

rr Ora qua l fu il contegno del Governo di fronte a CJUe l! e ma
nifestazioni dello spirito pubblico~ Dapprima ,es itò, forse compreso 
inco nsciamente dai medesimi sentimenti che agitavano il paese; poi, 
con rapido passaggio da lla tolleranza a!la reazione, non ebbe altro 
scopo che quello di soffocare qualunque .espressione di compianto, 
di simpatia, di onore a lla memoria di Oberdan, qualunque dimostra
zione di amore e di fede nella causa che lo aveva tratto al sacr ific io. 
E ciO che è peggio ancora, il Governo per meglio raggiungere questo 
suo intento, ha lravhalo il carattere d i quel movimento popo!are, e, 
sto per dire , lo ha calunniato. 

11 L'azione del Governo avrebbe potuto man tenersi immune da 
censura, se si fosse limitata a reprimere que ll e poche intemperanze 
e quei pochi atti d'inconsulta esaltazione che avevano carattere di 
aperta ingiuria o appa renza di violenti propositi con tro i rappresen
tanti delle potemf' .straniere . Ma il Governo volle colpire le opi
nioni, volle colpire gli uomini che più autorevolmente le rappresen
tavano. . Basterà ricordare i moltissimi sequestri che in que l tempo 
colpirono la stampa, seguiti e non seguiti da processo, certo non se
gu iti da alcunfl condanna di giurati . Basterà ricordare i molti processi 
politi ci che s' iniziarono in base all' articolo 174 de l Codice pe
nalf'. Basterà .ricordare, per ciò che concerne l' azione de ll a Poli
zia, i fatti e gli episodi di Piazza Sciarra, che ri chiamano alla me
moria le gesta ed i fatti delle vecchie polizie. Nè .il governo po
trebbe re!>pingere la responsabilità dei processi e de i sequestri: im
perocchè l'autorità giudiziaria, abbandonata a se medesima, aveva 
indiffe rentemente lasc iato correre molti articoli che poi furono in
cr iminati , e non aveva in modo alcuno rilevata la not izia d i fatti 
..:.he poi servirono di base ai processi politici. Occorreva l'azione del 
G overno per destare l'autorità giudiziaria. C hi ha destata l'autorità 
givdtziari a ? Non il gua rdasig-illi . -che ha protestato dinAnzi a lla Ca
mera d i lascia re p ie niss ima libertà ai suoi agenti de l Pubblico Mi
ni stero .... L'ha dunq ue svegliata l 'onorevole presidente del Consi
glio . .. Voi avete sp in to il vostro ze lo tant'oltre da cad ere persino nel 
grottesco. Non è più lecito in ltali~ di pron~n,c i are in pubblico i 
nomi di Trieste ·e di Trento: non è ptù consentito che una corona od 
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un -emblema porti j nomi di T rìeste e di Trento; non è più permesso 
alla generosa emigrazione triestina e trentina di porre un segno di 
lutto nella sua bandiera. Tutto questo è rigorosamente vietato. Mi 
pare, signori, che sia stata sorpassata ogni misura! 

(< Eppure qualche anno fa _in Italia, tuttti lo ricordano, è stato 
possibile senza disordini e senza alcuna grave rimostranza per parte 
dell'Austria, è stato possibile, dico, tenere sotto l' egida delle no
stre leggi i comizi per l' ltalir;z lrredenta. E rano comizi solenni che 
raccoglievano intere popolazioni. Era un Ministero d.i S inistra che li 
permetteva. Quale dei due Ministeri ha giustamente interpretata la 
legge, osservata la libertà, tutelata la dignità del Paese ? Jì: un 
confronto questo, on. Depretis, che secondo me, rivela guanto 
abbiam dato indietro in fatto di pratica liberale. 

tt Eppure (addurrò un altro esempio e farò un altro confronto) 
in Francia è permesso tutto quello che non è permesso in Italia. 
Anche in cerimonie ufficiali (citerò ad esempio i funerali di Gam
betta) è stato permesso di ricordare alla nazione con segni di lutto 
lo smembramento dell'Alsazia e della Lorena . Il patriottismo fran
cese ha potuto far questo: non potrebbe fare altrettanto il patriotti
smo italiano. Mi aspetto una risposta: la Francia è forte e l' Italia 
è debole. In questa risposta sta la vostra condanna: perchè non è 
permesso sentirsi e confessarsi deboli, quando si tratta de ll a dignità 
e del diritto nazionale .. 

cc E quali furono le alte ragioni di Stato ~ si chiede poi l'ora
tore - che hanno ispirata la vostra politica ? e quali ne sOno gli 
effetti ? Ho sentito dire e r ipetere da molti: que l movimento era 
pericoloso, poteva compromettere i nostri buoni rapporti coll' lfT\pero 
austro-ungarico, poteva porre ostacolo ai nostri disegni di alleanza! 
E che ? Voi dunque potete sacrificare a queste considerazioni le leggi 
e le libertà interne ? Un governo serio sarà dunque obbligato per con
trarre un'alleanza e per rimanere amico deHe alue potenze, a far sì 
che tutti i sudditi dello Stato abbiano la stessa opinione in fatto 
di rapporti intemaziomili, e di ·diritti territoriali ? O dovrà .impe
dire che si manifestino quelle opinioni che offendono qualche stra
niera suscettibilità ? E non bastava a calmare le suscettibi lità au
striache la vostra parola ? Non bastava forse che voi condannaste 
apertamente, che voi ripudiaste quel movimento, che voi deste mal
leverie che non poteva mai prorompere in offesa contro il Governo 
amico ? Eravate anche obbligati a manomettere la libertà per com
piacere all'Austria ? Quale autorità di Governo e qual credito è il 
vostro, se una qua lunque dimostrazione popolare, sebbene da voi 
sconfessata e contenuta, può disturbare un'alleanza ed anche esporre 
lo Stato ad una dichiarazione di guerra ? 

cc lo posso anche ammettere e . voglio credere che voi non ab
biate sofferte pressioni -straniere ; io posso ammettere e voglio cre
dere che abbiate mantenuto incolume la dignità e la indipendenza 
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nazionale. Ma la vostra condotta autorizza il sospetto, le apparenze 
sta,nno contro di voi , e voi sapete che , in questioni di questo genere, 
l' apparenza equivale alla sostanza. Non basta essere indipendenti, 
bisogna anche apparir tali; altrimenti il paese sente ugualmente 
l'offesa al suo amor proprio. Ed il -sospetto non è poi così temerario 
se si guardi a tutto ·l'insieme degli elementi che lo generano. Esso 
non sorge soltanto dal fatto di questi esagerat i ed affatto nuovi rigori; 
dico affatto nuovi rigori, perchè in Italia non ce ne fu mai esempio ... 
È convalidato da ciò, che voi non solo non avete respinto, ma 
ave te accolto premurosamente il suggerimento di coloro i quali da 
molto tempo ripetevano che bisognava coordinare la politica interna 
alla politica estera. Questo suggerimento vi veniva appunto dai più 
caldi. dai più infatuati propugnatori dell'alleanza austriaca . Voi lo 
avete ascoltato e messo in pratica: dungue il sospetto è fondato. 

11 Coordinare la politica interna alla politica estera- che cosa vuoi 
dire ? lo -lo chiederei volentieri a coloro che per primi hanno inven
tata la frase. l?. una frase elastica ed equivoca (al pari d i un'altra 
messa di moda dagli stessi sa vi: .correggere la pubblica opinione); è 
una frase che può 1aver molti significati, ma che ad ogni modo vuoi 
sempre dire che si deve accettare una spontanea soggezione al bene
placi to altrui. Infatti, per coordinare la politica interna alla politica 
estera conviene fare interame nte quella politica che non torni in ve
run modo sgradevole agl i amic i ed agli alleati. Il che, secondo noi , 
equiva le a costituirsi, sia pure spontaneam"ente, in una specie di di
pen_denz.a che è disdicevole oltremodo ad una forte e grande 
naz1one. 

(( E se anche tutto questo non fosse, basterebbe a render bia
simevole la vostra condotta, quell'eccesso di politici riguardi, quel
l'eccesso di convenienza politica, che non si spiega quando le a l
leanze si contraggono fra pari. In quest'eccesso di riguardi politici e 
di politiche convenienze il paese vede un'implicita confessione di 
debolezza, un' implici ta umiliazione, che urta il suo amor proprio e 
1a sua dignità. 

l< Nè alcuna •scusa io so trovare .a)l'opera de l Governo, guar
dando alle condizioni interne del paese, tranquillo e paziente oltre 
il bisogno ... Del resto, che il Governo non avesse un'idea esatta 
delle intime condizioni dei partiti, lo supposi sin da quando l'ono
revole Mancini, parlando de lla poli tica estera , affermò che l' irre
dentismo , si confondeva -col repubblicanesimo; anzi che il partito 
irrede~fisfa ed il partito repubblicano sono la stessa cosa; .aggiun
gendo che _i l partito repubbl icano si serviva della fittizia agitazione 
irredent ista per combattere e scalzare le istituzioni. Ora, per mo
strare quanto si a erroneo codesto modo di vedere, basta osservare 
che , se Trento e Trieste potessero essere ricongiunte alla madre 
patria sotto la monarchia, la base ne sarebbe grandemente allargata 
e consolidata 
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L'on. Depretis rispose nella seduta successiva, con un J!
scorso molto prolisso 

13
• E gli riconobbe che l'agitazione aveva 

avuto origine da un caso pietoso. Negò che il Governo ave.3se 
avuto incertezze - su questo insistette anche nella replica il 16 
maggio -, indicò le disposizioni rigorose date fin dal primo mo
mento e sulle quali i lettori sanno ben più di quanto allora co
municò alla Camera il Presidente del Consiglio. Si associò ai 
giudizi dati nella precedente discussione dal Mancini, insistette 
nella cod usione tra irrec!entismo e partiti politici avversi alle jsti
tuzioni : e dimenticando di aver detto poco prima che tutto si 
riduceva a pochi gruppi miseri di numero, cercò poi di impres
sionare la Camera con u la gravità di quelle manifestazioni, il 
loro carattere, la loro importanza, la loro estensione n. Si sca
gionò d ' essere andato indietro con 1' accusare g1i oppositori di 
essere andati troppo avanti. Ripudiò l'esempio (richiamato da 
t:no degli oratori) dei comizi per la Polonia perchè , a parte 
ogni giudizio su quella tolleranza, allora si trattava di cosa sub 
judice, con un congresso europeo aperto per deciderla. E in 
quanto ai funerali di Gambetta , ai quali le popolazioni dell'Al
sazia e della Lorena avevano deposto una corona, disse testual
mente: « Ma è un caso diverso dal nostro. La Lorena e l'Al
sazia erano legate alla Francia da secoli: le provincie a cui SI 

interessano gl.i irredentisti, sono separate daH'Italia da secoli , o 
almeno non hanno fatto parte del Regno n ! 

Nessuno diede al Capo del Governo la lezione che SI sa
rebbe meritata. Fu, in questo, generoso nella sua replica anche 
l'an. Fortis 14

• 

Nella discussione dell'interpellanza Nicotera e della conse
guente sua mozione '·' che deplor·ava in pieno l'indirizzo politico 
« incerto e contraddittorio ll del Governo, nulla di notevole si 
disse sul nostro argomento finchè a discussione molto avanzata 
non vi partecipò Francesco Crispj, Il Nicotera aveva bensì accen-· 
nato a.i fatti di piazzà Sciarra per cogliere il Depretis ~n contrasto 
con quanto aveva fatto e _1lasciato fare in altri tempi e luoghi e 
in casi . più gravi. Ma ciò non aveva servito ad altro che a far 
dire al Depretis con disinvoltura che mai per lo innanzi s'era fatta 
in Italia cc l'apoteosi di un giovane eh' era stato giustiziato 11 ! 16

• 

L'on. Crispi parlò il 12" maggio" per confutare Marco Min
ghetti che aveva ·da to troppo ampia lode al Depretis. " L' on. 
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Minghetti è lieto di vedere coordinala la politica interna co l
l' estera; io lo deploro. Nell-a politica interna non c'è che una 
sola norma , qu ella che viene dallo Statuto e dalle leggi n. Era 
evidente l'allusione alle dimostrazioni irredenti s~iche. 

Sovra tutto due brevi capitoli del discorso di Francesco C rispi 
hanno per noi fondamentale importanza : i·l primo è un 'anti 
cipazione del l' arringa sui fatti di Piazza Scjarra; il secondo con
tr·appone, nella realtà e nelle aspirazioni, all' Italia ufficiale 
l'li alia geografica. 

H Nella vila dei popol i vi sono certe sante illusioni, certi gene
rosi errori . Io non approvo le ag itazioni che avvengono ne l mio 
paese; le condanno . Per me, tanto nel!a politica interna, quanto 
ne lla politica estera, non vog.Iio , noi permetterei. che l'ini ziativa 
venga dalla piazZJ . L a piazza ·non deve imporre alcune aiieanze , 
come non deve impedirne de ll e altre. Ma, anche compiangendolo , 
chi volete che non ammir i la fine di quel giovane an imoso (viva al
leniione) che andò a gettarsi nell e mani del carne fice, che morì col 
nome d' Ital ia sulle labbra; ·che . fece paura ai suoi stessi giudici; 
tanto che· nel seppellirlo voll ero togliere ogni orma della fossa che 
gli ave vano scavata ? (senso). 

u Fu un illuso: ma coloro che pnma e ciopo ii I848 cospira
rono e lavorarono per questa patria che vedemmo risuscitare , e per 
la libertà di cui godiamo, non potranno condannarlo certamente. 

(( De \l' ag itazione che dopo quell'avvenimento è sorta nel Regno, 
potremo noi fare un reato , e porta rlo fino agl i estremi limit i de ll'ar~ 
ticolo 174 del C odi ce Penale? QueH'agitazione io la deploro e 
condanno; ma essa non ha e non aveva le proporzion i che le avete 
dato . 

u S ignori. vi sono due ltalie, una ufficia le e l' altra geografica. 
L' Italia uffi cial e ha grandi dover i , ·e non d eve mancarvi ; ma l' Ita
li a geografica che, anche prima d el 1860, non era un delitto lo stu~ 
diare quale la natura f aveva fatta, volete voi che si cancell i ? Po
tete vo i -con una sentenza di giudici, con un discorso a.lla Camera 
pregiudicare un avven ire che non sa rà, ma che può essere ? 

(( Certamente in questo io non ·sono d ' accordo coll' onorevol e 
Minghett i ll . 

Troppo anal itico per riuscire egualmente e ffi cace, l'on. Ca·val ~ 
lotti parlò a lungo (14 maggio) " . Applausi dall'Estrema susci
ta rono la su!J. dichiarazion e di essere onorato di ricevere , come 
altri deputati, citazioni dalle Sezioni d' acousa per aver reso 
omaggio alla memori·a di Oberdan , e la sua pro testa contro mi
nistri italiani che in una Camera italiana continuavano a parlare di 
apolog.ia di assassinio . (( Badate - osservò ,....----- io vi parlo anche 
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nel vostro interesse : perchè siete voi che, aggtavando il titolo del 
r accusa sul capo del giovane giustizia to, fate anche parere più 
grave il verdetto dei giudici italiani (di Udine) contro la sen
tenza che lo condannò : e questo non è nel!' interesse della 
politica che state ora facendo n. Ricordò alla Camera italiana la 
sua uflicialè partecipazione nel 1877 alle onoranze solenni dei 
martiri giustiziati a Milano il 6 febbraio 1853 e al Mancini di 
aver plaudito all'impresa militare di Sarnico. Ed oggi si ritiene 
pericolosa nei rapporti con l'Austria amica la sola immagine di 
Oberdan ! Ma (( andate adagio a perquisire le dimore per tro
vare queste immagini! Perchè son troppe le ::ase che dovreste 
perquisire ! perchè non avete interesse a far sapere che sono mi
gliaia e· migliaia in Italia le case dove sono le immagini di quel 
giovane; e si conservano con un culto che vivrà finchè vivraimo 
in Italia cuori gentil i n . La via su cui si è posto il Governo, è 
pericolosa : C( Sarete obbligati ad andare av-anti : e ci andrete se 
la Camera e l'lta•lia vi lasciano fare, andrete avanti con iattura non 
solo delle libertà, ma anche senza vantaggio per j vostri scopi. 
Perchè più farete compiacenti concessioni, e più le pretese au
menteranno n. A nulla valsero gli ammonimenti del Ca v allatti 
e degli altri oratori. Depretis, replicando, negò che 5.i contraddi
cesse chi, come lui, consentendo alle onoranze dei giustiziati .ni
lanesi del 6 febbr aio '53, reprimeva le dimostrazioni per Ober
dan. Lì si trattava di un 'insurrezione, magar.i inconsulta e dispe
rata; qui si tratta cc d-i un assassinio politico ll. Le interruzioni 
dalla sinistra non lo smuovono : << Eh come no? - riprende im
perterrito il Presidente del Consiglio - Sì, dico io , non no. 
L'_assassinio politico, o signori, per tutti gli uomini onesti è un 
atto abbominevole, che non può essere confuso con l' insur-

" rez10ne ll 
Non senza ragione abbiamo detto che si era ({ .riveduta ll a 

Palazzo Braschi la sentenza del Tribunale militare austriaco >·'f 
dannare ufficialmente in Italia la memoria del Martire triesti~o. 

Intervenne nel dibattito anche il Mancini " (17 maggio). Il 
più del suo discorso non ci interessa direttamente. Egli ripetè 
che cc reprimendo le sediziose dimostrazioni ed i colpevoli conati 
del così detto Irredentismo n, nulla fu sacrilicato alla politica 
estera, ma fece soltanto il proprio dovere <<senza nessun ri
guardo ai suoi rapporti più intimi con· l'Austria e la Germania ll ; 
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benchè - prooeguì il ministro degli affari esteri - « sarebbe il 
supremo degli assurdi stringere la mano dell'amico, gridandogli 
ad un tempo in viso e mantenendo la riserva di corrergli addosso 
ad occasione propizia per "apirgli una parte » di quello che il 
Mancini, come al sol~to con dubbia proprietà, chiamò cc suo avito 
patrimonio >> • 

A proposito dei processi allora in corso, l'an. Fortis rin
facciò poi al Mancini di aver usurpato argomentazioni degne del 
Procuratore Generale che avrebbe sostenuto l'accusa 21

• 

Nello svolgimento degli ordini del giorno, più che la critica 
del passato si ebbe di mira la costeHazione politica e parlamen
tare che si nndava maturando. Si parlava ormai solo di Destra 
e di Sinistra, di trasformazione, di fusione , di confusione. Ma 
basta leggere gli ultimi discorsi di Ctispi, Zanardelli e Ba~ca
rini 22 per conf ermarsi nell ' opiniorne che il contegno del Governo 
rispetto alle agitazioni per Oberdan aveva dato il segno e la 
misura del disagio. Il voto fu di fiducia nel Governo. La mag
gioranza della Camera dava ragione put troppo a Gio'Vanni Bovio 
che 'Ìn rapido discorso aveva detto : {( Poco importa che si sia 
buttato ai confini il laccio di Oberdank : potrebbe buttarsi qua
lunque altra testa , l'alleanza sarebbe sempre quella e i conser
vatori finùebbero sempre con l'inno di Ciullo d'Alcamo : Viva 
l'imperatore , grazia a Dea l n n. 

Con le dimissioni di Baccarini e Z anardell i il ministero De
pretis-Mancini - l.a frase è d-i un grande giorna-le viennese -

si sarà « pUii fi cato ». Meno soddisfatti solo perchè incontentahili 
furono altri organi della stampa viennese. L' ambasciatore d' A u
stria-Ungheria che aveva trovato meno energico di quello del 
Mancini il primo discorso del Depretis e " troppo prudente se 
pure sostanzia lmente conforme n, si compiacque molto della 
replica di lui al Cavallotti. G li piacque specialmente la rinno
vata minaccia di ricorrere al bando degl i emigrati ~ .~. 

Giornalismo e diplomazia a Vienna, e anche a Berlino, con
cenharono i loro stral i contro Francesco C rispi 25

: sovra tutto 
per la riaffermazione dell' Italia geografica, come concetto ed 
elemento immanente di politi~a nazionale, al di fuori delle oppor
tunità e possibilità contingenti 2

G. Akuni giorna1li h:ancesi at
tizzarono le ire e già vedevano , evo-cato da-lle dichiarazioni 
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del Crispi , (( un nuovo Obmdank )l rendere insostenibile la 
recente alleanza che il primo Oberdan aveva già messo in pe
ricolo ~' . Francesco Crispi rispose a questi attacchi con 1' accettare, 
pochi giorni dopo , la difesa di uno degli accusati di Piazza 
Sciarra e col non tacere neppure dopo che e·r-a stata ritimta l' ac
cusa contro il suo patrocinato. (( Siccome - disse - l'imputa
zione, già f:atta al mio raccomandato , si estende a tutti gli altri , 
m~ parrebbe commettere una vi.Jtà , se mi tmessi in disparte n . 
Quando il rumore fu quietato, egli volle riuniti in opuscolo i 
discorsi di questo suo maggio irredentistico, anzi possiamo dire, 
nazion alistico, al la Camera e alle Assise, e vi riaffermò, insieme 
con l' assioma de!r ltalia natural e, la sua opposizione al Governo 
perchè sopra tutto intendeva il concetto dell'al leanza in modo che 
J Governi dell'Austria e dei! a Germania non fo ssero (( autoriz
zati a comandare nel nostro paese 11 ~· . Bisogna essere - pro
clamerà a P alermo annunziando 11 la buona novella >l dell'an 
tica Sinistra ricost ituita - H bisogna essere alleati, non tollerati; 
uguali , non subordinati n ~

9

• E si onorerà di essersi commosso 
alla sorte del M artire di Trieste "". 

Agli stessi concetti rendeva omaggio Giuseppe Zanardelli 
quando nel novembre , alla riunione napolitana della Pentarchia, 
accettando anche !ui l'alleanza con gli Imperi centrali , la voleva 
però st ipulata non solo a condizioni onorevoli e degne, ma anche 
.1 con piena incolurnùà della dignità nazionale, e quindi senza 
alcun sacrifizio del nostro diritto pubbl ico interno e di quelle 
libertà che sono il carattere delle nostre istituzioni >l . 11 Sarebbe 
meno umiliante - diceva in quel discorso - non aver ottenuto 
l'indipendenza della patria che, attenutala , non serbare gelosa
mente ill esa la nazionale autonomia 11. E riprova va il gravoso, 
ossia troppo 11 generoso olocausto di ogni libertà >l fatto ali' Au
stria, con vietare ognl parola, ogni allegoria, ogni allusione -
tutti compresero a chi e a che cosa. A nessuno Stato libero, nem
meno a Stati retti a governo assoluto ; nessuno - concludeva -
si era mai sognato di chiedere tanto tt lusso di zelo J> 

31
• 

Fu, pur troppo, l'unico lusso consentito all'Italia nell'al
leanza. La memoria d.i Guglielmo Oberdan ne soffrirà per prima : 
essa sarà di questo (( olocausto generoso di ogni libertà )> 11' 
vittima più alta. 
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1 A tt i parlamentari, Camera dei dt!putati, Legislazione XV, l• Sessione. Discus
sion i, torrwta del 10 marzo 1883. p. 1853. 

' lhidc m. tornata de l 12 marzo 1883, p. 1888. 
~ Ibidem. tornata del 13 marzo 1883, pp. 1919- 1922. Chi non abbia opportun ità 

di consu ltare gl i atti purlamentarì, può vedere i discorsi dcll' on. Mancini richiamati in 
questo capitolo in ~ Discorsi parlamentari di P. S. Mancini raccolti c pubblicati per 
deliberazione del~a Came ra dei deputati». Roma, 1896, vol. VII, p. 214 (discorso 
13 marzo 1883), p. 282 (di scor~o 14 marzo) . p. 295 (discorso 15 m. s.) p . 375 (di
scorso 17 maggio s. a.). - l let tori vedono dai fatti documentati specialmente in questo 
capitolo quanto fos~e gcnc r::~so verw In memoria del M'lncini, per altri titoli certo df'zno 
di rispetto, l' ill ust re co llega t-d amico Francesco R uffini, quando, aM;ociandosi come 
ministro della pubblica istruzione alla commemorazione del centenario della nascita del 
Mancini, celebrata ne l Senato del Regno il 17 marzo 1917, riassumeva la dilesa della 
propr ia po~itic a estera verso l'Austria, fatta da l ministro il 13 marzo 1883, come una 
• invocaziclfle . della necessità di non mettere a repen taglio quanto si era acquistato in 
forza del principio di nazionalità , co n immature e imprudenti cd eccessive asserzioni 
di esso~- {Atti parlamentari, Senato. Discussioni, tornata 17 marw 1917, n. 3237). 
Purtroppo, il Mancini fece in quella discussione molto più e peggio. cioè del~e affer
ma:t.Ìoni che equivalgono a denegazione e offesa del principio di na ziona lità da lui 
bandito! 

' lbi<lem, tornata del 14 marzo 1883, p. 1952 
Ibidem. torn;1\a de l 14 marzo 1883. pp. 1956-1960. 

<. Ibidem, tornata del 14 marzo 1883. pp . 1958-1959. 
: Ibidem. tornata del 14 marzo 1883. pp. 1963- 1964 
' Rendicont i del Pa rlamento Ital iano. Sessione 1867, prima della legislatura X, 

discussioni della Camera dci Deputati, \o!. l, p. 2%. Vedansì nel mio volume Il diritto 
d'lta ì io su Trieste e 1'/strio (Torino, 1915) estratti da successive discussioni parlamen
tari nel le qua li si era raffcrmala c rec lamata ~l'integrità del diritto nazionale "· spe· 
cialmcnle pp. 599-601 e 605-606. 

~ Un sunto dci giudizi della stampa sul discorso del Mancini dà ~ La R iforma li 

{23 marzo 1883). l due giornali a cui si fa qui speciale richiamo, sono « Il Piccolo 11 

(Napoli) c • Il Corriere di Catania ». 
" ' Al l' ambasciatore Ludolf che gli comunicava un telegramma (14 marzo) di plauso 

del Kalnoky ~~et lo splend ido discorso», il Mancini assicurò che più che ad un 
dovere, a\'eva corrisposto, parlanclo come aveva parlato, ad un bisogno de~ cuore! 
(Tekgrammi Ludo lf a Kalnoky, 14 e 15 marzo nn. 30-32 e rapporti 16 marzo e 
24 aprile nn . 19 e 23 A.) !l Ludolf si duole che il Mancini non sia nel Parl amento 
tanto popolare quanto meri terebbe! {rapporto a Kalnoky 30 marzo n. · 21 A.) Anche 
il Robilant riferisce al Man cini le molte lodi e la gratitudine del Kalnoky. 

Guglielmo Onckcn (L 'epoca de!l'imperatore Guglielmo, trad. ital. Miìa.no 1899, 
vol. Il p. 1132 Ml 133), come ravvisa ne!le elezioni politiche dd 1882 a: una sentenza 
capitale pronum:.iata da lla nazione ital iana contro l'lrredenta e gl i attentati con cui si 
era turbata c si voleva turbare anche maggiormente l' esposizione di T rieste 11, così si 
rallegra co l Manci ni che nel suo discorso del 13 marzo alla Camera ave\'a c tartas· 
s!\\"0 gli irredcnti ... con un'aspreua che palesava il nuO\'O sentimento del nuovissimo 
appoggio " (la T rip licc). 

Sinteticamente assoluto era questo giudizio dell'ufficio l'remdenblatt di Vicnna: 
a: Quanto all'Italia. e~sl\ ha tclto di meuo con la valida repressione delle aspirazioni 
del J' irredcntismo l' unico ostacolo che poteva turhare i suoi buoni rapporti col!' Aust ria!>. 
Si vcgga «La Rassegna" (16 aprile 1883) : a:\] discorso Mancin i ed il Frem
denblnt/ 11. 

11 Fin dal 22 dicembre 1882 Agostino Bertani aveva presentato un 'interrogazione 
per conoscere « \'incErizzo che tendeva seguire il Co\'erno nella . politica interna ed 
estera, d i fronte a lle nuove man,festazioni del d iritto nazionale » (la prima edizione 
d iceva : a: di fronte alla nuova e pÌIÌ estesa man ifestazione del diritto nazionale ,. ). Il 
Ocpretis ne volle differito lo svo lgimento a lla d iscussione del b ilancio dell' interno (Atti 
parlamenta ri. tornata 26 gennaio 1883, p. 694). L'interpe llanza Fortis presentata il 
26 gennaio "83 chiedeva spiegazioni su ll' t: azione del Governo d i fronte a recenti 
manifesta zioni de llo spirito pub blico che ha nno dato origine a processi politici, e circa le 
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cause che possono averla determinata» . E anche di questa, riluttante il Fortis , il 
Depretis ottenne il differimento {Atti Parl<~mcntari. tornata 26 e 27 gennaio 1883, 
p. 700 ' 706) . 

Nella di~cussione 5ulla politica estera svoltasi al Senato del Regno dal 7 a l 13 
aprile !883 nulla di notemle nei nostri riguardi se non un'a(fermazione del sen . Ca
rac::.iolo di Bella sulla indipendenza della po~itica interna da quella estera («non sot
toposta . ma neppure coord inata espressamente con trattati internaziona li») e la solita 
vaga dichiarazione del Mancini che la coc.perazione cou gli Imperi centrali «non sarà 
mai prestata con uno spirito di satc\!izio o di cicca dipendenza , ma ogno\'a preservando 
gelosi\menl•' Jr ... !JH!rogati\'e del l!!. indipendenzn c della nazionale dignità». 

1 ~ Atti p:uhmenta1Ì, ibidem. tornata 8 maggio 1883, pp. 2925-2928 
'·

1 Attt p:u l<~mcntari. ibidem. torn<tta 9 maggio, pp. 2956-2960. Per i discors; del
l' on. Depretis, chi non ab6ia a mano i resoconti parlamentari, può ricorrere ai « Di 
scorsi par lamentari d i Agostino Depretis raccolti e pub6kati per de liberazione del la 
Camera dei 1eputati ». Roma , 1892, vol. VI!\. p . 163 (discorsi 8-11 maggio 1883). 
p . 240 (discorso 16 maggio s. a.). Per b mutazioni del pensiero d i A gostino Deprctis 
>U questo argomento baste rebbe leggere, dr.po le discunioni del 1883, i suoi discorsi 
del 1879 riuniti nell"opuscolo Il diritto di associaz ione e di riunione in Italia {Roma, 
1879), dove, tra a ltro. ad ill ust razione delle osservazioni prelim inari ai discorsi è 
un "interessante statistica degli scioglimcnti di anociazioni dal 1860 all"ll dic. 1878, 

11 Atti parbmentari, ib idem, tornata 9 maggio 1883. p. 2971-2974. 
1·1 La mozione fu prese'llat a c svolta da! Nicote ra nella tornata dell "ll maggio 1883. 

Atti parlamentari, 1bidem, pp . 3013-3016. 
1 ~ / \tt i parlamentari . ibidem . p. 3019. 
1

; Atti parlamentari, ibidem, 12 maggio 1883, p. 3056-3059. l discorsi dell"on. 
C rispi ricordati in questo capitolo, ~i possono leggere anche in «Discorsi par!amcn · 
tar! di Francesco Crispi pubblicati per deliberazione della Camera dei dePutati"· 
Roma, 19)5, vol. Il, p. 633 (discorso 12 maggio 1883) e p. 639 {discorso 18 mag
~io a. s.) e ancora nell" opuscolo già cit . « L "ultima crisi n , pp. 11-45 . 

Ma rco Minghetti già nel suo discorso elettorale di Milano (ottobre 1882) aveva 
chiamato ]"agitazione per Trieste e Trento "un del itto contro ]"unità del la pa tria ~. 
l! Ludolf rife risce a Kalnoky (rapporto 11 marzo 1883, n. 17) di un colloquio avuto 
con Minghetti la sera stessa del suo discorso alla Camera che ass icura inspirato a 
pro fond a adesione alla politica tr iplic ista. 

18 Atti parlamenta ri, ibidem, tornata del 14 maggio 1883, p . 3073-3086 . Anche i 
discorsi parlamentari di F elice Cavalletti sono pubblicati ~er de li berazione d ell a Ca · 
mera de i Deputati (Roma, 1914). l discorsi del 14 c 17 maggio 1883 sono nel vol. l, 
p . 421 e 445. 

Nel suo discorso \"on. C avallotii accennò ad una domanda d el G ua rdasigilli {Za
nardelli) per autorizzazione a procedere contro di lui {I S febbraio 1883). Si trattava 
di una lettera da lui sottoscritta a favore di Oberdan e pubblicata sul <l Dovere » 
(R oma) del 14 gennaio 1883, n. 255 (con soppressione del nome del Martire t: per 
ragioni - diceva il giornale - che ognuno di leggieri comprenderà )) ). A nche questa 
imputazione era per reato di apologia de ll'assassinio po!itico . L a comminione della 
Camera a veva proposto che fosse concessa la chiesta autorizzazione. E la Camera 
nella to rr. l\ta de l 24 febbraio 1883 approvò . L 'on. Cuccia dice ·che <l trattasi di una 
letterina la qua le esprime in for ma poetica un sentimento patriottico nè p iù nè meno •, 
e vorrebbe che la autorizzazione fone negata. Favorevole alla concessione è l"on. Costa, 
ma per motiv i diversi da quelli de lla Commissione, cioè perchè i giud ici possano libe. 
ramente dimostrare - come· è avvenuto già con il non luogo a procedere in caso 
analogo contro l'an. Ceneri, Saffi, Carducc i e C uerr ini - che «ebbe torto il pro
curatore generale sequestrando il ~iornale per la lettera dell'an. Cavallon i » , il quale 
- soggiun ge l'on . C osta - « non glorifica nè punto nè poco l'assassinio politico, 
perchè assassin io non vi è stato; tributa solta nto un sentimento di riconoscenza e d i 
ammirazione ad uno . il quale, per amore di patria, fece sacrificio della propria vita ». 
Atti paòmentari, ibidem, pp. 1467. 1469. 

u Atti parlamentari , ibidem, tornata 16 maggio 1883. 
u Atti parlamentari, ibidem, tornata del 17 maggio 1883, p. 3160-3174. 
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~ 1 Questo terw discorso «per fatto personale ll di A. F ortis nella tornata 17 mag
gio 1883. Atti parlamentari, ibidem , p. 3187-3188 bis. 

~~Atti parlamentari, ibidem , tornata 18 e 19 maggio 1883 , pp. 3216-3221. 3240-
3243, 3247-3254, 3257-3264. 

~ 3 Atti parlamentari, ibidem, torrlata 15 maggio 1883, p. 3 107 . E anche in (t Di
scorsi parlamentari di Giovanni Bovio puhblicati per de liberazione della Camera dei 
deputati 11. Roma, 1915, p. 114. 

!l Telegrammi cifrati di Ludolf a Kalnoky, Roma, IO c 16 maggio 1883, nn. 40 
c 44, in an. nn . 7927 c 3121. Vienna, Arch. St. (Pol. Arch. Fase. XI, 93) . Ecco le 
parole usate in riguardo agli emigrati dal Deprctis: « E non avrà ragione il Governo, 
come lo ha indicato in una pubblicazione (atta a suo tempo, non avrà ragione, quando 
avveni ssero di tali casi, di prendere coi debiti modi, dei. provvedimenti, invitando 
quei signori ad uscire dai confi ni dello Stato?» {tornata 16 maggio 1883). • L'Amba
sciatore Ludol! se11ue con telegrammi c rapporti quotidiani al Kalnoky prima la di
scussione alla Camera, poi la crisi ministeriale. Suoi informatori sui retrosccna sono 
specialmente il Min.:hetti e il Mancini con i quali ha conversazioni quasi ogni sera. l di
scorsi de l M;:~ncini -· così ussin•ra l'ambasciatore germanico von Keudel\ - hanno 
soddisfatto rro lto anche Berlino {rapt:orto a Kalnoky, 8 giugno 1883, n. 34 G. 
Vienna. Arch. St.) . 

2 ~ l! discorso Crispi (u tradotto e mandato a Vienna con rapporto di Ludo lf a 
Kalnoky, R oma, 23 maggio 1883 , n. 55 A. Molto violento un attacco del la « Neue 
F reic Presse li contro i! CrispÌ per i suoi discorsi sul le agitazioni irredentistiche, con 
elogi all'abilitò. di Depretis. «Dietro Ùepretis è la nazione, dietro Crispi è un pugno 
di malcontenti~- Questa la ~ne dell'artico~o riprodotta con compiacenza su <<La Ras
segna" {9 giugno 1883), di venuta ormai ministeriale . O biettivo un commento del or Ber
liner Tageblatl » , riprodotto con equivalente compiacimento dalla «Riforma >t 

{6 f!;i ugno). Feroce contro il Crispi tra altri il Hamburgischer Correspondenl il quale. 
a proposito dci • sogni per \"Ita lia geografica 11 , ricordava un famoso art icolo della 
Nalionai-Zdlu11g di Berlino che dopo la bomba del 2 agosto 1882 aveva rinnovato 
la vecchia minaccia: • Se venisse pure il giorno in cui l'Austria non fosse capace di 
sostenere il suo antico diritto, alloru l'Italia troverebbe al di là dell"lsonzo la spada 
tedesca che non tollera la desiderata annessione lll (di Trieste). 

~n L'an . C rispi aveva !atto illustrare il suo concetto in un editoriale «L'Italia geo
grafica " della « Riformtl li del 30 maggio; nel quale tra altro si accusavano i ministri 
italiani di inspirare da Roma la campagna contro Crispi a Berlino, a Vienna ed anche 
a Parigi. Nel discorso elettorale di Pale rmo (22 ottobre) il Crispi aveva detto: 
• L'Austria dalle Alpi all'Adriatico ed al l' Egeo ci chiude il camm ino" · e aveva re
spinto !a politica delle «man i nette :o di t riste memoria {or L a Riforma », 26 ot
tobre 1883) . 

. :n E ra stato il Soir di Parigi a lanciare l'attacco contro la T riplice sulla base de l 
discorso di Crispi, e aveva risposto al giorn"ale francese l'ufficiosa « O pin ione'' (Roma) 
del 20 maggio (tt: Il Soir e il nuovo Oberdank lll) . 

25 Si legga la prefazione dell 'editore al già cit. opuscolo • L'ultima crisi"· C. in
dubbiamente prosa dello stesso Crispi e riprende, con parole quasi uguali, un concetto 
svolto nella « Riforma » del 30 ma~~:2io: « Con questo sistema {adottato da Depretis 
c Mancini verso l'Austria) di servilismo invece che d'amicizia, di codardia invece 
che d i lealtà, questo solo otterremo: che se prima del 1870 avevamo, per meri to della 
Destra, un padrone a P arigi , ora ne avremo, per merito del G abinetto attuale, due: 
a Viennn ed a Berl ino. Or, non è questo certamente che gioverà, non solo all'Italia 
ma neppure alla German ia ~d a ll' Austria : non è forte quel paese dove non è dignità, 
e non è utile quelt'amico che non è forte li. · 

2 ~ fl La buona novel!a "· discorso ne l P oliteama di Palermo , 18 novembre 1883, 
in F. C R!SP!, Di~car~i elettorali, 1865-1886. Roma, 1887, p. 139 e in Scritti e di-
5cors i politici. R oma, ·1890, p . 538. . 

lU A questi rapporti di F r. Crispi con la memoria d i G. Oberdan diede nuova 
risonanza internazionale il noto diplomatic0 francese conte De Benedett i , scrivendo Ì1:. 
un a rticolo sulla Triplice Alleanza nella 11 R ev\te dea deux Mondes • ( 15 febbraio 189 1. 
p. 890), pochi giorni dopo la caduta d el secondo G abinetto Crispi: o: E n 1884, à 
Parme, il déclarai t (Crispi) que l'l talie n'aurait de repos que quand elle aurait vengé 

·~~mi 



332 CAPITOLO XXXII 

le meurlre d ' Obe'rdan .~ • (Vedi !A riproduzione di que:;to articolo con la frase, Ì11 
C.TE BEt><E DETTL E$:Jais diplomatiques Paris, 1895, p. 206) . Ho voluto andar in 
fondo a questa citazione ed ecco i risultati de\!e mie ricerche. Nessun tl discorso» pcli
tico tenne mai Crispi n Parma. L e parole del Benedetti si riferiscono evidentemente, 
.con errore di data e qua lche esagerazione di frase, ad un banchetto tenuto'i il 
30 marzo 1883 a Panna in onore di Felice Cavallotti per la rappresentazione della 
Luna di miele. Present e a Parma per ragioni professionali, \' Ì era stato invitat:J il 
Crispi che anche parlò brevement e ri~pondEndo ai sal uti rivoltig!i da precedenti ora
tori e dal!o stesso Cavallotti. Il momento e lo stesso ambiente - eravamo in pien a 
R.gÌtazionc p ro Oberdan andlC' 1\ Parma. e ne era uno d eg li a lfieri il Cavalletti -
devono a vere inspirato al Crispi qualche allusione . se anche diversa da quella mcs
sagli in bocca dopo tanti anni dal Benedetti. Del discorso del C rispi in quel ha n
chetto non tenne parola la « Ca zzcltJ~. di P arma » che pur aveva annunziato {30 marzu) 
Lurivo del Crispi. Invece , senza rifcr irne o riassumerne il testo e senza comtm(]I!C 
accennare ad O berdan, «Il Presente » di Parma (l aprile) scriveva a (!Uesto pro
posito : « In un cenno tirato giù in fur ia e fretta {per il num. del 31 marzo) non &Ì 
accennò agl i importantissimi discorsi dei due illust ri uomini pronunciati al banchetto 
d'onore, e specialmente ad alcune idee m<~nifestate dall'insigne uomo di Stato, on. Cn
spi. sulla nostra politica estera e sul!e alleanze, che dovrebbero essere di guida ai 
reggitori d"lta!ia ne lle contingenze politiche de l futuro: idee importantissime, qualora 
si consideri alla qualità eminente di colui , che !e ha manifestate, c alla parte impor
tantissima da euo avuta in passato e serbatagli con tutta probabili tà in un prossimo 
avven1re J>. 

~ ~ D~scorso al Crdn H òtel di Napoli (25 novembre 1883) in D iscorsi purlamen
lori di G. Zanarde fli ecc. Vol. l, p. 273-274. Gli iuedenti, di qua e di là del vec
chio confine. furono sempre molto devoti e grati all'on. Zanardelli. Alla sua morte 
la loro assoc iazione residente a Milano inviò al Sindaco di Brescia questo telegramma 
(\(Il Secolo » . 28-29 dicembre 1903): c: Giuseppe Zanardelli offerse la giovinezza 
all'austriaco piombo, consacrò la vita alla grandezza e libertà della Patria, morendo 
inviò pe ) Carda l'estremo bacio alle balze irredente . Gramaglie avvolgenti il Tr icolore 
ricord :~.n o- Trieste unita a Brescia nel lutto e nella fede 11 . 
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IL CULTO DEL MARTIRE 

E LA P E RSECUZIONE DEL NOME 

L'INSEGNAMENTO E L'APOTEOSI 

La persecuzione della memoria di Guglielmo Oberdan durò 
quanto la T riplice: certo ben più feroce in Austr ia , ma anche 
certo meno giustificabile in Italia. 

L'Austria sentiva dì dover combattere, senza pietà , questo 
simbolo glorioso di un movimento che minava la sua integrità 
ed era la pr osecuzione fatale delle guerre per l'ind,ipendenza 
d'Italia. E al l' Italia chiese, fia al tri, questo pegno di fedeltà 
almeno esteriore al patto politico : il bando del nome del Mar
tire, bando assoluto, contro ogni ragione , contro ogni legge , spesso 
contro ogni serietà . l governi d ' Jt.al ia accettarono o subirono; 
e seguendo l'esempio dato dai predecessori nel per:iodo che 
abbiamo esaminato·, portarono questa prescrizione sino agli eccessi 
più strani e grotteschi. Come a vevano fatta propria, subito, senza 
prove, senza documenti, l' interpretaZlione austriaca dell'assassinio, 
così continuarono a considerare l'Oberdan come un << reg1.cida n , 
come un H assassino n, come un << volgare malfattore JJ l . Ministri 
ital.loani non solo ·ascoltarono alla Consulta , senza riserve , spesso 
con esplicito consenso , questi epiteti dagli ambasciatori dei
l'Austria-Ungheria. In qualche caso li adottarono, superando 
ogni limite di quel che l'opportunismo della politioa contingente 
poteva imporre durante l ' alleanza 

2
• Nessuno dei governi che si 

succedettero dal 1883 al 1914, andò immune da questo peccato : 
neppure quando furono rettj da coloro stessi che avev.ano denun
ziato in pubblico, solennemente, l,a debolezza , l'acquiescenza, 
l'insensibilità del Depretis e del Mancini. 
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Segmre nelle sue vicende il culto di Oberdan equivarrebbe 
a scrivere la storia di oltre un trentennio ·del movimento irreden
tista, al di qua e a,] di ,]à dc:!'aholito confine politico. Infatti, 
questo dell'esempio e della memoria di Guglielmo Oberdan è 
il filo luminoso dell' irredentismo. Non si può staccare dal 
quadro la fìgwa maggiore, centrale. Nè sarebbe equo giudicare 
degli atteggiamenti rispetto alla memoria deii'Oberdan all'in
fuori delle situazioni generali nelle quali la politica italiana col
locò, o trovò, di volta in volta , l'irreden'tismo ne' suoi rapporti 
con l'Austria-Ungheria. 

L' economia stessa del volume non consentirebbe ormai 
che anticipazioni sommarie e frammentarie di quella più ampia e 
organica esposizione che potrà fa'I"si, e si fa'fà , altrove, con tutta 
la documentazione già raccoha . Per ora, del culto che nel 
segreto o nella penombra gl'italiani continuarono a quella me
moria, lo stesso saggio bibliografico, che chiude questo libro, rac
coglie i segni più precisi e ta.lune appendici documentarie presen~ 
tana alcuni episodi più caratteristici. 

Del resto , con monotonia burocratica si susseguono di anno 
Ìn anno da Palazzo Braschi le istruzioni ai prefetti e ai questori 
alla vigilia della annuale ricorrenza del 20 dicembre . « Resta 
inteso - dice una circolare del 1888 - che devono essere pre
venute ed impedite , come per il passato, le commemorazioni pub~ 
bliche dell'anniversario suddetto JJ 

3
• È già un progresso che 

non si impediscano o violino, come prima s'era fatto, durante il 
governo di Agostino D epretis, anche le commemorazioni· private, 
nelle sedi di società o gruppi. Ma poi, con lo sviluppo della 
Triplice , la distinzione tra manifestazioni pubbliche e private 
scompare, per dar posto di nuovo al divieto assoluto di ogni mani~ 
festazione che H possa suonare offesa al·la nazione alleata JJ. Così 
ritorna in fior e l'arbitrio della Polizia, che vieta riunioni, ghir
lande, lapidi, pubblicazioni, anche « se - come prefetti e mi
nistri a"hlmettono - non costituiscano reato passibile di penalità ll , 
quando a giudizio degli organi, anche meno responsabil i , del Go
verno << suonino insulto verso una nazione amica ed alleata e 
quindi costituiscano un fatto politico che asso.lutamente non può 
essere permesso l) 

4
• Ogni pretesa della diplomazia austriaca è 

soddisfatta. Un significativo , e insieme ·rattristante parallelismo 
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emerge fra le rimostranze , spesso ingiuriose, che vengono da 
Pahzzo Chigi alla Consulta ·', e le istruzioni che pattono pronte 
da Palazzo Braschi. 

Ben presto - conviene riconoscere -·e molto largamente, 
si estende l'abuso del nome deii'Oberdan a coprire movimenti 
sovversivi, cont!o le istituzioni e l'ordine sociale. Non nei primi 
anni, ne' qual i le associazioni intitolate a lui serbano veramente 
l'originario caràttere irredentistico c, ma più tardi molti dei Circoli 
Oberdan, nei loro statuti e pro·gmrnmi e nella attività, ignorano 
affatto, fuor che nell'abuso del nome, il culto del Martire e le 
rivendicazioni nazionali 1

• Ben diversi, code5ti del Regno, repub
blicani , socialisti o anarchici, da quei Circoli Oberdan che fino 
dal 1883 si costituiscono segretamente a Trieste e in altre città 
non reden.: e proseguono, con una tradizione ignorata di processi 
< di persecuzioni , tra difficoltà ed espedienti di congiura, il culto 
di chi riassumev·a, sopra tutto ai giovani, l'idea di ogni sacrifizio 
nella lotta contro lo straniero. Non inesattamente poneva di fronte 
le due tendenze la Polizia di Trieste in un promemoria: (< In 
questa esaltazione irredentist·ica si arrivò a creare del Santo Ober
dan F oggetto di venerazione degli inedenti , ma insieme anche 
a porgere a tutti i malcontenti dei territori austriaci pretesamente 
irredenti e anche del Regno d'Italia un mezzo gradito e sugge
st.i~o di a~itazione, specialmente tra i giovani, contro l'ordine 
esistente >l • 

Come Tomaso Luci ani e Giacomo Venezian nel 1883, così 
più tardi anche altri autorevo.li inedenti reagirono contro q-ueste 
fal sificazioni che torneranno gradite solo alla reazione dei due 
governi alleati. Nel primo anniversario saranno Aurelio Sal
mena, A lbino Zenatti e Salomone Mmpurgo a volere distinte da 
que lie repubblicane le onoranze degli emigrati giuliani ' . Più 
tardi Salvatore Barzilai. che pur è nel pa.rtito repubblicano, si 
adopera a mantenere al venti dicembre il carattere prettamente 
irredentista 10

• 

Nel 1888, in occasione delle agitazioni per il viaggio del 
Re in Romagna, il Circolo Garibaldi d i Trieste ricordando che 
(( nel nome di Re Umberto ri-assumonsi le aspirazioni nazio
nali n, affermerà pubblicamente che !( le provincie irredente ha.nno 
sempre messo la Pab-1a al sommo dei loro pensieri, nè mai hanno 
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autorizzato alcuno a valersi del loro nome e di quello del martire 
Oberdan, di cui certe società abusano sconoscendo il suo puro 
patriott ismo, per far opposizione al governo nazionale n 11

• 

Queste riserve non impediscono che lo stesso Crispi ~~ acco
muni nella lotta ad oltranza che nel triennio 1889-91 condu~e 
contro il sovversivismo, Pietro Barsanti e Guglielmo Oberdan, e 
per lo scioglimento di consigli comunali e di società, circoli , 
comitati e nuclei dia il suo nome e la sua approvazione a giudizi 
ben poco dissimili da quelli che egli medesimo aveva condannato 
nel 1882 " . La diplomazia austriaca inesorabile impone ·anche a 
lui questa esteriore contraddizione al suo sentimento . 

Soltanto la guerra ridà alla figura di Guglielmo Oberdan 
e al suo supplizio vo,Jontmio , come il puro carattere di rivendi
cazione nazionale ' '. così tutto il valore di un atto politico che 
aveva esercitato inA.uenza decisiva sul corso degli avvenimenti . 
Prima , la letteratura politica o non lo comprese o lo ignorò· ad 
arte. Non così la diplomazia austriaca che, dal primo all'ul·timo 
giorno, inseguì quel nome, senza posa, con vero accanimento di 
linguaggio, di proteste, di pretese. E non solo in Italia, ma anche, 
ad esempio, in Francia, dove una 'innocente e inconsapevole 
apparizione del solo nome in un corteo in onore di Carnet a 
Nizza poco mancò che non desse luogo ad un incidente con il Go
verno della Repubblica " . Tanto è cieco , ostinato, stolto que
st'odio, che in piena guerra, nel 1914, nel fervore dei tentativi 
estremi per trattenere l'Italia nella neutra lità, la diplomazia vien 
nese rincorre ancora sempre le commemorazioni del 20 dicembre, 
illudendosi di soffocare , con l'invocazione finalmente libera del 
Martire, le rivelatrici impazienze dell'anima nazionale '". 

Non per nulla il culto di Oberdan in Italia , per quanto ridotto 
dalle persecuzioni governative alle catacombe dei più fedeli, ri
torna insistente nei colloqui , ora ,resi noti, f.ra· l'Imperatore e il 
maresciallo Conrad siccome un sintomo della {( incorreggibilità )> 

dell'Italia che bisognava punire con \'aggressione immediata " 
Non senza ragione, dopo la guerra, un maestro di scienze poli
tiche, straniero, imparziale, lontano ma acuto - il Kjéllen -
riconosce che \'anno di nascita della Triplice aveva avuto " dal 
supplizio di Oberdan il più infausto auspicio " ". E un altro sto
rico, questo austriaco , il Sosnosky, malinconicamente rievocando 
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duran te 1!a guerra << il sogno della T rip lice>> , confessa a sè stesso 
l'errore dell'Austria di non aver inteso << il commento mirabil~ 
mente espressivo n .dell'impresa di Oberdan e di non aver avvertito. 
'' lo strano stigma che l'attentato Oberdank impresse su quel
l'alicanza appena conclusa» " . Nel nome di Oberdan l'irreden
tismo è ricono·sciuto << il necroforo de lla Triplice >> ~" . Lo stor ico 
più autorevoie dell'imperialismo austriaco, Enrico Friedjung, a~~-~
gna al « mito dedicato al triestino Oberdank » un' inAuenza deci
siva sui rapporti fra gli all eati " , che appena lo strappo della 
Triplice nel 1915 potrà rivelare. Aveva creduto l'Austria che 
la Triplice avesse cancellato- come d ice l'Oncken -l'ipoteca 
che l'irredentismo italiano teneva accesa su punti preziosi del 
patrimonio d egli Absburgo " : l'ipoteca che i·l patto diploma
tico tentava di annullare, era risorta, nell'anno stesso, col sug
gello del supplizio di Trieste. L 'ombra- o la luce- di questo 
patibo~o << guidò - secondo un ahro postumo censor·e della 11 fine 
della Triplice » - l' intima evoluzione deMa vacillante politica 
italiana >> ~~ . 

H Oh! potesse questo mio atto condurre l'Italia a guerra con
tro il nemico ! >l. La rea ltà immediata parve disperdere per sempre 
questa invocazione che Guglielmo Oberdan aveva scritta nel suo 
testamento. Alla sfiducia, àl pessimismo, alle vi.Jtà, l'Eroe pareva 
tispondere con Giuseppe Mazzini : (( Il martirio non è sterile 
mai )) . Doveva confermarsi .ancora una volta come que:lo che per 
sè stesso non sarebbe stato che u~ tragico episodio, potesse assur
gere alla solenne dignità di un avvenimento storico. (( Nella stor.ia 
- dice Benedetto Croce - è grandissima ciò che potrebbe dirsi 
\'efficacia dell'esperimento non riuscito, specie quando vi si agp 
giunga la consaqazione di un eroico sacri/ìzio ». 

Guglielmo Oberdan fu il primo grande volontario della ultima 
guerra di 'redenzione . Egli alimentò le fedi contro ogni scoramento. 
Eg.li prepa'I"Ò e ammonì le generazion~ a•l sacrifizio. Uno dei nostri 
eroi del Carso, Sci pio Slataper, triestino, aveva scritto nel 191 O : . 
" A T rieste ogni giovane che creda nello spirito, guarda ad Ober
dan » . Un altro nostro morto glorioso, Rugg-ero F auro, si arresta, 
nella sua critica contro i metodi del vecchio irredentismo, soltanto 
dinanzi a l martirio di Oberdan " sovranamente bello >>. Mentre 
si stanno addestMndo le compagnie dei volontari ÌHedenti per 

Obe,dan • 22 
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la guerra invocata, inevitabile, un istriano, Giuseppe Vidali, 
motto sul campo, rievoca con passione ardente il Martire: H E tu 
·stai fra noi animatore!. .. Salute fratello !. . . Fratel-lo, tanto di 
noi maggiore , tu fosti la nostra bandiera ! ll E un altro istriano, 

un popolano, Piero Fonda, morto al principio della guerra nelle 
carceri militari austriache, mentre era condannato a morte, diceva 
sereno nella febbre : " Se dovrò morire come Oberdan , con me 
non morirà l'idea ! ll . 

L' " Inno di Oberdan ", canto di odio e di vendetta e in
sieme di gi~st i zi a e di sacrifizio, come dalle mill e voci delle folle 
aveva sfidato tante volte l'Austria, così è durante la guena, tr:! 
i più cari inni di battaglia: è quello che suscita dalle trincee le 
più fero ci reazioni del r.emico ; quelllo che accompagnerà Filippo 
Corridoni e i suoi trecento compagni aH' assalto della Trincea delle 
Frasche, il 23 ottobre 1915. Da quando ha compreso l'anima 
di Oberdan - confessa l'eroe popolano Enrico Toti - egli 
~ i sente come sospinto a vendicarne il martirio. 

Nei campi di concentramento e di confì no , nei quali l'Austria 
punirà , anche ne.IJe donne e nei bambini, il patriottismo delle 
nostre popol azioni, fu nei momenti più dolorosi della guerra ripe
tuto nel segreto de! le coscienze: " Se gli animi fossero dubitasi 
davanti a·ll'incalzare straniero e alle sfortune della nostra Italia, 
i l tuo nome, Oberdan, era incitatore, riconduceva esso aH a fede ll . 

L'unico h br o che aveva con sè Cesare Battisti al momento 

delb cattura, è la raccolta degli scritti carducciani Contro l'eterno 
barbaro che concludono neHa rivendicazione della memoria di 
Oberdan. Questo nome ha sulle labbra Naza'rio Sauro che muore 
sul patibolo con le stesse sue invett ive. Degnamente, anche per 
questo, le ossa di Guglielmo Oberdan sono ora composte, ac
canto a quelle dei vo•lontari tries tini morti in guerra, nella cripta 
d'onore che la grati tudine della città ha dedicato ai martiri ed 
eroi della sua liberazione. 

t co l grido di « Viva Oberdan " che Trieste insorge il 30 ot
tobre 1918. Quando suona l'ora della vittoria, i'! nome di Oberdan 
è ripetuto, come per una inspirazione, da quanti nell e cento città 
sal utano il tricolore piantato sul colle di San Giusto. «A questa 
Trieste - proclama Benito Mussolini nella prima commemora· 
zione del 20 Dicembre in Trieste redenta- a questa Trieste biso· 
:gnava ai1ivare , non solo perchè lo aspettavano soffre.ndo · i dueCen-
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tomila vivi, ma perchè lo aspettava quel morto, Guglielmo Ober
dan n. f: l'apoteosi. << A giorni migliori - a:veva scritto nella 
notte del 19 dicembre 1882 il Poeta - a giorni mig: iori, e ver
ranno , e la bandiera d'Italia sarà piantata sul grande arsenale e sui 
colli di San Giusto - a giorn1 migliori, l ' apoteosi ll . l primi sol
dati d'Italia accorsi nella città liberata, formano dei loro fuci·li i·l 
primo trofeo sul luogo del supplizio e vi gettano i fiori che nel
l'autunno, illuminato da una improvvisa divina primavera, eran 
piovuti sul loro passaggio. 

Pochi giorni dopo, in quello stesso recinto , il Re Liberatore 
rendeva omaggio al Martire. La Maestà del Re d'Italia ba riven
dicato così, contro ogni oblio ed ogni offesa, il nome di Gu
glielmo Oberdan innalzando lo per l 'eternità tra i simboli sacri 
della .Redenzione . 

1 Sono epiteti che ricorrono tanto nei carteggi diplomatici austriaci e negli atti 
della P oliz:ia ;l.ustriaca quanto in att i italiani. In Germania - così un dispaccio del 1884 
del Sottoseg rct <:~rio agli Esteri al!'ambasciatore a Roma - le dimostrazioni per Oberdan 
o: suscitavano depkrazione f' orrore presso tutti gli am ici dell'Italia l> (Berlino, 18 gen
naio 1884 n. 16). 

2 Un ministro degli esteri italiano sarebbe arr ivato sino ad ammettere , secondo che 
riferì al suo ministro l'ambasciatore austriaco, che non c'era alcuna differenza Ira Gu
glielmo Oberdan e Brcsci, l'assa ssino di Re Umberto! Lo stesso ministro avrebbe de
plorato di fronte allo stesso ambasciatore la ~ perversione del senso mora le » che si 
manifestava negli esaltatori dcl l' Oherdan. Solo il marchese di San Giuliano osò osser
vare all'ambasciatore Mérey che . secondo il convincimento dei compagni di fede d el
l'Oberdan, questi non aveva voluto compiere un attentato, ma « scavare un fosso tra 
l'Aust ria e l' Ita lia n. E con poca ed ificazione dell'ambasciatore si richiamò alla ver
sione datagli pochi giorni prima dall'on. Barzilai (Rapporto Merey a Berchtold, 
R ema, 31 dic. 1913 n. 79 C . Vienna, Arch. St.). 

3 Circolare del Ministero btcrni {a firma L. Berti) 19 novembre 1888, n. 7497. 
'1 P. c. cor~ispondenza tra il Prefelto di Bologna e il Sottoprefetto di Imola 

(!89 1-92) a proposito di onoranze per Oberdan promosse dalla associazione « Istru
zione · Libertà - Benessere~ (Bologna, Arch. St.). Molte circolari del Ministero In
terni vie tano ~r g~ i anniversari della morte di Oberdan « manifestazioni turbolente 
Gd offensive all'Austria». 

s Più feroce di tutt i gl i ambasciatori austro-ungarici presso il Qui rina\e contro 
l'Oberdan, e più generoso dì banali ingiurie, risulta dai carteggi diplomatici il ba-
-~d. . 

r. Secondo unn statistica dell'ambasciata au stro-ungarica presso il Quirina\e del 
31 maggio 1887 (Rapporto n . 203! l. 13.) esistevano in Ita lia nel 1884. 17 società 
Oberdan: nel trienn io 1884-87 questo numero si era « a~meno triplicato» . 

7 Si veda p . c . perchè pubblicati a stampa, il programma e lo statuto del & Cir
colo Repubblicano Ri\·oluzionario Intransigente fra i Marchegian i G. O bere/un in 
Roma, (13 maggio 1888), dove si parla di repubblica, di rivoh1zione , di libertà, di· 
uguaglianza. ma neppur un accenno lontano si trova all'idealità nazionale del Martire. 

8 «Promemoria Oberdank » (sen7.a data , ma probabilmente de l 1890 o '91) T rie
ste, Arch. St. (Atti riservati i. r. Presidenza Direzione Polizia Trieste, Busta 
Oberdank). 

~ Rapporto de l Questore di Roma al Prefetto (12 dic. 1883, n. 2088 Cab.) Arch . 
St. e R egno di Roma. In quell'anniversario e in a ltr i successivi i triestini deposero. fiori 
sulla tom ba d i Giacomo Venezian morto combattendo per Roma nel 1849. 
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10 Telegramma del Questore di Roma al Min istro dell' Interno 20 nov. 1894. 
Roma, Arch . St. e Regno . 

11 Lettera dd Circolo Gariba ldi di Trieste, Sezione di M ilano, 28 agosto 188ll, 
ai giornal i. 

' ~E pri ma e dopo d i lui altri ministri. Così in molte delle istruzioni ministeriali 
per il 20 dicembre si parla di (l dimostrazioni irredcntiste e sov vers ive ,, . 

13 Un ampio carteggio Bruck-Ka lnoky precede e segue i decreti Crispi per lo scio
glimento del Comitato romano per Trieste e -Trento (19 lugl io 1889), per lo "iogli~ 
mento di Consigli comunali che avevano commemorato l"annivcuario del supplizio 
{21 dicembre 1889), per lo scioglimento delle associazioni intitolate a P iet ro Ba rsanti 
e Guglielmo Oberdan (22 agosto 1890). V. Append ice di questo ,.o lume. 

1
' APora i socialisti ripudieranno ogni partecipazione alle onoranze del Marti re 

di cui i loro vecchi circoli a\'evano abusato come insegna. e parleranno di "' specula
zione JJ degli interventisti e di «offesa » che alla memoria di Obcrdan arrecherebbe 
chi ne l suo nome invoch i la guerra contro l'Austria! (Avan ti!. Milano, 20 e 21 di 
cemb re 19 14). 

1·
1 Su\!a partecipazio11e de'l Circo lo Oberdan d i N iaa alle !cs tivitil in onor.:. de l 

Presidente Carnot {aprile 1890) si vcgga l'appendice speciale . 
1 6 Dopo un carteggio diplomatico che, rigu:udo alle dimostrazioni per Oberdan . si 

inizia il 14 dicembre 1914, il ministro deg li esteri conte Berc htold telegrafa il 18 gen
naio 1915 a!l'ambasciatore M acchio di rinunziare ad insistere nella richiesta di perse
cuzione penale degli autori di manifestazioni ingiu riose per ]'Austria in occasione de l 
20 dicembre ! 

1
; Feldmanchall CoKRAD. Aus meincr Dienstzeit \906-1918 . Vienna, vol. l, 1921. 

p . 200 e vol. 1[. 1922. p. 257. Il principe di Bismarck sc riveva il 17 aprile 1885 al 
suo Ambasciatore a Vicnna d'influire su l Governo austro-ungarico perchè lasciasse agli 
itali ani « le tcmps de s'amcnder " dal morbo del\'irredentismo . 

18 R uooLF KJELLÉ:-.1 (Upsa la). Dreibr..;nc/ und Dreiverband. Traduz. tedesca di 
A Normann. Monnco-Lipsia , !921. p. 35 . 

11 THEOOOR \'ON SOSNOSKY, lrredenta-Po:'itik (Politische Flugschriften von E. Jiickh, 
55 . H eft). Stoccarda. 1915. p. 23 e Der Traum vom D reibund {Fi ugschriften fiir 
Oe~tereich - U ngarns Erw:~chen, 8-9. H eft) ViE-nna, 1916, p . IO. Fa sorridere ciò 
che sullo stesso tono si legge dell'irredentismo ne l volume anonimo Das .Schick_sal lta
liens, Monaco e Berlino. 1916. 

~ o KJELLÉN, l. c. p . 116. 
21 H EIMICH FR!EDJUKC, Das Zeilalter des lmperialismus (1884-1914). Berlino, 

1919, vol. l, p. 382-383. 
~ 2 HERMANN Q ,'\CKEN, Das alte und da s neue Mitteleuropa {Perthes' Schrifte11 zum 

Welt krìeg, 15. H Pft). Gotha. 1917. p. 36-37 . . 
2 ·1 W'. DoERKES-BOPPARD. Das Endc cles Drcibundcs . Berlino, 1916, p. 36. Scrive 

uno storico francese del Risorgimento italiano. GEORCES BouRGIN : u L'attenta! et 
l'exécution d'Oberdan ne sont pas Ics moindres des incidents qu'en traversè rent l'hi
stoi re li (della T riplice) (Hisloirc d'ltalie , Bulletin historiquc, in « R evue historique • · 
t. CXXXIV . mai-aoGt 1920. p. 280). 

In luce adeguata è posta l'importa nza politica dell'atto di Oberdan anche in quella 
monografia manoscritta, riservatissim~. Dic italicnische l rredenla, compilata nel 1916 
dall'Eoidenzbureau dell'i . e r. Stato maggiore generale del Supremo Comando del
l'Armata austriaca, e che fu rinvenuta a Trieste dopo la redenzione . Il Ministero 
aust riaco della Giustizia ne aveva inviato qualche copia alla Procura Superiore di 
Stato di Trieste, perchè se ne servisse nei processi po~itici contro gli italiani de lla V e
nezia Giulia . Giustamente il Comando Supremo del R. Esercito italiano considerò 
questo docum ento come un albo d'oro del patriottismo delle 'popolazion i dcl!a Venezia 
Giulia e un riconoscimento, da parte dello stesso Governo austro-ungarico, del lcro 
diritt(\ alla redenzione e annessione al l' Ital ia ( lette ra 18 aprile 1919 alla Oeleiazione 
Italiana per _la pace a Parigi). 
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ciò 
dotti o nel loro testo originale 
proprietà del gergo giudiz iario 
una traduzione che voglia essere "'"PPI<,,m,eote 
militari. 

Altri molto numerosi ~ non meno importat?ti d_ocumenti- inediti sono nei capito' i che 
precedono e nelle append~ci che seguono: attt dci d ue Governi, delle due Diplo~azie, 
de!\e due Polizie, d'lta!ta c d'Austria; çarle!;:~t pnvati, altri atti degl i stesst pw
cessi contro Oberdan e contro i suoi compagni ed esa ltatori: in parte riprodotti e in 
patti" tnnsfusi nel corpo della nostra esposizione e nel le nol e che si aggiungono ::~d 
capitolo. Un'eccezionale concessione fattami , col voto favor ev<,lc del Consiglio degli 
chivi, dal Presidente del Consiglio, Ministro degli esteri, c dai Ministri dell'interno, 
dePa giustizia e dell'istruzione,_ ai quali rinnovo qui l' espressione del mio grato animo, 
rese possibile una così ampia indagine negl i Archivi di Stato del Regno, compreso quello 
segreto del Ministero degli Esteri, per un periodo che dalle norme vi genti è ancora 
escluso dalle ricerche. 

Tra i documenti ho creduto che potessero e dovessero trovar posto per il loro va 
lore, accanto ai << Cenni biografici )> scritti in Trieste a pochi giorni dal snpp~iz i o, le let
tere nelle quali, cedendo al le mie insistenze, Sa lomone Morpurgo c Guido Mazzoni 
hanno voluto rievocare dai loro ricordi giovanil i il tempo e gl i ambienti in cui si maturò 
l'impresa di Oberdan, e se ne onorò fin dalla prima ora la memoria. Queste due lettere 
sono insieme nuova testimonianza d i una antica e immutata fedeltà a!la nostra causa. 

Per le abbreviazioni si rimanda alla Tavola delle fanti d'archivia (p. YJil), aggiun
gendo che con V . A. Ob . (Vntcrsu chungsah ten Oberdanh) si indicano gli atti del 
processo penale militare contro Oberdan, conservat i neTArchivio di Guerra in Yienna 
prima che fossero rivend icati al l'Ita lia; con M. R. o Reg. M . G. (Regi~lralur o Mini
sterialregislralur del Ministero della Gu erra) l' Archivio corrente del cessato M inistero 
comune della Guerra, entrato dopo il crollo de\'a monarchia austro-ungarica nell'Ar
chivio della Guerra ; con M. R. (Ministcrrat) l'archiv io della Presidenza de l Consiglio d_ej 
Ministri austr iaco, passato recentemente, insieme con l verbt~. li del le adunanze del Con
siglio stesso, - all'Archivio della Casa Imperiale, di Corte e Stato; con l. ~- . l'Archivi~ 
dell'ln}ormations-bureau (o Ufficio delrAlta Polizia intemnion;J.le) del Mmtstero degli 
affari esteri austro-ungarico , che sta con tutto l'archivio politico dello stesso M inistero 
nell'Archivto della Casa Imperiale, di C orte e Stato. 



L'ATTO DI NASCITA : l PRIMI PA SSI 

1. h Atto di nascita 

V icnna, Atch. Guerra, U. A . O b. 

D iikcsis J" crgc.<tina - ]uslino(Jclitana in Litorali Austriaco - Tcrrilori!lm T crgestinum. 
N. 131 6. 

Literae Baplismales 

Con:slat ex Libro Baptizatorum hujus Parochiae, N . Xli, pag. /36 
Dionysium Guilhclmum Corolrrrn filium illegitimum /osephae Oberp 
dank coqua et Valantini Fdcier pisloris, qui se palrem .declaravit, die 
priina F cbruari i anni mi llesimi octingentesimi quinquagesim1' octavi 
(l o Fe bruarii 1858) in d·istr ictu parochiali hujus C ivitatis Theresianae 
sub Cic. Dom . N. 1668 nntum el die septima ejusd. mtensis el ejusdem 
anni, in hac Ecclesia parochiali 5 . Antonii Patavini a R .do D.no 
Fran cisco R emic lune Coop. paroch., .ri tu catholico baptizatum fui sse* 
ievant ibus e sacro fonte Patrinis Guil!telmo Rossi mercafore e l l gnalio 
1-lerman teste. In quorum fidem etc. 

Ex O ffi cio Parochiali S. Antonii Patavìni in Civitate T heresiana. 
T ergesti, dìe 6 Octobris 1882. 

(L S.) A . HROVATIN, parrochus canon. 

2. - La licen za dell'Isti tuto Tecnico 

Trieste, A rchivio dell 'Istituto tecnico Galileo Galilei. 

Ciùica Scuola S uperiare dell'Acquedotto T rieste. Protocollo dell'attestato di maturità. 

Oberdank Guglielmo di Trieste d 'anni 20 percorse tutte le sette 
cl assi in questo Is tituto ripetendo la classe prima. 

In· base alle class i degli atte :.tati semestrali, si meritò nel com
portame nto la no ta esemplare e si assoggettò all' esame di maturità 
avanti la sottoscri tta commissione esaminatr ice col seguente successo: 

Lingua italiana 
L ingua tedesca 
Lingua francese 
Storia e geografia 

Ob.,rdan · 22 '' 

eminente 
lodevole 
em inente 
eminente 
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l'vlat~matica 
Fisica 
Chimica 
Storia naturale 
Geometria descrittiva 
Disegno a mano. 
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eminente 
eminente 
lodevole 
lodevole 
lodevole 
soddisfacente 

In base all"esito su indicato negli esami, avendo il candidato cor
risposto alle esigenze legali con distinzione gli si rilascia il presente: 

Attestato di maturità per r ammissione ad tm Politecnico. 

Tri~st~. 20 luglio 1887. 

Dott. E. GNAD, Consigliere scolastico provinciale 
N. Vu.cOYICH, Direttore della civica scuola reale superiore 

Professori 
MITROVICH - UUDI - F. PASTRELLO - GIUSEPPE DEPASE 

- E. URBACH - 5. 5TOSSICH - AGUIARI. 

3. - Due composizioni scolastiche 

f?a un fascicolo di autografi di G. 0: Copertina . a sta_mpa, completata di suo pugno: 
• C1vica Scuola Reale Superiore in T nesl~ - Eserci1.1 di Oberdan Guglielmo -
scolaro d~\ 6° corso reale • ( 1875-76]. Ora fra le ca ri~ di Matteo Renato lmbriani 
pre~so la vedova signora lrene L Scodnik a Napoli. 

. nessun maggior dolore. 
Che ricordarsi del tempo felice, 
N~lla miseria 

DANTE. lnf. C. 5. 

Quando l'uomo può avvicinarsi in qualche modo alla felicità 
- cosa impossibile per alcuni, per altri momentanea - il suo cuore, 
trascorrendo quello stadio beato, scolpisce in sè ardentemente tutte le 
immagini, tutti i sentimenti , tutte le gioie, tutte le tranquillità , tutti 
gli affetti; e le dolci passioni impresse nel core, parimenti si stampano 
nel pensiero. E se mai la sventura distrugge la felicità, se il puro 
cielo della gioia diviene il tempestoso del dolore, e il pianto sucoede 
al sorriso, l'odio alr amore, il cruccio alla tranquillità, o come allora, 
in quel nuovo stato, s.i schieran dinanz,i alla mente, luminose, lusin
ghiere, l'antiche rimembranze ! Immerso nella sventura, l'uomo risa le 
insensibilmente, d.i pensiero jn pensiero, al tempo della felicità, e 
mano a mano sospira e piange, e la sua disgrazia gli sembra immensa, 
insopportabile; mentre ,d'altro canto gli appare beato, prezioso il tempo 
felice trascorso, ora perduto, sparito, ma non mai dimenticato. 

E ogni particolare gli si para dinanzi , ogni piccola cosa gli sembra 
ora un tesoro, e la sua mente . non tralascia nulla, e sempre maggiore, 
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sempre più lusinghiera gli appare la felicità perduta, e VI s'interna 
per qualche istante, e gli par di rivivere il tempo passato;.. ma ad 
un tra tto si scuote, inebriato ancora de llo spettacolo delizioso, delle 
dolci memorie, si ridesta per ritrovarsi nella sventura , nel dolore, nelìa 
mi seria, come un povero infermo, che addormentatosi un istan te , e 
chiuse un morrtento le so-fferenti pupi ll e, trasportato nel regno de' 
wgni, sente guarirsi l'incurabi.le male , e sano e florido si trova su un 
bel pmtel !i no smaltato di fioM, dove può respirare a pieni polmoni 
l' aria che da tanto tempo non aveva gustata, dove può rall egrarsi ai 
raggi di quel benefico sole, che da tanto tempo non aveva veduto ... 

Un rumore lo desta ne ll a felicità , e il misero ritorna poco a poco 
alla realtà , e invece del pratellino scorge a sè vicino il mesto cimitero, 
e la luce splendente vede cangiarsi in fu nebre torcia. 

Ah i ! crudele cangiamento , amara disillusione ! lacrime, sospiri 
di dolore. dopo i giocondi pensieri, tenebre acerbe dopo la luce 
celeste l 

Una madre, che ricordi il fanciulletto amorosamente cullato, il 
bi mbo ri cciutello , che , balbettando, la chiamava col più soave de ' 
nomi; per cui tanto avea vegliato, per cui, resa forte, volea combat
tere contro il crude! morbo che lo struggeva .. povera madre ! nel 
mirare la cUlla vuota e deserta ella piange, il dolore le opprime, ine
sorabilmente , ì''anima, ed è molto maggiore di quello che fu la 
felicità. 

Un amico, che ri cordi l' affettuoso amico, quello che respirava 
l' ar ia da lui respirata, che stringendogl i la mano, confidava in lui le 
pene, com'egli in lui le confidava - povero amico l nel sent ire il 
vuoto del core , egli piang'e, amaramente piange , ·e sente che quel 
vuoto non sarà riempito mai più. 

Non v' è maggior doJore , che l'avere la coscienza del dolore, il 
poter far un confronto fra la gioia e la sventura, non v'è maggior do-
lore, di quello che segue un'epoca felice dell'umana esistenza. 

In inchiostro rosso, di mano del professore: soddisfacent e. 

u Il lavoro fonte di moralità e di ricchezza n 

L'uomo, appena giunto a quell'età della vita in cui la ragione 
e !'.intell igenza in 1lui si rivelano rischiarate dai sentimenti dell'animo, 
comincia ad ag ire e cooperare anche lui all ' inte·resse di quella grande 
famiglia che chiamasi società. 

Il bambinello , appena comincia a comprendere, spinto già da 
una forza interna direi quasi da un bi soglio, si cerca un 'occupazione 
varia, come son vari i suoi tenerelli pensieri - e ser.i amente .la di 
simpegna, e ci mette tutto .il suo amor rpropr,io, e in quel trastu llo, 
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che è p01 per lui un importante avvenimento, spiega talvolta de lle 
idee, che lo domineranno forse per tutta la vita; un lampo della fan
ciullezza lascia talvolta travedere l'uomo futuro. Quella smania di 
fare , di brigare, dimostra ad ev1idenz.a come esista nell' uomo un 
interno impulso, che lo spinge ad occupare ,[a mente e il corpo. 

L'uomo è destinato a sostenere la famig.l ia se ne ha , e in ogni 
modo a vivere per la società , per acquista rsi l ' amore, la stima, .l'onore, 
anche la gloria dai suoi simili, che come lui tendono allo stesso fine. 

La donna, essere più gentile, ha una missione gentile. Col can
dore dell'animo suo, coll a dolcezza del sembiante è quasi sostegno, 
conforto, impulso continuo all'operosità de l suo compagno. che , dopo 
aver fatto il suo dovere, dopo aver lavorato, soddisfatto alle sue occu
pazioni, si sente rianimato da un solo sguardo, riconsolato da un 
solo sorriso. 

Egli, dotato di maggior energia, deve combattere in pace le p iaghe 
della società, in guerra i nemici della patria sua; r altra dotata di 
sentimento deve instillare le prime e le p1ù dolci passioni nell'animo 
dei suoi figli; a lei è assegnato il dovere più difficile, ma affettuoso ; 
e lla deve preparare altri virtuosi sostegni alla patria, alla società . La 
società deve dunque posare su salde basi. e la prima e la più salda 
è l'operosità delle sue creature . 

Se ognuno non cooperasse da parte sua all'operosi tà comune, se
ognuno non alimentasse la benefica face de l lavoro, se tutti si sce
gliessero l'inutilità quale divisa , l'ozio quale scopo: il mondo sarebbe 
l'antico caos, caos morale di confusione, di rovina, di disonore, di 
morte ne' popoli. 

L'esistenza fisica sarebbe quella delle fiere; sarebbe fin ita l'esi
stenza morale. 

Il lavoro è necessar io alla vita, non solo perchè da esso ritraggono 
i popol i i mezzi onde soddisfare ai bisogni della vita stessa; esso è 
forse più un bisogno de l!' anima, un mezzo onde conservare nelle mol
titudini la purità de' costumi, e l'innocenza dd cuore: un espediente 
onde evitare che (( la ragion sia sottomessa al talento n, un farmaco 
salutare e per nu ll a disgustoso, che alimenta nei popoli la speranza 
di felicità o di sorte migliore. 

Nelle region i d'Oriente, .là dove il sole sprigiona più che ovunque 
l'a-rdore de' suoi raggi, dove .la terra compiacente offre spontanea i 
suoi frutti al suo abitatore , dove il clima cospira coll'indole degli 
abitanti contro il lavoro - che sono quegli abitanti ? qual' è la loro 
moralità, quale la loro col tura in confronto a quella degli altri abi
tator i del globo ) 

Assisi tra 1i1 profumo della vegetazione esotica, riposando le 
membra, lascian vagare le ferv.ide fantas ie, e strette le lunghe c iglia 
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vanno scorrendo coll'esa-ltato pensiero sull e immagini ridenti e bi z~ 
zarre, che loro sorgono dalla mente influenzata dalla rozzezza del
l'istinto e dall'azione de' sensi. 

Nelle regioni invece, dove la natura favorisce le occupazioni, i 
popoli concorrono all 'opera, mossi dall'interno bisogno e quando hanno 
il cuore perfetto, quanto più sono avanzati sulla via dell'incivili
mento. 

L'Europa da eccellenti condizioni favorita, è il paese colto per 
eccellenza, e giunse a tale dopo aver superato l'Asia sua madre, dove 
pur si manifestarono i prim i germi dell'umana cultura, 

Il lavoro forma I' an ima del povero, il conforto del ricco. 
Il povero giorna l.i ero sfinito dall'opera·, sente pur qualcosa nel 

core che lo consola; pur sempre l'asscrbe il dolce pensiero d'aver com~ 
piuto il proprio dovere, e, persuaso dal suo onore di uomo, dell'onestà 
della sua coscienza, vive giulivo e contento in mezzo alla sua fami
gliuola , altero della ·sua rozza casetta , altero del 1SUO pane oscuro, 
ma pur sempre degno d'ammirazione. pari. al ricco dagli ornati 
palazzi. 

In inchiostro rosso. di mano de l [)rofessore : Eminente 1 

4. - Poesie 

l. - L'abbandonata 

Trieste, Mu!eo del Risorgimento. Autografo d i C. 0., donato nel 1923 da Emma 
Reschigg. 

Come morente fior - che 'l capo inchina , 
Sì deperìa Corinna - in triste duolo; 
Qual causa la struggèa? - Causa divina: 
L'amor suo s'e n volò - da questo suolo. 

La pov.erina ognor - a lui pensando , 
Stentosamente trae - la vita amara: 
Infelice destin - fato nefando. 
Che crudele turbò - tal gioia ignara! 

Alla sponda del mar - tomba del fido, 
Assisa sta - illangu!dita rosa, 
Dal cuor emette un doloroso grido: 
E sugli scogli allor - lieve si posa! 

l Una pagina autografa possedut a dal comm. Roberto P~pini per dono ?i G!uli~ 
Delfino-Ciemendch e tratta dallo steuo quaderno scolastico donato alll~br•an l . 
contiene uno scritto su « In poesia e l'indirizzO dell'epoca nostra ~. 
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Or non v· è più - sì bell'e candi d'alma, 
Tosto raggiunger va - quella del fido. 
Dei flutti pre.Ìa - l'innocente salma, 
Qua e là vagando và - sul mare infido! 

Su quel tesoro a Ilor - guardo si posa, 
Benigno di pietà - che i Rutti doma, 
Raccolta e seppellita fu la sposa 
Nel luogo, eh 'ora - (( dell'Amor n si noma! 

Se il passo - a quell'ombroso sito movi, 
Agl'infocati rai - del sol che muore, 
Una balsamic'aria - ivi tu trovi, 
Che il ben t'ispira - e che ti tocca ' l cuore. 

Trieste. 12 maggio 1874 

11. - Un pensiero sul suicidio 
Trieste, Museo Ris. 

Nell'alma deperisce - non ha cuore .. 
Chi vuoi troncare il fil dell'esistenza, 
E, soggiacendo al peso del dolore, 
S'accinge al più grand' att? di demenza .. 

Vile colui che preda del terrore 
Lascia alle vite altrui la sofferenza: 
E priva il bambine! del genitore .. 
La madre d'alimento e sussistenza. 

Non merta la sua tomba un solo fiore 
Che la circondi di sua dolce essenza .. 
Non merta che, uno sol, motto d'amore 

S'eterni col perdono o la clemenza .... 
La madre è morta! ... ucç.isa dal dolore .... 
Il bambinello è privo d ' assistenza ... l 

G. 

[1875. È in un quadern o scolastiro, donato dalla Madre di Oberdan a R~ccardo 
Zampieri che ne fece dono al Museo triestino]. 

III.- Al mio Menolti 

Vivea, ma muto mi balzava il core, 
Mesta, solinga m'~pparia la vita: 
Ma venne un dì, e allor hemè d'amore, 
Un palpito provò l' alma romi·ta . 

L à dove l'uomo ingentilisce e abbella 
La rozza veste che gli diè natura , 
Un 'altra ritrovò alma sorella , 
L'amò di quell'amor 'che eterno dura. 
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A h, quante volte la tua cameretta 
C i accolse in sè pensosi ·ed or giocond i, 
Or colla mente a grave studio as.tretta, 
Or col pen9ier vagante in mill e rriondi. 

E così !.i e ti l'un del!' altro a lato 
Vagammo insiem ne li' elevate sfere: 
Ma presto scossi da l sognar beato 
Udimmo insiem la voce de l dovere. 

E adesso parti, te ne vai lontano, 
O mio Menott i, alto destin ti chiama: 
Fia nullo il lamentar, il pianto vano 
'Di chi vive per te, di chi più t'ama. 

T'appresti a seguitare quel sentiero 
Che della fama al tempio ti conduce: 
Volgi colà con l'ali del pensiero, 
Tutto è gioia, tutto è celeste luce .. 

Ma per giunger a questo paradiso 
Vedrai che quel sentiero si d iparte : 
E quinci tutto fìor, tutto sorriso, 
E quindi sterpi e sp·ine in ogni parte .. 

Rammenta ,jJ genitor che t'ama tanto , 
La madre che pur spera nel dolore : 
Rammenta , o mio Menotti , l'amor santo 
Che vive eterno in seno alle tue suore. 

E ancor rammenta ut\ altro core , il mio, 
Che ognor compagno ti sarà di affetto, 
E che sospeso ai vanni del desio 
Sen volerà sul cor del suo diletto. 

1875, dicembre. 
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Alcuni versi furono omessi da Luigi Dobrilla a cui il Del6 no aveva inviato l' autografo 
per !e a Memorie di un amico». Essendo andato smarrito !'origin.j_Je è impossibile colmare 
la lacuna. )! Delfmo che ora è tornato a Trieste, ha trascritto per me (gennaio 1924) 
quello che ricorda. della poesia al mio M enotti. Dopo la quarta ~ t rofa andrebbero 

inserite le due seguenti: 

Il ~:ua.rdo mio posò rapido ansioso 
In fra quei molti e per me muti aspetti, 
Col tuo s'infuse allor guardo amoroso, 
Scelse fra tutti i tratti tuoi diletti. 

lo ti lessi nel cor, tu m'intendesti 
Così, stringemmo un vinc.olc d'affetto 
E ch'esso nel mio sen fervido te6ti, 
T el dica il çor, Menotti mio diletto. 
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Dopo la settima strofe n stamPa la seguente· 

~e il pri m_o vuoi fuggir Ì!'Jsid ioso 
Fa Iso sentLer che a perdLzion trascina 
E l' altro seguitar nobil glorioso 
Carco di speme e di virtù divi na. 

Chiuderebbero il componimento queste, dhe st rofe : 

In questo giorno di piacer fecondo 
Che limpido spuntò bello c fulgente 
E ricordando il tuo venire al mondo 
Sen vede ognun bramar fen·idamente. 

E d esiar pe r te fama e ricchezza, 
Anch'io fremente d'inesausto amore 
T'auguro un avvenir pien di do~o~zza 
Oh ! dommi un bacio e eh ' io ti stringa al core ! 

IV. -Alla vaga e nobil signorina Adelia Delfino 

Trieste, Museo Ris. 

1877. 

Quand'è fanciullo il cor, l' alma innocente , 
E su nostre miserie è teso un velo, 
Il misero mortai l'alma si sente 
Volta a spazi are per le vie del cielo; 

Ma quando il crudo velo, di · repente 
Squarciato cade... al barbaro rivelo, 
Povero cuor! .. sospira, e Ìentamente 
Si langue, come fior sul vizzo stelo. 

Ma non perisce , perchè sente e heme, 
E in mezzo al pianto sa trovare il riso, 
Perchè nel nulla sa cercar la speme , 

Perchè dall'amistà vinto e conquiso 
Fiero s' inchina alle beltà supreme 
Cherubi de l terrestre paradiso. 

[Dono di Riccardo Zampieri, al quale l'aveva donato Menotti Delfino, alla cui 
sore!la il sonetto era dedicato]. 

V. - !l lamento dell'esule 
T ric ~ le, Museo Ris. 

Mesto, m'avvolge il zeffiro giocondo 
E il puro cielo e il balsamo del fiore 
Quand 'è quell"ora che lontan dal mondo 
Tacitamente mi sospira il core. 
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Ed è quell'ora che il pensier vagante 
Sen vola sovra rali del desio 
E mi trasporta le memorie sante 
Che !unge, ahimè, racchiude il suoi natìo . 

O pa tria, o rocche agresti, o ve rde piano 
C he ognor vedete i cari del mio cuore , 
Parlate 1lor col vostro senso arcano 
E !or recate i miei sospir d 'amore. 

Voi lor direte ~e lo spirto incerto 
Sen sta dubbioso e mesto li rammenta, 
Che da ìui fugge della pace ii merto 
E i si riduce infausto a morte lenta. 

NEMO 
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L Versi scritt i a Homa nel 1878. Copia sincronu (di mano de !l"Oberdan?) al Museo 
del Ris. in Trieste per dono della signo rina Emma Reschi ~g. Al!o stesso Mu,seo, sulle 
parole di que1to sonetto il manosc ritto d i • Aria per voce di baritono, Musica di 
Michde Chies<~. <~il' amico Menott i Delfìno esimio artis:a di canto »J. 

ARRUOLAMENTO E DISERZIONE 

5. - Estratto dal protocollo di arruolamento de lla leva dell'anno 1878 

Traduzione dal tedesco su modulo a ~l a mpa. 

Comando del distretto di complemento: N. 4 (D). 
N. progressi v o : 4 1 . 
Numero di sorte: -. 
Data del! ' arruolamento: 25. marzo 1878. 
Truppa: Reggim:ento di Fanteria N. 22. 
Qualità : volontario di un anno. 
Nome e cognome : Guglielmo Oberdank. 
Luogo di nasuita: Trieste; distretto : detto; provincia: I stria; 

anno: 1858. 
Pertinenza: Comune di Gor.iz.ia; distretto: Gorizi-a; Provincia: 

L itora le. 
Re li gione: cattolica. 
S tato: libero. 
Arte, professione ecc. · candidato al magistero. 

Oberdan -22"' 
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O escriZJione personale : 
Statura: l .685 , 
Torace: 0.830, 
Capelli: biondi , 
Occhi : cel esti, 
Sopraciglia: bionde, 
Naso: proporzionato, 
Bocca : detto , 
Mento : ovale , 
Segni particolari : 

DOCUMENTI 

P az la lingue: tedesco, italiano, france:>e. 
Sa leggere e seri vere : detto. 
Vaccinato : sì. 
Ha prestato precedente servizio; no. 
Qualità dell'arruolamento: come volontario di un anno, a proprie 

spese , cori inizio del servizio al l 0 ottobre l 880 ; ha prestato il giu
ramento di fedeltà e udito. il V articolo di guerra. 

Durata dell'obbligo di servizio: dieci anni ne l! 'Esercito perma
nente , 2 anni Difesa del Paese (H L andwehr ))) . 

Per l 'esattezza dell'estratto 

i< lao;Jenfurt, 24 settembre 1882. 

Il Comandante del Distretto: (L. 5.) (firma illegg.ibile). 

6. - Denunzia della diserzione 

Vienna, Arch. Guerra, U. A. Ob. (traduzione dal tedesco). 

I. R. Battaglione di complemento del Regg. Fant. n. 22, Compagnia 3. 

Guglielmo Oberdank , nato in Trieste, dell' età di 20 anni, cat
tolico, celibe, candidato all'insegnamento, recluta {giorno di leva 
26 marzo 1878), ha frequ entato ,fa scuola , sa leggere e •scrivere , prestò 
il giuramento sugli articoli di guelira . 

Il 16 c . m. dopo .I etto l'ordine del giorno, la compagnia venne 
condotta da l sergente Felice Stanich della l 6 ' compagnia dalla Ca
serma grande nell' alloggio ad essa assegnato (Caserma di Rojano). 
lvi giunto, Guglielmo Oberdank si allontanò alle 7 di sera dalla detta 
caserma, dopo essersi annunziato prima al sergente d',ispezione Pietro 
Plfimos della 2" Comp. di complemento, nè fece più r'itomo. 

Assunte informazioni, si accertò che suo patrigno Francesco F er
rencich abita qui in T rieste (Via Belvedere n. 178, zo piano). 

D a parte dell a Compagnia fu inviato tosto -il capo squadra Gio
vanni Crost nell'abitazione del Signor Francesco Ferrencic con l'in-
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carico di cercarvi l'assente, che però non vi fu ·trovato. Secondo asse
risce il Signor Francesco f ,errencic, Oberdank sarebbe venuto a casa 
la sera del 16 c. m., vi si sarebbe fermato per breve tempo e si 
sarebbe allontanato senza di re ·dove andava. 

Nel giorno indicato fu consegnata dal Ferrencic Francesco la di 
visa deli'Oberdank di proprietà erariçde lasciata nell'abitazione, la 
qual e divisa fu pr·esa ·in consegna da lla compagnia. 

Tutti gli e ffetti d'armamento del! 'Oberdank furono ritrovati suc
cessivamente dal capoplotone Cwst nella caserma di Rojano, nascosti 
tra la paglia. 

Il soldato di fanteria Oberdank non a.veva commesso alcuna azione 
punibile nè gravava su di Iui il sospetto di azioni di tal genere. 

Non si è in grado di presentare i documenti relativi alla sua con
dotta mora le (Sitten-dokumente) , non essendo questi stati trasmessi 
dalla compagnia alla qwle appar teneva in origine . 

T rielte, 19 luglio 1878. HEINRICH primo tenente 

Sono allegati, o almeno si trovano nelle ste~so inserto (la denuncia fu trasmessa 
a Sissek, dove si trovava il4 e> battaglione, per aveve i documenti concernenti I'Oberdan): 

l Estratto penale (vuoto) 
2 Connotati (desc rizione del disertore) . .J([odufo: 
Statura: alta snella · Capelli: biondi · Fronte: - · Ciglia : biondi · Occhi : azzurri 

Naso: proponionato - Bocca : idem- Mento: idem· Viso: ovale - S egni particolari: nessuno. 
3 Altro modulo «Rapporto sulla diserzione » con i connotati come sopra. Da rilevare 

nella rubrica « motivo indicato o presunto della disen.ione D la annotazione : e Poca voglia 
di prestar servizio • Unl!lst zum Diemte » e alla rubrica e se e quali oggetti di proprietà 
erariale abbia sott ratto nella diserzione li la annotazione : « disertato con vestiti propri». 
Altra annotazione notevole : 11 Per ricercarlo sono stati inviati w ttolficiali nella ciUiì e 
contemporaneamente furono avvertite l' i. r. polizia e la gendarmeria D. 

7. - Dichiarazione del patrigno 

l nnsbruck, T rib. prov. 

l. R. Tribunale Provinciale , Trieste 13 se ttembre 1878 -Presenti:
i. r. aggiunto Podreka, praticante giudiziario ·Kersevanj. 

In seguito a richiesta 5 sett. a. c. N. 973 del Comando d'ella 
55'' Brigata d'infanteria è sbato invitato a comparire Francesco Fe
rencich . Eg.Ji si presenta ·e, ammonito a termini del· § 199 C. P. P.~ 
è interrogato come segue : 

Generalità: Mi chiamo francesco F erencich, di Michele, da 
Trieste, abito ·in via 13elvedere n. 178, ho 38 anni, sono cattol~co~ 
ammogliato con prole, st.ivatore, incepsurato. 

Interrogato in conformità della richiesta : 
Circa due mesi fa, quando furono chiamati sotto le armi i volontari 

de l reggimento W eber, mi fu r,ime.sso a casa anche il foglio di chia
mata per il mio figliastro Guglie-lmo Oberdank. J1 mio fig,Jiastro era 
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in quel tempo assente, perchè studiava a Yienna, ed io gli feci cO
municare la chiamata per telegrafo. Subito il giorno dopo giunse a 
Trieste e si presentò. Non sono in grado d ' indicare la data precisa, 
ma ricordo che la domenica · dcpo gli chiesi se era conte nto de ll a 
nuova occupazione, c lo esortai a comportarsi bene, al che rispose 
eh' era piena~rente contento del nuovo sta to. e non diede in alcun 
modo a divedere che aveva in animo di fuggire da Trieste. Benchè 
in servizio mi li tare, gli fu h1ttavia concesso, come volontario, di dor
mire a casa mia , dove occupava una camera per sè. U lunedì succes
sivo non parlai con lui dur~nte il giorno ; la sera venne come il s.o! ito 
a dormire a casa, e mi rammento che la mattina dopo lo svegliai io 
sbesso. Martedì avevo degli affari a Sesana e non tr incasa i· che alle 
I l di notte. Notai che il mio fi glias tro non ,era ancora tornato a casa 
e ne chiesi la rag ione a mia moglie . Rispose che Ob.erdank era ve
nuto a casa alle 7 di sera e le aveva de tto che aveva promesso ai suoi 
amici. d i cui non fece il nome , di prender parte a un banchetto nella 
trattoria al cc V asti JJ . Dopo di che s.pogliò la divisa e indossò i suoi 
abi~i borghesi. Udito questo, mi misi a letto tranqui llo, pensando che 
probabilmente sarebbe rincasato più tardi del solito. Il giorno dopo 
notai però co:1. sorpresa che Oberdank era rimasto fumi; ma già alle 
9,30 venni chiamato in caserma, dove mi presentai subito a un tenente 
e dich iara i quanto precede. Ancora prima, verso le 7. era stato a 
casa mia un capo squadra e aveva chiesto dove si trovasse O berdank . 
Il capo squadra ritornò dopo circa 3 ore; io gli consegnai, ri chiesto, la 
divisa di Oberdank ed egli mi disse che dovevo presentarmi in ca
serma; ottemtpe,rai tosto aWi nvito. La divisa era stata appesa da 
O berdank ali' attaccapanni ed -i v i lasciata . 

Da allora non ho alcuna nntizia d i O berdank , e ad onta de!le 
ricerche fatte non ho potuto sapere per dove sia partito e dove si 
trovi p~esentemente. 

Letto e confermato. Croce di F rancesco1 Ferencich . Chiuso e 
fi nnato : PODREKA , KERSEVANJ. 

8. - Ricerca d ' arresto 

R. A rchivio di stato in Trieste - A ni riservati l. R. Presidenza Direzione Polizia Trieste. 

Fogli o di Polizia emanato dall ' J, R. Direzione da Polizi a - Trieste , li 
28 ottobre 1878, N. 14. 

1719. R. Oberdank Guglielmo, milite volontario d'un anno del 
22° R eggimento fanti , studente, tries~ino, nato ne ll'.anno 1858, di
sertore , di statura alta, snello, ha cape.!li biondi , occhi cerulei, naso 
e boct:a proporzionati, faccia ovale. A .J momento della diserzione por
tava vestiti civili. 
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171 9 . R. Predoozani N icolò, ri servista del 22° Reggimento fanti, 
a5ente di commercio, da Pìrano, disertore. 

1719. R. Rota Conte Eugenio, accessista all e proviande, riser ~ 
Yista appartenente al Reggimento Barone Weber N umero 22. 

17 19. R. Tamburlini Rocco, riservista del suddetto Reggimento, 
agente di commercio, da Pirano, nato nell'anno 1848, pur·e disertore . 

Dall'l. R. Luogotenenza. 

Trieste, li lO ottobre 1924 . 

LETTERE 

8. 

l. - Al dott. VItale Laudi - Tr ieste. 

Trieste, Museo Ris. 

P r:egia tissimo Signore, 

Se mi prendo l'ardire di farl e le mie confidenze, egli è la di lei 
bontà, che mi incoraggia, la bontà commovente che Ella mi ha sempre 
dimostra to, l'affetto paterno, con cui sempre si interessò di me -
bontà ed affe tto che trovarono eco ne l mio cuor·e e mi confermarono 
sempre più nel ritenerlo come l 'uomo, a cui debbo consacrare eterno 
amore e gratitudine eterna . Ella avrà for se già saputo ch ' io mi trovo 
esul e dalla mia terra amata, em:igrato su· un 'altra terra , a cui avea 
sempre anelato, ma che non può sost itui re nel mio ouore il posto dell'a 
natìa. Che io mi sia aff.errato a una tale risoluzione - abbandonando 
famiglia , amici, studì - la dev'essere stata una ·causa possente, che 
mi ci abbia spinto, che abbia fatto seguire l'atto all'idea. Sì, animato 
mai sempre da un unico sentimento, anche libero (relativamente) io 
mi sentiva ognora oppresso - ciò nonostante avrei a suo tempo subìto 
l'aspro dovere d'indossare un'esecrata divisa, per non distruggere il 
mio avvenire, per non distruggere tutte le fatiche e le pene, che -la 
mia famiglia sì è data per Ill!e. Quando però mi vidi spinto a soste
nere una causa ingiusta. gettato tra le probabi lità di una complica
zione, nella possibilità di dover an.dare coll'armi in pugno contro la 
patria mia, quando vidi da altro volere in terrotti i miei studi, che 
tanto penosamente e giulivamente insieme avea incominciati, quelli 
studi che dove-ano portar conforto agli affanni dei cari miei ... quando 
finalmente mi vidi indosso un\mi forrne, ch' io avea imparato ad odiare 
- allora pensai e feci: e, se que lle ragioni non fossero sufficienti , 
purtroppo· quello ch't: fatto resta fatto, mi parebbe inuti le ogni d ispe-
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raz10ne, necessano m vece l' affacendarmi per non veder distrutte le 
altrui speranze e le mie. 

Confidatomi alla povera madre mia, perchè potesse sostenere il 
mio. esi lio , vedesse anzi un atto necessario in quello, ch'io stava 
per commettere , e, dovendo t.acere ad ogni altro la mia ri soluzione, 
presi la via di mare e dopo quattro giorni di viaggio infelice mi ritrovai 
su spiagge amiche. Donde non fo ch:e scrivere ai miei cari per con
fortarli, ·da dove scrivo anche a L ei, supplicandola anche questa volta 
di consiglio o piuttosto di giudizio sull'opera intrapresa. 

Sebbene mi sarebbe molto amaro l'udire parola di disapprova
zione , mi terrei nonostante felice se potessi sperare d'essere rimasto 
presso di Lei, quale era stato sempre, se potessi ricevere una parola 
di conforto da Lei, che tanto bene sa trovare la via del cuore . 

Fui raccomandato qui a persone notabili del paese e se volessi 
parlare del come, indistintamente, mi accolsero non lo potrei -sarebbe 
difficile descrivere l'entusiasmo, la premura , l' affetto, con cui venne 
salutata la mia apparizione. Non amici, non frate lli , non padri avreb
bero preso tanto a cuore la mia posizione, si sarebbero affaticati tanto 
per giovarmi come potevano. Forse mi sarà dato di conti nuare gli 
studi, per via d iretta o indiretta , e a quest 'uopo sto qui attendendo 
disposizioni dall'avvocato Dr. Salmona , per poi probabilmente diri
germi verso la capi tale. Intanto non poteva d3.rmi pace se non avessi 
seguito quell'impulso, che mi spingeva ad aprirle il mio cuore, spe
rando di non riuscirl e indiscreto o peggio, chè allora la sarebbe per 
me amara disillusione. La prego tanto di •giustificarmi se possibile 
anche agl i occhi di chi altro s'è interessato per me e salutandoLa 
caramente, stringendole la mano 

Di Lei devot.mo G UGLIELMO 0BERDANK 

Ancona, 30 luglio 1878. 

Se mai avesse la bontà di seri vermi: G. Nemo. Caffè Commercio 
-Ancona 1

• 

Il. . Alt' avv. Aurelio Salmonà - Ancona . 

Roma , presso il dott . G. l. Pantaleo. 

Pregiati ssimo Sig. Avvocato, 
Roma, 2 1 agosto 1876 

Mi ge tto a· suoi pied i implorante grazia.. non mi tenga capace 
a rimaner sì lungo tempo in silenzio per pigrizia od altra causa con
simile, no; l' attesa di una preg. ma Sua, l 'incertezza del di Lei arrivo 
pross imo o remoto, e (dicendola a bassa voce) la mancanza di fran~ 
cobolli m 'indussero a tac ermi. 

l Per la storia di questa lettera dr. lo scritto di Gustavo Morpurgo tu! Piccolo 
(Trieste) Ciel 21 dicembre 1921. 
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1\1eno male che la Sua mano benigna si stende già su di me a 
darmi l 'amichevole assoluzione. Grazie. Grazie infinite poi Le rendo 
per aver pensato ad inviarmi gli angeli de lla consolazione proprio nel 
momento in cui que ll i della disperazione m'assalivano da ogni parte. 
Ancor una volta , grazie. 

Da quando Ella ci ha lasciati, non m'ebbi Più notizia alcuna in 
nessun senso. Il Sig. Capitano 1 non l'ho veduto che due volte sol
tanto e non seppe dirmi nulla su certi propositi. Per me credo che a 
Lei potrebbe· attagliarsi per bene quel detto : (( Moi je suis Rome JJ -

via Lei, via la vita. È perciò ch'io sospiro 1il di Lei caro ritorno e 
spero fra non molto di stringerLe con deferenza la mano. 

Y·ede se le circostanze tirino l'uomo ad essere egoista: finora 
non ho fatto che parlare dì me. Perdono! 

A questi giorni, mentre io me ne stava a ingarbugliare quella tal 
faccenda delle corrispondenze, si p~esentò alla di Lei abitazione un 
individuo, che dicevasi Triestino e disertore. Era ·inviato con lettera 
del sig. Matera 2

• 

lo, come imaginerà, gli salto addosso e gli stringo la mano , de
ploro di non poter! o aiutare e via. lo condu-co di colpo da Liebman 3

• 

Rimasi però di stucco seco lui favellando per quel tratto di via ! 
Seppi leggergli in faccia e argomentai dalle sue parole ciò che 

veramente egli è: un farabutto qualunque, disertore nemmen per 
sogno, renitente meno ancora; un pescatore nel to rbido che vuoi 
abusare delle circostanze. Si chiama L ... • I miei giudizi sul conto 
suo saranno forse ar.rischiatiss imi; ma Adolfo (Liebman) li divide. 
Vedrà Lei ... magari ci fossimo ingannati ! 

Siamo ancor f11e:schi del 18, data memoranda, in cui le popola
zioni plaudenti festeggiano un anniversario tanto bello, e desiato tanto, 
sì pieno di dolci ricordi! ' . H o ricevuto poche ore fa da Trieste un pro
clama d'occasione e non ne faccio parola: a quest'ora Ella lo saprà 
già a memoria ! 

Vedo con p iacere che stavolta l'arlecchino del giorno si è posto 
veramente in un ginepraio. Mi piange l'animo al pensare quanti con
cittadini ci siano ,là a farsi sbUdellare per amore di quei briganti; 
dei resto potevano fare a meno di andarci laggiù :; . 

Mi diment icavo dirle come da due giomi lo vada a scrivere dal 
l'ingegnere Besso- opera d'Adolfo~ l'è però questione di giorni 
so.Jtanto. 

l Giovanni Bruffel. 
'l Alldrea Matera, del Comitato direttivo dell'Emigrazione Triestino-lstriana 
3 Adolfo Liebman, triestino, emigrato e di~ertore . 
·l Scherza sul n3talà.io di Francesco Ciu$eppe ( 18 agosto) . 
5 Allude alla spedizione o.ustro-ungarica in Bosnia. 
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Il di Lei caro sig. Fratello mi ha presentato all'ingegner Co
mancmi, il quale 111 ·accolse molto affabilmente ed ebbe la bontà di 
chiacchi erare con me per buona pezza. All'occasione si ricorderà 
di 

Le reco suoi sa luti e quelli del pittore S tella. 
Oh! Finalmente ... - Ella tirerà un sospiro di contento, chè sono 

alla fi ne di questa noiosissima mia. Le domando grazia. se l 'ho ted iata 
e spero mi sarà concessa. 

Ri guardo al mio baule . la pregherei caldamente se potesse fare 
in modo che mi venisse spedito. Che ne dice ? · 

Se si degnerà darmi Sue pregiate notizie. può credere qua l pia
cere sarà per me . 

La prego di salutarmi tanto e tanto gli amici Anconetani e i fra
telli di costà ; io poi La saluto con tanto di cuore per me, per Adolfo , 
per tutti i suoi. 

Di L ei devot.mo GUGL.IEL.MO 0BERDANK 

Ili .. Ad Adolfo Lieb ma n - Roma. 

Roma. presso il destinatario. 
Settembre 1878. 

Carissimo amico, 

V edo che andando innanz.i a forza di mutismo, la nostra posi
zione reciproca diventa sempre più oscura; vedo che una sciocchezza 
può assumere una importanza che di certo non merita, e, sebbene 
mi sembra fanciullaggi ne !'intavolare .corrispondenze di questo ge nere, 
pure conoscendo il mio carattere piuttosto accendibi le e volendo trat
tare con il maggior sangue fre ddo possibile , una questione che voglio 
risoluta <<compiutissimamente )) . mi fo a dirti , chiaramente quanto 
posso, le mie idee . 

Non voglio incominciare da Adamo, farti una descrizione della 
nostra amicizia , delle nostre antiche relazioni, de lla loro natura : son 
cose che hl sai a memoria; dirò soltanto che oltre ai molti legami 
chf a te mi unirono •e mi uniscono ancora. oltre all'impulso innato 
che mi ha sempre spinto alle spiegazioni , sento e non potrei farne 
a meno sento l'obbligo di gratitudine che nutro verso di te. 

Forse - ne dubito però - tu mi hai ritenuto capace di dimen
ticare i servigi che mi si rendono ~ sia come si voglia. so che un po' 
di cuore l'ho sempre avuto e sempre !"avrò. 

So che non vado esente da certi difetti, anzi ne sono ben prov
visto; d'altro canto son certo - e non lo dico per alterigia - che 
essi non dipendono da malvagità e so che commettendo un atto scon-
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veniente verso un amico, non indugere i a confessare il mio torto , con 
la coscienza di non essere vile punto punto. 

Concludiamo . Non vogl io addentrarmi nell'apprezzamento degb 
a tti di Tizi.o o d'i C aio, nè -scrutare nè disaminare, nè pesare cause 
ed efletti. 

Disse bene . nos tro babbo Manzoni: la ragione ed i l torto non si 
possono ma i div idere con taglio così netto che non conservino vestigio 
l'uno dell 'altro. 

V oglio piuttosto vedere quali furono le ragioni che ci spinse.ro a 
un disgusto o almeno lo provocarono in te. Ci penso , ma le trovo poco , 
o poco valevoli. 

Meno male . 
Mi vengono a raccontare un incidente, e me lo racconta - nota 

bene - chi non è interes·sato nella questione ; non mi fa troppo 
buona impressione; passi, si sarebbe venuti a delucidazioni; - gnornò, 
che , non troppo bene di sposto - per cause affatto indipeitdenti da 
ogni quest ione - mi s-i viene a ripetere e ri battere la stessa storia; 
m'infurio-- fors ' anca a torto- si insiste .. dico che farebbe altri 
a l posto mio ? Si fini sce tutto e dopo ciò, mutismo completo. 

S i dimentica, p iù o meno, si parla con Tizio e con Caio; con 
me si resta immusoniti e allora, perdio, penso, disamino, faccio de
duzioni e concludo, sebbene io non sia CO'ipevole nel vero senso deUa 
parola,- posso esserlo nel falso; ho da fare con un amico, so n con
vinto di non commettere bassezza alcuna e gli dico: 

Ti domando perdono delle mie colpe conosciute e non conosciute, 
di que lle che mi r·icordo e di quelle che non mi ricordo, se ne ho ne 
faccio ammenda, se non ne ho, me ne rallegro e amen! 

È una sciocchezza ; che per sciocchezza abbiamo a fabbricarci 
bile o fiele, no.i, che ci siamo sempre intesi come spero c' intende
remo sempre .. 

Facciamo come nulla fosse accaduto e ta l sia di noi. 
Una stretta di mano dai tuo 

IV. - A l 'ing. Beniam ino Sesso - Ro ma. 

Biblioteca della Fondazione Sesso, Roma. 

E gregio Signor lng:egnere, 

NEMO 

Io non so se il passo ~he m'accingo a fare possa esser tale da 
togì iermi quel posticino che spero possedere nell a di Lei stima e 
fiducia ; se ciò avvenisse ne prov'erei vero dolore e scarso conforto 
potrei trarre dalla coscienza delle mie condizioni imposs ibili e dal 
pensiero che un ' indiscretezza, una sconvenienza o un atto irri flessivo 
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siano colpe non tanto gravi in faccia a chi. come Lei, poss·iede un 
animo generoso e genti le . 

Temerei d'importunarla troppo descrivendole dettagliatamente le 
mie condizioni quand'anche ciò valesse a giust ificar.e in parte la mia 
condotta. 

Uno squilibrio permanente nei miei rapporti col trattore, la ne
cessità di mutare a lloggio e pagare due pigioni in un colpo , quell a di 
prevemre l'inverno che s'inoltra- sono le cause principali che m 'im
porrebbero di avere in mano tutta in una volta la somma di un cen
tinaio di lire , somma che mi riescirebbe quasi inutile posseduta in 
epoche separate e distinte. 

lo spingo dunque la mia impudenza sino a pregarla di aiutarmi, 
imponendoLe la briga di porre in mano mia questa somma. 

S'Ella si sente già indignare da questa mia sfacciataggine non 
continui e mi faccia pervenire un Suo rimprovero, ch'io accetterò 
col proponimento di scontare la mia colpa. 

Se invece è tanto buono da compati re chi, invece di pensare 
a sdebitarsi dei molti servigi, va chiedendone dei nuovi io non posso 
dire che Le sarò sommamente grato, perchè già a quest'ora sento di 
doverlo essere, ma mi conforterò nella speranza di pDter dimostrar,Je 
a fatti questa mia gratitudine a parole. 

Per essere certo di mantenere infallantemente i miei impegni io 
prometterei di inviarle ogni mese L. IO,salvo le circostanze ecoezio
nali, in cui potessi affrettare il soddisfacimento de i miei obblighi o 
accorciando i termini o aumentando le rate. 

Lo ripeto: non so se sto commettendo una grande indiscretezza, 
in ogni caso sono qui pronto a ricevere con gratitudine le di Lei osM 
servazioni , e sempre e in ogni modo a Sua disposizione in qualunque 
cosa sia umanamente possibile. 

Roma, 4 ottobre 1878. 

Con distinta stima 

·v .. A Me notti Delfino - Trieste. 

Trieste, Arch . Stato 

Car.issimo frate llo mio, 

Dev.mo GUGLIELMO 0BERDAN 

R. Università degl i Studi, 

Roma, 1 O gen naio 1879 

Non ti dico quanto e qual sensO di gioia e d i gratitudine mi provai 
nel leggere le tue carissime parole, nel vedere com~ il cuore ti spin~e 
.a toccare quelle corde tanto sensibi li che fanno palpitare de lle n
membranze del passato, que lle continue espressioni d' aff,etto che fanno 
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tanto e tanto bene a un amico che non può aversi vic ino il carissimo 
amico. Quella tua lettera me la lessi non so quante volte, e quando 
un pensier mesto mi veniva innanzi e mi faoeva maledire le vacanze, 
che mai ho maledetto, le tue parole e il di le tto tuo sembiante erano 
là a farmi dire che io oono for tunato, che sono felice perchè pos~ 
seggo un vero amico, un amico quale tu sei, un cuore che mi com
prende, un cuore nobile, generoso. Sì, ogni qual volta un pensier triste 
mi passa per la fantasia, uno sguardo alle tue care sembianze mi ·ras
serena e rri i rende tranqui llo e parmi che il tuo sguardo acuto veda 
nell'avvenire tempi più felici e più fortunate vicende. Ed allora i 
miei pensieri prendono altra via e mi figuro anch'io tempj p iù belli 
e _ mi . seppellisco dolcemente in quel grato fantasticare de lla imma
gmazwne. 

Quel lampo di speranza che mi facesti brillare dinanzi, acquista 
poi in -tali momenti proporzioni giganti e già mi pare di vederti e 
saltarti al collo con gli occhi brillanti di commozione ! Oh ! perchè 
m'è forza sospirare a tal pensiero? 

Il tuo caro babbo mi. fece noto che s'approssima sempre più 
l'istante (e credilo io pure) attendiamo da tanto tempo e con tanto 
affollarsi di sentimenti , e, vedi il cuore mi dice forte forte che quello 
deve essere un bel giorno per ~olti - e lo sarà ! 

Invio a' tuoi copia della mia .ispida fisionomia. Tu ne tieni una 
diggià e per me pare migliore di qualunque altra, perchè ci ~icorda 
un'epoca, u.n giorno, un istante speciale ed indimenticabile. 

Ti ricordi que-i giorni ch'io· veniva a te, trascinandomi sotto una 
veste schifosa? Io me li ricorderò sempre ... e quella sera? e quel
l'a ltra in cui ebbi la maledetta sfortuna di non vederti ? Oh se ci 
vedessimo, quante cose avremmo a dirci ! 

Mi domandi come abb ia fatto ad entrare all'Università? Senti, tu 
ti chiami « bohemien >> (ho sbagliato o meno) dell 'arte, jo mi chia
mere i (( bohemien >J deUa scienza. H o fatto una ·istanza per essere 
ammesso nel secondo corso d'Università, so da fonte certa che fu 
accolta favorevolmente , ma non m'ebbi ancora r;Ìsposta alcuna, .in
tendo r isposta ufficiale. Tosto che l'abbia , dovrò pensare appena a 
domandare la esenzione delle tasse e intanto mi ascolto tutte le -le
zioni, sempre col f-antasima della incertezza davanti , e colla brutta 
immagine di quel Ministero che siede ora al potere, speriamo per poco! 

Tj ringrazio ancora una volta de lle tue affettuose offerte e ·ancora 
una volta mi beo d ' avere un simile amico. 

Qui , come ho detto :anche a Maoco, si sta formando una società 
filodrammatica che spero farà onore al nostro genio artistico! Vedremo! 

Si sta poj compilando una (( Strenna l) e questo credo lo facciano 
quei bestioni d 'emi-grati , col -t.itolo (( Gl i Esuli », e scr.itta dai migliori 
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mgegm d'Italia. Facciano ciò che vogliono, Trieste resterà sempre 
austriaca anche se i! censimento del '76 dà 95.000 italian i su 130.000 
abitanti, anche se la colonia tedesca ascende ai 4.500, come ripor~ 
tarono moltissimi giornali di qui. Non ho p iù spazto.. Dammi un 
bacicne e arrivederci . 

NEMO tuo. 

VI. ~ A Marco Stefani ~ Tr ieste . 

Trieste, Arch. Stato. 
Roma, l O gennaio 1879 

Car·issimo Marchetto, 

Mi gode l' animo nel poterti dire che lo stile del tuo biglietto 
di augurio fece furoroni prima di tutto su di me e poi su tutti gli amici , 
che mi pregano di stringerti la mano per loro conto; fra gli altri ti 
nomino, perchè più mi pregarono di salutarti molto, gli amici L ed L 
che spero conosci - uno di essi è da molto qui .(Dolfo) -, l'altro 
da poco e tanto basta ! 

lo poi ti dò una stretta di mano tanto da strappartela e ti r.i n
grazio degli auguri. fVla già sapp iamo qua li sieno gli auguri i più 
belli e più giusti per noi e per tutti che non sieno poveri di spirito. 

Per me il più bello sarebbe che questa penna si cangiasse in 
fucile e inv.ece di scri vere bucasse e fo.ssi là invece d'esser quà e .. 
molte altre belle cose che mi fa n troppo male qliando penso che non 
sono ancora realizzate. 

Pazienza ! Noi già quando vogli amo, ne abbiamo a sufficienza e 
intanto per non guastarci la stomaco, dobbiamo assolutamente lavorare 
perchè -- l'ozio è il padre di tutti i vizi . 

Noi qui si ha pure in mente di fare qualche cosa di bene . Spero 
che da voi si farà altrettanto. Al caso saprò dirtene un alcunchè di 
pn; prec1so. 

Ti mando la mia effige e non istò un momentino senza domandarti 
la tua. Non prego : domando e, perdio, vedremo se av rai muso di 
rif-ì~1tarti. 

A buon intenditor pochisslme parole! 
Intanto , visto e considerato che molti amici si annojavano mortai ~ 

mente, s'è pensato di istituire una società fi larmonico-drammatica col ~ 
l'intendimento di coltivare il dramma più che ogni altra produzione, 
e forse anche, secondo le circostanz.e, la tragedia! 

Speriamo che si giungerà a fin di bene, e che sarà un mezzo sicuro 
per uccidere la noja e per togli ersi dall 'apatia. 

Di altre novi tà .il sacco è vuoto. 
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Credo saprai gtà benissimo qual sorta di anni v·ersario stia or ricor 8 

N~ndo <" ~timo inuti li a ltre parole. 

Da Trieste non si hanno not izie, e sembra strano che gli stolti 
fa cinorosi, gli agitatori da piazza s'abbiano messe le mani in tasca -
C he le abbiano messe con qualche scopo segreto? che stiano prepa
rando qua lche cosa di nuovo? Stupid i l che vogliono contrastare al 
d ir itto della forza. V errà anche per essi il momento, il dies irae -
e li vedremo penzolare da qualche forca, carogne in morte come lo 
furono in vita, e così sia. 

Devo sollecitare; perciò ti stringo caldamente la mano e mapa
ziente di hte ·nuove ti sa luto. 

NEMO tuo 

VII . - A Menotti Delfino - Trieste. 

Trieste, Ar.:h. S tato. 
2 febb raio 1879 

Scusa la forma incivile o:: il carattere peggior della forma. 

A matissimo !Vlemo mio, 

Getto giù due righe soltanto per accompagnare la mia del 12 che 
appena in questo mentre ti spedi.sco per certe rag ioni che intendo 
spiegarti più diffusamente in una prossima mia. 

Le getto g,iù per inv.iarti un saluto ·ed un affettuoso abbraccio e 
per pregurtì di fare le mie scuse ai tuoi cari ssimi, a cui spedisco 
pure una de.! 12, come la spedisco all 'amico l'vlarco. 

L e circostanze che mi fecero trattenere per una ventina di giomi 
quattro lettere che non attendevano che di essere gettate nella cas· 
setta, sono tali da venirti in mente in un subito ed amo in questo 
punto di d iscorrerne più a beli ' agio. 

Spiega un po' , ti prego, la cagione del ritardo anche all ' amico 
M·arco e credete tutti che non fu niente affatto per pigrizia o per tra~ 
scuraggine che mi stetti -sì a ·lungo senza godere del bene della vostra 
conversazione. Ce ne .r ifaremo in seguito però, giuraddio ! 

Avre i fante e tante e tante cose da dirti; ma stavolta mi taccio 
e nella prossima ne pa rl e11emo con più comodo. 

Come va, Memo mio caro ? Come sta i ? Che fai ? Quali novità ? 
Q ui nessuna .. cioè molte che non vogliono prendere il loro posto 

in questa. 
Arr.ivederci dunque fr.a brevissimo e intanto ricevi un abbraccio e 

un bacio, come noi lo sappiamo fare, e salutami carame·nte tutti. 
Non ricercare , ti prego, le cause del mio tenore tanto disperata· 
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mente conc1so: 111 fondo in fondo nop c'è ni,ente affatto di meravi
glioso, come vedrai. 

Ti ringrazio ancora una volta dell'ultima tua alla quale non posso 
ricorrere col pensiero senza provare una dolce emozione !. . . Oh !. .. 
quanto mi fece bene, quanto mi rallegrai ancor più, se fosse . possibi le, 
della ventura di possedere in un amico tanto cuore e tanta generosità 
di sentimenti ! 

Qual folla di affetti si rides.tarono in me nel sentir rammentare 
quelle minuzie, quei particolari insignificanti per altri, tanto signifi
canti per me ! Grazie! amico, e ... 

Scrivirni presto, fa il piacere, e tienmi sempre quale io ti tengo. 
Un abbraccio potente. Addio. 

il tuo frate llo NEMO 

VIli. - Al prof. Marco Besso - Roma. 

Biblioteca della Fondazione Besso, Roma. 

Pregiatissimo Sig. Professore 

La brutta sorte che mi perseguita mi costringe a commettere due 
indelicatezze : una verso di Lei, che non ne ha colpa nè pena , 
l'altra v::-rso il Sig. hate llo, che ha la colpa e la pena di essermi 
stato sempre troppo gentile. 

Quella brutta sorte m'impediva di soddisfare a tempo debito a l 
mio dovere - lo fo ora chiedendo mi lle scuse a Lei per i l disturbo 
che Le reco e pregando d'intercedere per me presso il suo Sig. fra
tello, che spero non tradirà la sua solita bontà col compatirmi anche 
questa volta . 

Le auguro mi lle felicità per l'anno che ricomincia e per tutti quell i 
che lo seguiranno e rispettosamente le stringo la mano. 

Roma, 3 gennaio 1880. 
Dev .mo GucUELMO O BERDAN 

IX. - Alla Famiglia - Tr ies te, 

V ienna, Arch. Guerra, U. A. Ob. (copia autenticata) . 
Roma, 2 agosto 1682 

Carissimi 

Eccomi a voi ·- vi scrivo mentre sto facendo un bagno di sudore : 
Auf ! che cal do, che caldo ! Anche stando fermi fermi senza fare 
un gesto si va tutti in acqua. 

Si capi_sce bene perchè tutti scappano a più non posso in cerca di 
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bagai e quando l'amorosissima scarsella roe lo permette, vado al 
Ninleo d'Egeria. 

È l 'un ico {dico unico) divertimento che ~rovo nell 'e terna Città. 
Veramenl·e ce ne sono ancora degli altri, ma io li disprezzo per ra 
gioni non difficili ad immaginarsi. 

lo ne ll e ore meno terribil i vo preparandomi agli esami e se qual
cosa mi sostiene, è la speranza d'avvicinarmi a quell i esami che saranno 
gli ultimi, spero, fu un annetto. 

E voi? 
Enrico brontolerà alle mie spalle e con ragione - o forse sarà 

contento di non veder miei scritti perchè così gli tolgo la briga di 
rispondere ? No, no, dico per is~herzo - fra poco metterò insieme una 
letterona e gli farò un fulmine di domande. 

Speravo d'andare per qualche pechino via da Roma, ma ahimè!.. 
le speranze sono rimaste speranze. 

E Adele e l'altra bricconcella che fanno ora durante le vacanze ? 
Leggono ? lavorano ? si occupano di qualche cosa ? 

Se sapessi che amano leggere qualche riga, spedirei loro qualche 
volta il (( Giornale dei bambini )) , iltustrato che si stampa qui a R oma. 
Non dico mica che osieno ancora bambine : il titolo è quello ma il 
contenuto può servi re anche ai più che bambini. 

Vedremo, vedremo .. 
G iorni fa abbiamo ricevuto Jettera da ll 'amico L iebman che ve

nendO da Alessandria, s'è recato a Milano. Figuratevi che rernilùr ad 
Alessandria ! L'amico è venuto per porre in ordine le facce nde del 
suo socio che fu assass inato nel giorno della carneficina. 

A proposito! Battigelli ed il rispettivO padre sono ancora ai Cairo? 
È una faccenda seria trovarsi ora da quelle bande! 
M a finisco perchè temo . di sgocciolarmi in ·sudore sulla lettera 

con pericolo che cr··ediate eh' io l' abbia bagnata di amare lagrime 
chissà per qual ragione. 

Oggi fui al bagno - ed ho tanto sguazzato, saltato, tombolato, 
e ginnaslicato che mi par d'essere tornato ai bei tempi antichi. Ma 
che serve .... Sono <Stanco morto e mi si chiudono gli occhi dal sonno. 
Chiudo perciò anche la lettera e vi dò un amorosissimo bacio e d 

abbraccio. Vostro NEMO 

Sulla busla : Francesco Ferencich, Via Belvedere 178, Il p., Trieste. 

11 Giudice istruttore presso il Tribunale provinciale di Trieste trasmetteva il 26 no~ 
vembre 1882 al Comando di Stazione Militare le seguenti lettere di Gug lielmo O berdan 
sequest rate presso i F erencich nel settembre: 23 dicembre 188 l, 1 febb raio 1882. 
31 marz:.> 1882 .. 25 maggio 1682, 1 luglio 1882, 2 agosto 1882, quest'ultima con la 
busta indirizzata a Francesco Ferencicb con il bollo di impostazione • Roma , 3 attosto li 

e quello di arrivo or. T riesle. 5 agosto 1882 li . E ra unita anche una busta con il . bollo 
d' impostazione « Roma, 8 dicembre J88 i :o , a cui .non corrisponde nessuna delle !et ~ 
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~~~~er:~quest~ale. !l Giudice Istruttore pregava il Com ando di Sta:.:ione di restit uirgli le 

Risulta d~ i fascicoli che la rtstitu_zione è avvenuta; m!' gli ~ulografì. furono invano 
ricercati negh atti siudiziari militari d t Vi~nna, in quelli Ct\'ili d t Trieste e in quelli di 
lnnsbruck . Si J: tro\:at~ solta~to ~n~ copta della lettera che qui si pubblica, c sulla 
quale. come st vedm m sell:utlo, mstsle una parte del supplemento d"istmttoria contro 
Oberdan per la bomba del 2 agosto. 

X. - A Menotti Delfino - Roma. 

Roma, 25 agosto l 882 

Amati ssimo fratello mio, 

Sto per leggere una tua!. Possibile?.. Eppure un giorno o 
l'altro bisognava pure che ci decideSsimo - tu ed .io - a rompere 
un silenz.io che durò.. non saprei neanche dir quanto ! 

Quale impressione - quale dolce" conforto l'udire tue carissime 
pa~<llt:> dopo tanto tempo! 

Vedi, Menottuccio mio, io la tua lettera non la less i peranco 
so che c'è all'Università, che mi viene da te, che da parecchi giorni 
m 'attende e, rabbiosamente, devo attendere fino a domattina per ri
tirarla . 

Che mi dirai ? - Intanto io non posso dormire, per tante ra
_gioni; ho la mente ingombra da una gran folla d'idee, il cuore mosso 
da tanti sentimenti! ... E in tali condizioni odo la tua voce, mi veggo 
dinanzi le tue care sembianze ! Oh sì; qua! i si siano le vicende, co
munque volgano i tempi, si vede. amico mio, che i nostri cuori son 
sempre quelli d'un tempo senza nulla, nulla di meno . P rova ev idente 
l'essermi tu venuto ·incontro in un momento in cui.. Ma mi convien 
tacere imprecando d'essere da te lontano , di non poter sussurrarti 
all'orecchio quanto dovrei confidare ad una carta d'incer ta desti
nazione imprecando a questi tristissimi tempi in cui c'è da temere 
della posta ita li ana quasi quanto di quella esecranda che noi ben co
nosciamo. Ma finisco questo succedersi d' incomprensibili parole: 
verrà un giorno in cui potremo fmalmente gettarci nelle braccia l'un 
dell'altro, e vendicarci di tutti i riserbi che ora ci sono imposti . 

Nl' accorgo di buttar giù frasi e parole confuse - me ne accorgo 
procedendo - compatiscimi per le ragioni accennate ne ll' introduzione 
di questa mi a . Così, perchè t 'ho detto che non posso dormir·e? Ca
pirai meglio quando ti dirò che sono le due e mezzo dopo la mezza
notte e che son balzato da l letto spinto da una forza che mi obbl iga 
a scriverti . 

Vedi : se ta l uno avesse il coraggio d1 venirmi innanzi e dire che 
la lontananza distrugge gli affetti , che il Jungo silenzio è una prova 
di dimenticanza, che se non si scrivono ogni tanto due frasi banali ed 
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inconcludenti all'amico dd cuore, è segno che non SI è più tali, io 
mi :>enti rei in animo di schiaffeggiarlo come un mentitore .. 

Devo smettere perchè mi si spegne il lume: a domani. E pro
curerò d'essere meno sibillino. Ti parlerò un po' della nostra caris
sima Tri este. 

26 mattino 

Giunto al caro nome son rimasto all'oscuro. t buono o cattivo 
segno J.. Me ne infischio, non sono superstizioso. 

St ilmane ho letto la c·arissirna tua ed ho riletta la mia. Gioia da 
una parte stupore da ll'altra. Dio mio, quanta confusione ho fatta, 
quante frasi a indovinello!.. Ora a mente più calma, a spirito ripo
sato ti dico: per quante stranezze tu ci abbia a trovare, non dartene 
per inteso, non farne -le meravig lie con nessuno, e , dopo letti i miei 
scarabocchi, brucia la lettera . Fra noi siamo avvezzi a tante cose 
strane!.. insomma, bruciala! .. 

Ed ora lasciamo il passato e veniamo all'avvenire. Rileggo quelle 
tue parole: dopo fan ti sogni ecc. e v-edo che, pur troppo, c'è un 
punto che ha cessato di esserci comune. Forza del desti no che ci ha 
~pinti su diverse vie! 

Tu già .... stancato da crucci e disinganni, sogni una casetta tran
quilla, un po' di famiglia , una moglie, un po' di pace. lo, ben 
!ungi ancora dalla mia meta, lontanissimo dai vecchi e nuovi sogni, 
stanco pure, invecchiato, divenuto serio per le illusioni cadute ad 
una ad una, pieno di tutt'altro che di gloria morale o materia le. 
vo' sognando un campo di battaglia , guerra, guerra e guerra, e pa
vento ali 'idea di famig lia, restando sempre fisso ad un pensiero: 
quando si ha di-sposto ·giA della propria vita , pcrchè mettere in forse 
quella degli altri ? 

Vado superbo però di poter dire che, quante pur siano le illu
sioni perdute, quanti siano i crucci e i disinganni, non retrocederò 
d'un passo, fmchè non sia raggiunta la meta a qua lunque costo. Q ual 
maggior conforto, qua le scopo può avere la vjta -se non il trionfo 
dell'idea ? 

Ti pervengono fino laggfù notizie della ·nostra Trieste ? 
Stanno succedendo dei gran parapig lia. Bombe ai i'Orsini, arresti a 

centi naia, confusioni d i tutte le specie, morti, feriti .. 
Il fuoco s'att izza, s'attizza, e verrà un giorno che boll irà la pen

tola e manderemo al diavolo quell a fetida schiuma che intorbida le 
nostre minestre. 

Da un bel pezzo a Trieste facevano i p_o!troni: i·l governo ha voluto 
svegliar! i con la sua Esposiz ione -commemorativa. Che tempi ! Il go
•;erno, che vuoi far le rivoluz ioni! 
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Gran fermento in città - gran fennento ne lla libera Italia: ma 
c'è quella benedetta questione d'Egitto che viene a rompere le 
scatole . .. 

Fra breve S. Nl. F ranz joseph, per dimostrare il suo coraggio 
avito, andrà (verso il 17 settembre) a Trieste. Tanto va la ga tta al 
lardo .... 

lo vivo di speranze - e se c'è un po' di giudizio - non do~ 
vrebbero essere tutte vane questa volta. 

Chi vivrà, vedrà ! NEMO 

Pubb\ical!j in « Memorie di un amico''· p. 54-59 di sull'originale inviato dal Delfino 
al Dobrilla in•ieme con tutti gli al tri materi11li per \' opuscolo pubblicato, con prefazione 
del Carducci, nel gennaio 1883. L'autogn1fo non si trova, nè una copia completa che 
consenta di rip<l.rare le omissioni operate dal Dobrilla. 

Xl. L 'ultima lettera alla Madre. 

Trieste. Museo del Risorgimento. 

Trieste, 30 settembre 1882 

Carissima mamma mia, 

La visita del babbo mi fu di grandissima consolazione, perchè ad 
onta delle vostre idee appostissime alle mie , ad onta dell'orrore di cui 
sarete sta ti compresi alla notizia deÌle mie aziotli, ad onta de llo 
sdegno, che avrete avuto per quest'ultimo colpo, che vi ho portato, 
avete saputo per un momento far tacere tutti questi sentimenti per 
non vedere in me che un vostro fig lio disgraziato. 

Io vi ringrazio di tanta generosità, e ne sono commosso, pieno 
di gratitudine . 

In p<~ri tempo però mi sento preso da gran dolore udendo da l 
babbo che voi, cara mamma, siete sofferente c indisposta per 
causa mia. 

Per amor del cielo, tranguillatevi, e pensate che un vostro male 
è di grave, di graviss imo danno alla famiglia, mentre non ripara 
alcun :11odo un fatto ormai compiulo. 

A che disperarsi, quando la disperazione non può cangiare 111 

nulla le cose ? 
Pensate, cara mamma, che la famiglia tutta ha bisogno di voi, 

della vostra tranqui llità, della vostra salu te e non sacrificate tutte 
queste cose alle rimembranze di un figlio pel quale ormai è inuti le 
disperarsi. 

lo sono tranqui lli ssimo, colla cosci enza in pace, cd attendo con 
calma la mia sorte, qualunque essa sia. L'unico mio cruccio e tor~ 
mento, si è il pP.nsiero che voi abbiate a soffrire. 
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Vivo perciò nella speranza che vi rassegnere te come io mi ras
segno, ed abbandonerete ogni inutile disperazione dannosissima, come 
ho già detto, a tutti, utile a nessuno. 

Ricevete un amoros·issimo abbraccio dal nostro affettuoso figlio, 
nngraz.iate il babbo, baciatemi i hatellini e procurate di dimenti-
carnu. Vostro affezionatissimo GuGLIELMO 

P. S. - Mi fareste un gran favore potendo farmi pervenire un 
paio di calze e qualche fazzoletto da naso. Addio. 

Visto: STIMPEL 

IL TEST AMENTO POLITICO 

9. 

Ai Fratell i Italiani, 

Andiamo a) a compiere un atto w lenne e importante. 
Solenne, perchè ci disponiamo b) al sacrificio. Importante, perchè 

darà i suoi frutti. 
È •necessario çhe atti simili scuotano dal vergognoso torpore 

l'animo dei giovani , liberi e non liberi. 
Già da troppo tempo tacciono i sentimenti generosi: già da troppo 

tempo si china vilmente la cervice c) ad ogni sp~cie d'insulto stra
niero. I figli dimenticano i padri, il nome italia':lo vuoi dire J) sino
nimo di vile o d'indifferente . 

No, non possono morire così gli istinti generosi. 
Sono assopiti, si ridesteranno. 
A l primo gr ido d'allarme, correranno i giovani d'Italia; corre

ranno coi nomi dei nostri Grandi sulle labbra e) a cacciare per sempre 
da Trieste e da Trento quell'odiato straniero che da tanto tempo ci 
minaccia e ci opprime. 

Oh ! potesse questo nostro atto condurre l'Italia a guerra contro 
il nemico! . 

A lla guerra! sola salvezza, solo argine che possa arrestare il di
sfacÌr.1ento /) sempre crescente della gioventù nostra. 

Alla guerra , giovani, fin che siamo ancora in tempo di cancellare 

le vergogne della presente generazione, combattendo da leoni. 
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Fuori lo straniero! E vincitori - e forti ancora del gtal)de amore 
. della patria vera - facciamoci g) a combattere altre battaglie, a 

vincere per la vera idea, per quella che ha spinto mai sempre gli 
animi forti alla cruenta iniziativa, per l'idea repubblicana. 

Prima indipendenti, poi liberi ! 
Fratelli d'Italia! Yendicateci h) e vendicatevi. 

Udine. settembre '82. 

GUGLIELMO 0BERDAN - DONATO RAGOSA 

Il testo non è dato di su l'autografo, che deve considerarsi smarrito, ma da una copia 
sincrona conservata tra le cnrte Tambur!ini a Bologna. Ecco le varianti fra questa e 
la prima edizione fattané da l Dovere di Roma (23 dicembre \882): 

a) andiamo in luogo di vado, riferito al solo Oberdan. mentre invece l'originale 
"ta firmato anche da Ragosa; 

b\ d disponiamo in luogo di mi dispongo; 
c) la cero ice in luogo di fronte; 
d) vuol dire sinonimo ecc. in luogo di miuaccia di diventar sinonimo; 
e) sulle labbra in luogo di su/ labbro; 
!Ì così e non disfacimento morale; 

~~ ~~~fi::~~~ vae:J;r:!t~ttTreie~~e.luogo di d accingeremo a combattere; 

Narrò il Ragosa (c F. Albani e il sacrificio di Oberdan. Dichiarazioni ». Roma 1891 
p. 23) che il testamento politico era stato lasciato da Oberdan e da lui in presenza di 
Ettore Vollo nelle mani di Felice Albani. Questi conferma (nelropuscolo di risposta 
p. 34 e segg.). aggiungendo che il documento era scritto tutto di pugno deirOberdan 
e firmato da lui e da Ragosa (la firma del Ragosa a sinistra del foglio), che il Vollo 
nell'affidarglielo in deposito gli aveva detto, consenzienti i due sottoscrittori, che «in 
caso di catastrofe» doveva consegnarlo ad Antonio Fratti, da Oberdan e Ragosa desi
gnato come esecutore del testamento; che la mattina del 21 dicembre consegnò il testa
mento suggellato al Fratti, il quale, per non compromettere il Ragosa, ne soppresse la . 
firma e ridusse al singolare il testo ne~la pubblicazione fattane prima all'Università 

~~\ ~~ettib:Jl· A!b~ni~ 1q~e:~i'l~ (f?c: · c~~~ddfr~e,inri~~~:~g~f~~r!1 ~~f\~0 s~~di~i c~i~r~r~:~~ 
Nathan teneva nella stessa redazione del Dovere. Una ricevuta trovata in Casa Nat han 
diiT.ostra che questi lo consegnò il 6 febbraio 1891 al Fratti. Ricerche fatte anche da 
altri presso i famigliari del Fratti e altrove non portarono a rintracciare l'autografo. 

La prima pubblicazione sul Dovere: era accompagnata da questa nota: ~L'originale 

:~;;;1ìir:.a Di:~si1 1R~~is: ~h~ ~~:e~;;t;n ~ us:~g~~~~~o nce~~a u~~a 1~oC::,ach~~:~n~~\~~~il: 
bicipite» (l. c. p. 24). 

Non mancò già allora chi mise in dubbio l'autenticità del documento e parlò persino 
di« una bassa speculazione» (L'Euganeo di Padova, 26-27 dicembre 1882). 

Essendosi sequestrata in un1 perquisizione al Fratti una copia del testamento, il Fratti 
dinanzi a!le Assisi nel processo per i fatti di Piazza Sciarra, richiesto dal presidente dove 
fosse l'originale che si dubitava falsificato, rispose: 

« Signor Presidente, lo scritto trovato in mia casa non è altro che la copia del testa
mento politico di Oberdan. Quel test':'-mento fu disuggellato da vari a:mici e da me, il 
giorno in cui si apprese la triste notiz1a della morte di lui. Per ora s1 terrà celato. ma 
quando tempi mig:iori verranno, lo produrrò. È un impe11:no d'onore che qui pubblica
mente assumo, e dò promessa di mantenerlo. Che si pensi di~·ersamente non mi mera
viglia; non è la p rima volta che si insinua a carico nostro persino di aver falsato le 
ultime parole di quel martire». (Resoconto nel Dovere, 3 giugno 1883 p. 2). 

Oltre che dalla testimonianza del Ragosa e dall'esistenza del~a copia trovata fra le 
carte del Tamburlini, &bbiamo altre prove che gli emigrati avevano conoscenza del te
stamento e convinzione della sua autenticità. Salomone Morpurgo e Albino Zenatti ne 
inviano il 24 dicembre copia al Carducci per l'opuscolo che questi si proponeva di pub
blicare sull'Oberdan. Se ne parla nell'assemblea generale dei triestini istriani e trentini 
tenutasi in Roma il 22 dicembre. Nel verbale (conservato fra le carte T amburlin i a Bo
logna) si legge :.. « Sulla proposta della presidenza di fare le pratiche opportune perch.è 
sia consegnala in mano di triestini. istriani e trentini l'ultima lettera di Oberdan d1-
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r~tta tig li Ital iani. l'avv. Salrr,C'na propone che _in questa circostanza d olorosa che ;iu
rnsce più strettamente i frat elli delle provincie medente, la commissione che sarà no
minata, studi il modo di organizzare l' Emigrazione di Roma in un'associazione la quale 
sola avrà l'autori tà di chiedere !"autografo di Oberdank • - Nominata una commissione 
d i tre , questi propongono e l'assemblea plenaria delibera di «fa re le pratiche opportune 

~~~~:i,~:di~~ 1~:~fa~:s!~~i~~o~~~=1~ioev~~~ i~~liadno; !~i~~ idf ~::;~;e~s~e a~\· !~d~~~o~~s~d 
infelice impresa • · 

LO SCONFINAMENTO 

L'ARRESTO E l PRIMI INTERROGA TORI 

IO. - Verbale della cattura 

lnnsbruck, Trib. prov. 

Dinanzi all'i. r. Giudizio Distrettuale di Monfalcone in commissione 
a Ronchi lì 16 settembre 1882, ore 5 'f., p/m.- Presenti : L'i . r. 

Giudice F . Co. Dandini, l' i , r. offi cia le Ponis. 

Avvert ito il sopra intestato Giudice d istrettuale alle ore 4 1
/ ~ p. m. 

nella sua abitazione dal cUl"sore L uigi G uerra, che i capi posti d i gen~ 
darmeria di Gradisca e Monfalcone avevano da insinuare un fatto 
urgente, il giudice si abboccò immediatamente con essi gendarmi che 
gli esibirono una nota de l signor Consigliere di Luogotenenza cav. Win
schg.au, con cui veniva invitato esso giudice distrettuale di recarsi im
mediatamente in Ronchi per aprire ri.l evaz ioni circa un fatto i·m
po.rtante. 

lnformatosi in via breve il G iudice in tale incontro presso i gen
darmi suddetti di che si trattasse, seppe che due individui avevano 
questa mattina passato il confine provenienti dall'Itali a, che essendO 
sospetti, il Podestà d:i Ver-sa aveva fatto inseguire i medesimi dai 
_gendarmi e che , a Ronchi , uno d_i quei due era stato interpellato da 
un gendanne al che quel forestiero aveva esploso contro il gendarme 
un colpo di revolver senza però colpirlo e che nella lotta . indi impe
gnatasi fra il gendarme e quel forestiero, quest'ultimo era rimasto 
ferito alla testa, mentre il gendarme aveva pu.re riportato. nella lotta 
una ferita . Informavano inoltre che quel forestiero era stato indi arre
stato da quel gendarme , e che si trovava a Ronchi guardato a vista 
anche da altri gendarmi trovandosi ·iv.i oggi in numero straordinario a 
motivo della seduta per l'affare dell'irrigazione e che vi si trova anche 
il capitano distrettuale -cav. Winschgau. 

Oberdan- 24 



370 DOCUMENTI 

Su di ciò il giudice fatto jntervenire l'attuario sopra intestato si 
recò immediatamente a Ronchi, ove arrivò verso le ore 5 pom. 

Venne informato ivi .jJ consesso dal signor Consigliere di Luogo
tenenza cav. Winschgau, che sopra di lui ordine la gendarmeria 
aveva perquisito nella stanza ove era alloggiato l'individuo suddetto, 
due bombe all'Orsini ed una fiasca, il cui contenuto non constava 
ancora; che altresì alla persona di quel arrestato erano stati perquisiti 
diversi altri oggett i fra cui il revolver, una scatoletta di capsule , che 
altresì era stato ordinato al vetturino di Udine, che aveva condotto 
sino a qui l'individuo poi arrestato, ed il di lui compagno di fermarsi 
qui a disposizione della commissione giudiziale per essere esaminato; 
che esso cav. Winschgau aveva qui diretto telegrammi in questo po
meriggio al Direttore di Polizia in Tri este, acciò in base ai dati rac
colti sinora , si effettuasse il fermo del compagno del già arrestato, 
partito verso le 11 an t. da qui per Trieste con la vettura del vettu
rino Santo Calligaris. 

Ciò premesso, e presi in consegna tutt i gli oggetti su menzionati, 
il Giudice informatosi in via breve di ogni cosa, e dato ordine che 
pel futuro sopraluogo sia chiusa a chiave la stanza della locanda, con 
riserva ancora questa notte di apporvi i suggelli, per poter poi domani 
di giorno tenere il sopraluogo con le occorrenti minute osservazioni, 
passava a sentire in esame il gendarme Tommasini Virgilio, il quale, 
previa ammonizione alla ver ità , depose quanto segue: 

- Sono T ommasini Virgilio fu Pietro, d'anni 32, nato a Rove
redo, i. r. titolare Capo posto di gendarmeria ora stazionato a Gra
disca. 

- Domandato 
- Trovan.domi a Gradisca verso le 1 O ant. di oggi il cursore co-

munale di Versa m'insinuò che due individui sospetti avevano pas
sato il confine venendo di qua e che erano passati verso le 9 per 
Versa; che un contrabbandiere italiano aveva loro servito di guida, e 
che questi, ritornato a Versa, aveva raccontato di quei due individui 
sospetti, che a suo dire gli . avevano dato la istruzione che se vedesse 
qualche guardia doveva fuggire con essi loro, e che gli ave~ano dato 
l O franchi perchè li aveva condotti. Mi recai a Sagrado per rintrac
ciar! i; non avendoli ritrovati ritornai a Gradisca; verso l'una poro . 

... venne il Podestà di V .ersa conducendo seco il v·etturino di Udine, con 
cui veramente erano venuti. Avvertito pure il Capitanato, io mi recai 
col vetturino a Ronchi ; ch'egli riteneva fosse Monfalcone, mi in
dicò la locanda; io andai a picchiare alla porta della stanza, in cui 
seppi dalla locandiera Berini che tuttora trovavasi quel forestiero. Pic
chiai diverse volte, ed alla fine m· aprì; egli era in maniche di camicia, 
in mutande e scalzo, come se fosse smontato dal letto. Gli domandai 
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a qual ora fosse arri vato, ed egli ba-lbettava senza indicarla; allora 
chiamai il vetturino udinese, gli domandai se riconosceva in quell'in
dividuo uno dei due da lui condotti ed avendomelo affermato mi 
avvicina i ai vestiti del forestiero i quali erano riposti sopra uno dei 
due letti, e ciò feci per perquìsir.!i; ne l qual incontro io osservai· che 
egli frugava con ambe le mani intorno la propria camicia e mutandè 
sul davanti, ed ai fianchi, ed nilora trovandoci io e lui fra i due letti , 
a lla distanza di uno o forse nemmeno mezzo metro, egli disse le pre
cise parole: << O mi o ti ll ; ed io osservai in quel momento che egli 
estrasse non sò bene se dalla camicia o dalle mutande un revolver, 
precisamente quello che ora si trova in giudiziale custodia, ed appena 
egli lo aveva alzato io afferrai colla mia 'sinistra la sua mano in cui 
teneva l' arma, al polso, e contemporaneamente afferrai con la mia 
destra sul cui avambraccio io tenevo appeso alla correggia il mio fu
cile , afferrai, dico, con la mia destra l'arma alla parte superiore, ed 
in quel momento quell'individuo diede una scarica, ed io rimasi ferito 
alla insellatura fra il pollice e l'indi~e della mia mano destra, dalla 
scarica che partì contro il soffitto. Quell'individuo teneva indi il re
volver con ambedue •le mani, procurando di dirigerlo contro di lui , per 
sbandare così da me ulteriori tiri eventuali. Siccome non mi riusciva 
poi, nemmeno quando indi io procuravo, cioè di strappargli addirittura 
l'arma, cominciai a chiamare aiuto. Aggiungo però che ancora prima 
di ciò ed ancora durante il dimenamento, eravamo svincolati e caduti 
fra i due letti, egli Sotto ed io sopra. 

Egli in tale caduta era venuto a giacere supino, e siccome segui
tava a forzare per spianar·e contrq di me il revolver, io indi avevo 
afferrato quell'arma con ambe le mani, ed eccitandolo di !asciarmela. 
Io premevo per a ciò costringerlo, a colpi con tutta forza contro la 
sua faccia, e così egli probabilmente sarà rimasto ferito. In seguito, 
dopo aver io chiamato aiuto, comparvero diversi individui nella stanza 
e con l ' aiuto di uno dei sopravvenuti mi riuscì alla fine di disarmarlo. 
Gli apposi le manette, ·e lo condussi a disposizione del signor Cap·i
tano d istrettuale cav. \Vinschgau, perquisendolo tosto all'atto del
l' arresto alla persona; gli trovai la chiave che venne riconosciuta dal 
padrone della locanda di pertinenza dell'armadio della stanza. Ri 
torna i nella stanza poi per fare anche una perquisizione del locale e 
dell'armadio che la padrona mi rimetteva di aprire, come se non 
avesse a ciò coraggio, e r.inveanì le -due bombe e Ja fiasca. 

· Con me allora era anche il gendarme N icolussi; deposi quegl-i 
effetti allora frattanto in custodia del signor Capitano distrettuale. In 
quella perquisizione del locale la padrona della locanda mi consegnò 
la palla s-parata, che essa aveva rinvenuta dopo che aveva imbattuto 
nel soffitto. 
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Interrogato del suo nome l 'arrestato si era insinuato verso di me 
dapprima per Giorgio Rossi da Gorizia . Durante la traduzione m1 

disse poi di essere di Trieste. 
All'atto che io lo arrestavo, alla presenza dei sopravvenuti, ml 

disse le precise: H lo se anche sono fermato, sono più felice di te, 
non m'importa di morire, ma ti fra tre gioini non sarai più vivo . Ve
drete bene cosa vi capiterà questi giomi a Trieste; ·io non sono 
il solo )J . 

Di questa m~naccia in quanto a me. non ho paura a meno che 
mi si assalisse a tradimento. 

Preletto - confermato : TOMMASINI , capo posto 
Chiuso e firmato: DAND!NI - PoNIS. 

Nei \"erbali successivi si ometteranno le formule di intestazione e le firme, fatta ec
cezione per gli interrogatori di Guglielmo Oberdan che si riproducono sempre integra]~ 
mente anche in queste parti esteriori . 

11. - Il primo interrogatorio 

lnnsbruck, Trib. prov. 

Nell'l. R. Giudizio distrettuale di Monfalcone in commissione a 
Ronchi lì 16 settembre 1882 - Presenti: L'i. r. Giudice Dan
dini, .l'i. r. officiale Ponis. 

Fatto tradurre innanzi il consesso l'arrestato venne ammonito alla 
verità ed interrogato come segue: 

,- Sono Giovanni Rossi, fu Francesco, d'anni 25, cattolico, nato 
a Trieste; mia madre si chiama Gioseffa, nata C iani, sono studente 
di matematica; mio padre era marittimo. lo frequentai le scuole reali 
a Trieste, e poi fu i all'Università di Yienna per 3 anni. essendomi 
dedicato allo studio della matematica, che terminai n eli 'anno passato; 
ritornai indi a Trieste cercando di ottenere qualche occupazione . Indi, 
non avendola trovata, mi misi a viaggiare, e ciò da ci rca oltre un anno 
a questa parte , essendomi recato .i n Dalmazia, !stria ed Ita lia. Del 
resto Italia è anche questa dove siamo noi ; da ultimo peraltro io mi 
ero 'recafo a Gorizia, o ve mi trattenni però per poco tempo; io sono 
incensurato e sono celibe. 

- Ad indicare la sua ultima provenienza ed il modo e motivo 
del suo arresto. 

- Io venni a Ronchi da Gorizia , essendo partito ieri sera ver-so · 
le 8 o 9. Io volevo andare a Trieste e mi misi ·in viaggio a piedi , 
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montando poi di tanto in tanto, com~ si offriva l 'occasione in qualche 
carretta che teneva la stessa d irezione; di oiò però .io non possO 
addurre alcuna prova, alcun testi monio. 

Arrivai qui a R onch;, in oggi non rammentando .J'ora, dacchè io 
non avevo dato bada ali' orologio; ma ·a !l'albergo sapranno la ora 
del mio arrivo . Qu.i io non ho alcun conoscente. Io feci il viaggio 
da Gorizia a Ronchi affatto salo, volevo dire ~Senza che meco fosse 
alcun compagno. A ll 'osteria dell' albergo poi vi era allo stesso tavolo 
un indiv.iduo ch'io credo di conoscere di vista da Trieste; egli par
lava con un altro, del tutto a me sconosci uto , di vendita di grano, ecc. 
lo devo poi aggiungere ancora che .l'ultimo tr:atto di strada -fino a 
Ronchi lo fec i in una carretta che trova i per istrada, e che era guidata 
da un individuo 1il qu~ l e stesso si fe rmò all'osteria de ll 'a-lbergo in cui 
smonlai. In quella carretta quando io montai vi era ancora un altro, 
il quale si fermò pure in osteria all' albtrgo, e poi partì ed era que l
l'identico che parlava di grani, al quale discorso assisteva anche il 
cocchiere. Quei.l'individuo che trovai nella carretta ed il quale partì, 
è appun to quello che mi pare di ave r veduto qualche vo lta a T rieste. 
Q uello era un ind iv.iduo di statura piuttosto alta , di colorito bruno, 
con barba; io mi reca i poi a dormire dopo aver bevuto un bicchiere 
di birra. 

Fui svegliato dal p icchiare alla porta; andai ad aprire e mi si 
presentò un gendarme facendomi delle in terrogazioni , al che io estrassi 
una rivoitella e tirai un colpo, va le a dire fec-i esplodere contro di lui 
una delle cariche, e ciò feci perchè la d ivisa d'un gendarme au
stni aco m'è obbrobri~sissima, e ciò perchè l'Austria rStà per forza a 
casa nostra. lo non avevo permesso di porto d'armi, ma ero sempre 
munito di rivolte lla, perchè mi sta bene in vjaggio a propria sicurezza . 
Il gendarme poi mi venne -addosso ed io scivolai cadendo fra le let
t iere ; egli mi picchi ava alla testa non 5Ò cori qua le oggetto , e stan
t~chè io ero con la faccia in alto mi colpì e ferì sulla &onte ; poi, 
gridando e gli aiuto , fece sì che sopravvenne della gente, e mi con
dusse qui in una casa che non saprei indicare. 

Osservo in aggiunta -cile dopo Je pnime interrogaz·ioni che e gli mi 
aveva d iretto, egJi aveva fatto entrare il vetl'llrino, gl·i aveva doman
dato se io ero quello che aveva condotto, ~d alla sua risposta a ffer
mativa, il gendarme mi aveva intimato l'arresto, e fu allora ch.' io gli 
ho tirato -il colpo di rivolte.Ila. Osservo poi che io, nella rabbia, non 
avevo dato una precisa mira all' arma per colpirlo, ma avevo scari
ca to quella arma indefi nitamente contro di lui ; io in quel momento 
non ragionavo per cui non sò veramente se io avevo l'intenzione o 
meno d i colpirlo, io non sÒ di ave rgli d·etto in quel momento qualche 
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parola : egli bensì diceva quando mi conduceva per il paese le parole: 
(( O mi , o ti n e le ripeteva più volte . 

- Lo si interroga con quale scopo si era messo in viaggio. 
- - Io ero diretto per andare a Trieste; io avevo l 'intenzione di 

assistere alle feste e di dare in qualche modo un saluto al graziosis
simo Sovrano; io avrei deciso già in quel momento in quale modo 
avessi da darg li un tale saluto; adesso io non ero in ch iaro in pro
posito. 

- Si spieghi meglio : cosa egli intenda dire circa ad un tale saluto, 
face ndogli si conoscere che una tale parola Rdoperata da parte sua, 
stante l'animosità da lui confessata contro Sua Maestà l'I mperatore 
ed il dominio austriaco in questo paese. non si potrebbe altri menti 
interpreta re se non col significa to d ' un attentato alla persona di Sua 
fvlae stà. 

- Io non avrei alcuna difficoltà a farlo. 
- Se esso esaminato all'uopo si sia munito di qualche arma 

speciale od appara to. 
- Io avevo meco due bombe che mi furono consegnate fr a Ro

mans ed un altro paese o casale . che non saprei indicare; me le diede 
t~n giovane che io da un certo segno convenzionale conobbi per un 
membro Ce! Comitato della Gioventù di Trieste libera; null a mi d isse 
poichè fra noi non si fanno parole: la semplice consegna di que lle 
due bombe mi dava certezza, che dovevano servire per da re un sa
lu to all'I mperatore come ho detto. Quando ch'io vi sarei stato a Trieste 
in quei giorni, io secondo le circostanze avre i agito; egli oltre le 
bombe mi consegnò in una fiasca rossa della polvere per caricarle. ed 
anche le 'Capsule le quali si trovavano in una scatoletta. lo a Gorizia 
avevo ricevuto dal Comitato un avviso in lettera, di pormi in viaggio 
per Trieste; io compresi da tale avviso di essere stato sorteggiato a 
qualche impresa dal Comitato , e strada facendo mi furono consegnati 
i suddetti oggetti all'uopo. 

Pre!etto, confermato, con riserva di continuare più tardi, dopo 
assunti altri rili evi. 

Prima di passare agli altri rili evi, viene data ispezi one al sed i
cente Giovanni R ossi degli oggetti a lui perquisiti indosso, e cioè: del 
revolver, della cravatta, del temperino alquanto rotto, orologio, tabacco, 
poi setti , scatoletta contenente capsule , occhiali no, 4 patrone di rivol
tella, taccuino contenente una chiave tta , una sopracoperta da lettera 
con fiori secchi, ed il danaro nell'importo di fiorini 20 , V. A. e 
franchi 162 in carta italiana, ed analogamente interpellato e mostran
dogli altresì un fazzoletto, un bocchino 4n due pezzi, e della carta di 
spagnoletti, egli dichiara : 
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- Riconosco tutto di mia prop rietà , ed osservo che il denaro 
mi è stato consegnato dal suddetto giovane del Comitato, unitamente 
ai suddetti oggetti; doveva scrivere senza dubbio per approvvigionarmi 
del denaro necessario pel viaggio e pel mio soggiorno a Trieste. 

Preletta anche questa dichiarazione, viene sospeso, come sopra si 
d isse, l'esame, previa conferma da parte di esso esaminato. 

Giov. Rossi 

Datagli ad ispezionare !,a chiave consegnata posteriormente dai 
gendarmi, siccome pure perquisita ad esso esaminato, dichiara: 

Questa sarà la chiave del cassettino dell' e.rmadio nella stanza 
dell'albergo di qui, nel quale cassettino io avevo rinchiuso le bombe 
e la fiasca di polvere. 

- Se l'individuo che aveva consegnato le bombe avesse seco 
bagaglio. 

Negativamente. 
Gli v.iene pubblicato su di ciò il seguente Decreto: 

Osservato che dalle sue ammissioni esw, sedicente Giov. Rossi, 
risulta urgentemen te indiziato del cr imine dL alto tradimento e per 
lo meno pure di pubblica violenza a danno del gendarme Virgilio 
Tommasini; 

ri tenuto concorrere nel caso concreto le premesse del· § 175 
n. 2. 3. 4. Regolamento procedura penale; 

si decreta in suo confronto la custodia prevent,iva ed una n
gerosa perquisizione alla persona. 

Gli si fa preSente il suo diritto di insinuare contro tale decreto 
il gravame alla Camera di Consiglio dell' i. r·. Tr.ibunale Ci-rco lare 
di Gorizia, con l'avvertimento che l' ins-inuazi~ne d'un tale rimedio, 
non sospenderebbe l 'esecuzione del decretato, 

Dichiara di nulla trovar.e da dire, e r·ifiuta ogni indicazione circa 
i membri del Comitato e suoi soci. 

P.reletto, confermato: Gwv. Rossi 

La perquisizione v-iene su di ciò praticata e appare in protocollo 

separato. Chiuso e firmato: 0ANDINI - PoNIS 

Il protocollo separato accerta che nulla fu trovato sulla persona dell'arrestato. Altro 
protocollo di perquisizione si riferi&ee alla stanza dell' albergo Berini. 

Continuato alle ore IO 'f, p. m. 

Prima di far tradurre agli anesti di Monfalcone il detenuto, fu 
data ad esso 1lu:i ispez,ione delle due bombe perquisite dalla gen
darmeria, nonchè della fiasca pure dalla stessa perquisita, esistente 
ora in giudi z.~a l e custodia, ed analogamente interpellato, dichiara: 
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Di ri conosceJe gli effetti stessi per quelli a lui consegnati, sotto 
le circostanze da lui esposte nell'odierno suO esame. 

Preletto, confermato, e ad analoga domanda come egli avrebbe 
aperto la vite con cui è chiuso il buco per il quale sarebbe stato da 
effettuars.i il versamento della polvere per caricare le bombe, dichiara 
di non aver avuto cacciavite e· che all'uopo di caricarle si sarebbe 
servito del suo temperino. 

P relelto, confermato: Gwv. Rossi 
Chiuso e firmato: D ANDIN I - PONIS 

12. - Interrogatorio del vetturale 

lnnsbruck, Trib. prov . 

Nell'l . R. Giudizio Distrettuale in commissione a Ronchi lì /6 set
tembre /882. - Presenti: L'i. r. Giudi ce Co. Dandini, l'i. r. 

officiale Ponis. 

Presentato al sopra intestato i l cocchiere con cui erano venuti 
1 due sospetti a Ronchi, fu sentito previa ammonizione al vero, e 
depose; 

- Essere G iuseppe Sabbadini fu Gio Batta di Udine, di ann i 28 , 
cattolico, celibe, , mediatore e cocchiere , incensurato. 

- Domandato. 
- Ieri dopo pranzo verso le due trovandomi ' al Caffè Corazza 

a Udine si avvicinarono due individui, e cioè l'odierno arrestato ed 
ìl suo compagno il quale ultimp è un individuo di statura media, 
snella, piuttosto magra, dell'età di circa 30-32 anni, di colorito bruno, 
con barba piena , vestito come gli sembra con calzoni neri, con soprap 
bito scuro, cappello nero piccolo al puf, di felpa nero, e piccoli 
mustacchi neri. lo non li aveva mai vedu ti ; e mi ricercarono se io 
li volessi condurre a Butrio, nel quale incontro sembrava che l'indi
viduo che ho descritto {quello non arrestato), sapesse che io faccia 
anche il vetturino. Essi mi dissero che mi attenderebbero verso le 
4 1/2 o 5 dello stesso pomeriggio di ieri , fuori di porta Aquileia , mi 
reca i n. quell'ora in detto luogo, essi montarono ed io li condussi 
anzi tutto in Butrio, essendoci fermati soltanto a Pradamano a bevere 
un quintino. 

A Butrio ove arrivammo verso le 6 1
/ ~ io pernottai presso un 

contadino, mentre essi si volsero altrove, non sapendo io dove .pre
<'.isamente pernottassero in quei luogo. Verso le quattro dopo la mez
zanotte essi due vennero in cerca di me ·in quella casa , mi fecero 
attaccare il cavallo, già alla sera si erano agg.iustati con me per pro-
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seguire il viaggio sino a Manzano, avendo noi pattuito l O lire per 
t-a·le tratto di strada. Alla partenza da Sutrio fecero alcuni passi 
per lo stradone a piedi e montarono sulla mia vettura appena fuori 
del paese, ed arrivati a Manzano verso le 5 1

/ 2 essi mi dissero , che 
io poteva condurli ancora avanti, e precisamente sino a Monfalcone, 
e si giustarono con me per L. 25 in cui era compreso tutto il viaggio 
sino da Udine perchè nulla ancora mi avevano pagato. 

Mi dissero poi a Manzano, che io poteva passar solo colla vet
tura il confine, mentre essi lo avrebbe-ro passato a piedi, ed interro
gati da me circa il motivo dissero di essere disertori; io quindi sta
bilii con loro, che si sal'ernmo trovati a Versa; per andarsene là si. 
munirono di una guida che presero con sè già a Butrio, a Versa ci 
trovammo assieme, verso le 8, e li condussi alla volta di Mon
falcone. 

Strada facendo si fermarono a Romans, poi a Sagrado, non par
lando però con nessuno in quei luoghi , e poi da Sagrado li condussi 
a Ronchi, che io supponeva Monfalcone, non essendovi mai stato. 
Arrivammo qui verso le IO ' f,, essi smontarono nell'osteria, ove poi 
avvenne l'arresto, e circa ' / ~ dopo l'arrivo il suddetto descritto , dei 
due, partì alla volta d i T1riesre con un vetturino di qu i. Fui pagato an
cora ch'egli partisse; io stesso partii per andare a casa verso le Il, 
arrivai fin Versa, ed ivi il Podestà mi fermò interrogandomi circa 
quei due, ed io gli raccontai in succinto quanto sapeva, mi fece 
mettere il cavallo in stalla e mi condusse a Gradisca, ove informai 
un impiegato, che mi esaminò, e dandogli io i connotati di quei due; 
anzi dopo subìto l'esame insinuai al capoposto di gendarmeria, che 
probabilmente quello che era rimasto a Ronchi, vi si sarebbe tro
vato àncora là. lo andai anzi tosto con quel gendarme in questo 
paese, che io riteneva Monfalcone, che invece è Ronchi, gli indicai 
la locanda ed egli andò a battere alla porta della stanza sino a che 
aprì, e mi chiese se era quello !'.individuo qui rimasto dei due, che io 
aveva condotto; glielo affermai. Vidi indi il gendarme presso quel
l'individuo ,in stanza mentre io era fuori della porta , ch 'era rimasta 
aperta; vidi estrarre .il revolver da quell'individuo, e non s.ò come 
lo dirigesse, ma udii indi ~l colpo di una scarica, mi senti.i lievemente 
toccare da quci.lche piccolo oggetto cadente sulla manica del braccio 
destro. 

Per strada erano allegri, ma non parlavano nulla dello scopo 
del loro viaggio e della loro Condizione, bensì nella locanda quello 
che poi partì disse di volersi recare a Fiume, e parlò alla mia 
presenza con un Agenre di Commercio o sensale di qui, -ricevendo 
da questi l'indirizzo del cognato (a suo dire di Trieste} di cui gli 
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diede sur un biglietto di visita l'indirizzo, Taccomandandogli la media~ 

zione in caso di affari, mentre l' altro disse, che al martedì sarebbe 
di ritorno. Rivedendo quell'individuo già compagno dell'arrestato, 
io lo riconoscerei. 

C?nlinualo nella stessa sera dopo assunto già il Rossi. 

- Se ebbe a fa r osservaz.ioni che qualcuno strada facendo da 
Udine sin qui si sia avvicinato ai due individui da lui condotti. e 
precisamente un po' prima o dopo di Romans. 

- Negativamente. Osservo soltanto, che a Versa vidi un in
dividuo, che camminava per strada, che rivedendolo non lo ricono
scerei ; aveva un piccolo baule in mano, mi pare bianco, lo vidi lluo
vamente a Sagrado; non vidi che si avvicinasse ai due da me con
dotti ; ma a Romans avendomi fermato ad accudire al cavallo per 
circa IO minuti, non posso escludere, che ciò avvenisse in quell'in
tervallo; era di statura media , ma meglio non saprei descr ive rlo. 

V iene su d i ciò pubblicato ad esso Sabbadini il seguente Decreto: 

Osservato trattarsi di fatto che riveste i caratteri di crimine di 

alto tradimento; 
Osservato che esso Giuseppe Sabbadi ni è persona qui scono

sciuta, e che perciò per la verità dei suoi asserti non avvi garanzia 
- osservato emergere dalle ammissioni di esso Sabbadini avere egli 
condotto i due individui di cui uno è l'arrestato sed icente G iovanni 
Rossi, i quali sono urgentemente indiziati del crimine suddetto, ed 
avuto riguardo alle contraddizioni verten ti fra il deposto del Rossi 

e quello di esso Sabbadin i. 
Ritenuto per ciò tutto sospetto, esso Sabbadini stesso. sino a 

concrete risultanze in contrario di corre ità nel suddetto cr imi ne, si 
trova di decretar contro di lui la custodia prevent iva a sensi del § 
175 2, 3, 4 R. P . P. , nonchè una perquisizione personale di esso 
Sabbadini, e dei suoi effetti, compresavi la sua ve ttura esistente a 
Versa; inoltre la sua traduzione -immediata a Trieste all'effetto 
di opportune indicazioni a quell'autorità d i pubblica sicurezza per 
lo scuoprimento della p ersona del compagno de l sedicente Rossi. 

G li si fa presente il suo diritto di insinuare il gravame, che del 

resto non sospenderebbe l ' effettuazione. 
Dichiara di addattarsi. 

C hiuso e firmato coll'osservazione che della perquisizione della 
vettura del Sabbadini fu incaricata ,Ja gendarmeria. 
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13. - La visita medica 

lnnsbruck, T rib. Prov. 

Nell'l. R. Giudizio Distrettuale di Monfalcone in commissione a 
Ronchi 16 settembre 1882, ore IO ' f , p. m. -Presenti: L'i . r. 
Giudice Dandini, l'i. r. officiale Ponis; Antonio D.r Paroniti, 
Giuseppe D.r Ferlatti, peri ti medici; Matteo iVlarcuzzi, Celeste 
Colussi, testimoni giudiziari. 

All'effetto di assoggettare a visita medica il detenuto sedicente 
Giovanni Rossi, furono fatti interven ire i suddetti testimoni giudi
ziali vincolati a s.ensi di legge, ed i periti medici sopra intestati, ai 
quali viene diretto i[ ricordo sul loro giuramento per itale, e fattosi 
da loro visitare il suddetto detenuto, dettarono d'accordo quanto 
segue: 

Alla regione frontale superiore un pò alia sinistra si rimarcano 
due ferite da taglio ; la prima un pò inferiore della seconda, e della 
lunghezza di due centimetri circa, in profondità non interessante che 
la cu te; le seconda della lunghezza di due centimetri e mezzo, e pure 
questa in pro-fondità non interessante che la cute. 

L'istrumento col quale vennero praticate deve essere stato un 
corpo duro ad angoli tagl ienti. 

Parere 

Queste lesioni sono da giudicarsi leggiere e guaribili entro 4 
g1orni circa, senza lasciare conseguenze. 

14. Il secondo interrogatorio 

lnnsbruck, Trib. prov. 

Dinanzi l'l. R. Giudizio distrettuale di Monfalcone, 17 settembre. 
1882. - Presenti: l'i. r. Giudice Dandini, l' i. r. officiale Ponis. 

Fatto estrarre dal suo arresto il detenuto sedicente Giov. Rossi, 
venne in terrogato previa ammonizione al vero , in continuazione del 
suo esame di jeri, come segue : 

- Se abbia qualche cosa da aggiungere alle sue deposizioni: 

di Jen. 
-Nulla. 
- Se rimanga fermo alle stesse per ciò che concerne !'.i ndica-

zione del suo nome e cognome, paternità, ecc. , dati quest i che 
sembrerebbero falsi, inquantochè egli da principio s'insinuò al gen-
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darme T ommasini col nome Giorgio Rossi, la quale divergente in~ 
dicazione dimostra come sia dubbia la verità del nome e cognome 
111 genere come pure da esso esaminato indi indicato. 

- Resto fermo a quanto ho detto. 
- Lo si ecci ta a dare !ndicazioni di testimoni i quali possano 

stabi lire la sua identità in TrieStC , od altre relative c ircostanze, spe
cialmente quanto egli sostiene circa i propri studi in precedenza. 

- lo non sono disposto e mi rifiuto di dare alcuna indicazione in 
propos ito. 

- Se conosca certo Gugliel mo Oberdank. 
- Negat ivamente. 
- Gli si dice essere dei sospetti ch 'eg li stesso abbia veramente 

tal nome e cognome. 
- Negativamente. 
- Lo si eccita anche in oggi a dare indicazioni circa i suoi 

conoscenti in Trieste e membri del tt Com itato de ll a Gioventù di 
Tri..!ste libera )l. . 

- Mi rifiuto ariche oggi di dare qualsiasi indicazione in pro
posito ed insomma dich iaro che alle mi e depos izioni di jeri io nulla 
aggiungerò e che null'altro si ricaverà da me. 

- G li si fa presente che il suo asserto circa la prove nienza di 
esso esaminato nell'ult imo suo viaggio, la quale egli vuole sia stata 
da Gorizia, è smentito, risultando invece che egli, con un suo com
pagno, venne da U dine. 

- Ho già detto che non aggiungo altro ai miei deposti. 
- Che egli venisse da Gorizia risulta smentito anche dalla 

circostanza che esso esaminato dichiarò essergli state consegnate le 
. bombe ecc., poco l ungi da Romans , mentre tal e luogo è affatto fuori 

di strada per chi da Gorizia va a Ronchi. 
- Sarà. lo non dico altro. 
Essendo inuti le , come si vede, per ora, ogni ulteriore interroga

torio, gli viene preletto il presente protocollo, e viene rimandato al 
suo arresto, dopochè egli lo ha confermato. 

Chiuso, firmato GIOVANNI Rossi 

15. - Gli oggetti seq uestrati 

lnnsbruck, Trib. prov. 

Nell'i.r. Giudizio Distrettuale di Monfalcone, 17 settembre 1882. 
- Presenti: l'i. r. Giudice Dandini, l'i . r. official e Ponis. 

Per assumere un'esatta descrizione degl1i oggetti presi in giudi
z ial e custodia nel processo contro Giovanni Rossi alias Oberdank, 
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furono fatti intervenire qua·Ji testimonj giudiziali Leopoldo G<?glia 
e Francesco Manetti, e v•incolati a sensi di legge, si passava a de
scrivere gli oggetti come segue: 

A) Anzitutto gl i oggetti perquisiti dai gendarmi nella stanza 
ove era alloggiato il Rossi: 

l. () - Due bombe aU'Orsini con pistoni, munite di grossa vite 
per chiudere il bucco, per il quale avrebbe da seguire il versamento 
della carica. 

2. 0
- Una fiasca inverniciata a rosso, con etichetta celeste, con 

caratteri bianchi, aventi altra etichetta al collo sul quale si leggono 
le due lettere F. F . unite nel! a fonna FF; vi è poi sotto del 
collo, pure in caratteri bianchi, una piccola etichetta portante la 
parola: Gunpowder; ali' etichetta pr incipale esistente sulla pancia 
della fiasca e la quale fu me.nzionata per la prima, si leggono le pa
role: Curtis' s an d Harveys, poi nel mezzo nuovamente la marca dei 
due FF runiti ne.l sud etto formato FF, e poi seguono la parola, o 
per meg lio dire sillaba, mancando le ulteriori lettere della parola, 
che è una W, essendo stracciata ·ivi la carta dell'etichetta, per cui 
anche dell e sottoposte parole si leggono soltanto la sillaba, anzi !et
tre A, e sotto la sil laba Lon. Fra l'etichetta principale e la prossima 
superiore sotto il collo, vi è un'altra marca di ·lettera in rilievo, tinta 
tn rosso. 

Dall'a ltro lato della fiasca poi, la quale è piata, vi è soltanto 
l'etichetta principale e la marca in lettere a rilievo; non vi sono le 
secondarie, trovandosi soltanto sopra le 1ettere in ril ievo un passa 
fP.ttu ccia di •latta stessa ; da questo lato r etichetta principale è in~ 
t egra ; e si leggono le ultime tre parole dall'altra parte mancanti di 
siHabe, da questa tutta intera , e sono Kounstow - aud London, da· 
ambe le parti alla prima sillaba del London è una marca formata da 
una R punteggiata con puntini vicini ; il turaccio è formato da un 
ci lindro pure tinto in rosso; viene riservato d i farl a apr ire da periti, 
e· di esaminare mediante i medesi mi il suo contenuto. 

B) 'oggetti perquisiti da lla gendarmeria alla persona del Rossi: 
3. 0

- Revolver , di cui come si vede, guardando per sopra i 
bucdti de lle patrone, è car icato di diverse patrone, canna piuttosto 
lunga; viene riservato alla per izi-a di descriverlo tecnicamente 1

• 

4. 0
- Scatoletta di cartone per sopra verde, contenente capsule 

88; resta riservato alla per izia di precisare la bontà di quella qualità 

1 Agesilao Milano Filipperi. già segrr:tarìo particolare dell'on. Barzilai quando fu 
duranle la guerra ministro senza portafogli nel Gabinetto Salandra, mi narra che andat• 
rOberdan tra il IO e il 12 settembre 1882 a sa lutare il padre suo Ba rtolomeo Fi~ipperi 
(uno dei vecchi ed operosi mazziniani trasteverini), ch iese ed ebbe da lui in dono una 
rivoltella, che poi era una rivoltella d'ordinanza acquistata qualche settimana prima da. 
un marescial!o dei Carabinieri. 
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di capsule; la scattola porta la iscrizione alla circonferenza << amor
ces de Prague garan ties infa ill ibles-cannelees ll; in mezzo contornato 
da una serpe, una stella, ed un emblema d'arma da fuoco. 

5. 0
- Una carta contenente 4 patrone da revolver. 

6.'' - Un temper ino a cui da un lato manca la rimessa di osso, 
da ll'altro la ha bianca, con lama grande spezzata alla punta, in 
modo, come sembra da poter servire d:t caccia vite; riservato alla 
perizia l'esperimento; altra lama piccola intera. 

7. 0 
- Un Pincenes (occhiali no). 

8. 0
- Una carta di tabacco da 22 soldi. 

9. " - U na cravatta con spilla a tre perl e, essa del color bleu, 
punticchiata in bianco. 

l 0 .'' - Libretto di carta da spagnoletto . 
11.'' - Orologio d'argento, avente anche la sfera dei minuti se

condi , formato piccolo , con catena d'acciaio. 
12. 0

- Un paio di polsetti con bottoni d'acciaio quadri. 
13. 0

- Due fazzoletti da naso con orli rossi stampati in disegno 
da un lato solo. 

14. 0
- Un bocchino da sigaro di legno a fogg ia testa di cane, 

con fascia e pendolo d'ottone e becchino d'osso staccato. 
l 5 . 0 

- Un taccuino di pell e rossa scura con fermaglio di ot
tone, contenente in una sopra coperta due fiori secchi, una chiavetta 
con filo bianco e bleu e danaro quanto segue : C arta da fio. l O, due 
carte da fior. 5, austriache, quindi f . 20 ; oltre di ciò otto carte da 
lire 20 l'una italiane, ed altra carta da italiane Jjre 2 , quindi in 
tutto in carta ita liana L. 162. 

C) Consegnato dal gendarme Virgil io T ommasini: 
16. 0

- La palla della ca ri ca esplosa del revolver trovato in 
stanza della Locanda Berini. 

17. 0 
- La chiave perquisita al sedicente R ossi, appartenente 

al cassettino dell'armadio situato nella stanza suddetta , in cui fu
rono trovate le bombe . 

Sarà dopo il sopral uogo da resti tu ire al locandiere così .pure : 
18.0

- La chiave della stanza medesima. 
D) O ggetti perquisiti a Giuseppe Sabbadin.i: (si omettono •Ì nu

meri l 9-26). 
Si osserva che fra gl i oggetti perquisiti al Rossi vi sono una 

cartaccia bianca con macchie rosse, e segni a lapis, come di un 
nome cancellato; una carta gia lla ordinaria , con . qualche macchia 
rossa, ed in quà ed in là lacerata; e poi altro brandello di carta 
cenere con macchie rosse . Queste tre carte furono riposte fra gli 
oggetti a lui perquisiti. 
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Gl i oggetti perquisiti al Sabbadini furono riposti in un plico 
con ana loga soprascritta; quell i perquisiti alla persona del Rossi fu
_rono riposti llf! Ì due fazzolett i, e munito tale gruppo di un involto di 
carta, con analoga soprascritta . 

16 . - L ' albergo di Ronchi e la stanza della cattura 

lnmbruck . Trib. prov. 

Nella Casa N. 18 in Ronchi (Ji Cio: Batta Berini oste) li 17 set
tembre 1882. - Presenti : L' i. r. Aggiunto Honischek, l'i . r. 
procuratore di Stato Taddei, l'attuario Ussa i ; i testi giud. i Vit
torio Colautti, Giuseppe M iniussi. 

In segu ito a verbale notifica del Comando Distret. le di Gendar
meria in Gor izia appoggiata da sopraggiunta neta del Giudizio Di
stretttlale di J\tlonfalcone, da cui risultava che nell'osteria di Giam
battist-1 Berini in Ronchi venne praticato nel giorno di ieri l'arresto 
d'un individuo forestiero sedicente Giovann i R ossi da T rieste, il 
quale fu trova to nel possesso di bombe alla Orsini e del relativo ma
te ria le di carica, e risultando di più, che .all'atto dell' arresto s' im
pegnava una lotta fra il Rossi ed il gendarme Tommasini, che e f
fettuò il fermo, ed in cui i! Rossi esplose un revolver contro il 
gendarme; presentandosi perciò necessaria l 'ispezione della loca
li tà ove avvenne il fa tto, il consesso come sopra composto portavasi 
sopral uogo. 

Previamente però recavasi il consesso a Monfalcone, ove abboc
catosi con quello i. r. Giudi ce distrettuale, seppe che la perquisi
zione tanto della persona dell 'arrestato Rossi, quanto della Camera 
ne ll 'albergo Ber.ini , ove il R ossi aveva alloggiato, fu già praticata 
da esso Signor G iudice, che appose i suggelli alla porta della Ca
mera in discorso. 

Rimas_e quindi al consesso il compito di fare una esatta descri
zione della -località che segue in appresso: La locanda di G iam
battista Berini è sita .in Ronchi in fondo ad un vasto cortil e , che ha 
il princ ipale suo ingresso sulla piazza Capo di Sopra a destra di chi 
viene da Monfalcone . 

Consiste di un fabbricato ad uso albergo e di altri due fabbri
cati ai fianchi uno ad uso stallagg iO e fienil e, l'altro ad uso fol atoio, 
ed è circondato da giardini di cui un piccolo appartiene all'albergo, 
e gli altri alle cas·e vicine . L'intero stabile è poi proprietà di A n
tonio Naglos da Cormons , ed è tenuto in affitto da Giambattista Be-
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rini, che se ne serve ad uso di albergo. Il fabbricato principale con
siste dì pianoterra, ove trovansi la cucina e le camere ad uso 
osteria, nonchè la cantina; poi del primo piano, che comprende 
tre camere per forestieri, ed altre due stanze ad uso d'abitazione pel 
locandiere, ed infine della soffitta . 

Provenendo dalla strada si· entra pel gran"de portone nel cortile, 
da questo nel fabbricato principale, ed attraversato la cucina ed il 
tinello, si giunge alla scaletta di legno che mette al primo piano. 
In sommità alla scala avvi un piccolo pianerottolo che dà accesso 
ad un corridoio, e da questo ad uno delle camere per forestieri, in 
fondo al corridoio vi è una porta per la quale si entra in un secondo 
corridoio , che corre lungo la facciata posteriore del fabbricato; che 
dà accesso ad altre due camere per foresti eri. Una di queste ca
mere, e precisamente quella, la di cui porta d'ingresso trov.asi alla 
estremità del corridoio, è quella in cui avve:me il fermo de l Rossi. 

Giunta la Commissione alla porta d'ingresso alla detta camera 
constatò in prima linea essere intatti i suggelli che nel giorno in
nanzi il giudice di Monfalcone vi aveva appost i, e levati i medesimi 
e aperta la porta colla chiave consegnatale dal predetto giudice en
trava ne ll a camera. 

La stanza. è un rettangolo, che misura in lunghezza 5.1 O metri, 
in larghezza metri 3.90 ed in altezza metri 2.50. 

La porta d'ingresso è situata all 'estremità d'una delle pareti 
più lunghe, mentre la parete, che vi corrisponde è priva di fori. Alle 
due parti più ~orte poi e precisamente alb metà delle stesse trovansi 
due finestre l'una in faccia all'altra munite d''invetriate e di im
poste di legno, e delle quali una prospetta nei corti le per cui si entra, 
e l'altra in un orto di proprietà eredi Fur:lani. 

Di fronte alla porta d'ingresso avvi un divano a letto, e dinanzi 
al medesimo un tavolino. Presso il divano alla medesima parete si 
trova uno Scrigno (comò) con sopra alcune galanterie in porcellana e 
in vetro, ed in mezzo uno specchio appeso al muro. 

Di facciata allo scrigno, per cui addosl>ati alla par,ete dove si 
trova la porta d'ingresso - vi sono due letti, ciascuno da una per
sona, distanti l'uno dall'altro centimetri sessanta, ed ai lati esterni 
dei due letti trovansi due sgabelli. Ogni Ietto è fornito di pagli e
ricci~ con sopra un materasso, e vi si vedono disordinate su entrambi 
i letti le lenzuola ed i cuscini e le coperte . 

Sul pavimento, e precisamente su quella parte, che sta fra i due 
letti, vi si scorgono nel mezzo macchie di sangue, e la maggiore 
ha la estensione del palmo della mano incirca. ed altre due di mag
tior rilievo alla distanza di circa mezzo piede dalla prima, presen-
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tano la grandezza l'una di un tallero, e l'altra da un pezzo da quattro 
soldi. Oltre a ciò si scorgono macchi e di sangue sopra lenzuola, 
che coprono i! secondo letto , vale a dire quello più distante dalla 
porta d'ingresso. 

Queste macchie sono in numero di nove, di cui la maggior parte 
si trova alla metà del lembo, che scende dal letto, nella direzione 
del prjmo letto, e la maggiore di forma irregolare è della grandezza 
d i circa un pezzo da quattro soldi. 

Nel soffitto poi, e precisamente sopra la porta d'ingresso alla 
parte sinistra vi si scorge un foro, ch'è quello praticato dalla palla 
del revolver scaricato - come si disse - dal Rossi contro .il gen
darme. Il foro è di forma triangolare e della profondità di circa un 
centimetro e presenta una maggiore cavità dalla parte dove si trov.!no 
i letti, per cui si deve ritenere che l'arma sia stata esplosa in vici
nanza del secondo letto. 

Null' altro essendovi da rilevare che fosse di qualche importanza 
in questo processo, fu• chiuso e firmato. 

17 . - Testimoni dello sconfinamento e delta cattura 

Trieste, Arch . St. 

Nell'i. '- Giud. D./e di Monfalcone 17 Settembre 1882. - Pre
senti: l'i. ~rd Giudice Dandini, Officiale Ponis. 

Comparso il Sig . G ian Natalt: Saldassi e previa ammonizione al 
vero, viene sentito e depone : 

- Sono Gian Nata,le Bal.dassi d',anni 26 cattolico, celibe, pos_. 
sidente, l. R. Officiale di riserva , ora Podestà di Versa. 

Domandat.o:- Verso l'l l ·'f., a. m. di ieri diretto col mio legno 
vl!rso Versa reduce da Gradisca, incontrai il cursore comunale di 
Versa, lo accolsi ne l mio legno, mi informò del passaggio dei due 
forestieri sospetti .in qua oltre il confine, mi disse d' aver saputo 
quelle circostanze da Giov. Batt. Lupieri, cui le aveva raccontate 
Lorenzo Lusan di Versa, al quale le aveva confidate un individuo 
che aveva servito di guida ai due malfattori da Buttrio oltre il con
fine. Quella guida aveva rifefito al Lusan, che quei due gli avevano 
consegnato strada facerido un fardello, anzi che tale fardello era 
stato consegnato ad essa Guida, non da que i due, ma dal vetturino 
che li aveva condotti fin Buttrio o Manzano, e che quel vetturino 
aveva inculcato ad essa guida, che se vedesse qualche guardia get
tasse via il fardello, che sarebbe stato an1.i un piccolo baule, secondo 

" Ob..rdan. 25 
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altre vociferazioni un fardello contenuto da un fazzo letto. La 
Guida era stata ricercata a l dire di quelli durante la notte a condurl i 
per sfrade remote, oltre il confine; il cursore mi disse d i essersi 
recato a Romans, di aver avvertito quella Podester ia, e poi a Gra
disca presso la Gendarmeria . 

Recatomi poi a pranzo il cursore ritornò da me avvertendom i 
che in paese si potevano raccogliere connotati d i quegli ind ividui, 
per cui ordinai Ullét carrozza per recarm.i a Grad isca a portare j con
notati dopo che li avessi rilevati; in quel mentre passò di ritorno 
(da Ronchi, egli diceva però da Monfalcone) il vettur ino che li aveva 
condotti d all'Italia, verso il confine e che li aveva ripresi per 
quanto risulta a Versa; io lo fermai e lo conduss i a Gr~disca presso 
la Gendarmeria: che informai di tutto al pari d i un impiegato del 
Capitanato: egli mi consegnò 40 franchi. dicendomi che l O erano 
pertinenti al nolo e gl! altri per la famigl ia, ricercandomi, che per 
il caso egii non fosse ritornato nell e ore a. m. come di oggi . di spe~ 
dire i 1 O franchi unita mente al cavallo e la carretta a Federico F io
rito in Udine, padrone del cavallo e carretta, e gl i a ltri 30 franch i 
per la di lu i famiglia . T engo in custodia la vett ura ed il cava llo 
nanchè il denaro . Il cursore mi riferì poi che il vetturino il quale 
è individuo che fa di tutto il sensale, l' agente ecc. si fermò 
ieri durante che i due malandrini vennero a piedi oltre i confini, si 
fermò dicesi in casa di Giuseppe Baldassi fu G iacomo, persona in
tegerrima, presso il quale però si trovava ieri, forse già da giorn i, la 
di lui sorel la Lucia sposata D ilena che già tempo viveva in Udine 
col di lei. marito , che faceva l 'albergatore, e la qua le dopo la 
condanna d i quest'u ltimo per fal limento do loso, che egli sta espiando, 
andò a fa r l'affitialett i a Trieste, ove è quind i ora stabi li ta; ieri a 
sera essa partì per Trieste almeno così dicesi. L a sua presenza pas
seggera in Versa ed il contatto col detto vettur ino è rimarcabi le, e 
sarebbe ancor più rimarcabi le se si ve rificasse la d icer ia, che i due 
malfattori quando erano giunti a Versa abbiano scambiato d elle oc
chiate d 'i nte ll igenza colla D ilena . lo m i impegno di p ra ti care de lle 
mi nute indag ini in paese per stabil ire ogni c irCostanza profi cua c irca 
il co ntegno dei due e d el loro vettur ino e d i fa re conosce re il r i ~ 
sultato entro domani d irettamente a l Giudizio ed al Capitanato, con 

indicazione dei testimoni che ne potranno fa r fed e . 
O ltre di ciò io mi reco questa sera in persona a Trieste a lla D i

rezione d i P ol izia per informarla d i tutte queste ci rcostanze, special
mente quell e riguardo a lla Dilena e riferi rò d ' aver c iò fatto ne lla 

mia di data di domani. P reletto e confermato. 
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18. 

ln nsbruck, Trib. prov. 

Nell' i. r. Giudizio di Monfalcone 17 seltembre 1882.- Presenti, 
l'i. r. Giudice: Dandin i, l" i. r. Ofliciale : Ponis. 

~ Sono Sanlo Call igaris fu Sebastiano, nato ed abitante a 
Ronchi , d' anni 29 catt . arr:lrr:ogl iato, cocchiere al servizio de lla 
V." Rosa Calligaris, incensura to, soldato deJla mil izia . 

Domandato: - Verso le IO "/., mio cognato Giovanni Batt . Be
ri ni mi mandò ieri a chi amare presso la mia padrona, vi andai nella 
di lui osteria e vidi ivi due foresti eri precisamente l 'ora qui arre
stato e l'altro che poi condussi a Trieste come d irò e siccome nel
l'avvertimento t.he io aveva avuto per p~rte del Berini, mi era 
sta to detto che un fore-sti ere aveva da andare a T rieste ed aveva 
quindi da aggiustarsi per ,jJ nolo, e che all 'uopo mi si chiamava, io 
domandai a quei due, chi era il signore che aveva da andare a 
T rieste, ed allora mi disse , quello che poi condussi : io son quello ; 
egl i solo trattò q~ indi con me per il nolo, mentre coll' altro, che 
taceva , non ho parlato. L ' individuo che trattava con me era de l
l'apparente età di circa 30 anni, di statura media , piuttosto alta , di 
corporatura snella, piuttosto magro, aveva ciera pall ida e patita , 
occhi grandi che alquanto più -del normale, gli sporgevano da ll e 
occhiaie , piccol i mustacchi neri che avevano riflesso al rossiccio, 
barba p iena de llo stesso colore , i capelti non glieli osservai perchè 
teneva sempre il suo cappello piccolo di felpa moll e e nero in testa , 
gli oochi aveva neri, Je ciglia ccme la b arba, il naso non . saprei 
descriverlo, bocca regolare ; era ves~i to con un soprabito lungo 
sino sotto il ginocchio di colore scuro , con riflesso al bleu, qu indi 
nero bleu, di uguale stoffa e colore mi parvero anche i calzoni; in
torno al collo aveva un fazzoletto nero e bianco a quadre ll i come 
lo usano gli ital iani; non osservai che avesse avuto anell i alle dita, 
le mani piuttosto scarne . Mi giustai con lu i per il nolo con fio r. 4.50; 
al suo parl are egli mi pareva italianO, parlando egli tale lingua, 
come la si parla di là del confine , ed ' avendo egli l'uso di adope
rare spesse volte ne l dirigere .il discorso la pa.roletta eh. Strada fa
cendo egli mi disse di essere da V enezi a, e che andava a F iume, 
del resto per strada non parlava altro; e presso S. G iovanni di D ui no 
si addormentò e dormì continuamente s;no al passaggio sotto l 'arco 
della ferrata di là di Sis~ana. lvi si svegliò dal rumore del tem
paccio, e venuti noi a N abresina verso 1'1 .20 egli sopra mio suggeri
mento si fermò in un'osteria, collocando io il cavallo in stall a , 
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e ciò perchè col catt ivo tempo non si poteva allora andare avan ti . 
L'osteria in cui ci fe rmatnmo era quella detta d el Fabbro. Qui era
vamo soltanto uno delle parti di V ippacco, dunque uno slavo mer
cante di manzi, per quanto diceva l'oste, e l 'a ltro un goriziano che 
andava ad una fiera con sopra coperta e carta da lettere per ven
dere. L ' individuo che io conduceva, do.11andava stesso a quei due 
da dove erano, ed essi rispondevano in quei sensi , ma non si trat
tenne coù loro in discorsi. Alla mia presenza poi parimenti inter
rogato dall'oste per dove fo'Sse diretto, disse che andava a S. 
Croce per comprare uva. per seccarla poi per la fami gl ia: l'oste 
gli obbiettò che a S. Croce era caduta la tempesta, e che nulla 
avrebbe trovato; rr.a esso mio passeggero insisteva di vo lervi an
dare, dicendo che altrimenti sua moglie non gli avrebbe creduto . 
ch 'egl i sia stato a S. Croce . A Nabresina . in quell'osteria egli 
si fece portare da mangiare e quando si sedette alla tavola , io os
servai che alzandosi da se il gi\et col sedersi. ed abbassandosi al
quanto da sull'orlo superiore dei calzoni, venne in vista il revo lver 
che egli aveva nella cintura dei calzoni, davanti al l'ombelico; egii 
lo mise a sesto meglio in tale cintura e mi diceva apertamente ch 'egli 
tiene seco quel revolevr, senza dire poi a quale scopo. Partimmo 
verso le 3 1

/, da Nabresina e circa alle 4 "/' arrivammo a Trieste. 
Sulb riva di Greta egli mi aveva pagato i fior. 4.50 . e mi diceva che 
mi fermassi presso la C aserma grande ove egl i diceva di vo ler pren
dere un << brum n e siccome non vi era poi alcuno, mi disse che lo 
conducessi per Piazza grande , e che già mi avrebbe ind icato ove 
avessi da fermare, e quando fumrr:o presso la fermata del T ramvai 
ne i pressi del Pal azzo nuovo del Lloyd, egli mi fece piegare a si
nistra sino all' imbo:::catura dell a seconda contrada, e là smontò, mi 
salutò allontanandosi a passo celere per quella contrada. lo rive
dendolo lo riconoscerei, purchè avesse indosso il vestito che aveva 
ieri , e sempre che non si fosse alterato la barba ed i mustacchi; io 
mi recai poi colla vettura alla Locanda E uropa, non vidi più il.mio 
passeggero, non fui interrogato da alcun organo di Poli zia, ed all e 
8 di sera partii per venire a casa, arrivandovi alle 3 dopo la mez
zanotte . Osservai che l'individuo che io condussi sotto le suddette 
ci rcostanze non aveva alcuna prominenza nei suoi vestiti , e siccome 
io sedeva alla sua destra ne l cal esse, durante il cattivo tempo , accosto 
strettamente a lui, posso escludere, al meno per la sua parte destra, 
che egli avesse avuto qualche corpo duro e del volume d'un arancio 
nelle tasche da quel lato. Però non mi sembra possibi le nemmeno 
ciò in riguardo al cappotto, perchè non gli pendeva come avrebbe 
dovuto se da uno, o l'altro lato , ne lle tasche, avesse avuto oggett i 
pesanti. 
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l?.onchi, 17 sellcmbre 1882. - Presenti: L' i. r. Aggiunto Horni
schek, l'attuario Ussai. 

- Essere Lorenzo Moimass, fu Giuseppe, da S. Polo, qui do
micilialo, catt. d'cinni 45, ammogliato con prole, tessitore. 

Vidi entrare nell'oster ia Berini una vettura in cui sedeva un 
gendarme -ed un'altra persona, e poco dopo osservai una confusione 
nell'oste ria, per cui vi entrai . Entrato udì dal piano superiore delle 
grida d'aiuto, e quindi sal ii io pure coll'oste e col Gregorett ed en
trammo nella camera donde partivano le grida. 

Trovammo fra i due lett i a terra il gendarme e sotto di lui uno 
sconosciuto e vidi come il gendarme teneva allo sc~nosciuto stretta 
la ma.no. in cui questi teneva una rivo lte lla , per cui anzi tutto strap
pa i l :arma allo sconosciuto. 

Mi prestai quindi a visitare i vestiti dello sconosciuto, e rin~ 
venni un portafoglio con danaro, delle patrone da rivoltella, una 
scatoletta con capsu le e del tabacco, e vi rimasi finchè lo sconosciuto 
fu condotto dal gendarme nell'ufficio comunale. 

Non fui presente quando fu vis itato lo scrigno e furono trovate 
le bombe. 

19. 
lnnsbruck, Trib . prov. 

Ronchi li I l settembr.e 1882, locanda Beri"ni. - Presenti: l'i . r. 
Aggiunto Hornischek, l'attuario Ussai . 

- Essere M aria moglie d i G iov. Batta Berini nata Calligar is , 
da Ronchi, d'anni 39, ostessa, ana-lfabeta. 

Quando giunse ro i due fores ti eri ed anche quando uno di loro 
partiva io era rimasta ne lla cucina, per cui non posso informare sui 
discorsi dai medesimi tenuti in tali incontri . 

Non osservai che uno o l'altro avesse seco del bagaglio l 
Dopo la p artenza de l compagno ! 'altro f<Yrestiero si recò ne ll a 

. camera a l p iano super iore accompagnato da mio marito . 
C irca due ore dopo venne un gendarme accompagnato dal coc

chiere che aveva qui condotto i ·due forest ieri , e si fece condurre 
all a stanza ove il forestie ro riposava . lo lo accompagnai , ed intesi 
quind i come il gendarme p icchiava alla porta senza ottenere r i ~ 
sposta ; p icchiò una seconda volta, ed il forestiero chiese chi vi fosse . 
Il gendarme rispose che doveva .parl a rgli e ripetè queste parole 
un 'a ltra volta, poichè il foresti ero non decidevasi ad aprire . 

Indi il gendarme si ri volse a me , e mi di sse , con voce da poter 
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essere udito, dal forestiero, che qualora non gli venisse aperta la 
porta. egli la atterrerebbe. 

A tali parole fu aperta la porta, e potei osservare che il fore
stiero era in camicia e mutande. lo mi allontanai, e partendo ancora 
dis.si al vetturino. e ciò sopra ricerca del gendarme. d'inoltrarsi e 
quindi scesi le scale, qualche istante dopo intesi l'esplosione d'un 
arma da fuoco. e delle grida d'aiuto, però io non salii. al piano supe
riore. perchè aveva timore , ma vi sa lì mio marito ed altri . 

20. 

lnnsbruck, Trib. prov. 

Ronchi li 17 settembre 1882, Locanda di Giambaltisla Bcrini. Pre
senti: L'L r. Aggitcnto Hornischek , l'attuario Ussai. 

- Essere Giambattista di Pietro Berini, da Ronchi, cattolico, 
Ieri 16 settembre verso le ore 10 "/1 ant. mi trovavo nel mio 

cortile:, quando che vidi passare una vettura tirata da un cavallo ed 
in cui sedevano due signori, ed al cassttto il cocchiere, la quale 
preveniva dalla direzione della strada che conduce a Sagrado, e sem
brava diretta verso Monfalcone. La vettura passò dinanzi il mio por
tone, ma fatti pochi passi voltò, ritornò al portone ed entrò nel cor
tile. Il cocchiere mi domandava se a veva stalla, ed alla risposta 
affermativa staccò il cavallo. 

Mi chiese inoltre il cocchiere se aveva una stanza pe1 due si
gnori, e frattanto tutti e tre entrarono in tinello ed ord inarono delta 
birra. 

Di lì a poco uno di essi mi chiese di procacciargli una vettura 
per ·recarsi a Trieste, mentre l' altro mi chiese una stanza dicendo 
di essere stanco di voler riposare. Procurai la vettura , e precisa
mente quella di mio cognato Santo Calligaris e difatt i fre quarti 
d'ora dopo l'arrivo dei forestieri la nuova ve ttura era pronta, e quindi 
uno di essi partiva, mentre l'altro recavasi al primo pi ano ne lla ca
mera, çhe gli aveva assegnato. 

Non era presente quanto la ve ttura si mise in movimento, per 
cui non osservai se ed in qual modo quei due individui si fossero 
congedati. 

Non ho osservato che uno o l'altro avesse avuto seco qualsiasi 
bagaglio. 

Ancora prima della parte.nza per Trieste d'uno dei due i~di 
vidui, il vetturino che gli aveva qui condott i era partito in direzione 
per Sagrado. 
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Circa due ore dopo giunse il gendarme Tommasini col cocchiere, 
che aveva condotto i due forestieri, e mi chiese se i forestieri si 
trovavano ancora qui, ed a!la mia risposta .affermativa egli salì al 
primo piano accompagnato da mia moglie mentre iorimasi in cucina. 

Dopo pochi istanti intesi un colpo da arma fuoco e delle grida 
d'aiuto, per cui sal ii tosto alla camera dello sconosciuto ed anzi
tutto apersi una delle finestre, essendo stata la camera oscura , a 
motivo che il forestiero prima di coricarsi aveva chiuso le imposte 
delle fin estre . 

Vidi allora giacere a terra fra i due letti il foresti ero e sopra 
di esso il gendarme, ed osservai come il gendarme teneva afferrati 
i polsi del!e mani del forestiero, e come quest'ultimo teneva in mano 
la rivoltella. 

Accorsero pure G. Batta Gregorett e Lorenzo Moimassi, e col
l'aiuto de i medesimi disarmai il fores tiero e lo rimisimo in piedi. 

Visitammo poi i suoi vestiti e nel ciò fare trovai una chiave, che 
riconobbi essere quella dello scrigno, che travasi nella carnera. 

Apersi allora il cassettino superiore dello scrigno e trovammo 
nel medesimo le due bombe e la fiasca colla munizione. 

Il fores ti ero nel frattempo venne tradotto all'ufficio comunale, 
ed il gendarme chiuse a chiave la porta de lla . stanza. 

21. 
lnnsbruck, Trib. prov. 

Ronchi li 17 settembre 1882. ___,Present i: L'i. r. Aggiunto Horni
schek, l'attuario Ussai. 

Essere G. Batta Gfiegorett del fu Lorenzo, da Monfalcone, qui 
domiciliato, catt. d'anni 39, ammogliato con prole, rivendugliolo 
di pollame. 

Mi trovavo accid~ntalmente nell'osteria quando giunse il gen
darme a chiedere di due individui, che sarebbero colà alloggiati. 
Vidi che il gendarme saliva al primo piano accompagnato dalla 
moglie dell'oste e dall'altro individuo, ch'era con lui giunto, ·e che 
mi f-u poscia detto, che fosse stato ·il cocchiere. 

Tutto ad un tratto vidi nascere una confusione fra le persone che 
trovavansi nell'osteria, vale a dire intesi un colpo come di martello 
e vidi la moglie dell'oste ed il cocchiere scendere le scale gr idando 
soccorso. 

Io, l'oste ed il Moima-sS>i cors.imo sopra e mentre l'oste apriva 
le finestre, io mi avvicinai al letto, e trovai fra i due lett i giacere 
a teua il gendarme ed un individuo sconosciuto in modo ~:;he que~ 
st 'ultimo giaceva dissolto supino. 
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Ii gendarme gridava H aiuto )) e te:teva sollevato ua braccio de l 
forestiero, eh' era armato di revolver. Io ed il Moimassi ci avvici~ 
nammo tosto a quel gruppo. ed ambidue afferrammo la rivolte ll a, 
e con fatica la strappammo dalla mano del forestiero. Allora il gen
darme si sdlevò. e fu fatto alzare anche il forestiero. ed io mi 

.al lontanai. 

22. 
!nnsbruck, Trib. prov. 

l. R. 7" Comando Provinciale di Gendarmeria, ~ Riparto- Posto 
di Pieris n. 19. N . 297. 

l. R. Giudizio Distrettuale - Monfalcone. 

Annuncio a codesto l. R. Giud izio Distrettuale che il giorno 
16 corrente, trovandosi nell'Ufficio comunale di Ronchi a custodire 
l'arrestato per attentato crimine d'alto tradimento e crimine di pub
hlica violenza, sedicentesi Giovanni Rossi da Trieste {recte: Gu
glielmo Oberdank). il quale mi diceva che il Capoposto Virgi lio 
T nmasini quello che lo ha arrestato entro otto giorni verrà ammaz
zato d'un suo compagno, sebbene a me non mi ha riusc ito a maz
zarlo, quel birbante di gendarme rinegatore di patria, perchè è un 
trentina che fa servizio di gendarme in Austria volontariamente, si 
poi dire che è precisamente un rinegato di patria, che quest i paesi 
sono paesi italiani , sforzatamente guidati dell'Austria. Più mi diceva 
voi siete schiavi sotto l'Austria ed io abbenchè arrestato sono più 
felice come loro gendarmi. perchè loro uno di questi giorni per 
parte dei miei confratelli triestini andranno tutti uno ad uno per aria . 

Dall ' l. R . Posto di Gendarmeria 
P ieris, li 20 settembre -1882. 

Leghissa, W achl. m. p. 

23. 
lnnsbruçk, Trib. prov. 

Nell'Ufficio Podestarile di Versa, li 20 settembre 1882. - Pre
senti i sottoscritti. 

Sono L orenzo L ussa, fu Bastiano, da V isco, cattolico, d 'a oni 55 , 
ammogliato, falegname . 

Non ebbe occasione di vedere ne l giorno 16 settembre corrente 
il vetturino Giuseppe Sabadini, e così neppure i due foresti che si 
dice essere stati, dallo stesso, condotti e così neppure può fornire 
alcuno schi ari mento dell'ag ire di Lucia Di L enna, durante il giorno 
16 corrente mese. C iò che esso esaminato può dire si è che la mat
t ina del detto giorno 16 corrente sortendo da casa s'imbattè in un 
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individuo il quale dichiarava di essere di Butrio ed il quale l' interH 
pellò relativamente all'abitazione di certa signora O livo di Butrio 
qui dimorante. Interpellò allora quell'individuo cosa sia venuto qui 

. a fare e lo stesso gl i disse che aveva condotto due forestieri oltre 
il confine; che gli :;tessi volevano essere condotti di notte tempo e 
per vie poco praticate , e che il vetturino che gl i aveva condotti fino 
al confine gli aveva ingiunto che se incontravano qualcuno si met
lano a fuggire. 

Esso esaminato osservò allora all'individuo di Butrio che quei 
due certamente avevano intrapreso il viaggio con qualche cattiva 
intenzione e que llo di Butr io gli disse che· sarà faci le che abbiano 
ca ttive intenzioni. 

Ciò è tutto que llo che esso esaminato può d ire in proposito ed 
assicura che quello d i Sutrio non gli fornì ulteriori schiar imenti come 
pure esclude che lo stesso gli confidò di aver portato per quei signori 
qualche val igia od involto ed esclude così pure che lo stesso gli 
confidò di aver avuto rincarico d i gettare da sè quanto portava 
qualora avessero da incontrare delle guardie. 

Esso esaminato confidò poi il sopra esposto a Giovanni Lupieri 
ed al fante comunale. 

Con ordinanza 19 settembre '82 della presidenza del Tribunale p~ovinciale di Trie
ste !"aggiunto Stimpel era stato irli'ÌI'ato "a recarsi senza indugio a Versa~ per solleci
tare l'assunzione dci testimoni. 

24. 
lnnsbruck, Tnb. prov . 

Nell'abitazione del signor Podestà di Chiopris- V iscone, Lodovico 
Serravalle, li 20 seitembre 1882. - Presenti: l' i. r. agg. Stimpel, 
l'i. r . ascoltante Dukic. 

- Sono Anna Miani di Giuseppe Zancettini, da Viscone, d i 
anni 30. cattolica, maritata in Luigi Miani, sorta . 

- S i trovava in compagnia di Antonio De Marco la matti11a 
del sabato 16 corrente, allorchè vide passare per il paese, in circa 
a lle 7 '/ ~ ant. il contrabbandiere Angelo Tavagnacco, seguì to alla 
di stanza di qualche passo da 2 signori ad essa de l tutto sconosciuti. 
Provenivano da lla parte d' Ital ia e prendevano la via conducente a 
Versa. G iunti vicino all' appalto il Tavagnacco vi entrava e dopo di 
lui entrava anche uno dei due signori che lo seguivano cioè quello 
di statUra più alta. Nel passare poi dinanzi l' esaminata il Tava
gnacco chiese al De Marco quale sia la via più breve per Versa 
ed avuto poi la risposta si era rivolto ai due signori che ·lo seguivano 
e di sse loro che sarebbero arrivati a Versa prima della carretta . 
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Ciò è quanto può dire in proposito cd assicura di non aver veduto 
passare per il paese di Viscone in quella mattina una carrozza con 
un sol cocchiere e non conosce il nomina tole Giuseppe Sabadini . 

Allorchè il detto Tavagnacco passava per Viscone nè lui nè gli 
altri due signori che lo seguivano portavano seco loro va ligie, fardelli 
o qualsiasi a·ltro simile oggetto e non vide per cer to che tenessero 
alcunchè nascosto sotto i VC5tÌti . 

Non vide essersi avvicinata a qutgli individui altra persona. l due 
individui in questione erano uno di statura più alta. l'altro di statura 
più bassa; quello di :;tatura più alta era snello, pallido in faccia. con 
cappelli, mustacchi e barba incipiente negra, dell'età di circa 25 
anni ed indossava un cappotto molto lungo che gli arrivava quasi fino 
ai calcagni, in testa avea un piccolo cappel lo tenero. nero. tutto frac
cato; l'altro. dì statura più bassa, era di corporatura tarchiata, faccia 
ovale e rossa con mustacchì biondi ed indossava un sacchetto color 
caffè chiaro , calzoni neri ed aveva in testa un cappello di feltro duro, 
color caffè. 

T utÌi e due tenev3.no i cappotti abbottonati e non si poteva vedere 
cosa tenessero sotto. 

- Esibita all'esaminata la fotografia di Cornelio Picciola. 
- L'individuo di cui è la presente fotografia rassomiglia molto 

ad uno dei due individui da essa veduti nell'incontro suddetto e pre
cisamente a quello di statura più alta. però avendo avuto l'individuo 
da e~sa veduto nell'incontro suddetto. barba incipiente, mentre l'indi
viduo di cui la fotografia non ha che mustacchi , non può dire con 
certezza se l'individuo da essa veduto era l'identico con quello di 
cui la pres~nte fotografia e può dire soltanto che molto gli somigl ia. 

- Esibita all'esaminata la fotografia di Guglielmo Oberdank . 
- Ritiene che la fotografia in presentazione sia quella del se-

condo individuo da lei veduto nell'incontro Sl.tddetto, cioè di quello 
di statura più bassa, però con tutta certezza non può dire nemmeno di 
questo individuo, perchè sulla fotografia sì scorge barba, mentre quando 

· essa lo vide non avea che mustacchi. 

25. 
lnnsbruck, Trib. prov. 

Nella casa d' abitazJone del signor Lodooico Serraoalle, podestà di 
Chiopris Viscone, li 20 settembre /882. - Presenti' l. R. Agg.to 
Stimpel, l. R. Ascolt. Dukic. 

-·Sono Antonio Demarco fu Francesco, da Manzano, cattolico, 
ammogliato, domiciliato a Viscone, suddito ita liano agente di mon
signor Agricola, i'ncensurato. 
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- La mattina del sabbato 16 settembre corr . esso esaminato sì 
trovava incirca alle ore 7 '/~ da solo sulla pubblica via, che passa 
per il paese di V iscone , vide provenient i da l confi ne ita liano tre in
dividui, uno de i quali ri conobbe tosto per il contrabbandiere Angelo 
Tavagnacco di Butrio. Questi precedeva gli altri due individui da 
esso esaminato veduti , circa 20, 30 passi. 

G iunto che era il T agna v a eco presso l'appalto di Onorato Ca
neva, si fermò, ed en trava, e gli altri due individu i sopraccennati 
giunti che er . .lllo presso l 'appalto si fermarono ed uno di essi s'affacciò 
alla porta, guardando ne ll ' interno dell'appalto ed appena dopo essere 
tornato pr,esso l'altro suo compagno che si trovava sulla strada en trava 
n eli' appalto dal quali pochi istanti dopo sortiva il Tavagnacco seguito 
dopo breve dai sopradett i due indiv idui . Il T avagnacco, passando 
vicino all' esaminato chiese all 'esaminato s~ la via per la quale si 
dirigeva, sia la via , scorciatoia per Versa, e rispostogli affe rmativa
mente, continuò la strada. 

Intese poi ancora che il Tavagnacco disse ai due individui che 
lo seguivano che sarebbero giunti a Versa ancor prima de lla carretta . 
Questa circostanza insospettì alquanto l ' esaminato e vedendo dopo 
un'ora circa passare di bel nuovo per i! [>aese il Tavagnacco l ' i nter~ 
pellò chi fossero i due individui da lui stati condotti, e lo stesso 
rispose che dovevano esser qUelli che andavano. a Trieste per ucci
de re i( Beppo 11. 

Interpellato co·rne mai poteva dire una tal cosa , dichiarava che 
il contegno d i quei due individui era sospetto e che a Butrio la sera 
innanzi l'avevano invitato di condurli di notte tempo oltre il confine, 
r.h.'egli però s'era rifiutato., non intendendo servir loro di guida che 
di gio rno soltanto. Ri levò inoltre da l T avrtgnacco che coi predetti due 
individui era partito da Butrio sopra una carre tta e che fino a una 
certa d istanza si erano serviti della stessa e che poi, abbandonata 
la carretta, questa continuava la strada per Versa, mentre esso T a
vagnacco con quei due signori passava il confine per le scorci ato ie e 
vie campesti, e che ne l discendere dalla carretta il cocchiere gli disse 
le precise : H Se vien i carabinieri impiantali e scampa JJ. Ciò fece 
crescere maggiormente i sospetti che esso esami nato aveva fino da 
pri nc ipio concepito e si portò quindi presso il signor Podestà Lodo
vico Serrava lle, cui comunicò auanto aveva ril evato e tosto poi par
t ~ rono al la volta d i Gradisca ~ve fu denunciato l'emergente a quel 
Capi tano distrettuale. 

I due ind ividui da lui sopraccennati, esso esaminato li ebbe a 
vedere in pross ima vicinanza , ritiene senz' altro che ove li avesse a 
ri vedere sa rebbe in grado d i ri conoscerl i ; l' uno era di statura più 
alta, corporatura snella, pall ido in fi-lccia. dell 'apparente età d i 26 ~ 
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27 anni, con capelli, mustacchi e barba incipiente negra, ed indos~ 
sava un cappotto lungo fin oltre i ginocchi, di stoffa scura ed aveva 
Jn testa un cappellino basso, tenero, negro; l 'altro era di statura più 
bassa, corporatura tarchiata, faccia ovale , con cappelli e mustacchi 
biondi ed indossava un sacchetto color caffè chiaro, un cappello basso 
color caffè . non meglio precisabile. 

Nè l'uno nè l'altro di questi individui. nè il suddetto Angelo Ta
v.::;gnacco portavano seco ioro una valigia, fardello od altro di simile; 
il Tavagnacco teneva sulla schiena un ombrello ed un bastone. 
Osserva poi ancora che quello di statura più alta aveva un aspetto 
malaticcio. molto pallido in faccia. Ancora deve osservare che si fu 
appunto questo individuo di statura più alta che era entrato nell'ap
palto di Onorato Caneva, nel quJ.le si trovava la moglie d i quest 'ul
timo. Luigia. Cltre di ciò furon veduti qut.s ti due individui da certa 
Anna Miani . 

- Esibito all'esaminato la fotografia di Guglie lmo Oberdank. 
- Mi sembra che la fotografia in presentazione sia quella d'uno 

di quei due individui da lui veduti nell'incontro suddetto. e precisa
mente di quello di statura più bassa, però gli sembra allorchè esso 
Io vide non avea barba sì lunga come la si vede sulla fotografia. 

- Esibita all'esaminato la fotografia di Cornelio Picciola. 
- La fotografia in p resentazione ha qualche somiglianza col se-

condo degli individui da lui veduti nell'incontro suddetto, inquan
tochè anche quello aveva una faccia lunga e scarna come l'ha l'indi
viduo in presentazione, però l'individuo da lui veduto non avea i mu
stacchi sì lunghi come quello della fotografia, di piì1 l'individuo da lui 
veduto aveva barba incipiente per cui quindi può dire soltanto che il 
più grande dei due individui da lui veduto rassomiglia all 'individuo 
di cui è la presente fotografia, non è però in grado d'indicare con tutta 
certezza se l'individuo da lui veduto sia l'identico di quello della 
fotografia. 

Preletto, confermato, col cenno che l 'esam inato ancor depone che 
non ebbe occasione di vedere la carretta di cùi si sarebbero serviti i 
detti due individui e di non conoscere il nominatogli Giuseppe Sa-
badini. ' 

26. 
lnnsbruck, Trib. prov. 

Nel Capitanalo distrettuale, Gradisca , li 20 settembre 1882. - Pre
senti: l. R. Agg.to Stimpel, l. R. asco! t. Duki c. 

Trasferitosi il consesso sopraintestato nell'i. r. Capitanato distret
\ùale ed essendosi presentato il signor Valentino ApoUoni i. r. ser
.gente di gendarmeria, lo ste"so espose: 
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Fece ricerche. relativamente al fatto in questione ed esporrb ora 
l' emergente. 

Da Butrio partivano Giuseppe Sabadi ni, Guglielmo Oberdank 
ed altro individuo rimasto sconosciuto unitamente alla guida la mat
tina del sabato 16 corrente . Il contrabbandiere che serviva loro di 
guida è certo Angelo Tavagnacco, e la notte del Venerdì al Sabat0 
i sopradetti l'avrebbero passato in casa del farmacista di Butrio, tanto 
questi che il Tavagnacco dicesi esser stati arrestati dalle autorità 
i ~)iane . 

Dopo ave; c-ltrepassato il co;;fine l'Oberdank, lo sconosciuto ed 
il Tavagnacco si portarono anzitutto a Viscone ove furono veduti da 
Antonio Demarco ·e da!la moglie dell'appalt:o1.tore Onorato Caneva. 
Al Demarco il Tavagnacco avrebbe raccontato che il Sabadini al
lorchè egli si allontanava coii'Oberdank e coll'altro fores to disse le 
precise: (( ocio se vicn el · gendarme scampa JJ e di più il T ava
gnacco si sarebbe espresso verso il Demarco che riteneva che l'Ober
dank e l 'altTo suo compagno si erano recat i a Trieste per coppare 
(( Beppo n cioè l'Imperatore d'Austria. Da Viscone i detti due indi 
vidui si sarebbero recati per vie campestri a Versa, il Sabadini Giu
seppe giunse a Versa alle 7 1 /~ e lasciò cavallo e carretta presso Na
tale e G iuseppe fratelli Baldassi, ove si trovava anche Lucia Di 
L enna, la quale si era r-ecata 2: Versa, per affari di eredità. 

Non fu possibile di rilevare alcunchè relativamente alla detta Di 
Lenna e non si potè constatare che la stessa abbia scambiate delle 
occhiate coii'Oberdank e suo compagno, riseppe invece che la stessa 
avrebbe soltanto sorriso al Sabadini che è di lei conoscente. 

A Versa il Sab?.dini tentava il cambio di carta italiana in au
striaca presso i fratelli Baldassi e Lupieri Giuseppe e tanto quest'ul 
timo quanto Francesco Olivo avrebbero veduto l'Oberdank e l'altro 
suo compagno, i quali sarebbero montati nella carretta del Sabadini 
fuori del paese . 

Ri levò inol ~re CJ1e il Sabadini sarebbe stato veduto nel giorno 31 
luglio e 1 agosto passare per Versa colla carretta nella quale si trovava 
nascosto uno scono-sciuto da Lodovico Lupieri e Francesco Olivo. 

Da Versa i sopradetti partirono alla volta di Romans, ove si 
fermarono nell'osteria d i Eugenio Pauluzza e da lì passarono per 
Sagrado fe rmandosi nell'osteria di Carolina Vittori. 

Il Sabadini cambiò a Sagrado carta italiana presso .1\tlaria Vi~ 
sentini ed invitava Luigi Vittori detto Mercandel di condurre uno di 
quei foresti a Monfalcone e l'altro fino a Trieste. 

Il Vittori si rifiutò e chiese per qual motivo non andavano quei 
signor i p iuttosto coll a ferrata, ed ebbi in risposta che quei signori 
non vanno colla ferrata. 
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L 'Oberdank ed il suo compagno sarebbero stat i veduti a Versa 
da Luigi Vittori, Valent ino Caligaris e Francesco Miani. 

Da Sagrado partirono alla volta di Ronchi ove cr iunsero alle IO ·' j , · 
il compagno deii'Oberdank parlò con V!ncenzo Caropresi mediator~ 
di Ronchi e partì tosto colla vettura di Santo Calli garis alla volta di 
Trieste. 

Non si potè minimamente censtatare in tutli questi luoghi che 
l'Oberdank ed il suo compagno si siano trov(lti in possesso di valigie . 
fardelli cd altro e non fu possibile di r:levare ulteriori ci rcostanze. 

La carretta colla quale intrapresero l'Oberdank e compagn i il 
viagg io fu perquisita accuratamente dal gc;ndarme T om:nas ini, nulla · 
però fu rinvenuto nella stessa. 

27. 

lnnsbruck, Trib. prov. 

Nella Podesteria di Romans. li 21 settembre 1882. - Presenti 
(come al n. 26) . 

Sono Angela Pauluzza fu Francesco Bernamn. da Medeuzza, di 
anni 28. cattolica. sposata 111 Domenico Pauluzza, conduttr ice d'o
steria. 

- Analogamente interpellata· 
- La mattina del sabbato 16 corr. sett. incirca a ll e ore 8 gi unse 

dinanzi la di lei osteria Giuseppe Sabadini da essa conosciuto perchè 
diverse volte passa qui con foresti, con una carrettina sulla quale si 
trovavano due signori . Staccò il cavallo ed i due signori entrarono 
nt:ll 'osteria nella quale entrò pure il Saba.dini, presero vino, prosci~tto 
e sa lame e do-po essersi fermati circa mezz'ora proseguirono il viaggio . 
verso Sagrado senl.a aver parlato con chi che sia. 

Nell'osteria non si trovava incontro che il di lei marito e la ser
vente di nome Anna. 

l due forest ieri condotti dal Sabadini, essa non aveva mai prima 
vedut i e gli stessi come già prima avea d etto, nulla ebbero a parlare. 
L'uno dei forestieri era d i statura al ta, corporatura snella, con barba 
incipiente negra ed indossava un cappotto lungo a la Bismarck, ·un 
cappello piccolo in testa; l'altro di statura più bassa, tarchiata, capell i 
e mustacchi -biondi, con sacchettino color caffè, con calzon i non sà 

di che colore , in testa un cappello di feltro nero. Dopo aver pagato 
lo scotto tutti e tr e partirono senza fermarsi ulteriormente qui a 
Romans. 
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Non intese cosa abbiano parlato fra di loro ed il Sabadini non le 
disse chi fossero quei forest i, nè da dove erano nè dove li conduceva. 

Allorchè i detti individui en trarono nella di lei osteria non porta~ 
rono seco loro nè valigi e nè fardelli. 

Non sà però se avessero alcun chè di simile nella carretta. 
Come già detto il Sabadi ni passava anche altre volte per qui colla 

conetta conducendo dei foresti e si ricorda che per qui passò circa 
un mese e mezzo fa. Non può dire se ciò avvenisse prima o dopo· che 
l' arciduca Carlo Lodo vico si recasse ad Aquileja, ma si ricorda che 
CIÒ avvenne poco su poco giù in quel!' epoca ; anche in allora condu
ceva due forestieri, non però quell i dell'ulti ma volta. 

Erano due signori dell'apparente età di circa 30 anni, l'uno di 
statura med ia, corporatura snella, con barba nera , indossante sacchetto 
scuro bleu e calzoni scuri; l'altro era anche di statura media, snello, 
con capelli e mustacchi biondi, con vestito cenere. 

Ciò avven iva fra le 8 o le 9 antimeridiane e dich iarava il Sabadini 
d i condurli a Monfalcone. 

Non sà però indicare c~i fossero non avendole il S_abad ini fornito 
ve run sch iarimento in proposito . 

Anche in allora non osservò se quei signori avessero del bagaglio. 
Esibita al l' esaminata la fo tografia di Guglielmo Oberdank . 
L'individuo di statura più bassa che fu ne l giorno 16 corrente 

nella di lei osteria, rassomiglia molto a quello di cui la presente 
fotografia . 

Esibita all' esaminata la fotografia di Cornelio Picciola. 
Non è in grado d'indicare se l'individuo di statura più alta, tro~ 

vantesi nell a di lei osteria il 16 corrente somigli a quello di cui la 
presente fotografia, inquantochè quello da lei veduto avea barba, 
quindi aspetto differente di questo senza barba. 

Osserva infine che il d i lei mari to partì in questa mattina alla 
volta di Udine esse._ndo commerciante in cavalli e non sà se farà 
ritorno questa sera . 

28. 
lnnsbruck, Tr ib. prov. 

Nell'Ufficio Podestariale di Versa, li 21 settembre 1882. - Pre
senti (come al n. 26). ' 

Avendo il S ignor Podestà Giovan;-.i Natale Saldassi d ichiarato 
che la carretta colla quale ·Guglielmo O berdank e consorti si erano 
recati a Ronchi s.i trova ancora presentemente in uno stallaggio di 
Versa, il conses-so ad onta eh~ .il sig. Podestà dichiarasse che la car~ 
retta fu da lui in tutti i versi visita ta e che fu pure perquisita dalla 
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g~ndarmeria, tuttavia il consesso ritenne opportuno di prender ispe
ZIOne della stessa e constatò che era uno dei soliti calessini mezzi 
coperti come vengono usati in questi paesi e che sotto il sedile si trova 
uno dei soliti scrignetti nel quale possono essere posti degli oggetti. 
Lo scrignetto però è piccolo e non potrebbe contenere va ligie che 
soltanto ;'ssai piccole. Nulr altro si potè rimarcare. 

Il consesso in di si recò presso la barriera di Versa e si constata che 
la stessa si trova nel centro del paese e precisamente all'imbocca
ttua della strada conducente da Chiopris a Versa e sulla strada maestra 
che dall'Italia conduce a Romans e poi avanti. 

29. - Oberdan fra i gendarmi 

lnnsbruck, Trib . prov. 

Nell' i. r. Giudizio Dislrettuale di Monfalcone, 21 sellembre 1882. 
- Presenti : ,J'i. r. Giudice Dandini, l'i. r. Officiale Ponis 1

• 

- Essere Costan tino Ceschini di Bortolo, nato a Strovino, co-
mune di Cavedine nel Trentine, d' anni 25 catt. celibe, i. r. gen
darme qui stazwnato. 
~ Anzitutto in riguardo alle espression i che fece l' arrestato se

dicente Giovanni Rossi nella sera del l 6, osservo che io non ero 
addetto alla sua custodia, per eh è essa era affidata al Leghissa ed 
al Nicolussi ; io ero al pari d' altr i gendarmi pronto per essere 
spedito qua e là a disposizione della commissione giudiziale, ch'era 
già venuta sopra luogo, e del Capitano Distr. che pure vi era; io 
quindi venni soltanto per qualche breve istante. nella stanza podesta
rile in cui era cç>llocato l'arrestato;. ed al primo mio giungere in 
que lla stanza io domandai scttovoce al gendarme Nicolussi come 
segue : (( Q!_1esta è dunque que lla figura perca che voleva ammaz~ 
zar e il mio patriota n . lo allora non sapevo ancora che erano state 
trovate le bombe e credevo che si li mitasse l'imputazione a ll'at~ 
tentato fatto da quell'ind ividuo col colpo di revolver, contro il mio 
patriota Tommas ini. 

L'arrestato a quelle mie parole rivolse arditamente la faccia verso 
di me, dicendo: (( Coll'acquila in fronte vien qua? )l. Altre parole 
non sò d'aver udito da lui in quella sera e neppure mentre egli venne 
tradotto in quella notte agli arresti di Monfalcone scortato dal capo 
posto Facchini , nonchè dal C. B. Leghi ssa, da me ed anche dal 

di ~rT~s~e:g:Oo::!li~ ist~~ie 1 ~·i~l~~ ~C:iv~:~c~1ss~.3~~~~: r~2~ut5titti~~~~a~!iT:~~· ~:::~ 
in contatto coll'Oberdank dopo arrestato, per constatare fuffe le sue e.,prcssioni ed 
i•JVellioe JJ , 



27. DUE CARICATUHE 

L' Imperatore e il boia 

L' Impe ratore e ia forca 

(Tricsh , Mus eo del Risorgimt,./o) 
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Nìc.olussi . lo ero durante tale scorta dietro d egli altri, per cui even
tuali espressioni del malfattore potevano faci lmente sfuggirmi . G iunti 
negli arresti fu collocato l'arrestato in una cella, e per ordine del 
giudiz io di concerto col Capitano distrettuale attivato subito un ser
vizio di sentinella presso la porta della cella d i sua detenzione, e ciò 
fino che venne poi tradotto da questi arresti nelle carceri criminali di 
Trieste, quind i dalla mezzanotte· del 16 al 17 corr . a lle ore 5 pom. 
del dì 17, ora in cui fu da noi gendarmi scortato all a stazione di qui, 
e col treno de ll e 5 ' / , a Trieste. 

Appena lo avevamo tradotto negli arresti di qui, io e ro rimasto in 
sentinel la presso di lu i dalla mezzanotte sino all e 3 ant. mi aveva dato 
il cambio il gendarme Gregorio Trampus del posto di qu i, il qua le 
non era stato per nulla a Ronchi e rimase il Trampus in sentinella 
fino alle l O 1 f., an t. de l 17 , su di che io subentra i da nuovo a tal 
guardia, rimanendovi sino alla partenza. Durante le ore di guardia 
da parte mia, l'arrestato non fece alcuna espressione compromet
tente; noi avevamo l'i struzione ogni 5 minuti circa di entrare nella 
ce lla e di gua rdare di lui , p er evitare meglio ogni te ntat ivo di fuga . 
O ltre di c iò era stato l'arrestato lasciato sempre ammanettato du
rante tutto il suo soggiorno in questi arrest i. 

Venendo ora a parlare delle espressioni che fece l'arrestato du
rante il viaggio da qui a Trieste, mentre lo scortavano, dirò che 
ancor prima di arr ivare a Nabresina il capo posto F acch.in i, traendo 
argomento daJia moltitudine di gente che aveva atteso davanti al
l'edifizio del Giudizio l 'uscita di ·esso arrestato, e che accompagnan
dolo sino la stazione lo aveva continuamente insultato con grida e 
fischi, di sse ad esso arrestato le precise: (( La vede quanta gente 
che è corsa a dd esso colpa di tlei n e mi rispose l 'arrestato : << Sono 
tutti ,stupidi - verrà u~ giorno che :si ravvederanno n. 

li capo posto Facchini, chiedeva poi alrarrestato come egli 
avesse potuto voler uccidere S. M. l' Imperatore, e come avesse potuto 
prendersela con lui , al che l'arrestato in rispos ta domandò al F ac
chini se conosceva la storia d ' Italia; il Facch ini ri s-pose di cono
scerla discretamente, ed a ciò replicò l'arrestato le precise : cc Dunque 
le i saprà quant i ·indiv idui italiani che Francesco Giuseppe ha fatto 
ammazzare in Italia >>. 

Non rammento se a questa frase l 'arrestato aggiungesse anche 
gli anni. Indi il capo posto Facchini faceva presente all'arrestato la 
pe rfidia dell'uso delle bombe, dacchè con l'esplosione delle bombe 
doveva rimanere uccisa e ferita molta gente; mi ri spose l' arrestato: 
(t Quando uno fa la guerra contro molti, può far uso d'i che· anna 
che vuole ll. 

Oberdan. 26 
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Il gendanne T ommasini stesso domandò poi a !l' arrestato per 
quale motivo aveva scaricato contro il gendarme (lui} che voleva 
arrestarlo il colpo di revolver; l'arrestato soggiunge: (t Quello era 
un riscaldamento di sangue )) . 

A Nabresina il T omrnasini smontò lasciando noi due soli di 
questo posto per l'ulteriore scorta fino a Trieste, ricevendo però noi 
per ordine del Tenente a Nabresina il rinforzo di un altro gendarme 
del posto di colà il quale mi pare fosse di cognome Filippovich. 

Il treno a Nabresina ebbe una fermati va di circa un'ora; la 
gente alla stazione veniva a guardare per la finestra del coupé, per 
vedere l' arrestato ; tutti lo esecravano al che l' arrestalo diceva : 
(f Che stupidi JJ . 

Tutte le espressioni da me sinora indicate io le ho udite diretta
mente da lui. e lo attesto quindi di propria scienza aggiungendo in
fine che a Trieste. giunti alla stazione. io avevo messo all'arrestato 
il proprio cappello sulla testa in posizione normale, però egli se lo 
cacciò con le mani anunanettate alquanto indietro scoprendosi sfac
ciatamente del tutto la fronte. 

Non ricordo che egli avesse detto a spiegazione di ciò qualche 
parola. ma non la escludo. 

30. 
lnnsbruck, Trib. prov. 

Nell'i. r. Giudizio Distrettuale di Monfalcone , 21 sellembre 1882. 
-Presenti: L' i. r . Giudice Co. Dandini, l ' i. r. Officiale Ponis. 

- Essere Gimeppe Leghissa , nato a Duino, d'anni 35, catto-
lico, celibe, i. r. sergente d i gendarmeria e capo posto in Pier is. 

- Domandato : 
- Esso esaminato si riporta al suo rapporto d.to di jeri N. 297, 

nel quale fece conoscere le espr~ssioni fatte alla sua presenza dal 
sedicente Giovanni Rossi, mentre questi, dopo essere stato arrestato, 
nello ste5so gio~no del 16 corrente, era guardato a vista nell'ufficio 
comunale di Ronchi, in attesa della commissione giudiziale, prima 
quindi che questa fosse venuta. 

L e espressioni del predetto, che esso esaminato conferma come 
da lui riportate in quel rapporto, il sedicente Rossi le fece anzi
tutto verso di esso esaminato in assenza di altr i, mentre esso esa
minato lo sorvegliava fra le 4 e le 5 pom. La stessa espressione fece 
quell' individuo anche più tardi, alla presenza ·di esso esami nato 
nonchè del cursore Guerra, il quale anzi si esprimeva verso quell'in-
dividuo, che per un simil fatto, com'egli l' aveva commesso, avrebbe 
meritato di essere immediatamente impiccato, e che esso Guerra 
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v i avrebbe fatto volontier'i da boja; al che l'arrestato seggi unse al 
G uerra le precise; ((, Lei ha anche una faccia da boja >J. 

Esso esaminato poi domandò all' arrestato come sapesse che il 
gendarme era del Trentine, al che l'arrestato ad esso esaminato 
ri spose, che lo si conosceva dal dialetto che parlava. 

P reletto - confermato , 
coll 'osservazione che l'espress ione avvenne la seconda volta da parte 
dell' arrestato, quando il Giudice dist.le era g-ià giunto a Ronchi as
sumendo rili evi in altra stanza del fabbri ca to comunale, facendo 
fra ttanto sorvegliare l'arrestato nella stanza p ropriamente della Po
desteria. 

31. 

lnnsbruck. Jr ib . prov . 

Nell'i . L Giudizio Dislrelluale di Monfalcone , 21 settembre 1882. 
-Presenti: L'i. r. Giudice Co. Dandini, l' i. r. Ofliciale P onis. 

- Essere G iac into Facchin i, nato a Trento, d'anni 30, catto~ 
lico, celibe , i. r . sergen te di genrlarmeria, e capoposto in Mon~ 
falcone . 

- Domandtùo circa le espressioni che esso esaminato udì pro
ferire dal sedicente Giovanni R ossi, recte Guglielmo Oberdank. 

- A nzitutto nella sera del giorno in cui fu arrestato l'Oberdank, 
~d appena era gi unta la commissione g iudiziale, la quale però era 
in altTo locale oc-.::upata, io entra i nella stanza in cui era collocato 
l' arrestato, guardato a vista dal capo posto di Pi eris, Giuseppe Le~ 
ghissa: doman dai all'arrestato come si ch iamasse al che mi rispo·se : 
H Cosa interessa a lei, lei non è giudice Jl. Gli ri sposi: cc Un bel 
ind ividuo è lei , sì 11 , cui mi replicò l'arrestato : cc meglio di ella, 
che è un vigliacco, perchè lei è italiano e fa il gendarme austriaco 11 . 

Q uesto insulto a noi gendarmi egli lo ripeteva diverse vo-lte in quella 
sera, parlando ora con uno ora con l' altro di noi. A ltre espressioni 
deii'Oberdank in quella sera non sò d'aver udito , perchè io non ero 
addetto alla sua custodia, ma mi trovavo a disposizione della com~ 

ffilSSI One. 

I gendarmi che in quella sera erano in Ronchi furono oltre di 
me del posto di qui, il gendarme Ceschini, di quello di Pieris il 
capoposto L eghissa , ed il tilolare capoposto Ma;1asse Nicolussi; del 
posto di Gradisca il sergente Apollonio, il capo posto titolare Vir ~ 
gi lio Tommasìni, ed il gendarme Poi. 

lo col T ommasini e col CesChin:i, abbiamo tradotto n ~ lla dome~ 
nica p. p. l' arrestato da questi arresti a ll a stazione di qui a pi edi, 
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per scortarlo poi nel convoglio in partenza de l Tri este, e conse
gnarlo in quelle carceri criminali ; ciò avveniva al pomeriggio verso 
le 5 . Con noi gendarmi venne anche all a stazione il nostro tenente 
Lamberto Kronschegg ; una quantità di popolo a ttendeva dinanzi al 
fabbri cato del Giudizio l'uscita dell' arrestato o lo accompagnò il 
popolo, che sempre più ingrossava per la piazza e contrade. per cui 
si passava sino all a stazione. urlando e fischiando contro di esso 
arrestato. ed insultandolo, gridando specialmente contro di lui; 
cc IVIorte. forca . impiccarlo, ammazza rl o. bruc iarlo vivo )l. Quando 

poi l'avevano collocato in coupé e ci eravamo ass isi presso di lui . 
ed essendo il treno anzi in movimento da qui verso Nabresina, io 
diss i a !l ' arrestato le precise : (( Vede che bel onore che le ha fatto 
il popolo n; l'Oberdank ci rispose: (( Più ignoranti che sono e più 
gridano, se aprissero gli occhi non fa rebbero così: e vedranno che 
un giorno non sarà più così ; ma io non mi offendo. perchè sono 
tuttavia pronto d'impegnare la mia vita per la patria 11 . 

Dissi inoltre ali' arrestato che se anche egli appar teneva ad un 
partito ri voluzionario e di cospiratori, non si capiva perchè egli 
l 'avesse presa contro il nostro Imperatore Francesco Giuseppe e 
volesse farg li la pelle, mentre da tutti era amato e venerato. A ques ta 
mia' obbiezione l 'Oberdank mi rispose colla domanda: (( Conosce 
lei la storia d'Italia? n. Gli soggiunsi di conoscerla di scretamente, 
al che l'arrestato mi disse: (( Allora lei sà quanti Francesco G iu
seppe ital iani egli ha fatto ammazzare nel 1859 e 1866 nelle guerre, 
e poi egli doveva restare a Vienna e non venire qu i a T rieste a 
sfidare i sentimenti della popolazione '' . 

Quest'ultimo periodo l' arrestato lo proferiva in modo alterato e 
sprezzante , e con ar ia ta le , da dimostrare di essere annojato d i su
bire altre interrogazioni, come volesse quindi con quell'osservazione 
troncare ogni ulteriore discussione ne ll 'argomento. 

D evo aggiungere in quanto già alla sera del 16, o per meglio 
dire r..otte dai 16 ai 17 . che precisamente, mentre io lo traducevo 
da R onchi agli arres ti di Monfalcone coi gendarmi Leghissa e Ni
colussi, io ~ l i domandai se conosce la li ngua tedesca, l'arres tato 
mi rispose: (( La conosco discretamente , ma non la parlo, perchè 
il tedesco lo parlano soltan to i lugherini JJ 

1
, espressione questa di 

cui non ~aprei spiegare il semo. 
Aggiungo ir.fine che il gendarme T ommasinì non accompagnò 

l'arrestato sino a Tri este, ma smontò a Nabresina, e che giunti io 

l Lugherini o /Ugheri vale a Trieste {c ne~~: li altri paesi ora reden ti). in forma 
canzonatoria, T edesc hi {con a~lusione ai colori del lucherino, ossia al bigio e a l ver~e. 
che hanno sempre gran parte nel vestito di certe popola:~:ioni alpine d cii'Au stna. 
e così anche in alcun e monture austriache . 
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c il Ceschini coll' arrestato alla stazione di Trieste, ove già atten
devano una carrozza fornita dalla polizia, telegraficamente avvertita, 
il Ceschini metteva in testa all'arrestato il cappello, su di che l'ar
restato cc,Jie mani ammrtnettate, alzò la falda davanti, reprimendo 
il cappello ver-so la nuca di modo ·da scoprirsi tutta la fronte , e ciò 
evidentemente per atto di sfacciatàggine e per essere veduto bene 
in fa cci a da tutta la gente e d isse: H Così portano il cappello i 
galantuom ini , quelli che hanno la fronte netta n. 

32. 

lnnsbruck Trib. prov. 

Nell'i. r. Giudizio Distrettuale di Monfalcone, 22 settembre 1882. 
- Presenti: l'i. r. Giudice Co. Dandini. l'i. r. Officiale Ponis. 

- Essere Manasse Nicolussi di Stefano, nato a Garmiga, nel 
Trentine , d'anni 30 cattolico, celibe , i. r. titolare capo posto di 
gendarmeria stazionato a Pieris. 

- lo fui soltai)tO presente presso l' arrestato sedicente Giovanni 
Rossi allorchè nella stanza podestarile. in Ronchi il capo posto F ac
chini parlava con lui , ed intesi , come l'arrestato diceva al Facchini 
che la gendarmeria qui è di tanti vigl iacchi che fanno il servizio i!l 
terra italiana, che però già in breve tempo questi paesi saranno 
occupati daii 'Itaiia . 

Nella stessa sera durante la traduzione d i quell'indivi.duo da 
Ronchi negli arresti giudiziali di qui , la quale fu effettuata dai due 
capi posti Facchini e Leghissa, nonchè da me ed altresì con in
tervento de l gendarme Ceschini, il quale però non era in piena 
armatura, mentre noi tre primi nominati l 'avevamo inteso che l'ar
restato si era espresso con le precise: << anche ·i lugher ini parlano 
il tedesco )J . Frase questa il cui senso non saprei spiegare con si
curezza. crederei pe~ò che intendeva -sotto j.J termine di lugherini 
persone leggiere. Altre e.spressioni non intesi. 

33. 

lnmbruck, Trib. prov. 

Nell'i. r. Giudizio Distrettuale di Monfalcone, 22 settembre 1882. 
-Presenti : l ' i. r. G iudice Co. Dandin! ; l'i. r. Officiale Ponis. 

Essere Luigi Guerra fu Antonio, nato a Sandrigo, Pròv. di 
Vicenza , d'anni 48, cattolico, ammogliato, i. r. cursore presso questo 
Gìud. Dist. 
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La commissione recandosi a Ronchi nella sera del !6 corr. 
prendeva anche me con sè. giunta alla Podestaria ove era col lo
cato propriamente nel la stanza podestarile l'arrestato sedicente Gio
vanni Rossi: lei sig. Giudice si recava in altra stanza insieme al 
Capitano Distrettuale Cav. Yintschgau, per informarsi dell'accaduto; 
io allora andai a vedere nell a stanza podestariale l'arrestato che 
veniva guarda to a vista dal capo posto di Pieris. Giuseppe Leghissa; 
l'arrestate sedeva in mezzo dell a stanza ~ aveva le mani ammanet
tate beninteso. e la sua faccia era tutta incrostata di sangue dalia 
propria ferita: guardava intorno con sguardo rabbioso; 10 non m t 
potei trattenere di apostrofarlo con le seguenti parole: u t questa 
dunque quella razza di gente che attenta la vita del nostro So~ 
vrano, che all'uopo si serve di quelie bombe, la cui esplosione fa
rebbe morire chissà ancora quanti altri. ma lei che è il capo di 
queJia razza è catturato. e dovrebbe senza processo alcuno essere 
immediatamente impiccato, qui fuori si dovr~bbe erigere subito la 
forca, e tirarlo su , ed io 'Stesso ,lo farei volentier i da boja, e le 
romperei l'osso del collo 11 l'arrestato mi soggiunse: H Si vede che 
lei ha anche il muso da boja 11 . Dissi indi all'arrestato: 11 E poi 
è quella una parte da fare di voler uccidere un gendarme ? >> ; a ciò mi 
soggiunse: (l Faccia a meno di fare il gendanne , anzi tanto più 
perchè è tirolese italiano - questi paesi appartengono all'Italia -
i gendarmi austri aci qui nulla hanno da fare; se io sono stato arre
stato si vedrà però che vi sono degli altri del mio partito che sa
pranno fare il loro dovere , e di qua a tre , quattro, otto giorni si vedrà 
quello che succederà >>. 

Gli dissi altresì che stava in piena libertà a lui di fermarsi in 
Italia , se lo stato di cose qui non gli garbava; al che mi soggiunse, 
che egli è triestino e che voleva ·rendere 1libera la città di Trieste. 

Tutto il complesso del suo discorso, e la nessuna negativa ap
posta alla mia osservazione, ch'egli attentava alla vita di Sua Maestà 
mi diedero il convincimento che realmente egli aveva quell ' inten~ 
zione e che quello era lo scopo del suo viaggio e venuta o ltre i[ 
confine. 

Non sò di aver udite altre espressioni fuorchè quell e surriportate. 
Non lo accompagnai quando fu tradotto da questi arresti nelta 

sera del 17 corr. alla stazione di qui per essere tradotto poi nelle 
carceri di Trieste, ma è notorio che la popolazione di Monfalcone 
in numero grandissimo ebbe ad accompagnare fino alla stazione l' ar
restato insu ltandolo in tutto il _ tragitto; gridandogli dietro: << Morte, 
alla forca, impiccarlo, tagliarlo a tocchi n e taluno gli sputò anche 
in faccia ; anche già la popolazione di Ronchi era furente ed io 
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udiva a Ronchi delle voci fra il popolo che esigevano che vemsse 
consegnato senza tanti processi l' arrestato alla popolazione, accwc
chè questa stessa lo punisse a dovere. 

f:. ce rto che il popolo lo avrebbe fatto a pezzi. 

34. - Altre deposizioni sullo sconfinamento 

ln nsbruck, Trib. prov . 

Nell'Ufficio Podeslarile Sagrado, 22 settembre 1882. - Presenti 
eome al n. 33). 

- Sono Miani Francesco fu Bernardo, da Romans, d'anni 42, 
cattolico, ammogliato, ricevitore aHa barriera d i Sagrado. 

La malti n a del sabato l 6 corr., trovandosi alla barriera che esiste 
presso il ponte del paese, vide passare una carrozza con entro tre 
individui uno dei qua li guidava e quest"ultimo dichiarava che avrebbe 
pagato di ritorno le competen7_e di barriera . Proseguirono senza fer.: 
marsi e non ebbe quindi occasione di poter disting~~re bene i due 
signori che si trovavano nella carretta e non è quindi in grado di for
nire u~a descrizione degli stessi. 

Poco dopo compa;~e di nuovo il cocchiere di quella vettura 
col calessino e chiese se ci fosse qualche vetturino che 'sarebbe 
disposto di condurre dei signori a Monfalcone e a Trieste. 

Il vetturino Mercandel che era lì vicino si dichiarava pronto 
di condurre quei signori a Monfalcone ma non a Trieste . Su di chè 
il vetturino dichiara che allora si sarebbe recato egli stesso coi 
signori a Monfalcone. 

Il vetturino in di scorso era di statura alta, snello, con mustacchi 
biondi, non si ricollda però di averlo veduto in presenza, deve però 
notare che qu i p assa per la barriera continuamente una quantità di 
vetture e che è impossib ile di ricordarsi delle persone per la bar
ri era passate. 

Non prestò attenz ione se nella carretta in questione fossero va
ligie o fardelli. 

Si omettono l verbali (2 l e 22 settembre '82) degl i interrogatori di Giuseppe Ro
mano fu Antonio, Zanetti Ermenegildo di Giovanni Battista, Inglesi Carlotta fu Ales
sandro da Versa, Vittori Carolina fu Francesco Ferlatti e Anna Visentin i fu G iovanni 
Montana d i Sagrado, perchè sul passaggio della <: canctta » la mattina del 16 ripetono 
cose note dalle precedenti deposizioni. Mostrata a questi testimoni la fotogralìa del
I'Oberdan, vi riconoscono, con maggiore o minore sicurezza, una delle persone che vi
dero nella mattinata del 16 settembre. 
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L'ISTRUTTORIA DEL TRIBUNALE PROVINCIALE 

35. - Ricevimento nel carcere militare 

Trìe$te, Arch.. Stato 

Rapporto del cu.itode detfe carceri criminali aoanzato all'inclila 
lmp. Reg. Tribunale Prov . in Triesl.e sopra la consegna ese~w(a 
del seguente individuo. 

A queste Carceri d'inquisizione Criminale fu consegnato dall'l. R. 
Gendarmeria di Monfalcone alle ore 9 'f, pom. del giorno 17-9-82 
l'individuo di nome Rossi Giovanni. 

Desunti li connotati e praticata la visita personale lo riposi nella 
Carcere n. 31. 

C annotati personali 

Cognome-Nome: Rossi Giovanni, supposto Oberdank 
Circolo-Paese: Trieste 
Religione Catt . · si dichiara senza religione 
Età d'anni 25 
Professione Studente in matematica 
Statura alta 
Corporatura robusta 
F ac~ia ovale 
Fronte alta 
Carnagione sana 
Occhi cerulei 
Ciglia bionde 
Capelli detto 
Naso regolare 
Bocca id. 
Labbra id. 
Barba : Mustacchi 
Mento largo 
Lingua che parla ed in qual dialetto: Italiano e francese 
Marche particolari : o 
Vest ito da operaio. 
Imputazione: alto trad imento. 
Tanto relaziona in disimpegno del suo dovere. 

Trieste, il 17 del mese di settembre 1882. 

L'lmp. Reg. Custode degli arresti: PRETTNER 
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36. - Visita medico-chirurgica 

l oosbruck, Trib. prov. 

N . 528. E. - Ccrli{icaia medica 

Nome e cognome : H. ossi Giovanni - Oberdank. 
Età d'ann i: 25. 

409 

Stato san itario : buono (un rapporto speciale descrive le si ngole 
lesioni corporali ricevute nell'atto d'una colluttazione). 

Trieste, li 17 settembre 1882. 
C. Dr. SEUNIG 

Dalla visita medico-chirurgica praticatasi sull a persona dell'in
quisito Rossi (Oberdank) rilevasi: 

l) all'ind ice destro: un tag lio con epidermide fluttuante che 
prende la sua origine da ll a parte radiale poco !ungi dalla tena falange 
e và a fin ire traversalmente alla base d ella quarta. 

2) al lato radiale del dito medio presentasi un'abrasione cùtanea 
dell a grandezza d'una lerite. 

3) al dito annullare una callosità congiunta a perdita del!' epi
dermide della grandezza di due len ti ; 

ambo le mani sono intrise di sangue. 
4) palpebra sini stra e a mezz'altezza dell'osso fron tale sinistro: 

dei tagli della lunghezza d'un centimetro già congiunti tra loro me
diante coaguli sanguigni solid ificatisi. 

5) dal lato de lla congiunzione d ell'osso frontale col parietale 
due feri te dell a lunghezza d' un centimetro cadauna di scoste circa 
2 cm. una da li ' altra , parallele tra loro e congiunte nei loro margini 
per coaguli sanguigni. 

Essendo ta le regione ordinariamente coperta da capigliatura si 
riscontrano rasati i capelli e ciò, dietro asserto de ll'inquisito, per 
opera del med ico. 

6) osso frontale destro : altra fe rita di natura consimile alle pre
cedenti . 

7) alr angolo della scapola destra osservansi delle echimosi im
presse a forma di perle frammiste a dei tratt i di cute .incolume . Questa 
catena che parte dall 'angolo inferiore della scapola finisce alla parte 
addominale. 

8) due scalfitture alla parte anteriore della coscia destra. 
9) Cubi to destro: due abrasioni de lla grandezza d'un pezzo 

d'un soldo. 
IO) un' ulcerazione al tendine d'Achille destro. 
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Lt lesio~te sub l) è stata prodotta da un corpo aguzzo tagliente, 
non è verosimile essere stata causata da l gri lletto d'una pistola come 
asserisce il Rossi. 

L'abrasione sub 2) è la causa d'un soffregamento, la caltosità sub 3) 
e la perdita dello strato superficiale dell'epidermide cui andò con
giunta, è l'opera d'un esercizio protratto che il Rossi professava. Non 
è verosimile attribuirsi questa callosità ad esercizi ginnic i dovendosi 
in tale evento riscontrare delle tracci e eziandio alla base degli altri diti 
e p i t't ancora alla palma della mano in genere: meno che meno è am
missibile l'origine di questa callosità col valeria attribuire all"eser
cizio del remo; io sarei d'avviso di riscontrare la vera causa nell 'eser
cizio della pistola visto che il calcio preme direttamente questa regione 
e a lunga prati..::a pot rebbe creare una callosità inconcludente come si 
è la pr~sente. 

Le lesioni 4), 5), 6) sono prodotte da strumento poco aguzzo; 
potrebbe essere dalle unghie medesime. 

L"echimosi sub 7) dovrebbero rappresentare l'impressione della 
catena che impiegassi per la traduzione del Rossi in questa casa . 

L'abrasione sub 9) può attribuirsi ad una cadufa od al suffregamenlo 
verso il muro . 

L'ulcerazione sub l O) è da proscriversi (si c) ad una incalzatura 
incomoda . 

. Tutte le lesioni indistintamente da l a IO sono da calcolarsi 
come assolutamente leggere e di nessuna entità. 

Trieste, 16 settembre 1882. G. Dr. SEUNIC 

37. - Il primo interrogatorio a Trieste 

lnnsbruck, Trib. prov. 

Nell'i . r. Casa d'Inquisizione e di Pena, Trieste, 19 settembre /882 . 
-Presenti: l' i. r. Agg.to Stimpel, l'i. r. Ascolt. Dukic. 

Fatto estrarre dalla sua cella il detenuto Giovanni Ross i, lo stesso. 
previa ammonizione al vero, dich iara; 

- Si ricorda de ll'anter iore sua deposizione e la conferma in tutto 
il suo tenore. senza aggiunta o variazione. Sostiene poi fermamente 
che le due bombe rinvenute successivamente in di lui possesso, le 
aveva ricevute da un individuo di cui ignora il nome, nelle vicinanze 
d'un vi llaggio che crede sia Romans e che si trova nella metà di 
strada fra Gorizia e Ronchi. 

L'individuo dal quale ebbe in consegna le due bombe, come 
pure la fiaschetta contenente poi vere ed una fiaschetta contenente ca
psule, tene~a il tutto involto in carta bleu, e dopo avergli consegnato 
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quell' involto si allontanò senza avergli proferito nemmeno una parola. 
Esso esaminato aveva aperto, dopo che lo sconosciuto s'e ra allonta
nato, l'involto, e ripose le bombe nelle tasche posteriori dei suoi cal
zoni, mentre la fiaschetta di polvere la poneva nella saccoccia interna 
del suo cappottino. l calzon i nei quali aveva riposte le bombe, sono 
appunto quel li che indossava nell'incontro del d i lui ingresso in queste 
carceri. Deve poi ancora osservare che ' pochi giorni prima d i ri cevere 
l'ultimo ordine col quale gli veniva ingiunto di recarsi a Tri este, era 
pervenuto ali ' esaminal'o uno scritto del Comitato della Gioventù -
Trieste libe-ra - che ha la sua sede a Trieste, col quale veniva 
eccitato di tenersi pronto per agire, perchè presto si sarebbe presentata 
l'occasione, e da quel giorno in poi si tenne p ronto agli ulterion 
ordini che gli dovevano pervenire. Gl i scritt i pervenutigl i dal Comitato 
suddetto furono da lui distrutti, e come disse nel suo primo esame, 
lo ripete anche oggi, che non intende minimamente di indicare le 
persone del Comitato suddetto e che quindi inut ile si presenta qual
siasi domanda diretta in tale proposito. 

Ripete anche in oggi quanto già disse nell'anteriore suo esame, 
che qtielle bombe dovevano servire per dare un saluto all'imperatore; 
non può però dire con più precisione in quale modo avrebbe dato 
Questo saluto. 
. - Ad indicare se l' esaminato conosca un certo Guglie lmo 

Oberdank. 
- Non lo conosce ed è questa la prima volta che sente parlare 

di un tale individuo. 
- Esibita. all 'esaminato la fotografia di Guglielmo Oberdank 

es:stente m att1 
- La fotografia in presentazione è appunto quella di esso esa

minato e deve quindi ammettere che esso esaminato non si chiama 
G iovanni Rossi, ma Guglielmo Oberdank; è fig lio illegittimo di G iu
seppina Oberdank, maritata con certo Francesco Ferencich, nato a. 
Trieste, d' anni 24; assolse le scuole reali a Trieste, fu iscritto un 
anno al Politecnico di Vienna . poi chiamato al servizio militare di
sertò e fu poi fino a 15 giorni or sono a Roma, ove frequentò la 
scuola d'appl icazione per ingegneri. Dopo partito da Roma si recò 

pri~a ~e0:1:;~~h~~n~eli?~;p:si~~e~~~tca~~ill~~ig~ia~:r!:g::~o. le: ~ in precedenza, cioè 
2 !! riconoscimento era avvenuto. come si è dello ne lla nostra narrazione, sulla base 

della segnalazione del Fabris-Basi!isco e della fotografia deli'Oberdank che la P olizia 
rintracciò agevolmente nel suo archivio e in que:lo de l T ribunale prov . (processo contro 
Delfino e Stefani). Già il 18 settembre il direttore di polizia Pichler scriveva a Vienna 
al Wohlfahrt: « Stamane ho accertato che egli è in realtà Guglielmo Oberdank ~- Ui 

~~~:!~ ,!o~;J!~Iifo;!g~r~~ud:\e 2~~~e:t:g:id:lPS~b~~diniv~~~rf~rdi~~cia{ 1Y~~Zg11r:t"\Q;~= 
!ani) _. di distruggere la negativa delle fotogra fi e dopo eseguite le copie ordinate • e con 
proibizione « di fare altre copie delle fotografie in discorso oltre quelle ordinategli "· 
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a G orizia, e dopo esser~i ferm ato so lo pocht: ore in questa città, si 
d iresse alla volta di Trieste. Fu indi arrestato a Ronchi come g ià 
consta dagli atti. A Gorizia non ebbe a pa rl are con qua lsiasi persona 
e si era recato appositamente in q ue ll a città per ri ti rare da ll'ufficio 
postale la lettera che sapeva essergli stata d iretta dal Comitato sopra 
menzionato. Però non intende indicare il nome sotto il quale era 
diretta . 

DiCJ1iara poi che non ebbe da bel princip io ad indicare il vero 
sue- nome. perchè voleva risparmiare ai suoi il dolore che doveva 
proàurre ad essi la notiz ia del di lui fermo . Ammette che le parole 
scr itte a tergo de ll a fotografia poc' anzi presenta tagli furo no scritte d i 
pugno di esso esaminato e la firma Nemo è quella di esso esaminato 
invece di Guglielmo. 

Amrr.ette poi che l' e~ecratissimo oppressore di cui fà cenno non è 
altri che l'Austria. La fotografia in discorso esso esaminato l 'aveva 
spf'd ita a certo Stefani di lu i conoscen~e. C iò premesso osserva che 
non intende di forni re ulteriori delucidaz ioni e d ! non voler rispon
dere ad altre domande. 

- Ad indicare se conosca certo Marco Mi lla di Roma 
- Lo conosce però s-oltanto di vista e non ebbe relaz ioni d i sorta 

con lo stesso. 
- Se conosceva Nicolò Ragosa. 
- Non conosce l'individuo or indicatogli , però si ricorda di 

averlo inteso nominare ed anzi di aver letto da qualche giornale che 
sia pure disertato dall'Austria. 

- Gli si fa presente che d'accordo con l'I. R . Procura di Stato . 
viePe avviato in di lui confronto il processo istruttorio per crimine di 
alto tradimento . previso da l § 58 litt . a. c. C . p. nonchè per crimine 
di attentato omicidio previsto dai §~ 8. 134, 135 C. p .. e decretato 
il di lui formale arresto a mente dei §§ 175 n. 2, 3 e § 180 Rpp. 

E dotto dei rimedi di legge. 
P rende per notizia e rinuncia ai rimedi di- legge. 

Chiuso, firmato Stimpel - D ukic G. 0 BERDAN 

38. - lnterrogatorio •del Sabbadini 

lnnsbruck, Trib. prov . 

Nell'i . r. Casa d'lnq uisizicme e di Pena, Trieste, li 19 settembre 1882. 
- Presenti : l' i . r. Agg .to Stimpel. l'i. r. Ascolt . Duki c. 

Fatto estrarre dalla sua cella G iuséppe Sabbadini lo stesso previa 
ammonizione al vero fu interrogato se si ri cordi dell 'anteriore sua 
deposizione fatta dinanzi il giudice di strettuale di Monfa lcone. 
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- S i ricorda pienamente dell'anteriore sua deposizione e non 
può che confermarla in tutto il suo tenore, assi curando di aver detto 
la sola e pura verità. 

Aggiunge alla stessa, eh' egli lì no a tre anni fa si trovava alle 
di pendenze di certa Laura lurizza appaltatrice delle imposte dirette 
ed esso esaminato avea ("' incarico di recarsi per le singole vi lle ad 
incassare le imposte. Essendo poi stato diminuito il personale esso 
esaminato perdette tale posto e si occupava da quella volta in poi 
quale mediatore. cocchiere. industr iante, insomma faceva tutto ciò 
gli capitava per poter guadagnare qualche soldo. 

Era conosciuto in tale sua qualità da tutti ed abbenchè non pos
sedesse egli stesso cavallo e vettura, tuttavia varie vo.Jte con cavallo 
e carretto che si faceva imprestare conduceva qualche persona nelle 
vicinanze d'Udine. 

Così avvenne che ultimamente trovandosi a Udine presso il caffè 
Corazza gli sì presentarono quei due individui, che avea poi con
dotti a Ronchi, ricercandolo se sia disposto di condurli a Butrio. 
Questi due individui come gih prima disse non li aveva mai prima 
vedut i. Allorchè s! rivolsero ad esso esaminato nessuno si trovava in 
loro compagnia, probabilmente però qualcuno li avrà indirizzati ad 
esso esaminato. Combinatisi tosto per il prezzo ch 'era di 5 lire fino 
a Botrio, esso esaminato si fece imprestare da Fiorito Federico vet
turale e oste alla (( Cisterna ll in via Vi l alta N. l O in Udine cavallo 
e carretta dicendogli di recarsi a Butrio. 

Partirono da Udine Venerdì 15 corr. mese , alle ore 5 pom. incirca 
e gi unti a Butrio verso notte i detti due signori gli pagarono 5 li re, 
gli dissero però di rimanere a 1loro disposizione , avendo destinato di 
proseguire la mattina seguente per Manzano ed avendogli gli stessi 
promesso un compenso di altre 5 lire esso esaminato accettò tale 
proposta. 

Esso esaminato pernottò in casa d'un contadino da lui non meglio 
precisabi le e non gli consta ove i suddetti signori abbiano passata 
la notte. Siccome gli stessi gli avevano ordinato di approntare la ,car
retta per le ore 4, esso esaminato si levò all'ora stabilita, e dopo 
d'aver approntata la carretta, capitarono i predetti due Signori accom
pagnati da un contadino da esso esaminato mai prima veduto, di cui 
ignora il nome ma che ritiene fosse d i Butrio. 

Tutti e tre salirono ·sulla carretta di esso esaminato e li condusse 
fino a Manzano, ove giunti si fermò per farsi pagare il nolo stabilito. 
Risaputo da quei signori, che volevano passare il confine, l'inter
pellò per quale moti v o non si servano de!! a sua carretta per continuare 
il viaggio, su di che gli ri sposero di esser disertori e di dover scegliere 
vie campestri per non essere arrestati. Tuttavia gli chiesero se· al di là 
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del confine fosse dis.posto d i attenderli e di condurli a Monfalcone e 
risposto affermat ivamente fu stabilito il prezzo di 15 lire . Quello de i 
due di capigli ahua nera consegnò indi all ' esaminato 80 lire pregan
doìo di volergli procurare il cambio in moneta austri aca essendo ri 
masti sprovvisti di questa. Accettato ta le incarico i due suddetti indi
vidui accompagnati dal contadino si allontanarono, mentre esso esa
minato proseguì la via fino a Versa. ove doveva attendere quei due 
signori . A Versa esso esaminato cercò presso certi Baldassi di e ffe t
tuare il cambio delle li re e poi ancora presso altri di c1 i ignora il 
ncme. poi nell'osteria alla sta1~ga . nessuno però potè effettuare il 
cambio, per cui es~o esam inato dovette fa rsi imprestare due fiorin i da 
Lucia Baldassi ed uno da Natale Baldassi. Poco dopo esser capitato 
a Versa. giunsero i due signori accompagnati da l contadino più ac~ 
cennat6 al quale esso esaminato per- loro incarico consegnava 5 lire. 

Di'l. lì poi li condusse a Romans ove guei due signori vollero fer
marsi per ristorarsi ed infatti si fermarono nell'osteria di Eugenio Pau~ 
luzza per il corso di 20 minuti. poi proseguirono fino a Sagrado o ve si 
fermarono perchè il caval!o di esso esaminato era stanco e temeva esso 
esaminato di non poter proseguire. 

Nell'ultima osteria de l paese pr ima di giungere al!a staz ione, esso 
esaminato si recava poi presso un certo ind ividuo, che crede si chiama 
Visentin che è mugnaio e che sta di faccia ali 'osteria suddetta . per 
cambiare le lire di quei signori . Infatti fu eseguito il camb io e con
segnò il denaro ricevuto cioè fior. 35 ai predetti due signori e nello 
stesso incontro quello di capigliatura scura mi consegnava il. pat tuito 
nolo di franchi 20 in moneta italiana che avea ancora presso di sè. 
Poi li condussi ancora fino a R onchi e si ri porta in proposito a ciò 
che già disse nel primo suo esame. 

Oltre al contadino che serviva d i guida ai predetti due signori 
esso esaminato non aveva veduto in loro co;npagn ia nessun 'a ltra per
sona durante ii loro viaggio. 

O sserva poi che i detti due signori erano partiti da Udine senza 
ba~aglio di sorta e così pure giunsero a Ronchi senza bagagli, esclude 
qu indi che gli stessi portassero secoloro sia valigie, sia fardelli , sia 
qualche cosa altro, ed esso esaminato certamente non vide c.he gli 
stessi tenessero nascosto sotto i vest iti alcunchè, anzi sostiene che tene
vano i cappotti aperti per cui deve escludere che tenessero nascosta 
qHalc~e cosa sotto i vest it i , nlmeno esso e~aminato ·di nulla si era 
accorto . 

- Nel vostro primo esame però aveste ad osservare che tanto 
tt Versa quantO a Sagrado vedeste che ancora un altro individuo che 
portava una valigia ne ll e vicinanze dei due signori. 
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- Allorchè da V ersa si dirigeva coi due signori in questione 
verr-o Romans a poca distMza da Versa raggiunsero un i:-tdividuo di 
statura media indossante crede vestit: scuri, del resto non meglio 
descrivibile avendolo soltanto veduto alla sfuggita il qua le teneva 
t n mano una val igia della lunghezza d i circa d ne piedi e del!' altezza 
,-{j circa un piede, coperta per quanto gli sembra di tela bianca. 
Al lorchè erano a Sagrado lo vide di nuovo a passare non sa però 
do\ e siasi recato. Esclude che quel tale in presenza dell'esaminato 
abbia parlato con quei signor i ch'esso esam inato conduceva e d eve 
poi sostenere che questo individuo è ben diverso da quel contadino di 
Botrio che i detti signori aveano preso come guida. 

- Presso l' esaminato fu sequestrato anche un coltello a serrama-
11Ìco con diverse lame e congegni fra cui un cacciavite ed uno svita 
pistoni: ad indicme la provenienza. 

- Circa 6 o 7 mesi or sono questo coltello gli fu regalato da 
Antomo Perìssutti conduttore de lla locanda (( al Pellegrino >l ad Udine 
il qual e lo aveva rinvenuto a Paderno e successivamente appena esso 
esaminato rilevò che quel coltello era stato perduto da certo Francesco 
Pardetti oste in Paderno presso Udine. Siccome quel colte llo fra le 
altre avea anche delle forb ici e siccome esso esaminato si occupava 
a fa re le cosidette battute delle fru ste che è quella parte di seta 
che viene attaccata alla cima della frusta per farla meglio schioé:care, 
aveva pregato il Peressuti di re,galarglielo , ciò che lo stesso fece. 

39. - Le perizie sulle bombe 

lnnsbruà , Trib, prov. 

Nell'l. R. Tribunale ProVinciale, Trieste 22 sellembre 1882. -
Presenti: l'i. r. Agg.to Dr. Bognol, l'i. r. Pro!. Grokvich, Ales
sandro Liemert e Pietro de Mirkovich, periti pirotecnici. 

Comparvero i signori periti suintestati, i quali previa prestazione 
del giuramento prescritto, ispezionarono i seguenti oggetti perquisiti 
all'atto dell'arresto di Guglielmo Oberdank e Giuseppe Sabbadini -
e cioè: 

l. Due bombe all'Orsini. 
2 . Una palla di piombo schiacciata. 
3. Una fiasca di latta rossa, ·coll'iscrizione (( Curtis's and Hou

wey FF. Gunpowder-Honuschew and London H munita d i capsula 
d i latta dello stesso colore, portante la marca FF. e contenente pro
babilmente polvere pirica. 

4. · Una scatola di capsul ; 
5. Un révolver a sei tiri parzialmente carico. 
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6. Un temperino a due lame. 
7. Altro temperino, con più lame con carica-vite e cava-pistoni . 
8. Quattro cariche di revolver contenute da carta gialla - e 

vengono eccitati a descrivere gli oggetti stess i. 
Su dì che dichiarano, di dover specialmente per dare esatta de

scr izione delle bombe, misurare le stesse con istrumenti appos iti che 
non hanno presso di sè - e perciò chi edono che tutti gli oggetti 
vengano loro consegnati in custodia riservandosi di dare l 'esatta de
scrizione degli stess i , con rispettiva restituzione dei medesimi . 

Perciò vengono consegnati ai periti stessi. gli oggetti sopra spe
cificati e colla loro firma in calce del presente protocollo, essi peri ti 
ne accusano il ricevimento . 

Nello stesso tempo vengono eccitat.i i signori periti. a produrre 
m seguito alla descrizione di questi oggetti, anche il parere sulle se
guenti circostanze : 

l. Sulle conseguenze dell'esplosione delle suindicate bombe 
caricate. in luogo ove si trovino persone o in vicinanza delle stesse. 

Il. Se il contenuto della fiasca ad 3 era adatto a lla carica
zione delle bombe ~tesse - e se era sufficiente alla caricazione di 
ambi due, per produrne l'esplosione. 

III. Se i capsul ad 4 erano adatti alla completazione della ca
ricazione delle accennate bombe. 

IV. Se il temperino ad 6 era adatto ad aprire o levare la vite 
grossa, dove probabi lmente avviene l'introduzione della materia esplo
dente e ad assicurarla successivamente . 

V. Se il temperino ad 7 era adatto atlo scopo come ad IV e 
di più ad eventualmente levare od assicurare i pistoni ·esisten ti su 
ambe le bombe . 

V I. Sulla provenienza del materiale adopera to per la confe
zione delle bombe suddette e cioè del ferro, pistoni, polvere e capsul. 

VI I. Sulle capacità richieste onde confezionare le bombe stesse. 
VIII . Sulle conseguenze che possono derivare da una scarica 

del revolver ad 5 contro persona trovantesi a breve distanza. 

40. 
lnnsbruck, Trib. prov. 

Nell'l. R. Tribunale Provinciale , Trieste, 25 sellembre /882. -
Presenti: rl'i. r. agg. Dr. Bagnolo, ,!'i. r. PIO!. Grokvich, l'i. r. 
P roc. di S tato Urbancich, Alessandro Liemert e Pietro de Mir
kovic periti pirotecnici. 

Ai suin testat i periti, previa la prescritta ammonizione, vengono 
consegnati hitti i frantumi della bomba scoppiata lì 2 agosto a. c. in 
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Corso in questa città , e descritti nel protocollo 12 agosto a. c. G. N. 
120 nonchè i materiali di cui era confezionata la bomba ed il petardo 
sequestrati sul vapore tt Mi lano 11 lì 18 agosto a. c. e di cui il pro
tocollo G. N. 226 dd. 19 agos to a. c. 

Qui si rileva d'ufficio- che nel processo N. 798 D -che si 
svolge presentemente separato dal presente processo - furono affidati 
agli stessi periti per l'ispezione, descrizione e parere due bombe sca
riche, munite di pistoni, polvere e capsul - oggett i quest i seque
strat i al detenuto Guglielmo Oberdank nel paese di Ronchi. 

Ed in oggi i suddetti periti vengono interessati a dichiararsi sulle 
seguenti circostanze : 

1. Se vi sia identità di materia li tra le bombe sequestrate a 
Guglielmo Oberdank e quella scoppiata lì 2 agosto a. c. in Corso 
di questa Città ; e se vi sia identità nella maniera di confezione ; 

Il. Se vi sia jdentità di materiali tra le bombe sequestrate a 
Guglielmo Oberdank e quella sequestrata a bordo del vapore (( Mi
lano>> lì 18 agosto a. c. e se vi sia identità nel modo di con~ezio nare. 

III. Se sia opportuna una perizia chimica del materia le onde 
eventualmente appoggiare e completare i pareri che saranno per dare 
ad l e Il . 

Su ciò i periti accusano il ricevimento dei suindicati corpi di de
litto e si riservano di dare quanto prima il. loro parere. 

41. 
lnnsbrudt, T rib. prov. 

Nell'l. R. Tribunale Provinciale, Trieste, 3 ollobre /882. - Pre
senti: l'l. R. Agg. Dr. Bagnolo, l'l. R. Prot. Grskovich, l' l. R. 
PrO<. di S tato Urbancich, Alessandro Lienert, Pietro de Mirko
vich , per iti pirotecnici. 

Comparsi i signori suintestati d.imettono sub/ il parere chiesto nel 
protocollo 25 settembre 1882 al N. l e ritornano gli effetti loro affi
dati appar protocollo esteso. Vengono quindi eccitati a dichiararsi 
sui punti Il e 111 del protocollp 25 settembre 1882 N. 405 su di che 
dichiarano: 

Non havvi alcuna analogìa tra le bombe sequestrate a Guglielmo 
Oberdank e quella sequestrata li 18 agosto 1882 sul vapore (( Mi lano >>, 
e così non havvi analogìa tra il petardo pure sequestrato a bordo del 
(( Milano >l e la bomba di Oberdank; e fina lmente la polvere, di cui 
Oberdank e qudla sequestrata li 18 agosto 1882 sul vapore H Milano )), 
non è della stessa, ma di qua lità differente da quella trovata nella 
fiasca di latta perquisita ad Oberdank. 

Oberd&n • 27 
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Quanto all'opportunità d'una perizia chimica ri guardo ai· mater iali 
di confezione per la bomba 2 agosto e quelle perquis ite ad Oberdank, 
noi dichia riamo esser una perizia in tale senso inopportuna trattandosi 
che la perizia non potrebbe trovare delle differenze tra il ferro fuso 
dell'una bomba ed il ferro fu::>o delle altre bombe; ed ammesso pure 
che la perizia chimica trovasse C']Ualche procento di più d i una materia 
nell'un ferro fuso che nell'altro, c iò non escluderebbe che ambedue 
le qualità di ferro fuso non dipendano dalla stessa fabbrica. 

l per iti p_resentarono con la data del 30 settembre (l'erbai: 3 ottobre) in tedesco il 
pa rere ~oro nchiesto secondo il verbale del 22. Se ne omette tl testo pe rchè di nessuno 
speciale interesse. 

Invece. circa il parere relativo al confronto tra la bomba del 2 agosto e !e bombe se
questrate a Ronchi, _i per_iti, ~opo ll'Tr ri_levato la difficoltà di esatti confronti in quanto a 
for?"a e capacità det p~otettilt, pcrchè dt quella del 2 agosto non furono ad essi presen
tai! se non dei frantumt , concludono così: l( P uò concludersi che la provenienza di tutti 
questi tre proietti:i (bom ba del 2 agosto e due bombe sequestrate a Rondli) è una sola 
e la stessa, e che tutte sono opera di prÌI'ati (non di fabbriche) e prodotte in un'offi
cina a lìamma aperta ». Abbandona1·ano così i perifi ripotesi da essi affacciata nel 
parere 30 agosto sulla bomba lanciata a Trieste il 2 del mese: l( Per quanto alla pro
venienza del p roiettile - scril'evano i periti - dall'esame della forma dei frnnt umi pi\1 
grandi che ci stanno innanzi ci sembra derivare il p roietti:e da una bomba eccentrica di 
ferro fuso del vecchio materiale austriaco di artiglieria detta 6 Pfunder (9.5 cm. da 
ieÌ punti) derivante dalla fabbricazione _ di pr~iettili pr_ima dell'anno 1838. La qualità 
esistente ancora di questo genere di protellili nene dali Erario mtbtare vendllta a mezzo 
de! Deposito d i Artiglieria tecnica quale materiale scarto, a peso , per feno tuso vecchio, 
alle varie ditte industri:~. li e fabbriche di fonderia ,. , Giudizio questo che fece credere 
quella bomba fabbricala a Trieste e non, come invece era, importata dal Regno. Di 
altro parere si era dichiarato il Ministero della guerra i! quale scrisse (Vienna, 8 set
tembre 1882 n. 2814) al Tribunale provinciale di Trieste che il proiettile poteva deri~·are 
dal molto materi:~.le vecchio lasciato dall 'Austria ne:le forte1.ze de lla V enezia e ceduto 
al Governo italiano nel 18&6. Tri este , Arch. Stato. 

In una delle sue lettere al Pichler il Fabris-Basilisco dà notizie anche sulla fabbri
cazione delle bombe sequestrate aii'Oberdan. Scrive egl i i! 5 dicembre 1882:. «Le 
bombe furono fabbricate in un"olftcina a Roma fuori di Porta S . Paolo, senza che d pro· 
prietario ne: sap<:ssc, essendo state ordinate se i palle vuote per il rastcllo di un giardino. 
L'operaio mcaricato della confezione apparteneva ai ~arbonan. lu messo a gt~rno del:a 
necess1tà d 'aver quel!e palle per far delle bombe ed ml'ece ne fabbricò dodict, cioè r.ei 
per il padrone e sei per la congreRa. Oippoi furono date ad un fabbro. che non so quale 
sia, il qua le fece i buchi e le viti"· 

42 . - Il patrigno e la madre alla Pol izia e al Tribunale 

lnnsbruck, Trib . prov. 

l . R. D irezione di Polizia- T rieste lì 19 settembre 1882 . 

Citato comparve Francesco Ferencich stivatore di bastimenti presso 
la Società d i Bonomo e Ghezzo, abi tante al n. 178 Il p. Via Belve
dere , e sopra analoga domanda rispose : 

- Mio fig liastro Gugl ielmo O berdank dopo la sua fuga si trat
tenne sempre a R oma studiando la tecni ca . Credo che nei primi 
giorni del mese corrente mi scri sse una lettera da R oma in seguito 
alla quale spedii la mesata di 50 franchi. 
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Il pupolo accennato da Guglielmo, in una sua lettera pervenuta da 
Roma e stata sequestrata , 'SIÌ r.iferisce ad una nota di l O franchi in
viatagli dallo zio Giovanni Oberdank, cursore alla Banca Commer
ciale Triestina. L'amico Carletto nominato nella lettera 2 febbraio 
1882 è Carlo Ressig d'anni 22 suo ex conscolaro, ab itante ne ll ' istessa . . 
casa e plano con noi. 

Sotto la lettera b. accennata dal Guglielmo per i saluti è la fa
miglia del dott. Delfino alla quale venne data di ciò notizia. 

L'amico Piazza è un israelita che studia a Roma e fu l' anno de
corso in casa mia a portare i saluti di Guglielmo. 

Zampieri accennato pure nell'istessa lettera venne una volta da 
me circa due anni or sono a portare i saluti, ma non parlò con me, 
ma bensì colla mia mog'!ie. Quel Zampier.i, da quanto sento, è il 
più giovane dei fratelli. 

Croce di FRANCESCO FERENCICH 

Sentita pure Giuseppina Ferencich nata Oberdank, madre di Gu
gli elrr:.o Oberdank, depone di piena confermità al marito e confenna 
il sopraesposto. 

GIUSEPPINA FERENCICH 

43. 

innsbru<..k, Trib. prov . 

Nei/' l. R. Tribunale Provinciale, Trieste, 25 settembre 1882. -
Presenti : Stimpe\ e Grskvich. 

Comparve Francesco F erencich, ed ammonito al vero a sensi 
di legge, depone: 

-- Sono Francesco Ferencich di Michel e, da Trieste, d'anni 42, 
cattolico ammogliato, stivatore di bastimenti. abita in Belvedere 
n. 178. Sono pòdrigno di Gudielmo Oberdank. 

Fattogli presente il beneficio ex § 152 Rpp. dichiara: 
- Acce tto il beneficio di legge, e non voglio essere esaminato. 

44. - Altro interrogatorio di Oberdan 

lnnsbruck, Trib. prov. 

Nell'I. R. Casa d'inquisizione e di Pena, Trieste , 27 settembre 1882. 
P:resenti : Stimpel e Dukic. 

Fatto tradurre innanzi il consesso il detenuto Guglielmo Oberdank, 
io stesso fu, previa ammoniz ione al vero, interrogato: 
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- Se ricordi l'anteriore sua deposizione e se la confermi. 
-:- ~a ricorda e la conferma in tutto il suo tenore senza aggiunta 

o vanazwne. 

- A d indicare se l'esaminato, prima di pre ndere dimora in Italia . 
abbia appartenuto ali' esercito austriaco. 

- Apparteneva quale volontario al reggimento fanti N. 22, però 
soli 5 giorni dopo essere stato chi amato a l servizio ebbe a disertare 
e si rifugiò in Italia , ove rimase fino a l corr . mese, in cui venne qui 
in Austria e fu arrestato a R onchi . 

- La di lui deposizione non si presen ta pe rò confor me al vero 
e lo si eccita quindi a dire tutta la verità. 

- Non può che riportars i a ciò che già disse e dichiara che oltre 
a quanto depose null'altro intende dire. 

- Fattogli presente il deposto di Giuseppe Sabbadini da l quale 
risulta che l' esaminato unitamente ad n.ltro individuo noleggiò il Sab
badini onde li conduca sino a Butrio, che da Sutrio li condusse sino al 
confi ne, che oltrepassarono il confine a piedi condotti da una guida, 
che raggiunto a Versa il Sabbadini furono da questo condotti fino a 
Ronchi o ve il compagno dell'esaminato da lui si separò . fa cendosi 
condurre con altra vettura a Tri es te. 

- Ciò è affatto falso ed esso esaminato non può che ri portarsi a 
quanto già disse ne l primo !'UO esame. 

- A mezzo delle deposizioni di Giuseppe Sa li mbeni , Antonio 
D emarco, Anna Nliani di Viscone, risulta che la mattina del 16 set
tembre corr. videro passare per Vi~cone due forestieri condotti da l noto 
contrabbandiere Angelo T avagnaco, il quale, ne l suo ritorno ebbe a 
raccontare che a Butrio i detti due foresti er i lo avevano nolegg iato 
onde condurli oltre il confine, ed i predetti individui ai qua li fu pre
sentata la fotografia di esso esami nato dichiararono di ritenere senz'al
tro che esso esaminato sia uno dei due forestieri . 

- Probabilmente quel tale che veniva condotto dal contrabban
diere sarà stato il cocchiere che poi condusse l' esaminato a Ronchi. 
Il detto cocchiere è pure biondo ed ha la statura pressochè di esso 
esaminato, per cui è facile che le persone poc'anzi indicategli abbiano 
veduto il -cocchiere od altra persona ed erroneamente quindi indicarono 
d'aver veduto l'esaminato. 

- Se consti quindi ali" esaminato che il cocchiere col quale giunse 
a Ronchi abbia passato in quel giorno il confine. 

- Non çonosceva dapprima quel cocchi,ere. ma tanto da ll a pro
nuncia dello stesso, quando dal modo con cui era attaccato il cavallo 
alla carretta , si convinse che doveva essere d €:1 di là de.! confine. 
Nella carretta allorchè esso esaminato ·ebbe a scendere ·nella stessa, 
si trovava altro individuò affatto sconosciutogli, il qua le dichiarava 
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di essere da Verona e negoziante in granag li e. Suppose adunque che 
quei due individui abbiano passato il confine e quindi potrebbe darsi 
che le persone suddette abbiano appun to veduto questi due passare 
per Viscone. 

- Gli si fa però presente che il cocchiere Giuseppe Sabbadini 
non ebbe nemmeno a passare per Viscone, ma ch'egli per giungere a 
Versa aveva preso tutt'altra via, mentre il Tavagnaco coi due fore
st ieri aveva oltrepassato il confi ne, recandosi poi a Versa per la via 
che passa per le vi ll e di Viscone ~ C hiopris. 

- Non sa cosa dire in tal e proposito; dev:e restare però fermo 
ne! suo asserto di non e~sere passa to per Viscone . 

- Anche Ca rlotta lngl essi , Ermenegi ldo Zanetti e Giuseppe Ro
mano di Versa, videro passa~e la mattina del 16 corrente per Versa, 
due forestieri accompagna ti dal predetto Angelo Tavagnacco, ecl es i
bita agli stessi la fotografia de ll 'esam ina to, ri conobbero con tutta cer
tezza per quella di uno dei due forest ieri veduti nel suddetto incontro. 

- Non può che ri portars i a ciò che già disse, e sostiene che le 
persone ind icategli devono aver preso senz' altro , sbaglio. . 

- Anche Angela Pauluzza di Romans, depone che la matti na 
del 16 settemibr·e corr., giunse nella d i lei osteria il più detto Sab
b adini G iuseppe con due foresti eri ed esi bitale la fotografia di esso 
esaminato dichiarava che rassomigliava molto ad uno dei due forestieri. 

- È fa lso quanto depone quella donna , almeno esso esaminato 
non fù uno dei due forestieri da essa ind icati. 

- A nche Carolina e Santa Yittori di Sagrado depongono che 
nella mattina del 16 con. giunsero nell a di lei osteria due forestieri, 
ed esibita loro la fotografia di esso esaminato la riconobbero indub
biamente per uno dei due for·esti er i da esse veduti. 

- Si verifica che esso esaminato fu col cocchiere e con l' altro 
foresto già sopraindicato in un'osteria , crede almeno fosse di Sagrado. 
Nor. si ricorda, come già disse , in qual preciso punto era montato 
nella carretta. P rima però di giungere a Ronchi si erano fermati in 
una piccola oster ia, che sarà forse a Sagrado, onde ristorarsi . Il luogo 
in cui ·s i erano fermati per ri storarsi era distante circa 3

/, d'ora da 
Ronchi. 

- Anche Vincenzo Caropresi c Giovanni Batta Bei"ini di Ronchi 
deposero che esso esamina to colà giunse in compagnia di altro fo
restiere. 

- Si ri porta a quanto già disse in proposito più sopra . 
- Sostenendo esso esaminato di essere part ito la sera del 15 corr. 

se ttembre , da solo da Gorizia , lo si eccita ad indicare a quale ora 
sia partito, e quale via abbia preso, e dove abbia passata la notte. 
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Partì da Gorizia , come già disse nel primo suo esame, tra 
le 7 e le 8 pom . e poi fece clei giri, e non in tende minimamente 
indicare quali. come neppure intende indicare ove abbia passata la 
notte. La mattina ad ora che non sa meglio precisare, ed in luogo che 
neppure sa meglio precisare. s'imbattè nella carre tta con la quale poi 
si era recato a Ronchi, e dopo essere montato nella carretta passò 
circa l ora e 1 /~ prima di g_iungere a Ronchi. 

Disse anteriormente che aveva incontrata la carretta a metà d1 
strada fra Gori1.ia e Ronchi. però osserva in oggi non della strada 
diretta, ma della strada percorsa da esso esaminato che non intende 
di indicare. 

- In possesso dell' esami nato si rinvennero fior. 20, nonchè lire 
it. 162. Ad indicare in quale modo sia venuto in possesso di tale 
danaro . 

- Come già disse nel suo primo esame , ripete anche oggi che parte 
di quel denaro, cicè circa un 100 lire, lo aveva ricevuto unitamente 
alle bombe dallo sconosciuto giovane. Il rimanente denaro lo posse
deva ancora da prima e qui osserva che oltre le sovvenzioni che rice
veva da sua madre , guadagnava anch'egli col dare lezioni, per cui si 
trovava sempre in possesso d i denaro. 

- Nel primo esame secoh1i assunto. esso esaminato si espresse 
che si recava a Trieste con l'intenzione di assistere alle feste e di dare 
in qualche modo un saluto al Sovrano; lo si eccita quindi ad indicare 
con più precisione quale saluto egli voleva dare. 

- Dichiara ch'egli non aveva nessuhissima difficoltà di fare 
qualsiasi cosa di qualsiasi genere e null' altro vuoi dire in propos ito. 

Prdetto e confermato G. 0BERDAN 

45. - Le fedine criminali 

Trieste, Arch. Stato 

Si estragga la fedina criminale a nome : 

l ' - Guglielmo Oberdank. illegittimo di Giuseppina, da Trie
ste, di anni 24, cattolico, studente. 

2° - Giuseppe Sabbadini, fu G iovanni Batta da Udine, di 
anni 28, mediatore. 

3° - Lucia Di/enna, fu Giacomo Baldassi da VerSa, di anni 38 , 
cattolica, abitante in piazza della Borsa N . 13. 

4o - Giuseppe Salmona, fu Samuele da Trieste, d'anni 45 . 

negoziante. 

Trieste, 28 settembre 1882. 
L'i. r . Giudice Istruttore Stimpel 
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Oberdank, Sabbadini, Dilenna, incensurati in linea criminale. 
Salmona Giu.~eppe, denunziato per alto tradimento, però il 14 set

tembre 1877 desistito ex * 109 R. p . p. 

Archivio dell'i. r. Trib. P rov. sez . pen.- Trieste, 30 settembre 1882- BECK 

46. ~ Altri interrogatori e confronti 

T riesle , Arch. S tato 

Nell'l. R. Casa d'Inquisizione e di Pena, Trieste 29 settembre /882. 
- Presenbi: Stimpel e Dukic. 

Fat-to tTadmre innanzi il consesso Guglie lmo Oberdank, lo stesso, 
previa ammonizione al vero, fu interrogato: 

Ad indicare ·Se dopo partito da Roma nell'ultimo da lui intrapreso 
viaggio per Trieste sia passato per Venezia . 

- Negativamente. 
- Se abbia conosciuto a Roma l'avvocato Aurelio Salmona. 
- Conosce il nominatogli avv . Aurelio Salmona, cui quattro anni 

or sono fu presentato da una non meglio precisabile persona. Ebbe a 
parlare collo stesso solo quella volta in cui gli fu presentato, e non 
ebbe relazioni di sorta col detto Salmona. 

- Risulta però che l'esaminato frequentava la casa di Aurelio 
Salmona. 

- Ciò non è vero. Anzi deve osservare che il Salmona gli era 
persona poco simpatica e quindi non cercava di venire a contatto collo 
stesso . Deve però ammettere di essere stato al principio della loro 
connscenz.a in casa del Salmona una o due volte , avendogli il Salmona 
promesso d'imprestarli dei libri di letteratura. Poi però, essendogli, 
come già detto. il Salmona poco simpatico non accedette più alla 
di lui· casa e non ebbe relazion i di sorta colto stesso . 

- Se conosc~sse a Roma Donato Ragosa. 
- Lo conosce e lo stesso n eli' anno decorso non ricorda meglio 

il mese, essendo di passaggio per Roma, gli fu presentato da un far
macista istriano domiciliato a Roma di cui ignora il- nome. Non sa 
cosa il Ragosa sia venuto a fare a Roma, non sa ovedi sia recato 
e mai p iù lo vide, per cui ignora ove per ultimo dimorasse . Conosceva 
di vista il detto Ragosa ancor quando dimorava a Trieste, però non 
aveva occasione di parlargli . 

- Ad indicare se conoscesse a Roma Marco Milla. 
- Conosce anche il nominatogli Milla, però non avevano rela-

zione di sorta collo stesso, ebbe però qualche volta a parlare collo 
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stesso di cose inconcl udenti. Osserva che anche Marco Mi lla per 
quanto gli fu detto, è Triestino e tutti i Triestini ed Istri ani dimoranti 
a Roma si conoscevano più o meno. 

' - Se conoscesse a Roma Armando Materra (s ic). 
- Conosce il nominatogli Armando Materra e lo stesso essendo 

stato condannato in Austria per alto tradimento, gli era appunto per 
tale ragione persona simpatica e durante il tempo che si trovava a Roma 
fu più volte in sua compagnia . Il Materra , circa due ann i or sono, 
abbandonò Roma e non gli consta l'attuale sua d imora. 

- Se conoscesse a Roma l' avv. Fabris ~ Basilisco. 
- Ebbe occasione di vedere il detto avv. F abris-Basi lisco a 

Roma; almeno da un conosce nte un tale gli fu indicato per l' avvocato 
Basilisco, non ebbe però occasione d'avvicinarglisi e mai ebbe a par
lare collo stesso . 

- Ad indicare se abbia conosciuto a Venezia Edoardo Ve
nez iani . 

- Da quando l' esaminato ha conoscenza di sè stesso, non si ri
corda di essere stato a Venezia, crede però di esservi stato nella sua 
infanzia . senza però potersene rammentare. Non ebbe mai occasione 
di vedere il nominatogli Edoardo V eneziani , si ricorda però d'averlo 
inteso nominare senza potersi ricordare in quale incontro. 

- Ad indicare se conosca Giuseppe e Leone Levi dimoranti 
presentemente a Venezia. 

- Non li conosce e non li intese nommare. 
- Se conosca E nrico Parenzan. 
- Non lo conosce. Però crede che quando esso esaminato si 

trovava all' Universi tà d i Vienna l'abbia inteso nominare da qual 
cuno dei suoi colleghi , dopo però non lo ebbe più a sentire nominare. 

- Presso Enri co Parenzan fu però ri nvenuto un tel egramma por
tante la firma dell'esaminato. 

- Nell'occasione de ll a morte di Garibaldi esso esam inato spedì l. 
al Comitato per le onoranze a Garibaldi residente a Venezia un tel e-
gramma del tenore che certo Combi di Venezia, fu incarica to di rap-
presentare i Triestini e gli lst ria ni a Caprera. P otrebbe darsi che il 
Parenzan abbia fatto parte di que l comi.tato e che il te legramma sia 
rimasto a mani sue. Assicura però nuovamente di non aver conosciuto 
il detto Parenzan e di non avergli nell a sua speciali tà diretto nè 
lettere nè telegrammi. 

- Si dà lettu ra de l tel egramma sequestrato ad Enr ico P arenz.an 
ed unito al processo n. 618. 

- Questo è appunto il telegramma spedito daJ.l' esaminato al Co
mitato di V-enezia. Quel tale Combi che fu delegato di recarsi a Ca
prera, è il professore Combi, oriundo istriano, domiciliato in Italia. 



DOCUMENTI 425 

La Commissione che aveva delegato il detto Combi era com
posta di 5 perSone uno dei quali esso esaminato, indi un certo S illi 
non meglio precisab ile , dimorante pure a Roma quale impiegato 
pr iva to , l'or defun lo Aurelio Girardell i, il professore Stefè ed un altro 
ancora di cui non si ricorda il nome. 

Nell'incontro de ll a morte di Garibaldi gli lstriani e Triestini di
morarHi a R oma s'erano radunati eleggendo la Comm iss ione suddetta , 
incari candola del le Onoranze per il defunto Garibaldi e la Commis
sione app unto de liberò il professore C ombi di rappresentare gl'lstriani 
e Triesti ni a Caprera. l membri component i la Commissione ad ec
cezione de l professore S tefè esso esaminato conosceva soltanto super
ficialm ente ed era venuto a contatto coglt stessi appunto nel le sedute 
che si tenevano allo scopo di far le onoranze al de funto Garibald i. 

- Se conosca Giuseppe Picciola . 
- Non lo conosce e mai l 'intese nominare. 
- Ad indicare se a Udine abbia conosciuto un certo Giovanni 

.Pontotti farma cis ta. 
- Non conosce il nominatogli Giovanni Pontotti, mai l 'intese 

nominare ed assi cura di non essere stato mai a Udine . 
- Se abbi a conosciuto a Tri este R aimondo Baterra. 
- Non lo conosce, e non intese parlare dello stes.so. Appena 

dorpo giunto in queste carceri da altri detenuti intese far cenno d'un 
certo Baterra non meglio precisato, il qua le sarebbe stato pure in 
queste carceri in espiazione di condanna per rea to politico. 

- Se abbia conosciuto Giuseppe Salmona . 
- Negativamente. 
- Gi useppe S al mona che è fratello dell 'avv~ato Aureliù Sal-

mona, sostien e però di aver conosciuto l' esaminato 1
• 

- Può darsi che l'abbia veduto in precedenza, però esso esa
minato non si ricorda di ave rlo vedu to. 

- Se ·conosca Leopoldo Contento ~ . 

1 Giu~:!ppe S11.lmona avev11. deposto (23 settembre) che fra le persone presentategl i a 
Roma dal fratello Aurelio u edcva d ì aver conosciuto anche l'Oberdan. • Si ricorda 

r-u~~v~t:~i~: :l ch~r~~~e u~ gi~~:n~ Ji:tti~1t~ » ~liAÌ~;svaand~~ttSalc;~n!.·~~a~:~Ìon d~reC':~;:~;: 
ed Aurelio, ' non conosce nè mai intese nominare Guglielmo Oberdank ~ (interroga
torio 4 ottobre 1882). 

2 Nelrinterro~~: ntorio 7 agosto 1882 dinanzi a.l giudice istruttore Bagnolo. il Contento 
Leopoldo, arrestato per la bomba del 2 agosto, alla domanda se conosca Guglie ~mo 
Oberdnn rispondeva: '1. Non lo intesi mai nominare». Avendo un compagno di carcere 
del Conte nto, Ste fano De Leonardo. deposto avergli il Contento con fidato d i conoscere 
a: qua li membri del partito " (d"azione) anc he certo • Oberlak ». il Contento d icbiar& 
(IO ottohre) che ciò non è vero, anche dopo che il {!;iudìce gli ebbe latt? osservare che 
deve trattarsi dell'Oberdank Guglielmo, che - soggiunge il giudice - msieme ad a ltri 
tre ~ risu 'ta com promesso nel processo ,, (per la bomba del 2 agosto). Il Contento in
siste : « Ripeto che non ho indicato alcu no di questi nomi. Non posso che ripetere che 
tutto quanto è fa lso •· Att i del processo n. 6 18/5645 del T ribuna le prov . di Triest~ . 
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Conosce un certo Contento attore dilettante della Società Fi lo
drammatica d i qui. però anche questo soltanto di vista, avendolo 

5-6 anni fa veduto qui a Trieste recitare, non sa però se si chiami 
Leopoldo e d'allora in poi non lo ebbe a conoscere . 

- Se conosce Giusto Muratti . 
- Lo intese bensì nominare, essendo uno dei 70 di Villa Glori 

accennati nel libro de1 IV1ille. Pe.rò mai ebbe occasione di vederlo. 
-Esibita all'esaminato la lettera da Roma l" luglio 1882 fir

mata Ne m o sequestrata presso Francesco F erencich: 
- La lettera in presentazione fu scritta dall'esaminato ed era di

retta a Francesco Ferencich ed alla madre dell'esaminato. La com
missione della quale fece parte il Girardelli come esposto in quella 
lettera è appunto quelia Commissione di cui l'esaminalo già sopra 
fece menzione . come facile a convincersi dal tenore del relativo passo . 

- Esibite ali ' es<lminato le lettere perqui site a Domenico Delfino 
unite al processo n. 44/044 del '79. 

- Le lettere datate Roma runa IO gennaio 1879. l'altra 2 feb
braio 18ì9, portanti la firma Nemo, furono scritte dall'esaminato a 
Domenico Delfino di lui amico 1

• 

- Ad indicare di quale società egli intendeva parlare nella detta 
di lui lettera e quale fosse la strenna che come è detto in quella let
tera, stavano compilando gli emigrati col titolo di Esuli. 

- La Società Filodrammatica accennata nella lettera del l O gen
naio 1879, non fu formata. C 'erano diversi studenti dell 'Università 
di Roma dei quali non si ricorda il nome, i quali aveano formato il 
progetto di formare una società con diversi scopi, poi quello di fon
dare un giornale letterario scientifico, di dare rappresentazioni il cui 
introito dovesse servire a premiare i giovani che presentassero dei bei 
lavori ecc. La società non fu formata per mancanza di sufficiente nu
mero di aderenti e per mancanza dei necessari fondi. La Strenna di 
cui pure è fatto cenno nella detta di lui lettera , è quella che fu inti~ 
tolata la (( Stella del! 'Esule ll e che fu pubblicata a Roma a bene~ 
ficio e per cura dell'associazione dell' (f Alpi Giulie l> - Unione di 
R oma - però questa Strenna non ha che fare colla Società F ilo
drammatica suddetta. 

1 Nel processo contro il Delfino, lo Stcfani ed altri, svoltosi nel 1879, e già accen
nato, Menotti Delfino aveva dichiarato : <( O bcrdan è mio conoscente da due o tre anni, 
essendochè eravamo co:Jdiscepoli qui alle Reali ... Nemo è un vezzegg iativo che gli avevo 
dato ancora durante la nostra amicizia a Trieste ... Indirizzando le lettere sotto il co
gnome Nemo io credeva impedire il sequest ro da parte de'la Polizia o della Posta perchè 
il Guglielmo Oberdan era disertore delrarmata austriaca ... L'Obe rdank è povero, ed 
io m'ero offerto di aiutarlo secondo le mie forze in caso di bisogno, ed a ciò alludono 
le sue parole : t( Ti ringrazio ancora una volta )l (interTO\ìalorio 23 febbraio 1879. Trie
ste, Arch. Stato). 
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Esibi ta all ' esaminato la lettera da Roma IO gennaio 1879 por
tante la fi rma Ncmo e di retta a M arco Ste fa ni. 

- A nche questa lette ra fu scri tta da li' esaminato. 
Il passo contenuto in que lla lettera rife rentesi a ll'i stituzione di 

una società filodramm.at,ica. si ri fe ri sce appunto all a Soci età F ilo
drammat ica sopra accennata avente fra gli aìtri scop i anche quello di 
coltivare l'arte dra m.mat,ica ed esolude che al passo contenuto in 
questa lettera si debba attTibuire un altro senso . 

- R isu lterebbe però che la Società F ilarmon ica D rammatica di 
cui fec e cenno ne!le sue lette re , sia iden ti ca colla Società c< A lpi 
Gi ulie J) U nione di Roma. 

- C iò non può essere che una sp iritosa invenzione de lla Pol izia 
ed e sso esaminato non può che sostenere chP. la Società Filarmonica 
Drammatica non l"'bbe che fare coll ' associazione per le cc A lpi 
Giu lie >> . 

Pre lc tto, confe rmalo. col cenno che l' esami nato dichiarò ch ' 
d'oro. innanzi non risponderà più alle dom<lnde che gl i verranno 
di rette. 

G . 0 BERDAN 

47. 
lnnsbrud: , Trib. prov . 

N ell'l . R. Casa d'inquisizione e di P ena, T rieste, 30 settembre 1882. 
- P resenti: Stimpel e Dukic. 

F atto tradu rr;e dinanzi a l consesso il detenu to G uglielmo Oberdank , 
lo stesso, previa ammon izione al vero , dichiara : 

Esibita a ll' esaminato la fotografia (di D onato. Ragosa). 
- La fotografta che ora gli viene presentata rappresenta un m

dividuo che gli sembra d ' aver incontra to, non sa però ricordars i quando 
nè dove e non sa quindi chi possa rappresen tare . 

- L a fotogra fi a ora esib ita gli fu riconosciuta ind ubbiamente per 
que ll a dell' ind iv iduo eh~ seco lui giunse co11 la carretta a R onchi e 
che da R onchi p artiva poi ancor il 16 corr. mese pe"r T ri este. 

- È stuffo d i r: ispondere e d ichiara di non voler rispondere perchè 
con questi pe ttegol e"zz i si va all e calend e greche e perchè questo è il 
te rzo giorno e non già il pri mo che eg li dichia ra .d i non vole r più 
rispondere a lle domande che gli verranno dirette, perchè non ha fatto 
mai il d elatore delle faccend e altrui, per quanto inconcludenti, presso 
alcun T r.ibunal e e perchè d'ell e cose sue ha detto tutto quanto aveva 
da dire . 

- L o fotografi a fa ttavi vedere è quella d i Donato Ragosa. 



428 DOCUMENT I 

- Non risponde. 
- Si fa presente nuovamente a !l 'esami nato che Gi useppe Sab-

badìni sostiene fermamen te di aver condotto l' esaminato da Ud ine fi no 
al confine e poi da Versa di bel nuovo fi no a Ronchi, unitamente 
ad altro individuo che fu, come già detto, riconosciuto indubbiamente 
come quello rappresentato da ll a fotografia poco innanzi fattag li vedere. 

- Non risponde. 
- In vista delle deposizioni del tullo contradd icenti de ll' esami-

nato e di Giuseppe Sabbadini. fu fatto quest ' ulti mo comparire d i
nanzi il consesso e si passava fra lui e l'esaminalo al seguente con

fronto: 

C iuseppe Sabbadini: 

Depone in perfetta conformità all 'anteriore suo esame che c1oè 
il qui presente signore è appunto uno dei due individui accennati ne l 
di lui esame . cioè uno di quei due da i qua li fu noleggia to a Ud ine, 
ed i quali furono poi da lui condotti colla carretta di Fiorito fino a 
Butrio, da Butrio fino a IVlanzano. ed i quali dopo ave r passato, 
condotti da un individuo di Butrio. Il confine, lo raggiunsero a V ersa 
e furono poi da lui condotti a Ronchi. o ve uno dei due partì con 
altra vettura. mentre il secondo. cioè il qui prese nte . fu arrestato a 
Ronck 

C uglielmo Oberdank: 

Ha già detto di non rispondere più alle domande che gli verranno 
dirette, e quindi è inutile u lteriormente interpe ll arlo e null a quindi ri
spOnde a quanto depose l ' individuo che gli sta di fronte. 

Rifiutando l'esaminato la rispos ta e dichiarando anzi, che nè ora 
nè in seguito risponderà più alle domande che si intenderà di dir i
gergli, venne chiuso e firmato il presente protocollo. 

G. O BERDAN 

48 . - Il passaggio a lla giurisdi zione militare 

lnnsbruck, T rib. prov. 

Camera di Consiglio 
N. 72 31 

L'l. R . Comando Militare di Tri este con nota 27 se ttembre 1882 
n. 3 150 ch iede la cessione di Guglielmo Oberdank, essendo d isertore 
e sottostando alla gi urisdizione mil itare . 

R isul tando d agli atti e p er la stessa ammissione de ll' imputato Gu
glielmo Oberdank ch 'egli apparteneva qua le gregario al R eggime nto 
n. 22 e che ebbe a disertare nel giorno 16 luglio 1878; 
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osservato che I'Oberdank quale d ise rtore sottostà alla giwi sdi -
7.. Ìone militar-e anche per gli altri fatti punibi li da lui commessi dopo 
la diserzione; 

osservato che quindi nulla osta all a domanda dell'L R. Co
marldo fvli litare, 

questa C amera di Consiglio decide che l'i mputato G uglie lmo. 
Oberdank sia ceduto alla competente autorità mi lita re e che all a stessa 
sin diretta la seguente nota. 

Trieste, l otiobrc 1882. DEFACIS 
Segue la nota , in tedesco. già · t radolta nel testo . 

NEL CARCERE MILITARE 

L' ISTRUTTORIA DEL GIUDIZIO DI GUARNIGIONE 

49. - Ricevimento nel carcere milita re e visita medica 

Vienna , A rch. Guerra, U. A. O h. (Traduzione dal tedesco su modulo a stampa) . 

l . R.. Arresti di Guarnigione in Triest e . Lista di presentazione suL 
sotloindicafo disertore consegnato. 

Anno di arruolamento : 1878. 
Giorno della consegna : Sette ottobre 18Bz'. 
Grado: Soldato di fan ter ia. 
Nome e cognome: Guglielmo Oberdank . 

(per i da:~c~Jl!a di s:i:~~ofa%~~~:ta· religione e stato, come netr estratto dal pro-

Arte o profess ione : Studente . . 
Ha prestato servizio? Aggregato al Reggimento di Fanteria n. 2.2 ~ 

non ha ancora presta to servizio. 
È. stato preso in forza : Nel luglio 1878. 
Quando e dove è d isertato: Il 16 luglio 1878, da Trieste. 
Ha portato con sè oggetti eraria li : H a lasciato gli abiti. militar r 

che indossava, a' sl:loi geni tori che li hanno consegnati al 4" Batta
glione del Regg. di Fant. n. 22. 

Quale causa adduce per la diserz ione: Avversione al serVIZIO. 
Dove si è trattenuto si nora: In Italia . 
Come è rientrato: Arrestato dall a Gendarmer ia. 

Trieste, addì 7 ottobre 1882. 

(Seguono le tre firme: quella del profosso Pongtatz e due altre illeggibili). 
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Fu visitato oggi da me, secondo le prescrizioni, e trovato utto a 
prestare servizi di guerra. 

Trie~te, addì 8 ottobre 1882. 
P Dr. MÀNDIC. medico di reggimento 

Degl i ste;;si elementi si compone un alt ro mociuio (te~sco) riempito in data 7 ottobre 
$O]o d:~l profosso Pongratz. intitolato u Notifica di consegna di indi•·iduo per procedimento 
giudiziario Il : con la aggiunta: « balli e barba piena, biondi » - e con la limitazione 
della conoscenza di lingue all<l sola IÌ 11gua it01liana. A tergo del foglio : 

Effetti portati seco: Sei Fiorini e 75 soldi (Kreuzer) in contanti. 

firmati: OsERDAN - JozEF NEi\IETH. caporale - PoNGR1\TZ, Profoss 

l. R. Arresti di Guarnigione in Trieste. - Certi/ìcalo d'idoneità 
alla pena. 

Guglielmo Oberdank, detenuto negli arresti inquisizionali de l Reg
gimento di fanteria n. 97, è stato assoggettato da me a visita medica 
e trovato idoneo a subire qualunque pena di carcere od arresto nonchè 
qualunque inasprimento di pena. previsto in legge . 

Trieste, 19 ottobre 1882 . 
Dott . ADOLFO SzEtCKt:: 

SO . . L' inte rrogatorio som mario 

Vienna, .A.rch. Guerra, U . A. Ob. (traduzione dal tedesco). 

l. R . Giudizio di Guarnigione, Trieste al 7 settembre 1882 (recle 7 ol 

tobre), cominciato a !l~ 8 1
/, antimeridiane. 

interrogatorio sommario 

asst.:nto per ordine superiore. L'imputato appresso nominato vien <! con
dotto dal carcere e, dopo la prescr itta ammonizione di di r la verità , 
v!ene- interrogato come segue: 

Alle prime domande dichiarò d i comprendere bensì il tedesco, 
ma di non volerlo parlare: pertanto dal giudice inqu irente Maggiore 
Uditore dottor Neubauer, che conosce perfettamente l'Italiano, vi ene 
raccolta la deposizione in questa lingua. 

Mi chiamo Guglielmo Oberdank, sono fig lio illegittimo di G iu
seppina Oberdank, sono nato a Trieste il 1858, ho qui in Trieste fre
quentato l'Istituto tecnico, poi ho studiato un anno nel politecnico a 
Vienna, ed avevo in animo di avviarmi all' insegnamento. Nel
l' anno 1878, essen do di leva, fui destinato come soldato di fan teri a 
~ volontario di un anno al 22° reggimento fa nteria , ma ebb i l'autoriz-
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<'.azione di prestare il servizio mililare nell'anno 1881. In seguito alla 
mobilitazione disposta per l'occupazione de lla Bosnia, fui però ri
chiamato, già ai pri mi del luglio 1878, presso il 4° battaglione del 
22° reggimento fanter ia , e quivi destinato ad una compagnia, non mi 
ricordo più quale, di cui f-acevan parte tutti i volontari di un anno. 
Non ho subìto f-inora condanne nè come borghese nè come militare; 
del resto non ho vestito la divisa che per pochi giorni. Come tutti 
i volontari , non dormivo in caserma , sibbene nella casa del mio pa
tiÌgno, lo stivatore Franz Ferencich, in via Belvedere 178. Fu- se 
ben ricordo- il 16 luglio che ritorna i in divisa da una caserma prov
visoria in Rojano, nella casa suddetta , vi spogliai i miei abiti mil itari, 
indossai abiti civili e fuggii da Trieste, violando il giuramento, con 
J'inl'enzione di sottrarmi per sempre al serv izio militare. 

Sono da allora scorsi 4 anni, e perciò non mi ricordo più come 
potei allontanarm i da Tries te; se qua lcuno mi aiutò in ciò o se altri 
soldati disertarono insieme con me; del resto io non dare i in propo
sito nessuna informazione, anche se me ne ricordassi. Basta : ho 
disertato e buona notte. 

Fattogl i rilevare che, secondo la di chiarazione del suo patrigno, 
egli era tornato a casa alle 7 di sera ed aveva detto che aveva pro
messo a i suoi amici di partecipare ad un banchetto alla trattoria 
Wastl: 

Fu una scusa che addussi per non essere trattenuto da' mie i ge
nitori. Da Trieste mi recai direttamente a Roma e quivi frequenta i 
la scuola d ' ingegneria. Nel settembre di quest 'anno mi mancava an
cora un anno per ultimare questi studi e conseguire il diploma d'in
gegnere. Verso · il l O settembre partii da Roma ed il 16 settembre 
di quest'anno fui arrestato in R onchi da un gendarme in un albergo 
rl.el luogo. P er sottrarmi all' arresto sparai contro il gendarme, che en- · 
trava nella mia stanza , un colpo dei sei della mia rivoltella carica, 
senza aver piena coscienza di ciò che volessi fare. Fui quindi sover
chiato dal gendarme ed arrestato. 

In mio possesso si trovarono, tra le altre cosè. due bombe, una 
fi aschetta con polvere ed una scatola con capsule. Questi oggetti mi 
furono consegnati durante il viaggio, al ·di qua del confine italiano, 
da un indiv iduo che non profferì parola, ma che io, ad un segno con
venzionale, riconobbi per un membro del Comitato della cc Gioventù 
di Trieste Libera n. Beninteso , appartengo anch 'io a questo Comi~ 
tato, ed ebbi già a Roma istruzioni di recarmi in questa regione. 

In Gorizia, per mezzo di una lettera che rit ira i alla posta, ricevetti 
l'ordine d i recarmi a Trieste e di tenermi pronto per un'azione. 

La maniera e la via che tenni per re carmi da Gorizia a Trieste 
non la indicherò più precisamente; questo rimane il mio segreto. 
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Quando l'individuo sopra accennato mi consegnò sulla strada le due 
bombe con gl i altri oggetti senza dir parola . io sapevo che ero stato 
sorteggiato dal Comitato per gettare queste bombe il 17 settem
bre 1882 in occasione dell'ingresso de lle loro Maestà per dare un 
saluto al graziosissimo sovrano. Non può porsi in dubbio che io avessi 
la ferma intenzione di trovanni a Trieste il 17 settembre e di cercar 
quivi l'occasione propiz.ia per compiere l' incarico affidatomi dal Co
mitato. 

L e circostanze avrebbero poi determinato la maniera nella quale 
avrei eseguito l'incarico. Ho già dato al riguardo diffuse notizie al 
Tribunale .civile e pertanto non voglio sprecarci altre parole. 

Dopo la lethna dei cinquf' verbali degli interrogatori dell'impu
tato ricevuti dai giudici civili, e cioè da l Giudizio distrettuale di 
Monfalcone a Ronchi il 16 settembre, dallo stesso Giudizio a Mon
falcone il 17 settembre e dal Tribunale Provinciale di Trieste il 
l 9. 27 e 30 settembre l 882 (all egati n. 2 a-e): 

Confermo l'esattezza delle dichiarazioni da me rese ai giudici 
civili, e non ho ad esse nulla da mutare o da aggiungere. Nello 
stesso tempo dichiaro che è del tutto superfluo d i interrogarmi sui 
membri del Comitato o su cose che non riguardino me personalmente: 
io non darò al riguardo nessuna notizia. 

Dopo mostrategli: le due bombe, una scatola con capsule e cinque 
cartuccie cariche da rivoltella, una cartuccia vuota ed inoltre un re
volver a sei colpi e un fiaschetto di latta rossa pieno di polvere, tra
smesse dal tribunale provinciale: 

Questi sono gli oggetti in possesso dei quali mi trovavo al mo
mento del mio arresto a Ronchi, ·e dei quali ho parlato ne lle mie de
posizioni rese ai giudici civi li e militari. Osservo, perchè interrogato, 
che son convinto che le due bombe, che mi vennero mostrate, sono 
state fabbricate a Trieste; da chi lo ignoro e neanche lo direi, sa
pendolo. 

Dopo la presentazione dei pantaloni mandati pure dal Tribunale 
provinciale: 

Questi sono i pantaloni che -io indossavo al momento del mio 
arresto: essi hanno due tasche anche di dietro ed in queste portavo 
le due bombe, una Per parte. Però ~ non ho fatto confezionare i pan
taloni apposta per tale scopo. 

Dopo l ~ lettura e la traduzione in lingua italiana fatta da ll 'uditore: 
Confermo la mia deposizione e non ho ad essa nu lla da mutare 

o da aggiungere. 

C. 0BERDANK 
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Dopo l'apposi1.ione della firma fatta di suo pugno, l ' imputato fu 
ricondotto nel precedente carcere, ed il verbale viene chiuso e sotto
scritto alle ore 1 O antimerid iane. 

Franz Gontard, tenente 

segretario e testimone giudizi ario 

]oh . Petras, Maggiore - R. Stimpel - Dr. Neupauer, Maggiore Uditore 

51. - Interrogatorio articolato e confronti 

Vienna, Arch. Guerra , U. A . Ob. (traduzione dal tedesco) . 

l. R. Giudizio di Guarnigione in Trieste- Trieste l'Il ottobre 1882. 

Interrogatorio articolato raccolto per ordine dell'Autorità giudi
z tana supenore. 

Il sottoindicato imputa to vien tradotto da l carcere, ammonito a 
termini di legge a dire la verità ed interro%ato come segue ' : 

l. Generalità. 
ad /). Mi ch iaroo Guglielmo Oberdank, nativo di Trieste, di 24 

ann i, cattolico, celibe, sono soldato di fanter ia e volontario d ' un anno 
delri . r. di fanteri a barone Weber n. 22, fino ad ora incensurato, 
ecc. come da ll'interroga torio sommario. 

2. - E provato che nella notte dal 16 al 17 luglio 1878, ella fuggì 
da Trieste in Italia: che il l 6 settembre 1882 ripassò il con fi ne e che 
nel pomeriggio dello stesso giomo fu arrestato a Ronchi dal capo 
posto di gendarmeria V irgilio T ommasini. 

ad 2). Questo è tutto vero. 
3 . - È inoltre provato che nella stessa notte anche l'appuntato 

Niccolò Predonzani ed il caporale ", Rocco T ambu~lini , fuggirono 
nelle stesse circostanze da T ri este in Italia e da ciò s'ha motivo 
a ritenere che lei sia fuggi to in loro compagnia. 

ad 3). Sono fuggito s-olo e non in compagnia . Non conosco il Pre
donzani ed il T amburlini, perchè non appartenenvano alla mia com
pagnia, e non sono d isertato assieme con loro 3

• 

4. - È provato, com·e le è già stato contestato, così nelt'interroga
torio sommario, che all' atto del suo arresto , il 16 settembre c. a., fu
rono trovati presso di lei due così dette bombe Orsini , una scatola 
di capsule , una fi aschetta di latta con polvere, un revolver , a sei .colp i, 

1 Nell'originale, r~dauo in lingua tedesca, ad ogni d omanda segue la clausola : 
c dopo traduzione della domanda in lingua itaUana l> . 

~ V eramente Iii. K orporal: cioè caporale non ancora efle l1ivo. 
1 Questa risposta è sottoscritla a parte. 

Oberdan - 28 
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ancora carico, con cinque cartuccie e inolt re ~m temperino smozzato. 
adattato a cacciav ite. 

ad 4) . Q uesto è vero. 
5. ~ Secondo la sua precedente deposizione, lei aveva portato 

queste bombe per dare un saluto o ricordo al nostro Imperatore, in 
occasione del suo arrivo a Tri es te . 

ad 5). Anche questo è vero: ho avu to questa intenzione . (L a ri· 
sposta fu subilo rifradoila in il aliano all' imputalo). 

6. - Da questa espressione si deduce, poichè il lancio di quelle 
bombe fu dichiara to atto a produrre la morte, che lei avesse l'in ten
zione di uccidere S . Nl. l' Imperatore Francesco G iuseppe al suo ar 
rivo a Trieste od almeno di ferirne l'augusta persona . 

ad 6). Dichiaro, come ho ripetutarnente detto, che non avre i ti 
tubato a far ciò; quanto però alla esecuzione, mi sare i regolato se
condo le circostanze . Non posso indicare con maggior precisione _le 
circostanze secondo le quali mi sarei condotto ne lla esecuzione de l 
fatto; perchè esse d ipendevano dal caso. E tra i casi va messo anche 
il mio arresto avvenuto prima del mio arrivo a Trieste. 

7. -È constatato che, ne l pomeriggio del 15 se ttembre, insieme 
con un altro compagno, lei noleggiò in Udine il vetturi no G iuseppe 
Sabbadini, che lo portò quel giorno fino a Budrio (sic), dove lei per
nottò col suo compagno. 

La mattina del giorno seguente fu portato dallo stesso vetturi no 
a f\1onsano (sic) , dove arrivò alle 5 1

/: del matt ino. 
A Budrio lei noleggiò come guida oltre il confine un tale Angelo 

Tavagnacco, a i\1onsano mandò innanzi, oltre il confine, a Versa i( 
vetturino con la vettura, mentre lei col suo compagno e con la guida 
Tavagnacco vi si recò a piedi per vie laterali . 

Così viaggiando lei è arrivato alle 7 ' /~ a Viscone ed alle 8 a 
Versa, dove montò di nuovo in vettura e rimandò la guida. P rose
guendo il viaggio con la vettura del Sabbadi ni lei arr ivò tra le 8 e le 9 
an t . a Romans, alle 9 a Sagrado, ed alle l O e '/, a Ronchi . Q ui il 
suo compagno si procurò altri mezzi di locomozione, mentre le i prese 
una camera all 'albergo di Giov . Battista Berini, dove nel pomeriggio 
dello stesso giorno, fu arrestato da l capo po~to T omasini. 

ad 7) . Questo non è vero; invece in un giorno di cui non ricordo 
la data . forse due o tre giorni pr ima de l mio arresto, mi reca i solo, 
direttamente da Roma a Gorizia, in ferrovia. Q uanto alla risposta data 
alla seconda domanda,. debbo rilevare che io intesi questa nel senso 
che disertai il 16 luglio 1878 e fui arrestato a Ronchi il 16 se ttembre 
l €82 ; ma non la inte rpretai esattame nte , perchè circa al passaggio 
dell a frontiera non intesi ri spondere affermativamente , poichè , come 
ho già dichiarato ripetutamente, nei miei prece denti interrogatori, 



DOCUMENTI 43S 

passai il confine non i! 16 settembre di quest' anno, ma pr ima e solo. 
Il vetturino Sabbadini l'ho incontrato per via, fortuitamente, nOn voglio 
dir dove, e l ' individuo che si trovava nella vettura del Sabbadini, mi 
è sconosciuto. 

8. - Quando il cap~ posto T omasini le int imò di aprire la camera 
in cui lei si trovava, ~ei indugiò a farlo, e quando finalmente gl i aprì 
ed egli entrò, scaricò su lui un colpo d i rivolte lla ferendolo tra il pol
lice e l'indice della mano destra. 

(Dopo lellrtra dell' allc slalo e parere medica, e dopo traduzione di 
qHesla demanda) . ' 

ad 8). Il gendarme bussò ripetu tamente, e siccome mi trovavo a 
letto, non mi alza i subito. Nel suo ri petuto picchiare ed alla sua ri
chiesta d; !asciarlo entrar,.e, mi alzai senza sapere chi avesse picchiato; 
aprii l'uscio e vid i davant i a me un gendarme, che mi domandò da 
dove ven issi; al che io risposi: da Gor.izia. Egli fece allora chia
mare il Sabbadini e gli domandò se foss'io quello che egli aveva con
do tto, ed av.enclo questi rispostò affermativamente, il gendarme mi 
d ichiarò in arresto. Io avevo la rivoltella so tto la camicia, e quando 
il gendarme mi volle arrestare la estrassi, nell'intenzione di sparare su 
.lui ; egl i però afferrò la rivote lla per la canna p er strapparmela di 
mano; nel lo stesso momento sparai e la palla colpì il soffitto senza 
ferire il gendarme . Come il gendarme Tomasini abbia riportato la 
bruciatura di cui ne lla dichiarazione dei med ici, ignoro perchè egli 
mi tenne fenno il pugno e voleva strapparmi la rivoltella, la quale 
mi fu tolta da borghesi accorsi. 

(Dop o tradotta la risposta)' 
Il gendarme non ha preso la mia ri voltella per la canna, ma so·lo 

ha tenuto fermo il mio pugno; de l ·resto è reso bene. 
9 . - Per che motivo vo leva ella uccidere il nostro Imperatore? 
ad 9) . Lessi nei giornali che già prima del mi o arresto avevano 

avuto luogo a Trieste dimostrazioni contro la venuta dell'Imperatore , 
ed ho C0!1siderato la sua venuta come una sfida all'op inione pubbli ca , 
perchè Tri este gli appartiene solo per forza, e gli volevo mostrare 
come pensa Trieste, cioè il sentimento dei Triestini. (Dopo la tra~ 
duzione): È reso bene ed aggiungo che per questo stesso motivo io 
accettai subito, e con entusiasmo , l'incarico del Comitato di eseguire 
il mandato. Quanto al Comitato al quale appartenni, alle sue ten
denze, ai d irigenti ed ai soci, ho già deposto nei miei precedenti e 
ripetuti interrogatorii , e mi ri chiamo al già detto, con l'osservazione 
ch.e non sono così stupido da trad ire i d irigenti ed i soci. 

(Dopo la traduzione) . Benissimo. 
IO. - Lei stesso ha detto che il vettur ino Sabbadini, interrogato 

da l capo posto Tomasini, sostenne in faccia che lei era que llo ch 'egli · 
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aveva condotto con l'altro compagno a Ronchi. Ora il Sabbadini ha 
dichiarato che lei col suo compagno lo noleggiarono nel pomeriggio 
del l 5 settembre ad Udine, che egli la condusse in quello stesso giorno 
fino a Budrio. dove lei pernottò, e che il giorno seguente condusse 
te i ed il suo ca m pagno e la guida sino fV1onzano. ecc .. come le fu 
contestato nel!a 7·1 questione. 

ad IO). Sabbadini può di chiarare quello che vuole: m mm pre
senza ha solo detto che mi condus.se a Ronchi : tutto il resto non 
è vero. 

(Dopo la lettu,a). (c;Ì va bene. 
Il. - Antonio De Marco depone però che il 16 settembre , alle 

7 1 /~ del matt ino vide pas::.are per Viscone tre individui che veni
vanc dalla frontiera italiana, e che riconobbe il contrabbandiere An
gelo Tavagnacco, che guidava gli altrl due. Egli crede di ricono
scerb dai! a fotografia, come uno dei due forestieri; lei corrisponde 
del resto, secondo la descrizione, ad uno dei forestieri. Anche A nna 
!V1iani ha visto passare per Viscone, alle 7 1

/ 2 del mattino , il T ava~ 
gnacco con due forestieri, e dalla fotografia ritiene lei per uno di 
quelli. Lorenzo Sussa vide lo stesso giorno a Viscone il Tavagnacco 
che gli raccontò che proprio in quel mattino aveva guidato oltTe il 
confine italiano due stran ieri i quali certamente dovevano avere cat~ 

ti ve intenzioni . Quando il Tavagnacco ritornò un'ora dopo, di sse al 
De i\:1arco che essi andavano a Trieste per uccidere Beppo, come il 
nostro Imperatore vien chiamato dagli italiani. 

ad l 1). Io non ero uno dei due forestieri, e se anche i testimoni i 
venissero posti a mio confronto e mi dichiarassero per uno dei due fo~ 
restieri, io direi loro in faccia che sono dei bugiardi. 

(Dopo la traduzione). Va bene così. 
!2. -Carlotta Inglesi , Ermenegildo Zanetti e Giuseppe Romano, 

hanno pure dichiarato che videro arrivare a Versa nel detto giorno 
16 settembre c. a. circa le 8 del mattino, due forestieri, e tutt'e tre 
i testimoni hanno riconosciuto, con sicurezza lei (imputato) come uno 
dei due forestieri. 

ad 12). Questi testimonii credono di avermi riconosciuto come uno 
dei due forestieri, ma non ero io, e se ess i lo ripetessero in faccia , 
direi loro pure in faccia che mentiscono. 

(Dopo la traduzione). Va bene così. 
(Dopo lettura c traduzione di tutto l' interrogatorio, fatta dal sig. 

Maggiore Uditore Fmnz F ongarolli). 
Confermo l'esattezza di tutto quanto messo a verbale con l'ag~ 

giunta che già il pr ir.10 giorno della mia consegna al carcere presidiale 
avanzai al sig. Medico capo del reggimento, la preghiera, ripetu ta 
anche nel mio interrogatorio sommnrio, che mi fosse concesso di fu-
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mare durante la prigionia, al che non ho avuto ancora alcuna risposta . 
Poichè ho l'abitudine di fumare, ed il fumare mi è più caro che il 
mangia re, dichiaro che se non mi vien consent ito di fumare, io da ora 
in poi rifiuterò ogni cibo, e se prendo una risoluzione, sono anche 
capace di mantenerla. 

(Dopo la Jraduzione). Va bene così. 
G. OBERDAN 

Dopo apposta la firma al verbale l'imputato fu ricondotto in pr i
gione e venne chiuso il <r parere JJ con l'osservazione che egli mostra 
indifferenza, ta lvolta accompagnata da riso, e risolutezza . 

Franz Gordard- Tenente in qua li tà di testimonio e segretario 
]ohann Perlas- Maggiore Fongarolli - l'vlaggiore U ditore 

Continuato il 14 ottobre 1882. 

L 'arrestato soldato di fanteria Guglielmo Oberdank, è stato tra
dotto dinanzi ai giudici, ammoni to a te rmini d i legge a di re la verità , 
ed escusso come segue : 

Essendo Antonio Demarco ed Anna J\llian i comparsi per il rico
noscimento deii'Oberdank si dà ordine a l ti profosso ll d i vest ire 
!'Oberdank con l'abito borghese che indossava al momento de l suo 
arresto. Dopo di ciò si è proceduto al confronto personale. L'im
putalo è stato a tale scopo collocato nella anticamera dove i testimonii 
lo hanno osservato per la porta a vetri, senza che egli potesse sentire 
le loro deposizioni; e perciò anche deposero nelia sua assenza . 

Antonio Demarco depone : 
L' individuo rpresentatomi somiglia a quello di più bassa statura 

che ho visto venire dalla frontiera italiana i! 16 settembre pasSato, 
verso le 7 1/2 di mattino, in compagnia del contrabbandier-e Angelo 
Tavagnacco e di un altro individuo . Quell'individuo aveva lo stesso 
a bito e lo stesso cappello che vedo addosso all'individuo che mi viene 
presentate; lo stesso aveva anche una incipiente barba bionda ed era 
in tutto somigliante a ll'individuo presenta tomi ; osservo soltanto che 
questo ind ividuo presentemente è dimagrato ed ha . una ba1ba più 
lunga d i que ll a da me veduta . Io ritengo pertanto che l'individuo 
presentatomi sia lo stesso che io vidi a V iscone il 16 de l mese pas
sa to. P er le dette differenze però non sono in grad'o d i sostenergli ~n 
faccia che egli è proprio quel desso. 

(Dop o lettura e traduz ione in lingua . italiana). Confermo la mia 
deposizione con richiamo al già prestato giu ramento. 

DE MARCO ANTONIO 
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Quindi fu fatto i! confronto personale con Anna M iani. e pre
cisamente come col De IVJarco. E ssa dichiara : 

L' individuo presenta tom i è simile a que!lo più p iccolo che ho 
visto a V iscone il 16 del mese scorso. all e ore 7 1 /~ del mattino. 
mentre veniva dall'Italia; riconosco lo stesso abito, lo stesso cappello, 
la barba bionda ed anche gli occhi; solo osservo che l'individuo 
presentatomi è dimagì-ito ed ha una barba più lunga di quella che 
vid i io, cosicchè ritengo che l' individuo p resen tatomi sia iden tico con 
quello visto da me : con piena sicurezza, però. non gli elo posso dire 
in facc ia perchè esistono le differenze sopra indicate tra l'indivi duo 
veduto allora. e quello adesso presentatomi. 

(Dopo traduzione in lingua italiC!na). Confermo la mia deposi
zione COil richiamo al giuramento da me prestato dinanzi a l gi udice 
civi le . 

Segni di croce ..L + + cioè Anna Miani per mezzo mio Prokop 
Tenente . 

Dopo il ritiro di questi testimoni i fu condotto innanzi l ' imputato 
Oberdank ed interrogato come segue : 

13 - Antonio De Marco ed Anna Miani , che la hanno vista or 
ora. hanno dichiarato sotto giuramento di riconoscer la a ll'abito, a l 
cappello . al colore d e ll a barba, alla sta tma, come il pìlt piccolo dei 
due individui che vennero col T avagnacco il 16 se ttembre scorso dalla 
frontiera italiana e passarono per Viscone . . 

ad 13) . Io ho confessato tutto ciò che può solo nuocermi e non 
avrei nessun ritegno a confermare anche questa c ircostanza di minore 
importanza; ma non posso ammette rla perchè non corrisponde alla 
veri tà . Non è vero che ero uno dei due individui che vennero dalla 
frontiera italiana il 16 matt ina dello scorso mese in compagnia del 
T av~gnacco a me sconosciuto; perchè giuns i direttamente a Gorizia, 
per ferrov ia, uno o due giorni prima. 

(Dopo traduzione della risposta in lingua italiana). Va bene così . 
l 4. - H a lei avuto l 'intenzione di uccidere il capo-posto del la 

gendarmeria, quando voleva arrestarla? 
ad 14). Io volevo difendermi con la rivoltella contro il capo-posto 

della gendarmeria perchè egl i aveva la baionetta, e lo volevo met
tere nella impossibi lità di arrestarmi; ma non ho avuto l'intenzione 
di ucciderlo, perchè se avessi avuta ques ta intenzione , avrei pqtuto 
co lpirlo a tradimento , poichè dal momento de l suo ingresso nella 
mia camera fino a quando mi dichiarò in arresto passarono almeno 
dieci minuti, ed io avevo presso di me la rivolte lla carica . Quando 
il capo~posto della gendarmeria mi vol le arrestare e tog li ermi la rivol
tella, io sparai solo il colpo nell'intenzione di fa r resistenza. 

(Dopo traduzione in lingua italiana). \ l a bene così. 
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15. ~ Nei precedenti interrogatori! lei però ha dichiarato di aver 
sparato un colpo contro il gendarme. 

ad 15). Ho sparato bensì il revolver contro il gendarme, senza 
però puntare sulla sua persona, e se avessi avuto l'intenzione di ucci
derlo lo avrei abbattuto prima che mi avesse afferrato. 

(Dopo traduzione). È. stato scritto bene. 
16. - Aveva lei l'intenzione di gettare le bombe, e le avrebbe 

di fatlo geltate anche se l'Imperatore si fosse trovato in mezzo al 
popolo ) 

ad 16). Questo non l'avrei fatto ma in Trieste il popolo non gli 
sarebbe corso dietro, ed io avrei aspettato, per lanciare le bombe, 
che egli uscisse in carrozza o che passasse solo per la città. 

(Dopo imduzione). È reso bene. 
17. - Ma lei non può ignorare che S. M. l'Imperatore . in occa

sioni così solenni non va mai solo, ma accompagnato almeno da aiu
tanti e dai più alti dignitari dello Stato. 

ad 17). Avrei gettato la bomba anche se altre personalità si fossero 
trovate in carrozza con Sua Maestà. 

(Dopo traduzione). È bene scritto. 
18. - Poichè secondo il parere degli esperti le bombe trovate in 

suo possesso sono atte ad uccidere con l'esplosione anche più per
sone, lei avrebbe messo in pericolo anche la vita di quelle persone 
che si fossero trovate cOn l'Imperatore. 

ad 18). Però io non ho avuto l'intezione di minacciare la vita 
di altre persone o d'ucciderle. Avrei lanciata la bomba contro l'1m-· 
peratore senza pensare alle altre conseguenze, e così avrei assunta la 
piena responsabilità dell 'accaduto. 

(Dopo traduzione). È reso bene. 
19. - Come ha già dichiarato, lei è membro del Comitato de lla 

Gioventù dì Trieste libera, che ha lo scopo di liberare Trieste dal 
dominio austriaco; indichi dunque chi sono i dirigenti e i membri di 
quel Comitato. 

ad /9). lo mi vanto di essere membro di quel Comitato, e poichè 
non sono una spia od un denunziante, non voglio da re alcuna notizia 
sul dirigente e sui membri di quel Comitato, che ha per scopo la libe
razione di Trieste dal dominio austriaco. 

(Dopo traduzione). t reso bene. 
20. - Ci dica almeno qualcosa circa gli statuti di quella asso

ciaZione. 
ad 20). Per conoscerli bisogna essere membro del Comitato, e 

chi li vuole conoscere deve en trare nell'associazione; per cui è inu
tile di int'e rrogarrn i al riguardo poichè io voglio deporre soltanto ciò 
che riguarda me e non ciò che riguarda altri. 
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{Dopo traduzione) . t reso bene. 
21. - Lei è. comunque, soltanto uno st rumento e non il dirigente 

del Comitato, e viene invitato a dire che l'abbia spinto al fatto pro
gettato, dov "è la sede del Comitato e la fabbrica delle bombe. 

ad 2/). Così la sede _del Comitato del la gioventù di Trieste libera, 
come anche la fabbrica delle bombe sono a Trieste; ma ignoro dove 
si riunisco il Comitato e dove sia la fabbrica delle bombe, cioè 
in quale casa; e se anche lo sapessi non lo direi. 

(Dopo traduzione) . È ben riprodotto . 
22 . -Lei, però, ha portato qui le bombe dal l'Italia. 
ad 22) . Esse mi sono state consegnate per via. in una località 

a me sconosciuta, da un individuo che veniva da Trieste. Questo in
dividuo rtpparteneva anch 'esso al Comitato ed ha saputo de l mio ar
rivo. mi ha atteso. mi ha riconosciuto. e mi ha consegnato le bombe 
con la polvf>re e gli altri oggetti. 

(Dopo traduzione). È reso perfettamente bene. 
(Dopo lettura e traduzione di tuilo l'interrogatorio). E. tutto reso 

bene. G. 0BERDANK 

Dopo apposta al verbale firma di suo pugno, l 'imputato fu allon
tanato ; gli fu messo l'abito borghese ed il cappello che aveva a l 
momtnto del suo arresto e furono fatti entrare i test imoni i Carlotta 
Inglesi, Giuseppe Romano e Zanetti Ermenegildo, e si procedette al 
conhonto personale con l'imputato. L'imputato però fu collocato nel
l' anticamera, dove i testimoni lo potevano osservare attraverso la porta 
a vetri, senza che egli potesse sentire la loro deposizione. 

Carlotta lnglesi . L'individuo presentatomi è simi le a l più grande 
dei due forestieri che vidi il 16 del mese passato: so lo osservo che 
quel forestiere portava un cappello nero ed un giacca (Rock) lunga, 
ed aveva la barba castagna , mentre questo a me presentato ha un 
cappello colcr caffè. Il secondo forestiere aveva solo baffi biondi, 
mentre questo presentatomi ha la barba lunga. Io ho visto passare 
quei due forestieri innanzi alla mia casa solo dalla finestra e per ciò 
non posso dire con sicurezza che l'individuo presentatomi sia uno dei 
due for~stieri. 

(Dopo traduzione). La mia deposizione è resa bene e la confenno 

con richiamo al gi uramento già prestato. CARLOTTA I NGLESI 

Viene quindi chiamato Giuseppe Romano che, dopo il confronto 
d ic,e: 

Giuseppe Romano . L'individuo presentatomi è il più piccolo dei 
due forestieri che vid i arrivare alla dogana di Versa il 16 dello scorso 
mese a ll e ore 7 1 l 2 od alle 7 -~l, del matti-no. ~ ri conosco senza 
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dubbio a l vestito, alla statura, al viso ed a tutto. Solo osservo che 
egli allora aveva al tri calzoni, e cioè que ll i che ora mi sono stati 
mostra ti. Sono in grado di dirgli ciò in faccia. 

A questo punto fu introdotto l' imputato Oberdank e fu fatto il 
confronto. 

G iuscppe Romano - Guglielmo Oberdank 

G. H. Questo è l 'individuo che il 16 del mese scorso vidi arri
vare alla dogana di Versa, fra le 7 1

/ ~ e le 7 a/ , del mattino, in 
compagnia di un individuo più grande; io lo riconosco senza dubbio 
e con richiamo al mio giuramento. 

G. O. Ciò non è vero e questo testimone è pazzo . 
G. R . Ed io ripeto che lei è il p iù piccolo dei due forestieri 

che ho visto. 
(Dopo traduzione in lingua italiana). È reso bene. 

G. RoMANo 

Viene qui ndi fa tto allontanare questo testimonio. Viene in trodotto 
il teste Ermenegildo Zanetti, e si procede al confronto con l' imputato 
Gugli elmo Oberdank. 

Ermenegildo Zanelti- Gugliemo Oberdank 

E. Z. Questo è il più piccolo dei due individui che io vidi pas~ 
sare per VerSa, il 16 dello scorso mese trJ. le sette e le otto del mat
tino; lo :r iconosco senza dubbio alla statura, alla barba ed all'abito: 
solo osservo che !a barba era allora un po' più corta, di circa l 5 giorni, 
e che aveva i calzoni della stessa stoffa della giacca. L'individuo è 
Jo stesso che ho visto. 

ZANETTI ERMENEGILDO 

G . O. Non è vero che io fossi uno di quei due individui, ciò che 
emerge anche dalla circostanza che il giorno del mio arresto io portavo 
i calzoni neri , coi quali fui arrestato e che sono muniti di dietro 
di due tasche, nelle quali portavo le bombe. lo non ho avuto calzoni 
della stessa ~ tolfa de ll a giacca e da questa ci rcostanza appare chiaro 
che il testimonio prende abbaglio ci'fCa la mia persona. 

E. Z. lo non mi sbqglio, ma riconosco quest 'uomo come quello 
che ho poco fa indicato. 

G. O. lo ribatto che il testimone ha visto un altro individuo e 
lo avrà scambiato con me . 

(Dopo la traduzione in lingua italiana). E . Z. Così è reso esat
tamente ed io confermo con richiamo al mio giuramento. 

ZANETTI ERMENEGILDO 
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Qui è fatto allontanare il tt!stimone e viene interroga to l ' imputato 
Oberdank. 

23 ~ Ella ha ora ud ito che i testimoni G iuseppe Romano ed 
Ermenegildo Zanetti le hanno detto sul viso che lei è passato per 
Versn il 16 mattina dello scorso mese in compagnia di un altro 
individuo. e pertanto non è vero che lei si sia recato prima con la 
ferrovia a Gorizia. invece come depone anche il vetturino Sabadini, 
lei è venuto a piedi dalla frontiera itali ana sino a Versa il 16 del 
mese ::;ccrso. 

ad 25). lo tengo fermo quanto ho detto sinora ed è inu til e interro
garmi oltre su circcstanze sul le quali ho ripetulamente deposto, e sulle 
quali non posso e non voglio dare alcun' altra informazione . 

(Dopo traduzione). È esatto. 
(Dopo lettura della traduzione) . Confermo b mia deposizione come 

resa esattamente e non ho altro da aggiungere. 

G. 0BERDANK 

Dopo firma di proprio pugno, l'imputato Oberdank è stato ricon~ 
dotto in carcere e l'interrogatorio è stato chiuso e firmato . 

Prokop - T enente come testimone ed estensore del verbale 
]ohann Petras - Maggiore F ongarolli - Nlaggiore Uditore 

52. 

Vienna, Arch. Guerra, U. A Ob. (traduzione da1tedesco). 

Nell'l. R. Giudizio di Guarnigione. T rie51e, 19 ollobre 1882 

Presenti i sottoscritti. 

Fatto tradurre innanzi il consesso il detenuto Guglielmo Oberdank, 
il quale previa ammonizione e previa ana loga domanda depose: 

- Ha già detto negli anter iori suoi esami, ch 'egli non intende 
di dare ulteriori risposte alle domande che gli verranno dire tte. Si ri
P?rta pienamente a ciò. che già in precedenza disse e null'altro ag
giUnge. 

- L o si interpella nuovamente se per recars i ne l giorno l O set
tembre pp. a Ronch i , sia passato anche per Butrio . 

- Esclude d ' esser sta to a Butr io e ripete ch 'egli non intende 
dare ulteriori risposte. 

- F attag li presente il d eposto di Angelo T agnavaco, r isultante 
da lla ricercatori a del giudice istruttore d i Udine dd . 30 settembre 
N. 132 1. 

- C iò che depone il T avagnaco, non riguarda minimamente l'esa
minato perchè eg li per certo non era uno dei due forestie ri dei quali 
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lo stesso fa cenno, e quindi non tro.va di fare osservazioni di sorta 
proposito. 
- Fattogli presente il deposto di Antonio Giordani farma cista 

di Udine ' . 
- Non conosce il norninatogli Antonio Giordani e siccome ciò 

che egli depose non riguarda minimamente l'esaminato, nulla trova 
di osservare relativamente a questa deposizione . 

- Dal deposto di Giuseppe Sabbadini . risulta però indubbia
mente che uno dei due forestieri accennato dal T agnavaco e Giordani 
foste vo1. 

- Il Sabbadini sbaglierà ed esso esaminato non può che esclu
dere di essere uno dei due individui di cui fanno cenno le indicategli 
persone. 

- Anche a mezzo di altri tesl'imoni, le deposizioni dei quali, 
già in processo, gli furono fatte presenti, risulta che l'esaminato fu 
uno dei due individui condotti dal Sabbadini nella di lui vettura. 

- Si riporta a ciò che già sopra disse ed esclude recisamente 
di essere stato a Sutrio e di essere stato condotto oltre il confine dal 
nominatogli Tavagnaco. 

Preletto, confermato 

Chiuso e firmato Stimpel - Dukic G. 0BERDAN 

L' ISTRUTTORIA PER LA BOMBA DEL 2 AGOSTO 

53. 
Trieste, Arch. Stato 

Trieste, 7 novembre 1882 

La direzione di Polizia all'i . r. Procura di Stato in Trieste. 

A lla scr ivente venne fatta la partec ipazione che presso una fa
miglia greca in Riborgo, allorchè avvenne il misfatto della bomba 
del 2 agosto a . c., vi era un giovane che fuggì tosto dopo il fatto 
abbandonando una piccola valigia senza pagare neppure il debito 
dell'affitto. 

Dai rilievi in seguito a ciò praticati da lla scrivente si ebbe_ a con
statare cl1e presso Catter ina 'Anagnopulo, abitante al N. 21 III p. via 
Riborgo, nell 'epoca suddetta vi a lloggiava un giovane, il quale si 
allon tanava da Trieste abbandonando una valigia senza pagare il de
bi to per l'affi tto. 

' L'interroqatorio de ! Giordani (19 settembre), già noto sostanzialmente dal reso
conto su l processo di Udine, è conservato - dopo la dispenione di quegli atti 
(v. Tavola delle Jo··di d'archivio)- nella copia inviata dal Giudice istruttore d i Udine 
a! Trib. prov. di Trieste. 
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L a suddetta Caterina A nagnopulo, che abita in unione a lla figlia 
Olga d'anni l O. con Nicolò Zaffì.ropulo e con Lodovica Corradini. 
par::ì varie settimane or sono per Alessandria d'Egitto in unione a llo 
Zaffiropulo che viene designato pel suo drudo ed alla Corrad ini , 
mentre lasciò qu i la fig lia Olga presso il padr igno. il liquor ista Ana
gnopu lo sotto la casa n. S Via S. N icolò. 

La ragaua O lga dichiarò che pre%o la madre vi prese stanza per 
qualche giorno un giovane il quale dopo lo scopp io della bomba 
del 2 agos to p. p. partì lasciando insoluto il debito di f. 4 ed abban
donando in casa de lla madre una val igia. La suddetta ragazza alla 
q uale veiUle fa tta vedere la fotografia di Guglielmo Oberdank, di 
chi arò d i riconoscere nella medesima il giovane da essa desciitto, e 
che fuggì lasc iando insoluto i! debito di 4 Gor ini ed abbandonando 
la valigia . 

L a detta ragazza non è però in grado di fornire una indicazione 
sul dest ino ulteriore della valigia . 

L a rivendugliola Domenica Despo sentita a processo verbale 
che si unisce alla presente, vide p~re in casa della A nagnopulo il 
.g iovane summenz.ionato e riconobbe il medes imo per Guglielmo Ober
dank, da Una fotografia del medesimo ad essa esibita per l' ispezione. 

s; continuano le indagini . 

L'I. R. Consigliere Aulico Dirett. di Polizia - PlCHLER 

54. - Interrogatori e r:conoscimenti 

Trie!te, Arch. Stato 

Nell'l. R. Caso d'Inquisizione e di Pena , Trieste, l l novembre 1882. 
- Presenti i sottoscritti (Bognolo, Dukic). 

Cita to a comparire il signor Ignazio Nucich i. r. ispettore deg li 
agenti di P o lizia, il quale previa ammonizione a l vero e previa ana

loga domanda depose : 
- Conferma l'anteriore sua deposizione in tutto il suo tenore senza 

aggiunta o vari azione . . 
D ata occasione all'esam inato di ved ere il de tenuto Guglie lmo Ober-

dank depose : 
- L'individuo in presentazione, si ricorda di averlo veduto già 

alcuni anni addietro; deve però assicurare che la sera del 2 agosto 
' non lo vide, è possibile che lo stesso in quella . sera sia stato nelle 
vic inanze della casa n. 9 al C orso o ne l!' a trio dell a stessa a llorchè 
seguì lo scoppio della bornbé!-; esso esaminato però non lo vide. 
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55. 
Trieste, Arch . Stato 

Nell'l. R. C asa d'Inqu isizione e di Pena , T rieste, Il novembre 1882. 
- P resenti i sot toscritti (S timpel, Oukic). 

C italo comparve Antonio Cek, i . r. guardia di P . S . , il quale 
previa ammonizione al vero e previa analoga domanda depose: 

- Conff' rma l'anteriore .<: ~a depos izione in tutto il suo tenore 
senza agg iunta o var iaz ione . 

Datagli occasione d i vedere il detenuto Guglie lmo Oberdank : 
- Non lo può dire con tutta certezza d i aver veduto l' indiv iduo 

in presentazione la sera de l 2 agosto p. p . al Corso, però ri tiene d i 
poter dire quasi con certezza che l' indiv iduo in presentazione sia 
quello che sortiva d<~lla casa n. 9 al Corso, nel momento in cui esso 
esamina to si era avvic in ato a que lla casa. P er statura, corporatura, 
fisionom ia e per la conformazione e colore della barba l ' individuo ora 
presentatogli rassomigl ia perfettamente all' individuo suaccennato. 
S iccome però lo vide un solo istante , non può d ire con tutta certezza 
che l'individuo presentatogli sia identico con quello da lui veduto nel
l 'incontro suddetto. 

Continualo li 14 novembre 1882 

Comparso A nton io Cek ed ammonito alla vctÙ~, analogamente 
interroga to, depose : 

-~ Tanto per l 'individuo mostratomi addì 5 agosto G . N. 299 pel 
quale d ichiarai una certa somiglianza coll'individuo p artito dal portone 
n. 9, quanto per l'indi viduo mostra tomi l'I l corrente mi espressi sempre 
in via di probabili tà e non di certezza. Ripeto che l ' individuo che vi d i 
sortire da l pcrtone la sera del 2 agosto, non lo ho veduto che per un 
momento , ma la circostanza della faccia più piena che ho acCennato 
anche nella ricognizione del 15 se ttembre , mi fa propendere per una 
maggiore rassomi glianza per quel l'individuo che mi fu mostrato sa
bato l l corrente . 

Se dissi che l'i ndividuo sortitQ dai portone avrebbe avuto barba 
nera, ed una età maggiore a quella che hanno gli ind ividui a me mo
strati e sui quali mi dichiarai con probabilità, ciò deve asoriversi a l ~ 
l 'aver io veduto quell'individuo per un momento, ed all'essere io 
stato preso da certa ag itazione per fatto successo, ed in oggi più che 
ad altro de vo attenermi all'impress ione più compless iva che mi pro
duce un individuo che mi si mostra. 

Preletto e confermato 
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56. 
Trieste Arch. Stnto 

Nell'l . R. Casa d'i nquisizione e di Pena , Trieste, Il novembre 1882. 
- Presenti i so ttoscritti (Bagnolo, Dukic) . 

Citato. comparve A ntonio Dicovi c fu Pasquale, da Ga\ isano 
{Gall esano, comune di Pola), d'anni 34, cattol ico . ammogliato . i. r. 

guardia di P . S .. il quale previa ammonizione al vero e previa analoga 
domanda depose 

-- La sera dei 2 agosto a!lorchè seguì lo scoppio della bomba, si 
trovava anche l' esaminato al Corso quasi di fa ccia alla casa n. 9. 
Non è in grado di fornire schiarimenti riguardo all' autore di tale fatto . 
l n di lui prossimità fu fer ito uno dei veterani e cioè il signor Dorn 
che fu alzato da terra da ll'esaminato . Dopo aver consegnato il si
gnor Dorn ad altri veterani, entrò nella casa n. 9. tre o quattro minuti 
dopo lo scoppio della bomba. Nel\' atrio di que lla casa si trovavano 
molte persone, uomini e donne, fra i quali conobbe uno solo di nome. 
cioè certo Kaucic macellaio, da lui già indicato al signor Commissario 
Budin. Oltre a queste persone sconosciutegli vi si trovava nell'atrio 
della casa il signor Commissario di Polizia Costanzo. il capoposto 
Cènèur e varie altre guardie dell e quali non si ricorda il nome . 

Dal3 occasione ali' esaminato di vedere il detenuto Gugliehm, 
Oberdank: 

- Non si ricorda di aver veduto prima d'ora l'individuo in pre
sentazione , no n può nè ammettere nè escludere che lo stesso la sera 
del 2 agosto allorchè scoppiò la bomba sla stJ to al Corso. 

Data a!!' esam inato occas ione di vedere i! de ten uto Leopoldo 
C0ntento; 

- L'individuo in presentazione esso esamin;~.to cono:;ceva di vista. 
però la sera del 2 agosto non si ricorda d'averlo veduto e non può 
quindi nè ammettere nè escludere che in quella sera sia stato al Corso 
allorÒè seguì In scoppio della bomba. 

57. 
lnnsbruck, Trib. prov. 

Ne ll'l. R. Casa d'Inquisizione e di Pena, Trieste, Il novembre 1882. 
- Presenti i sottoscritti (Stimpel, Dukic). 

Fatto trf!dt!rre innanzi il consesso il detenuto Gugli elmo Ober
dank, lo stesso previa ammonizione al vero fu interrogato . 

- Ad indicare se l' esaminato ne l giorno 2 agosto p . p. s1 sia 
trovato a Tri este . 
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L'esaminato ammette di essere stato in quel giorno a Trieste:. 
-- Ad indica re a quale scopo sia venuto a Tri este in que ll 'epoca. 
·- - Siccome s' immaginava che stante l'apertura dell'esposizione 

VI sarà grande affiuenza di persone in questa città e siccome dopo 
qual-tro anni di assenza aveva gran desiderio d i vedere sua madre e 
suo padrigno, com~ pure di ri vedere la città di Trieste, si era deciso 
di ven ire qui a .Trieste nella speranza che, stante il grande concorso 
di forestieri, !a di .lui pr.esenza passerebbe inosservata da parte degli 
organi di P. S. Il motivo per cui desiderava che la di lui presenza in 
questa c ittà non ven isse rimarcnta, si è quello che l' esaminato quale 

di serto re. andava rischio di essere arrestato. 

Giunse qui a Trieste proveniente da Roma a mezzo della ferrata 
nel giomo 31 luglio p. p., dopo mezzanotte; si fece condurre col 
mezzo d1 una vettura ad nn albergo, t>ssendo però tutte le stanze oc
cu;>ate, il cocchiere lo condusse all'albergo della ((C ittà di Vienna ll 

ed anche da lì si allontanò perchè la stanza offertagli era troppo 
indf'cente. Fu poi condotto da un individuo sconosciutogli, che ritiene 
fosse un inserviente dell'Albergo c( Alla città di Vienna ll , in una 
via non meglio preoisabile di Città Vecchia ove al Il o III p. d'una 
casa non meglio precisabile, -prese infatti in affitto una stanza . Non è 
in grado di indi care il nome del locatore de lla stanza. Si fermò per 
il cnrso di cir.que o sei giorni. P-arte del giorno la passava in casa, 
parte fuor i di casa e fu sempre solo. Non ebbe occasione di vedere 
durante il suo soggiorno in questa città nè sua madre, nè il pa
drigno. nè altr i dci suoi conoscenti. Il motivo per ii quale non si era 
recato presso sua madre, si fu quello che durante il suo soggiorno in 
questa città, avvenne il fatto dello scoppio di una bomba al Corso e 
presentandosi dopo un tale fatto a sua madre, temeva che la di lui im
provvisa vista potrebbe far ritenere alla madre che stia in relazione 
col fatto or accennato e perchè temeva che l'inserviente di sua madre 
potesse palesare la di lui _presenza in questa città. Osserva ancora che 
sicco;ne nelle sere successive al fatto dello scoppio d'una bomba ave
vano luogo continue dimostrazioni, si teneva ritirato e riteneva appunto 
fos.;~ meglio di non farsi vedere dai suoi. 

P;r::tì poi improvvisamente da qui senza aver avvertito in proposito 
i locatori e sì verifica che lasciò presso gli stessi una valigia di sua 
proprietà con entro alcun i e ffetti di vestiario e lingeria. f:. falso che 
l ' c!!aminato si allontanò da qui senza aver pagato il prezzo della pi
gione, tutto ·al più può esser rimasto debitore della pigione un sol 
giorno. Il prezzo giornaliero per la stanza era di due fiorini e l'esa
minato aveva antic.ir:at.crrerte pagato i,) pezzo per più g~ornj, ,e 
può dars i che r:ei suoi calcol i abbia sbagEato d' un giortio e sia 
rimasto così inwluto d\m ·sol gÌOirno. Il motivo per cui non prese 
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seco la valigia. SI fu perchè pass!lndo nel le vic inanze de lla stazione 
ferroviaria, gli era capitata l" idea di partire ed effettuò anche tale 
idea e per non perdere la corsa e trattandosi che gli effetti nel la val igia 
erano di pochis~imc valore, non andò a !evada e partì senza la valigia. 

- L'esaminato ~opra espose di essere giunto in questa città la 
notte del 31 luglio per vedere in ispecialità sua madre, che però ri
mase qui circa per cinque o sei giorni senza averla veduta essendo nel 
fr attempo avvenuto lo scoppio d 'una bomba . Essendo quest' ultimo fa tto 
avvenuto appena la sera de l due agosto, spieghi per quale motivo nO!l 

si sia recato presso sua mndre prima che succeda tale fatto. 
- Siccome l'esaminato è disertore e siccome temeva di poter 

es-sere- arrestato, voleYa prima di recarsi in casa di sua madr-e vedere 
quale persona si trovasse al cL lei servizio, aggirandosi all'uopo nelle 
viciranze della casa abitata dalla madre. e presentars i eventualme-nte 
alb. !'tessa durante l'assenza dell'inserviente. Ciò però ad onta che nei 
primi due giorni d'agosto p. p. si aggirasse per lungo tempo nel le vi
cinanze della casa abitata dalla madre, non gli riuscì. Sperava inoltre 
di trovare qualche conoscente cui poter dare l'incarico d i avvertire 
la madre della di lui presenza in questa città; anche ciò però non gli 
nuscì. 

Osserva poi ancora che essendo conosciuto da molte persone che 
abitavano nelle vicinanze della casa abitata da lla madre non poteva 
di seguito per più tempo fermarsi in quei pressi per non destare so
spetti. Di più essendo deciso di fermarsi qui p ilt giorni , non av-::a 
tanta premura di portarsi da sua madre senza essere certo di non essere 
sorpreso da qualcuno. 

- La dJ lui asserzione si presenta però ben poco attendibile e si 
de v~ ritenere eh' egli con tutt'a ltra intenzione sia venuto qui a T rieste 
e che non si -;ia recato presso sua madre onde possibilimente tener 
celata la di lui presenza in questa città. 

- Padroni di ritenere quanto vogliono e non capisce per quale 
nK·tivo la di lui asserzione abb ia ad essere poco attendibil e. 

- Ad indicare- per quale motivo, se egli, come già sopra disse, 
dopo avvenuto il fa.tto di scoppio d' una bomba la sera del 2 agosto , 
dimise l'idea di vedere sua madre , non abbia abbandonato tosto questa 
vittà sapendo pure che quale d isertore era ricercato d ' arresto . 

- Come già detto era venuto a Trieste non solo per vedere la 
madre, ma anche per vedere la città e si fermò qu indi anche dopo 
avvenuto lo scoppio della bomba pr.r qualche giorno per girare per 
la città e per fa re qualche gita nelle vi C'inanze , co-me p. es . Mira
mare ed Opcina . Era sempre solo e se anche vedeva qualche volta 
qualche suo conoscente (cancellate le parole: e qui osserva che ne 
avea) di poca intimità si allontanava per non incontrrulo. 
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- Ad indicare ove egli si sia trovato la sera de l 2 agosto p. p. 
in cui avvenne lo scoppio del la bomba. 

-- Non lo può dire con tutta certezza, ma per quanto si ricorda 
ritiene senz'a lt ro che in quel giorno fu a Opcina da solo e che vi 
rece ritorno qui a Trieste appena dopo avvenuto il fatto di scoppio 
d'una bomba e venne a conoscenza di tal fatto, perchè generalmente 
sent iva parlare dello stesso. 

- A d indi cme !'e l'esaminato fosse a conoscenza che tale fatto 
doveva succedere. 

- As~icura di non essere in grado di forni re in tale proposito il 
benchè minimo schiarimento ed assicura che non era minimamente 
a conoscenza che tale fatto doveva essere commesso. 

- Siccome l 'esaminato per SJ.la stessa ammissione si era diretto 
ne l p. p. mese di settembre per Trieste allo scopo di gettare delle 
bombe, si ccome le bombe rinvenute in di lui possesso sono di qua
lit~ identica a quella gettata e fatta esplodere nel giorno 2 agosto p. p. 
in questa oittà, si deve, in vista della di lui presenza in questa città 
in quell'epoca, senz 'altro ritenere che esso esam inato fu quello che 
fece esplodere la bomba la sera del 2 agosto p. p. 

---: Non può che riportarsi a quanto già sopra disse ed assicuru 
che egli per certo non fu quello che gettò la bomba la se ra del 2 agosto 
ed ass icura che nulla affatto gli cons tava relativamente a tale fatto. 
Come non esi tò di confessare lo scopo del dì lui viaggio intrapreso per 
Triesle ne l p. p. mese di settembre, così, qualora fosse anche l'autore 
del fatto del 2 agosto, non avrebbe certamente esitato di confessare 
d i essere l'autore anche dì questo fatto. Non può a meno di osservare 
che dopo rilornato a Roma si era pentito di essere venuto qui a Trieste 
a mani vuote ed il fatto accaduto ai due d i agosto gli servì di sprone 
a commettere anch'egli un simi le fatto, e di fatti, come già risulta, 
si era anche effettivamente recato alla volta di Trieste, per seguire 
l'esempio datogli, colla differenza che l'esaminato intendeva di agire 
contro i colpevoli, mentre l'autore del fatto de l 2 agosto avea agito 
rnotro innocenti. 

- A d indicare chi siano i colpevoii da lui ora accennati. 
- Quegli che stanno per forza a casa nostra, e si riporta in tale 

proposito a quanto già disse negli anteriori suoi esam i. 
- Cii si fa nuovamente presente che le bombe rinvenute in di lu i 

possesso furono da periti in arte riconosciute di qualità identica a 
quell a fatta scoppia re nel -giorno 2 agosto p. p. per cui si deve rite
nere senz 'altro che tutt i e due i fatt i furono ideati e fatti eseguiti dallo 
stesso parli to. 

- Siccome non è logico che perdendo oggi una persona due fio
rini e che venendo trovati domani altri due fiorini, quella stessa per-
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sona li debba aver perduti. così t~on è logico quanto or ora gli fu 
rinfacciato. Non può che riportarsi a ciò che già disse e sostiene: che 
nulla sa di propria scienza relativmnente al fatto del 2 agosto p. p. 
e che non può fornire in tale proposito schiarimenti di sorta. 

- Ad indicare se abbia da fare alle anteriori sue deposizioni 
qualche J: ggiunta e ad indicare se non sia disposto d'indicare i nomi 
dei suoi complici facendogli presenti le benefiche conseguenze d'una 
sincera confessione. 

- Le benefiche conseguenze -dj cui ora mi si fece cenno, sareb
bero per l'esaminato malefiche e quindi di chiara di non intendere 
minimamente di fornire ltlteriori schiarimenti. Dichi ara che desidera 
piuttosto la morte che fare il delatore e quindi null 'altro depone in 
proposito. 

Preletto e confermato G. 0BEHDAN 

Chiuso e fìrmato Stimpel - Dukic . 

58. 
lnnsbruck, Trib. pro~· . 

Ne/i' /. R. Casa d' inquisizione e di Pena, Trieste Il nooembre 1882. 
- Presenti i sottoscritti. 

Fatto tradurre innanzi al consesso il detenuto Guglielmo Oberdank, 
lo stesso previa ammonizione al vero fu interrogato se si ricordi del
l' o.nteriore s•Ja dep<>sizione e se la confermi . 

- La ricorda e la conferma nel pieno suo tenore. 
_,__ Si esibisce ali' esaminato la lettera datata R oma 2 agosto, fu

mata da Nemo, la quale lettera fu sequestrata al di lui padrigno Fr<~.n
cesco F cre ncìch 1 

- La lettera in presentazione è scritta e fì.rmJ.ta di proprio pugno 
da esso esaminato. 

- Ad indicare come o.vvenisse che trovandosi egli. com · ebbe 
quest'oggi a deporre, nel giorno 2 agosto a Trieste, abbia diretta 
al di lui padrigno una lettera apparentemente proveniente da Roma 
e portante la data 2 agosto 1882. 

- Questa lettera fu scritta dall'esaminato qui a Trieste. Dopochè 
era avvenuto il fatto dello scoppio d'una bomba al Corso, esso esa
minalo onde la di lui madre ed il di lui padrigno non si mettano in 
pensiero, scrisse questa lettera qui a Trieste e la spedì ad un suo 
amico di Roma che non intende nominare, coll' incarico di spe
dirla da Roma qui a Trieste. Ricevendo quindi i suoi parenti tale 

1 Il testo della lettera al n. 8, IX. 
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lettera dovevano tranquillizzarsi riguardo all' esaminato e non potevano 
ritenere che l' esaminato si sia trovato a Trieste. Osserva qui ancora 
che l' esaminato nei p rimi giorni del mese era solito d i scrivere a sua 
madre e non voleva quindi che la stessa rimanga in que l mese senza 
sue le!t'ere . Questa letl'era dev' essere quindi pervenuta ai suoi alcuni 
giorni dopo del 2 agosto, fa'tto calcolo che la lettera doveva giungere 
prima a Roma ed _essere poi di bel nuovo rimandata a questa volta. 

- Se l'int enzione de ll 'esamin<~to era quell a di far pervenire a sua 
madre sue notizie onde non ne rimanga contro il so lito priva, l' esami
nato av rebbe potuto dir igerle direttamente da qui una lette ra, ciò che 
poteva fare anche prima della sera de l due agosto, per farl e sapere la 
sua presenza in questa città . 

- Il d i lui padrigno e la madre sono analfabeti ed erano abituat i 
di ricorrere <t.i loro vicini per farsi leggere le lettere che a loro per
venivano. Dalla semplice soprascritta non potevano sapere che la let
tera der ivava da ll'esaminato e scrivendo quindi da qui ad ess i, era 
facile che la di lui presenza in questa città venga resa palese , facendo 
legg.ere ~la lettera da terze persone. Ammette che ,jl di lui fratello e 
sorell e sanno leggere, e qui ndi qualche volta era possibile che anche 
da ess i i di lui geni tori facciano leggere le lettere pervenute; poteva 
però darsi che nel momento in cui giungeva la lettera il di lui fratello 
e sore ll e fossero assenti da casa, e quindi i di lui genitori dovevano 
ricorrere ad altre persone per farsi leggere la lettera. 

- Che l' asse rzione de!!' esaminato non sia conforme al vero ri-
-su lta dalla soprn.coperta della lettera in discorso, dalla qua le risulta 
che questa letlera fu impostata a Roma ai 3 di agosto e che pervenne 
qui a Trieste a1 cinque dello .stesso mese 1

• 

- Deve amme ttere che quanto sopra disse re lativamente a questa 
lettera non è confonne al vero e deve ammettere ali' invece che questa 
lettera fu scrilla dall'esaminato ancora a Roma prima della di lui 
partenza . Siccome era poss ib ile che per l'uno o per l'altro motivo 
venga impedito di arr ivare fìno a Trieste, o che an.che qu i giunto, 
gli sia impossibi le di vedere i suoi, non voleva che s'inquietino a di 
lui riguardo, non ricevendo come al soli to una sua lettera nei primi 
giorn i del mese ed a ta le scopo scrisse la lettera in presentazione e Ia 
consegnò ad un suo amico di cui non intende declinare il nome, av-

1 A richiesta del Tribunale prov inciale la Direzione delle Poste {con lette ra 25 no
vcmb r::: 1882 n. 12673, iniorma che «le leu ere per Roma impostate a Trieste dopo le 
ore lO d i sera vcn~ono spedite da qu i appena la mattina susseguente col treno celere 
Trieste-Corrr.ons alle ore 6,50, e non possono giunge re a de5tinazione prima de~le 
ore 5 e 35 ani. del terw giorno. Epperò una lettera impostata qui dopo le ore lO di sem 
2 agosto poteva arrivare a Roma appena il giorno 4 di mattina c se la lettera medesima 
venne impostata a Roma nuovamente lo steuo giorno e ciò prima della partenza del treno 
direlto che a vviene al 'e ote 10.30 an\. es5a pole\'a benissimo giungere qui la mattina me
desima, cioè il 5 agosto alle l 1,20 ani . li. 
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vertendolo che s1 recava a Trieste e pregandolo di vo ler ne i primi 
giorni del mese di agosto impostare quella lettera. Il di lui am ico che 
sapeva e::ser l'esaminato disertore e che si poteva quindi immaginare 
che gli potrebbe esser reso impossibile di vedere i suoi. poteva im
maginare il motivo per il quale l' esaminato gli consegnava quella let
tera e non gli fece quindi ulteriori interrogazioni in proposito, nè 
l' esaminato gli indicò i motivi per cui gli consegnava la lettera. 

- Tale deposizione del!"esaminato si presenta poco attendibile. 
e si deve ritenere che ben altri motivi l'abbiano spinto a far perve
nire ai s.:o i quella lettera e lo si eccita quindi di dire la verità . 

- Non può che riportarsi a qtmnto già sopra disse ed assicura che 
quella lettera fu scr itta unicamente allo scopo già sopraindicato; gli 
sembra strano che non ·si presti fede alt e sue parole e che si ritenga 
che con altro scopo abbia fatto pervenire ai suoi que ll a lettera. 

- Ad indicare per qua li motivi adunque non ha detto da bel 
principio che la lettera fu scritta da lui a Roma e consegnata ancor 
prima ad un suo amico. 

- Perchè non voleva compromettere l'am ico cui aveva consegnata 
la lettera. 

- Dal momento che l'esaminato non ebbe a nominare quell'amico, 
era impossibile di cqmprometterlo e tanto meno c'era motivo di dire 
una cosa per l' altra. sostenendo l'esaminato che il viaggio per Trieste 
non fu intrapreso con secondi fini, ma unicamente per vedere i suoi 
e la città di Trieste . 

- Siccome l'esaminato (cancellate le parole: fu colto in possesso 
di bombe e siccome fu condannato) è attualmente compromesso non 
voleva nominare quel suo amico. temendo appunto di comprometterlo, 
e perciò aveva detto di aver scr itta la lettera qui a Trieste. Credeva 
che col dire di averla scritta a Trieste non andrebbe a compromettere 
veruno. ma tosto si persuase che questa sua asserzione non la poteva 
p iù sostenere. 

Preletto e confermato G. 0BERDAN 

Chiuso e firmato Stimpel Dukic 

59. 
Trieste, Arch. Stato 

Nell' l. R. Casa d'Inquisizione e di Pena, Trieste Il novembre 1882. 
- Presenti i sottoscritti (Stimpel, Dukic). 

In seguito alla nota dell' i. r. Direzione d i Polizia 7 novem
bre n. 2745 fu fatta comparire innanzi il consesso Dome:nica D espo. 
la qua le previa ammonizione al vero fu interrogata: 
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- Sono Domenica O espo, l u Giacomo Despo, da T ri este, di 
.anni 51, cat!oli ca, nubil e, rivendugliola, abitante in via Briz n. IO, 
pianoterra. 

Anaiogamente int erpeilata; 

- Fu già esamina la su questo argomento dall'i. r. Commi ssario 
di Polizia Budin e non può che con fermare pienamente c iò che già 

anteriormente depose. Osserva in tal e proposito che essa esamina ta 
te neva i l suo banchetto di frutta att iguo all a casa in precedenza abitata 
da Cattcrina .A. nagnop ulo, conosceva la stessa benissimo e parlava 

di ~pesso colla stessa . L' A nagnopulo affittava stanze e letti e di spesso 
qu indi venivano in casa sua dei foresti. Si ri corda che qualche giorno 

prima che scoppiò la bomba al Corso, ciò che avvenne ai 2 di agosto, 
la Anagncpulo !'avvertiva di aver affittato una stanza ad un foresto, ed 
anzi vedendolo passare lo additò all'esaminata. 

- Si ri corda c he in seguito vide passare un pa io di volte quel
l'individuo; uno o due giorn i però dopo che era seguìto lo scoppio 

de ll a bomba a l Corso la Anagnopulo l' avver tì che quel foresto era 

scomparso senza a ve rl e pagato fior. 4 per l' affitto e che lasc iò in casa 
sua una valig ia. P er quanto è a conosce nza dell'esaminata que l fore

sti ero no:1 erasi fe rmalo in casa deii' Anagnopulo che 3 o 4 giorn i. 

Non è minimamente in grado di indicare da dove sia giunto quell'indi
viduo e chi fosse , nu ll a avendole detto in proposito l'Anagnopulo. 

- Negli incon tri in cu i vide que l foresto. lo stesso era semp re solo. 
- Non sa chi abb ia condotto que l foresto presso I'Anagnopulo. 

Cons ta a ll' esa rnin al<l che l'Anagnopu!o pochi giorni dopo che que l 

foresto era scomparso, av vertì certo Basi li o diurnista presso il Tribu
nale che quel for esto aveo lasciato in casa una sua valigia e che non 

sapeva cosa fare de ll a stessa e che il Basilio le diede il consiglio di 
portarla alla Polizia. Non le consta ove si trovi prese nteme nte la 
va li gia . 

- Il fo resto di c ui sopra fece me nzione , era di statura media, 
corpora tura o rdinar ia , d e ll ' età crede minore di 30 anni, cape lli , barba 
e mustacchi castagno-chi ari, ed indossava crede un vestito ·p evere

scuro. 
- Dal signor Commissario di Polizia Budin le fu fatta vedere 

una fotografia di un individuo ch'essa ri conobbe indubbiamente per 
que lla del foresto da lei suaccennato. 

Fatto tradurre innanz.i il consesso il detenuto Guglielmo Oberdank 

e fattolo vedere all' esaminata la stessa d epose: 

- L' individuo in presentazio11e ri conosce indubbiamente pe~ quel 
foresto ch'e neH'incontro suìndìcato avea preso alloggio presso I'Ana

gnopulo . Egli è in oggi un po ' più magro di quanto lo vid e per la 
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pnma volta ; però ad onta di ciò lo ri conosce indubbiamente e 11on 
ammette sbag li di sor ta . 

- S e possa indi care qualche altra persona che in que ll' incontro 
abbia veduto l"individuo fattole vedere . 

- Non può indicare nessuna persona fuorchè l' Anagnopulo ed i 
di lei familiari. 

60 

Nell' l. R. Casa d' ln quisizione e di Pena, Trieste Il novembre 1882. 
- Presenti i sottoscritti lStimpel. Duki c) . 

In seguito alla no ta dell'i. r. Direzione di Polizia dì 7 novem
bre N . 27-t5 fu fatta comparire innanzi il consesso 0\ga figlia di Cat
terina Anagnopulo la quale ammonita al vero a tenore di legge fu 
interrogata. 

- Francesca Suman e non già Olga Anagnopulo, illeg ittima di 
Catterina Anagnopulo, nativa di S . Ca nzia no del Car::.o, di anni 16 . 
cattolica. abita presso Giovanni Anagnopulo in Vi a Donota N. 4. 

Analogamente interpellata: 
- Si verifica, che nel p. p . mese di luglio . prese per alcuni giorni 

alloggio pre::so la madre d ell' esam inata un forestiero di statura media. 
corporatura ordinaria . con capelli e barba castagno-chiara. de ll" appa
rente età di 20 ai 24 anni , indossante un vestito scuro. 

Fu condotto quel forestiero in casa de lla madre da un sensale non 
meglio precis.abile e non le consta donde sia pervenuto quell'indi
viduo, non avendo mai parlato con lo stesso. 

Portava secolui una piccola va li gia giall a e precisamente quella 
che abbandonò in casa della madre. 

Rimase soli pochi giorni nella loro abitazione e quasi tutto il giorno 
era in casa e dormiva. Nessuno venne a trovarlo e lo vide sempre solo. 

Si ri corda con tutta precisione che nel giorno in cui avvenne lo 
scoppio di una bomba al Corso, cioè ai 2 agosto, quel forestiero era 
qui a Trieste. Non è in grado di indicare a quale ora in que ll a sera 
il Forestiero sia sortito da casa ed a quale ora sia rientrato. Due o 
tre giorni dopo . salvo errore. il forestiero chiese a Nicolò Zafìropu lo 
il quale in allora abitava colla madre dell 'esaminata, se abbia luogo 
la gita , crede, per Monfalcone, e ne ebbe dal Zafiropulo la rispos ta 

. affermativa. Scomparve d'allora in poi que l foresto, lasciando inso
luto un debito di Fior. 4 verso la madre, lasciò però presso la stessa 
la sua valigia, la qua le ultima non sa ove ora si lTovi . 

Oltrecchè dall a madre il detto fore stiero fu veduto da Nicolò 
Z afiropulo e da una signorina d i Alessandria, precisamente que lla 
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che successivamente partì colla di lei madre a quella volta di nome 
F anny N. la quale presentemente deve trovarsi in Alessandria od 
al Cairo. 

Fu esibita all'esaminato dal sig. Commi ssario di Polizia Budin la 
fo tografia di un individuo ch'essa riconobbe tosto per quella de l fo
resto suaccennato . 

- A d indicare se ancora altre persone abbiano avu to occasione 
di vedere il suddetto foresto . 

- Non è in grado di indicarlo. 
Fatto comparire dinanzi il consesso Guglielmo Oberdank e data 

occasione ali' E. di vederlo, l'esami na ta depose; 
L'individuo ora presentatol e riconosce indubbiamente per quel 

foresto che nell'incontro sopra accennato si tTOvava in casa dell a madre 
rli essn esaminata . 

Dichiara che è certiss ima di non prendere sbaglio, soltanto deve 
osservare che in oggi questo indi viduo ha la barba un po' più lunga 
d i q uando fu in casa dell a madre de ll'E. e che in allora avevn. vestiti 
più belli. 

61. 

Vienn a, Arch. Guerra, U. A. Ob. (tradu~ionc dal tedesco ) 

l. R. Giudizio di G uarnigione di Trieste, li 13 novembre 1882 . 

V erbale steso per ordine dell'i. r. Comando militare di stazione in 
confronto del sotto indica to . 

L'imputato soldato di fante ri a Gugli elmo Oberdank , fu intro~ 
dotto, ammonito, a termini di legge . di d ire la verità, ed ·interrogato 
come segue : 

- Po ichè si è accertato in base alla sua confess ione che lei, il 
2 agosto di quest'anno, è stato nascostamente a Trieste e che , dopo 
quel giorno del pari nascostamente. è sparito da questa città , e poichè 
la bomba gettata la stessa sera del 2 agosto qui sul Corso era uguale 
a quell e trovate il l settembre presso di le i, vi è il fondato sospetto 
che ella sia stato l' autore anche di questo fatto. Dica al riguardo la 
verità. 

- Q uando io fui interrogato h prima volta dopo il mio arresto, 
ho confessa to sinceramente tutto quell o che ho fatto, e ritengo che 
oggi mi trov i in ta le condizione da non poter contare su alcuna cl e~ 
menza. Pertanto se fossi stato io a gettare le bombe del 2 agosto a . c., 
lo con fesserei senza alcun ritegno. Ma in verità io non ho fatto questo, 
e perciò non posso confessare un fatto che non ho commesso. 

Le sono forse noti gli au tori del fatto in parola ? 
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Gli autori di questo fatto mi sono del tutto sconosciuti e non 
sono stato in nessun rapporto con essi. Rilevo al proposito che imprese 
di tal genere vengono tenute così segrete che gli stessi membri del
l'associazione non sanno chi sia l'autore di tali attentati. poichè l'in
carico ai mandatar i de l! 'attentato è tenuto così segreto, che nessuna 
altra persona non ha notizia. e· come ho detto, anche i membri del 
l'associazione non ne sono informati. Può darsi che le bombe del 
2 agosto siano della stessa provenienza delle bombe trovate presso di 
me. e questo prova solo che illanciatore della bomba del 2 agosto ebbe 
la sua bomba dall'istessa fonte. 

Credo che queste bombe vengano confezionate a Trieste . però non 
so dove. 

(Dopo lettura e traduzione in lingua italiana). E:. reso perfe ttamente. 

Dopo firma di suo pugno. chiuso e firmato. 

Fo~GAROLLl. fVlaggìore uditore 
jOH-INN IVIULLER, Capitano. 

G. OBERDANK 

FtRMUS SCHWARZ 

estensore del verbale 

62. - Una deposizione della Madre 

T ri e~ tt";, Arch Stato 

Nell' l. R. Tribunale Provinciale , Trieste /-l novembre 1882. - Pre
senti : l'i. r. agg . Dr. Bagnolo, prot. leg. Grskovic. 

Comparve Giuseppina Ferencich ed ammonita al vero a senso di 
legge depone: 

- Sono Giuseppina F erencich nata Oberdank, da Gorizia, di 
anni 48, cattolica, sposata con Francesco F erencich, abitante in via 
Be lvedere n. 19-178. 

· - Col mezzo della signora Sterle-Cian, mi fu raccomandata la 
sarta Luigia che lavorò a casa mia a lcune giornate. ne l giugno e 
luglio di quest'anno questa sarta diceva d'aver molto da fare, perchè 
doveva sposarsi con un certo Levi a Venezia. Ho avuto anche la 
madre della Luigia nell'incontro che essa venne a portare l'ombrel lo 
a sua figlia. Dopo che la Luigia era partita , venne da me la di lei 
madre , ricercandomi che incaricassi mio marito per il trasporto di una 
coperta a Venezia per sua fi gli a - essendo mio marito addetto allo 
scarico dei vapori inglesi. lo le risposi che mio marito non si ingeriva 
in queste faccende, ed essa non ritornò più da me. 

Ho partecipato la cosa a mio mar ito, il quale anzi mi disse che 
oltre a nOn volers i ingerire, c'era di mezzo anche la circostanza che 
non tutti i vapori prendono la via di Venezia, ma prendono anche 
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altra meta. lo non so come si chiami di nome e cognome la madre 
della Luigia, nè mai sono stata a casa sua, nè so dove abiti. 

Non ebbi altre incombenze dalla madre della Luigia, nè la Luigia 
mi partec ipò riguardo il suo amante Levi altre c ircostanze a ll'infuori 
del suo prossmo ma trimonio . 

Comparso successivamente F rancesco Ferencich ed ammonito alla 
ve rità inte rrogato depone: 

- - Sono Francesco Ferenci ch fu Michele, da Trieste, d'anni 42. 
ca l"loli co, ammogliato, stivatore mar ittimo addetto ai vapori inglesi, 
abitante via Belvedere n. 178. 

- Mi rico rdo che lavorava una certa Luigia in casa mia alcuni 
mesi fa, che questa Lu igi a aveva da sposarsi, con certo Levi a Ve
nezia, e la stessa Luigia mi pregava se potessi, essendo io addetto 
ai vapori inglesi, farle avere il passaggio gratu ito per Venezia, mi 
diceva d'avere un cassone con entro una macchina da cucire e mi 
chi edeva s'era soggetta a dazio. Non avendo voluto inger irmene, non 
le procurai il passaggio. Ho veduto anche qualche volta sua madre 
che la veniva a prendere la sera, che l 'attendeva in portone . 

Non mi consta se la madre della Lui gia sia venuta a casa mia 
dopo partita la Luigia, ed ad analoga domanda dichiaro, di non ri
corda rm i che mia moglie m'abbia avverti to che la madre della Luigia 
era venuta per ricercarmi de l trasporto d'una coperta a Venezia, e 
che io abbia risposto a mia moglie che non me ne ingeriva. 

Ammetto però che la cosa possa essere successa. 

63 
TT it:ste. Arch. S tato 

Nell' l . R. Tribunale Provin ciale, Trieste, 16 novembre 1882 . - Pre
senti i sottoscritt i (Bognolo. Grokvic). 

Sono Atti lio Penzo fu Giovanni da Smirne, d'anni 27 , c.atto:l ico , 
celibe , commissionato addetto all 'H Otel H A lla città di Vienna 11. 

Doveva essere circa verso l' apertura dell'Esposizione (l agosto), 
che una sera si presentò un giovane da i 26-30 anni, domandando stanza 
all'albergo 11 A ll a C ittà di Vienna JJ. Non mi ri cordo bene, ma per 
la circostanza, che al momento che mi si presentò non si aveva stanze. 
libere, ritengo che quel g iovane sia venuto in vettura all'albergo . 
perchè io essendo appunto !" albergo pieno di forestieri non mi sarò 
probabilme nte recato all a stazione . 

Per quanto ri·cordo, doveva esser quel giovane arrivato col treno 
della mezzanotte, che arriva dall'Italia. E sso aveva seco una piccola 
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vallgia, credo di color chiaro, e diceva o di essere venuto per visi
tare l'Esposizione . o perchè aveva degli oggetti all'Espmizione. Per 
quanto ricordo quel giovine parlava in tedesco. Gli offers i di con
durlo da una affittastanze. certa Anagnopulo, ora mar ita ta Saviropulo. 
abitante in Riborgo in un Il l p. nella qua l casa a piano terreno aveva 
con suo marito una liquoreria . Il giovane mi domandò che la stanza 
sia pulita, e ciò gli accertai, e lo condussi da quella donna, che ora 
da qualche tempo è partita per Alessandria. 

Non vidi più quel giovane. e alcuni giorni dopo la Safiropulo. 
presso la quale conducevo di spesso dei forestieri , mi avvertiva che 
quel giovane aveva lasc iato la valigia senza pagare il conto di, credo, 
fiorini 4 e che quel giovane le aveva detto che andava a Venezia. 
e che sarebbe ritornato fra un paio di giorni. e che invece non si 
era fatto più vedere. 

Osservo che la Saviropulo mi rimproverava anzi perciò, e ch'io 
le diceva. se si fosse fatto dare il nome del giovane , ciò che essa 
rispose di no. Ricordo . che la Safiropulo mi disse che quel giovane 
s'era allontanato da casa. dicendo che partiva per qualche luogo 
per un paio di giorni. e come dissi sopra . mi pare d'aver deuo, 
partisse per Venezia. 

Non potrei descrivere quel giovane. che col dire che era vestito 
civ ilmente e che per quanto credo era biondo, ed avesse anche mu
stacchi biondi. 

Non saprei indicare il colore dei vestiti che indossava, ma rive
dendolo- essendo io fisionomista- facilmente lo p<~lrei riconoscere. 

lo comprendo il tedesco, però devo aver parlato col giovane in 
italiano - perchè ciò mi va più fac ile. Lui poi il giovane, per quanto 
ricordo, parlava in tedesco. 

64. 

Trieste, Arch. Stato 

Nella Cancelleria dell'i. r. Giudizio di Guarnigione , Trieste, 16 no
cembre /882. - Presenti: l'i. r. agg. Dr. Bognolo, prat. leg. 
Grskovich. 

Vennero citati e comparvero in questa Cancelleria i testimon i : A t
ti lio Penzo , F ilomena Zamberlan, Matzann Giuseppe, Francesco Mi 
chelcich, Antonio Franchin i, N icolò Bonelli e Giuseppe fvlajovski. 
e venne qu indi da quest' i. r. Gi udizio di G uarni gione di sposto l'op
portuno per la ricogniz ione de l detenuto Guglielmo Oberdank da 
parte dei tes ti. 
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Guglielmo Oberdank, vestito in abiti civili (ca lzoni e sacchetto 
scuri) viene condotto nell' anticamera di questa Cancelle ri a, e viene 
dat a occasione a i testi di vede rlo olt re l'invetriata, dopochè essi test i 
furono eccitati a non fa r cenni di sorta o dichiarazioni, fmchè non 
siano separatamente esaminati. 

Quindi viene trattenuto in cance ll eria il teste Atti lio Penzo , e fatti 
infratlanto sortire gli altri testimoni, quindi previa ammonizione all a 
verità, viene eccita to Attilio P enzo a di chiara rsi , se conosca il mo
stratogli individuo, su di che depone : 

Il mostratomi individuo non mi è di ftsonomia nuova, non ricordo 
però in che occasione l'abbia veduto , se cioè per strada o quale fore 
stiere arr ivato all'hote l alla ((Città di Vienna ll . 

Non posso però dichiararmi che sia identico a quel giovine di cui 
pa rl ai oggi nel mio esame come forestiero, che condussi dalla Anagno
pulo . il qua le in adesso aggiungo mi pare d'avermi d etto di essere 
da Yienna. 

Pre!etto e conferma to ATTILIO PENZO 

Fatta entrare. dopo licenz.Ìato il leste sentito, Filomena Zam-
berl an. previa ammon izione alla ver ità. viene eccita ta a dichiararsi: 

- Se conosca il mostratole indiv iduo? 
- Non conosco il moslratomi individuo. 
- Se la fisionomia del mostratole individuo corrisponda a qual-

cheduna d e ll e persone. che si trovavano in pross imità del portone 
N. 9 in Corso. 

- Non posso nè ammettere nè escl udere un tanto. 
Preletto e confermato. 

Croce di FILOMENA ZAMBERLAN 

Sel(uono identiche dichiru n7.Ìoni delle ah rc persone nominale in principio del verba! e. 

65. - Nuovi interrogatori militari 

Vienna, Arch. Guerra. U. A. Ob. (tradu1.ione d11 l tedesco) 

l. R. T ribunale di Guarnigione in Trieste, 20 novembre 1882. 

In terrogatorio articolato assunto col sotto nominato per ordine del
l'i. r. Comando Militare d i stazione. 

L'inquisito Gugli e lmo Oberdank. volontario d ' un anno, fante 
nelt' i . r. reggimento di fanteria n. 22 . è stato tradotto dinanzi 
ai sottoscritt i , amrr,onito ne lle f-orm·e legali a dite la verità, ed 
in te rrogato come segue: 

l ) La sera del giorno 2 agosto a. c., mentre i veterani pas
savano per il corso d iretti a fare una serena ta a li' Arciduca Carlo Lo-
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dov i co. fu. dalla casa N. 9. ge ttata tra 'la folla un bomba che esplose 
ed i cui frammenti uccisero il giovinetto Angelo Fort is e ferirono, parte 
gravemente . e parte leggerme nte, numerose altre persone . Ella è 
fortemente indiziato di aver gettato anche questa bomba e vi ene esor
tato a con fessare al riguardo la verità . 

ad !) !Vligliaia di persone sono state sospettate come autrici 
di questo fatto, ed io non comprendo pertanto come il sospetto venga 
ora a colpire me, che non ho commesso il fatto. 

2) Nel suo primo inte rrogator io articolato e ll a ha deposto di 
aver avuto notizia del fatto soltanto dai giornali, Inentre neg li inte r
rogatori success ivi res i l'li c . m. al loca le i. r. Tribunale pro
vinciale e il 13 c . m. a questo giudiz.io Ella ha confessato di essere 
stato qui in Trieste il giorno 2 agosto a. c .. va le a dire il giorno 
del fatto. 

ad 2) Negli interrogatori antecedenti ho deposto di aver letto 
nei giornali di dimostrazioni già prima avvenute contro la visita del
l'Imperatore . ma non ho fatto cenno del l' attentato del 2 agosto. L'Il 
del mese corrente fui interrogato presso il locale i. r. Tribunal e pro
vinciale intorno a questo fatto . ed ho immediatamente depos to la 
verità intorno ad esso. 

3) Ma dell 'avvenu to attentato con la bomba Ella ha avuto tosto 
notizia qui il 2 agos to . e non ha appreso Ia notizia dai giornali. 

ad 3) Sono avvenute numerose dimostrazioni: p. e. , come lessi 
nei giorna li. in un giorno di cui non ri cordo più la data . furono inviate 
qui con un vapore del le bombe. P oichè intorno a l fatto del 2 agosto 
non fui mai interrogato espressamente, non ho neppure fatto comuni 
cazioni intorno ad esso. 

4) È dunque accertato che Ella si trovava qui in Trieste il giorno 
2 agosto c . a . , allorchè sul Corso esplose la bomba fatal e. Ci dica 
quando e a quale scopo ella venne qui in que ll a volta. 

ad 4). lo stesso ho con fe ssato d'essermi trovato a Trieste il 
giorno 2 agosto. Ero da quattro anni assente da questa città, e poi chè 
amo questa città come pat ria mia , sopra ogn.i altra cosa, e poichè vi 
dimorano anche i miei 'Congiunti , vi venni il 3 1 luglio a. c. con la 
ferrovia, solo, direttamente · da Roma , per vedere questa mia città 
natale ed i miei congiunti. Avevo letto nei giornali , come nell' H Adria )) 
e nell' (( Indipendente )) , che il primo agosto si sarebbe aperta l 'Espo
sizione e che nell 'occasione era da attendersi una grande affiuenza 
di forestieri. Ho approfittato di questa stessa o::.casione pensando che 
tra la folla dei forestieri la mia persona sarebbe sparita e rimasta inos
servata, poichè quale disertore, ed essendo politicamente comproN 
messo, non volevo essere scoperto. 
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5) Al suo arrivo ell a si fece condurre in vettura all'albergo alla 
Ciuà di Vienna, ma poi chè tutte le camere vi erano esaurite, l'agente 
del l'A lbergo, Attilio Benzo, la condusse in Riborgo, da una tale An
uagnopulo, dove ella prese una camera . 

ad 5) Questo è vero, ignoro soltanto i nomi dell'agent'e, della 
. padrona di casa e della via e sò soltanto di avere occupato una stanza 

in Cittù Vecchia . 
6) Quando e perchè abbandonò Trieste? 
ad 6) La primJ domenica d'agosto e cioè il 6 agosto, sono 

pMI Ìio nel ll a tti1~0 con la k~rovia per tornare in Italia e mi sono 

recato a Genova, dove durante le vacanze trovai d'occupanni come 
disegnatore presso una cartiera procurandomi così da vivere. V erso. il 
S se ttembre andai poi a Roma. La ragione delta mia partenza stà 
m ciò, che avevo già raggiunto il mio scopo, avendo vista la città, 
e che un· ulteriore mia permanenza in questa città avrebbe potuto di
ventare anche pericolosa. 

7) Ma in quella volta. come ella stessa depose nell'interro
gatorio reso al locale Tribunale provinciale, E lla non vide nè sua 
madre nè gli altri congiunti. 

ad' 7) Non ho vi sitato i miei congiunti perchè avevo la inten
zione di fermarmi più a lungo a Trieste. Dopo il fatto del 2 agosto, 
ho però avuto paura di essere scoper to ed arrestato, essendo disertore 
e comprom.esso politi camente, e per ciò sono partito senza visitare i 
miei congiunti. 

8) Dove è stato il 2 agosto a. c . ? 
ad 8) Il 2 agosto andai su ll'imbrunire, solo, a fare una passeg

giata ad Opcina, bevetti ne ll a trattoria Carrnelich due piccole bot
ti glie di birra, che mi furono servite da un cameriere che non conosco, 
torna i poi solo verso la città. passando per Rojano, mi recai alla riva 
del mare e passeggiai lungo la stessa verso il Lazzaretto Vecchio, 
doode verso le l O tornai a casa, perchè verso le l O si d1iudeva il 
portone. Tornando a casa udii in una birreria di via della Zonta, 
dove bevett i un bicchiere di birra, parlare dagli avventori dell'atten
tato con le bombe e così ne ebbi notizia. 

9) Come le fu già contestato da l locale Tribunale provinciale , 
E ll a ha fatto pervenire ai suoi congiunti una lettera datata da Roma 
2 agosto ed ivi impostata il 3 agosto. 

ad 9) Questo è vero, e la lette ra mi fu anche mostrata presso 
il locale Tribunale provinciale. 

l 0) Quando e dove scrisse quella lette ra ? 
ad IO) Al principio d'ogn i mese scrivevo sempre ai miei con

giunti, e così feci pure nel mese d'agosto dell'a. c., perchè non fos
sero in angustie circa la mia dimora . .Prima pertanto della mia par-
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tenza da R oma. ~crissi la lettera jn questione e la consegnai ad un 
amico, che non voglio nominare, pregandolo d' impostarb dopo la 
mia partenza , e gli dissi di impostarla solo dopo pervenuta la solita 
lettera dei miei congi unti. L'mnico riceve tte durante la mia assenza 
la lettera dei miei congiunti ed impostò quindi la lettera mia. Dissi 
all'amico di saldare con il danaro dei miei parenti. che si sarebbe 
trovato nella lettera pervenuta. il d eb ito mio per il vitto. ciò che egli 
fece. La mi.3. lettera aveva dunque lo SCOj)O di far ritenere ai miei 
congiunti che io mi trovavo a Roma. 

Il) Nell'interrogatorio reso al locale Tribuna le provinciale. 
Ella depose però dapprima d'aver scritto quella lettera qui in Trieste 
dopo l'esplosione delle bombe del 2 agosto a. c. e di averla spedita 
all'amico innominato di Roma con !"ordine di ivi impostarla per tran
quillare i suoi congiunti. 

ad Il) . Mi sono espresso dapprima in questi sensi. appunto 
perchè non volevo nominare il mio amico di Roma, al qua le avevo 
lasciato la lettera. Effettivamente però la lettera fu da me scritta 
in Roma prima della mia partenza; ed infatti, se l'avessi qui scritta 
la sera del 2 agosto e l'avessi spedita la sera tarda del 2 agosto per 
Roma, essa non avrebbe potuto essere impostata a Roma il 3 agosto, 
perchè il mio amico non l 'avrebbe ricevuta che il 4 agosto e forse 
la sera del 4. do?O la ch iusura degli uffic.i postali. 

12) L'aver lasciato una lettera del genere con la data del 2 
agosto, giorno dell'esecuzione dell'attentato con le bombe, dimostra 
che partendo da Roma Ella aveva qualche cattivo proposito e che Ella 
fece impostare quella lettera dopo l'atten tato per fornire, in caso di 
successivo arresto, l'alibi di essersi trovato il 2 agosto aJ]cOra in Roma. 

ad 12) Se avessi avuto l ' intenzione di procurarmi mediante la 
lettera un falso alibi, non avre i abbandonato nella camera da me 
occupata la mia valigia a mano, nella qun.le si trovavano una camicia 
e fazzoletti con le mie iniziali , che avrebbero potuto costituire la 
prova del contrario. Ho lasciato la valigia con questa biancheria, 
perchè mi impediva nel camminare e perchè decisi improvvisamente 
di partire, mentre, trovandomi alla stazione, appresi che il treno par
tiva immediatamente. La data del 2 agosto è scritta nella lettera sol
tanto per caso e si spiega col fatto che sempre scrivevo ai miei geni
tori al principio del mese, ed essi devono essere in possesso di let
tere datate dello stesso giorno di tempi antecedenti. se hanno con
servate le mie lettere. La data del 2 agosto non è pertanto che fortuita 
ed usuale nè potrebbe essere interpretata nel senso che con questa 
lettera e questa data perseguivo scopi malvagi. Se avessi commesso 
qualche cosa di male, non avrei lasciato in nessun modo la mia valigia. 
~ meno che meno la biancheria marcata, che poteva compromettermi. 
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12 '/~ ) La bomba geltata ne l Corso il giorno 2 agosto è però 
identica a quelle trovate presso di lei il 16 seltembre, ed anche per 
questa circostanza la si suppone implicata nell'attentato del 2 agosto. 

ad 12 '/ ~) Questa supposizione non ha fondamento, perchè io 
non credo che le bombe trovate presso di me sieno identiche a quella 
del 2 agosto, e debbo osservare che se fossi sta to l'autore del l'atten
tat·o del 2 agosto , non sarei certamente venuto la seconda volta. Os
servo inoltre che per il fatto del 16 settembre io venni sorteggiato e 
che non è presumibi le che la stessa persona venga sorteggiata due 
volte per l' esecuzione d'un fatto. Non ho commesso questo fatto ed 
ignoro anche chi ebbe !'incarico di eseguirlo. 

13) Secondo il parere degli esperti però la bomba de l 2 agosto 
f-u dichiarata della stessa qualità di quelle trovate presso di lei , e 
sembra che il successo del primo fatto l'abbi a incoraggiata ad intra
prendere il secondo. 

ad 13) A me pare, invece , che se l'autore d'un attentato ha la 
fortuna di sfuggire per una volta all e conseguenze di quanto ha fatto, 
si rallegra d'essere sfuggito alla morte e non è incoraggiato ad esporsi 
una seconda volta a tale pericolo. Lessi nel H Triester Tagblatt n, 
mentre ai primi d'agosto mi trovavo ancora qui in Trieste, la desCii
zione della bomba del 2 agosto, e questa descri zione non era iden
tica con le bombe trovate presso di me. Ignoro però se la descrizione 
letta nel u Triester Tagblatt ll era stata fatta dagli esperti; ed osservo 
nell'occasione che ero in grado di leggere il (< Tagblatt >>che si pub
blica in lingua tedesca, ma che non conosco a perfezione la lingua 
tedesca c che anche non la voglio p arlare. 

14) Sembra che ella sia sfuggito .avendo notato che l'autorità in
quirente aveva scoperto gli autori. (N . B . Hand auf die Thater gelegt 
ha t: ha pos to la mano sugli autori). 

ad 14) Non conosco gli autori del misfatto e sono perfettamente 
est·raneo a questo fatto. 

Letto e tradotto in lingua italiana: 
Confermo che il mio deposto è stato messo a verbale con pi ena 

esattezza e non ho da fare altre comunicazioni; prego soltanto che 
mi si conceda di nuovo di fumare, essendomi improvvisamente stato 
tolto l'antecedente permesso. 

G. 0 BERDAN 

Firmato (il verbale) di propria mano, (l'inquisito} fu ritradotto in 
carcere , ed il verbale venne chiuso e sottoscritto. 

Achille Schiavini- Capitano - Firmus Schwarz- Can
cel!i ere - F ongarolli - Maggiore Auditore - Carlo 
barone Schneider ~ Primo Tenente. 
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Confim:alo il giomo 22 novembre. 

L'inquisito Guglie lmo Oberdan fu tradotto (dinanzi ai sottoscritti) 
ammonito nelle forme lega li a dire la verità ed interrogato come segue: 

15) Dove ha passato tutto il tempo della sua permanenza qui. 
da l 31 luglio al 6 agosto? 

ad ) 5) H o passato il tempo del mio soggiorno parte stando nella 
camera mia, e parte visitando i din torni. Ho preso i pasti lì dove il 
caso mi fa ceva trovare, durante le mie passeggiate, e non ricordo il 
nome delle trattorie . dove ho preso i pasti, perchè, tutti i giorni , tanto 
a mezzogiorno come a ll a sera. mangiai in a ltri posti. Non ho vi sitato 
la Esposizione. perchè a!l' inaugurazione di essa non furono ammessi 
che coloro che erano in possesso d'inviti . e d io ritenni che il pubblico 
sarebbe stato ammesso solo più tardi. 

l 6) Ella venne qui per visitare i s~toi genitori. Come spiega che 
poi, sotfermandosi qui più giorni. non li ebbe a visitare? 

ad 16) L a mia venuta a Trieste era stata comunque un'impru ~ 
denza, ed io non ho visitato i miei congiunti . perchè in .. quel tempo 
avvenivano ogni giorno delle dimostraz ioni . sicchè i miei congi unti 
sapendo della mia presenza . ne avrebbero avuto ragione di preoccu
pazioni, invece che di gioia, per il timore che potessi venire arrestato 
nella mia qualità di disertore . La visita ai miei congiunti avrebbe 
potuto anche tradirmi e farmi scoprire. 

17) Con che treno, in che data ed a che ora ella è arrivato qui 
il giorno 31 luglio, e chi si trovava con le i nello scompartimento? 

ad 17) .Sono venuto qui il 31 luglio col treno che arriva alla 
n:ezza o ai 3

/ . ~q::: o la rr~zzanotte. e prec isa mente in 2"' classe. 
Nello scompartimento si trovavano ancora quattro signori che non 
conosco e con i quali non parlai. Noi) ricordo se erano 4 o 5: alcuni 
parlavano tedesco ed altri italiano. A Gorizia ebbe luogo la visita 
del bagaglio: mi pare che la visita avvenisse a G orizia. 

18) Con che freno e in che classe partì da qui il 6 agosto e chi 
era con lei nello scompartimento? 

ad 18) Il mio orologio s'era fermato e non sono perciò in grado 
d'indicare con esattezza l 'ora della mia partenza il 6 agosto. La par
tenza avvenne in ogni modo dopo le 9 de l mattino. Avevo un posto 
di seconda e si trovavano ne llo stesso scompart imento 3 signori, una 
signora anziana ed una ragazza di 15- 16 anoi . Non mi curai di questi 
fo restier i (Ori g. Fremder: Forse voleva dire: persone da me non cono
sciute), e pertanto non sono in grado d'indicare dove e quando d isce .. 
,.çero e dove e quando sali rono nello scompartimento altri forestie ri. 

19) Dove è situata la trattoria Carmelich in cui ella si recò 
la sera del 2 agosto e quanto tempo si trattenne in qu ella trattor ia ? 
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ad 19) Mi recai ad Opèina per la strada vecchia in una vettura 
a un cava llo, per la qua le, se ben ricordo, pagai 2 fiorini o 2 fiorini 
e 50. Ignoro il nome del vctturino ed il numero della vettura. IL ca
vallo era un bajo (F uchs). Sono sceso dalla vettura circa 50 o 60 passi 
prima della tr a ttoria ed en trai nei locali interni di essa senza curarmi 
più de l vctturino. Nell a sala si trovavano anche alcune altre persont> 
da me non conosciu te e con le quali non scambia i parola. La trattoria 
si trova a mano destra di chi giunge; credo che il proprietQ.rio si chiami 
Carmdich, e sui piatti che erano su i tavoli. c'e ra nel mezzo un obe
lisco. Dopo una sosta di mezz'ora o di ·' j, d'ora tornai in città, solo 
e a piedi, per un'altra strada poco frequentata. che conduce a tra ~ 

verso a Hojano. Sono partito da Carmelich sull'imbrunire, e quando 
gilmsi al Lazz<tretto vecchio era già notte, poichè dalla trattoria alla 
città mi occorsero oltre ~ ;, d'ora. 

Dopo letto e tradotto in lingua italiana : 
Confermo la esa tta .:.ssunzione de l mio deposto. 

G. 0BERDAN 

Firmato di proprio pugno (i l verbale), (l'inquisito) fu ri condotto in 
carcere. e l 'interrogatorio chiuso e sottoscritto. 

F ongarolli - Maggiore Auditore - Konrad v. Siegler 
T enente - l. Rauscher- Caporale cancelliere. 

66. lnsistenze del! 'inquisizione civile 

Trieste, Arch. Stalo 

Nella Cancelleria dell'l. R. Gilrdizio !vlilitare di Guarnigione, Trieste 
24 novembre 1882 . Presenti: l'i. r. agg. Dr. Bognolo, prat. 
leg. Grskvic. 

Fatto tradurre innanzi il detenuto Guglitlmo Oberdank, p revia 
ricerca brevi manu al maggiore auditore di questo Giudizio militare , 
ed ammonito I'Oberdank a lla verità a sensi di legge. venne interrogato 
come segue: 

- Dove abbia e come passato le singole giornate del l'' ago
sto a . c. 

- Ho già dichiarato a l G iudizio mi litare che non posso ricordarmi 
i detlag li d e l mio soggiorno a Trieste. È umanamente impossibile che 
tne li ricordi, e non posso che riportarmi alla deposizione fatta in 
proposito. 

Osservando, che ritengo essere il Carmelich trattore della restora~ 
zione in Opcina, e che pe~ Lazzaretto vecchio intendo, la posizione 

Oberdnn- 30 
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presso la qua le e.:>Ìstono i bagni popolari in vicinanza d e ll a ferrovia. 
Queste sono le due loca lità . da me passate la sera del 2 agosto. 
non sapre i dire a qual ora; so che era notte. e che dal Lazzaretto vec
chio venni quindi in città , passando nei pressi della Caserma Grande, e 
soffem1andomi in quella b ir reria es istente nella piazza d e lla Zonta e 
vis-a-vis de l Fontanone. N on ricordo se que lla sera. quando arrivai 
a casa . il portone fosse aperto. perchè a lcune volte era chiuso ed altre 
volte aperto. ed il portone, credo. veniva chiuso tra le l O- l l Un 
cameriere mi servì la birra. e credo che ve ni sse chiamato da altri 
avventori Anton . Il posto preciso. dove fui s.'!rvito. si è ad un tavolo 
nella facciata laterale dell'ed ificio. Si fu in queHa birreria che per 
primo momento intesi del fatto della bomba; prima da alcuni individui 
sconosciuti . fermi in quel locale. e poi da altri avventori. 

Viene eccitato a dichiarare se sia in gr~do di dare più dettagliate 
spiegazioni sui particolari de l suo viaggio da Roma a Triesle, e dell a 
sua partenza da qui nei primi giorni d'agosto a . c. e se possa intro
durre testimoni in proposito. 

- Dichiaro di non essere in g1ado di dare maggiori spiega
zioni in pro?osito, di quelle date n.! Giudizio militare . e non poter 
introdurre nulla a ff atto testimoni in que::to riguardo. 

- Se conos::a certo Leopoldo Contento. cantiniere di birreri a . 
- Non lo conosco. 
- Gli viene esibita una fotograha (Leopoldo Ccntento}. 
- Non conosco la persona rappresentata dall' ~si bitami fotografia. 
- Se conosca Michele Grego. macellaio. Anton io Fabbro. mec-

canico. Luigi Drachster oste e Ferdinando Ongaro. droghiere ? 
- Dichiaro di non conoscere alcuno dei nominatimi di persona; 

i cognomi però stessi mi fanno rammentare di quelli da me letti o 
sui giornal i, o su ll e tabell e delle ce lle di que!'te carceri cr iminali. 

- Con riguardo a l suo soggiorno qui nei pr imi giorn i dell'agos lo 
a . c. lo si eccita a dichiarare se conosca Giusto Muratti ? 

- Ho già detto che lo conosco sol tan to di nome, e va da sè 
quindi che durante il mio soggiorno qui, non ebbi nulla con lui 
da fare. 

- Se nel suo soggiorno qui, ne i pr imi giorni d'agosto. abbia ve ~ 
duto Ciuseppe Sabbadin i ' 

-No. 
- Se conosca Lucia Di lenna e se l'abbia vi sta qui nel suo sog-

giorno del!' agosto ? 
- Non la conosco. 
- Nel ~uo esame Il corr. G . N. 246, l 'esami nato dichiarò che ri ~ 

tornato a Roma , dopo il fatto del 2 agos to, si era pentito di essere v e~ 
nu to a Trieste colle mani vuote, e che il fatto stesso gli servì di sprone 
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a commettere ,•nch 'egli un simile fatto, mentre negli anteriori suo1 

esami sostenne che fu la sorte quella che lo designò ad aul·ore dell'al
tentato stesso. 

- Aven<lo io previamenle al sorteggio ader ito ad eseguire l 'in
carico per conto della società, che non nomino, devo dichiarare, che 
questa adesione è derivante da quanto ho espresso nell'esame col dire 
che il fatt o del 2 agosto mi servì di sprone, e che quind i in ambedue 
le dichinraz.ioni non esi~te contraddizione di sorta. 

- Nello stesso esame G. N. 246 l' esami:-~a to dichiara, eh~ inten
deva agire contro i colpevoli, mentre l'autore de l fatto del 2 agosto 
,wcva agito contro gl'innocenti. Con riguardo all 'uso notorio nell'esplo
sione di bombe, viene ecci talo a dire come intendeva evitare di
sg r<~zi e degl'innocenti. 
~ La circostanza confidata da L eopoldo Contento, e deposta 

da testin1onio Stefano De Leonardo, che c ioè l'autore del fatto del 
L agosto sia un emigralo triestino, mette l'esaminato con riguardo al 
suo soggiorno qui, in rela1ione al fatto stesso. 

- lo nor, sono l'unico t::migrato triestino, e dichiaro che non 
1ntendo d; rispondere ad ulteriori domande, perchè vedo che le do
llk""lnJe s1 succedono e che sono quasi sempre le stesse, e mi riporto 
sempre alle dichiarazioni già fatte. 

Si ril eva d 'u ffi cio. che dopochè l 'esaminato ebbe a rispondere di 
non essere l" unico emigrato triestino. gli venn~ richiesto se abbia in 
genere ulteriori dichi.:aaz.ioni da fare, su di che l'esaminato rispose 
come sopra. 

Preletto e confermato. 

Chiuso e firmato Dr. BaGNOLO, GnoKVIC. 

67 .. Il sequest ro dell e lettere 

Nell'l. R. Tribunale Provinciale, Trieste , 25 novembre 1882 . ~ Pre
senti i sotloscriui (Stimpel , Dukic). 

Citato comparve Francesco Ferencich . cu i era stato imparti to l 'or
dine di prendere seco tutte le lettere di Guglie lmo Oberdank che an
cora si trovassero in di lui possesso. 

Previa ammon izione al vero depose: 
Olb·e alle lettere sequestratemi ne l p. p. mese di settembre dal

! 1. r. Direzione di Polizia, non d eteneva a ltre lettere di Guglielmo 
Oberdank e non sono qui nd i in grado di corr ispondere a li 'ingiunzione 
fattami. 
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Lettere sequestrate nel settembre : 

l . Una lettera dd . Roma 23 clic. 188 1. fim1ata vostro Gut::lielmo. 
2. dd. l /2/82. firmala Guglielmo. 
3 . dd. Gorizia 16 genna io 1882. 
4. dd. Roma 31/3/82 . frrmata Nemo. 
5. dd. Roma 25/5/82. firmata Nemo. 
6. del. Roma l luglio 1882. firmata Nerno. 
7 . Una sopracoperta coll'indirizzo Francesco Ferencich. Tr ieste. 

contenente una lettera dd. Roma 2/8/1882 colla fi rma vostro Nemo . 
8. Una sopracoperta all' indirizzo: Egreg io Francesco Ferencich. 

T ri este. col timbro 8/ 12/81 . Roma . 
9 . Un pezzo di sopracoperta coi timbri: Roma l /82 e T rie

ste 3/7/82. 
IO. Un biglietto di visi ta: Nuova Paslicceria di G iacomo Eschen

berger. 

Di queste lettere, come $'è detto. è conscrq1.ta - e anche questa in copia sol
tanto - solo quel!a del 2 ngosto 1882 delln quale si p:n!a nei verbali preced~·ntl 
1-. p. 450). 

68. La testimonianza da Alessandri a d 'Egitto 

Trieste. Arch . Stato 

Pro10collo di Esame assunto nella Canceileria dell' /. R. Consolato 
Generale d'Austria-Ungheria in Alessandria, lì 8 dicembre 1882. 

Dietro richiesta dell "1. R. Tribunale Provincia le in T rieste del 
22 novembre 1882, N. 798-6985 ' ed in seguito ad analogo inv ito com
parisce in questo Ufficio la signora Caterina Anagno ed ammonita a lla 
verità a sensi di legge depose: 

- Mi chiamo Caterina Anagno na ta Cerkvenik nativa da Bittania 
comune di Cesana, d'anni 38. cattolica, moglie di Giovanni A nagno 
suddito greco, prima stabilita a T rieste Via R iborgo N. 2 1 ab itan te 
al III piano ed avente a piano te rreno de ll a medes ima casa una l iquo
reria . Teneva come servo il giovane N icola Zafiropu lo, suddi to greco. 
Questo Nicola Zafiropulo si trova ora qui in serv izio in un bi rrer ia. 

Analogamente : 
- Dopo essere stata giudiz ialmente separata di letto e mensa per 

mezzo del l ' l. R . Tribunale in Trieste da l mio ma ri to GiovamJi Ana
gno. il quale tutt'ora trovasi a Tr ieste. separazione che ebbe luogo 
ci rca 7 anni e mezzo fa, esso marito s'a!lontanò dalla mia abi taz ione, 

1 Nel chiedere al Consolato G enerale austro-ungarico di Alessandria di interrol(are 
la Anagnopulo, il Giudice istruttore affermava: "' Guglielmo Obcrdan autore del l' at
tentato del 2 agosto n ('cttcra 22 novembre 1882). S1 mandarono allora ad Alessand ria 
quattro fotografie: l. Oberdan. IL Contento, Ili. Sabbadini. IV. Ragosa (vedi in 'chiusu 
di questo verba le) . 
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\asciandom i dei debiti per l'abitazione e liquore ria ch'io mi assunsi 

d1 pagare, continuando di tenere la liquoreria e casa fino alla mia 
parlenL.a da T riesi' e ci rca 3 mesi addietro. 

Onde adempire gl 'i mpegni assunt i affittavo anche le stanze del mio 
quartiere Via Riborgo N. 27, III piano . Due o tre giorni prima delH 
l' apertura dell'Esposizione di Trieste un certo Attilio, greco, sensale, 
mi condusse un'ora dopo mezzanotte un forestie ro giovane per dargli 
in affi !lo una sta nza. osse rvandomi l' Att ilio , sul mio dire di non avere 
d elle stnnze llbere. che quel foresto mi pagherebbe bene, e chf' rimar· 
rebbe soltanto pochi giorni. Gli repli cai che posso cedergli la mia 
stanza , per la quale reclamai due fior in i al g iorno; il prezzo fu accet
tato. Ed il g iovane for es to entrando ne lla mia ab itazione quella notte 
stessa mi pagò subito con un big lietto di cinque lire italiane per il 
primo giorno . Il giorno susseguente, non vedendolo fino alle ore 10 a. m. 
sorti re da lla sua camera, picchiai a lla porta per sapere se abbisognasse 
di qua l cosa. ovvero se fosse ammalato; questi senza aprirmi la porta, 
mi disse non abbi sognava di null a e di !ascia rlo tra nquillo. Egli rimase 
chiuso nella camera solo fino a lle ore 8 di se ra , a qual ora sortì e ri
tornò dopo un· assenza di circa un'ora. Così fece ogni giorno durante 
il tempo che rimase in casa mia, cioè durante ci rca 5 giorni in tutto. 
11 secondo giorno esso foresto pagò per la c.amera fi orini due in carta 
a ustriaca alta mia serva Carolina e questo fece a l momento quando 
usc iva d a ll a casa quella se ra, come pure le sere susseguenti, essendo 
che io mi trovavo in liquoreri a attendendo a l mio commercio . M i rimase 
debitore per l'affitto de lla stanza per l'u ltimo giorno in cui non si fe ce 
più vede re . 

Non avendo io durante tutto il tempo che que l giovane abitava 
da me scambiato che poche parole col medesimo, non mi disse nulla 
nè so nulla del suo scopo di viagg io o sua venuta a Tri este. 

l! suddetto Attilio domandato da me perchè lo conducesse ad ora 
così tarda e perchè non lo conducesse alla locanda, mi rispose che il 
detto foresto è arrivato adesso a mezzanotte da Ita lia e che non vuole 
andare in locanda; io parlai con Attilio in greco. 

Il detto foresto che subito entrato in camera mi domandò un cala
ma io e penn a . non mi disse nu!la circa la sua nazionalità e non m'in
di cò il suo nome, del quale de l resto io non gli ho domandato; esso 
fores to parlava b ene l 'ita l iano e doveva essere secondo il mio calcolo 
di naz ionalità ita liana . Esso vestiva, un capp ello vecch io d i fe ltro 
f-ra cato su ll a fronte, un capotto nero, p iuttosto largo, lungo, che non 
e ra per lui adattato. Calzoni ne ri non troppo lunghi , un colle tto b ianco 
con c rava tta nera. Durante tutto il tempo che il detto foresto abi tava 
da me , esso si teneva. tutto il giorno ch iuso in camera e non usciva 
che ve rso le ore otto di sera. all' imbruni re. per ritornare in casa ci rca 
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un 'ora o più dopo la sortita. Non ri ceveva nessuna visita: non so pero 
se egli n'<~bbia fatte fuori della casa mia. Non l'ho visto nè entrare 
nè sortire dalla casa in compagnia di chi cchessia . Non ho parlato che 
poche parole col medesimo. cioè per l'aOitto e se avesse bisogno di 
qualcosa. Non ho visto da lui nè bombe nè polvere nè capsule . Non 
parlò e non mi disse nulla riguardo ali'E.spo!izione, nè mi disse di es
sere disertore e di avere la sua madre a Trieste. Il giorno due agosto 
in cui era stata lanciata la bomba il detto foresto giovane restava tutto 
il giorno in casa chiuso in camera sino le ore otto circa di sera, come 
di solito. li due agosto esso sortì da casa ali 'imbrunire ci rca le otto 
di sera. Avendo io nel mio magazzino ove mi trovava. sentito dire 
essere scoppiata una bomba . chiusi il magazzino. andai a vedere col 
mio giovane Zafiropulo e la mia nipote Francesca Schuber cosa fosse 
nato. Ritornai in casa verso le ur.di ci di se ra. la portinaia Tcr{'sa mi 
disse: Il suo foresto è già da tanto tempo che l'aspelta. va e viene. 
ed io lo trovai fuori della porta del mio quartiere aspettarmi che gli 
aprissi l'entrata del quartiere di cui io te·1eva le chiavi. Non so se egli 
sia ritornato solo in casa o in compagnia. nè disse nulla riguardo a l 
fatto deplorevole. Rimase egli ancora da mc altri due o tre giorni e 
partì la prossima domen ica verso mezzogiorno . dopo avere domandato 
al ~io giovane Zafiropulo se egli sappia se vi sia in quel giorno tom
bola a !VIon falcon e e dopo essergli sta to ri~posto di non sapere e di 
guardare gli avvisi. Al suo allontanamento dalla mia abita?Ìone nella 
quale non è più ritornato. io mi trovava assente di casa. 

Egli abbandonò da me una valigetta di tela non so per che mot ivo. 
Dopo avere aspettato otto o dieci giorni il suo ritorno e non vedendolo 
più comparire. apersi il detto bauletto per curiosità. per vedere cosa 
contenes5e e vi trcvai entro : una Yelada grande di co lore scuro, la 
quale si trova nel mio baule. che mi fu sequestrato dal Tribunale il 
giorno della mia partenza da Trieste per Alessandria a richiesta de l 
mio creditore Giovanni Gianacopulo; più un paio ca lzoni vecchi. co-
lore scuro. ri gati i quali regalai al mio giovane Zafiropulo. inoltre due 
fazzoletti bianchi da naso. uno di cotone ed uno di tela. di cui uno 
porta la marca. 2 col letti bianchi; 2 paia polsini. Questi sei oggetti 
tengo qui presso di me . Infatti due o tr e libri . mi pare romanzi . i quali 
non so ove si trovino ' 

' Aperto d'accordo fra il Tribunale provinciale e quello commcr~ialc .• l _bault• scque: 
5lrato per domanda dei creditori dell'Anagnopu'o. vi si rinvenne tnftlt tt ,] • /mc~ d1 
panno nero fode rato in sa. /ain " e nessun altro « effetto da uomo •: cosi esaminato un 
$11-CCO di carte dcll'Anagnopulo. ~si constatò che le stesse ~~Ila conten~vano dtc possa 

!i~r~ir~hs:si~r~:n!~ v~~b:k "is 1 ~~~:~kbr: flsBiS~ ~~m~iu~;~a~~~ C~ISj)~ki/n~ "$r~~~;~ 
il 19 dicembre. vigilia del supp~izio, il giudice istruttore Stimpcl I_JTen~eva m _consegna. 
trasmessi dal Consolato austro-ungarico di Alessandria. questo pa1o d1 colzom, un faz
zoletto con le iniziali G. O. ricamate in bianco. altro fa:aol ctto Incero senza inizi;,] , . 
d11e paia di polsini e due co lli. 
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La valigietta vuota lasciai alla mia nipote suddetta, la quale ora 
s1 trova in Trieste presso una famigl ia greca di nome .Staoro Poli
zatti, sensale, che tiene recapito u Caffè Casa Rossa Jl. 

Nulla mi consta sul ~atto successo il 2 agosto in Trieste se non 
que llo che generalmente si parlava. 

N el ritratto n. l mostratomi mi pare per sicuro di ricono~cere nella 
persona della fotografia il giovane foresto che mi fu condotto dal sen
sa le Attilio e di cui qui sopra è parola. Esso portava come quella 
volta baffi. mustacchie tti e capelli biondi; però nel ritratto è ora altri 
menti vestito. 

Nel ritra tto N. IV mostratomi riconosco il figlio di cui la gente 
dice di esse re procrea to dalla ruffiana detta Ursolata, di nome però 
non lo conosco. 

Negli altri ritratti mostratimi non riconosco le persone. 
Preletto alla comparsa il presente protocoHo, essa lo mantiene per 

l'intero come veritiero ed è pronta di confermare la sua deposizione 
col giuramento. 

69. - Deposizio ne di Leopoldo Contento 

Trieste, Arch. Stato 

Nelle Carceri Criminali , Trieste , 9 dicembre 1882.- Presenti i sot
toscritti (Bagnolo, Grok vic). 

Fatto venire innanzi L eopoldc Contento ammonito al vero ed in 
continuazione degli anteriori suoi deposti venne interpellato: 

- Se sappia che Guglielmo Oberdank era qui detenuto alla fin e 
del passato settembre. 

- Per vociferazione corsa in questa cnsa di pena, so che quando 
io mi trovava nel!;:: cella n. 4, era detenuto certo Oberdank che io, 
dichiaro, intes i nominare per la prima volta. 

- Se abbia avuto occasione di vedere \'Oberdank in questa casa 
di pena. 

G li viene esibita una fotografia. rilevandosi nello stesso tempo 
d' uffi cio all'imputato, che la persona rappresen tata da questa foto
grafia presentemente porta barba più folta, capelli più spessi ed ispidi 
ed ha la cera più abbronzita di que llo lo addimostri la fotografia, e lo 
si eccita a dichiarare se conosca questa persona. 

- Vista la fotografia e sentiti i cambiamenti dell"apparenza della 
persona rappresentata dalla fotografia stessa, dichiaro non aver giammai 
veduto una persona rassomigliante a questa fotografia e così neppure 
h persona rappresentata da lla fotografia stessa. 



Pre lc tto e domandato se abbia aggiunte da fare ag li anteriori 
esami. dichiara: 

- Confermo il presente esa me e non ho a ltro da dire . 
Chiuso e firmato, col cenno che la fotografia es ibita è quella di 

Guglielmo O berdonk. 

Nelle Carceri Criminali, Trieste. 9 dicembre 1882. - Presenti i sot 
toscritti lcome sopra). 

Fatto venire innanzi al capo custode Prettner ed ammonito al vero 
analogamente interpe ll ato depone: 

Posso ass icurare che il detenuto Contento non poteva vedere il de
tenuto Oberda nk in questa Casa di Pena sia nell' epoca che I'Ober
dank era inquisito, sia nell'occas ione che l'Oberdank per un giorno 
fu qui trasferito dagli arresti militari. 

Il Contento aveva la sua celta in pianterra in quell' epoche, e perciò 
in qualsiasi incont ro il Coi1tento non poteva vede re l'Oberdank. 

Che poi il Contento abbia risaputo che I'O berdank era qui dete
nu to, non mi consta: suppongo però che lo abbia ri saputo perchè la 
fama si sparge tosto di bocca in bocca tra i dete nuti pei singoli arresti. 

IL GIUDIZIO STAT ARIO E LA SENTENZA 

LE SUE SANZIONI A V IENNA 

70. - Verbale e verdetto del Consiglio di guerra 

Vienna, Arch. Guerra, U. A . Ob. (traduzione dal tede5co) 

addì 20 ottobr~ 1882 

l . H. Giudizio di G!larnigione in Trieste. 

Verbale di giudizio statario assunto per ordine dell" i. r. locale 
Comando Militare di stazione al fine di giud icare il soldato di fanteria 
volontario d'un anno Guglielmo Oberdflnk de ll' i. r. R!!ggimento di 
Fanteria Barone \ Vebec n. 22. 

L ' imputato vien fatto comparire dinanzi al radunato Consiglio di 
guerra , viene informato che ~i è in procinto d i giudicarlo e richiesto se 
abbia da muovere motivata eccezione ne i riguard i d i qualche compo
nente de l Consiglio di guerra; al che l ' imputato rispose : 

-No. 
Viene quindi da ll 'auditore rammenta to al Cons iglio di gue rra 

quan to prescr ive al § 5 la o rd inanza circol are 20 sette mbre 1873, 
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Pr. N. 3459, e prestato da tutti i giudici, senza indugio, il giuramento 
come appresso : 

u Noi, giudici ed assessori, giuriamo a Dio onnipotente, onni-
1< sciente e giudice più giusto di noi tutti, che, senza riguardo alle 
<< condizioni di vita, a potere ed estimazione, a povertà o ri cchezza, 
<< ad amicizia od inimicizia, a favore od odio, vogliamo sentenziare 
u e giudicare su quanto sarà oggetto di comunicazione e trattazione 
<< giudiziaria in questo giudizio di guerra, soltanto in conformità- delle 
11 circostanze e prove raccolte, e che vogliamo dare il nostro voto in
H torno a ciò nel modo in cui ne renderemo un giorno ragione dinanzi 
11 a Dio. e d a Sua Maes tà. Giuriamo ancora di tener segreto quanto 
" trattato in questo Giudizio di guerra, fino a ll a pubblicazione del 
H verdetto. e il modo d ella votazione per sempre. Così Dio ci aiuti. 
({ Amen u. 

Furono quindi le tte all'imputato le sue deposizioni (tradotte nella 
sua lingua materna) e chiesto se le confermava e se aveva altro da ag
giungere. L'imputato rispose: 

- Confermo la mia deposizione nè ho altro da aggiungere. 

C. 0BERDAN 

Apposta la firma , l'imputato viene allontanato. L'auditore lesse la 
sua relazione scritta ' nonchè gli atti più importanti, e ritenuto il caso 
maturo per la d ecisione . i giudic i - eccettuati il presidente e l'audi
tore -- si ritirarono per meditare e formare il loro parere di giudici. 

Ri ent rati per ordine di grado, h1tti i giudic i votarono come dal 
l' unito verbale di votazione, dopo di che, in base alla votazione, fu 
resa la sentenza e firmata da tutti. 

Chiuso e firmato. 

È aggiunlo il verbale di votaz:ione, in questo ordine : 

NWHAUS AooLFO, appuntato; KERLOL T LoDOVICO, appuntato; STEIN ERMA.NNO• 
caporale; WEISS GIULIO. sergente; GoNTARD FR,\ NCESCO, tenente; WERNER GIUSEPPE. 
capitano ; PETÀRS GiOVAN NI. maggiore ; FoNGAROLLI F RANCESCo, maggior auditore. 

Le formule sono identiche . salvo qualche errçre , e risultano dal facsim ile. 

Il verbale chiude come appresso: 
(( Fu qu indi comunicato ai giudici il risultato dell a votazione, col 

cenno che, a' sensi di essa, l'imputato ad unanimità di voti , deve 
essere punito per il crimine d'alto trad imento e della prima diserzione 
in tempo dt pace, per oppo~ i z i one violenta e les ione leggera di chi 

l È il Rechllicber Vorlrag o ualum informaliuum, di cui al cap. XX dell'a 
noslra narrazione. 
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lo catturava. con la pena della morte mediante il C.:'lpest ro. e deve 
inoltre essere tenuto .1 rifondere all'e rario militare la taglia di fior. 24 
eci espulso dall'i. r. esercito. In questo senso fu redat!a la senten7a. 
e chiuso e firmato il presente verbale. 

Trie!te. come sopra. 

GtOV;\N:'\:1 VON PnR.o\S, magg. quale prt~s. ; FRANCESCO F o;-.:GARO! tl. nmgg. audit. 

71 

Vienrm. Arch. Cuerw. U. :-\. Ob praduzione <lal tcdesw) 

l. R. Gi11di:io di Guarnigione di Trieste. . 

Verdetto 

reso dal Giudizio Statario costituito per ordine del locale i. r. Co
mando mi litare . e anunesso al giuramento. 

Guglielmo Oberdank. nato in Trieste. di 24 anni, cattolico, celibe, 
candidato all'inseg'namento. soldato di fante ria e volontario d'un anno 
dell'i. r. Reggimento di Fanteria barone \)Veber. n. 22 . che ha pre
stato giuramento sugli articoli di guerra. è, in conformità delle ac
certate circostanze di fatto e della prova fornita mediante confessione. 
reo del crimine d'alto tradimento commesso con l'aver varcato il 
16 settembre a. c .. in compagnia di un borghese, la frontiera ita liana 
e tentato di raggiungere Trieste nell'intendimento di lanciare due 
bombe aii'Orsini contro S. M. l'Imperatore F rancesco Giuseppe. al 
fine d'uccidere l'Augusto Sovrano e con Jo scopo remoto di staccare 
Trieste dal nesso dello Stato austriaco; inoltre del crimine primo 
della diserzione in tempo di pace commessa con l' ev{\sione spergiura 
da ll a stazione di Trieste il 16 luglio 1878. con l'aggravante dell'op· 
posizione violenta contro chi ebbe ad arresta rl o. e di l ieve lesione del 
medesimo. e. accertato che non ha asportato effett i di corredo di pro
prietà eraria le e eh 'è stato catturato dalla gendarmeria su ll a denuncia 
d'un borghese, deve essere pertanto pun ito a' sensi dei§§ 335 a, b 22. 
45 a, 208 d e 96 del C. P M. e del § 11 9 della tariffa de ll e in
dennità, oltre alla rifusione a ll'Erario Militare dell a tag li a d i fior. 24, 
ed all'espulsione all'i. r. Armata, a ll a pena di morte mediante ca
pes tro. 

Trieste, 20 ottobre 1882. 

KERLOL T Looovtco. appuntato 
C wuo W EtSS. sergente 
GiUSEPPE WER'IER. capitano 
GJOVANI'òl DE P ETRÀS. maggiore presidente 

NEUiiAllS AI>Ol.FO. soldato di fanteria 
STEIN ERMANNO. caporale 
GoNH RD FnANCESCO. tenente 
F RANcr.sco FoNCIIROLLl, mai':J.r· audit. 
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72. - Sentenza e motivazione della Corte Suprema 

Vienn a, Ard1. Gu erra, U. A. Ob. (traduzione dal tedesco) 

Doli'/. H. Corte Supremo di Guerra- Sez. B. N. 1639. 

Sentenza 

Eseguita d'ufficio la revisione degli atti de ll'istruttoria e del Giu
dizio di guerra compiut i presso il Giudizio di guarnigione di Trieste in 
confronto del so ldato di fanteria sotl'o indicato, l'i. r. Tribunale Su
premo di guerra ha rit en uto di giudicare : 

Gugli elmo Oberdank. nato a Trieste nel Litorale. di anni 24. 
catto li co, celibe. soldato di fanteria, che ha prestato il giuramento 
sugli articoli di guerra. volont ario d'un o.nno nel Reggimento di Fan
teria Barone Weber n. 22. e. dopo accertate le circostanze di fatto, 
reo convinto per propria confessione: di essere disertato il 16 lu
glio 1878 dalla staz ione di Trieste. ad onta de l giuramento prestato. 
l asciandov i tuili gli effetti di corredo er<Uiale; di aver passato il 16 set
tembre 1882 la frontiera austro-italiana per recarsi in Trieste, d'inca
rico del Comita to della gioventù d i Triest~ libera, ivi mettere in 
pericolo. il giorno 17 settembre 1882. la vi ta di S. M. l'Imperatore 
facendo esplodere due bombe. e promuovere così il distacco di 
· fri este dal nesso territoriale dello Stato; di essere stato però cat
tura to in Honchi . il 16 settembre 1882 , con l'aiuto di tre borghesi e 
~u !la denuncia di un borghese, da un gen darme al quale egli si oppose 
con arma micidiale e che egli ferì con un colpo di rivoltella, e di es
sere stato in quell'occasione. trovato in possesso di una rivoltella e 
di due proiettili ritenuti armi proibite. 

A· sensi dei pgf. 335 lett. a. e 97 e 95 lett. o egli deve essere 
punito con l'espulsione dall'i. r. esercito. con la pena di morte me
diante capestro per il cri mine d'a lto tradimento, dell'opposizione ad 
una gl}ardia militare e della prima diserzione in tempo di pace , nonchè 
per la contravvenzione a!la patente delle armi; a mente del pgf 208 
!et. d C. P. M. e del pgf. 36 de lla patente sulle armi del 24 ott. 1852 
sono inoltre da confiscarsi le armi ed è da obbligarsi il suddetto a ri
fondere all'erario militare la taglia di fior. 24 spettante in parti uguali 
a ll e 5 persone che presero parte alla sua cattura. 

KNEBEL F M. L. 

Dall'l. R. Corte Suprema di Guerra. 

Vienna. 4 novembre 1882 
0TTENBURC G. A. 
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In esito a dispaccio dell 'l. R. Corte Suprema di Guerra de l 4 no
vembre 1882. Sezione B. N . 1639. è da pubblicarsi ' . 

Graz, 9 no\·embre 1882. 

l:l. KUHN F. Z . M .. 

Pubblicata . Trif'~te . addì 18 dicembre 1882. alle ore IO ani!· 

meridiane. 

FONGAR OLU M. A. 

Pubbl icata e posta in esecuzione cdl e ore matt 

T ri este, addì 20 decc mbrc 1882. 

FoNGAIWt.u M. A. 

73. 

Vienna .. -\rch. Guerra, lJ . .ù... Ob. (traduzione dal tedeKo) 

Moti vi della sentenza della Suprema Corte Militare del 4 f!OVem

bre 1882. Se=. B. n. 1639. 

Il prevenuto è imputato : 
l") di essere disertato il giorno 16 luglio 1878. venendo meno 

al giuramento fatto. dalla 3" compagnia de l battaglione di comple
mento del R eggimento Fanteria Barone w~ber n. 22. di stanza in 
Tri este . lasciando tutti gli effetti d'equipaggiamento di propri elù era
riale : 

2v) di aver fatto parte come affi lia to , duran te i quatt ro anni 
dalla diserzione. del Comitato della gioventù di Tries te libera , di
retto a staccare la città di Tri este dal nesso territorial e dello S tato 
austro-ungarico, di essere stato sorteggi alo come tal e a gettare il giorno 
17 settembre 1882, in Trieste, due bombe contro l' Augusta persona 
di S ua Maestà l'Imperatore, di aver accetta to questo incarico per 
manifestare la propria avversione contro l'appartenenza di Tries te all a 
!VIonarchia austro-ungari ca . per promuovere il distacco . e per uccidere 
o ledere ne lla persona S. M . l'I mperatore; 

1 La decisione dc~la Suprema Corte di Giusti zia, ratificata d al Comandante G ene
rale barone Kuhn. perveni va il IO novembre al Comando Militare in Trieste, i1 qua le 
K rive il 15 novembre : • Po ichè qui non si trova un carnefice, mi sono ri volto il 12 con . 
alla Presidenza dell'i. r. Trib. Prov. di Vi enna per a verne uno, c ne ho avuto appena 
oggi la risposta telegrafica che il carnefice è dispo!Jibile )l. {Acce nnato che nel fratt c~po 
è intervenuta la disposizione telegrafica de l Ministero della Guerra per la sospens10n<' 
de lla noti (ì caz ione ed esecuzione della se ntenza per rendere poss ibili i riliev i sui fatti de! 
2 agosto, prosegue): « In seguito a questa ordinanza viene per ora sospesa la venuta del 
carnefice e sono in att esa delle disposizioni de lla Corti' suprema militnrc n. Kober G. M 
(Trieste, 15 novembre 1882, n. 655 Pracs. ) 
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3") di ave r passato il l se ttembre 1882, m esecuz1one dell'in
carico suddetto. la f-rontiera auStriaca in compagnia d ' un altro indi
viduo, di essere giu nto a Ronchi, d'essersi i vi separato dal compagno 
parti to per Trieste. d'avere in una stanza dell'albergo di Giovanni 
Berini, nella quale aveva in animo di riposare, sparato, allo scopo dì 
sfuggire all'arresto con una rivolte lla carica contro il capo posto d i 
w·ndarmeria Vi rgi lio Tomasini, intervenuto sulla denuncia di A n
torio De Marco, producendogli alla mano destra una lesione dichia
rJ\a leggiera , e d'essere stato domato ed arrestato dal predetto capo
posto. dopo violen ta resistenz.u, con l'ai uto de ll'oste Berini, di G io
vanni Gregoretti e di Lore·nzo !vhi nossi; 

4u) d' essere stato ne ll'occasione trova to in possesso di una ri
voltella e di due bombe. che debbono ritenersi proiettili adatti per 
aggressioni proditori e ed a rm i proibi te; 

5") d'avere. dopo l 'arresto, rivolte grav i minaccie al capo posto 
Tomasin i. 

6") d'avere dato false genera lità nei suoi inte rrogatori dinanzi 
Al G iudizio distre ttual e di Monfalcone ed al T ribunale provinciale 
di Tries l"e: 

Ad l)- La fuga del prevenuto. esegui ta rompendo fede a l giu
ramen to fatto, deve qualificarsi a mente del § 183 C. P. M. come 
crimine di prima diserLione in tempo di pace, poid1è il prevenuto 
apparteneva bensì alle truppe mobilitate. ma non ai quadri d i un di
staccamento de.\Lmnata d'occupazione, e poichè quest'ultima era 
soggetta alle sanzioni più gravi per il tempo di g::,:"rra soltanto dopo 
passa to il confine austriaco. 

A d 2) - L'attentato progettato dal prevenuto. che esponeva l' A u
gusta persona di Sua M::testà a l pericolo d e li· uccisione o di una le
sione corpora le. e l 'incarico relativo assunto dal prevenuto come affi
liato de l Comit·ato ri vo luzionar io con l'intendimento di promuovere 
il distacco di Tri este da l nesso ~tatale d ella Monarchia austro-unga
rica. costitui scono a mente del § 33 4 lit. a) e b) del C. P. M. il 
crimi ne d'alto tradimento per il qua le non importa che l' azione abbia 
e ffetto c si esclude il ten tativo. 

Ad 3) - Opponendosi con la violenza e con armi atte a produrre 
~a morte al capo posto di gendarmer.ia T omasi ni, il prevenuto si è 
reso colpevol e del crimine dell'opposizione ad una guard ia mil itare , 
previsto da l § 172 C. P. M .. poichè a' sensi de l § 174 dello stesso 
C. P. M. la qual ifica di guardia compete ad ogni gendarme in ser
vizio, e poichè .il suddetto capo posto era inte rvenuto in servizio, 
e pertanto in qualità di guardia. contro iì prevenuto a lui indicato 
come sospetto, sicchè, nella sua quali tà di guardia, gli deve essere 
riconosci uta la tutela spettante a mente de l § 176 C. P. 1\1 .. mentre 
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non si comprenderebbe per quale ragione un militare dovrebbe per 
lo stesso reato essere più punibi\e di un disertore. 

L1 lesione inferta al detto capo posto non è da considerarsi a 
parte. poichè n'è già tenuto conto ne ll a misma della pena contem ~ 
plata al ~ 176. 

Ad 4)- Per il possesso della rivoltella e di armi proibite il pre
venuto è incorso nella contravvenzione <~Ila patente sulle armi del 
29 oltobre 1852. 

Ad 5) e 6)- L'indicazione di false r-eneralità. imputata al pre
ve nuto . non costituisce il delitto contro istituti e provvedimenti pub

blici. di cui al § 577 C. P. Nl.. ma soltanto l'aggravante contem
plata al § 113 C. P. M .. poichè l'inquisito non diede le fal se gene
ralità allo scopo di fuggire, ma tentò di indurre in errore il giudizio. 
Cade pure l'imputazione del crimine della pubblica vio lenza ai sensi 
de l § 37 7 C. P. Nl.. poichè l' e fficacia o meno d'una minaccia a in
cutere preoccupazioni. dipende esclusivamente dali 'impress ione rice

vuta dalla persona minacciata, mentre il capo posto Tomasini asse 
risce di non essersi intimorito per le minaccie, sicchè queste non 
furono atte ad incutere preoccupazione a l minacciato. 

Le circostanze di filtto sono accertate a norma d e ll' art. 26 de! 
regolamento di procedura militare penale. e precisamente: 

Ad l) e 2)- Nel modo indicato nell' istruttoria. aggiungendosi 

per quanto riguarda ii p. 2 i pareri dei peri ti . di data 30 settem 

bre 1882. sui due proie ttili. Dalle ind \gin i eseguite dal Tribunal e 
dJ Trieste risult;;\ m particolare prova to con tutta ce rtezza che l'at 

tent.lto con le bombe compiuto il 2 ago~to. fu opera del partito sov 

versivo che tende al di stacco di Tri este, e da questo ;:,ccertamento. 
nonchè dalla dimostrata identità delle bombe lanciate il 2 agosto con 

quelle trovate in possesw del prevenuto. e dalla confess ione di questo, 
emerge con sicurezza che il prevenuto aveva in animo di eseguire 
l'attentato di cui aveva formato il progetto, per inca rico del partito 

rivoluzionario. nell'intendimento di minacciare la vita di S. M. 
l ' Imperatore , di manifestare la propria avversione fana tica contro 

l'appartenenza di Trieste alla Monarchia austro-unga ri ca, e di pro
muoverne il distacco dal nesw dello Stato. 

Ad 3) - (Le circostanze di fatto risultano accertate) mediante 
la deposizione, fatta sotto il vincolo del giuramento. del capo posto 

T ornasini e dei borghesi che prestarono mano forte per domare il 

prevenuto, mediante la rivoltella e la pal lotto la scaricata e ri trovata 
nella camera. 

Ad 4)- Mediante la rivolte ll a bovata in possesso (del p revenuto). 

i due proiettili ed i relativi pareri dei periti. 
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La prova di tulte le imputazioni è fornita dalla confess ione del 

prevenuto, munita de i requisiti di cui all'art. 32 del C. P. M. 
A mente delle leggi penali da appli carsi nel caso il prevenuto 

è conda nnabil e a morte col capestro, a' se nsi del§ 335 a C . P . M. , 
per il c rimine d'alto tradimento; è condannabile alla fuci lazione. 

a' sensi del § 176 C. P . M., per il crimine dell'opposizione ad una 
guardia mi litare, con armi mi ci dial i, e con ferim ento de l capo posto 

intervenuto in qualità di guardia; fu ci lazione che si muta ne lla pena 
più grave del capestro, a norma de l § 97 C. P. M., per la concor~ 
renza di una contravvenzione col crimine, ed ha per effetto, a mente 

del~ 45 a C . P. M., l 'espulsione dall'ir. r. esercito. 
In conformità del § 117 della tariffa, la tag li a è da commisurarsi 

nell'importo maggiore di fìor. 24, tutte le vol te che la cattura di un 

d ise rtore è dovuta a l concorso d i più persone; e in conformità del 
§ 36 della patente sull e armi l 'illecito possesso di armi è da punirsi 

anzitutto con la con f1sca di esso. Il prevenuto è da dichiararsi per~ 
tanto obbliga to a rifondere all'erario la tag lia di fior. 24 dovuta al 

capo posto dei gendarmi ed a i borghesi intervenuti ne lla cattura, e 
deve esse re disposta la confisca della ri voltell a e delle due bombe. 

Le mitiganti fatt e valere ne ll 'istruttoria a favore del prevenuto 
non possono esserg li accordate. 

Il tenore di vita del prevenuto . che durante i quattro anni d alla 
diserzione appartenne come affi liato ad un partito rivoluzionario, ap· 
parisce quanto meno sospetto, escludendosi così l'incensurata con~ 

dotta. 
Il prevenuto hà a%u nto spontaneamente e, secondo la sua confes

sione , con entusiasmo, l'incarico assegnatog li dal partito rivoluzio

nario; eg li non ha pert.anto commesso il reato nè per incitamento 
<lltrui, n è per timore od uddi bienza. 

Non è applicabile al crimine di di serzione l'attenuante di cui 
al S 11 4 e del C . P. M . , posto che il prevenuto, avendo prestato 
giuramento, doveva essere ben consapevole dell a punibilità de l cri 

mine predetto anche senza essere stato istruito ne i doveri dello stato 

(miiitare) e del se rvi zio . 
Cad e parimenti l'attenuante che l'alto tradimento sarebbe r.ima

sto a llo stato di te ntativo, non ammettendosi dalla legge , per tale 
cri mine. un tentativo. 

Il prevenuto medes imo non ha, infine, sostenuto d' essere stato 

»pi nto da a ltri alla di serzione, nè questa circostanza risulta comunque 
provata. 

S ussi stono invece le seguenti aggravanti : 

l 0 ) Il concorso di p iù az ioni punibili . 
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za) L a matura premeditazione e l'accurata preparazione del cri
mme d'alto tradi mento. § 112. 

3°) La grave minaccia della vi ta e della sicurezza personale 
di S. lVI. l'Imperatore per effe tto della temeraria az ione d'alto tra
dimenlo, § 11 2 . 

4°) La circostanza che il crimine d'alto tradimento era diretto, 
o ltre che contro la vita e la sicurezza personale dell'Imperatore, 
contro la Monarchia austro-ungarica. 

)
0

) Il tentativo del prevenuto d'indurre in errore il giudizio, 
durante l'istruttoria , con l'indicazione di false generalità . 

6°) La circostanza che. in maniera di sonorevole e con onta, 
disertando non solo. ma commettendo inoltre il crimine d'alto tra 
d imento, egli venne meno a!l'fmportante dovere della fed eltà pro
messa con un giuramento solenne al Capo S up remo dell' esercito. 

Per tali circostanze aggravanti, e per essere il prevenuto un sog
getto eminentemente pericoloso. apparisce urgentement e necessaria 
l'applicazione di tutto il rigore della legge. 

K NEBEL, Tenente Maresciallo 

D a l Supremo Tribun~le Militare. 

Vienna, il 4 novembre 1882. 
OrrENBURG. G enerale Auditore 

74. - Una relazio ne a l Ministro de lla guerra 

Vie nna. Arch. Guerra. Reg. M. G. (traduzione dal tedeKo). 

Relazione della Div. 4 dell ' l. R. Ministero della guerra a S. E. 
il Ministro (Con le A rluro Bylandt-Rheidt). 

N. 2901. Il. P rae$ 
Viennn, l 5 novembre 1882. 

Nei riguardi della notifica ed esecuzione della pena di morte del 
soldato di fanteria Guglielmo Oberdank, notifica ed esecuzione · che 
avrebbero dovuto aver luogo negli ultimi giorni della se ttimana de
corsa, è intervenuto un fatto nuovo che mi permetto di portare ri
spettosamente a conoscenza dell a E. V. 

t noto che presso il Tribunale provinciale di Trieste era tuttora 
in corso l'i struttoria per l'attentato con le bombe ivi avvenuto il 
~iorno 2 agosto ac. c. , mancavano però circostanze atte a far pre
sumere una diretta connessione tra quel fatto cr imi noso e l'attentato 
progettato da Oberdank per il 17 settembre a. c. e frustrato fortu
natamen te con l'arresto di esso avvenuto in Ronchi. Solo pochi 
giorni or sono il Comando Mi litare di stazione in Trieste ebbe notizia 



30 - La prima commemorazione in Trieste redenta (20 dicembre _ 1918) 

Ben ito Mussolini parla sul luogo del supplizio 
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da p.:n\"e di quella Procura di Stato c:he l 'Oberdank era indiziato di 
aver preso parte anche all 'a ttentato del 2 agosto a. c.; e la comu
!licazione era accompagnata dallo. richiesta di, far tradurre I' Ober
dnk, in ab iti borghesi, dinanzi al Tribunale Provinciale per poter 
procederf' al ~uo confronto con alcune persone borghesi. si eseguì 
il confronto, ed ebbe questo effetto: che I'Oberdank confessò di 
essere sta to effcuivamente in Trieste il 2 agcsto a. c. e di avere 
abitalo presso una tale Olga Anagnopulo, la quale lo riconobbe 
con sicurf'zza, con1e fece nltrettanlo una certa Domenica Oespo. 

Si accertò inoltre che Oberdank , il quale pretende di essere 
giunto da Roma a Tri este f-in dal 31 luglio a . c. fece impostare in 
quella città, il 3 agosto, una lettera datata del '2 e d iretta a sua madre, 
la quale lettera. sequestrata dal Tribunale provinciale. pervenne 
a Trieste il 3 agosto. 

Benchè l'Oberdank continui a negare la sua partecipazione al
l'auentato del 2 agos to a. c., egl i è fortemente sospetto di avervi 
preso parte, e la Procura Superiore di Stato in Trieste ritiene pertanto 
necessario. come dai suoi rapporti al!' i. r. Ministero della giustizia 
dell' Il e 12 c. m., che l'i struttoria del Tribunale Militare in con
!ronto del soldato di fanteria Oberdank si estenda suppletoriamente 
anche a!l' attentato con le bombe del 2 agosto a. c . e la di lui 
eventuale partecipazione a questo fatìo sia accertata da un 
(nuovo) ve rdetto del Tribunale Militare. Poichè però la Procura 
Superiore di Stato in Trieste si preoccupava che il Tribunale Mili
tare potesse senz' zltro far eseguire la condanna capitale di Ober
dank , essa richiese (l'intervento dell'i. r. Ministero della Giustizia, 
per far sospendere l'esecuzione della detta condanna. il quale ade
rendo alla richiesta della Procura di Stato, s'è ora di fatto. col 
fog lio 13 c. m. N. 17718. rivolto a questo Ministero della guerra . 

Prescindendo dal fatto che la decis ione circa alla richiesta mossa 
dalla Procura Superiore di Stato in Trieste non rientra nella compe
tenza d t:! l Ministero della guerra, sì bene dal Tribunale superiore mi
litare e astraendo inoltre da ciò che è in ogni modo esclusa una con
danna più severa di quella già inflitta ali 'Oberdank , anche o ve egli 
fosse riconosciu to reo di altri reati e particolarmente dell'attentato con 
le bombe del 2 agosto. è però indubitato che l' accertamento a rigore 
di legge d'una partecipazione deii'Oberdank all'accennato nefando 
delitto cos tituirebbe un elemento di i1otevole importanza per la mas
sima sanzione a carico dell'Oberdank e dei suoi complici, e che l'e
ventuale scoperta di diffuse intraprese d'alto tradimento comporta un 
tale interesse di Stato, al confronto del quale può passare in seconda 
linea la solleci ta esecuzione della condanna promossa dal Ministero 
della guerra. 

Oherdnn • 31 
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Pertanto il Ministero della guerrn, mentre inviava ieri al Tri
bunale superiore militare per la competente decisione, di cui chie
deva comunicazione, la nota moti va ta 13 c. m. N. 17718 de l Mi nistro 
della Giustizia, ha nello stesso tempo ordinato telegraficamente al Co
mando militare di stazione in Tri este di sospendere la notifica e l' ese
cuzione della condanna inf-litta al soldato di fanteria C.uglielmo 
Oberdank (con sentenza 4 c. m. del Supremo Tribunale militare) fino 
a nuova dispos izione de lla Superiore Corte di gi u:. ti z. ia militare. sem
prech~ però la notifì.c.:t ncn fosse già avvenuta. 

H o omesso finora di comunicare quanto precede a lla Cance ll eria 
militare di S. Nl. l'Impera tore. 

(Agg iunta) Secondo telegramma pervenuto stamane da parte de! 
Comando Nli\itare di staz ione in Tries te. questo non ha (( notiftcato 
nulla e ottempererà alla disposizione di cui sopra Il . 

Il sos tituto del Ministro: V LAS !Til ten . maresc. 

A tergo. Visto ' Budapest 16 no v. '82 - BYLANDT. 

75. La Corte Suprema Militare e il fatt o de l 2 agosto 

Vienna, Arch . Guerra, U. A. Ob. (lraduòone dal 1cdesco) 

Dall'/. r. Cmte S uprema Militare. Div. E. N . 1820 . 

All'i. r. Giudizio superiore militare 

L a Procura Superiore di Stato in Trieste ha rit enuto necessario 
che l' istruttoria in confronto del volontario d' un anno Guglie lmo 
Oberdank fosse estesa all'attentato con le bombe del 2 agosto, che fosse 
sospesa !"esecuzione de ll a sentenza e messa nei suoi riguardi , e che 
nell'interesse dell'i struttor ia in corso su tale oggetto presso il Tribunale 
provinciale fosse accer tata mediante nuova sentenza la partecipazione 
di Guglielmo Oberda nk all'attentato suddetto . 

Tale es tensione dell'i struttoria ri chi esta dalla Procura superiore d i 
Stato a mente del pgf. 263 del Codice civile di procedura penale del 
23 maggio l 83 l non può essere g iudicata alla stregua delle disposizioni 
riguardanti la riassunzione d'un proced imento istruttorio penale, poichè 
la riassu nzione d'un istruttoria non ha luogo che in ordine ad un fatto 
già definito mediante sentenza pubblicata e solt anto in seguito alr' av
verarsi di nuove circostanze, e presuppone pertanto un'istruttoria già 
conchiusa, mentre quella in confronto di Guglie lmo Oberdank è tut 
tora in corso per non avvenuta pubblicazione della sentenza emessa 
da questo Tribunale in data 4 novembre 1882, Div. B, N. 1639, è da 
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estendersi a un nuovo reato, e quindi soltanto da completarsi e conti
nuarsi . In tale caso, a norma dell'ordinanza 24 novembre 1843 F. 1371, 
va sospesa l' esecuzione della sentenza ed emesso, dopo completato 
il procedimento istruttorio, un nuovo verdetto, qualora il nuovo cri
mine , aggiuntasi a i precedenti, comporti la pena di fllOrte, non già 
pronunciata, od un'aggravante atta ad aumentare l 'inflitta pena restrit
tiva della libertà. 

Benchè sia escluso un inasprimento del!a sentenza di morte già 
pronunciata in confronto di Guglielmo Oberdank, l'estensione dell'i
struttoria a lla presunta sua partecipazione all'attentato con le bombe 
del 2 agosto apparisce tuttavia d'importanza, poichè provata che fosse 
la sua partecipazione a que l crimine , si potrebbero scoprire i suoi com~ 
plici e le ci rcostanze particolari di quell'impresa implicante alto tradi~ 
mento, e pertanto, complet<lto ormai il procedimento ist-ruttorio, non 
resta che da decidere se la partecipazione dell'imputato all'attentato 
del 2 agosto possa essere accertata mediante un nuovo verdetto. 

Alla stregua del risultato del! e i nda~ ini integrativ e è posto fuori 
di dubbio che il reato compiuto mediante l'attentato de l 2 agosto in
voi ve a mente dei pgf. 413 e 414 de l Codice penale militare il crim ine 
del compiuto c tentato omicidio proditorio, e che tale crimine fu 
compiu to ai fini d'alto tradimento, poichè . come da l foglio del 
Tribunale provinciale di Tri este del 6 ottobre 1882 N. 798, dalla 
istruttoria ivi in corso, emerge con tutta certezza che il fatto in pa~ 

rola è opera d'un partito sovversivo che ha per fine il distacco violento 
di Trieste dal nesso sta tale. 

Non consta chi sia l'autore diretto di questo crimine nè è dimo
stra ta la colpa dire tta di Guglielmo Oberdank il qua le , pertanto, non 
può che esse re ritenuto sospetto di complici tà nel crimine stesso . 

Gli indizi racco lti in suo con fronto . e cioè: 
l Q la sua presenza in Trieste nel giorno del fatto; 

2" l'incolpazione c·ontenuta nel deposto di Leopoldo Contento. 
ma non app licabi le con chi;nezza e sicurezza al giudicabile; 

3" l'identità della bomba lanciata il 2 ag<?sto con le bombe 
trovate presso di lui: 

4° In sua fuga da Tri este dopo avvenuto l'attentato : 
)

0 la lettera da lui fatta sped ire d a Roma, in data 2 agosto, ai 
propri gen itori per provare l'alibi ; 

consentono bensì la supposizione eh' egli abbia preso parte a 
questo attentato in qualche modo non ancora accertato; ma la prova 
della sua colpa e cornplicità non è raggiunta, a' sensi de ll'art. 24 del
I'O rd. G iud. T eresiano median te questi indizi, sui quali può fon
darsi sol!anto un forte sospetto . e ciò tan to meno in quanto non è di 
mostra ta la sua p resenza su l posto del delitto, non la sua partecipazione 



484 DOCUMENTI 

al crimine , nè riSulta accertato, in genere, un concorso positivo al
l ' attentato. 

Non potendosi raggiungere la prova della partecipazione di Gu
glielmo Oberdank all'.attentato con le b<>mbe del 2 agost<> , çade la 
necessità di emettere una nuova sentenza e di prorogare la sospensione 
del!' esecuzione di quella emessa da questo Tribunale in data 4 No
vembre 1882, Div. B. n. 1639. 

Pertanto , mentre si restituiscono gli atti espletati ed integrati 
dell'istruttoria e del giudizio in confronto del soldato di fanteria vo
lontario d'un anno Guglielmo Oberdank del reggimento di fan teria 
barone W eber N . 22, qui trasmessi col rapporto 6 c. m. N. 2697; si 
consente che codesto Tribunale mil itare provveda per il tramite de l 
Coi'Y!ando generale di Graz a fare eseguire dai Comando militare di 
stazione in Trieste la sentenza emessa da questo TII"ibunale, in data 
4 nov. 1882, B . n. 1639 nei riguardi del sopra detto soldat<> di 
fanteria . 

F.to : K NEBEL, Tenente Mare.sciallo 

Dall'i . r. Suprema Corte d i Giustizia militare 

V ienna, addì l O dicembre 1882. 

F .to : 0TTENBURG, Auditore Generale 

Approvato nella seduta 13 dicembre 1882. 

Pervenuta al Giudizio Militare Superiore in data 1 O dice mbre 1882. In data 
11 dirembre 1882 ore 12 mer. il Giudizio mil itare superiore (a firma del tenen te maresciallo 
D'Ofner) trasmette \'ordinanza e gli atti all'i. r. Comando Gener11le in Graz. 

76. - La domanda di grazia della madre 
~,'tf,· 

A_rchivio di Stato, f rieste: A tti riservati Direzione Polizia Trieste - Busta Oberdan. 

Sacra Maestà! 

Giuseppina Oberdan~ madre di Gugli elmo Oberdan, umile e sup 
plice si prostra dinanzi all 'A ugusta Maestà di F r"ancesco G iuseppe I 
Imperatore d'Austria. 

La madre di quel Guglielmo Oberdank che si accusa del p iù ter
ribile dei crimini, ha l' ardire di presentarsi al Suo· Augusto Signore 
e Sovrano nell a lusinga che nella Sua clemenza e pietà, Egli non 
vorrà resp ingerla, p·erocchè, per quanto colpevole sia un figlio, più 
forte d'ogni colpa è l'affetto materno, ed anche in carcere, o avvinto 
da ceppi, o presso il patibolo, si aprono sempre per stringere al senO 
il pFOprio figlio le braccia d·ell a madre. 
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Quando nel fatai giorno del settembre 1882 gli agenti della pub
blica forza arrestarono a Ronch i suo fig lio Guglielmo e lo tradussero 
in queste carceri criminali, la devota suppli cante , nel mentre provò 
il più acuto e straziante dolore, non poteva crede.re alla verità del~ 
l'accusa. 

L'intimo consorzio di vita fmo al suo ventesimo anno, aveale 
sempre appalesato tale una lealtà ed onoratezza a tutte prove, ta le un 
amore per ,Jo studio, per cui in suo figlio ella ancora non può vedere 
che l'uomo colpito da una fatale sventura. 

Assolti con plauso gli studi ginnasial i, la povera sua famiglia 
fece sacrifici enormi per poterlo sostenere ne' suoi studi a Vi enna 
dov'egli stesso desiderò andare, .perch'egl i allora amava Dio, il S uo 
Sovrano e la patria · austri aca, essendochè in tali sentimenti venne al
levato ed educato dalla sua fami glia. 

Sventuratamente il timore di recarsi a guerreggiare un popolo 
non civile in Bosnia, lo fece abbandonare l'Austria e recassi a Roma 
per continuare i suoi studi. 
. È là senza dubbio che strani allucinati avranno pervertito il cuore 
e la mente dell'infelice figlio della supplicante; essi avranno ricono
sciu to in lui una natura entusiastica ed appassionata , ma debole-, com
preso come di u~ tale uomo potevano fare uno strumento a profitto dei 
loro sinistri disegni. 

E gli intanto, accusato del più grave dei or i mini, venne rimesso 
all'Autori tà mili tare, ed un Consiglio di Guerra st-a per pronun
ziare la sua condanna che può esser quella dell'estremo supplizio. 

Giuseppina Oberdank implora dalla Maestà Vostra la grazia che 
suo figlio G uglielmo non sia punito colla pena di morte. 

Grazia, Maestà! perchè egli è giovane non ancora· g iunto a l quinto 
lustro d'età, ancora quindi in quello stadio della vita così facilmente 
esposto all'urto ed impeto de.Jle·passionì e degli affetti! 

Grazia, Maestà ! perchè egli appartiene a quegli infelici di na
tura assai nervosa e sensitiva, i cui atti sono d'ordinario l'espress ione 
de ll'impeto primo dell'anima, ma ora ha la coscienza della sua colpa, 
come ri sulta dalle lettere .soritte dal carcere alla madre e si dispera 
al ricordare" la sua sventurata famiglia.' 

Grazia, Maestà! per la vecchia madre e per il fratello e sorella , 
ancora in tenera età, immersi nel dolore e nella desolazione pel fato 
che sta sopra il capo del loro figi io e fratello ! 

Grazia, IV1aestà! perchè T rieste che tutta esulta ed è in festa, ri
. correndo in quest'anno il quinto centenario della sua unione all'Au

gusta Vostra Dinast ia , deh! non sia tanta gioia amareggiata con una 
esecuzione capitale ! 
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Guglielmo Oberdank era tutto per la suppEce madre; il colpo 
che dovesse troncare anzitempo la sua esistenza, ucciderebbe senza 
dubbio la devota supplicante ancora. 

Magnanimo Signore, Sommo Imperatore! Giuseppina Oberdank 
genuflessa e colla fronte china nella polve, implora grazia per suo 
figlio Guglielmo, che non sia condannato all' estremo suppl iz io. Essa 
attende trepidante la Vostra Augusta parola . 

GIUSEPPINA 0BERDANK 

Di altra mano (Cancelleria del G abinetto dell'Imperatore): « Prnes 24- X- 1882, 
Abthei lung [1. Se-zione] 4, n." 2524 - Ohne Bei lagen » [Senza al legatil 1 

77. - La sentenza di morte dinanzi al Consiglio dei Ministri 

V ienna, Arch. Stato , M . R {traduzione dal tedesco) 

Dai Protocolli del Consiglio dei Ministri austriaco - Adunanza del 
31 ottobre 1882, N. 84. 

PUNTO 111. - Il Presidente dei Ministri (conle T aaffe) , a propo
sito di Trieste, si sente indotto anche a comunicare che il Luogote
nel).te barone Pretis , gl i aveva già ripetutamente espresso l'avviso che, 
avuto riguardo alla situazione di Trieste, non sembrava opportuno 
che la probabile condanna a morte di Oberdank, sottop?sto a processo 
per l'affare delle bombe, avesse anche il suo corso, dovendosi temere 
che, in tal caso, se ne sarebbe oeato un martire politir;o. 

Il Presidente dei Ministri avea già sottoposto a Sua Maestà la 
esternazione di tal punto di vista fatta dal Luogotenente in una prima 
sua lettera, senza unirv i alcuna subordinata .proposta, alla quale egli 
non si sentiva chiamato. Poichè ora il L uogotenente nuovamente tor
nava sull'argomento ed esprimeva l ' insistente desider io che i suoi 
dubbi e le sue preoccupazioni venissero sottoposti alla sovrana co
gnizione di Sua Maestà, come dubbi e preoccupazioni del Governa
tore di Trieste, egli riteneva suo dovere di comunicare la cosa al 
Consiglio dei Ministri, con che anche Sua Maestà avrebbe avuto il 
modo di prend ere notizia del ripetuto parere de l Governatore . M a il 
P residente de:! ConSiglio non potrebbe. in questo caso ritenersi au-

1 i l giorno dopo il supplizio, il Comando di P iav:a trasmette !"originale della 
domanda di grazia • divenuta ormai priva di oggetto», alla Direzione di Po:izia per 
la consegna alla madre. La P oli zia ha il pudore dl trattenere il documento ne' suoi 
att i (26 dicembre). 
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torizzato ad avanzare una qualsiasi preposta, e ciò tanto meno m 
quanto , dato lo stato de !l e cose, sua Maestà non prende, nel corso 
regolare del pro-cedimento, nè alcuna noti zia nè ingerenza alcuna 
circa l'esecuzione dell a sentenza. 

L'opinione personale del Presidente dei M ini stri su lla questione 
è però che non si abbiano suffici enti motivi per non dare libero corso 
alla giustizia. 

Il Mini$1ro del commercio (barone Pi no) dichiara che su di lui, 
secondo il suO modo di sentire, il pensiero di una esecuzione capiv 
ta le di Oberdank fa una penosa impressione. Stante il particolare 
modo di concepire le cose e la stretta unione esistente tra i soggetti 
criminali con i quali sembra che Oberdank sia stato in rapporto, si 
deve temere che si possono trovar persone, le quali credano di dover 
vendicare Oberdank, qualora egli sia giustiziato. Da ciò potrebbero 
sorgere , e non soltanto in rapporto alla situazione di Trieste, pericoli 
forse non ancora superati da tutto il movimento irredentista avutos i 
finora . In considerazione di ciò, e poichè Oberdank , anche con la 
condanna al carcere a vita, sarebbe reso inno,cuo, egE riteneva poco 
saggio dar corso alla sua esecuzione capitale. Oltre a ciò gli sem
brava penoso che i festegg iamenti per i cinquecento anni dovessero 
conchiudersi con un atto di esecuzione capitale. 

!l Reggente del Ministero della giustizia (barone Prazak) crede che 
il Ministero, senza invito di sua Maestà, non abbia veste per pro
nunciarsi sulla questione. Comunque il Ministro è persuaso che poi
chè l'Italia già adesso porta per le lunghe l' estradizione dei complici, 
dopo una eventuale esecuzione capitale di Oberdank sicuramente nes
suno verrebbe più da essa consegnato . 

/l Min istro della difesa del Paese (conte Welsersheimb) crede 
che il caso singolo non sia di tale importanza da annettervi tale preoc
cupazioni. Comunque il caso abbia a finire, non peggiorerà la ma
lattia. Per quanto poi gli è dato conoscere il carattere dei soggetti in 
parola , egli ritiene che, in genera le. si possa agire efficacemente solo 
se, sistematicamente ed in ogni occasione, i nemici abbiano da at
tendersi ogni rigore e gli elementi favorevoli allo Stato ogni benevo
lenza da parte del Governo. 

il Ministro àelle Finanze (Cavaliere de Dunajewski) non vuole 
entrare nel merito, .poichè il l'vlinistero non è chiamato a fare alcuna 
proposta. E gli però, non può lasciar di notare che il Luogotenente cade 
in una strana contraddizione se de lla esecuzione capitale di O berdank 
teme ripercussioni preoccupanti sull a situazione di Trieste, mentre 
d 'altra parte, propone per que lla città un numero così sproporziona-
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tamente grande di distinzioni sovrane; tanto che c'è legi ttimamente 
da chiedersi in <:he condizioni si trovi lo spirito patriott ico del luogo 
su cui dovrebbero discendere tante onorificenze. 

Vie nna, il 31 ottobre 1882. TAAFFE 

Ho preso cognizione del contenuto di questo verbale . 

Vienna, l' Il novembre 1882. F RANZ jOSEPH 

78. 

Vienna, Arch. Stato, M. R. (traduzione dal tedesco) 

Dai protocollo del Consiglio dei Ministri~- Adunanza de/4 novembre 
1882, n. 87, sotto la presidenza di S . M. l'Imperatore. 

PUNTO IV . - Sua i\.1aestà si degna di mettere in discussione le 
preoccupazioni manifestate dal Luogotenente di Trieste contro una 
eventuale esecuzione capitale di Oberdank. Trattandosi in questo 
caso del la sentenza di un Tribunale militare, la dec isione non dipende 
da Sua Maestà . Tuttavia , attesi gl i scrupoli del Luogotenente, Sua 
Maestà desidera di conoscere il parere del Consiglio dei Ministri. Sua 
Maestà ha già chiesto al fV1ini stro degl i Affari Esteri ,. se l' eventuale 
es'ecuzione della condanna a morte di O berdank potrebbe avere in
fluenza sulle relazioni con l'Italia, ed il M inistro degli Esteri gli ha 
risposto che al riguardo non ci sarebbe da temere la menoma in
fluenza. 

il Presidente dei Ministri (Conte Taaffe) rileva che egli si era già 
permesso di sottOipOIIe la que~tione ali ' esame del Consiglio dei Mi
nistri, per potere in tal modo portare a cognizione di Sua Maestà la 
preoccupazione ripetutamente espressa dal Governatore. Il P residente 
dei Ministri è stato sin dal primo momento dell'avviso -che si dovesse 
lasciar libero corso alla giustizia e che non vi era alcun motivo di 
concedere la grazia. Se il Luogotenente si preoccupa che nel caso 
della esecuzione capitale si creerebbe un marti re politico, il Presi 
dente dei Min istri fa riAettere che, volendo, si può trovare il martire 
sempre e_ di fronte a qualunque atto de lla Giustizia, e così anche ove 
seguisse una condanna al carcere per venti anni o a vita . Pertanto il 
Presidente dei Ministri ritiene che sia proprio il punto di vista della 
clemenza quello ·che , in fatti di questo genere, induce a delinquere : 
appunto perchè spera d! essefe graziata , questa gente commette ta li 
crimini meritevoli di pena capitale. 

Il Presidente dei Ministri è quindi, per ragioni politiche , coR· 
trario ad ogni ingerenza; nel caso rpresente poi questo partito riesce 
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tan to p iù faci le in quanto la condanna non richiede alcuna conferma 
da parte di Sua Maestà. 

il Reggente del Ministero per la giustizia (Mini stro barone Pra
zak) osserva come sia difficile pronunziarsi senza conoscere lo stato del 
processo, non potendosi giu di care dell a misura dell a colpa. Egli può 
soltanto, come ha fatto precedentemente , rilevare che , ne l caso della 
esecuzione cap itale , le condizioni per l' estradizione de i rei da parte 
dell'Italia si presenterebbero ancora molto più diffici li che già non 
sano, poichè dall'Italia tutte le rel ative richieste, si considerano preva
lentemente dal punto di vista politi co. 

ll Ministro del Commercio (barone Pi no) ri leva che egli già allor
chè si parlò per la prima volta della questione, si permise di esprimere 
il suo sentimento esternando la preoooupazione che J',esecuzione capi
tale potesse provocare qualche atto di vendetta . Egli traeva questa 
preoccupazione da ll a conoscenza di que lla ca tegoria di persone a cui 
appartiene Oberd ank. Q ualora la bomba fosse stata eftettivamente get
tata. il fatto si presenterebbe forse sotto altro aspet to ma poichè non 
si tratt~ che di un tentativo e non si potrebbe nemmeno provare che 
Oberdank all'occasione avrebbe anche gettata la bomba, si potrebbe 
con una condanna al carcere a vita soddisfare all'es igenza della legge . 
Accentua eh' egli non si preoccupa di evitare una qualunque impres
sione sul Governo italiano o sulla parte ben pensante della popolazione 
e non teme nemmeno una qualsiasi influenza sulla situazione a Trieste: 
la ragione della ·sua perplessità consiste meramente nella preoccupa
zione di . un qualche atto di vendetta. 

Jl Ministro per il culto c l'istruzione (barone Conrad) si associa al 
pun to di vista del iV1inistro del Commercio però con la rise1va che la 
cognizione de l processo potrebbe forse portare ad al tre conclusioni. 

È probabile che Oberdank aspiri a fa r di sè un martire politico 
meòtre da parte nostra si deve cercare d i spogli are possibilmente l' af
fare d'ogni cara ttere poli tico. A nche riguardo alle estradizioni si 
'presentano difficoltà appunto perchè si circondano i fatti dell 'aureola 
del reato politico. Spogliandosi l' affare del carattere politico, conside
randolo cioè, come non pol iti co, egli stenta a pensare che il Tribu
nale possa spingersi tanto oltre con ~l a condanna. 

11 Ministro per la difesa nazionale (conte Welsersheimb) si as
socia pienamente al punto d i vista del Presidente dei Ministri, e può 
solo ripetere c he nessun modo d'agire risponde· meglio al carattere 
ital iano, che l 'esercitare pieno rigore ove sia meritato, ed al contrario 
p iena benevolenza v~rso gli aderenti al regime. 

D el r·esto, data l'indole dell 'affar·e, qui non si tratta di un nemico 
interno , ma di un perturbatore della quiete publica, che interviene dal 
d i .fuori. 
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Il Mini5lro per le Finanze (conte Dunajewski) rileva come sia 
difficile pronunziarsi, non essendo a giorno circa la mi sura della colpa. 
Qualora effettivamente ci si trovasse di fronte ad un reato della gra
vità presunta , bisognerebbe tuttavia riflettere se sia bene, dopo aver 
celebrato con solenni fes teggiamenti i 500 anni dell'unione di Trieste 
alla Casa Imperiale , di lasciar chiudere le feste con un così luttuoso 
epilogo. 

Il Mini$lro per l'agricoltura (conte F alkenhein) dichiara che gli 
è difficile pronunciarsi non conos::endo egli nè la gravità del reato, 
nt. le condizioni locali. 

Jl Pre5idente dei Ministri, rileva che , naturalmente, anch'egli 
nell'esprimere il suo punto di vista, ha fatto astrazione dallo stato con
creto del processo, da lui ignora to. Egli sostiene solo, in massima, la 
tesi che venga lasciato libero corso alla giustizia. 

TAAFFE D. r CARL von FAEGER, protocollista 

Vienna, addì 4 novembre 1882. 

Ho preso cognizione del contenuto di questo protocollo. 

Vienna, addì 11 dicembre 1882. FRANZ josEPH 

IL SUPPLIZIO 

79. - rapporti d eli' Autorità milltare 

Vienna, Arch . Guerra, M. R. (traduzione dal tedesco 1 

Telegramma in cifra del Comando Militare di Trieste, 18 dicembre 
1882, ore 12,10, al Ministero comune della Guerra, peroenuto, 
a, Vienna, 18 dicembre ore /2,50. 

Praes. N. 731. Ad ordinanza 6 novembre Praes. 6981. Stamane 
alle ore l O è 1seguìta la pubblicazione. 

A tergo : Presa notizia, agli atti. 18 dicembre 1882. 

li Ministro: BYLANDT F. z. M. 

80. 

Telegramma in cifra del Comando Militare di Trieste, 20 dicembre 
/882 , ore 12,10, al Ministero comune della Guerra, pervenuto 
a Vienna, 20 dicembre , ore 9,6 min. 

Ad Praes. N . 698 1 d el 6 novembr.e a . c . Esecuzione avvenuta 
oggi ore 7 antimeridiane senza incidenti (anstandlos). 
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A tergo: Videant Cancelliere Militare di S. M. rlmperatore, 
Min istro degli Esteri, Min istro Interni , S. E. V lasitz (sostituto del 
Ministro); - quindi ad acta. Vienna , 20 dicembre 1882. 

Il Ministro: BYLANDT F . z. 'M. 

81. 

Vieuna, Arch . Guerra, Reg. M. G. (traduzione dal tedesco) 

Pres. N. 731. - /.R. Comando Militare in Trieste. 
All'L R. Comando generale in Graz. 

Trieste, 20 dicembre 1882 

Di seguito al rapporto del 18 andante, n. 731, si comunica che 
oggi alle 7 del mattino Gugl ielmo Oberdank è stato giust iziato dal
I' i. r. carnefice Enrico Willembacher di Vienna, nel cortile chiuso 
dellù locale caserma grande. 

L'esecuzione ha avuto luogo in conformità di quanto dispone l'ar
ticolo 97 della l parte de l Regolamento di servizio. 

In seguito alle precauzioni adottate, non sono avvenute dimostra
zioni. Oberdank ha rifiutato ogrii conforto religioso ed è stato giu
stiziato mentre continuava a gridare: (( Evviva l' Italia, evviva Trie
ste libera JJ . 

Per il Comandante militare KoBER, gen . magg. 

Il Comando d i Graz trasmette la comunicazione originale, in data 2 1, all'i. r. 
Ministero della Guerra in Vienna, a l quale perÒ la comunicazione ~ra stata trasmessa 
anche direttamente dal Comando Militare di Trieste. con rapporto uguale a quello inviato 
a Graz . 

82 . 

Vien na, Arch. Guerra, Reg. M. G. {traduzione dal tedesco) 

Pres. N. 731 ad. - l . R. Comando M ilitare in Trieste. 
A ll'i. r. Ministero della guerra in Vi-enna. 

T rieste, 20 dicembre 1882 

In append ice all a commissione odierna n. pres. 73 1 (telegramma} 
aggiungo al riguardo dell ' affare O berdank, che questi ha mantenuto 
duran te tutta la p-rigion ia sempre l'uguale contegno chiuso e fanaiico 
ed era convinto che sarebbe fuggito in qualche modo alla mer itata 
pena di morte, benchè non avesse certamente potuto avere notizia 
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de il' agitazione a suo favore promossa in Ital ia dal partito irredentista 
.e dagli sh1denti. 

Pare cer to che esistesse un serio complotto per liberarlo dalla lo
cale prigionia , e che dal l ' Italia avesse messo diramazioni fino in questa 
città, come espone l'unita lettera privata a me pervenuta da parte di 
questo direttore di poliz ia , che ha avuto nella questione un'attività 
_incessante, molto sagace ed energica. 

Ho avuto inoltre comunicazione confidenziale· che l'lrredenta te
neva pronta una nave in questo porto per trasportare Oberdank in 
ltalia immediatamente dopo la sua liberazione dal carcere. 

Però le misure di sorveglianza e di previdenza disposte da me du
rante tutto questo periodo hanno tolto ogni possibi lità. di successo a 
talì prog:;-tti e li hanno resi illusori. 

Aggiungo ancora che la partecipazione dì Oberdank ali ' attentato 
con la bomba del 2 agosto. partecÌJ?azione menzionata nel mio rap
porto del 2 c. m. N. 1034 G . G. all'i. r. Tribunale militare supremo 
e da me ritenuta ìndubitata, è confermata ulteriormente dal deposto 
dei!' affittacamere interrogata dal Giudizio d 'Alessandria: durante 
-quel suo soggiorno in Trieste, dagli ult imi di luglio al 3 agosto, 
Oberdank non abbandonò mai durante il giorno la stanza presa in 
affitto, eccetto che il 2 agosto , ne l quale giorno uscì di buon'ora e 
rincasò immediatamente dopO avvenuto l'attentato, senza però ritirare 
la chiave d eli' appartamento, come era solito, dal portiere, ma sof
fermandosi nel corridoio buio e attendendo iVi il ritorno ·della sua 
padrona, con la quale entrò nell'alloggio. 

È pertanto fuori di dubbio che Oberdank, anche se forse non 
gettò l~i stesso la bon1,ba il 2 agosto; ebbe comunque qualche parte 
·nel fatto. Per il-Comando militare KOBEH, gen . magg. 

83 

Vienna, Arch . Guerra, U. A. Ob . (traduzione dal tedesco) . 

N . Il 09 G. G. - l. R. Comando militare di Stazione - Trieste . 
A l!' i. r. Tribunale provinciale in Trieste . 

Trieste, addì 20 dicembre 1882 

D Qpo fattone uso, si restituiscono allegat i gli atti trasmess i con 
la nota del 27 novembre a . c. n. 6 18 riguardo all'attentato con boriibe 
de l 2 agosto a. c. e le lettere dt Oberdank trasmesse con la nota del 
2 novembre a. c. n. 798/6985 insieme col « Triester Tageblatt » 
del 1.5 agosto ac . c . , aggiungendo che Guglielmo Oberdan fu con-
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dannato con sentenza dell'i. r. Tribunale militare supremo del 4 no
vembre a. c. n. 1639 per crimine di alto tradimentO, opposizione ad 
una guardia mili tare, dise rzione in tempo di pace e contravvenzione 
alla patente sulle armi, oltre alla esclusione da !l'i. r. . Armata, alla 
morte mediante capes tro; la qual pena fu anche eseguita il 20 m. c. 

Von LEDDHIN M. G. 

84. - II rapporto della Polizia 

T rieste, Arch. Stato 

L'l. R. Comando della Guardia di P. S. all'l. R. Presidenza della 
Direzione di Polizia - Trieste. 

IV1i permetto rispettosal!lente di riferire che stamattina alle 7, 
nel piccolo cortile della Caserma, si è effettuata l'esecuz ione del 
disertore del 22 i. r. Reggimento f~nteria, Guglielmo Oberdank, 
compromesso nel processo dell e bomb e. Oberdank si è ~ comportato 
dall'altro ieri , dal momento in cui segul la pubblicazione della sen~ 
tenza, in modo non soltanto moltò risoluto ma addirittura impudente 
e respinse nella maniera più brusca il conforto religioso dell'i. i. 
curato signor Huth, professandosi come ateo completo. Quando sta~ 

mattina ai piedi del patibolo gli fu letta dal maggiore auditore Fon
garo ll i ancora una vo lta la sentenza di n:orte, ~li ripetutamente 
annuì col capo ed emise, dopo la lettura e mentre da parte del boia 
Willenbacher e dei suoi aiutanti gli venivano messe addosso le catene 
e si fa cevano gli altri preparativi per l'esecuzione, continuamente le 
grida di << Viva l'Italia Jl, << Viva Trieste libera n, ((Fuori lo stra
nier n, grida che soverchiarono i.I rullo d ei tamburi fmchè gli mo
rirono in un rantolo nella strozza . La morte seguì in brevissimo tempo 
e fu constatata dopo dieci mi.nuti da·l dottor Mandic, medico di reg
gimento del 44° Regg. fanteri a. Dopo alcune parole del sacerdote 
sunnominato e una breve preghiera, il riparto di esecuzione si ritirò. 

La salma venne calata dal patibolo verso le otto e venne c ustodita 
nella cella del giustiziato per essere trasportata questa sera alle sei 
per l'autopsia nella cappella mortuaria dell'i r. Ospedale di guar
nigione. Il seppellimento nel cimitero militare e precisamente in una 
fossa comune. sarà effettuato nel corso della prossima notte. 

Durante l'esecuzione davanti alla caserma si erano raccolte circa 
venti persone, fra cui "Si trovava anche il padrigno del giustiziato, 
Ferencich. 
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Per il mantenimento dell'ordine, per impedire eventuali dimo
strazioni durante l'esecuzione , durante il trasporto de lla salma nel
l'ospedale di guarnigione e la ·sua traslazione al cimitero, \furono 
prese le necessarie misure di polizia . 

Trieste, 20 dicembre 1882. 
L ' i. r. lspetlore superiore ZEMPIREK 

Sull'originale del rapporto la direzione di polizia p redispose la minuta del suo rap
porto alla Luogotencnza, omettendo le parole "" p rofessandosi come ateo comp~eto ". 

85. - L ' autopsia 

~marriti, dispersi o dist.rutti gli att i del Comando de~ reggimento, de l Comando di 
Stazwne e della Sezione d1 Sanità sull'ese~uzwnc e ~pec1almentc sull'.autopsia e il sep
pe.l~imento.del cadavere, msenamo qui tra 1 documenti la trad uzione d1 quanto sull 'auto
psia pubb!Jc~va i.J 21 dicembre il T r ie5ler T agblaU, che era notoname.nte in istretti rap
porti con 1 c1rcoh militari e de lla polizia, e la cui relazione, dettata evidentemente da un 
medico presente alla sezione caàa verica , non fu in alcun modo smentita. Anzi un' inchie
sta promossa dal Comand!) Militare S\l~i'origine di questa indiscrezione, ne conferma im
plicitamente l_' esattezza, osservando, ad esempio, il Comando stesso in 'una let
tera {26 genna.w .1883 n. 102 C. C.) al Tribunale provincmle, ~he .sol.tanto una p~rsona 
eh~ avesse aSHS\Jto all'autopsia e !asse medico, poteva dare md1caztont e osservaztoni sì 
fatte . Risu ltavano sospetti di aver tornito que: lc notizie al Tagblatt il dott . Z adro jun. ~ 
il dott. Xydias (i due medici second ari dell'Ospedale civile accennati anche nel l' art i
colo) o l' a llievo medico milita re d ott. Brehm er che avrebbe av uto precedentemente dei 
rapport i con quel giorMle (lettera del Comando Mi:itare IO febbraio 1883). G li atti da 
me esaminati non mostrano l'esito dell'inchiesta, compieta dal Tribunal e provinciale con 
la cooperazione della Polizia. 

Sugli elementi contenuti nel!'articclo del giornale tedesco ho richiesto, con i buoni 
u·flici dd senatore prof. C. B. Cra~si, il parere del prof. Antonio Dionisi, ordinario 
della R. Un iversità di Roma, di cui di rige il L aboratorio di anatomia patologica. Eg li. 
dopo a~'e r cura to la traduzione del resoconto del giornale tedesco , mi favorì la dichia · 
-razione che pubblico in segui to alì'~rticolo del Ta sblatt. 

Ieri sera, dalle ore 6 alle ore 8, nell'osped ale imperiale reale 
de lla guarn igione si procedette all 'autopsia del giustiz iato. 'La in te
ressanti ssima sezione fu eseguita da l ,cap . med. A rturo de Sachsenheim 
a ll a presenza dei med ici de ll'ospedale de lla guarnigione T . Col. med . 
Haala , Magg. med. dott. Pimsel, medi ci di reggimento dott. Krestan , 
dott. Jansky, dott. Mandic del 44' Regg. fan!. e del consigliere 
della luogotenenza dott. Z adro. Verso la fine si presentarono anche 
due med ici secondari dell'ospedale civi le locale , i quali acciden tal
mente avevano saputo che si p rocedeva al l'autopsia. 

L'esame esterno d imostrò una corporat.ura molto vigorosa con mu
scoli mol to ben sv iluppati e buone ,condizioni di nutr iz ione . Il volto 
aveva un'espressione tranquilla pressochè serena. L a rigidi tà cada
verica si e B già stabilita ed era specialmente accentuata ne l·le arti
colazioni del le estremità . Il solco della corda decorreva a l davant i tra 
il laringe e l'osso joide, era assai accentuato in profondità, largo nove 
mi ll imetri e in parte già d i durezza pergamenacea . 

Il cranio dimostrava una configurazione as immetrica: la metà destra 
.aveva "dimensioni notevolmente maggiori della sinistra; inoltre si trovò 
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ancora a destra in corrispondenza della connessione della sutura co ~ 
ronaria con la sutura sagittale un considerevole ispessimento del tes
suto osseo. Dai seni della dura madre cerebrale si svuotarono modiche 
quantità di sangue liquido scuro. Il cervello pure era molto povero 
di sangue, consistente. Null'altro di abnorme nel cervello. 

L'esame del laringe e dell'osso joide dette il reperto più . inte
ressante: si trovò cioè una fra ttura dell e due grosse corna della car
tilagine tiroide come pure del grosso corno di destra dell'osso joide, re
perto che si verifica quasi costantemente nella morte per strangola
mento. Si trovano nurnerosissimi strava.s i sanguigni, caratter istici d ella 
morte per asfissia sotto la pleura costale e il pericardio. 

il cuore era notevolmente ipertrofico nella sua no.età sinistra, mentre 
il ventricolo destro del cuore e ra notevolmente dilatato. Tutto iJ 
cuore mostrò un consid erevole aumento ,del grasso. Nell 'aorta si trovò 
l'inizio di · una arter ite deformante che si potè seguire chiaramente 
ancora fino alle arterie de l collo. 

Gli altri organi· non dimostrano alcunchè di abnorme 1
• 

Dal reperto suddescritto non risulta alcuna caratteristica di degene
razione somatica psichica: la sola asimmetrica del cranio non può es
sere .interpretata come di ori gine degenerativa. 

Pwf . A. OIONISI della R. Università di Roma 

86 .. La sepoltura 

T Jieste, pre&SO il Custode dei Cimiteri 

D al (< Protocollo di sepoltura dei defunti appartenenti al Corpo 
Militare n nel Civico Cimitero di Sant' A nna a Triest e : 

Numero progress ivo : 6031 . 
Numero del vig lietto de l vi sitatore: 64. 
Nome e cognome del defunto: Guglielmo Oberdan~. 
G iorno ed ora della morte: 20, alle 6,30 ant . 
Stato e condizione: Celibe, studente, volonta;io. 
E tà: anni 24. 
Corpo , ovvero reggimento: zzo. 
Compagnia : l 4"'. 

' Neg~i atti dell'incniesta c_ondotta nel 1922 da Carlo Banelli per la identi ficazione 
deli~ sepoltura di G. Oberdan vi è la testimonianza di persona degna di fede la quale 
rifensce che un med ico della Marina da guerra au1tro-ungaric.a, il quale aveva dovuto 
assistere alla sezione cadaverica de l Marti re, le aveva comunicato nel dicembre 1882, 
che l'Oberdan ((era un giovane assai ben fa tto , senza difett i organici , che avrebbe po
tuto raggiungere la più tarda età '' e richiesto in modo specia'e come avessero trovato 
il cervello, aveva risposto, con uno sgua rdo sign ificativo e con le parole: « Perfetto! .. 
E ra un convinto! JJ (verbale 6 dicembre 1922, allcg, 18 alla relazione Banelli). 
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Luogo della accaduta morte: Nel cortile piccolo della Caserma 
Grande. 

Osservazioni: Esecuzione legale mediante capestro. 

Esisteva nel fascicolo, ora scomparso, del Tribuna!e di Udine sul processo Ragosa
Giordani rorigina!e "estratto dal Registro dei morti» rilasciato dall'i. r. Cura d'anime 
presso lo Speciale di Guarnigione di Trieste il 3 aprile 1883 per ordine del Comando 
di Piazza dello stesso giorno )a firma de l curato militare Carlo Huth). Oltre alle notizie 

pers~S~~ ~·:~~~~tt~~~~~enJ;t c:nf:~ie~~~i;~~iiz:ie~~~ ~t; ~icsuus~t~e;p~o~f!~i'deiJ~~~s~~~ 
santa religione. 
]itar: ~iaT~fes~e~ove venne seppellito: 1882, la notle del 20 dicembre nel Cimitero Mi-

a: Osservazioni: Il defunto vl.'nne trasportato ne ll'Ospedale di Guarnigione per la se
zione e per il seppellimento n, 

87. - Il conto dei boia 

Trieste, Arch. Stato (traduzione dal tedesco ) 

Tabella delle indennità (Partikulare) per l'esecuzione capitale del 
disertore e reo d'alto tradimento Guglielmo Oberdank, volon
tario d'un anno del Reggimento di Fanteria Baron Weber N. 22, 
addì 20 dicembre 1882. 

Viaggio da Vienna a Trieste col treno celere (diretto) per 
il carnefice e due aiutanti , tre viglietti di Jll classe a 
fiorini 19.75 

Erezione del palco penale . 
Per J' esecuzione della sentenza di morte, al sottoscritto . 
Idem, per i due aiutanti , a fior. l O 
Funicelle per le mani e i piedi, a fior. 2.50 . 
Vitto per il sottoscritto, 4 giorni a 4 fior. 
Idem per i due aiutanti, 4 giorni a 2 fior. 
Corda per la sospensione del corpo (Streckschnurr) e capestro 

{laccio per il collo, Halsstrang), a 5 fior. 
Consumo del chiodo della giustizia {Richternagel) . 
Deposizione del cadavere 
Per la demolizione del palco penale . 
Vettura da e alla stazione a Vienna e Trieste . 
Viaggio di ritorno da Trieste a Vienna, treno postale, 3 vi

glietti di III classe a fior. 16.50 

59.25 
15.-
50.-
20.-
5.-

16.-
16.-

10.-
5.-

10.-
10.-
4.80 

49 .10 

Somma Fiorini 270.55 
Dico! Fiorini Duecentosettanta e 55. 

Trieste, li 20 dicembre 1882. W!LLENBACHER 1. r. boia 

Attesto ~l'esecuzione della sentenza di morte. 

FONGAROLLI, maggiore auditore 
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Come si vede, era del tutto cervellotiça la specifica pubb licata dal T agblall di ~Trie~ 
~te : j 20 gennaio 1883 c riprodotta da molti giornal i del RegÌlo in questa traduzione: 
Vettura pel boia andata e ritorno dal Tribunale . . . F. ?--
Altra detta per recarsi a prendere le ultime intelligenze 2.-
Altra detta per recarsi alla stazione di Ma idling . . 1.-· 

Ce:u~:! ~ 1d~ììa d!,:Zi~~aeggJi -f:ie~~:ss:u~:!~!~"!:TJ~C:!e C. Òb~rd~n "ru giu ~ 3 r .ss 
stiziato . . . . . . r .50 

A l boia per lo strang_o lamento 25. -
A i due aiutanti per Ciascheduno . 5.--
Per l' erezione del pati bolo . 4.-
Pcl consumo degli strumenti S.-
Demolizione della forca. . . 1.50 
Vitto cd alloggio a~ boia ed aiutanll 30.-
Vetturu sino alla stazÌo!le di Trieste 1 .50 
Per vigliello di passag~io per V ienna Si .SS 
Vettura da lla sta1.10ne m città 1.--

Tota le F. 187.60 

Questa pubblicazione del. giornale del Governo aus:riaco a. Trieste, deplorata dallo 

j/ef~u~01~:/l~ia}J;~o~·r~z~~trdi-~~~:.ridi::rt~~sod~ l E~~~:d~:Pa~::~o~cd;s;~:~!v~~~rn:~: 
pubblica sottosc riz ione per la rifusione al!" A ustria delle _s pese incontrate p~r l"impicca-

~io~~e~~~~~~~=rdc~~d~ ~~iu~a~~e~l:d!at~~g~j~~~e 1:
1 ~hi~~~P~eile ~d~s~~: io~b~~:~o (~:ì 

1849 per ordine del gen. Haynau}. 
La " sottoscrizione PO!=olare a cinque centesimi contro la nuova Santa Alleanza ,. 

ebbe 35 mila sottoscrittori in pochi giorni, onde, raggiunta la somma necessa ria, si do~ 
vette chi uderla subito. La somma ricavata di L. 1280 fu il 16 dicembre 1883 inviata al 

d~~~tpa:~aan~e~.!':ct~~:':~~o ds~ic~:~=i~~og:n=tn~~~~a ~~!~~~i~~~n=u~~!~~o, con una lettera 
" Altorchè la catastrofe d" lschia seminò di cadavéri e di macerie quel!" isola sventu

ratissima, fra i soccorsi fraterni che !"Europa commossa inviò allora ai superstiti del ter
ribile disastro , fuvvi eziand io !"obolo del popolo austro-ungarico e de l Governo che ad 
ess~ presiedeva. Senonchè viva e frescn era tuttavia ne'l'animo degli italiani la ferita 
nazwnale per la esecuzione d1 Guglielmo Oberdan - esecuzione che rievoca al loro 
occhi tutta la santa catena del martirio italiano nella lotta secolare contro il dominio 
austriaco. E a renderla ancora più dolorosa si aggiunse la pubblicazione de~ la nola delle 
5PC5C incontrate per la impiccagione di Oberdan : spese richieste dal Governo austriaco 
alla desolata famiglia del povero marti re - così come già nel 1849 il genera le Ha.ynau 
aveva fatto pagare ai f\1un icipi_ d i Brescia c di Milano il prezzo dc l~e corde, con cui, 
alla testa del 280 fantena ~us\naca , flagellò a sangue la nuda schiena delle donne Iom
barde. Fu allora che a no t parve come un recare oltraggio alla sac ra memoria di quei 
martiri. !o accettare - fosse anche per generoso intento - quella parte di denaro , 
uscito dfl;ili scrigni del Gov erno austriaco, che potesse per avventura rappresentare quel
l'altro dnllo stesso Governo incassato pu prt.zzo di quelle corde e di 9uel capestro . 
E però fu apert a dal Riorna le Il FlJ5cio della Democrazia una sottosc rizione popolare 
nazionale, a cinque centesimi, con l'intendimento di rinviare al Governo austriaco quella 

~i'~ie~~!Ìd~'ffi:~ ~~~~oT::~~=~!: ~~r~:ng~~~ ~~li~~~\ 'i::'t!:~r=~-~e essere, nemmeno a titolo 
/l FlJ3cio della D emocmzia ave\'a fatto registrare da un notaio i documenti relativi 

alla spedizione. E il rogito era pubblicato nel numero del giornale del 20 dicembre "83. 

rata 1 ~s!!~l~r:~~~ ~he sflg~~~ted~~:fr~i~ffet~:a~~~~!zikn~ic~~~~~~a~d ~~s:ì. b1ini0 mJi~~:~ 
bre "83 il ministro degli affari esteri conte Ka'noky trasmetteva lettera e banconote al
l' Ambasciatore presso il Quirinale con l'incarico di richiamare l'at tenzione del Go
verno Italiano su questa <l intollerabile audacia e monelleria 11 e di consegn are al 
R. Min istro dejlii Esteri. ~a lettera del Pantano e la somma che vi era acclusa per quei 
provvediment i che il Governo Italiano credesse d i adottare (lettera n. 3152). Il Mancini 
espresse al Ludolf tutto il suo r i nc~escimento, voleva dapprima schermirsi dal ricevere la 
lettera e i denari, ma di fronte all'msistenza dell'ambascìatorè dichiarò che li avrebbe ri 
cevuti in deoosito provvisorio, ris~rvandosì di far conoscere ~a risoluzione dopo consul~ 
tato il presidente del Consiglio. F rattanto qualche giornale di Roma, cosi Il Popolo Ho
mano, annunziava che lo scritto del Pantano (alla somma di denaro non si accennava 
afFatto) era stato consellnato da l conte Taa!fe al Robilant . Al ricevim ento di Capo d'anno 
il Mam.ini comunic0 al Lud.o~ f che la lettera al T aafFe era stata redatta in «forma cosl 

Oberdan - 32 
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perfida e astuta )) che un p rocedimento pena le contro il P anta no non a vrebbe dato l'esito 
des iderabile . Onde il Ministro deTinterno avrebbe fa tto diffid'l.re l' amministratore del 
Fascio della Democr~z ia, C. :'vlontalbano , ad accetta:e \_a restit uzione dell'int~ra spedi
zione. Dopo un piccmo scambio d ' idee, a voce e in 1scn tto tra il Mancin i e d Ludolf. 
sulla forma di questa d iffid a, essa fu cont::reta ta così: « Il plico con lcltera e valori che 
il sig. G . Monta lba no soedì il 15 d icembre 1883 a Vicnnn a S . E . il Ministro delr!n 
terno , non potendo rÌçcvcni alla sua destinazione , la Questura d i Roma, pe r ordine , 
not ifica al ptedetto si&n0r Montalbano che i: p lico stesso si trova a sua d isposizione p resso 
l'Ufficio postale di Roma (Sezione de lle lettere assicurate in a rr ivo), con av vertenza che , 
laddove scada il termine regolamentare senza che sia ritirato, il plico passerà all' Ufficio 
delle lettere e pacchi ri fiu tati ». L' ammi nistratore de~ Fascio non corrispose , natural
mente . alla di ffida e la lettera e le banconote ebbero il trattamento regolamentare del le 
~.~~ i :~iZ Jid:is~i::::;ioB~~~~ed~~~{r~t.i c a, perchè la spedàione era stat a regolarmente rice-

den:! ~i~~h~ J·~~d~:i~\o5~~ cÌ~)Ps~;~o!4w1:~~i~f i l8~~a~~ 7e~1 :n:lPe~!~a~fstir:e~;~edi e;;= 
t~ccare la canaglia democrat ica sia di off endere noi con il suo mise revole metodo eva · 

LE ESTRADIZIONI NEGAT E DA L GOVERNO D' ITALIA 

88. · Il parere del Consiglio di Stato 

Roma; Arch . Cons. Stato 

Consiglio di Stato (Sezione di Grazia, Giustizia e Culli) - Adu
nanza del dì 13 dicembre 1882, Prol. Gen . N. 5993, Prol. di 
Sez. N . 2760 - Oggetto: Levi Giuseppe Leone, Parenzan En
rico o Oldorico, E stradizione. 

La Sezione 1 

vista la nota del Ministero di Grazia e Giustizia e de i Culti in 
data 27 novembre 1882 , Div . Il , Sez. l, N. 11860 con cui si chiede 
il parere del Consiglio di Stato sulla domanda del Governo A ustro
Ungarico diretta ad ottenere l'estradizione di Leone Levi ed Enrico 
Parenzan , suddi ti austriaci, arrestati nel Regno; 

V isto che il detto Governo ha fatto per le Vie diplomatiche Tego
lare domanda, invocando la convenzione d el 27 febbraio 1869 fra 
l'Austri a e l' Italia; 

Visti i documenti uni ti; 
Sentito il Relatore ; 
Ritenuto che .j! reato pel quale si chi ede la estradizione , sic

come risulta dal Decreto 21 settembre 1882 del Giudice Istruttore 

l La Sezione Il (G iustizia ) nell a seduti!. del1 3 d icembre 1882, era composta come~egu e : 
Pre$ /denle di Sedone : T abarrini di Pomarance comm. avv. Marco. 
Con$ig/le rf : E rrante comm. avv. Vincenzo, Ma uri com m. avv. A chille, P iroli 

comm . avv . Giuseppe , ' De Filippo comm. avv. Gennaro. Celesia di V egliasco barone 
comm. avv . Tommaso , Mamiani della Rovere conte comm . T erenzio. Spaventa comm . Silvio, 
Calleni 11vv. G en naro. 

R ela lore ; comm. De Filippo avv . Gennaro . 
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presso il Tribunal e Provinciale di Trieste, è fondato sul fatto im
putato ad essi Levi e P arenzan di avere spedito un baul etto seque
strato il giorno 18 agosto l 882 a bordo del piroscafo del Lloyd austro
ungarico contenente proclami sovversivi contro il Governo, una bomba 
Orsini ed un petardo, fatto questo, siccome è detto nel Decreto me
des imo, che cost itu isce il crimine previsto al paragrafo 58 e punibile 
col paragra fo 59, nonchè quello previsto a i paragrafi 8, 134 e 135 e 
punibile col paragrafo l 38 de l Codice penale Austriaco; 

Che nella parte dispositiva del Decreto il Giudice Istruttore in
vocando solamente questi ult imi paragrafi, l imita la domanda d i estra
dizione all'attentato di omicidio oroditor io sotto la riserva dell' art. 3 
della cita ta Convenzione del 27. febbraio 1869, cioè che il Levi e 
il Parenzan non sarebbero stati giudicati per crimine pol itico anterior
mente commesso ; 

considerato che con questa medesima data la Sezione ha e~esso 
un parere sopra un'altra domanda di estradizione della medesima 
Autorità giudiziaria Austriaca contro Donato Ragosa per imputazione 
di atte ntato d i omicidio proditorio, fondata sopra un fatto nel suo 
carattere giuridico identico a quello di cui si 1ratta; 

Che perciò le considerazioni svolte in que l parere va lgono per 
questo, onde se ne riporta p ienamente a quelle, aggiungendo sola
mente, in conferma del giudizio manifestato in entrambi, quello che 
lo stesso Tribuna le provinciale di Trieste ebbe a dire nella sua nota 
che acccmpagna l'attuale Decreto di estradizione. Nell a conclusiOne 
di quella nota, acC'.e nnando al fatto del .16 settembre che formò 
oggetto de:!' altro parere, si espresse ne i seguent i termini: cc Che seb
bene per questo fatto si proceda ora separatamente, evvi però ur
gen te motivo a sospettare ·che il medesimo sia in stretta connessione 
coi fatti del 2 agosto e 18 agosto, e ciò in riguardo alla identità 
del movente, alla identità de i mezzi adoperati, ed al tenore de lla 
lettera trovata nella va ligetta sequestra ta , in cui, fra altro, espressa
mente si fa cenno ad affiliati che dovrebbero trovarsi a Roma, non 
che di altri d imorant i ad Udine, e ciò tanto più quanto G ugli elmo 
Oberdank, possessore delle bombe sequestrate nel Distretto di Mon
fak?,ne , era proveniente d~ ~orna e. toccò Udine prima di varcare il 
confine per entrare nel temtono austnaco )l ; 

Tutto ciò premesso, concorrendo nel parere della Corte di ap-/ 
pello di Venezia, Sezione di accusa, conforme a quello del Pro
curatore generale; 

Avvisa che non sia il caso di concedere la chiesta estradizione. 

Per estratto d"l verbale: Il Segretario: G. MtNERVINI 

Visto: Il Presidente della Sezione: M. TABARRINI 
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89. 
Roma, Arch. Cons. Stato 

Adunanza del dì 13 dicembre 1882 , Prot. Gen. N. 5994, Prot. Ji 
Sez . N. 2761 - Oggetto: Ragosa Donato, Estradizione. 

La Sez,Ìone 

vjsta la nota del Guardasiilli M inistro di Grazia e Giustizia 
e dei Culti, in data 27 novembre 1882, Div. Il, N. 405, con cui si 
chiede il parere del Consiglio di Stato sulla domanda del Governo 
Austro-Ungarico, per ottenere la estradizione di Donato Ragosa, 
suddito austriaco, arrestato nel Regno; 

Visto che il detto Governo ha fatto per le vie diplomatiche rego
lare domanda, richiamandosi all a convenzione del 27 febbraio 1869 
ira l'Austria e l'Italia; 

Visti i documenti uniti ; 
Sentito il Relatore ; 
Ritenuto che il reato p el quale si chiede l'estradizione , Siccome 

risulta dal Decreto 6 ottobre 1882 del Giudice Istruttore presso il 
Tribunale provinciale di Trieste, sorgerebbe dal fatto che nel .16 
settembre Donato Ragosa in unione dell ' arrestato Oberdank, aveva 
tentato d'introdurre in Tries~e due bombe all'Orsini, allo scopo di 
farle scoppiare durante le feste che guivi si facevano in occasione 
della presenza di S. lVI. l'Imperatore e dell'Augusta Famiglia Im
periale, fatto questo che, secondo è detto nel medesimo Decreto, 
costituisce il crimine previsto dal paragrafo 58 lettera a, c, punibile 
col paragrafo 59, non che quello previsto ai paragrafi 8, 134 e 145 
e punibile col paragrafo 138 del Codice penale Austriaco; 

Che nella part~ dispositiva del Decreto, invocando solamente 
questi ultimi paragrafi, il Giudice istruttore limita-la domanda di· 
estradizione ali ' attentato per omicidio proditorio, sotto la ri serva del~ 
rart. 3 della citata Convenzione del 27 febbraio 1869, cioè che il 
Ragosa non sarebbe stato giudicato per crimine politico anteriormente 
commesso; 

Ha considerato: 
Che il fatto di cui si tratta, comunque lo si voglia riguardare, non 

si presta ad una doppia definizione. Da tutti gli atti comunicati rile
vasi che il Ragosa sarebbe complice di un tale Oberdank nell' atten
tato alla vita dell'Imperatore Austr iaco, reato che per indole sua pro~ 
pria e per Io scopo che si voleva raggiungere,· è ritenuto tanto per le 
leggi austriache, quanto per le leggi italiane, reato politico essenZial
mente; 

Che iJ citato art. .3 è preciso ed assoluto nel prescrivere che non 
~arà rn~i concessa la estradizione per reato politico; ed ammettendo 
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- il caso che l' individuo sia consegnato per altre in/razioni alle leggi 
penali, esige un tatto distinto e separato dal rea to politico, ovvero 
tale, che possa scindersi in due parti distinte, l'una indipendente 
dall 'a ltra , l'una che non abbia connessione con l'altra. E ciò aper
tamente ri sulta , non solo da l concetto a cui s'informa questo art icolo, 
ma a"nche dalla lettera medesima, quando esso, nel dichiarare che 
in nessun caso si possa essere giudicato e condannato per crimine o 
deli tto politico anteriorme nte commesso, soggiunge: << nè per qual
.sivoglia fa llo relativo a qtte3lo crimine o delitto l>. 

Che nel caso in esame, non solo non si accenna ad alcun fatto 
dist into e separato, ovvero ta le che non si confonda col fatto princi
pale, o che non vi abbia almenO un' intima relaz ione ma il fatto è 
un ico e solo, ed in nessuna mani era sci nd ib ile, ed esso solo costituisce 
e può costituire il fondamento de ll ' accusa. 

Che la stessa Autorità giudiz iaria Austriaca rit iene un fatto un ico, 
se non che attrlbuisce ad esso un dupl iCe carattere, ed invocando 
disposizioni di verse di L egge, lo qualifica ad un tempo un reato poli ~ 
tico e un reato comune ; ma è chiaro che ciò non è legalmente pos
sibi le; 

Il fatto così come è non può considerarsi che sotto un solo aspetto, 
non può ricevere che una sola qualificazione; e una volta ricono
sciu to in esso il reato politico, gli invocati paragrafi 8, 134 e 135 
non possono avere alcuna applicaz ione. E per conseguenza a nulla 
va le che la domanda di estradizione sia stata fatta esclusivame nte in 
appoggio a codesti articoli che preVeggono e puniscono l'attentato 
per omicidio proditorio; 

Che, se altrimenti fosse, se bastasse il tenore de lla domanda per 
ottenere la estrad iz ione, si anderebbe incontro ad una conseguenza 
assurda, cioè, chè per un qualunque fatto criminoso, sol perchè qua
lificato per reato comune dall' autorità giudiziaria del Governo ri
chiedente l'estradizione. dovesse l'altro Governo, nel cui terr itorio 
è rifugiato o_ arrestato l' imputato, consentire alla domanda , anche 
quando, come nel caso in esame, lo stesso fatto fosse stato ritenuto 
dai $uoi Tribunali esclusivamente ed -essenzialmente politico 

C he di vero per questo identico fatto è pendente p~esso il Tri
buna.le di Udine un procediJ!lento contro il Ragosa, come associato 
alla crim inosa impresa dell'O berdank per il trasporto delle bombe , 
allo scopo di attentare alla ~ ita dell'Imperatore, e contro altri indi
vidui che si prestarono a procurare ad entrambi l'ingresso clandestino 
nello Stato A ustr iaco, per titol i d i cospirazione contro la vita del 
Cn.po di un G overno strani ero, manifestata con atti preparatorii. reato 
contro la sicurezza esterna dello Stato, previsto e punito con l'ar
ticolo 176 del Codice penale vigente; 
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E per questi motivi, concorrendo nell'avviso della Corte di Ap
pello dì Venezia, Sezione di accusa. conforme a quello espresso dal 
Pr0cu ratore Generale, 

È di parere: 
Che n01l sia il caso di concedere la chiesta estradizione. 

Per estratto dal verbale: Il Segretario di Sezione: MtNERVINI 

Visto: Il Presidente della Sezione M. TABARRINI 

90. - La relazione del Guardasigilli al Re 

Roma, Arch. Stato 

l Dopo l'espo~izione dei fatti e _delle \' Ìcende giudiziarie. la re~azione riproduce e 
sviluppa, anche con largo corredo dt dottrina, il parere contrario del Consiglio di !":>taio 
c co.1tmua]: 

Il Calvo ancor esso, esposto prima la teorica di non doversi con
segnare un delinquente di reato politico, poi soggiunge che questa 
eccezione ·anche se non fosse stipulata esplicitamente nelle Conven
zioni, tuttavia essa deve aversi di esservi implicitamente compresa; 
H la quale eccezione (egli soggiunge) si estende a' reati connessi a 
crimini o delitti politici, e basta che, come dice Faustin Hélie, un 
crimine comune abbia re lazione ad un reato politico, che ne sia la 
conseguenza e la esecuzione, per essere coperto del privi legio che co
pre il reato poiitico l> . 

A questo principio si uniformò il Governo Italiano in alcuni casi 
di est radizione chie~ta dal Go\·erno Austro-Ungarico. 

Esso nel 1861 chiese la consegna del sig. Kovats, disertato dal 
reggimento Usseri, per i reati di peculato, e per maltrattamenti fatti 
m:ar~ in persona di un soldato. La domanda non fu accolta, perchè 
i! Governc considerò che i mali trattamenti costituivano una viola
zion~ deila disciplina militare e non un reato; e perchè il peculato, 
se- anche fosse accertato (sebbene il Kovats avesse pagato la somma 
appropriatasi), non sarebbe stata altro che o un'aggravante, o un 
re-ato connesso al reato maggiore di natura politica, qual era quello 
dP!!a diserzione. 

Nel l 862 fu parimenti negata allo stesso Governo Austro-Ungarico 
la estradizione di una guardia di ,finanza, la quale aveva chiesto per 
il reato di appropr iazione indebita peroc~hè nel disertare dal corpo . 
portò scco le vesti mi litari e le arm i che aveva addosso. Il diniego 
si fondò appunto sulla considerazione che il reato comune dell' ap
propria? ione era intimamente connesso, con quello della di serzione, 
che era stata se'?uita per fine poli tico. 

Pf'r~Hnto, stando ~1 patto stabilito nell'art. 3 della ConvenzionP, 
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al prine~pio comunemente ricevuto e a casi precedenti rammentati, 
egl i è chiaro, che se anche il reato imputato al Levi, al Parenzan, ed 
al Ragosa, fosse divisibile, la loro estradizione neppwe potrebbe es
sere concessa. 

Egli è vero che il Governo Francese dopo il 1854 in parecchie 
convenzioni di estradizioni con altri Stati ammise la eccezione di 
considemre , in qualunque caso, reato comune quello di sua natura 
poliLico, l'attentato, cioè, contro la vita del Capo di un Governo stra
niero, o di una persona della sua fami glia; ma questa eccezione così 
grave . e non giust;ficata da alcuna disposizione di Legge, non fu mai 
riconosc iuta ed ammessa dal Governo Itali ano, così nella Conven
zione del 12 maggio 1870, e nelle altre posteriori, ma si riservò di 
esaminare caso per caso, se mai occorresse, la natura del reato. e 
secondo esso decidere sulla domcmda di estradizione. 

Ma anche nel caso che il Governo Austro-Ungarico avesse fatto 
assegnamento su questa eccezione, che non si legge nella Conven
zione clel 27 febbraio 1869, neppure per questa parte la sua domanda 
troverebbe fond amento, per eh è il reato imputato a' tre richiesti è di 
natura poli tica. 

Per tutte ·queste ragion i il Riferente si reca ad onore di proporre 
a V. M. d! non accogliere la domanda del Governo Austro-ungarico 
per la estradizione di 

Donato Ragosa, Giuseppe Leone Levi, Enrico Parenzan 
e di ordinare che siano messi in libertà, salvo la continuazione de' 
procedimenti penali in corso avanti i Tribunali competenti dello Stato. 

Determinazione della Maestà Sua: S. M. approva. 

G. ZANARDELLI 

Udienza del 30 dicembre 1882. 

TESTIMONIANZE E R!CORDANZE 

91 . -Cenni su Guglielmo Oberdank dettati a Trieste nel gennaio 1883 

Guglielmo Oberdank nacque in Trieste. L a data della nascita 
dovrebb'essere nel febbraio del 1857 o 58, ma non è certa . 

1 La trasmissione di questi Ceuni a Giacomo Venczian a Bologna (l'autografo è ora 
nella mia racco lta) era accompagnata da que~ta lettera: 

• Ca ro Giacomo, Ti spedisco questi b rcv1 cenni; pc! momento serv iti di questi. in 
seguit.o si potrà fare qualche cosa di più. Ci sa rebbe ro dci componimenti poetici. delle 
lettere, dell e date d'agziunqcre, ma, come ti dissi questo si farà in segu ito, css'cndo che 
tutti quei dati che si potrebbero a vere dal la sua famiglia, oggi non è possibile d 'ottcn<'re 
poichè la stessa è guardata da molti angeli custodi e \'avvicinarla è compromettente. T i 
raccomando che la poesia barbara sia diffusa e cc ne pervengano anche qui delle copie . 

• Addio, tanti sa luti da lutti . P!E.IW (Vendrame) ~. 
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Il nome è que llo della madre, ed egli sarebbe un figlio naturale, 
frut to d'amore di lei e d'uno che le avrebbe promesso di farla sua 
moglie, scomparendo P?i senza più farsi vedere. Quest'uomo era un 
veneto, arruolato nell'armata austri aca al tempo del dominio. straniero 
nel Lombardo-V eneto. La madre del nostro Guglielmo dice ài non 
averne mai più saputo niente: potrebbe essere morto in guerra. Lei 
si mantenne sempre, com 'era stata prima, onesta donna, e fu buona 
madre e, andata moglie al presente marito suo (F erencich}. buona 
moglie . Quando le nacque il G uglielmo, era domestica nell a famiglia 
B. di Trie~te. 

L'amore istintivo della madre pel piccolo Guglielmo fu sempre 
grande. L'affetto del Ferencich sincero e non poco. 

Vediamolo intorno a ' 6 o 7 anni . Già da -allora il fanciullo prese 
a rivelare un 'indole vivace , ma seria nel tempo istesso e tenacemente 
ferma. T ra suoi pr ìm! diletti infant il i erano sta te una matita e tJn 
foglio di carta. Questo an~ore -a llo scrivere e allo studio crebbe e si 
sviluppò in modo da divenir·"e parte essenzi ale de l viver suo, accom
pagnandolo per tutt i i brevi gi<?rnÌ de lla tronca sua giovinezza . 

Nel cerch io de' suoi compagni di gi uochi e di studi assumeva 
una cert 'aria di superiorità, non spiegandosi mai a nessuno; aveva in 
germe la coscienza degli esseri che sanno e possono più degli altri. 
E poi, quale il fanciullo , tale l'uomo: natura che si spezza , ma che 
non si piega. Queste le premesse: la conseguenza ·era logica e fu 
inevitabile. , 

Il momento d i abbracciare un ramo di studi era giunto. Guglielmo 
entrò scolaro ne lla prima classe della scuola reale super iore (istituto 
italiano del Comune). Durante il primo anno fu turbolento, non prese 
amore allo studio. Nel second'anno il suo contegno mutò subito e com
pletamente di aspetto: d iventò serio e incominciò a studiare con 
ass iduo diletto. 

E ta le si mantenne sempre in appresso. F u sempre il primo tra i 
suoi condiscepoli nelle var ie class i, e alla fine del setti mo anno diede 
con esito splendido l 'esame di maturità . 

Durante questi anni , negli ultimi in ispecie, per non essere di 
peso a sua madre, impa1tiva lezioni di matematica, che pred iligeva , 
e ne dava gratu itamente ai suoi am ici , ser iamente, come se parlasse 
da una cattedra . Metteva dieci volte meno tempo degl i altri nell 'ap
prendere alcun che , ma non gli pesava impiegare molto nell'i struire 
gli altri . Guai se qualcuno turbava la lezione con qua lche scappata 
pueri le, prendendo la cosa con leggerezza: se ne stizziva assai e 
smetteva subito. Del r imanente, lo faceva con intima compiacenza e 
provandone soddisfazione sincera. A veva sempre e sentiva imperioso 
il bisogno di dividere con altri il pane del sapere (la fra se fatta torna 
a proposito): c'era in lui l 'impulso e l'impeto de l.l 'apostolo. 

Amava la vita ed era portato ad attingere a tutte le sue fonti e 
ad abbeverarsene . S apeva essere allegro a tempo e luogo. C'era in 
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lui una spontanea efflorescenza ed una effervescenza tumultuosa di 
sentimenti e di pensieri, di affetti e di passioni. 

Chi scr ive questi cenni, lo conobbe in su lo scorcio del '76 e lo 
vide poi ne' primi mesi del · 77, presso una delle più colte e rag
guardevoli famig li e della città. 

Non era alto d i statura, ma aveva una persona ben proporzionata 
ed elegante: più tosto magro, le spalle larghe. La testa bionda , anzi 
biondissima, mi_ faceva pensare al giovinetto magi aro ne' Sette soldati 
deli'Aleardi. Gl i occhi azzurr i pallidi, il naso e la bocca piccoli. 
Piccole mani. Nell' assieme aveva un'aria di fanciu lla. 

La voce simpatica, con qua lche asprezza dura che le aggiungeva 
una tempra di fermezza . Anche lui leggeva qualche brano dell e oper~ 
politiche e letterarie d i G iuseppe Mazzin!: leggeya senza enfasi, ma 
con anima, con colore e calore ; leggeva come Chi vi pensi su, la
sciando il pensiero dietro uno sciame d'idee ·e d' immagini vive . 

A chi vedeva ben dentro a quell'anima non i sfuggiva una pensosa 
mestizia de l! ' essere suo, che non era la stanca apatia di chi si adagia 
o s'accascia nel tedio, ma la au&tera coscienza della necessità di vi
vere onesti e non inutili a sè stessi e ad altrui. 

Non era infelice, non ne çtveva un ragionevol motivo. Democra
tico nel sangue, non aveva ambizioni: ne' suoi modi niente di volgare. 

Intorno a quel tempo era principiato a fonnarsi in lui l'uomo, al 
quale la politica non è estranea. 

Giovanissimo, non aveva, non poteva avere un concetto e un 
cr iterio pol itico chiaro e giusto, ma ·era impossibi le che que lla bella 
e nobile natura, 'così generosa e così f1era , così verginalmente sem
plice f: così selvaggiamente impetuosa, non abbracciasse una ban
diera, gittandosi a corpo morto dietro ad un ideale. 

l suoi amici e forse una donna fecero il resto. 
Il disegno de lla sua p atri a redenta nell ' amplesso de ll a madre e 

de ll e cento sorelle divenne l'unico e supremo scopo de lla sua esi 
stenza. 

Il giovinetto indeciso fra una Trieste commercialmente florida e 
una Trieste ital ianamente libera, divenne l' uomo che si consacra con 
devoz ione illimitata ad una idea sola. 

D a Trieste , dove aveva compiuto così onorevolmente gli studi: 
medii (v 'aveva fruìto d'uno sti·oendio accordatogli dal COmune e con
feritogli solennemente dal Podestà), Guglielmo passò nell 'ottobre del 
'77 a V ienna a cont inuarv i i suoi studi a quel Politecnico. 

Del poco tempo passato da lui studente nella capitale austriaca 
non sò altro se non d'una festa tra studenti . G li sh1denti italiani ave
vano invitato ad una fest icciuola gli studenti polacch i : questi ricam
biarono tale cortesia con un sontuoso banchetto agl' ita liani . Vi si 
scambiarono sentimenti e pensieri comuni e speranze e voti d i reden
zione. A' br indisi Guglie lmo doveva parlare, anche per rispondere 
al gentile pensiero de' uolacchi che avevano scoperto nella sala del 
convegno un busto· di Dante Alighieri. In sul più _bello il nostro 
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Guglielmo si dimentica quanto doveva dire; ma non si perde di co
raggio per questo. Salta su una specie di tribuna ed improvvisa, lì, su 
due piedi, una entusiastica poesia francese d 'augurio fraterno alla 
Polonia sorella al l' ita li a sua nella sventura e in tanta parte de' suoi 
destini. I polacchi gli si gettarono a dosso ad abbracciarlo senza po
ter articolare parola: piangevano tutti. 

Nella primavera del '78 era costretto ad arruolarsi (era presso a' 
vent 'anni) nel reggimento 22° (Weber) , formato per la più parte 
di triestini, istriani e dàlmati . Q uesta fata le necessità spezzava, per 
allora almeno, la sua carri era, irritandolo. 

POi subito l'Austria mobil itava (barbara parola di barbara im
presa!} una parte della sua armata a mOsaico p er l'occupazione della 
Bosnia ed Erzegovina. Molti ss imi giovani nostr i emi grarono allora, 
refrattari o disertori, nel R egno vicino. Guglie lmo, lasc iata quella 
caserma dove era destinato a mori re, andava a Roma. 

Di tutto il tempo vissu to da Gugl iel mo a Roma (dall' estate del 
'78 ali'aut l:nno dell'82) non scrivo. es5endo noto a tutti . 

Presentate> al g-enera le .Avezzana, ne ebbe una impressione pro
fonda a!b. vista de-i venerando patriota. 

Nella capi ta le d' Italia di~de et ll'idea che lo dominava tutto sè 
stesso. 

Nelb commemorazione di V illa Glori appese al mandorlo famoso 
la corona d i T rieste e Trento. 

!l 18 giugno '82 all 'apoteosi di Garibeldi fatta dal popolo romano 
in Campidoglio, fu vi sto Guglielmo l'ultima volta recante il vessillo 
abbrunato della patria schiava. 

Il 16 settembre venne arrestato a R onchi. Interrogato ri spose che 
veniva a Trieste a salu tare l'lmner<J.tore. Confessò tutto , come Muzio 
Scevola. .. 

Dall e carce ri comunali di Tri e:;te, dove pri ma era stato tradotto, 
fu deferito al giudizio militare . Lo chiusero in una cella guardata a 
vista. dì e notte. da due senti ne lle . 

Dal carcere . scnisse , il 30 settembre, alla madre Ìa lettera se~ 
guente: 1 

A lla madre ed al padrigno mandava ad ogni capo d' anno suoi 
versi d'augurio affettuoso. 

Dal momento dell'arresto all'estremo si mantenne sempre spar
t;mamente forte. 

Vide la madre una volta e, pregandola di non domandar grazia 
per lui. pianse con lei. . 

Alla sorella e a' fra telli (figlt del F erenc1ch) conSlgltò d1 nte
ne~lo. morto di male epidemico, e h mandò via subito per non mte~ 
nenr:o;I. 

Negli ultimi giorni non volle vedere più la madre, non volendo 
che la presenza del carnefice contaminasse l7 madre sua. 

1 La lette.ra è già fra questi docu menti al n. 8, Xl. 
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Il 20 dicembre verso le sette ore del mattino , fu appiccato nel 
cor tile ·della caserma grande: sotto ai colli . 

fviorì eroicamente da martiie, sbalordendo tutti. Morì gridando: 
·, V iva l' Ital ia ! Viva Trieste libera! >J . 

S' era svestito da sè gittando la divisa e sputandovi su. 
S u la bara aveva aspetlo calmo , quasi sorridente , d'addormentato. 

capell i biondi, lasc iando scoperta la fronte , stavano ritti -rovescian
dosi un po' a dietro; la barba era cresci uta lunga nell'ultimo tempo. 

Il povero G uglielmo è sepolto nel cimitero mi litare (presso il cat
tolico di S . Anna) , vicino a un soldato suicidatosi per amore: cosi 
la morte appaia le vi tti me dell'amore ne ' suoi diversi aspett i. 

(( Cursum consummavi, /idem servaoi Jl. 

H o detto di lui come potevo, omettendo tutto quello che tutti 
tanno, frenando m.P. stesso e quell' impeto d i commoz ione che tra
boccando avrebbe forse to lto fede al mio scritto. Cerco nella me
moria, hramoso di trovarvì alcun che da delinearne meglio la geniale 
figura, ma non trovo altro, o ben poco. 

Gugliel mo deve aver lasciato a Roma de' versi. La madre, 
suhito dopo l'arresto de l figlio, ne bruciava le lettere. I suoi libri le 
ven Ìvùno tolti per sequestro. 

R eliqui e preziose di lui restano : il manoscritto della lettera qui 
inclusa ; una busta di lettera macch iata di sangue , senza indirizzo , 
e con entro due fior i secchi ; un paio di bottoni d ' acciaio , quelli che 
aveva ai polsi al momento dell'arresto. 

Due giornali tedeschi pubbl icano una lista ci nicamente orrenda : 
le _ sp~ se della esecuzione, ammontanti a 187 fiorini e 60 soldi au
stnao . 

L'ultimo libro sfogliato da lui fu una Bibbia ; l'ultima canzone 
popolare canti cchiata -da lui l' A d dio mia bella addio - L'armata 
se ne Va .. 

Trieste,_ 25 gennaio 1883. 

92 . - Ricordi di Salomone Morpurgo 

A l S'" · FRANCESCO SA LA TA 

Firenze, 2 novembre 1923 
Illustr-e amico, 

EccoLe , poichè prQPrio la desidera , una testimonianza di quel che 
più direttamente ricordo dei fa tti di O berdan. Sono stato in. dubbio 
se potevo corrispondere alla Sua insistenza amichevole, anche perchè 
i miei ricord i non aggiungono nessun particolare ri levante a ciò che 
ormai Le è ben noto; ma poichè di quel grande sacrifizio posso , 
dalla vigilia dell'azione , richiamare qualche istante , riconosco con Le i 
non doversi negare questo ricordo al vol;ume che vuoi fissato ord.it
natamente ciò che fin qui era ·soltanto neUa tradiZione orale; e sono 
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con Lei anche nella certezza rche alla luce dei documenti la storia 
di Oberàan nulla può perdere della sua poesia. 

Ben pochi ricordi che si leghino a lui mi è dato richiamare fino 
a ll '82: lo avvicinai per la prima vo.lta , mi par ,certo, presso Aurelio 
Salmonn: . dove eravamo abbastanza spesso Albino Zenatti ed io, in 
quei nostri anni di vita universitaria passati in comunanza fraterna. 
IVla. studenti di lettere noi , lui di matematica, non avevamo ragione 
a inconhi particolari, oltve alle riunioni più importanti degli ~emi
grati. Noi due, come dicevano i compagni, si formava (( la ditta 
delì'Archivio JJ (dell'Archivio storico per Trieste, l'lstria e il Tren
tina); e fra questa impresa , iniziata nell'S I , e gli altri studi, con
<fucevamo vita .piuttosto chiusa e lontana .da molti ritrovi . Ma del 
giugno '82, nel corteo in morte di Garibaldi, ricordo, e mi par oggi, 
dopo l'alata invocazione di Feli ce Cavallorti per un raccostamen!o 
italo-francese, fra noi tutti commossi, lui in un crocchio, affermando 
la necèssità di agire , presto e a qualunque costo: già, morire di una 
fucilata austriaca o ,dj capestro fa lo stesso; e non è poi, nemmeno il 
capestro, dicono, la morte più dolorosa. 

Oggi è ben pubblico quel che per molti anni si ripetè soltanto sotto 
voce, della sua prima gita a Trieste, nelragosto, per salutare l'Esposi
zione austriaca , inscenata da Vienna in memoria d ei cinquecento anni 
dalla cosi detta dedizione della c ittà (< fedelissima Jl ai duchi d' Au
stria. (( Esposizione nazionale di T rieste >> la ·chiamava il Governo 
austriaco, non so .se più in onta ai Triestini o agli Italiani del Regno, 
e ricordo quel titolo ripetuto così anche ndla quarta pagi,na dei 
nostri giornali. Era uno dei tanti nodi corsoi con i quali la Duplice di 
Bismarck iniziava la Triplice, ossia la strozzatura della nuova al
leata: e noi Triestini queste strette ·le sentivamo meglio degli altri. 
Non certo si poteva sospettare le altre, anche di maggiore stile , delle 
quali ora soltanto sono venuti in luoe i documenti velenosi ; nè si 
sapeva che fino dal maggio 'era firmato il patto diplomatico ; ma di 
quel vincolo ben Si presentivano gli effetti , e sperando potesse essere 
non ancora definitivo, si tentavano tutti i mezzi per allentarlo. A l so
lito, il Governo austri aco, con quegli annunzi della Mostra Nazio
nale a Trieste, contava molto sulla grande ignoranza e noncuranza 
dei regnicoli, o almeno della maggior parte di essi, quanto all e cose 
di là dal ludrio. E perchè non abboccassero all'amo, nel lugl io ven
nero diffusi quei due proclami eh 'EU a ha ripubblicato opportuna
mente. Ma debbo ·dirLe che il primo fu èerto .Steso da Giuseppe 
Picciola, non · da Oberdan : il Picciola , che viveva allora a Bologna 
molto vicino al Carducci, e ch'ebbe parte non piccola ne l movimento 
che da Bologna, con la parola del Carducci, ·si propagò nel dicembre 
per tutta Italia dopo il supplizio di Oberdan. 
· Q uel primo viaggio di lui a Trieste fu preparato, come anche 

si sa, a Napoli, d'accordo con Matteo Renato Imbriani, ma sempre 
d'intesa con Aurelio Salmona. Per più giorn-i d'el lugl io Oberdan 
fu a Napoli; là s_i lasciò crescer la barba (prima portava soltanto 
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1 baffetti) e si provvide anche di nuovo e diverso vest ito. Questo 
seppi da Salmo n a e . da Zenattì due giorni dopo lo scopp:io di 
Via S . Spiridione a T'rieste: ne!! e settimane precedenti · ero fuori 
di H.oma; tornato allora, quei due amici mi richiesero di andar su
bi to a Udine per notizie di lui. Andai, e per via si accompagnò 
a me il Picciola: a Udine, dopo una giornata e mezza di indagini 
senza frutto, eravamo assai perplessi, quando alla ferrovia ci troviamo 
a faccia con •lui; ossia, più precisamente , fu 1lui a toccarmi la spalla, 
chè io non so se tra la folla lo avre i riconosciuto, per la barba e per 
il con:plesso de ll 'abito. A Trieste, ci disse, aveva aggiunto· anche 
un gran paio d'occhiali, da sbagliarlo assolutamente con un tedesco. 
Riprendemmo i! primo treno verso Venezia; ci narrò come non avendo 
potuto effettuar nulla all'inaugurazione, si era lì per lì deci so a scO'ffi
pigliare ii corteo dei veterani reduci dall'Esposizione. Aveva lan
ciato la bomba dalla strada, ma con parabola ·Così alta che i più 
credettero fosse stata gettata da una finestra. Di un'altra bomba si 
era disfatto in mare, e qualche sua roba aveva dovuto abbandonare 
presso l'affittacamere che lo aveva alloggiato. Lieto era di averla 
fatta franca, ma quella protesta non gli pareva bastasse; lo addolorava 
la vittin ~ a innocente di un giovinetto; ma altre scheggie avevano 
colpito meglio, e una era toccata anche al direttore della Triester 
Zeitung. Ci lasciammo a Mestre; egli proseguì verso Milano, per
chè anche da parte degli amici romani lo pregammo di non tornare 
immedia-tamente laggiù; il Picciola si fermò, mi pare, a Venezia, e io 
tornai a Roma. 

Ai primi di settembre ·sÌ aspettava la visita di Francesco Giuw 
seppe a Trieste, e sempre si pariava anche di quella che l'Impe
ra tore doveva al Re d ' Italia; anzi le ·due visite , secondo certa voce, 
si fondevano addirittura in un solo viaggio dì Francesco Giuseppe, che 
da Trieste si sarebbe imbarcato per Ancona : non restava da trovare, 
esclusa Roma, che una sede all'incontro, e non fu trovata mai più. Non 
posso datare sicuramente il giorno, ma certo dopo il l O settembre. 
presso il Salmona ci riunimmo con Oberdan, una prima volta, Zenatti 
ed io: già deciso O berdan che ad ogni costo h visita di Francesco Giu
seppe a !l 'Esposizione ricevesse tal segno da restare memorando alla 

· Casa d'Austria, a Trieste , a ll ' Italia. Egli era, nell'audacia del suo di
segno, meraviglioso di risolutezza, pronto ad eliminare ogni diffi
coltà; piccolissimi mezzi gli bastavano, non più di 500 lire, e le 
bombe, che procurò il Sahoona (dalla stessa fonte, credo certo, erano 
venute anche quelle dell 'agosto). Ad ogni considerazione sulla scarsa 
probabilità del colpo temerario, rinnovato sotto ia vigilanza sempre più 
stretta della polizia di Trieste, e già di qua dal confine, opponeva, col 
suo sangue heddo e con la fortuna della prima gita , la ragione su
prema : quella vis ita imperiale, riconsacrazione di Trieste austr iaca, 
doveva avere protesta solenne di fatti , non di parole. A questa ra
gione .dovevano cedere anch~ tutte .fe ;preoccupazioni per il contrae~ 
colpo, umanitario e politico, di cui già il fatto del 2 agosto aveva 
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mostrato la portata, nelle reazioni degli austr iacanti a Trieste e anche 
nella stampa del Regno: la maggior parte di questa, purtroppo, per 
scarsa comprensione politica. aveva dato il maggior ri sa lto agl i effetti 
più crudeli del primo tentativo. La rag ione di umanità in contrasto 
con ragioni di altro ordine oggi viene certo bi lanciata diversamente 
che non quarant'anni or sono: e non dico soltan to oggi dopo la grande 
guerra. 

Un secondo e ultimo convegno brevissimo avemmo alla vigilia 
de\\é\ partenza; ma da Oberdan non trapelò mai a noi ch'egli avrebbe 
avuto nell'impresa un compagno, e nem::eno alcun cenno delle trat
tat ive precorse con i repubblicani. S~lo dopo la sua partenza si venne 
a sapere che per Trieste si era avviato con lui il Ragosa, e ne Fe
stammo sorpresi : &i conosceva il Ragosa per un animo·so; ma altra 
era la tempra di Oberdan, e già fatta da lui una gran prova; e le 
difficoltà, in due, crescevano. 

Del si lenzio di Oberdan con noi non so pensare, anche oggi, 
che questo : egli voleva assolutamente operare, non p iù discutere, 
e il tempo incalzava. Nessuna pregiudiziale , per ragioni di partito, 
poteva venirgli da Salmona e da noi due: nessun vincolo, nessuna 
repugnanza particolare ci impacciava; per la causa di Trieste tutte le 
leve eran buone. Ma, ripensando quello che si ri seppe poi, e che 
venne anche in pubblico con le penose polemiche A!bani-Rago.sa, di 
maggiori speranze che confortarono i suoi primi disegni, di troppo scarsa 
probabilità , ch'egli stesso dovette constatare nei penultimi giorni, 
quanto a un pronto rinfianco alla sua azione individuale; quella vo
lontà inflessibile di operare , senza discutere, a noi è rimasta nel cuore 
con tal luce di grandezza eh 'io non cerco di es.primerla. Andava, 
sì , risolu to di (( fa r la festa )) a Francesco Gius·eppe, ma sicuro di 
o ff rire insieme la sua vita. U fato di Trieste volle che il sacr ifi.zio 
restasse puriss imo. 

Non dimenticherò mai l'attesa dal 15 settembre: l'Impera tore in 
viaggio per Trieste, le tremende alluvioni nell'alta Italia; ·e poi que l 
di spaccio da Vi enna : a Ronchi catturato Rossi, lui , con due bombe. 
Alcuni giorni dopo , ecco a Roma, doloroso e male in arnese, il 
Ragosa , scampato per miracolo Ja T riest.e e dalla sua Buie : giorni 
di grandi sospetti, per •i qua li il Salmona dovette bruciare parecchie 
sue carte. 

Poi, tre mesi di agonia, e un altro te legramma da Vienna, 20 di
cembre, ch'Ella ha veduto anche nel suo originale, d iretto a La Stampa 
di Roma (Zenatti, ch'era allora in que lla redazione , ce lo ha con
servato): << il condannato era andato incontro al supplizio con coraggio 
.straordinario ll . Per altre vie vennero poi i particolari; ma nessun do
cumento meglio de! rapporto dell'i. r. ispettore d i poliz ia Lempirek 
consacra quella morte. Il Carducci, che anche per la consuetudine 
col Picciola, con Giacomo Venezian e con altri nostri, aveva pre
sentito il significato di quel martirio meglio di color:o che doman
.darono grazia con i telegrammi di Victor Hugo e .dj F rancesco C arrara 
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e con le teorie per l'aboli zione della p ena di morte, segnò <.on la , 
sua parola la -reazione contro le voci soltanto umanitarie, nelle quali 
il supplizio di Oberdan veniva messo in bilancia col pericolo felice
mente scampato da Francesco Giuseppe e dai suoi poliziotti. 

Dei comitati di allora, della ·loro tradizione, dell' ambiente fra 
studenti ed emigrati, di cui Ella anche ricerca qualche ricordo, 
sarebbe in verità troppo lungo il discorso. E già Le ho detto che 
Zenatti ed io non eravamo tra i più ass idu i ai ritrovi dell 'emigra
zione, ·e nemmeno pronti a legarci in particolari circoli politici; oltre 
al resto, perchè ci .pareva che troppo res tasse da fare per vincere 
non solo l'i gnoranza, ma, bisogna dire, la prevalente noncuranza del
la causa nostra . Nei giovani, qualche risveglio e qualche scatto; 
nei vecchi migliori, con le memorie del primo risorgimento qualche 
sincero consenso; ma i nuovi indirizzi sociali e di politica estera, ten
devano, come sempre, alle e·sagerazioni, e con nostro gran danno. Dal
l'autunno de ll'82 ho vivo il ricordo, durante la lotta elettorale, di un 
programma affisso per Roma, non so "Se per la candidarura o con l' ap
poggio di un grande fabbricante di conserve dell'Alta Italia; in so
stanza vi si accennava che l'epoca di Garibaldi era chiusa e che 
altre vi e si aprivano all'lta·lia; noi si commentò: (l Morto Garibaldi con 
tutte le camicie rosse, evviva il pomodoro in conserva! ll E per noi 
Triestini, anche dai più benevoli, veniva spesso .l'amara risposta che 
tutti sanno: H Trento sì, perchè sta nei patti segret i del congresso di 
Berlino e della Triplice ... , ma Trieste, poveretti, non par possibile n. 
E così insomma arrivammo fino al 19 15 e al parecchio di Giolitti. Non 
bisogna dire se profi ttavano anche di ciò gl i austrofili : il fronte unico 
della resistenza italiana nella Venezia T ridentina e Giulia era ancora 
di là da venire, e solo pochi de i più giovani osavano accennarlo. 

Alla propaganda tanto necessaria ci incoraggiò con l'esperienza 
e con l'esempio Aurelio Salmona, avvocato, già da più anni emigrato 
a Roma, ·e allora stenografo-revisore al Senato, uomo di alacre in
gegno e di animo deciso e pronto sempre per la sua Trieste. In quel suo 
modesto studio di via del Corallo, instancabil e .ad aiutare i giovani 
emigrati che facevano capo a lui ; a organizzar li, giovandosi abil
mente di molte e buone relazioni, anche politiche, che aveva. Noi 
lo .si chiamava per antonomasia il conterraneo, chè spesso usava questa 
paroia , cara anche all'lmhr iani, per designare gli emigrati. Ma in certi 
particolari· dell'organizzazione e della ·sua ·corrispondenza erano, ben 
ricordo, ancora traccie evidenti di forme mazziniane. Non di rado 
faceva rapide scappate in Ancona e ..i n Romagna, dove aveva qualche 
affare legale; ma ·andava sempre anche in servigio della causa nostra: 
e quel G iuseppina, p iroscafo di Ravenna, che nel '78 .e più tardi 
servì a parecchie emigrazioni clandestine da Trieste, portò anche lui, 
disertore e molto ricercato dall'Austria, più di una volta a Trieste, 
e con merce di gran contrabbando. AUo studio di via del Corallo noi 
si fece anche capo per l' Archivid nostro, che voleva attuare il pro- ' 
gramma di Carlo Combi, cioè Jella rivendicazione dell' !stria agli 
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5ludi italiani, come aveva intitolato il Combi una sua memoria allora 
più volte stampata. Non per l'Istria sola l'Archivio, e non solo per 
gli studi : era insieme un mezzo efficace per acquistare simpat ie anche 
fra i più riservati e più alieni dalla politica. Per l' azione più diretta 
si dava fuori di tratto in tratto La Giovine Trieste , e per essa il Car
ducci c i mandò il suo Saluto ltalico, che ebbe in quel foglietto clan
destino la prima edizione. La seconda, poco dopo, fu ne La S tella 
dell'esule, strenna a beneficio dell'Associazione per le Alpi Giulie, 
(( scritta dai migliori ingegni d' Ita lia >>, come la preannunziava nel 
gennaio del '79 Oberdan all'amico Menotti Delfino, avvertendo gio
cosamente che la stavano compilando cc que i bestioni degli em i
grati '' · Nell'ultima pagina di quella Strenna è un sonetto Pei giovani , 
dedicato a (<Gugl ielmo Oberdan triestino'' da <<una triestina l!; 
che oggi appare fatidico. 

Col Salmona, in un angolo del vecchio buio caffè ·del Parlamento, 
spesso il capitano Giovanni BruffP-1, l'avvocato Eugenio Popovich e 
qualche altro dei nostri reduci dalle vecchie guerre; in quel crocchio 
anche , una o due volte, Carlo Combi e Tomaso Luci ani, quando fecero 
insieme il viaggio di Roma: così questi più vecchi , ·ch'erano stati nella 
lotta dal '48 e nella direzione dei Comitati .istriani da l '59 al '66, e i 
più giovani e i giovanissimi si ritrovarono uniti. Il Salmona ci fece co· 
nascere I'Imbriani e il genera le Avezzana , presidente allora dell'Italia 
lrredenla. L'Aveì.zana ci condusse da Gariba,Jdi, a quel lettuccio, a 
quelle povere mani rattrappite che 'Sfuggivano al nostro d-esiderio di 
baciarle; ma la fronte e gli occhi e b voce armoniosa davano conforto 
che non si dimentica. 

Aurelio Salmona morì a 39 anni nel maggio del '9! : avrebbe 
ben meritato di vedere giorni più lie.ti, e la sua memoria deve restar 
sempre in onore fra i Triestini. Per Trieste, in quegli anni dopo 
Oberdan, il Carducci confidava nel secolo nuovo, e precisamente 
nel 190 1: <<spero di campare almeno altri 16 .anni - scriveva nel· 
1'85 da lle Alpi di Carnia all'Indipendente per ricambiare gli augurl 
dei Triestini - e conto di vedere ancora cose be.Uissime; vederle 
e farne parte, 'llOn maestro, ma compagno e fratello anziano della 
nobile gioventù c he ama la Patria ll . Ma i sedici anni sono passati 
~ dovette commentare nel 1903 il Chiarini - << e la sola cosa , 
certo non bellissima, ch'egli ha potuto ved.ere, ~ stata lp. conferma 
della triplice alleanza JJ. Della gioventù più vicina e più cara al 
poeta, il prediletto, Se\'e_rino Ferrari, che ricordo tra i primi a sottoscri
ver:e a Roma, con i nostri emigrati, nel dicembre dell'82 per j} mo
numento a Oberdan, era morto giovine nel 1905; a cinquantatrè 
anni morì nel 1912 Giuseppe Picciola, e Albino Zenatt i a 56 anni 
nell'agosto del ' 15. Giacomo Venezian cadde nel novembre del '15 
combattendo a 54 anni con quelli delle ultime generazioni cresciuti 
in questa tradizione; essi, i più cari, i più numerosi co~agni di 
Oberdan. 

Cordialmente Suo S. MoRPURGO 
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93. - Ricordi di Guido Mazzoni 

A l S'". FRANCESCO SAL,AT A 

Caro amico, 

?l 3 

R oma, dicembre 1923 

La tua domanda mi fa rivivere in anni e tra persone cui spesso 
torna l'animo mio, con ricordanZe un po' meste, un po' gloriose, 
un po · (lo confesso) vanaglorio~e. e con Timpianti e con voti più 
forti ora che mai. 

Rivedo Roma nel gennaio del 1878, quando anch'io vi accorsi 
da Pisa pe' funerali di Vittorio Emanuele Il. Inviato, per elezione 
de' miei compagni della facoltà di Filosofia e Lettere, insieme con 
tre o quattro altri eletti dalle altre facoltà e scuole universitarie, 
a rappresentare la scolaresca pisana in quelle esequie patriotticamente 
solenni. portammo con noi la bandiera ch'era stata con gl i studenti 
a Curtatone e I\11ontanara; ·e rivedo anche me superbo dell'onore, 
di esserle alfiere per le strade di Roma. In quei giorni i nostri giovani 
confratelli del Trentino, di Trieste, dell' lstria, della Dalmazia, 
erano tra i più .infervorati a manifestare che il lutto nazionale li tro
vava consenzienti e partecipi; se anche non pochi di loro fossero 
tuttavia piuttosto proclivi all ' idea mazz·iniana che alla cavouriana . 
Dell'Italia unita e indipendente si trattava; non più della costitu-
zione politica. ; 

Per ciò nelle conversazioni di quelle giornate, durante le quali , la 
notte fra il 16 e il 17, dormirono nei caffè e nelle trattorie, quanti non 
<tVevano potuto fissare una camera e mal riuscivano a farsi servire 
un po' di cibo nelle affollatissime trattori e, durante quelle diwne 
e notturne conversazioni, non disputammo al solito parteggiando chi 
per la Repubblica e chi per la Monarchia ; parlammo bensì della 
eroica e cara figura d-i re Vittorio, parlammo delle alte speranze 
in re Umberto che a lui succedeva. 

Rileggo nel libro di · Ugo Pesci : " Migliaia di persone, nella 
notte fra il l 6 e il 18, dormirono nei caffè e nelle trattorie, che non 
ebbero tempo di chiudere: si accantonarono dovunque era possibile 
stare al coperto n. F igurati tu, caro Salata. quanto discori-emrno! 
E, certo, quasi sempre discorremmo ·e del Trentino e di Trieste 
e dell'lstria , noi altri che eravamo già in quell'amore alle terre irre
dente. .A.. me lo avevano inoculato, santa cura preventiva contro 
l'ignavia politica!, Salomone Morpurgo, Albino Zenatti; e, con 
più diretta hatellanza di studi i, di svaghi, di affetti , Giuseppe 
Piccioia. 

Non parlai mai con Guglielmo Oberdan. Fui tra quelli che poi lo 
ascoltarono e applaudirono quando nel giugno 1882 egli, non so bene 
se come presidente del Comitato degli emigrati adriatic i e triùentini, 
oppure come alfiere del Comitato d emocratico universitario, tenne un 

beulan-33 
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qualche discorso per ta morte di Garibaldi . . Ma anche innanzi, gli amici 
me ne avevan fatto noto il nome e la tempra. Fu poi merito dei Pic
ciola , quando J'Oberdan venne cattwato e il Ragosa corse pericolo di 
esser consegnato dai nostri carabinieri ai gendarmi austriaci, fu me
rito del Picciola salvare almeno il Ragosa dalla forca. Ed ecco in 
che modo lo salvò. 

Chiamato a Roma per succederrni in una cattedra di ginnasio 
inferior-e. il Picciola aveva .ereditato da me anche la lezione privata 
a' due figliuol i di Ferdinando Martini. Signora di cui le qualità 
d'ingegno , di col tura , di bontà, sono rimaste come memorie di un 
esempio rari ssimo, in quanti ebbero l'onore di frequentarne la con
versazione, Giacinta Martini era capace (molte signore sono da ciò?) 
di non trattare gl'insegnanti come domestici, ma d i considerarl i in ~ 
vece , come parte viva de ll a sua cc domus n, e però d'ammetterli ami
chevolmente, alla pari con gli altri , ne l suo salotto. Così .il Picciola , 
uomo d i squisite eleganze morali e spirituali , le era presto diventato 
un familiare devoto. SaputO che il Ragosa stava per essere sotto
messo all'aqui la austriaca che già aveva tra gli artigli I'Oberdan , 
quel mio bravo Beppi, sebbene l'ora fosse tarda, chiese, insistè, 
ottenne d 'essere ricevuto da.Jla signora Giacinta ; e le parlò calda~ 
mente; tanto che , senza perdere un'ora, ella non meno caldamente 
ne parlò al marito, Ferdinando: ,e questi, che era nell'intima fiducia 
di A gostino Depretis, Presidente del Consiglio, a lui parlò la mat
ti na dopo, prestissimo, con r eloquenza che ha , col cuore italiano 
che ha. E l 'estradizione , per merito anche del Consiglio di Stato e 
dello Zanardelli, fu negata; il Ragosa , a Udine, fu assolto, e riparò, 
farmacista perseguitato dalle questure, a T oscanella. 

Qui fo un passo indietro. Studente d'universi tà , giovanissimo, 
ero già p el Carducci , che mi voleva bene fi n da ragazzo, il <c bor
ghese n, il c< mant .. oniano l l. Tu capi sci, o Salata , che cosa le de
signazioni scherzose volessero dire, allora , da parte del Carducci; 
che , per esempio, era stre tti ssimo d'affetto, e anche di colleganza 
politica, almen fino a un certo .segno , col suo e mio e nostro fer
vente Severino F errarì. H La Rassegna settimanale lJ di Sidney Son~ 
nino mi ebbe uno dei primissimi abbonati ; .e le facevo · propaganda 
tra i compagni .. Ne nacquero que lle che furono le iniziali relazioni 
che ebbi con l'ammirato ·e amato maestro di vita civica, e poi amico 
mio, S idney. (< La Ras.;.egna Sett imanale n cominciò a uscire , in Fi ~ 
renz,e, il 6 gennaio 1878; nel primo numero ci recava Da Mezzo
giorno a Settentrione, versioni del Carducci. Ed ecco il secondo 
numero, yuello del 13, l is tato di nero a Jutto per la morte di Vi ttorio 
Emanuele , con un memorabile articolo, dal quale r iferisco due pe
riod i soli: 

<( Nessun Monarca sarà mai disceso nel sepolcro accompagnato 
da più sincero, affe ttuoso, universale compianto: nessun Monarca 
avrà mai lasciato ne' suoi popoli una memoria più desiderata e più 
cara di quella che lascia mor·endo Vittorio Emanue·le primo Re del-
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l'Itali a libera e una. . Non un atto dì arbìtJio, non il sospetto nep
pure del più lieve attentato alle 'istituzioni del paese , non un atto di 
crudeltà gettano l'ombra più lieve su questo fausto regno Il. 

Sentimentalmente, la scomparsa del Re Galantuomo giovò al
l' acquisto che la Monarchia fece della maggior parte della gioventù 
inedentista . Giovò perchè il lutto di tutta la nazione fece palese 
la coesione sp irituale orama·i ot tenuta ·sotto un re ; giovò perchè tutti 
ci volgemmo con impeto di fede verso Umberto l. Nel giro per 
l'Italia che di lì a poco Umberto e Margherita fecero tra continue 
e calde attestaz ioni d i amo:'e, mi trovai, a Pisa, tra gli studenti 
ammessi a ossequi ari i; e ri cordo , commosso, ciò che qualcuno di noi 
osò dire .a1! nuovo re ; ricordo come egli , fissandoci leale e vivo n~g li 
occhi, e stringendoci forte la mano, ri spose i·n poche parole,_ che, 
sì, ·egli era d'accordo con noi nell'animosa baldanza verso l'avvenire 
della patria da liberarsi tutta. 

T orno ~ila cc Rassegna Settimanale >> ; la quale a noi carducoiani 
segui tava a regalare poesie del Carducci; l' lntermezzo, e poi per
fino Dalla Canzone di Legnano. Quando il 31 marzo 1879 ricevei 
il fasc icolo del giorno inna~zi, che conteneva lo stupendo frammento, 
cors.i in Piazza Santa Caterina (si am sempre a P isa) ; e dalla piazza 
alberata chiamai, che s·i affacciasse alla finestra, il P icciola : egli 
abitava lì a un mezzanino insieme con un altro triestino, G ustavo 
Boralevi, e con un prete cOrso d'allegra memo11ia. 

- Beppi, Seppi ! - Beppi si affaccia non ancora vestito da poter 
uscire : - Beppi ! un miracolo !. . Il Carducoi !.' .. L egnano!. cc Ur
lavano: Uccidete il Barbarossa ! » E d io a declamare tutto il poe
metto , dalla piazza , con la faccia in su ; egli, e poi il Bora! evi e il 
pretino cOrso, dalla finest ra , con la faccia in giù: e poi, volo per le 
scale, rileggiamo, urliamo: cc Uccidete il Barbarossa » ! 

A ttratt i in questo modo alla beHa e buona (( Rassegna n son
niniana, fuwmo molti che ne assorbimmo le chiare e possenti lezioni 
di materia ·civi.! e , economica, politica. Da quel << borghese JJ che ero, 
ostentavo perfino dinanzi a Giuseppe Chiarini (collaboratore anche 
lui della c< Rass~gna Settimanale ))) che di lì a tre anni mi divenne 
su01cero e che mi era quasi un altro padre , le mie opinioni monar
chiche. Il Chiarini, tanto mite d'animo quanto disposto a una teme
raria intellettualità tutta sua, mi faceva talvolta adirare, ·ed io lui, 
con alcun i scatti d '.intemperanza. 

Ho narrato altra volta come, il 9 novembre 1878, quando Um~ 
berto e Margherita si recarono in forma ufficiale a L ivorno, egli, 
preside del regio .liceo-ginnasio, non vo lle andare a rendere loro 
omaggio, e , scusatosene, tappato 1in ·casa , scrisse quella mattina al 
cu111i distici (( A Quinto Orazio Fiacco n, .sorridendo amaro sulla 
troppo agevole conquista che Umberto l andava facendo, per l'Italia , 
dei cuori de ' sudditi, ·e ·sugli ,entusiasini doverosi. In quei giorni stessi 
il Carducci scriveva, invece, l'ode Alla Regina d'Italia. lmmàginati 
h1 , caro amico, quanto mi sentissi .in dovere , io, di leticare col Pie-
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ciola e con gli altri, o repubbli.cani o poco accesi monarchici; io che 
il 18 gennaio 1880, ammirando nella c1 Rassegna Settimanale 11 l' ar
ticolo del Sonnino ll Parlamento e la Monarchia, nobilissimo ed effi
cacissimo prograrnma che è tuttora da meditare, ne esultavo anche 
per~hè vi trovavo in maniera autorevole e con ragionamento incrol
labde esposte quelle che erano già, quali potevano essere allora in 
me ventenne, le mie "proprie credenze. 

Leggevano quasi soltanto << Il Dovere )), giornale repubblicano, 
! fratelli irredenti, ne' ·primi tempi che si trovavano tra noi; mazzi
niani, garibaldini, si recavano volentieri. quasi in pellegrinaggio, dal 
generale Avezzana o da altri pezzi grossi del così detto partito 
d'azione, per averne incoraggiamenti e promesse. Non tutti nè tutti a un 
modo, ben s'intende, repubblicaneggiavano; ·e Giacomo Venezian fu 
sempre decisamente n:..onarchico: ma anche gli altri non tardavano, 
in mezzo alla vita della gioventù liberale, a sen~ire, a capire, che 
anch'essi dovevano fare il mutamento de l Crispi, del Cairoli, del 
Carducci . E , li chiamassero pure cc borghesi )) i pochi fermatisi nel
l'idea repubblicana, si misero quasi h1tti a militare insieme con noi 
monarchici per l'andamento fatale dell'Italia verso il compimento 
dell e sort~ nazionali, meglio assicurate dali~ costituzione in atto che 
non dai rischi di un mutamento. La letfera del Picciola al Barzilai 
eletto deputato, nel dicembre 1890, deve essere qui rammentata come 
una nobile e calda affermazione che la causa di T ri este doveva ri
manere fuori e sopra. a tutte le parti della politica interna. 

Or qui torno n ciò che già altre volte ebbi a scrivere del Pic
ciola, e di Giacomo Venezian, del Morpurgo, de' due Zenatti , del 
Barzilai, di altri amici e compagni: << lo so di poter affermare che un 
po' di qt;ella sublime essenza dell'anima del Picciola, ch'era l'anima 
dell'lstria e di Trieste in lui raddensata e ge.Josamente, sacramente, 
custo·dita, passò in qualche lirica carducciana; per la misteriosa cir
colazione della vita che, come di corpo in corpo passando, questi 
modifica, e li svolge è sospinge a nuove forme e a nuove sorti, così 
da spirito a spirito segretamente si comuni~a fino a quelle che ne sono
le 1adianti espressioni negli apici della scienza e d eli' arte )) . 

Proprio così. Il Carducci, dal contatto con la ~ gioventù degli irre
denti, e di noi compartecipi, sentì più d'una scossa eccitatrice a poe
tare: ma dico m~glio; fu Ila gioventù degli esuli , dei doloranti, che gli 
fece direttamente intendere l'urgenza verso l'applicazione pratica 
del le sue opinioni, della sua fede garibaldina. Se avemmo A1iramar 
di cui le prime strofe comparvero in un giornale triestino, se avemmo 
Saluto italico che da prima comparve in una strenna trentina, ciò fu 
effetto non dubbio ·della commozione che nel poeta fremè passando in 
lui dal fremito dì quei mirabili giovani. Dall'animo, non che dalla 
mente, di Salomone Morpurgo e Albino Zenatti nacquero perfino 
le ricerche erudite del loro <c Archivio n; daH'animo, generoso, non 
che dalla mente acuta · di Giacomo Venezian , nacque nel lugl io de.) 
1889 il primo proclama agli Italiani della costituentesi allor.a Società 
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Dante Alighieri ; proclama al quale, scritto come fu da Giuseppe 
Ch iarini, mi compiaccio e onoro di avere in qualche parte collaborato. 

E potè poi il Vi llari mirar·e ad allargare il disegno della nostra 
Dante A .Jighier i in una Società non tanto politica quanto di pro
tezione e beneficenza sociale ai nostri emigrati ed operai; pur sem~ 
pre le restò, dopo quegl'iniz.i, dopo la splendida e accorta presidenza 
de l Bonghi, il suo cara ttere originario. Non altrimenti le prose infiam~ 
mate de l Carducci per l'Oberdan, ,e i versi suoi , e d' altri, concitati di 
sdegni o gementi di sentimento nostalgico o vibranti d i speranza in 
pro' de lle terre nostre non libere ancora, ebbero ragione e occasioni 
che sempile a quel cuore di quella gioventù si potrebbero aneddoti 
camente ricondurre. 

Mi sembra, caro amico, d'averti detto tutto il poco che era op
portuno . Il più e il meglio non posso d irlo: mi ribolle troppo confuso 
nella memoria e troppo vivo .nell' animo. 

Ti stringe la mano l' aff. mo tuo 
GUIDO MA ZZONI 
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L' IKREDENTO THADITORE E IL GARIBALDINO SPIA 

Il disgusto oer tullo ci,) che in questo vo lu m~ è rivela to sull'avvoca to Giu~epp~ 
Fabris-B:Lsilisco c sul maginro , capitano dci volontari garibaldini, Francesco de Gyra. 
non ci esonera dal dare qua lche a ltra notizia sommaria sulla loro diabo~ica attività in 
rapporto al movimento irredentistico di quel penodo. 

Poche volte, crc:diamo , la storia delle cospiraz.roni , non priva di simili episodi dolo
rosi , s' è lrov <J.t<l. d i front e n !.anta perlid ia c a tan!a p erst JIP.nn. Ma la ripugnanza deve 
t:ssere vin ta dai rlirilli del la libertà . 

Il tradimento di Obcrdan ave va subito messo in valore a Vienna l'opera del Fabris
Basilisco sì da fa r supera re. p l'<o" ~lo le avversioni che . per gelosia di mestiere , egli suscitò 
da princ ipio presso la Polizia di Trieste . Alle prove g1à offe rte nel corso della narra
zione si può aggiungere _quanto Scrivev~ (1 8 ottobre "82) il M inistro degli Esteri al p re
sidente del Consig lio conte T aaffe : 

K A\!" i. e r. Amb:tsciata in Italia e nuscito, ancor prima del viaggio imperiale a 
Trieste , di trovare nel più volte nominato d ott. Fabris ur. agente, il quale con le sue 
rivelazioni su O herdan c Ragosa ha reso, notoriament e , servizi molto importanti. Il con
sigliere aulico Pic~~er il qua le riconv~ce o rmai nd dott. F abris un confidente molto 
abile , si è già , in seguito ad ini ziativa ::li questo uffic io, messo in ç.orrispondenza con 
lui . Il Fabris annette alla continuazione di questa sua att ività l' esaudimento di parecchi 
de! ideri di natura fina nziaria che formeranno oggello di ulteriori prat iche 11 ' . 

Sono numerose le relazion i e rivelazioni da lui fatt e pervenire a Vienna e a Trieste 
durante l'autunno e l'inverno. Di alcune si valse , come s' è veduto, il processo contro 
I'Oberdan. Di al tre andò tempestando, ininterrottamente, i suoi padroni. l'ambasciata 
a Roma, il consolato a V enezia , il direttore di polizia di Trieste, il capo dell'Ufficio 
in formazioni a Vienna, tanto per farsi valere e pagare , in una morbosa frenesia di mal 
fare . « Fnichè ci sono io qui - scrive al Pich~ er il 5 dicembre - non alzeranno più 
la testa per certo .... se volessero crear complotti, tutto sarebbe scoperto .... S e qui a 
Roma venisse qualche individuo turbolento, provvederò io a farl o allontanare e mettere 
in qu iete li 2 • Arriva sino ad olfrire di porta r oltre il confine l'lmbnani e, più tardi, di 
corrompere un servitore del Salmona perchè lo uccida o altrimenti lo tradisca. Invano si 
tenta d i ca ~ mare i suoi a rdori : dal direttore di polizia Pichler in un convegno segreto 
che ha con lui nel dicembre ~ V enezia, e da Vienna donde si scrive: «nel complesso 
queste leuere {del Fabris) dimostrano che abbiamo da fare con un uomo irrequieto, ro
manzesco . che esagera a sè stesso l"inAuenza che P.uò avere sugli irredentisti » 3 • 

Frattanto, con audacia che impressiona, il Fabris-Basilisco stava svolgendo il suo 
tristo gioco dinanzi al pubblico e nei rapporti con gli amici dell" emigrazione che COI)

tinuava a trad ire. Protestò in tutt i i modi contro la perquisizione operata i l IO settem" 
bre nella sua stanza a ll' a lbergo al Leon d'Oro di Venezia , anche con una lettera 
aperta al D epretis (20 settembre) che lo stesso nostro Picciola manda al Carducci 
come atto di 11obile protesta degli irredenti contro le indegnità del Governo italiano! 
Minacciò rivelazioni contro il O epretis, il Mancini, il Malvano. Presentò querela a l 
Procuratore del Re contro il P refetto che aveva ordinato la perquisizione e i funzio
nari che r"avevano eseguita , riscontrandov; i reat i di sequestro di persona. d i violazione 
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di domicilio ecc ( 17 ottobre) 1
• Annunziò la pubblicazione di un opuscolo doc.:umen 

tato: e al\'annnn-"10 ncn seguito dal fatto gh organi pÌÌI radica lt, co~ne Il Dovere c 
La Lega della Democrazia, prestarono la più ingènua ri,onanza. Pubblicò effetti va
mente verso la fine di dccembre sui compiacenti giornali democratici un'epistola vio

- lenta .: Pro juslitia et jure )) ~ , nella quale si leggono affermazioni sfacciate come -- . . " Se io fossi stato perquisito, arrestato.' o_ peggio , dall'Austria, ognuno lo avrebbe 
cap1to ; la cosa sarebbe and ata per i suo t p1cdi, nessn_no se _ne sarebbe meravig_l iato. 
lo no di certo. Ma perquisito sotto minacce d'arresto m ltalm - sotto un min1stero 
di sinistra -- io. abba~tanza noto e prov~t_o, è cosa da far sba lordire. Se qualcuno 
l'aves~e detto il 18 settembre, cioè alla vigdta, sarebbe stato preso per aspirante al ma
nicom to . Eppure fu cosi. ... 

« Quando i miei quarantacinque anni di vita intemerata non sono stati su fftcienti a 
ruettermi al sicuro da ta li pe ricoli (di essere coinvolto pe r opera della P olizia italiana 
negli attentati di Trieste}, non resta che deplorare d'essere venuti al mondo .... 

«Mia moglie arrivata da Canfanaro (!stria, dopo esservisi trattenuta dal 6 novem -

~~~l i~ :u~~~~br~~e"J~j~st~i~at!ia m;!~~a~i~ii~ ~e:~~:Je a~~~If:li=~~-· sicu~ee~nz~ ci~t~e~n°a11 di 
quanto lo vogliono essere i ministri de l Regno d' Italia , i quali da Roma pretendono 
salvarla ad ogni costo, anche suo malgrado"· 

Di che cosa non si ser.oì in quei giorn i il Fabris~ Fu accennato altrove che nella 
perquisizione era stato trovato tra le sue carte un salvacondotto per l'Austria. Il Com
missario di pubblica. sicurezza, ritenendolo falso. non se ne" curò, sebbene fosse accom· 
pagr.ato d2. un fo>::lio di trasmis~ion~ del Minister;::, ita liano deg li esteri . che a suo t~mro 
era intervenuto in suo la~·ore presso l'Ambasciata austriaca la quale naturalmente con
cesse il passaporto solo dopo conc~uso il patto ini;)me per il tradimento di Oberdan. 
Dopo la perquisi~ione il Fabris osò telegrafare al Mancini se gli garantiva ancora il ri
>petto del sa lvacondotto per !'Austria, e avendo avuto in risposta che <aie garanzia non 
poteva essere data, perchè eransi a: elevati i ndi~i » a suo carico per gli ultim i avveni
menti, e che ad ogni modo tutto dipendeva dalla sua prudenza, il Fabris ne fece sulla 
pubblica stampa gr::m rumore traendone da una parte profitto per mostrare che era com
promesso vetso !"Austria, e dall'altra per lagnarsi che non era protetto dall'Italia, pur 
essendo dal 1867 cittadino del Regno. E il radicale Adriatico di Venezia (27 set
tembre '82) ad applaudire al Fabris vittima de!l'Austria e dell'Italia! 

Quando nel dicembre è citato, per rogatoria del Tribunale di Udine, dinanzi al Giu
dice istruttore di Roma, sotto l'imputazione di complicità" nell'impresa Oberdan-Ragosa, 
il F abris-Basilisco dichiara di non voler rispondere prima che non sia uscita quella tal 
memoria a stampa mai pubblicata, ed ha per questo • contegno energico » il plauso 
dell 'organo democratico di ~orna 0 il quale si augura che «questo affare svapori >J per
chè non ne esca « una iniquità politica e una mostruosità giuridica ». Come i lettori 
già sanno, il Tribunale di Udine pronunziava poco dopo la desistenza (24 gen
naio 1883}. 

Del rumore sollevato per tutti questi rt. atti di persecuzione » che il F abris sa ben 
vendere a Vienna, ries~e a farsi quasi ringraziare in segreto dallo stesso Governo ita
liano . Prega un deputato am ico , il Varè. di parlarne al Lovito, segretario genera le 
ag!i Interni, il quale sub ~igillo confida al coll~ga (e le confidenze vanno dirette a 
Vi(.r.na a tuveno il Fabris e il c?nsole rli Venezia): 

• che tutti i provvedimenti recenti, come perquisizioni e simili , in confronto delle pcr-

:~~he ,ri~~~!~te~oal;~is~;eer~;!~os~o~~:nfarp~i;ecj~:;i aft\A::::~ :he~l~ i ~s~~~:s~io~~~ j:~~~enr~: 
primere tali aspirazioni. Si è .però lieti che le perquisizioni non abbiano rilevato nulla 
a carico delle dette persone: al riguardo si sarebbero d " altronde impartite speciali istru· 

~~0o~;ar/;tri~~n;~i . ar;b;~bb~~i:A d:~:isd~"1~teaa:e~:~p~la c~!~s:r !~dt~~~t~ ~~~t~!~~o~ ~:: 
dami nei giornali sarebbe proprio desiderata, facendo apparire agli occhi del Governo 
austria<:o tanto più serio, ;Jrivo di riguardi e rigoroso l'inter~ento dc ~ lc autorità ita· · 
liane. Se il F abris, come aveva minacciato, avesse presentato una formale quere~a. non 
!e si sarebbe mai dato corso; riuscirebbe invece gradito al Governo che la questione 
fosse oggetto di un'interpellanza alla Camera, ciò che gli offrirebbe il destro .di _una~ 
dichiarazione pubblica atta a confermare vieppiù lo Stato vi<:ino nella buona opimone" 
formatasi. Interessi di Stato imporrebbero al Governo di dare la massima pubblicità ~Ile 
misure accerlnate». ' 
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E dichiarazioni si mili sono fatte al Varè dal Malvano, che, dolente d i non poter 
far con feri re al Fabris il posto desideralo, di avvocato erariale, fece capire che avrebbe 
potuto ottenere un indennizzo in danaro, anche perchè il G overno non ignorava gl' im
barazzi che il Fabris gli poteva procurare pubblicando certi fatt i e documenti. E il Fa
bris alcuni d i questi document i compromettenti comun ica senz'altro a Vienna , per non 
appa rire mi~ lantatore. R iguardano una spedizione in !stria (luglio '81) di tre ufficiali ita
liani del Genio , c informazioni militari su lla regione deW lsonzo nel 1879, la prima e le 
altre d a lui favorite quando ancora « tradiva » l'Austria! 1 

Aiutato dal suo cinismo e dalla ingenua buona fede dei capi dell 'emigrazione giu ~ 
liana , al Fabris-Basilisco riesce per molto tempo il doppio gioco pur nel ca mpo degli 
irredentisti. Come ci narra anche il Tamburlini nella lettera autobiografica più volte ri 
chiamat:t, qualc he ~ussurrazione ci fu: ma il Fabris seppe, con a rti diaboliche, deviare 
il bersaglio da sè verso altri emigrati , insospettabili. Il 29 settembre 1882 l'incaricato 
d'affari austriaco assicura Vienna che il prezioso confidente è arrivato ormai ad allon
tanare da sè ogni sospetto d i intese con l'Austria {sia pure a traverso la polizia ita
liana) per l'arresto di Oberdan . <1 Nei circoli irredentistici - scrive il Tavera - si giu 
d ica anzi molto proficua l'azione svolta dal F abris per appo11:giare Oberdan e Ragosa 
e le sue prestazioni per l'impresa sono messe a paro con quelle dell'avv. Salmona. Ciò 
ci conseneirà di va lerci ancora dei servigi confidenziali del Fabris )l s. 

Questi va più in là. Quando i vaghi sospetli di responsabilità per l'arresto dei
I'Oberdan, sia pure so lo per clfetto di inconsapevoli imprudenze di linguaggio d1 uno 
o l' a ltro deg li iniziati, turbano n ta l segno l'emigraz ione che si de libera un'inchiesta, il 
F abris .:he continua l" sua partecipazione attiva alle riun ioni segrete di quei nostri cir
coli. può trJ.nquillare l'ambasc iatore austriaco che, saputo di quel!a deliberazione, teme 
qua lche scandalo. "' Il d ottor Fabris - scrive il Ludolf a Vienna ~ - è incaricato 
dell'esecuzione di questa inchi~sta c per ciò io sono stato c sarò in grado di dare a lla 
Polizia d i Trieste tutte le in formazioni )l, E più preciso, il Fabris stesso scrive a! 
Pich lcr : 10 « A dirigere l'inchii'"-Sia sono stato sce lto io, per cui pono estendere dooc, 
come e quando voglio t'utte le indagini » : e medita d i rovina re moralmente, con ca
lunnime architetture, il Sdmona e lo stesso lmbriani. i due più tcmibili nemici dell'Au
str ia c suoi, com'egli stesso di rà a Vienna. 

Nessuna meraviglia se può sollecitare e avere dal Ragosa l'inv ito ad associarsi alla 
sua difesa per poi andar a chiedere all'Ambasciata d'Austria il permesso di accet
tare. « Egli crede -· telegrafa il L udolf al suo Ministero 11 - che ciò gli darebbe 
occa'l ione di prendere notizia di tutti gli atti relativi». Vienna che è già ben servita 
a Udine da un addetto alla cancelleria giudiziaria , corrotto dal cance lliere del Conso
luto di V enezia, non ci tiene : << il Fabris- risponde il \V olfahrt 12 - si regoli da sè. 
Noi non abb iamo obhiezioni, ma non vogliamo che eg~i possa pretendere di essersi sot
toposto a questa fatica soltanto nel nostro interesse )> . Poi rinunzia, bastandogl i quando 
può sapere da uno dei difensori udinesi, suo amico, di nulla presago, come tutti in 
quei tempo 1 ~. Poco dopo fa annunziare dalla stampa che sarà tra i difensori del Tam
burlini al processo per i fatti di P iazza Sciarra H . 

Che più ~ Invitato ad una adunanza degli emigrati, il 22 dicembre 1882, quella in 
cu i si doveva deliberare su~ le onoranze ad Oberdan e sulle proteste contro le repres
,ioni mi nister ia~i. egli manda la sua adesione c il suo saluto sc rivendo: « P otete imma 
ginare se io non sia con voi collo spirito e col cuore per elevare una voce di p rotesta 
contro gli a rbitri e le prepotenze d i questa aberrazione della natura umana che si chiama 
Agostino Depretis • ! u E quei giovani avranno applaudito a questo anziano, sempre 
fedele e sempre così ferv ido ! 

La sua stessa audacia perdettc questo d isgraziato. E ra incalzato dal b is!nno d i 
danaro. Tentò per qua ~che tempo ricatti contro il Depretis, il Mancin i, il Malvano, lo 
stesso Zanardelli, con lettere minatorie cosl galle 16 , che non gli procurarono neppure 
quell'i ndennizzo per i fastidi avuti a causa del suo supposto patriottismo, che abbiamo 
veduto oflrirgli per mezzo del Varè il M alvano . Ebbe somme per quei tempi conude
Tl';voli, a più riprese . dall'Ambasciata d ' Austria a Roma e dal Consolato di V e nezia . 
Ma voleva d i più: una sistemazione in grande stik da un istituto d i credito, che, q: per 
evitare sospetti o sca ndali » doveva essere non )striano nè triestino, ma viennese, e 
avrebbe dovuto sa lv are da imminente rovina un suo possesso rurale in !stria 11

. Il M i-
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nistero degli esteri. ancora sotto r impressione delle prestazioni fino allora insupcrate 
del Fabris per i casi Oberdan e Ragosa, vuoi favorirlo, ma non lo può senza il con
senso e la cooperazione del presidente del Consiglio austriaco. « Il Fabris è in grado 
- scrive il ministro degli esteri a l conte Taafle 18 - d i prcstarci anche in avvenire 
servizi importanti. Devono prendersi in considerazione anche i pericoli ai quali egli si è 
esposto con u;J'abnegazione che si avvicina alraudacia, il che dimostra che la sua 
conversione po:'itica è sincera e che egli ha rintenzionc di servirei onoratamente e fe
delmente». 

Mentre durano:\ Vienna le pratiche, il o; confidente Fabris » non !ascia passare set
timana senza chiedere qualche oc anticipo sulla operazione di credito da lui proposta ll. 
Vienna sembra però preferire a _queste richiest e continue «un onorario fisso mensile n 
(decembre 1882). Poi si lagna che il F abris chieda quattrini, çontemporaneamente e per 
gli stesSi servizi. agli organi diplomatici nel Regno e al luogotenente di Trieste. Si so
spetta ad un certo punto, che venda la stessa merce anche al~a P olizia italiana (22 feb
braio 1883). Il prestito ipotecario presso una banca (la Liinde rbank di Vienna) incontra 
difficoltà che neanche l'intervento del capo del Governo austria<:o può superare (28 feb
braio '83). Il Fabris, a sua volta respinge sdegnoso \"offerta della rimunerazione men
sile e insiste nel prestito che intende rest ituire ( 16 marzo 1883). l ritardi viennesi lo 
eccitano . A Venezia, al Conso~e che gli rifiuta nuove "anticipazioni» egli dice 19 

che. oc aveva legato il suo nome al sincero ritorno ai sentimenti di lealtà verso la Casa 
Imperiale, nel cui intereMe aveva già fano tanto e avrebbe potuto fare ancora mo lto. ma 
sperava di non essere abbandonato çosì in tali frangenti ll, 

E prende una risoluzione tragica. Dopo un tentatico fatto senza successo per avere 
un soccorso dal direttore di polizia di Trieste, dove si reca personalmente, parte da Ve
nezia il 26 marzo per Vienna . « Fabris ha perduto la testa» - aveva detto a l Con
sole austro-ungarico a Venezia , proprio in quei giorni, un funzionario della Questura 
da poco venuto da Roma dove certo a Palazzo Braschi qualche cosa s'era subdorato 2 0 • 

« Prima se la prende col Prefetto che, ordinando a suo tempo la perquisizione, lo 
avrebbe involontariamente giustifi cato di front e ai partiti estremi . Ed ora se ne va a 
Trieste <:on un lascia passare austriaco! Come non vede che con tale contegno egli vuoi 
proprio costringere a viva fon:a la gente a ritenere fatto positivo ciò che sinora poteva 
apparire puro e vago sospetto!11 21 • 

A Vienna il Fabris che vi si trattiene alcuni giorni (dal 27 marzo al primo aprile). 
raggiunge il suo scopo immediato 22 . Non è ri<:evuto nè dal ministro deg!i esteri nè dal 
presidente del Consig~io, ma può riversare nel grembo e sul tavolo del Wolfahrt ogni 
sorta di orali e scritte recriminazioni e accuse e rivelazioni ed offerte, pur che lo si 
libt" ri, an<:he per prudenza, da intermediari e lo si lasci lavorare direttamente con l" am
basc iatore e con i consoli in persona. L 'idea del prestito bancario sfuma e sfumano 
anche le sdegnose ripu!se del F abris di front e alla concreta offerta di una tacitazione 
di lirt; italiane diecimila e del condono di tutte le anticipazioni per cir<:a un'eguale 
somma già ric t;'vute - tutto rivestito della forma a lui <:ara di un prest ito. Con una 
dichiarazione autografa 2 '1 rilasciata al Wolfahrt e che non si scorre senza ribrezzo, d 
F abris- Basiii~co si conferma lacilaio di lutto . 

.: Sebbene noi siamo ben !ungi - scrive il Kalnoky al Ludolf a Roma 2~ - dal 
voler mai reclamare questa somma, abbiamo tuttavia aderito alla forma del mutuo da 
lui preferita, perchè così lo abbiamo nel~e mani anche per \'avvenire. Con questa somma , 
e quelle largitegli precedentemente noi crediamo di aver tenuto conto conveniente delle 
richieste e dei meriti del dottor F abris JJ. 

li viaggio a Vienna, risaputosi subito, se pur da pochi anche tra gli antichi compagni 
di fede del F abris, fu per alcuni d i essi come un lampo nell'oscurità dei dubbi e dei 
sospt;tti . Dovéva ribe~la rsi contro tanta infamia sovra tutti il Salmona <:he, in un'ora dì
venuta tragica, gli aveva affidato come ad un fratello i due cospiratori, uno dei quali era 
stato per il tradimento del F abris-Basilisco consegnato al boia austriaco l Incontrato il 
Fabris sul Corso a Roma, dove l'altro doveva essere apperia a~rivato da Vienna, lo 
affrontò {6 aprile) vio lentemente accusandolo, in presenza di più persone, di essere 
• spia ed agente provocatore dell'Austria» e di aver ricevuto dal l'Austria • forti somme 
in compenso dell'assassinio dell"Oberdank ll. "Tu fingi ora d i essere matto - gli 
avrebbe gridato in faccia il Salmona secondo un testimone alla s<:ena - ma devi 
finire <:o l diventare matto davvero , dopo quello che hai commesso! >J 25

• 



APPENDICI 525 

Incorreggibile, il Fabris querelò il Sa lmona {14 aprile). Dopo le p rime indagini 
- al povero Salmona manca ogni prova della sua così sicura intuizione - il pro· 
cesso è deferito (appena il 2 l giugno) al Pretore Urbano del terzo Mandamento di 
Roma, competente di pìen diritto se tratta si di semp'ice ingiuria, e anche quando si 
accerti il reato di diffamazione, perch~ - dicono Procuratore del R e e Giudice !strut• 
tore - « è il caso di accordare le a ttenuanti c ìimitare la pena nei limiti della com
petenza pretoria ». All'udienza (16 luglio 1883), !lenza dibatt ito, il Pretore o« ritenute 
le ingiurie semplici » dichiarò « non farsi luogo a procedere per prescrizione ». 

Non si rassegnò il Fabris alri~prcssionc sfavorevole che poteva suscitare contro 
di lui l'impunità del Salmona, che non tutli potevano sapere dovuta solo aììa pre
scrizione, se pur egli aveva avuto il torto di lasciar che si maturasse. E si rifugiò 
nella u Società del Progresso ll d i Venezia, di cui era socio stimato e alla qua le chiese 
u11'inchiesta sul\r "mputazioni del Saln·::na. Meglio che da t:na breve comunicazione pub
blicata da qualche giorna le, noi sappiamo da un rapporto de l Console austriaco a Ve
nez ia quanta fortuna assistesse, immeritatamente, questo tristo. Nulla fu accertato di ..:iò 
che veramente gravava b coscienza del F abris. Si ricondu sse tutto ai dis9apori sorti nel 
campo degli emigrati , divisi a Roma in due gruppi, facenti capç rispettivamente al 
Fabris e a! Salmona, al primo dei quali sarebbe stato legato il Ragosa. al secondo 
I'Oberdan. La stessa p resenza del Fabris a Udine , nelle giornate imm ediatamente pre
cedenti allo sconfinamento e alla cattura dcll'Oberdan, fu spiegata col proposito del 
F abris 2 r, di ottenere che il Prefetto - dì cui abbiamo presenti le generose smen
tite - impedisse la partenza e preservasse i due giovani da un sacrificio inutile e i 
due St«ti dal pericolo di un conflitto! P..:ò, se mai, nell'ansia di quei giorni aver 
commesso qualche imprudenza di lingl.!aggio a Udine, non mai tradito! il viaggio a 
Vienna fu trovato stra:10 , ma non sospetto. E in quanto !'.i d ena ri viènnesi, bastano per la 
commissione d'inchiesta ad esc ludere che il Fabris ne avesse ricevuto, le condizioni sem
pre misere del Fabris. «Egli sarebbe stato liberato da ogni preoccupazione fin anziaria 
- cosi ragionaron0 gl i inquisitori - se fo sse ai soldi de~la Polizia e del Governo im
periale che notoriamente compe:~sa no nella misura più genero.ia ! loro agenti, specie 
quando si tratti di dare nelle . loro mani un Oberdank » 21 • 

L"impossibilìtà di rintracciare ogni concreto elemento di prova; la stessa gene~ 
rosità del Sa'mona e de' suoi fidi; il riserbo in cui fmalmente si co:n pos~ . ritiratosi in 
un sobborgo di Treviso, il Fabris anche per consiglio ddla stessa diplomazia au
striaca zs ; le repressioni del Govemo italiano contro ogni agitazione e discussione pub
bl ica del doloroso episodio, valsero a poc.o a poco a far dimenticare l'accusa che per 
i! gesto del Salmcma stava per !ravol~ere il traditore . Eili continua il suo ignobile me
stiere , se anche a~l'Ambasciata austriaca si è ~ordì alle richieste di denaro, eh~ egli 
osa rinnovare già pochi giorn i dopo il ritorno da Vienna. Molti anche tra i· migliori gli 
mantengono immutata b . fiducia. Attilio Hortis ricorda ancora le rampogne che alcuni 
dubbi sollevati su l conto del Fabris qualche tempo dopo, gli procurarono da quell'anima 
cand ida e generosa che fu Carlo Combi. Ma anche Camillo De Franceschi ha ben 
presente m~lla memoria l'epiteto infamante che il padre suo, l'antico deputato istriano 
che aveva gridato il diritto italiano alla Costituente di Vicnna, aggiungeva immanca
bilmente al nome del F abris 2 ~, 

Ad ogni modo non potè più essere sfr uttata con profitto dalrAustria questa mal
vagità morbosa, perchè - come informa il vice-:eonso ~e di Venezia - il Fabris è 
11 pur troppo tanto compromesso che tutti lo mostrano a dito e lo evitano: onde è isolato 
e non è più in grado di prestare utili servigi nel campo con[idcnzia!e ,, 30 . 

O ltre ai denari, aveva avuto dall'Austria, riconoscente, la libertà di ritornare al 
di là del confine e di dimorare per lunghi periodi a Canfanaro in !stria. Insofferente 
del~e conseguenze inevita bili dello stesso suo delitto, vorrebbe anche poter riprendere 
la professione d'avvocat.:J. Deve il Pichler, a cui si rivolge nel 1886, dimostrargli l" i nop~ 
portunità della concessione nel suo stesso interesse: e: si fornirebbe un appoggio alle voci 
appena ammutolite che lo avevano, se anche vagamente, accusato di aver avuto parte 
nell 'arresto del\'Oberd ank ».Subito dopo, incorreggibile sino alla mania, offre i suoi ser~ 
vigi alla Polizia per tradire l'avvocato Rosa di Venezia, suo antico compagno , che 
stava per venire in !stria, con la scusa, come dice lui, di visita re dei parenti a P arenzo, 
ma in realt.l, come insinua, a ~copo di spic.n,aggio sulle opere militari de~ la Polesana 51 • 

E cosl, miserevolmente, non più ascoltato da alcuno nè a Trieste nè a Vienn a . con-
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tinua a pitoccarc sussidt con vaghe denunzie e falsi allarmi di minaccic irredentÌ!.t iche 
contro viaggi imperiali o arciducali in htria, o contro l'arsenale della Marina di Pola . 
u. In sost anza - scrive il Pichl er al Wolfahrt - noi conosciamo l'uomo: egli vorrebbe 
prepararsi un altro grosso piglio dai nostri fond i segreti» 3 ~. 

Erano chiamati. veramente, in Austria " fondi dei rettili 11 . 

Con quanto disgusto commisto a pietà, lo vediamo alla vi l! ilia di un lieto avveni
·mento domestico, ricorrere al \Volfahrt per averne un genercso sussidio .. in considera 
zione della tr iste posizione in cui mi trovo - gl i detta l'incoscienza - dopo gli av ve
nimenti del 1882 che per fatalità mi hanno così gravemente colpito :l:; 1 

App:nt?.to; impenitente, poi ripiegato nella sua vergogna; sconosciuto al :a nut>'la gene
razione, a cui non erano Ione neanche giunti gli echi di quelle accuse; estraneo alle 
lotte nazionali che sempre più aspre fervevano per la medesima iden lità che in gio
ventù lo aveva esaltato all'opera e al sac rifì zio prima che lo travolgesse quell'orribile 
inversione di ogni senso umano ·11 , il Fabris-Basilisco morì, quasi ottantenne, n Padova, 
al l' ospedale, il 4 agosto 1913. 

In qualche gioma le H riecheggiò, superando tanti decenni di ignorata infamia. il 
ricordo de l « caldo .patriota ,. del '59. de l '66 , de! '78 . 

1 Lettera Min . Esteri al Pres. Cons. Min., 18 ottobre 1882 n. 36 17 l. B. Vienna, 
Arch. St. 

2 Lettere del F abris da Venezia (senza data) comunicate dal Pichler a Vienna con 
nota 9 otto\re '82. Altre lettere 5, 9 e Il dicembre '82 del Fabris al Pichler, pure tra
smt;sse a Vit;nna (Arch. St.). 

3 Risposta di Wolfahrt al Pichlt; r, Vienna, 16 dicembre 1882. Vit;nna, A rch. 
St. l. B. 

4 Il testo della lettera aperta al Oepretis è su 11 Tempr> (V enezia), 21 settem
bre \882, que11o de~la querela su Il Tempo del 20 ottobre 1882. 

5 La lettera Pro jusfilia ed jure («dai pressi di Treviso, dicembre 1882 ») fu ri
prodotta da vari giornali, cosl dalla L ega del. a Democrazia (Roma), 3 1 dicembre 1882. 

6 L ega della D emocrazia (Roma), 15 gennaio 1883. 
Arch;. ~~PrB~ Cons. Gen. Pilat a Kalnoky, Venezia ·28 ottobre 1882 n. 80. V ienna, 

8 Lettera di Tavera al Ministero degl i Esteri, Roma 29· settembre 1882 n. XLV III 
l. B. Vienna. Arch. St. 

~Rapporti Ludolf 29 novembre e 8 dicembre 1882 nn. LIX e LX. O. B. Vienna, 
.Arch. St. 

' 0 Lettera 5 dicembre del Fabris-Basilisco al P ichler. Vienna, Arch. St. 
11 Telegr. cifr. L udolf a Kalnoky, 29 dicembre \882 n. 138. Vienna, Arch. St. 
12 Lettera 30 dicembre \882 n. 4293 I. B. Vienna, Arch. St . 
'"Rapporto del Cons. a. u. a Venezia, 20 gennaio 1883 n. 17. 
14 Lega della Democrazia (Roma), 22 gennaio 1883. 
' 5 L a lettera del Fabris è tra le carte T amburlini a Bologna. 
' " Tutti i suo i scritti a stampa contro il Ocpretis, il l'vlancini e il Mal vano e èopi c 

di tutto un gruppo di letter<: inviate agli stessi e ello Zanardelli dal gennaio in po i, il 
Fabris porterà con sè a V icnna e lascierà a l Wolfahrt. 

·'Le trattative furono iniziate per il tramite del Consolato general e austro-ungarico 
di V enez ia (14 ottobre 1882 n. 75). 

u Lettera 20 ottobre 1882 di Kalnoky a T aalfe. Vienna , Arch. Min. l. e G. 
11 Lettera ris. Console gen. Venezia a Kalnoky 29 marm 1883 n. 28 Ceh. Vicnna, 

Arch. St . 
20 l! Console naturalmente negò ogni cooperazione del Fabris. Lettera 11 marzo JS83 

n. 26 Geh. Vienna Arch. St. 
:! 1 Lettera del Console Gcn. Pila t a Kalnoky. Venezia 22 marzo 1883 n. 29 Ce h. 

Vienna, Arch. St. 
22 Secondo annotazioni del Wolfahrt pro foro interno, 27 marzo 1883 e s::guenti. 

Tra altro consegnò al Wolfahrc per il Kalnoky una fantasiosa « Relazione sulle inve
stigazioni a Napo~i '' e una sconclusionata « R elazione sopra tutti quei fatti che sono 

.atti nenti o che hanno rapporto coll'incarico da me assunto, affidatomi specialmente dal 
cav. P ich ler, di riuscire ad abbattere lmbriani e Salmona ed i capi de lla così detta lr
redenta che turbano l'ordine pubblico, preparando stragi , rovine ed eccid i» . (Vienna, 
27 marzo '83). 

~a Alle 10.000 lire contribuì con 3000 lire il Ministero Interni. La debìtoriale de l 
Fabris era custodita ne!la cassaforte del Ballhaus. 
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21 Lettera Kalnoky a LudoH. Vienna , 7 aprile 1883 n. 834 l. B. Vienna , Arch. St. 
~'' Secondo il fasci co lo del processo (n. 3325 '83) nelrArch. della P retura del 

Jo Mandamento di Roma. 
~r. Era tutta una bugia. Questo prefetto di Udine che era il Brussi, da noi già ricor

dato con onore, ecco come suiveva ancora nel 1908: e: Mi duole aggiungere che il Ra-

~~i al!a1 ·~r;:i~3:u~~i~c~a~l-a d;Jf ebbr!e~fr u1tim~0:::~m~~3t~0 q~= lcuh0e3 s~~tcor~ad~1{!fm~~~~=: 
ma non dal F abris, ed era sempre do lentissimo che , « come spesso avvi ene, le dispos izi?ni 
da lui d ate non sortirono l'effetto, e non fu scongiurata la nefanda traged ia » . Lettera a 
Romeo Batt istig, da Roma , 5 giugno 1908, ora per dono di GarilJaldi Apollonia al 
Museo del R isorgimento di T rieste . 

27 Rapporto Pilat a Kalnoky, V enezia 12 ottobre 1883 n. 86. Vienna, Arch . Stato; 
comunicazione agli Interni 18 ottobre '83 n. 2607 Arch. l. e G . Rapporto Am basciata 
Roma, 13 aprile 1883 n. XXV l. B. Vienna, A rch. St. 

~s l primi consig li a smettere tanto rumore su lla stampa e gli attacchi a i membri del 
R . Governo sono dati a l F abris da l Ludo~f /in dai primi di gennaio {Rapporto Roma 
5 gennaio '83 n. 111, l. B.). 

29 Carlo D e Franceschi gli affibiava sempre !"epiteto ((figura porca », ma sovratutto 
perchè, dopo l'ottenuto rimpatrio , i patriolti italiani d iffidavano del Fabris sospettando 
che trescasse col Governo austriaco e con il partito croato. 

30 Viceconsole v. Haupt a Kalnoky, Venezia IO agosto 1883 n. 70. Vienna , 
A rch . St. 

3 1 P er es . lettera 3 agosto 1886 n. 1527 Ris. del Pich1er al Wolfahrt. Vienna , 
Arch S t. l. B. L'avv. Rosa, d i cui è paro'a, era cognato dei fra telli Sbisà di Parenzo, 
uno dei quali, il defunto don. Silvio, e ra dal Questore di V enezia considerato « uno 
dei principa li fo mentatori e dei più pericolosi ausiliari» del partito d'azione irredentista 
(lettera al Prefetto 24 giugno 1882 n. 1517, Venezia, A rch. St.). 

" 2 .V. la lettera cit. a l!a nota :1, 

"
3 Lettera da T rieste , gennaio 1887 e risposta da Vienna, negativa, 11 gennaio 1887 

11. 104 l. B. V ienna, A rch. St. 
~- 1 . 11 perverti mento dell" animo del Fabris-Basilisco erasi verifi cato già ne ll 'otto 

bre 1881 quando si offerse per la prima volta a ll"Austria. Basta leggere il programma 
che della sua attività di alto confidente pr~sentò allora a l Console generale austriaco 
a Venezia. Dopo aver ind icato !e in fo rmazioni che sarebbe in grado d i fornire {tra le 
qua li prìncipal issime, que lle sulle opere di difesa a l confi ne orientale c que lle sui pro
getti del partito d 'azione e dell ' Italia lrredenta), il Fabris prosegue : « Queste informa
zioni così precise e dettag liate sono d 'indol e così dc'icata che mettono in pericolo la mia 
posizione $Ociale, la mia professione, nonchè eventualmente la sicu ren a personale, 
che una imprudenza . una indiscrezione od un accidente impreveduto possono compro
mettere . lo sono tranquillo che il G overno vorrà usare la massima circospe
zione perchè è interessato a conservarmi la posizione onde valersi del!" opera mia ; ma 
non sì può sa lvarsi ta ~ volta dall' impreveduto ed è perciò che io devo circondarm i da 
certe guarentigie . lo dovrò mantenere lo stesso indirizzo tenuto fino ra nella vita pubblica, 
continua re nelle st~sse relazioni, fare infine quanto ho fa tto fin 'qui per non eccitare dif
fidenze . Non si deve quindi meravigliarsi se mi si ved rà in qualche caso firmare pro
teste, indirizzi , fare discorsi ; è a questa condizione che io potrò conservarmi la posi
zione ora posseduta ed assicurarm i \ "i ngerenza d iretta in tutte le cose. Per la stessa ra· 
gione ora, siccome alcuni deputati per scopi di partito, intendono fa re una interpel 
lanza sul mio sfratto {da ll' Austria dove a veva tentato di tornare) ed insistono presso di 
me per avere la mia adesione ed i docum enti relativi, così io non potrò rifiutare, ov_e 
pers1stano in questa idea. Il Gov erno austriaco accellando la proposta aovri conti
nuare nella stessa via seguìta fin da ora, d i respingere cioè qualunque mia domanda che 
forse sarò costretto a far e per dare sfogo a certe pratiche già in corso, iniziate da qualche 
influente personaggio ». 

Dopo aver dettato le condizioni materiali, il Fabris prosegue: «Nel caso che il Go" 
verna trovasse molesto o dannoso che io continui nel medesimo sistema di vita pub
blica fin ora mantenuta, non avrà che da avvertirmi, ed io sono pronto d i portare anche 
subito la mia residenza all' estero. In questo caso converrebbe avvertirmi al più presto, 
onde poter a tempo impedire l" i n t e rpe ~ lanza c he si vuol fa re all'apertu ra del Parlamento. 
P erò in questa eventua lità io perderei ogni influenza e non sarei p iù nel caso di poter far 
nulla , perchè il fatto solo dell 'al!ontanam ento mi verrebbe ascritto come una ritirata 
o come una defezione. Amerei avere rapporti solamente col C onsole per ovviare a 
quei casi impreveduti che quando c"è una persona sola di meno si possono scongiu-
ra re, ma se ve ne sono due è di·fficile sfuggire 11. • 

3 r' Idea Italiana (Rovigno), 14 agosto 1913. 
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Non meno ripugnante è la [;gura de!raltro "straordinario confidente» che il Wol
bhrt invia nel Regno alla vigilia delrinsìdi,ilto viaggio impe ria ~e a Trieste. 

Nobili i precedenti anche del Gvra 1 • Soldato volontario, a sedici anni, nelreseròto 
della rivoluzione unghere~. è ferito. due ,-alte ne~ la campa.gna contro gl i austriaci. Pas
~erà , con !"amnistia . nell'esercito regolare austriaco per usc irne nel '59 ed accorrere 
sotto il vessillo della rivoluzione ita liana. Nel 1860 è ne~rEsercito garibaldino del
l'Italia meridionale, promosso dal Dittatore a capitano per meriti su l campo (l otto
bre 1850\. È ummess·J nel '6 1, per decreto re~;io, nell"Arma di Cava lleria del Corpo 
Volontario e assegnato più tardi, nel '62 , al Reggimento Lancieri d'Aosta, dove presta 
sen·iz io attivo per due anni, finchè per infermità è collocato in aspettativa (aprile '64) 
c qu indi , a sua domanda, dimesso da l servi1:io, con faco ltà di vesti re la divisa (giu
gno '65) . 

Porta con sè, su quella divisa di ufficiale garibald ino , due mcdag~ie d'argento al 
va lor militare , la prima in commutazione di precedente men1:ione onorevole, per essersi 
distinto nei combattime~ti del 19 settembre e del Jo ottobre 1860, la seconda « per lo 
zelo e il valore spiegato ndla repressione del brigantaggio , ( 1863). 

Non poteva essere scelte meglio rem issario nel campo dei partiti d'azione, dove 
prevalevano le tradizioni garibaldine. Si è già narrato come quella in Ital ia contro 
l'irredentismo non fosse la prima campagna del Gyra al servizio dell'alta polizia po
litica austriaca . E si conosce già il trucco del bando da Trieste, con le proteste ingenue 
de1 giornali nazionali e le accoglienz-: fra~erne nei circoli veneziani c roman i nei qua~i 
potrà facilmente insinuarsi 2

• La diffidenza del Duca d'Anfora . conso le genera le d'Italia 
a Trieste. e ur.a sua personale conoscenza da 'ui miltantata con il conte di Robilant e da 
questo non confermata ·1 , misero in sospetto il Ma Ivano, non tanto però che il G yra non 
potesse svo lgere lib~ramente i! piano aflidatogli e irretire, Ira i p rimi, il Sa.lmona . 

La storia dei petardi da quest'ultimo affidati al G yra pe rchè li facesse arrivare a 
Trieste, proprio nei givrni dell'impresa di Oberdan , fu .accennata già 4 • Il G yra con
tinuò, paralle:amente ma indipendentemente dal Fabris-Basilisco, l' opera sua, tra Roma, 
Venezia e Genova , accanendosi oltre che contro il Salmona, contro l'lmbriani, Menotti 
Garibaldi e Stefano C an:z:io, questi due ult.imi suoi vecchi amici. Anche a lui, come 
al Fabris, che non conosce , ~orge l'idea di liberare ad ogni costo l' Austria dal Salmona. 
persino con una soppressione viol enta, ma è richiamato a lla prudenza e gli sono ridotti 
i compensi, tanto che , quasi in concorrenza con raltro confidente stabile dell'Austria , 
l' Appel, che ilbbiarno più vc:t~ incontrato, progetta per viv~re una agenzia aposto
lica austro-ungherese di informazioni" a Romn. Da Vienna il Kalnoky però (27 di
cembre 1882) lo sconsiglia: ''osservi e riferisca li. E gli rim ette in corso gli assegni. 

In utile seguire questa irrequieta sua attività Che contribuisce a mantenere agitata la 
polizia austriaca al di là dei reali pericoli 5

• Il pegRio in tutto ctò fu che, informato, Per 
imprudenza dei cospiratori romani, dei nomi e degli indirizzi convenziona li dei loro cor
rispondenti ed agenti di Trieste, le sue « confidenze » fu rono la cagione . di numerosi 
arrest i. Co;;ì p rovennero da lui le comunicazioni su tutto il piano ordito a Roma e Udine 
per far saltare con la dinamite il Caste~lo d i T riesi e. Vienna pensò per un momento 
di denunziare lo stesso Gyra al G overno italiano per i petardi che aveva avuto dal Sal
mona. sac rifìcando i! confidente per rovinare i~ temuto irrcdc ntista: ma poi si abbandonò 
il progetto, perchè si sapeva il C yra non capace di _un sacrifizio silenzioso per la 
• causa imperiale,. e le sue rivelazioni -sulla. missione affidatag li dal Governo austriaco 
avrebbe ro «.danneggiato più che giovato, facendo pensare a tutta una campagna 
austriaca di agenti pwvocatori in Italia ,. 6 • 

Nell' t!state del 1883 il G yra concentra a Genova; la sua sorveg lianza su Stefano 
Canzio, sospettato di preparare qualche colpo grosso a rincalzo dell'irredentismo. f. in 
tanta confidenza con tutto il gruppo garibaldino di G enova, che lo pregano Ji pre
starsi, con qualche sua conoscen za autorevole in Ungheria, per un minore accanimento 
de ll'Austria presso il Governo italiano contro il Ragosa che appunto f: allora a Genova. 

E a Genova, in una delle sue frequenti permanenze, il Gyra morl improvvisamente, 
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il 25 ottobre 1883. l giorna li democratici piansero questa morte come quel~a d i uno 
dei più puri patriott i. (( Tutta la sua vita fu un continuo sacrificio per t'idea » - scri
veva Il Mare di G enova . - « R ivolse tutto il suo ardore e il suo odio santo contro 
gli austriaci nel promuovere le agitazioni per l'ltalia irredenta , - esaltava l'Epoca . 

Ai funerali precedeva il carro funebre la band iera dei R ed uci. Al C imitero disse 
l'elogio del defunto proprio Stefano Canzio, rivolgendo l'estremo saluto l alla sa lma 
de l prode rnagia ro, il qua le divideva - disse - con noi gli entusiasmi e la· fede ne lle 
prossime riv end icazioni nazionali c ]' odio contro ]' inecon ci liabi le nostra nemica. 
l'Austria » . 

Alla vedov<1 , rivoltasi sub ito di nascosto al Conso lato a ustro-unga rico per averne · 
qua lche aiuto e pottt· rimpatriare, Vienna ordina per telegrafo che sia pagato un sus
sid io· di 1000 franchi et in riconoscimento dei servigi prestati dal defunto "· Lo stesso 
giorno i Reduci Ga ribaldini le conse11nano una somma Cl!ualc, frutto di una colletta tra 
i (e,de li alia camicia rossa . 

' Ho avuto, per la cortesia di A lessand ro Luzio, Sopri ntendente del R. Archi vio 
d i Stato d i Torino, lo stato d i servizio di questo ufficiale, da cui sono ricavate queste 
notizie. 

2 Ved i p. 95-97 d i questo volume . 
·' Lettera de l Consolato, Trieste 8 sellemhre 1882 n. 152 S erie pol. ris. e risposta 

te!. del Ministero E steri 13 stltcm brc '82. Trieste , Arch. St. 
'V . pp. 96-97 di questo vol ume . Dapprim a Vienna dispone che non si distrug

ga no questi l)etardi. ma, sem.a compromett ere il conr,d ente , si mettano a disposizione 
del luogotenente di Trieste per le necessi:.; dd grande processo Oberdan. Ma poi, abb.;n
donato il piano di de nunziare il Sa'mona c il G vra al Governo italiano, Vienna ~nd ina 
al Con~o lato di V enezia che siano distrutti. L ::ttera. 24 marzo 1883 n. 671 1. B. 
Vienna, Arch . St. 

''Molte delle relazioni del G yra sono a Vic nna , Arc h. St.: ma mancan(' quelle, 
che piìr ci sarebhero state ut ili, su lle sue Y ope razioni " a Homa, s•Ji colloqu i con Men~tt i 
C ;uihaldi e Sa lmon.l, su di una riun ione di fiduciari de i partit i d'azione da lu i onpniz
zata nello studio' del S01lmona ecc. lette re queste che. comunicate dal Wo\fahrt al 
Pi chler, il direttore d i Pol izia di Trieste non restit uì e deve avere d!strutto: come tut ta 
la ~ua corrispondenza con i confidenti . Annota zione di mano del Wolfahrt sul n . 2804 
l. B. '83. 

<l Lettera Pichler n W olfahrt. 22 sett,•mbr f' 1882, Vienna. A rch. St. 
; Lettere di accredi tamento del Min. Esteri all' Am!:>asciata ' R oma e al Consolato 

a GcnOvl'l , 5 maggio e 7 lug lio 1883. n. l 145 e 1772 l. B. V ien na , Arch. So 

LA VENDETTA AUSTRIACA CONTRO IL SABBADINI 

Le vicende del processo eor1\ro il Sabbadi:1i, il povero velturale che a veva traspor
tato l' Obcrdan e ii Ragosa da Buttrio a R onc hi, hanno bi sogi' O di qua lche cenno che non 
potè esse,re inserito nella pa rte gene rale del racconto. 

L'istruttoria fu condotta con interessata lentezza . pt:: r attendere pr Ìm"' la cO:ldanna 
de\l'Oberdan e poi la sperata estradizione del Ragosa . Insieme con le c:onclusioni d' ac
cusa (a lto tradimento e attentato crim ine di omicidio proditorio), il procu ratore di Stato 
presentava {appena il 5 aprile 1883) !a formale proposta delia delegazione di a ltro foro. 
" Tenuto conto - concludeva la proposta - ddle condizioni senz'altro eccezionali in 
cui si trova la provi ncia tutta del Litorale ed in ispecie Trieste a motivo della con
tinua agitazione , la qua le perdura tuttora e più ancora ne l R egno d 'Italia dopo che è 
sta to giustiziato Oberdank, mediante !a pubblica stampa, sia locale sia del vicino Regno , 
la quale non manca di sfruttare ogni occasione pe r propugnare e tenere desta l'idea del 
distacco di queste provincie dal nesso politico dell'I mpero e della loro annessione a l
l' Italia, riesce opportuno di demandare l'ulteriore procedimento del 'a p resente causa ad 
al tro Tribunale , manifesto essendo il pericolo che codesta agi tazione più o meno aperta 
possa influire sin istro.mente sui giurati chiamati a pronunciarsi sulla sorte dell'imputato 
Sabbadin i, in modo da togliere loro que lla i..id ipendeilza che è richiesta per l' adempi-

O berdan . 3 4 
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mento del loro ufficio ». Il Tribunale provinciale trovò o:: perfettamente attend ibi li tali 
motivi " (7 aprile) e la Corte d'Appel ~o (12 a prile) confortò dd suo voto la p roposta : 
si metteva innanzi da nmbedue le Corti il Tribunale di Gra1.: come !a sede più appro
priata. Nessun dubbio sulla determina7.:Ìone de lla Suprema Corte di Giustizia e C assa
zione , competente ad autoriv.:are la delegazione . Essa , specie neg~i ultimi tempi, ne 
aveva fatto uso frequente in altri proccs~i politici triestini c trentini. Sorsero invece dif
ficolt <Ì su ' la scelta del T ribunale di Graz. A Vicnna , non a Trieste, donde anzi il Pro
curatore Supe riore di Stato, dottor Schrott . appoggiava presso il Ministero la d elegazione 
del Tribunale di Graz, senza sospetto. Nel suo rapporto confidenz i n~e a l Ministro della 
Giust izia (12 aprile, n. 1062) echeggia come un rimpianto che dei congiurati noti, \"Ober~ 
dan fosse stato sottratto a lla giustizia civile a favore del giudizio di gue rra; che toccasse 
al Tribunale di Udine l'onore di giudicare il Ragosa del qua le e ra stata negata l'estra
dizione; e che di Luigia Di lena e Giuseppe Sa~mona non si fosse potuta provare in 
alcun modo la complicità . « Così - esclama lo Schrott - è questa , il Sabbadini, 
l'unica persona che si presenterà dinanzi al Tribunale austriaco dello stato civile (bor
ghese) per essere chiamato a 1esponsabilit<Ì ll. Da ciò 1' importanza del nuovo processo. 

Fu il Ministero de~ la Giustizia a ritenere che Graz non offrisse più queste garanzie : 
un altro r ~c ::nte processo delegatovi da Trieste (contro alcuni tipografi accusati di aver 
diffuso proclami sovversivi) aveva avuto svo lgi mento e definizione non soddisfacenti per 
la giustizia viennese (erano stati assolti, 20-21 febb raio 1883) . l\ Mini stro si rivolse su
bito, con lettera confidenziale ( 16 aprile) al presidente del Tribuna le d. A ppello di G raz 
perchè ottenessero da que~la Corte la reiezione della proposta sulla qua le doveva in via 
pre liminare p ronunziarsi: quasi una con fessione si chiedeva a Graz, di insu·fficien te pa 
triottismo del la giuria della capit a le stiriana! Furono insieme preparati i capi de lla ma
gistratura tirolese a fare buona accoglienza alla offerta che da Gra z sarebbe rimba lzata 
sulla più fe de le e più rigoro~a giuria di lnnsbruck. E così fu. La Corte Suprema adot
tava il 24 aprile 1883 la de legazione del processo Sa bbadini ad lnnsbruck. L·imputato 
vi era scortato da Trieste il 24 maggio a traverso Lubiana. (( Sabbadini -scriveva il 
giudice istruttore di Trieste (19 maggio) - è individuo estremamente sca lt ro c nello 
scortarlo deve aversi la massima attenzione Jl . Si richiede perciò « una scorta sicuris
sima » per il viaggio da Trieste a Lu~iana e si ordina " una scorta assolutamente si
cura » a Lubìana per il resto del viaggio. Ad lnnsbruck h internato nella fortezza, la 
« Frohnfest~ » , e sottoposto a vigilanza ccceziona~e. Egli vi trovò già p ronto fin da l 
6 maggio l'atto d'accusa, che lo deferiva alla Corte d'Assise per alto tradimento c per 
correità in tentato omicidio proditorio. La proposta con cui l'atto d'acc\!Sa si chiudeva , 
che dinanzi all'Assise non do·•esse esse re citato alcun testimonio, ma soltanto lette al
cune delle deposizioni rese nel corso del~'istruttoria , indicava come si pred isponesse un 
processo sommario. «esemplare l l . l' 16 giug!'lo il Sabbad ini venne assolto dal l'accuga di 
correÌ t<Ì nel tentato omic idio e condannato a morte per a lto tradimento. Ma senza atten
dere la domanda delb madre (Maria Cooz-Sabbadini). fu promossa <l' u·fficio la pro
posta deea grazia . 

D a lla fine del p rocesso di lnnsbruck alla risoluzione imperiale per la grazia, il Mi
nistero degli Esteri seguì la sorte del Sabbadini con particolare interesse. La pratica lu 
spinta mnanzi con sollecitudine insolita. Vienna non vo ~eva che fossero troppo chiari 
gli effetti delle agitazioni che andavano crescendo ogni giorno nel Regno e avevano 
questa volta l'adesione di circo li anche non irredentistici . 

Alla riconosciuta opportunità politica di non aggravare la situazione con un secondo 
capestro per la stessa causa, il Sabbadini dovette la vita . Da~le stesse incertezze che 
presentava la causa in 5è , trasse poi argomento per insistere sulla grazia, la relazione che 
il 4 luglio 1883 lo Schmerling, l'illustre presidente del~ a Suprema Corte di Giustizia 
e Cassazione, presentò al Ministero della Giustiz ia. Fu amplificato, per non di re tratto 
dal nulla, il merito che il Sabbadini, con la ·sua parzia le confessione materiale, si sa 
rebbe procurato - come insiste lo Schmerling e il Ministro Prazak ripete a ll' Impera 
tore - « rendendo possibile - altrove si dice « contribuendo » a render possibile -
di portare alla condanna il colpevole principa~e ·d e ll' impresa d'alto tradimento, Gu
gielmo O berdank ». Più giustamente il Ministro dà maggior peso al fatto che il ver
detto dei giurati anche ne lla parte affermativa del quesito non· era stato unanime e che 
« il materiale probatorio non e ra valso a stabi lire in una parte dei giurati i! pi eno con
vincimento de lla colpa del Sabbadini » . ~ Date queste circostanze ~ conclude il Mini-
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stro - ho i più seri dubbi di consiglia re a Vost ra Maestà, per un solo tentat ivo lontano 
di a lto tradimento, l' esecuzione del la p iù grave pena sancita dalla legge, (re lazione 
a ll'Imperatore 7 lu glio 1883 n. 10720) . 

F ranc~sco Giuseppe sottoscrisse il 9 luglio la grazia al Sabbadini. La pena fu tra 
mutata nel carcere duro per dodici anni . l giurati di lnnsbruck vedevano ben poco ap
prezzato il loro zelo. Si sarebbe potuto, per questo risu~tato, non recare offesa ai giu
ra ti di Grn. li caso w- llc che propri-l a Graz, !" Imperatore firmasse la grazia contro il 
I'Crdetto di lnnsbruck . 

Nelrarchivio viennese de l Ministro della Giustizia c nel fascico~o del processo di 
lnnsbr'uà. sono le domande di grazia che la mad re del Sabbadini presentò, per 
condono d i pena al figlio. dal 1888 al 1893, ogni anno _ Essendo pervenute a l 
Ministero della Cance l ~e ria di Gabinetto senu il Signum Principis, le prim ~ quatt ro 
domande furono trasmesse al T ribunale di lnnsbruck che le respinse a limine 
La quinta domanda , del 12 aprile 1893, ebbe nella Cancelleria di Gabinetto il 
segno Ab Imp eratore e dovette essere presa in esame ne l merito. Ma in onta alle 
informazioni della direz ione dcl 'a casa di pena di Suben, favorevoli , considerato 
il sodd isfacente contegno del Sabbadini con fermato dal cappe l!ano, e l'attestazione 
mt:dica che il detenuto soffriva di vizio cardiaco e di reumatismo cronico, il Tri bu
nale provinciale e In Corte d'Appello di lnnsbruck propongono a voti unanimi, con 
l"adesione dell 'Autorità poli t ica, la reiezione della domanda. Il desiderio de lla madre. 
vecchia, povera. d epressa, malata, di rivedere il figlio dopo quasi undici anni, non 
sembra alle Corti propo:1enti motivo sufficiente per il condono di una pa rte anche mi
nima della pena. L'emendamento del Sabbadini non è per esse nè completo nè sincero 
e le sue condi?.ioni di salute non così gravi. Del resto, il crimine per il quale !u con
dannato , è così grave c, specialmente il nome del principa le reo - \'Oberdan - viene 
dal partito sovversivo sfruttato c esaltato in un modo cosl ostile all "Austria, che un atto 
d i clemenza sovrana verrebbe interpretato in sen~o ben div~rso che di segno di genero
sità imperiale . Al parere negativo si associa la Suprema Corte di Giustilia e Cassazione, 
rilevando, tra altro, che il S abbadini ha già ~t:oduto di un segna ~ato atto di grazia 
quando la condanna a morte ali fu tramutata nei dodici anni di carcere duro. Un solo 
voto favorevole al condono (contro 6 c:ontrari) fu motivato specialmente con la convin
zione che la gra1.ia avrebbe prodotto -tanto nel deten uto quanto ne' suoi consenzienti po
li tici un sentimento di grati tudine. Il relatore del Ministero (Smecchia, da lmata) propen
deva per l'accoglimento della domand a , tanto più che il Sabbadini doveva consideralSl 
innocuo, essendo già colpito dal bando «dai regni e paesi» austriaci. Il Min istero però 
(era ministro lo czeco barone Luigi Prazak) non ~i indusse allora a presentare all'lmpC
ratore proposta favorevole al condono del resto della pena 

Le domande della madre si rinnonno due altre vol te n e~lo stesso anno 1893 e una 
terza vo lta nel 1894, ma invano. Nel 1895, il 13 luglio , dopo scontata l'intera pena in
fli ttagli nel 1883. i l Sabbadin i esce d alla casa di pena d i Suben ed è accompagnato a l 
con~ne, a Pontebba. il 15 luglio. 

Com ' è noto, il Sabbadini ebbe poi un modesto impiego in un ufficio de llo Stato a 
Bologna; ove morì ne ll'aprile del 1913. l suoi funera li riuscirono una nuova manifesta· 
zione antiaustriaca. 

PRO CESSI PE NALI E DISCIP LINARI 

CONTRO GIOSU E CARD UCCI 

Gli scritti e le iniziative in onore di Guglielmo Obe.rdan procurarono a Giosuè Car
ducci tre procedimenti pena li e la minaccia di una procedu ra disciplina re. 

Dei procedimenti penali ha dato qua!che noti1.ia il Sorbelli sulla base dei pochi aui 
lrovdtÌ tra le carte carducciane 1

• Qui si riferisce, se pur solo sommariamente, lo svol
gimento di que~ le istruttorie - in nessuno dei tre processi si andò a l dì là dell"istrut
tor ia - su 'la traccia dei fascicoli d ei Tribunali, dn noi rintracciati, e di altri document i 
dl"ic ia li. interni e internazionali . 



APPENDICI 

L'accanimento contro il Carducci, più del Governo italiano che delrAustril. sta in 
rapporto con la grande efficacia che l'intervE:nto de l P oeta nel movimento stava eviden
temente ese rcitando . A buon diritto, l'assembl~a dci trieslini , istriani e trentini, rac
colta a Roma il 22 dicembre 1882, ddi)Jcrava (( un indirizzo di riconoscenza al pri mo . 
Poeta d'Italia per nvere detto lo più bella ed italiana {;ltlrola sul nostro Martire». 

"'La •ùstra nobi'e, ahimè! p rofetica parola - è detto nell'indirizzo - venne al 
cuore di noi, fratelli di O be rdank, come la pa rola redentrice del Grande che s~nte e che 
ama - parola di conforto. parola di fede , parola di dignità - marchio ro<entc d'iu
famia sulla fronte d~i •.ili, fuori e dentto i con!ì~i d'Italia . l frat el'i di Oberd:~.nk, stra
ziu.to il cuore, csaccroat1 nel pÌ~l profondo dc:l ~'anJma, giurano, pe r d martire d1 q1H:: l non 
ult1mo patib·Jlo austnaco, un gmramen.to di Sp!clala vendet~a, .che ripetcranao mallinn e 

ì:~~.i;~e:e ri~':::~·ia~~~~·oi: r~~ti a~~~~o:tr~m~~:b~b;l:_ 1n!:la~è~li ~~e~ib~h~a~:n;~~om~s:~oa~ 
vi rmgrazian:> , sald1 come adamar.te, rit emprati al'a vi~orosa st retta della vo.>! ra destra 
Grane a 'IOi. umano e grande. in nome di quanti sanno che sia baston tedesco, grazie :t ". 

Già prima, due discepoli, Salomone Morpu rgo e Albino Zcnalli. avevano scritto a l 
« carissimo professore " (Roma, 2! dicembre): 

• Noi La ringraziamo per conto nost10 e di tutti i triestini di qui e di quanti ama!\0 
Trieste, per quànb ha sc ritto del nostro povero O berdank. Ella fu pur troppo a~sai ve
ridico profeta! Le sue parole furono btte cd ascoltai ! s~riam ente oggi all'Università ~! -1 

Dei due articoli del Carducc i pubblicati nel Don Chisciottc del 19 e del 20 dicem
bre , Giuseppe Picciola e Giacomo Venezian avevan fatto tirare migliaia di copie a 
parte, diffuse in tutt; i centri. e dandestin~unente, per le vie di Venezia e Udine, intro
dotte anc he a Trieste . 

<( Abbiam messo fwri - ~crive il Picciola ad Albir~o Zer~atti a Roma ·- lutti i quat
trini io e V enezia/L s~ pot ete mandare C]Ualche cosa voi altri , fosse ro anche dieci lire, 
mandate. Perchè siam rimasti in gran miseria " ' 

E a Silvio S!:mà a Venezia: 

«Dopo questa speSi\ di stampa e spedizione ... sono in estrema miseria. Avevo messo 

~a Jea:~:i~) .d~:rt PÌ:~ lsape5~rno;; l?i~;aa~;~n.a ~~~~i0i l a~;::er~spJ:a~~u!~r~i.a èJfc1ia::~: 
derò subito che potrò . Tu damm i prontissima notizia della spedizione (degli estratti a 
Trieste). A bbiamo lavorato noi, dunque lavora anche tu. E poi la causa è santissima~ '• 

l due primi scritti carducciani non furono colpiti da sequestro. l sequestri incomin
ciaror.o, a Bologna . i' 27 dicembre. Ma ~ià nella mattinata del 19 il primo articolo è se
gnalato dal Prcfettc di Bologna al Ministero degli interni con questo te legramma: " 

~ Giorn ale Do~ Chisciolte pubblica oggi articolo firmato Carducci contenente grAI'i 
offese S. M. Imperatore Austria . Procura Generale non ha creduto ordinarne sequestro 
senza querela della legittima rappresentanza prefata S. M. secondo leggi vigenti. Risulta 
però che q:.Jesto Vice-Consol e AustriJ.co ne informa o;~:gi stesso Amb!lsciatore Roma "· 

Il Procuratore Generale non si arrendeva alle insistenzc del Prefetto di eo!ogna e di 
quel Consol e Austriaco per il sequestro, oltre che per la norma di procedura indicata in 
questo telegramma, anche per una ragione di opportunità politica che risu lta da succes
sivo rapporto del Prdetto. Aveva soggiunto il Procuratore GenerJ. Ie che «verificandosi 
i~ procedi mento, si avrebbero certamente scandali che tornerebbero a nuova ingiuria di 
esso Sovrano»! 

Lo stesso giorno 19 il Mancini comunica il telegramma bolognese al l'ambasciatore 
CO!lte Ludolf per averne la richiesta della persecuzione pena le , a cui - assicura - ver
rebbe dato seguito s~1bito. Ma il Kalnok y ;,, con il suo ambasciatore , di parere con-
trar:o. 

• lo non sono in massima - tel~::grafa da Vienna il 22 - favorevole al!a peuecu
zio:Je penal e di simi li articoli, quand'anche si potesse fare sicuro assegnam ento su\la 
condanna, il che con g'i umori del mom en to no[) dovr ~bbe veram er~t e aspettarsi. s ~ si 
dovessero moltiplicare tali articoli, saremmo costretti a demmziarli tutti e a caricarci di 
una massa di simili processi sgradevoli: e questo in ve ro non è affatto desiderabile •. 

E~~ Console di V enezia che insisteva per la domanda imperiale di procede re contro 
i: Carducci ( t<: il noto Poeta - scrive - che nella sua frenesia atea arri vò a- cantare 
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Satana come vincitore di Dio») il minist r ::~ confe rma {28 dicembre) le istruzioni date al 
Ludolf, anche perchè - sc rive il conte Kalnok.y - « reputo al d i sotto della digni tà 
del l'im periale c reale Governo di prendere comu nque atto di tutti gli altri sim ili scritti 
~lt raggiosi che certo seguiranno li. 

l! primo procedimento penale trae origine da!l"iniziativa del monumento ad Oberdan, 
lanciata da l Carducci nel lo scritto del 2 1 dicembre, pubblicato ne l D o11 Chhciolte del 
giorno dopo, e concret ai<~ nella costituzione del Comitato (25 dicembre) sotto la presi
denza de l Carducci c nel~a diffusione di una ci rco lare per la raccolta delle offerte. La 
denunzia 1 che pa rte dal Questore di Bologna (29 dicembre) tende a colpire con il Car
ducci gli altri membri della presidenza del Comitato, Aurelio Safli vice-presidente, 
O lindo Guerrini, segretario , Raffaele Ghelli, cassie re , e il tipografo Albertazzi Gaetano 
per la d iffusione della c ircolare ~ . È risparmia~o il secondo vice-presidente Giuseppe 
Ceneri pen:hè deputato, il quale proclamerà poco dopo (26 gennaio '83) alla Camera 
la sua so lida rietà con i compagni, S:-:condo le ist ruzioni del Depretis che çonosciamo, 
l'aççusa è, per i mem bri del Com itato, di àpologia dell'assassinio politi co . Sono vinte 
pochi giorni dopo le riluttanze del Procuratore Generale a sequestrare l'unico giornale 
che insisteva a render pubb liche le ablazion i per il monumento ad Oberdan e il 
Don ChiJcioltc ha dal 3 gennaio in poi vari sequestri , per il duplice titolo di apo~ogia 

di reato e di offese a l capo del Governo austriaco . 
Il 17 gennaio 1883 il Giudice Istruttore del Tribunale Correziona le di Bo~ogna 

stacca mandato di comparizione per o: il nominato Carducci Giosuè, professore alla 
Uni versità di Bologna , abitante in via Mazzini n. 37 » e contro gli altri imputat i. L'in
terrogatoiÌO del Carducci è fissato per il 23. Dice il verbale: 

<( Fattogli conoscere come eg li sia ch iamato a rispondere del reato di apologia di 
fatti costituenti crimine per avere fa tto sta mpare e pubb~icata una circolare o manifesto 
da lui fi rmato qua le Presidente del Comitato che çompilò e diramò la ci rcolare stessa, 
allo scopo di raccog~ierc del,le ablazioni od offerte per un ricordo alla memoria del gio
vane Guglie lmo O berdank , il quale sarebbe stato condannato dai tribunali austriaci 
anche pel reato di cospi razione alla vita del Sovrano di quella Nazione, e richi esto: 

Il Dettando - Risponde : - Proponendo di onorare la memoria di Guglielmo Ober
dn nk, io non ebbi mai verun pensiero di onorare una intenzione o un fatto omicidiale , çiò 
resn 'ta an<.:he da uno scritto pubblicato anche ne l Don Ch i5ciol! c quatt ro giorni innanzi 
la data della Circoiare, 11cl quale suitto erano queste parole: o: Guglielmo Oberdank 
- io ne sono certo - andò non per uccidere , ma per essere ucciso ». Che io fossi ben 
lontano dal proporre onori per un regicidio od omiçidio qualunque, io lo dissi chiara· 
mente cd espl icitamenk il 24 dicembre a l Comitato da me inv itato per le onoranze al 
l'Oberdank. Di fatto il regiçidio non esiste. e non mi risulta che il processo dei Tri
bunali aust riaci , una cui incerta notizia fu pubblicata molti giorni dopo !"adunanza del 
Cvmitato, volgesse intorno all'accusa di cospirazione al~a vita dell'I mperatore . Con::hm
dendo, io intesi di onorare , e onoro, in Gu!! li clmo Oberdank un giovane il quale ha ;:it. 
tato eroicamente la vita per affermare la Naziona lità Italiana di Trieste e ddl'l.!tria. 
Osservo ancora che mi giunge nuova la imputazione di apologia di reato per questo fatto 
nd~a terra d'Italia fre~ca <1 ncora del san gue di tanti martir i, dove fu pubblicamente de
cretato un monumento ad Agcsilao Mi lano, ed ove sono al potere onorevoli persone le 
quali onomrono la memoria ed il nome di Agesilao Milano. 

~ Mostratagli la circolare esistente in sequestro e interpetlato, Ri5ponde: Da l tenore 
della Circolare di cui mi si dà visione, posso dire che è una di quelle diramate da l Co
mitato d i cu i io facevo parte in qualità d i P residente li , 

Nei giorni segt1enti , 24 e 25, sono int errogati il Saffi, il Guerrini e il Ghelli . Il Guer
rini ammette di avere steso il manifesto; e tutti ne assumono la responsabilità, escludendo 
l'apologia del de litto di regicidio, perchè deli tto non esistette, ma « una mera ipotesi 
di intenzione a delinquere wlla qual e unicamentç si fondò la sentenza di morte in
Ritta ad Oberdank per giudizio del Tribt111a le militare austriaco». 

o: Fu bensì - dich iara il Saili - intendimento mio e dei miei amici di protestare 

d~~~~a~a~~~~einlt:Ji::a~~~~tr~0~:n~udi~i~e~~:o~e~, d~;nn~t~iet~~~isb:~ba~i~~i~e neelf~u:~~~~~ 
tempo contro una sfida evidente gettata in faccia all' Italia dal mili tarismo austriaco : in 
quanto a l Ìicordo proposto in se~no di p:età al giovane martire Triestino, trattandosi di 
cosa d<1 at tuarsi eventualmente in condizioni opportune, il fatto per sè non poteva costi
tù ire provocazione tale da addurre in a lcun modo le conseguenze contemplate dall'ar
ticolo 174 Codice P enale». 
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Su proposta d<'l Pubblico Mini~tero. il Giud ice Istruttore dichiara il 14 febU raio 1883 
«non farsi h!0\1,0 <1 procedimento contro gli imputati~'' . 1 motivi dd!" ordinanza sono 
"""'"'' lm<oto questi: apologia di reato c "è , ma poichè a costituire il reato si rich iede 

apo logetico sia pubblico con la stampa e d o=~ l a pubblicazione 
che siano gli im putati, si deve desistere dal procedi mento . 

A questo proposito. si era a lutti gli imputati, e applicata a favore di h!Ui , 
una giustificazione che era !lata messa innanzi da uno ~alo di loro. che non era il Car
ducci. Dice infatti !"ordinanza, genera:izzando: 

" Gli imputati nel loro interrogatorio o~tre al negare che dai membri dd Comitato 
con quel manifesto si fosse n;.lut0 fare \"apologia di qualsiasi reato, a loro difesa si 
addusse pure che quel man!festo non fn mai reso di pubblica ragione c che anzi per 
parte lo~o si cercò di impedi re che ci~ avvenisse ... Facendosi a vagliare. questo secondo 
mezzo d1 difesa, è a riconosce~st. <_:he. d medesimo trova conforto ne !le nsultanze proces
SlJa~t; ed invero . se fino daWmtnarst_dcl!'tslruttoria tutto fac:va ritenere che quel J"?a-

. n_1festo fosse stato reso di pubb bca rag10nc per opera del Com1tato stesso. perchè si vtdc 
nprodotto nel giorna le Don Chisc iotte dello stesso giorno 26 dicembr e 1882. c succes
sivamente ne l giornale /[ Dove~c . Gel 7 gen naio corr. anno; pera'tro è ad osst::rvarsi che 
non ost~nte le pilt attive ind~gmt non si potè scoprire che a quel manifesto fosse data 
pubbbcttà e neppure una cop~a, nè q_ui'"l nè altrove se n~ potè sequestrare, e ciò rende
rebbe appunto credibili le dJchmraz10ni degli imputati t quali sostennero che non ap
pena si seppe come l"autor;tà avrebbe proi bita ogni dimostrazione p~r Oberdank. tosto 
ordinarono che se ne sospendesse la stampa, venissero distrutte le copie già stare pate, e 

d:Jiséiofr~t!ie 1D~~0ch~~~zi~~~~ ~fi a:r:;~:ri.d~~ i~t!~~o gi~~n~ 112~ ldi~~~bt~e f~. r~~r:doJ~J 
Dovere di Roma. può ritenersi come ci rcostanza che contraddica a quanto fu a!legato 
dagli imputati, giacchè o'tre al non essere giunti a conosce re come q uei giornali ne siena 
venuti in possesso, è rimarchevole la circostanza che la Presidenza del Comitato suni
ferito teneva il suo ufficio nei locali del sudddto giornale Don C/iisciol/e, onde ni ente 
è p iù facil e che avtltO in mano il testo originale del manifesto, la redazion e de l medesimo 
ne profit tasse, pubb!ic!'.ndo~o, come pescia lo pubblicarono aitri giornali, top:liendolo dal 
Don Chisciolte. Che pertanto non sono smentiti gli imputat i quando dichiararono che 
fatti certi delle int enzioni del Governo Italiano circa le manifestazioni favorevo li al
l"Oberdar.k e del fermo proposito di reprim erlc. diffidarono in tempo utile l"Aibertazzi 
dì non più pubblicare il manifesto. in seguito a che l"A ibertazzi avrebbe distrutte fìn.'lnco 
le copie che già erano stampatt c scomposti i tipi n. 

Questa giustificazione risale ad· O lindo Guerrini, il quale. dopo a ver osservato d'es
sere « ben noto per non impacciarsi di politica rf aveva tra altro dichiarato: 

<1 Supposto anche che per sua ignoranza avesse contravvenuto a qualche articolo del 
Codice P enale, pure l'esecuzione della contravvenzione non cominciò nemmeno. Le 
adunanze e gli a~tri atti consimili comp resa la estensione del ma nifesto . furono fatte 
prima che i presenti rip:ori si manifestassero, c non nppena vedemmo che simili att i in
correvano in sequestri da parte dell'autorità. tralasciammo affatto o:;:ni cosa. tanto che 
se, come mi si contesta. questo manifesto fu pubblicato da giornali, ciò non avvenne 
per fatto mio e non intendo di rispondere ». 

Tanto era lontano dalranimo del Carducci c di altri questo mezzo di di fesa-« de
bole sofisma» lo chiama il questore d i Bologna - che interpretarono !"ordinanza come 
una desistenza per inesistenza di reato 10 • P er invito del Prefetto il Questore chiamò a sè 
il Carducci e altri membri del Comitato " per toglierli cosl dalla falsa supposizione che 
coltivavano sui veri motivi » per i quali il processo era stato troncato. 

«Dopo ciò - riferisce il ]o marzo il Questore al P refetto e questi al M inistro 
ieri sera verso le ·8 si racco'sero nei locali della d irezione del Don Chiscir>tt e; i mf' mbri 
del Comitato Obe:rr:lank nelle persone del prof. Cardtrcci , ~el conte Sa ffì, Che!! i, Guer
rini. P arme2g iani. Mattioli Giuseppe Camillo, profes~ore Mantovani. Lodi Luii!i e ra
gioniere Forlai. Vi fu una discussione abbastanza vivace, perchè ta luni. come il Car
ducci, il L odi c il Forlai, ptopugnavano !a necessi tà di ricominciare pul,l.,licamente la 
sottoscrizione non curando !t- pe.rsecuzioni governative ed i processi. il cui scand~~.lo e le 
conses;menze. a loro dire , non avrebbero certo parlato vantagli(Ìo al Governo. Prevalse 
però la contraria opinione del Saffi, informata a sensi di molta moderazione, e infatti 
fu decisa una tacita sospcnsiva d i ogni sottoscrizione e di Q'"l.lurrque agitazione fino a 
eh<> non siena terminati i vari processi del &cnere ir<tentati all'lmbriani ed a tanti a 'tri 
Solo dopo ciò. gli adunati si wno riservati -di decirlere sul da fa rsi . e P:JirhP: . con do
lore , dovettero confeuare che il sentimento nazionale non ha corrisposto all' invito cosl 
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facilmente, per non prosq~uire a const atare maggiormente un solenne fiasco, egli è molto 
probabile che si hnisca , come essi si espresse ro, con una protesta contro il Governo 
;:be impedisce ogni manifestazione dd vero spirito naziona le. Frattanto fu stabilito che 
siano avvisati privatamente d i talt: decisione i sottoscrittori » 

Nel frattempo s"era iniziato contro il Carducc; dal Tribunale di Milano altro proce
d imento per lo scritto \\ innan ;ti a~ \e Mem orie di C . Obe rdan J> compilate da Luigi Do
bri\!a su notizie e lcll ere fornitegli da Mcnotti Delfino. 

Non d"a lt ri che del Ca rdl!CCi era .~tata la p rima iniziativa per un opuscolo sul
l"Oberdan. Era sorta nella sua mente nel giorno stesso del su pplizio. ~ Carducci 
~ scrive il Picc iola allo Zenatti il 21 dicembre 1 ~ - vuoi raccogliere un opuscolo ~u 
Oberdan. i'vlandat e a lui direttamente tutte le notizie biografich e c politi che che potete 
avere su lui. Ma subito . L'opuscolo ~i diffonderà per tutla l'Italia ». E lo stesso giorno 
allo Sbisà a Venez ia: «Vogliamo fare un opuscolo che !'accolga notizie sulla vita di 
Obcrdank e dei suoi ultimi momenti e contenga anche gli articoli del Carducci . L'idea 
è del Carducci e credo che si inc~:richerà lui del la compilazione ». Al Carducci Salo
mone Morpu rgo e Albino Z enatti, rin grazian do per il secondo <1 stupendo ar ticolo >1 , 

dicevano (22 dicembre): " Applaudiamo di gran cuore tutti alla sua generosa idea di 
raccogliere tutto qmmtu riguarda Oberda'lk in un opuscolo » . E mandavano l24 dicem
bre) al M aestro 8.rticoli di giomale, il ritratto , il testamento e <1 alcuni appunti spic
ciolati che non furono peranco ~fruttati dai giornali ». 

Poi il disegno originario de l Carducci si incontrò col desiderio di Menotti Delfino 
di difendere ramico dalle accuse dei giornali ministeria li , con le notizie personali e le 
lettere che egli affidò a Luigi Dobri\la. E si convenne che questi avrebbe dato 
"forma alle memorie de!l' amico sul Martire e che il Card ucci avrebbe scritto la prefa
..:ione. Trasferito il Picciola a Roma, Giacomo V enezian assunse la cura dell'edizione 
e dei rapporti tra gl i amici di Mi lano e il Carducci. Così in poche settimane il volo
metto fu sc ritto e ~tampato. !?. già del'l-7 gennaio l'ordine di sequestro dell' opuscolo , a 
firma dell "Oi iva, che conosciamo Procuratore G enerale del Re a Milano. Tanto la 
preiazione del Carducc i quanto il seguito sono per l" O liva (( una manifesta e continua 
apologia di fatti dichiarati crimini dalla legge , e più specialmente dell'assassinio po
lit ico » 1 ~. Contro ["editore Emilio Quadrio, contro il Carducci, e «contro chiunque 
altro si scovrisse coautore o complice del reato » veniva promosso il procedimento pe
nale H . l coautori e complici , il D o brilla e il D elfino, si denunziarono da sè con no 
bili lettere appena ebbero notizia del processo in iziato: <~.onorati - come scriveva il 
Dobrilla al Carducci (3 l gennaio) - di comparire al Suo fianco davanti ai giudici 
italìani »'J . 

[] Carducci fu interrogato a Bologna, su richiesta del giudice istruttore di Milano, 
il 24 febbraio . 

• Dettogli - così il verbale - come egli sia chiamato a rispondere del reato di cu i 
a lr art. 24 delb legge sulla stampa 16 marzo 1848 per avere nella prefazione all'opu
scolo stampato in Milano e contenente la vita di Guglielmo Oberdank, fatta !"apologia 

~b~~d~~ko è d~~a m1:~~~~. p~:;tere q~al:i~~~~~to cr~h~n:,glinf~a~~~~:n~~t~e la~ T~fb~na:,; ~~~ 
striac i anche perchè cospirò contro la vita del Sovrano 11 il P oeta risponde queste poche 

:;:;o;'~f~r~~io~f ~fen pce~~~~aa li,è c~~r é:;li~y;~a ote~rJ'::ke~~~pir~~~~~a~~~~~: J~an!~a mJ~1~ 
l'Imperatore d'Austria . Nulla altro credo di aggiungere, ' 6 • 

Altrettanto laconico il Dobrilla ne! suo interrogatorio dinanzi al giudice istruttore 
a Milano il 7 marzo. Conferma la propria auto-denunzia, assume la responsabilità del~ 
l'opuscolo e , Iettagli l'ordinan za d i sequestro, nega che l'opusco!o contenga l'apologia 
di crimini e si riserva di dimost rarlo al dibattimento. Il Oelrtno, interrogato (16 marzo) 
a T orino dove, artista li rico, era impegnato al Regio, dichiara di aver fornito ·a] Do
brilla gli appunt i b iografici e di avergli per primo par!ato dell" opuscolo. 

« Conobbi -- prose!:(ue - I"Oberdank da bambino a Trieste e frequentammo insieme 
le prime scuole; avendo avuto agio di apprezzare il carattere cd i meriti, io lo consi
derai sempre quale am icissimo mio ed anzi come frat ello. Da circa quatt ro anni, cioè 
dalrepoca in cu i egli lasciò le teqe austriac he. non cbhi oiì• a veder'o. Nel d icembre 
ultimo feci ritorno dall'America; giu nto in Italia seppi della morte del mio amico e ~u~ 
dolorosamente colpito nel vedere come in qua lche giornale si facessero apprezzam enti 
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non esatti su~ C?nlo dell'amico a ffermandosi che ep:li era ~iovane cnhato, che frequen
tava dubbie soctetà e dipingendosi come individuo di mali costumi e di animo cattivo. 
lo che l? conosceva intimament e.' mi cred~tti in dovere di 'far quel IXlC? che io poteva 
perchè l Oberddnk fosse. conosctulo wtto li suo vero aspetto .... Era m10 desideno che 
i~ articoli di gi~mal i vemssero rese pu~bl i che; le . vic':nde; delrO~erdank a me note e spe
cu~olmente che Si facesse conoscere l a~m~o dt lm. L amtco Dobnlb credclte meg~io stam-

~h~e d~b~~s:;~iu~~c~~b:h:0;~c0:~~11i~ 1le~t~~~~.~~-u~~~ ~~ gb:rj~~tarri~~~;~ : !;,:en ~ra~h= 
nul.la_ ~'incrimiMto ci fo~st> nello stesso, specialmente poi in quanto ad apologia d i 
TCRICJdJO ». 

Pronunziato dal Giudice istn1ttore il 20 aprile '83 « non luogo a procede re, ne1 
riguardi del Delfino. dell'editore e de~lo stampatore, gli ani sono trasmessi alla Procura 
Genemle perch~ proceda contro il Carducci e i! Oobri lla . Qui il procedimento ha una 
lun\\a ~osta : Forse andava difiondcndosi il concetto. già manifestato per l'a'tro processo 
dal Procuratore Generale di Bologna, che il dibattim en to avrebbe prodotto scandalo e 
dato buon giuocc alla causa irredentistica . 

lu fatti, uno deg li an~iani della emigrazione. molto autorevole, l' avvocato Giorgio 
Baseggio, scriveva da Mi lano a Tomaso Lucian i {l '-' giugno 1883): 1 ~ 

« lo vorrei andare questa estate a Capodistria, ma siccom e. grazie ;1 un articoletto 
bibliografico pubblicatos i dall'l .P rovinc!a [deil'lstriu di Cap,odistria l . mi hanno ricon
fermato il ba:do, non posso arnschiarml, senza un 'autorizzaziOne speciale. per la quale 
ho già fattn qualche pasw. Intanto. qaa si rrepn:t un processo di sla"'Otl. clavant1 alle 
Assise contro g]i autori di un libretto intitolato M emotie della vita di Oberdank_. L'au 
tore è il Dol:l ri~ l a. c Giosuè Carducci scrisse e !ìrmò la prefa1.ione . P erciò l'accun è 
contro Oobri~Ja e Carducci. lo ho offerto il mio patrocinio a Oo\! rilla, che l'ha accet
tato; il processo farà chiasso pe rchè la pr.! s ~nza di Carducc i attirer,\ la curios it'l. pub
blica. e io questa volt<I vorrei cantarle chiare_ Qua'cosa resterà . Ma come si fa ad an 
dare dopo ciò in lstri'l? E cco pe-r me il busillis. Spero l!lttavia di ottenere che il dòat
timento venp.a rimandato alla !ìne di luglio. ;: in tal caso io dovrei a ver già fatto la mia 
visita in paina ». 

Applaudi va il Lucia!li, anche a nome di Carlo Combi. • per ogni riguardo » alla 
riso luzione de l Bas~g-gio di assumere il patrocinio nel processo Carducci-Dobril la; ma 
- soggiungeva - • se \'olete andare a Capodistria, bisogna procuriate appunto che il 
dibattimento sia protratto lì no al vostro ritorno, se pure vi permette ranno di andare , . 
E poichè si e ra parlato tempo in nanzi di promuovere una rapida visita all'lstria de! Car
ducci , del Guerrini e del De Amicis - la prima idea era stata . pa~e. del De Amicis. 
che poi l'attuò da solo, mentre il Carducci. com'è noto. er.:t stato fin dal 18?8 .a Trieste 
e in !stria -- il Luciani nel la stessa lettera a l Bascggio (7 giugno !883) osserva: « Pre
tender che girino !'!stria non si può dopo i fatti di Oberdank. Carducci non po
treS Se andare impunemente. Di Stecchetti non so: ma De Amicis potrebbe andarvi; 
credo)), 

lJ processo fu lasc iato dormire , certo ad arte; c maturatasi una comoda prescrizione. 
la Se-zione d'Accu~a della Corte d 'Appello, con ordinanza 30 luglio. «osservato che 
~ono ormai decorsi p il; di tre mesi da~l' ultimo atto del Pr!)cesso », pronunziava ..- non 
farsi luogo a procedimento (contro il C.uducci e il Oobrilla) per essere prescritta l'azione 
penai~» . In vece con altra ordinan za (12 settembre) si confiscavano g~i opuscol i e si di
sponeva la distruzione d i quei pochi esemplari che non erano stati sa lvati in tempo da l 
Dobrilla 18 • 

Il migliore giudizio su questa avventura giudiziaria lo detta. mentre era ancora in 
corso il procedimento. Giuseppe P icciola con qu esta lettera al Carducc i (Roma 18 feb 
braio '83): 

« Carissimo signor professore, a · p~na O~Cgl ho avuto e veduto l'opuscolo per ro~er-

~ua:s~ ~:. :~~0 tr~0TI~f~~v~~siuJeif:r;~;ttd~~~~':: J:n~io~r:gfin3o.dh~l'=~~it~ ~s;:;a ;~~t 
l'anima come il confallo di una grande speranza. Oh, finchè spl enda innanzi alla mc
moria degli italiani la immagine del povero marti re triestino, cd essi abbiano innanzi ag~i 
occhi quella bionda testa reclinata nella morte livida, e quel collo così orribilmente 
strangolato dal boia che è al servizio de'l' im peratore d· Austria. oh gli italiani non sa
ranno vigliacchi, e D epret is non trionferà , V crranno gio rni migliori: e allora avremo 
il diritto di sputare in faccia a questa gente che ha avuto lo spudo rato coraggio di ac
cusar e minacciar di processo [P.i, che, al di fuori e al disopra di ogni partito, è l' uomo 
più a!tamentt: e nobi lmente italiano di tutta la peni so~a. 



APPENDICI 537 

~ M:. verranno giorni migliori .... 
« Intanto lassù a Udine sta per essere processato il compa gno, il frat ello deWObe r

d an. il mio povero cugino Ragosa n. 

De l terzo processo penale ci mancano gli atti completi. Si riferiva alla ripubbli
cazione fa tta su U 13 el/igcro di Sciacca in Sicilia, degli arti coli de l Carducci. U Pro
curatore del Re presso il Tribunale di Sc iacca iniziò l'istruttoria contro il Carducci e 
contro il gerente del giornale per avere ~col meuo della stampa offesa la sacra persona 
del Re , e fatta l'apologia dell'astassinio politico comm esso dal\'Oberdank con l'at
tentato alla vita dell'Imperatore d'Austria » . Gli atti sono andati al macero 1\ mentre 
tanto più ne sarebbe stato importante l'esame, in quanto l'unico atto conservatosi Ira le 
carte del Carducci , l'estratto d ella requisitoria del Procuratore G enerale di P alermo, 
ci o ffre il raro esempio - ·- ricord iamo qui una degna sentenza del Tribunale di Bazi 
del 1884 - che sÌ dichiari « non essere luogo a procedimento (contro il Carducci e il 
gerente) per non co.difuire reato il fa tto ad essi impu t <~to n (3 maggio '83). 

Per uu prOvYedimenlo discip~inare, od almeno per un monito severo a smettere l'esal
tazione di Oberd an, il Carducci fu insistentemente segnalato al ministro dell'istruzione 
fin dal dicembre, non tiO io dalla stampa, ma anche dal Depret is e dal M ancini. GuidG 
Bacce lli, sehbene fmse fa no segno per questo ad aspri attacchi, non smise la sua resi
str nzu passiva a tutte le so llecitazioni contro ·il Poeta . 

Dopo que Pe dci pre fett i (di Bologna e V enczia) vennero· le denunzie de !la Consult• 
a t rave r~o il presidf'n le del Consiglio. La stampa v1e nnese aveva troppo recla mato pro
prio contro il Carducci (la Neuc F reie Prcs~e, memore delle lodi date poco prima al 
P oeta ~ 0 , aveva scritto che egli " mandando veleno contro l'Austria, sacrifica il suo 
genio in una sitfatta partita» ), perchè LI conte di Robilant non se ne preoccupasse 11 • 

Tra i fatti che potrebbero accredit are a Yienna l'idea di una grande estensione ed 
importanza ed autorità ' dc! mo vimento irredentista, l'ambasc iatore pone tl più che tutto 
le violentissim e manifestazioni al riguardo fatte dal professore all'Università di Bo
logna. il chiarissimo poeta Carducci ». Di qui, dopo una deplorazione generica d el 
3 gennaio, la lcllera del 6 , con cui, per invito del M ancini. il Depretis insiSte presso 
il Baccelli sugli scritti del Carducc i: 22 

« Già li primo, quello del 19 dicembre, e i successwi del lo stesso Carducci su llo 
stesso argomento, al pa ri dd~a iniziativa presa dallo stesso professore e d al professar 
C cnr. ri per erigere un monumento a ll'Oberdan hanno fatto la più tri ste impressione non 
solo in paese, ma ben anche u!l'Estcro e specialmente a Yienna . dove fu oggetto di 
seri comment i ta le condotta di profes5ori stipcndiati dal Go\'Crno, V edrà l'E . V. quali 
misure sia il caso di adottare a ta le riguardo. interessando che il Governo dia prova 
che effettivamente riprova e non to l ~ era manifestazioni ostili · ad una P otenza amica • . 

Il Baccelli mandò, dopo un po ' di giorni, semp licemente agl i atti queste esortazioni, 
seUbene esse fossero con \'ero accanimento sufl r;1gate dai giornali ufficiosi più vicini al 
rJ residente del Consiglio. Il• P opolo R omano, dopo essersi preoccupato dapprima (24 di
cembre) che << le esplosioni di G . Carducci non fossero fatt e per accrescere la sua fam a 
di letterato e di patriotta u, attaccò direttamente professore e ministro. 

• Se è lec ito - M:riveva il 7 gennaio -- se è lecito a Carducci, professore al ser
vizio dello Stato , di pubbl icare lettere di vio~enta protesta contro il Capo di uno Stato 
amico e di eccitamento alla gioventù e il Carducci deve essere inviolab ile. fran camente 
noi cred iamo che siano per lo meno meri tevoli di attenuanti quegli altri che non hanno 
nè l'inte~ligenza nè l'esperienza del prof. Carducci » . E pochi giorni dopo: 11 •••• quando 
un professore d 'università agli stipendi d ello Stato eccita !a gioventù e prende l' inizia
tiva di sottscrizioni che si sequestrano 15 giorni dopo .. .. , come volete che l'azione del 
Governo riesca energica ed efli.cacd » (10-11 gennaio). 

E'che di re della Gazzella d' Italia che attaccò insistentemente nel gennaio il mini
stro dell a pubblica istruzione per la sua tolleranza verso un professore (t che scrive 
oscene contume lie contro un Sovrano straniero » e l canta inni alla teoria dell' assas
sinio al servizio d el patriottismo ,. ~ A ltri molti giornali facevan coro, tanto che l'Os.ser
V<~Iore Romano poteva osservare , sia pure esagerando (16 gennaio 1883), che « la stamp• 
d'ogni partito e d 'ogni gradazione si esprime severamente sulla circostanza che il Car
d ucci fino ra non appaia in alcun modo chiamato a rispondere del suo contegno 11 . L·or• 
'gano del Vaticano dava per certo che 11 le infande imprecazioni di quel forsennato fu-
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rono me5se so\lo gli occhi dcll'lmperator"', e che da qui (è un corrispondente ' viennese 
a scrivere così) è partita per Roma {sul caso Carducci) una nota d iplomatica io termini 
tali da oon lasciar pil1 luogo ,1d umbagi ». l lettori sanno che è tulla una lantMia. 

Il Carducci, non mclestato dal ministro dell'ist ruzione, reagì anzi fi erament e contro 
questi attacchi. f. nota pcrchè ripubblicata dal Carducci ne lle Opere, la protesta contro 
il « Procuratore Regio spropositante d'imbcstiamenfi » z3 alle Assik di Roma ne l pro
cesso per i fatti di Piazza Sciarra Ì:. dime!lticata invece la lette ra c he il P oet a d iresse 
poch1 giorni prima al Socci: 

« Caro .Socci, « 1:3o logna, 24 maggio 1883 . 

~ Nel:a Legtt d'?ggi leggo riportate di su . la C (lzzdla d'!tdiu queste paro ! ~ : " ' 
~ Non si deve p1Ù vedere accan_to al pres1dent :': del ConSiglio un ministro. d qua le, 

a d1spetto d• una . disposiZione pree~sissima d1 le~g.e, per~ette che u.n professore faccia 
Ll1 un 'au la uni vers1tar~a. quell' apologi a dell'assassm10 pol itico, per cm o11g i stesso qu J in 
Roma parecc hi cittadm1 sederanno su! banco degli accusati '' . 

«Quest e paro le non so se si riferiscono a nè mi curo di certilicarm.::nc andando a 
confrontare !a Gaz::clta d'Italia . Mi passa per mente che le si possuno anche riferire 
a me, per c1ò che , n1 1 fu detto . la Gazzella di me ne l di cembre e nel gennaio 
passati : ma nè anche allora mi curai di o giustificare, o a dir meglio , di 
leggere . 

«Oggi che que lle parol e sono ristampate nel tuo giorna le, io, ne l caw si riferiscano 
a mc, me le godo. 

Cos:it~nzi~~;~e~n~id~~~t~b: r~iaJ~uf:r b~:~u~;~:~e fi:o s:!~:~~ ~ ~ir~ :h~z~~~~a ds~lll•~~ssdiiÌ:tit~~: 
italiane (ma che aula, o frasaiuoli!) si fa altro che insegnar grammat ica italiana. e a 
leggere i classici. c a schiacciare le vesciche e a sgonfiare le bombe. 

• Che io poi in qualunque alt ro luogo che non fosse la suddetta aula universitaria 
abbia fatto l'apologia de ll'assassinio, pare non lo creda il Regio P rocuratore di P alermo, 
il qua!e , dopo una lunga persecuzione del G iudice istruttore di Sciacca, mi ha prosciolto 
da codesta e da altre accuse: pare ne dubitino forte i regi P rocuratori di Bologna e di 
Milano i quali non trovano modo d, spingere innanzi !a procedura avviatami. 

« Dunque- lo conceda o no la Gazzella cl'ltalia - apologia d'as~assinio, non mai 
- aula unioersifaria, bubbole - sul banco degli accusati, se e quando i Regii Procura
tori fossero in vena . farei a tempo a trovarmici anch'io ; e oh di che gusto! 

11: Ma tutta questa storia, a prcposito di crisi e del min istro d i pubblica istt:nione , è un 
grottesco cretino; bada d'avant i. 

Addio. Tuo 
GIOSUÈ CARDUCCI " . 

Come abbiamo veduto, a portarlo sul banco degli accusati non trovavano di !or 
~ ~usto ll n1~ i Pro.::uratori del Re nè il Governo . !\ Carducci continuò. senza titubanza , 
il soo apostolato naz ionale nel nome di Guglielmo Oberdan. Per In ricorrenza annuale 
del supp!izio dettava la primi\ epigrafe da inscriversi sotto l' effi gie. del Martire, rispon
dendo prol\tame-nte alla preghi era del suo Picciola che gli aveva scritto: « Sarà cosa 
grar.cle il ritratto d i un Martire presentato ali'lt'llia dall'uomo pil1 grande e più nobil e 
c più gf!newso d 'Italia 2 ~ ». Non altre parole volle allora scrivere su i giorna li : 

« la cowmemora1ione è bene che a vvenga, ma severa, so lenne, si lenziosa. 1-'<~rc 
gnnd i ostentazioni di parole , quando manca la forza, è dei debnli .... Dunque non 
parliamo troppo . ... Se vog liono, ristampi gli articoli » - così scriveva al Barbantì del 
Don Chisciolle :>~ di Bologna -- « ma di nuovo io n;:~n scrivo nè parlo ». 

Prosegue in vece cou vo!ontà tenace, superando ogni ostacolo ~ ~, il ~uo disegno del 
monumento che e pro;'lto sclo nel 1886. Egl i lo offre in custod ia a lla Società Operaia 
di Bologna con questa lettera nobilissima: 28 

..: Il Comitato costituitosi in questa città a serbare la memoria e il retaggio de l s~cri
fizio d i Guglie lmo O berdan per la patria. fece fare, non pote ndo altro. un medagl.ooe 
con l' ~::ffigie d~ l martire . 

11. E spor lo in luogo pubblico a documento e ammonimento del popolo ital iano , per 
ora non lo può. A norne del Comitato prego Voi, signor Presidente , a voler ricettare 
nel luol(o della Società operaia la povera immagine. 

in fin che 'l danno e la Vergogna dura . 

« Giorn o verrà che ne la trarremo e la collocheremo nel !n gran luce dcll11 gloria e 
de lla lihertà d'Italia. Al lora andJC quel!i che oggi la perseguitano vorranno essere del la 
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proces6Ìone. M a io credo che i popo lani d i Bologna. raccoglitori oggi di questo anatema , 
diranno : !( lndid ro , vi gliacchi ! "· 

«Con ~ss..:rva nza , 

"2 gennaio 1886 . Cwsut. CARDUCCI n. 

È trop[XJ nota la cronaca dd lo scoprimenlo della lapide nel giugno 1886 : il Carducc i 
vo lle nclb sue Opere~~ non solo il discorso da lui rnonunciato, ma anche il rogito della 
c.ons~::gna e la descrizione del monumento, l\mo e l'a ltra di sua mano . Non noti sono i 
tentativ i fatti d a ll'Austria di imped ire quell' onoran za anche nell a sed e d i una società 
ch iusa. Il tentativo tall ì ·10 . li conte d i Robi~ant, a llora min istro degli aff ari esteri, lasciò 
çhe l"11mbaKiatore austriaco a ff ermasse che anche questo atto di onoranza in luogo nou 
pubbl ico « non cessa va di essere una provocazione dell'Austria» . O ppose sempliceme nte 
l' impossibilità in cm la legge pone va il G overno d'ingerirsi in quanto si svolgeva entro 
la sede di una società privata. De!la cerimonia bolognese del 27 giugno 1886 Vienna 
cbbot relazioni d a l Conso lat::. d i quella città, dall'Ambasciatore e persino dalla D irezione 
di Polizia di V icnna, che , quasi a ga ra, rico noscono il numeroso intervento , le larg he 
adesioni, l'as~cnza d' ogni incidente, l'e'Aicacc discorso del Carducc i che ba l' onore d i 
una immediata completa traduz:ione ufficiale in tedesco. 

Quando nel !90S fu aperta a T rieste una sottoscrizione popolare per una medaglia 
d 'oro a l P oeta « a sugyello d'an\i(:O amore 11 , la Polizia, ne l vietare la raccolta delle 
elargizioni, •ntcsc di colpi1·e sopra tutto il rivendicatore di Oberdan: ((certamente alcuna 
autorità - diceva il rescritto de!la D irezione di polizia - giammai potrà permettere 
che in una cittil. auslrÌIICa ''enga fatto pubblico appello per onorare un P oeta pe r 
qu11nto grande , che ne' suoi scritti scagliò le più vio lenti invetti ve contro la persona di 
Sua Maestà l'I mperatore e glori/ìcò l'azione di un Oberdank 11 :; 1. 

A ccnsegnare il 17 giugno 1905 iu L izzano la medaglia al Ca rducci, T rieste aveva 
inviato Giacomo Venez ian 'z . 

O( Sappia Trieste - il Poeta sc ri ~· eva diec i giorn1 dopo a l V enezia n ~· sappia 
Trieste ch'io sento profondamcnk con tutta l' an ima del mio pensiero quello che è 
l' 11nima cd il pensiero de lla magnifica città: ed a nche quando io non sarò piì1, ciò 
che piangendo c fre mendo scrissi spirerà, credo, a mantenere ne ll'Ita lia la fede a T rieste , 
la }edclc di Roma ». 

Così fu. Ma al!orchè , dopo trent 'anni, sorta in guerra l'Ital ia, la lapide de l Car
d ucci potè , nel settembre àel 19 16. essere finalmente data a l popo lo ne l palazzo del 
Comune d i Bologna , il Poeta era morto da un decennio; e con lui mancavano anche 
quei d ue tanto più giovani suoi fìdi, il P icciola e il V enezian, che gli erano stati più 
vicini quando egli segnava agli Italiani , in benedetto esempio , il sacri fìzio di Guglie lmo 
O b(:rda n : segnava con la fede che legò quei nobi li spiriti nell'auspicata visione che 
freme dai versi del Picciola: • 

ì'vla quando in su l reder, to ita lo colle 

l)iù non incurverà cupida i rostri 
'aquila bieca dell'imperatore , 

G uglie lmo, oh come , da le sacre zolle 
vivo balzando a' ca ld i appelli nostri 
saluterai nel so le il Tricolore. 

~ CeL~'i~~te&::~~~;~ l~acr:r~~c~ :m~~~~i~i:· g~ ,;~n:. sy~gbon Chisciotte (Bo~ogna) , 
31 d icembre '82. 

3 Bologna, Casa e Biblioteca Carducc i. 
·• Da lettera. Bologna 21 dicembre 1882, p resso la vedova di A lbino Z enatti ., 

Roma. 
r. Da lettera, Bologna 21 d icembre 1882. sequestrata da lla Questura d i V enezia 

all o S bisà. 
& Questo e i documenti che seguono , in Arch. St. Bologna . A tt i Questura e Pre

fe tt ura : e anche a V ien na, Arch. St. 

n a le ~S3~ì~~n:11 r;a:t~i11~r~:e~~~ lra;~n:!o fCf~s~k ~~~~ u~~ll~8;Jt~t~ .TB~1~~~~e ~r~h~z~~~ 
s G li altri membri del Comita to bo lo~tnese pubb licarono una dichiarazione d i piena 

solidarietà con i colleghi ed amici. D on Chisòotle, 24 gennaiò 1883. 
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~1 Lo Zanarde ll i d_ifferl la rÌ5posta al!a interrogazione Ceneri sul processo di Bo , 
lagna finchè ebbe notiz:a del .,; non luogo a procedere ». E rispose in fatti nella tomat a 
del 19 febbraio 1_883. E~li n~ga di a'"e r ispirato il P. ~- d i Bo logua· a p romuovere il 
processo e annunc1a, come primizia , l'ordinanza della sC7.IOilC d'accusa. senza accennare 
però alla motivazione. 

111 Scriverà Aure~io _ Saffi _alla vigilia del pwcesso per i fa tti di piazza &iarra: 
" Qua le fu la colpa del_ nostn amici~ .. . Fu quello stess_o sent i_mcnto che ispirò Giosuè 
Carducci, e noi con L ui, ad onorare, ne lla Memoria d1 Guglielmo O berdan, il segno 
del martirio. Perchè incolpevoli noi e rei gl_i amici nostri? Se c_olpa è in essi, noi siamo 
loro correi. La nostra immunità e il proced tmento pena'e che h colpisce , sono una con
tradizione che mente al motto: La legge è eguale per tutti 11 . Il Dovere (Roma), 
10 maggio 1883. 

'' Arch. St. Bologna, Atti della Questura e dJ> Ila Prefettura di Bologria. Lettera 
2 marzo 1883 n. 23!6 al l\ilinistero Interni . 

1 .:. Le lett cr(' a~ Ca rducc i qui richiamate sono a Bologna ne lla Casa e Biblioteca 
Carducci. 

IJ Riprodotta la prefazione del Carducci sul Don Chisciolle di Bologna del 22 feb
braio. quel Procu ratore G eneral e si rifiuta di seq uestrare il giornale . come gli chiede il 
Questore, perchè no~ riscontra in quello scritto gli estre_mi del reato di stampa o pil1 spe
Cialme~tc: di apologm dell"assassinio politico ccc .. E CIÒ a qua~i un mese dal s~~uest ro 
e da!!"tmzio de\l "istruttoria pena le di M ilano. Il gtorno dopo d sequc.~tro del gJOrna'e 
bolognese è ordinato su richiesta della Procura Gen era le di Mila no. 

1"1 Per questo processo; Milano, Arch. Stato: Trib. Ci vite e penale di Milano , fasci -

colo1~te~;;e 1 ~f9 c1~~i;~stru((u~:;cd~imD~bri~l:nail2 cr;~b~a~r~ud~l eo~tn~r~u( 14· feb-
braio, da T orino) . 

'ti Ecco dalla !l':ttera del Questore di Milano 15 fl':bbraio "83 al Giudice Istruttore 
con le informazioni sug li imputati. il brano sul Carducci: « Il prof. Giosuè Carducci 
.dimorante a Bologna, ed _insegnante lct_teratura itali~na in quel ~a Un iver~ità: ha sempre 

~;~{:;;~~~ [je~~~c~;t;~: B~~~~~::Pe1db~! 1~~~i de~~:;~~i11':pi~l a~i:ti!l;i ùdj~flt~1:~t i dJ~j' ~s~ 
partito . Sulla sua condotta morale non vi sarl':bbe ro da fare oss ~ rvazioni se si eccettua 
che è- assai dedito a l vino ed all i': bevande a~coo lich l': e che frequl':nta con soverchia assi
duità pubblici esercizi ». 

1; La lettera del Baseggio e la minuta de lla risposta del Luciani sono tra le carte 
Combi -Luciani, già al Museo Correr di Venezia, ora a Pola alla Biblioteca provin
ciale de\l'lstria. !l Baseggio che era con1ulente legale della R ea! Casa a Milano , si era 
Tivoho alla segreteria particolare de! Re, donde !a domanda del salv acondotto fu in
viata a l Ro~ilant che escluse la possibihtò. di oltencrlo {rapporto 24 maggio Pol. n. 188U). 

' 8 Gi acomo Venezirw ne l confermare a l Carducci la notizia del sequestro gli sc rive 
(2 febbraio '83): o:r. L"opuscolo Gug_/ic{mo Oberda_n, racco~andato alla sua pr efa 
zione che, protestando contro insinuaztOnl mendac1 dt pusillammi. difende quanti fanno 
onore al martire triestino, è stato sub ito colpito da sequestro. f:. superfluo avve rtire che 
si e ra scrupo losamente evitato tutto quanto pareva che potesse dar ansa a questa mi 
sura: si sono sopprl':ssi anche i suoi eloquenti artico~ i che si voleva dapprima pubblicare 
in appendice. Il mio am ico Oobrilla, che ha curato , com 'El la sa, la puhblicazione, mi 
avve rtì che quasi tutte le copie sono state sa lvate e me ne ha mandato 5(). Mi sono af
fr ettato a spedl rgl icne a Verona un esemplare, che forse non le è pervenuto: ne ho 
Tiserbate IO copie a sua disposizione, ed ho affidato le restanti a chi può cn rarn_e !~ 
vendita e la diffusione. L" opuscolo, dacchè è proibito, correrà di più, e giò. ien fUI 
invitato a fare richiesta urgente d"a~ tre 100 copie .. Il sequestro - se per prepararci al
l'alleanza coll'Austria non cominciano ad adottarne le leggi alia sordin a , senza la scc
c:atura delle discussioni parlamentari - dovrebbe dar luogo ad un processo; ma non so 
più se si possa sperare >siudici tanto indipendent i, non da pt:_r so_n:!: ma da prevenzioni . 
che s1 mostrino capaci d1 far giustizia"· Bologn a, Casa e 81bhotcca Carducci. 

l!• Così mi comunica chi per mia pregh iera ha fatto ricerche a Seiacca e a Pa -

~C:ìm~j ~~~~~~)0 nuer;p~~;"it 1R~~i~~r~ dC~~e~rl:f~~~~?e~~c~ i~~~~:~ ifnT~!i~s~~a\~rd~a~i~:~~:~ 
2° Carlo Tha!er, collaboratore della Presse, avi':Va tenuto il 15 aprile una confere_nza 

sul Carducci chiudendo con queste parole poco ortodosse in A ustri a: ((Pi acesse al Cte!o 
che i poeti tedeschi dessero impulso al pensiero nazionale <; lo cust~dissero come un 
fuoco sacro a quel modo che fa !' aut_ore della Canzor,c di Le;.?nano, G1osuè Car~ucc i ~ . 

2 1 Rapporto Robilant a Mancin1, Yienna 30 dicembre 1882 n. 1796 Sene poi. 
Roma, A rch . stor. Min. Esteri. Sulla jmpressio!lc degli sc ritti de~ Carducci a Yienna 
il Robilant ritorna nel rapporto 2 marzo "82 n. 1833. 

l 2 Lettere di Oepretis a Baccell i, 3 e 6 gennaio 1883 n. 50 Gah . R oma, Arch 
Min. lstr. 
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IL. 
~ -' La frase è ne l m:!no noto telegramma che il Carducci inviò il 30 maggio 1883 

al Ceneri. 
~· Queste parole sono ne ll'articolo" l nuovi doveri» sulla Gazzetta d' Italia (Roma). 

~5 ::::::l~ ~ ~:gf: d~r~ur:t:t:i d~c~~~b~i~~t: ~;lJ;a o~e1~~ ~e~~ i~'!~~ ~~~~; 'd~ftaS~~~i~ 
~~ l:.cco, tratta dalla Casa e Biblioteca Ca rducci d i Bologna , la vibrante lettera del 

Picciola al Carducci, Roma 9 dicembre 1883 : 
"Carissim? signor Profess~re, Que~ta ~ rig ia e_ faticosa tr istezza deccmbr~na riattizz.a 

gli odiJ e richtama più do lorosi i ricord:_. Stam victni a l venti: e mutilmente SI mandereb
bero fiori a l corpo senza tomba del Fratello triestino, nè giungerebbero al destino le 
Uombe contro l'imperatore . A questo secon do uomo di dccembre, assassino quanto i! 
primo , mandiamo intanto un groppo di maled izioni , che possa n colp ire come fu:mini lui 
e \!.:Ha la sua razza dannata. 

• Elb prima d i partire da Rom~~o mi d1ss~ che qualche cosa, pel venti, si sarebbe 
~:!.lta . Vuoi che s· r1stampino , Ì;1 com .. :~mo ra;o:ione, gli ar ti : )l i suoi de!l"anno passato? 
E si potrehbe agg1ungcre qua lche cosa noi: scriverei io una pagina di ricordi·, e si ri
stamperebbe la poesia del Mauoni. A V enezia han preparato, inciso nel zinco, un ri
tratto dci~' Oberdan, <:h:: mi scrivono somigliantissimo, e vorrebbero tirarne migliaia di 
copie e spar~~: e r l e a T rieste c pcl R egno. Han già pronti i quattrini e la carta e i mezzi 
di trasporto oltre il con fi ne: ma prima d i tirare il ritratto nella carta aspettano du e paro le 
da metter sotto. lo so quanto ir:discreta c vi llana cosa sarebbe, in altro caso, chiedere 
un" epigrafe a L ei : ma ora non si tratta di adattar lodi in be llo stile in !inee lunghe e 
brevi simm etricamente disposte. t ben altra cosa. La "scon giuro di non si ri fiu tare, perchè 
anche piìt del le parole, giove rà il suo nome . Sarà cosa grande il ritr:~tto di un martire 
presentato ali" Ita lia dal !" uomo piìt grande e più nobi le e più generoso d' Italia. Ed è n=
cessario - mi spiace insister così - che mi mandi subito !e parole, perchè il tempo
stringe , e il ritratto deve essere a Trieste il 19 "· 

~<· Opere di G . Carducci , vo l. Xli, p. 248. 
27 A C. A. Fabris di Udine che gli aveva inviato \tn.offerta degli studenti friu 

lani , il Carducci così scriveva d a Verona 30 ~ennaio 1883: «Eccovi ricevuta delle 
lire 26 mo.ndate da Vo i e alt ri egreg i studenti udin esi per un ricordo a C . Oberdan. 
Le somme fin qui racco lte furono deposita te alla Cassa. di risparmio. l contin ui sequestri 
impediscono non pu r la pubb ~icazionc dell e sottosc rizioni , ma ogni acc enno alla sottosc ri
zione . A pena il processo intentatoci abbia una risoluzione qu alunque , ved remo, e do~ 
manderemo ai sottoscrittori che sia da fare delle somme raccolte. l nobili cuori non 
mancano . ma pare che il popolo italiano sia contenlo di esser govem<~IO così. Voi 
giovani studiate d'esser migliori d i noi ~. L·autografo è ora al Museo del Ris. 
di Trieste. 

~R Quella fat tane da Fu lvio Cantoni nel R esto del Carlino (Bologna) dd 3 giu
gno 1908 non è la prima pubblicazione di questa lettera che tro vammo. per es .. già 
n e ~ Lt>ci/ero di Ancona de l 21 febbraio 1886. 

lV O pere di G. Carducci, vol. XII pp. 249-259. 
ao L udolf ne aveva parlato al Malva no già nel dicembre 1885, quando l" inau2_u ra

zione era stata annunziata per il 20 dicembre. La dilazione fu attr ibuita a' lora daira m
bt~sriatore a bÌton i uffici del Governo (Rapporto 16 dicembre 1885 n. 96 F. Vienna , 
Arch. St.). Si riferiscono alia quistionc i successivi rapporti di Ludolf a Kalnoky 23 feb
b raio 1886 n. 18 C. e 4 ludio 1886. n. 58 C. il rapoorto del Console di Bologna 
28 giugno 1886 n. 443, e della dir ezione di polizia in Vienna 30 stiugno n. 3287. 

~ 1 Decreto 10 gennaio 1905 n. 233 Ris. de lla Direzione di polizia a Pietro Jacch ia c 
Cesare Piccioli, promotore della mcdag'ia. per comun icare che la Luogotenenza aveva. 
respinto il ricorso presen t <~lo contro il divieto di affissione delrappe\lo. 

32 Su ~ la cerimonia della con~egna a Lizzano v. Da un carteggio inedito di Giosuè 
C<1rducci. con prefazione di ANTONIO M E.SSE!"I l, Bologna. 1907 p. 71 e segg . A nche 
Cl :tARINI , Memorie della uita d i G. Carducti. Firenze 1920 p. 419. 

GIOVANNI PASCOLI E OBERDAN 

Ad un invito rivol togli nel 1908 in nome dell"emigrazione tr iestina e istriana di 
Milano a commemorare l't~nniversario del supp lizio di Guglielmo Oberdan, il Poeta 
rispondeva ad Enrico U ebmann; 1 

Egregi e amati cittadini , non posso, c anche potessi , sarei molto dubb ioso, perchè 
non vorrei tagliarmi una via che m'è ancora, forse, aperta: una via sacra, . sebbene 
non ancora trionfale. ah imè! In nome della causa nostra - l" lta !ia tutta u!llta - a. 
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cui v_oglio dare guc! po" d' utilità che potrò ricavare dal debole inge~no a dal cuor<' 
fedehss1mo, mi perdonino. -

Ho parlato, come comprendono. in confidenza. 
Un abbraccio fra terno dal loro 

Hologna, IO di<:embrc /908. dev.rno 
GtOVANNI PASCOLI 

Nel Pascoli il pensiero de l"ltaìio tutta unita. con f"ri cstc ricongiunta alla patria, 
si em naturalmente manifestato anche nelle giornate grigie del supplizio di Oberdau. 
Vcuo la fine del dicembre 1882 così egli scriveva a Severino Ferrari, da Matera dove 
lo aveva mandato. no\·ellino all"insegnam ento . Guido i::bcc~ ' li: 

Caro Severino, mi sono rimesso appt:IH\ dal terribile dolore e dispetto che ho ri
sentii<! alla morte del ~ovcro O berdank. di questo . ~g l ia di nessuno eh., c'e ra pÌ_ovu to 
dal c1elo a mostrare m1racolo d1 prodezz:a all"lta:ia v1le ! - Ho mandato !O l1re al 
C_a rd~cci, _e gli ho proposto, in compagni~ di Restori, di lasciare ogni mese un quarto 
d1 stLpendLo, quando Sl pensasse a vend1carne la morte in maniera degna . S'intende 
che darei anc he la persona. e '11011 rid_erc, p~rch~ ~redo eh~ sarei prode. Oh! se si 
fosse fatta o se si facesse una associanone dt no1, msegnnntt seconrlau! Credi che d 
Governo non potrebbe più svig liaccare così la nostra patria. 

Pensaci. e !~variamo 

GJOV. 

Tra le ca rte Carducci a Bologna è infatti la lettera (25 dicemb re 1881.), sotto
scritta anche da A ntonio Restori. collega del Pascol i al R. Liceo Ginrw.sio, ma 
tutta di mano del Pascoli, che. manda.ndo 28 lire (dell e quali IO e rano del Poeta) 
per il monumento ad Oberdan, sog giungeva, richiamondo parole dell"appdlo car
dt:ccian o: 

.:. Quando sin da ora si pensasse a coli/orla re con qualche a ltro meno la memoria 
del nostro eroico frat e 'lo, dichiariamo di lasciare alla patria ogni mese la quarta parte 
del nostro stipendio. Questo ci pare il dover nostro e di tutti " ~. 

Ma ria Pasco li, alla cui cortesia dobbiamo la lettera a Severino Ferrari, ci ha tra
scritto anche un " piccolo autografo , che è tra le carte del fratello e contiene un 
primo abbozzo di manifesto o di articolo per la morte di Oberdan. Sono appunti qua 
e là lacunosi, sia perchè a~cune parol e sono indecifrabi li, sia perchè alcune idee sono 
dallo stesso scrittore tenute quasi in sospeso per un'ulte_riore elaborazione . 

L'autografo reca la data de l 21 dicembre 1882. Aspri accenni repubblicani si 
avvicendano a richiami alla discussione in corso alla Camera sul giuram ento dei de
putati. Noi riproduciamo qui. dalla trascrizione di Maria Pascoli, alcuni tra i passi 
più sicuri: 

2 ! Dicembre 1882. 
Oberdank è stato impiccato 
Hanno lasòato che la gioventù delle · scuo le finisse col pensare a lui ; che il Car

ducci facesse all'Ita lia va'tar lo tgua rdo verso la sua prigione desolata; che Vietar 

Hu~oi.n a~0a~~~ ~j~l~g~~r;;iiidih~t~~n~ta~i=~dln Pf:1c~ia ~l'a Riov~ntù. app~ssi~nata. pe; lu i: 

fr:~:t~s~l c1~e~~~!~~~~e~;ee i ~~~~~~d~~: f:';~:~i:v~nti. alla. t es~a c~nut~ de_l grand'uom~ 
Prosternatevi, italiani, piangete o stupidi grandi uomini: noi siamo !"imperatore 1 
L'hanno impiccato, povero giovane, a venti anni ! e aveva la madre . e dice va 

. Il. parl~mcnto discute su l gi~ramento . . In verità, .fa di bisoqno d; gi~rame~t o, c 
presto che si pongano le rivoltelle a~le gole di ch i non giura . Come volete , che uno 

volG~~rr~ t!~\f~~a~~e t~1tti, ·c poi ....... Mettete ·in opera· Tih~rio. Questa .Italia h~ bi~ogn~ 
ora mai di coercizione . Star fe rmi e . . . . . . . 

dai ~~~~~i g~~~er;e~odallein n!~~~~a ;~~/i S~arcàacfr~ì :e"ll'i~f~~ia~\·ib~~;~· rito~0e~àa. 5D~%ri~ 
ziany.i~~mt~~t~i t:~~~;ra~no.· ........ No~ ~i sarann~ pi~ ec~ezio~i .. ~ N~? N.e vo.lete .una? 

Elettori di R omagna! e leggete Obcrdank. 
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Nosuna ricerca abbiamo risparmrato per accertare se, forse anonimo, questo 
scritto sia stato pubblicato. T ulto fa credere che sia ined ito. 

mcn~~;~dovo~~~ riwsù all·Urli:~~:itàd~i PB~f~~~aa 1c~:~t~rec~;d~~~r :u p~~e~tad~rn~~c~~d~ 
Risorgimento,,, quando immaginò l'Eroe morto tornare a lla sua C aprera ,. « alrisola ove 
riposano gli e roi e i poeti ,, e trov_arvi « di là tutti i martiri che a~ò e conso lò e bcne
d .»e » atleso su lla soglia dall'ulhmo martire , ~ c.:ome cgl • stesso, Li martire novissimo, 

~~~~~clll~~o ~~i~~~ndag~~~~b~l d;u:h~~N Ji:s~i:r iAhrf c~! ~es~~~~o~ . ~~a a~t~s~ '~~.Garibaldi, 

1 L'autografo è ora al Museo del Risorgimento di T rieste. 
z Nota il Sorbe ll i che ha pubb licato questa letterina del R estori e del Pascoli, 

che essa appare. commovente qtlando si pensi che lo stipendio da decurtare di un 
quarto era complessivamente di l SOO lire! Oberdan e Carducci p. 45. 

-~ li Poeta del Secondo Hisorgimenlo. Commemorazione tenuta nelraula magna del
l'Università di Bologna, 16 febbraio 1908, in O pere di G iovanni Pascoli, vol. Patria e 
Umonilcì. Raccolta di scritti e discorsi. Bo logna 19 14, p. 148. Si veda anche a p. 126 
della stessa raccolta l'accenno ad Obcrdan nel discorso o: alla gloria di Carducci e 
Garibaldi JJ. {San Marino. 30 scttemhrc 1907). 

• MEMORIE " DI GRAZIADIO ASCOLI 

INTORNO AD OBERDAN 

.: Qualche memoria intorno a un giovine triestino, d'ingegno promettente: Guglie lmo 
Obc rdan n - ìt grande maestro della glottologia moderna deve avere effettivamente 
scritto. Lo dichiara Cflli st esso, in un discorso pnbhlico che qui vogliamo riesumare: 
ma delle « Memorie ll nè ci fu possib ile di accertare se siano state date a l ~a stampa. 
nè abbiamo sinora rintracciato il testo tra le ca rte dell'Ascoli, di cui il compianto suo 
figlio Moisè aveva iniziato l'ordinam ento e che, custodite ora gelosamente dalla vedova 
signora Liliah Asco ll-Nathan, abbiamo potuto per la cortesia d i lei scorrere, per ora 
fugacemen te, nella imminenza della pubblicazione di questo volume. 

La prima notizia è data da un documento della diplomazia austriaca . Cele
brandosi nel 1902 il centenario della nascita di Victor Hugo, l'Austria si adontò - più 
che delle mani festazioni di am icizia itala-francese, in evidente contrapposto alla Trip lice, 
alle quali le festività avean dato occasione a Roma e a Milano - degli aperti accenni 
irredentistici che in quelle commemorazioni si er:mo inseriti. 

A Roma , nell'adunanza al Campidoglio per la consegna del busto, dono del Co-
mitato fmnco-italiano, si era osato rec itare l'ode del Carducci, senza purgarla dei versi: 

Poet<J, S\l ' l tuo capo sospeso ho il tricolore 
Che d'l le spÌa9;gie d'lstria da l'acque di Sah•ore 
La fedele di Roma. Trieste, mi mandò. 

Alle acclamazioni Ìrredcntistiche , tra le qual i taluno aff ermava di aver udito persino 
il nome d i Oberdan. avevano assistito il Prinetti, ministro degli Affari Esteri; Luigi 
'Luzzatti, oratore ufficiale; senatori c deputati ; accanto all'ambasciatore di Francia 
Barrèrc e a l genera le Stdano T ilrr. Alla sera . al Teatro Valle, Gabriele ·D 'Annunzio 
recitava la tua ode sen za omettere la • voce d'i roso dolore - del l'adriatico mare»! ' 

Pegg io era accaduto a Milano. Il banchetto ne l quale per la ricorrenza del cente
nario l'« Un ione Lombarda della Società Internazionale per la pace J> aveva racco lto 
uomin i rappresentativi d i tutti i partiti, era degenerato in una manifestazione irredenti
stica . anzi in un'esaltaz ione di Guglielmo Oberdan. E ciò non tanto per le al~usion i 
non dubbie nel discorso di T eodoro M oneta , presidente del convegno, quanto per il 
discorso con cui questo si chiuse: sorpresa dolorosa, perchè proveniva da un uomo d i 
fama sc ientifica mondiale, venerando per ogni titolo, al ieno da lla polit ica, misu rato, 
estraneo a l!' irredent ismo attivo . di cui anzi aveva in alt ri scritti lamentato le impru· 
denze. 
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Il conso~ e generale d' Austria-U ngheria denunzia . in altre parole. a Vi ennn il sen a
tore Graziadio Isaia Ascoli ~. 

E con ragione. Ultimo oratore a quel banchetto, C raziadio Ascol i che non doveva 
pa rlare , non re~istettc alle <u:clamazion i che in lui , goriziano, sa lutava no la ~aggiore 
gloria de lle lene irredentc. Dd discorso i giorna li non rad ical i non accennarono neanche 
al contenuto, pur annunziando, come L o P erseveranza, che 11 era sta to ascoltato da 
tutti in re liqioso si lenzio ». Il Secolo non volle sciuparnc il va lore con un sunto e aveva 
'lVuto dalromtore -st esso la pron:ess.a del testo completo e riveduto. 

Ecco il testo de lle parole pronunl:iate da ll 'Ascoli nelle quali l'omaggio a l Poeta 
francese è tutto nel ricordo de lla sua Invocazione per l! Martire Triestino: 

" Miej ottimi ~i~nori: non è possi_bi 'c che lo mi _sottraggn alla molta vostra bontà; 
ma sono m gra ndiSSimo sg_omento, poiChè s1_ era dec1so che io non par las,i, c ora la 
lunga e pr_ofon_da con:moz1one e le dolc1_ d1straz~oni mi tolgono il modo di riordinare 
comunque d m1o pens1ero. Del caso che w avess1 a parlare , si era del resto bensì toc
cato tra amici, ~a c_on parti_colari. riserve: lo dichiarava_ che la sola rag ione , per cui mi 
poteva esse r lecllo d t far qm sent1re la mia voce , stava m ciò: che tra i documenti d'im
peto gener_oso . onde va segnalato l'eroe che qu i si esa lta, ve n' era uno , per il quale 
il nome d1 lui si stringe m nodo speciale col nom e di Trieste, e la cui reminiscenza 
vibrava nell' ora che vo lge , più fortemente che mai. Tutt i si consentiva che c'e ra da!la 
p;Jrte dei triestini un dovere da compier e, ma insieme si convèniva che l'assunto era sca
brow e , date certe contingenze, anche poco opportu no. 

Ora, s"aggiun?e _che l'egregio nostro presidente abbia sfiorato il mio campicello. lo 
pe rò non posso ptù mdietreggiarc , e d a povero vecchio mi avventuro. 

P arecchi anni or sono io ebbi a scri,·ere qualche memoria intorno a un giov ine 
tr iestino . d'ingegno ben p romettente: G ugliel mo O berdank. 

Stava questi per essere mandato a l patibolo; cd ceco Vietar Hugo , quasi fosse in
vestito dell"autorità d i un sacerdote delle genti . scattar ne lla SUil maestà grand iosa, e 
dire come a tu per tu, al Sovrano d'Austria: lo pure condanno il giovane sciagurato. 
se davvero egli ti voleva uccidere; poichè io intendo - come già l' intendeva un magi-

~\~:ton~~e~ic:~~fd~h~e~~t~:~.ivM: ~~ ~~o0i;~u~Jf:p:~~e~h~o i~~:~se~:r~e~~~o1;~~~~ ila i:~~~d~ 
codesto gio,·ane, le partite non ti potranno già pa rere a ggiustate; e in effetto noi avremo 
due colpe, anzichè una colpa sola. Antiche e sp lendide corone ti fanno grande, o 
stanco imperatore; ma io ti dico in verità: sorgi, e falli ben più gra nde ancora. vietando 
al carnefice di compi r l'opera sua! 

Cosl, a un di presso , Victo_r H~:~go intercedeva per _la vita de l giovane triestino: c in 
codesta attitudine, signori mie1, V1ctor Hugo riappanva di continuo, al pensiero degli 
italiani della V enezia Giulia, durante i giorni ora decorsi, quando in tutti i diari , in 
tutte le conve rsazioni, ricorrevano Ì<lsieme, com e temi obbligati . il centC'nario dell"altis
simo francese e i lutti di Trieste. l due temi si intrecciavano indisso~ub ilmen te nel-

~·ad\m~u;~:trf~si~nceo~per;:;~~iv:noq~raÌct ~~:Je:r=~~~i~a c~! fd~~=~:i :~~r~i~e~0~alY:n~=:~~ 
d i Beccaria, per dire a Trieste , senza intenzioni fa ziose , com' era qui sent ito il grido 
di do lore di quell' in signe Mu,.nic ipio. 

l telegrammi, onorevoli signori, io non so quali fili prendessero o perdessero; ma 
temo intanto c he il fi~o della misura venga a mancaw a me , c perciò non devo conti 
nu are . ma solo pregarvi che mi scusiate, per amore d i Yic.tor Hugo e di Trieste li 

Il rapporto del Consol e austro-ungaric~ deplora questa esaltazione d el l""- assassino » 
fatta da così alta sede . Come si felicita ora con se stesso per avere, insieme con il col
lega inglese, rifiutato l' i~vito a pa rtecipare al banchetlo! Non fu cosi p rudente i ~ console 
fra ncese, signor d' Anglade, che vi intervenne e che, pa rlando poi con. estranei. mostrò 
tutta la sua illimitata soddisfazione per l' esito del la riunione. A lui, lo stesso Consoìe 
affermò che non aveva capito bene il discorso de ll' Ascol i e non si e ra anzi lì per lì 
spiegato l'eccezionale en tusiasmo con cui quelle paro le erano state accolte. Non vuoi 
certo d ire il console austro-ungarico che il signor d'Anglade avesse notizia preventi va 
del discorso dell' Asco~i. ma certo poteva p revedere qualche manifestazione a favo r di 
T rieste, tanto più che non era spenta l"eco dei moti popo la ri che poco prima, in quel 
mese stesso, in occasione di uno sciopero . avendo assunto aspetto politico, erano stati 
repressi nel sangue e con lo stato d'assed io . Egli avrebbe potuto a lmeno esercitare 
fjual che influenza moderatrice st1gli organizzatori della festa. Invece , resta ora , in tutta 
/c1 gravità , questo fatto, che il rappresentante u·ffic ia~e dc!la Francia legittimò a gli occhi 
dei p resenti questa ce lebrazione di Oberdan. E ciò è tanto meno_ perdonabile perchè 
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la coloni a francese era, insieme con la (t Società lnternazion~t!e per la pace>> , organiz
zatrice della riunione. Il console austriaco si conforta con l'assenza dal banc hetto di 
rappresentanti de lle Regie Autori tà italiane. 

Non risulta che il conte Co luchowsk i abbia dato alcun seguito a questo rapporto. 
Noi ancora confi diamo di rintracciare o ident ificare il testo delle (( M emorie ,, asco

liane sulrOberdan 3
. Ma le parole in onore di V ietar Hugo e lo stesso pubblico an

nunzio delromaggio rew, anni prima, al nost ro Maltire, hanno per noi, in tale e tanto 
uomo. sommo valore . Per il culto d ell'Obcrdan e per la figura politica di questo nostro 
grande scienziato. Q uesto discorso è elemento essenzia le, decisivo, per l' interpretazione 
di akuni suoi scritti. allora molto variamente discussi, sull'i rredcntismo . A~trovc potrà, 
su scritti c ca rteggi ignorati, essere ben dimostrato quanta fosse la fedeltà operosa d i 
Craziadio A scoli alle idca litÌl nazionali: dal giorn o in cui lanciò, nel '49, a sfida del
l'Austria un suo scritto giovanile per Gorizia italiana , a quel giorno de l 1911 , ne! 
quale, ~ommosso per le onoranze reseg li da tutta Italia e .:l.al mondo per il settantesimo 
anno di età c quarantesimo di insegnamento superiore, si doleva in pubblico discorso, 
che Q OQ:gi, altro è il sol dato che sta sul l'O lona e altro è quello che resta su ll'Alto 
Adige e alrlsonzo » mentre " la geografia c il sentimento ric~o~sano sempre ogni confine 
art ificial e ;o : e con uiusto orgoglio ricordava « la benemerenza Jt anni prima decretatlgli 
dai comprovinciali « per il mezzo scco'o di a~sidua divozione alla italianità de i!a 
patria "· 

1 Rapporto dell"ambasciatorc Pasctti al ministro degli esteri Goluchowski. Roma. 
28 feb braio 1902 n. 13. Vienna , Arch . St. 

z Rapporto di Urmcnyi, Milano 26 febbraio 1902 n. 2. Vienna Arch. St. 
" L e bib liografie degli scritti dc!!" Ascol i non conoscono queste 10; memorie u che c~ ! i 

avrebbe scritto intorno a ll'Obcrdan , nè il discorso al bancheuo italo-francese . Neanche 
quella di P . E. Guamerio (nel!a Hi~isla di filologio e d'islruzior.e cìassica, a XXXV, 
1907, fase. 2), che pur si fonda su minuziose com unicazioni dei fìgli L ionc llo e Moisè. 
Quest" ultimo, tra le aggiunte a mano fatte su di un esemplare dello scritto del Gua r
nerio~ inserl. sulla base del Secolo, un nuovo numero: 11 pno'e al bànchettt') pel cen
tenano di V . Hugo » e altrove, ~empre sulla fcd~ d ello ste~so RÌOrnale milanese, un 
accenno rar,:o a llo scritto su ll"Oberdnn ci tato nel d iscorso. ma in tal fo rma che deve 
esc ludersi in lui la conoscenza dd testo, a stamp:1 o manoscritco. de lle ~ M emori ~ ~ -

LA PHIMA COMMEMOHAZIONE DEL XX DICEMBHE 

SUL LUOGO DEL SUPPLIZIO (1918) 

h. DISCÒRSO DEL PRESIDENTE DEL FASCIO NAZIONAL,E. INC. COSTANTINO UO~IA 

Q Al cospetto d i Sua Ecce~lenza il Governatore, dell' illu strissimo Sindaco e dei 
prodi che combatterono per noi c per noi vinsero; qui, fra queste mura, che sanno il 
tuo supplizio, T rieste riconsacra te, Guglielmo Obcrdan, te martire, te benedetto, morto 
per la tua terra, nel sogno, oggi realtà, d ella patria redenta. Il sacrificio fu grande. 
poichè tu offristi intelletto e cuore, braccio e sangue, la vigoria della vita e la ri so~u ta 
vo'ontà del morire, tutto z:.lla tua santa idea, alla &peranza . Oggi l' Italia, per vindice 
forza d' armi compiuta, per te accoglie la tua Trieste nel~e sue braccia: l'Italia gloriosa, 
trionfante, coronata per sempre dalla solenne maestÌl dei suoi sacri confini. La voce 
eterna di codesto bronzo, che fu strumento di battaglia per virtù d " armi tolto al nemi co . 
lancia solenne il tuo nome come squillo di vittoria, e col nome tuo il grido elle non 
indamo lanciasti e qui oggi risorge: Viva l'Italia! A Voi, Sindaco, e con Voi ai 
cittadini, il Fascio Nazionale affida questo bronzo. fat to orgoglio di Trieste, d i Trieste 
che vide San Giusto scendere nei silenzi del mare nostro, martire per la libertà de lla 
fed e, Guglielmo Oberdan sali re qui il patibolo. martire pe"r la fede nel~a libertà ! ». 

Oberdan- 35 
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IL DISCORSO Df.L SINDACO AVV. ALFONSO VALE.RIO 

" Eccel!enz.a . Cittadini!_ G uglielmo O Oerdan co l dare alla ~ua Trieste la gioventù 
fiorente e già m~tura alla morte, inseg_nò che a l bene della Patria ogni a ltro bene, per 
f)u anto caro <' mesti mabilc, va sacrificato. E il sacrificio di Lui è stato generatore. 
perocchè rendendo impossibile ogn i amistà insidiosa tra la nostra Nazione c lo st raniero , 
carneftce . contribuì a portarci alla gran gur rra del riscatto. Oggi d inanzi a l trionfo 
d'Ita lia, ch'Egli sognò unita e potente, dinanzi a lla redenzione di questa sua terra 
natale, ch' E gli vo~eva congiunta alla gran Madre, chiara e sublime si appalesa la divi-. 
nazicne del Suo pensiero: onde per Lui s'intensificano nei nostri cuori e riconoscenz.'l. 
e ammirnzione. R endo grazie vivissimc a l Fascio Nazionale e a Voi , Signor Presidente. 
che op.::ra pietosa e piltriottic a avete compiuto, e ne llo stesso tempo nel qua ~e in nome
di Trieste prendo in consegna il bronzo posto sul sacro suolo del mart1rio, lo circondo 
di custodia preziosa coll'affidar~o all 'amore dei cittadini. Al pari che sui campi insan
gu inati del Carso. del Piave e del Trentina, cosl anch e quivi con verranno in devoto 
p<>llegrinaggio tutti gl' ita liani non dimentich i dei figli che sangue e vita diedero acchè 
l' Italia fosse compiuta , con~c: oggi è dalle vette dolomitiche sino giù alla forte Da lmazia , 
bagnata dall'Adriatico. 

IL DISCORSO DI BENITO MUSSOLlNI 

« Trer.tasei anni fa. in questo giorno, l'AUstria preparava la fo ssa per Guglielmo 
Oberdan. Contava fer mamente con quell'esempio di terr ibile c rudeltà , contro il quale 
invano s'ergevano i cuori più generosi del mondo, aver rintuzzato per sempre l'anima 
di Trieste italiana; conta va godersi la sua signoria ~u Trieste per sempre. Non pensava 
di a ver acceso una lampada , votiva, che mai si sarebbe spenta fino a! giorno della 
vendetta. 

\<E il giorno della vendett a venne . A l martirio d'Oberdan rispo$e , dopo il lungo 
spazio degli anni crucciosamentc memori, la dichiarazione di guerra del ma ggio 19 15. 
Il martire fu esempio a milioni di marti ri . Tutta ha~ia si sentì giunta a ll'ora nella 
quale un popolo s'accorge che, se voglia vivere, deve esser pronto a morire. Solo i! 
selvaggio, il semibruto. che non ha coscienza de ll' indomani, crede tutto finito il mondo 
nelh p ropria vita; l' uomo pensante sa che , oltre la propria vita, v'ha l'immensa vita 
deTindoma ni; che, spento lui per l' idea, l'idea attinge una vita nuova . ll _popolo ita
liano lo sapeva, esso, vissuto per 3000 anni di storia, già grande e glorioso nella civil tà 
del mondo , qu:mdo gìi altri r.nco ra non erano nati o traevano un' es istenza se lvagg ia"· 

Il Mussolini è arrestato un momento de ll'acclamazione della fo~la; poi riprende 
affermando che non devono essere tolti all'It a lia i frutti della vittoria. ' E in uno squarcio 
di eloquenza commossa, ri fà l' epopea d 'Itali a, quale eg~ i la vide con gli occhi suo i di 
sold ato, quale gli appa1ve rivedendo Redipuglia, Doberdò, il tetro lago, tutte le tappe 
del suo reggimento glorioso . << E qui caddero i martiri -· eg li esclama - che veramente 
conquistarono Trieste, che primi vi entrarono, se non col loro corpo, con tutto il loro 
pensiero! » Esalta la forza dell'anima nazionale nt:lla trt~volgente riscossa d i maggio : la 
esa lta anche più per la superata foscaggine di Caporetto, per la resistenza d'acciaio 
sul Piave , e nel Trentine e sul Grappa. L' ha ~ia ha fatto la guerra con questa sua 
mirabile forza; ora non è lecito che nessuno s'attenti a toccare alla sua vittoria . V'erano 
ben que lli che, peri!osi e timidi, credevano non necessario il coronamento di questa 
vittoria, vedevano nello scorso ottobre la guerra finire da sè in quindici giorni, s'aspet
tavano che i confini d'Italia sarebbero portati a Trieste e più in là per merito del fa 
moso tavolo verde. L'Ital ia non asco~tò che la grande voce della sua storia. E debellò 
il suo nemico, e con le arm i in pugno ridusse l'Austria formidabilmente armata allo 
sfacelo, e portò le sue baionette a1 Brennero, e a 50 chilometri né! retroterra di T rieste, 
e a Fiume e a Zara. Questi soPo i fatti che la Nazione porta, perchè se ne t em~a 
conto, al tavolo verde! Dove è l'Italia. essa rimarrà. t: a Trieste, e vi rimarrà; è a 
Fiume e vi rimarrà; è a Zara e vi rimarrà. E poichè ne~ la Dalmazia vi sono tanti ita
liani, che si rivelano ogni giorno con l'invocazione c col pianto, non dovrà essere di
menticato il loro diritto. 
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«. Il trionfo del diritto pt;ò essere impedito per qualcht tempo , ma infine esso ri,..,sce 
acl imporsi. Sopra il sacrificio d'Oberdan si è eretta quella Trieste che per tanti anni 
seppe smentire ogn i fa lsa speranza dello straniero, e che oggi, mandati a combattere 
per fitalia centi naia d i fig li , celebra il marti re nel luogo del suo supplizio. A questa 
Trieste bisognava andare non solo perchè lo aspettavano soffrendo i 200.000 vivi , ma 
perchè lo aspettava quel morto. Trieste è italiana , c italiana rimarrà per sempre». 

Il discorso si chiude con un 'apoteosi del popolo italiano, questo popolo che oggi è 
grande di forza vitale più d i tutti i popoli d'Europa, e che, nonostante ogni deficienza, 
nonostante ogni durezza de lla crisi del dopoguerra, saprà per sua intima forza superare 
questa crisi pÌÙ presto d i tutti. S 'apre a!l"ltalia un'operosa vita larga e feconda; e primi 
d i ogni alt ro vi dovranno trovare il loro posto quelli che per la grandezza nazionale , 
ufficiali e soldat i, vissero quaranta mesi nelle trincee, combatterono dod ici battag~ ie, 
affrontarono mi lle vol te la morte. Così, dalla evocazione del martire di Trieste, il Mus
so lin i ascende, attraverso i ricordi tet ri d elle ore grigie e delle ore fati cose, alla visione 
delrltalia vittoriosa e rinata: e sul luogo d i lutto, og~i inondato di luce, egli getta 
il grido: - Viva l'Italia! 

L' ISCRIZIONE SULLA TARGA 

11 notaio dott. Depicra legge infine il documento di consegna de lla targa di bronzo, 
fusa con un cannone austriaco tolto al nemico, e su lla quale fu incisa la inscrizione det
tata da Attilio Hort ìs; 

INDOMITO CHIAMA ITALIA - IL GRIDO - CHE A - GUGLIELMO 0BERDAN - QUI -

L'AUSTRIA - INVAKO STROZZÒ - TRIESTE POSE - ADDÌ XX DICEMBRE - PRIMO 
DALLA LIBERAZIONE . 

Dal resoconto de La Nazione (Trieste), 21 dicembre 191 8, riveduto per nostra pre
ghiera da Benito Mussolini per ciò che riguarda il suo discorso, che non fu riprodotto 
o ria~unto nè da l Popolo d'Italia nè in alcuna dcl~e raccolte di d iscorsi o sc ritti di lui. 

A nott e, mentre il cortile della Caserma era deserto, Gabriele D'Annunzio, so-

r:::ticd~1~n i~~;~~~v~~~~o~ec;~~nt~1ri~:gsc: e~c 1an~~~~~;~~o u{LamN!~io~~-gsr~i:~~C;cmi9an3i 
un discorso del Poeta nella prima commemorazione del 20 dicembre in Trieste libera. 
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l più eh-:: 8)0 articoli bibliografici qui raccolti derivano dircltamcntc. per la maggior parte, 
dagli esemplari a stampa che sono nella mia raccolta personale, nella Bibl ioleca Nazionale 
Centrale di Firen"{e, nel Museo del Risorgim ento c nella Casa Carducci di Bologna, nel Museo 
del Risorgimento di T riestc. nella collezione di stampe popolari dd dottor Achille Bertarelli 
di Milano, nella rac.colta di cose patrie di Camillo dc Franceschi di Trieste . E a questi bene
meriti raccoglitori c al!a di rezione di questi Istituti esprimo qu i vive grazi e. Ma se non 
le più numerose, certo alcune delle più rare fra queste pubhl icazioni ci furono conservate 
dagl i archivi delle Polizie, che in Austria c in Italia, sequestr11ndole e inscrtndole come 
c corpi di delitto~ nei loro fasci coli, le preservarono dalla dispersione e da quella stessa 
distruzione che i TribunAl i nndavano ordi nando. 

Se anche il numero degli art icoli sia cresciut~ al di là di ogni nostra previsione, sen tiamo 
di aver bisogno d'i ndulgenza per le lacune che tut tavia questo saggio presenterà. e che, pro
prie d'ogni bibl iogra(Ja, tanto meno sono evitabi li in un campo,' come questo, di produzione 
per lo pi lt popolare, di op\lscolctti c foglietti volanti, di propaganda politi ca ritenuta crim inosa. 
E ch i sa come sono rare e raramente complete le collezion i dei giornali di qualche decennio 
fa , o anche degli ultimi anni, non vorrà certo trovare qui l'elenco di ognuno di tali cenni oc
casionali sul nostro MJ.rtire. Si pensi che neanche del Pro Patria c dell'Italia degli Italiani 
di Manco Renato lmbriani, che fu rono tanta parte di quel movimento, esistono raccolte cum 
plete ; c la raccolta stessa del Dovere posseduta dall'Albani . che ne prosegue la tradizione, 
dovette essere da noi completata con i numeri sequestrati inclusi negli aHi dei processi penali 
del tempo . 

Ma a chi abbia nuov i contributi, questa prima serie rivela molto facilmente le sue lacune 
col suo stretto ordine cronologico. Nello scorreria, giova anche tener presenti certi limiti che 
abbiamo di necessità osservati : anzi tutto, per non moltipficare citazioni superflue da giornali 
politici, dove troppe notizie identiche spesso si ripetono sotto variati titoli; poi, per non uscire 
dal nostro campo, perseguendo polemiche o episodi, che se anche mossero dai fatti di lui o 
vi s'intrecciarono, in effetto si staccano d11lla storia di Obcrdan; e fina lmente, perchè non 
certo doveva questa diventare la bibliografia della lotta na1.ionale della Venezia Giulia dal 1882 
in poi. Perciò, di un gran numero di pubblicazion i. dove con le vicende di quella lotta è anche 
menzione di Oberdan, non abbiamo tenuto conto, \imitandoci a registrare solo quelle opere 
che più largamente trattano di lui. Altrimenti avremmo dovuto far cenno di ogn i manuale 
di storia patria, e persino di molte enciclopedie, a com inciare dalla grande Britannica, che re~ 
gistra il nome dell'Oberdan tra i fattori della nuovissima storia italiana. r--"' 

A chi la riguardi nel suo coJùplesso questa raccolta offre curiose ed efficaci testimonianze, 
non solo per una quasi. statistica, cronologica, geografica e politica , del culto degli italiani alla 
memoria di Oberdan, ma anche per più altri aspetti della vi ta nazionale nell'ultimo quaran
tennio. Intorno a quel non1"c e a quel culto quanta varietà di voci ! Non raramente dissonanti 
tra loro, ma eppure, in fondo, meno discordi di quel che parrebbe sulle prime; schietle di 
entusiAs mo parecchie, ma anche molte faziose ed enfatiche ; e come romanticamente arretrati 
quasi tutti i versi che gl i dedicarono : al solito, più efficaci le fan tasie e le rime popolari che 
con la guerra rifiorirono intorno alla sua figu ra. Voci giovan ili che non sanno ritegni, e trepide 
voci di senilità ; ma anche voci di grandi vecchi che seppero vivere sempre con i giovani , di 
nobili parlamentari e pubblicisti ; e pu rtroppo di politicanti meschini c anche di governanti, 
che tra la ragion di Stato, o le necessità diplomatiche, c il diritto inalienabile della Patria, non 
seppero trovare la linea giusta, la nota più degna. Ma su tutte, per fortuna nostra, fin dal pri1no 
giorno, sovrasta la voce del Poeta , che alla cella del condannato porta, come egli solo sa, tutta 
l~ fiamma della tradizione italiana: e perchè ben risponde all'intima passione nostra, la 
parola del Carducci, dal dicembre dell ' 82, non si oscura nemmeno negli anni più dolorosi, 
finc hè nel gior:Jo decisivo riscoppia a segnare le vie del sacrifizio vittorioso. 

Voglio ripetere qui il nome di Salomone Morpurgo, perchè questo saggio bibliografico 
ha avuto da lui cos\ generoso incremento e tali cure che ben può considerarsi lavoro comune. 
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1879 

l. Pei giovani : a Gagliclmo Obertlank triestino (s~metto). Ne ~ La St~lla delre.sule ~. pub
blicata a beneficio della Associazione per le Alpi Giulie, Unione di Roma. Roma. Libreria 
Alessandro Manzoni (tip. De Angclis), 1879; 8° pp. 294. A pagine 293-294; comincia: 
• Da t imori e da errar. vergini menti che ansiose il gtlardo alt"avvenir volgete ... •. Datato • T rie
ste. dicembre 1878 • 'e sottoscriu o ~ Una triestÌnil • (signora Del(mo-Clernencich, sorella di 
Menotti Delfino). Cf. in questo volume p. 348. 

1882 

2. [Gt,\COMO YENEZIAN] . Per Triest e: K Don Chisciotte • (Bologna} Il mnggio 1882. A 
proposito dell'Esposizione indetta per 1l quinto centenario della " dedizione " di Trieste al
l'Austria. e contro alcuni giudizi inesatti di P. Nassario nello stesso giornnlc (9 n:aggio). Nel 
numero del 15 maggio una nota del Nassario da Trieste con noti zie e giud i;-.i pÌì.t CS ilttÌ. 

3. Manifesto del Circolo triestino Garibaldi per l' IL.dia lrredenta al popolo di T rieste 
(con tro l' Esposizione di Trieste) . luglio 1882; f. vol., s. n. t. Sequestrato anche a Vienna 

4. Ai /rate/li italiani . i Trie5t ini (T rieste, 30luglio 1882); f. vol. , s. n. t. Perchè i re~ 
gnÌcQ]i non visitino l'Esposizione di Trieste : appello anonimo (scritto da GIUSEPPE PI CCIOU. : 
dr. Per G. Picciola nel primo anniversario della morte, Firel17.e 1913. p. 67 n. 16). Ripubbl i
cato allora da molti giornali, e, anzi tutto, dal • Don Chisciottc • (Bologna) 5 agosto 1882. 

S. Manifesto contro 1' Esposizione di T rieste, agosto 1882. Tip. del Circolo tr iestino Ga-
ribaldi per l' Italia lm:denta; f. vol. Comincia : • Cittadini! L'Austria non s'è mai cam-
biata ~ . 

6. L'attenta/n di ier .rera. • L" Indipendente • (Trieste) 3 agosto 1882. E nei nn. succes
sivi sino al 9 agosto i fatti seguiti alla bomba del 2. Ne parlano di quei giomi i periodici 
dd Regno; in senso irredentistico • Il Dovere • di Roma. • La Patria • di Bologna, ecc. ; altri 
senza intendere la ragione politica del fa tto. 

7. Der Wur/geschos.s vom Corso. • T riester Tagblatt • (Trieste) 3 agosto 1882. La bomb.."l 
che cOlpì il corteo dei veterani austriaci il 2 agosto 1882. Nello stesso numero : /m Vcrzuge 
licgt Ge}ahr, art icolo contro r irredentismo triestino. Per gli echi di questo fa tto a Vienna v. 
l'ufficioso • Fremdenblatt P 3 agosto e segg., p. e. il commento Zum irredentistischen Allenta/ 
(4 agosto, ed. matt.), Vorgiinge in T riesi, sui disord ini antital ian i (6 agosto, ed . matt .) ; nella 
• \Viener Allgemeine Zeitung • (3, 4 e 17 agosto) articoli d i fondo; c nel n. del 22 agosto una 
lettera triestina La verità 5U T rie5le; nel «P ester Lloyd • (Budapest) 4 agosto e nella • Natio
nai-Zeitung " (Berlino) altri commenti politici. 

8. Cosa si scrive a Vienna. • L' Indipendente ~ (Trieste) 7 agosto 1882 ; L" ultima parola. 
ibidem, 8 agosto; Gli autori morali, ibidem, 9 agosto "82. Articoli più notevoli sul fatto 
del 2 agosto c su!le dimostrazioni che seguirono, anche in risposta a giorna li tedeschi di Vienna 
e Trieste e all'ufficiosa • Adria " di Trieste. 

9. l }alli di Trieste. • La Patria " (Bologna) 8 agosto 1882. Sulla bomba del 2 agosto. 
Il giornale segue i fatti successivi dall'agosto al dicembre: v. i nn. 21 c 26 agosto, 23 settem
bre, IO, 18, 20, 22, 24, 27, 29 e 31 dicembre 1882. 

10. L'arresto di Ronchi. « L'Indipendente 'o (Trieste) 18 settembre 1882. E vedi nello 
stesso giornale i nn. Il novembre, 20-23 dicembre 1882. 

11. G. O. arrestato; Colloquio con la madre. • Neue Freie Presse • (Vienna) 20 settembre 
1882. Traduzione in « II Tempo • (Venezia) 23 settembre. Per notizie e commenti sul
l'arresto di O. nei giornali viennesi vedi specialmente • F remdenblatl •. ufficioso del Mini
stero Esteri, • Neue Freie Presse ~ . « Wiener Allgemeine Zcitung •. • Neues Wiener Tagblatt •. 

12. La I)OCe di Trieste (manifesto del ( o;nitato segreto di azione di Trieste). • Il Bara
dello ; (Como-Lecco) 22-23 settembre 1882. 

13. L'arresto dei due triestini. u Il Pungolo • (Mi lano) 23~24 settembre 1882. Ampia 
trattazione polit ico~g i uridica a proposito degli arresti di Venez ia. Sullo stesso argomento. 
v. anche Il parli/o peggiore ne • La Lombardia ~ (Milano) 23 settembre 1882. 

14. Contro la domanda del governo austro-ungarico al governo ifaliano per la estradizione 
degli emigrati politici Enrico Parenzani e Giuseppe Leone Levi, imputati di alto tradimento 
e di tentato omicidio proditorio. Memoriale al governo del Re e ricorso alla r. Corte di Cas
sazione in Firenze (23 settembre 1882). Venezia, .tip. del ~ Tempo ~. 1882 ; 8° pp. 46. AY-
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vocati di fensori: Leone Fram::o (estensore), Antonio Fedcr, Alessandro Parem:o, Enrico Vii~ 
fanova; con adcs'ione di 28 avvocati di Venezia, frc i quali Domenico Ciuriati, Alessandro 
Pascolato, Sebastiano Tecchio. Il testo del ri corso anche in " Il Tempo" (Venezia) 28 set
tembre 1882 

IS. EN RICO ARr.SCA, Per la condanna di un gi~oane eroe : Milano 30 settembre 1882. Versi ; 
l. vol. , s. n. l. Cominciano: • O grande, che impavido affronti la morte •. Ripubblicati 
in • Il Ribelle: almanacco pel 1884 • (v. n. 31), pp. 56-57. 

16. A G. O.: sonetto di C. FALLERON!. • Il Dovere" (Roma) 15 ottobre 1882. Co-
mincia : • La tua clorma del mar, la tua Trieste •. 

17. L:~ co1hTD di O. e la p:>litiCJ edera irredenta. • La Gazzetta Piemontese • (To-
rino) 23 ottobre 1882. Riprodotto con chiose da ~ Il Dovere » (Roma) 29 ottobre 1882 
sotto il titolo !!alia! Italia! 

18. M. R. . Virtù vera /il s.Kri!ìzio di O.j . • l! Dovere• (Roma) 29 ottobre 1882. 
19. Af/aire Oberdanl~. • T riestcr Zei tung: • (Trieste) 30 ottobre 1882. Vedi anche i 

rm. 17 e 23 no\'embr(', 20 e 21 dicembre (edizione dd m~ttino e della sera) . 
20. Corte di Cassazione di Firenze: Decisione 8 -novcmbre 1882 circa gli alli istrullorl. nei 

riguardi di Parenzani e Levtin Verrezia. Nella ~ Temi Veneta, raccolta di dottrina c di giuri 
sprudenza., diretta da Leone Bolaffio •, a VI I. Venezia, tip. Fontana, 1882, pp. 574-576. 

21. G. O. • Don Chisciotte • (Bologna) 5 dicembre 1882. Articolo sottoscritto Looo-
Vtco M. Riprodotto anche ne • La Lega della Democrazia • (Roma) I l dicembre 1882. 

22. Appello degli studenti di Pisa pcrchè aderiscano al l' in\'ito degli studenti di Bologna 
e ·• unan ime sorga una voce per la quale r infelice studente G. O. sia sottratto al patibolo • 
(15 dicembre 1882). Pisa, tip . Valente; mflnifesto murale. Analoghi appelli da altre uni
versità del Regno: così per Modena vedi • l! Panaro •. 15 c 16 clic. 1882. 

23. Il Circolo Democralico Universitario c il Circolo Mat1rizio Quadrio di Roma per G. O. 
~ La Lega della De1nocrazia • (Roma) 15 di c .. • fl Dovere~ (Roma) 17 dic. 1882. 

24. Comi tato elettorale democratico di Livorno: deliberazioni della riunione 15 dicembre 
1882. Livorno, tip. Fabbrcschi, 1882; f. vol. La prima deliberazione fu di aderi re alla do-
manda di grazia. 

25. Victor Hugo e l'Italia. • Don Chisciotte;, (Bologna) 17 dicembre 1882. Col primo 
ind irizzo di V. Hugo a Francesco Giuseppe l)er G. 0 ., nel testo francese. Riprodotto anche 
in italiano, da moltissimi giornali. 

26. Per G. O. : ordine del giorno della gio11entù studiosa democratica dell' Istituto tec
nico c nautico di Napoli, 15 dicembre 1882. • La Lega della Democrazia~ (Roma) 18 dicem
bre 1882. All'appello degli studenti di Bologna non si associa; ma • rivol ge monito al 
governo d' Italia perchè, ricordando le nobili tradizioni del piccolo Piemonte, chieda per 
Oberdank quella 11Ìta eh' è vita italiana •. 

27. O. ed i noMri studenti. • Don Chisciotte • e • La Patria » (Bologna) 18 dicembre 1882. 
Relazione del Comitato degli stt,Jdenti sulle iniziative delle varie Università per salvare la 
vita di O. , 

28~ Dimo$lraz.ioni di studenti a Pisa. • DonChisciotte • (Bologna) 19 dicembre 1882. Con 
la domanda di F . CARRARA all' Imperatore per la grazia. Riprodotta molte volte, ultimamente 
da E. Ml CHEL, Il Museo Carrariarzo di Lucca , nel • Risorgimento italiano ~ . ri vista storica, 
' · V, 191 2, p. 135. 

?!J. Giosuè Carducci per G. O. • Don Chisciottc ~ (Bologna) 19 dicembre 1882. • No, per
doni il grande Poeta, no, G . O . non è un condanmto ~ . Riprodotto subito in foglio vo
lante (Bologna, Società tipograftca Azzoguidi) con la firma dd C1rdu cci a facsimile ; poi mol
tissime volte in parecchie delle pubblicazioni indicate qui appresso. E nelle Opere di G. C. 
XII, 233-239. 

30. Società dei :u1perslili delle patrie battaglie Ù1 Modena. M odena, tip. Cappelli e C.: 18 (?) 
dicembre 1882; f. vol. «Ai commilitoni, augurando fel icità in occasione "delle feste na
talizie, il sottoscritto (esattore sociale) offre la seguente lettera, scritta ieri dal più gra nde poeta 
Ìt.:t liano •. Segue l'appello del Carducci indicato nel n. precedente. 

31. Die Hinrichtung Oberdank's (L'esecuzione di Oberdank). • Triester T agblau • (frie
ste) 20 dicembre 1882. Con lo stesso ti tolo altro articolo nel numero del 21 dicembre. 
Nel num. del 22 l'articolo /m Schatten des Galgens (All'ombra del patibolo) . Per le fonti au
striache basta registrare questo giornale, da cui tutli gli altri di Trieste e dell'interno dell'Au
stria copiarono o riassunsero le notizie c i commenti, se anche con attenuazioni, come la stessa 
• Triester Zeitung • (che allora non era ancora unita, come più tardi. in unica impres_a g~or-
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nali_stica con _il «Tagblatt •) cd. serale 20 dicembre 1882 (Eine Hinrichtung in Triesl) e cdiz. 
anh~n. 21 (hccm?re (l_ur Hinrichtung Oberdani{A Dci gii.lrnali di Vicnna v. specinlmcnte 
•\Y1ener Al!gememc Ze1hm~ ~ 2~._22_c 23 dicembre 1882, 3, S, 8, IO, 13, 16, 17. 19.27 ~cn
naJo 188~; " Frem~~nbl~tt ". (eod J7_10m.an_t. ? pc_m) 2~ . 23. 27, 29. 30 dicembre, 5, 8, 10. Il, 
1 ~ genna 1_o 1_883 (f!.L nr!icoh degl1 ultJmL g10rn1 d1 dLccmbre e del gennaio si riferi scono nlle 
dnnostraz1ol11 per Obcrdan nel Regno}. 

3~. GIOSUÈ C:\RDL'CCI. Per G. O. nel gicrno del supplizio . ~ Don Chi~ciotte • (Bologn~) 
21 dtccmbre 1882. « C. O. fu fucilato o impiccato questa mattina •. Riprodotto poi molte 
volte : c nelle Opere di C. C.. XII. 240-241. 

33. G. o. a L' Tndipendente • (Trieste) 21 dicembre 1882 Articolo di CESAII:E Rosst 
colpito da sequestro (che fu annunziato nel n. del 3 gen nai~ 1883), capOS<tldo· dd proccss~ 
contro il redattore responsabile del giornale, Enrico Jurctti~. condannato dalle assisi di lnns
bruck a 18 mesi di carcere il 15 mano 1884. Riprodotto parzialmente in XXV anniaersario .... 
(cfr. n. 494) e integralmente nel primo numero della nuova ~e ri c dc • L'Indipenden te •. 2b di
cembre 1922 

34. Istituzione di un Circolo O. a P11rma. " Il Presente" (Panna) 2 1-22 dicembfc 1882. 
35. Onoranze al martire lrie.slino G. O. Rimini, tip. Danesi, già Albcrtini. 1882; f. vol. 

a lutto. A _cura de!!a Società dei reduci delle patrie bnttnglie in Rimini; con l"appt> llo del Car
ducci indKato al n. 32. 

36. Relazione sull'autopsia della salma. ' Triester Tagblatt • (Trieste) 21 cliccmbre 
1882. Riprodotta in parte nel • Piccolo~ (rrieste) 26 agosto 1923. Cfr. in questo vol. 
p. 494. 

37. CtoSUÈ CARDUCCI, Per Oberdank: 21 dicembre 1882. • DonChisciotte • (Bologna.} 
21 dicembre 1882. • Italiani! facciamo nn monumento a G . O. "· Riprodotto assa i vohr.. 
e ne~le Operi di G. C. Xli, 242. Le prime ?bla1:ioni: "C. Cardi.1cci L. 100. Giuseppe 13ar
banti-Brodano L. 20, Luigi Lodi L. lO, un 1striano [C. Piccioln ] L. 20 "· 

38. G. O. " La Ragione~ (Mi lano) 20-21, 2!-22 dicembre 1882. Due diLUIC I 
DoBRILL!t . E in questi num eri e nei successivi. con gl i appel li del C1rducci, dd sup-
plizio e delle prime agitazioni nel Regno. 

39. C. O. impiccalo a Trie.sle. Relazione del supplizio. Estratto dal • Progresso • di Tre
viso. n. 353 (Tm•iso. 21 dicembre 1882). 

40. La gioventù Trevisana per G. O.: T reviso, 21 dicemhre 1882. Treviso. tip. L. Zop
pe1/i, 1882; f. vol. 

41. D. Rossi, In morte di 0:; sonetto ; Padova, 21 dicembre 1882. Padova. tip. alla Mi-
nerva 1882; f. vol . a lutto. Com.: .. Su quel palco feral, bello, sereno •. 

42. Oberdan . « Il Bacchiglionc • (Padova) 21 dicembre 1882 . Nei numeri cltl 22-23 
gl i 'appelli del Carducci ; poi, dal 25 al31 dicembrt>. la biografia . ;] testamento politico. no
tizie del supplizio, ed alt ri articoli . Nel n. del 24 proposta e orTerte per una lap ide a Pudova. 

43 . La Massoneria e O. Dichiilrazione della Gran Maestranza dell 'ordine in nome della 
Massoneria italiana. Roma: 22 dicembre 1882; Dichiarazione della H. L. Rinoli , Valle del 
Reno, 22 dicembre 1882. ~ Don Chisciotte » (Bologna) 25 dicembre 1882. 

44. Manifesto e ordine del giorno del Comitato degli studenti della Scuola superiore di 
Commercio in Venezia, 22 dicembre 1882. Venezii., tip. Ferrari, 1882; f. vol. 

45. L'esecuzione di O. • Il T empo • (Venezia) 22 dicembre 1882. Vedi anche i nn . 23 
dicembre e segg. 

46. Il supplizio di O. «La Patria » (Bologna)· 22 e 24 dicembre 1882. 
47. MATTEO RENATO h>!Bn!ANI PoERIO, G. O. • Pro Patria • (Napoli) 22 dicembre 1882. 

Articolo molte volte riprodotto, che si chiude con la sentenza di F. D. Guerrazzi : • Fra gente 
italica ed austriaca, in ogn i tempo, in ogni luogo, patto il sepolcro, tregua la morte"· 

48. Giustizia è fatta. • l! Corriere di Cremona », 22 dicembre 1882. 
49 . Domanda di interrog11zionc dei deputati Bovio, Bertani, Ceneri e Mattei A. al governo 

per il supplizio del giovane triestino Oberdank. • Atti Parlamentari, Camera dei Deputati •, 
tornata 21 dicembre 1882, p. 385 (annunzio); tornata 22 dicembre 1882, p. 428 (rifiuto del 
governo a rispondere). 

50. lnmortediG. 0_. • La Lega della Democrazia • (Roma)22 dicembre 1882 escgg. Nu~ 
mero a lutto; e in questo e nei successivi sino alla fine dell'anno copiose noti:tie delle agita
zioni. Notiamo più particolarmente nel numero del 24 dicembre : O. e Barsonti e Un delil/o, 
di C. Dorro; nel numero del 25 notizie su C esecuzione capitole e La madre di O. 

51. Oberdan. •Corriere della Sera» (Milano) 21-22 d icembre 1882. 
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S2. G. O. ~ L'Italia: giornale del popolo • (Milano) 21-22 dicembre 1882. Dello 
stesso giorno, articolo G. O. su • Il Pungolo • (Milano) . 

53. Appello del Comitato veneto per le onoranze a C . O. : Venezia 22 dicembre 1882. Ve-
nezia , tip. Ferrari, 1882; 8°, f. vol. Circolare promossa dagli studenti della r. Scuola su-
periore di commercio di Venezia . 

54. Oberdan. " La Capitale • (Roma) 22-23 dicembre 1882. 
55. Le commemorazioni di O. • L'Osservatore Romano • (Roma) 23 clic. 1882. L'organo 

del Vaticano registra con cura particolare, ma evidentemente tendenziosa, le dimostrazioni 
per O. quasi in ogni numero sino a tutto gennaio ed oltre. Si veggano in particolare gli arti 
coli: L'apoteosi di O . (24 c 27 dicembre), Dimostrazioni c disordini (31 dicembre), Agitaz ioni 
irredentisfe (3 gennaio '83), Le si>tle (4 gennaio), Allri {alli (8~9 gennaio). 

56. • I giovani italio11i rammmtino ... » S. n. t.; 8°, f. vol. a lutto (Milano, dicembre 1882). 
• ... rammentino che loro supremo dovere è di ag ire concordi ed arditi per raggiungere i due 
grandi ideali di Garibaldi ... : la completa unificazione d'Italia colla redenzione delle terre 
tuttora oppresse dallo straniero; la vera conquista della libertà, colla Repubblica ~ . Nell'esem
plare di Achille Bertare!li ba anche, a rriano, la data 22 dicembre. 

57. PrETRO CASAu, G. O. (versi). « La Minoranza.intransigente • (Reggio Emilia) dicem 
bre 1882. 

58. Chi era O. : manif. murale s. n. t., dicembre 1882. Resulta affi~so a Livorno. 
59. O. e l' irreJenlismo. • L'Opinione ~ (Roma) 23 dicembre 1882, e • Il Popolo Romano • 

24 dicembre 1882. 
60. Per G. O.: pecwli vecchi e penitenza nuovo. • L'Epoca • (Genova), 22-23 dicembre 

882. Pagina figurata, a lutlo: in cospetto della forca di O. l' Italia che rimprovera Ago-
sti no Dcp retis. 

61. A proposito di O. ~ l....a Perseveranr.a • (Milano) 23 dicembre 1882. 
62. L'Austria /eroce! • La Lombardia " (Milano) 22-23 dicembre 1882. 
63. AuRELIO SAFFl, Pro/es/a in morte di G. 0., votata dalla Associazione democratica di 

Bologna. Per il Consiglio direttivo, primi firmatari Saffi e Ceneri . • DonChisciotte • (Bologna) 
23 dicembre 1882. Riprodotta in Aurelio Sa!fi c le provincie italiane soggette alfAusfria, 
c in Ricordi e scritti (li A. S. pubblicati per cura del Municipio di Forlì, Firenze 1905, XIV, 
205, e altrove. 

64. Una forca . ~L" Euganeo • (Padova) 23 dicembre 1882. 
65. Consociazione democratia~ provinciale di Macerata ; manifesto per commemorare 

C. O. il 24 dicembre (Macerata, 23 dicembre 1882). Macerata, tip. Mancini, 1882 ; manif. 
murale a lutto. 

66. ÙRAZ!O PENNESI, G. O.: ode. «La Lega della Democrazia ~ (Roma) 23 dicembre 
1882. Com.: • Chi chi osa dir che italica l'alpe Giulia non sia? ~ . Nello stesso numer• 
un articolo su G. O. di ANTONIO MIIRT!NAT!. 

67. L'ombra del patibolo. • L' l ndipendenle 5 (Trieste) 23 dicembre 1882. Articolo di CIUs. 
CAPR!N contro la gazzarra della stampa austriaca dopo il supplizio . Riprodotto ne • La 
Lega della Democrazia " (Roma) 30 dicembre 1882 c in altri giornali . Cfr. anche n. 495. 

68. Il senso morale e il senso polilico degli Italiani. c Il Veneto cattolico • (Venezia) 23 di~ 
cembre 1882. 

69. Glorificazione del regicidio. c La Gazzetta di Venezia n, 23 dicembre 1S82. . . 
70. C . O. • Il Secolo» (Milano) 23-24 dicembre 1882. Ritratto, col cappello a cenciO, d 1 

traverso c baffetti . Nello stesso numero del • Secolo " La morte di 0 .. dalla • Triester 
Zeitung'• ; e nei numeri successivi parecchie notizie delle agitazioni in tutte le parti d ' lt~lia . 

71. La morle di O.~ Per O.~ Ancora il supplizio di. O. ~ Gazzetta Piemontese ~ (Tonno} 
22, 24 e 29 dicembre \882. 

72. Il testamento di O. ~ Il Dovere " (Roma) 23 d icembre 1882. Poi riprodotto molte 
volte anche a parte, in f. vol. (p. e. lesi , tip. Ruzzini, 1882). V. l'appendice di questo volume. 

73. O. e l'Italia. ' La Riforma ~ (Roma) 24 dicembre 1882. 
74. Interrogazione dcl ·dep. Severino Sani al Ministro dell'interno sulla condolta del!: 

guardie e dei delegati nelle dimostrazioni del 23 dicembre IS82 a Roma. Nessun cenno. dt 
questa interrogazione negli Atti parlamentari : ma il testo è ne c La Lega della Democrazta » 

(Roma) 24 dicembre, con una lettera dello stesso deputato, • testimonio oculare •. • 
75 . O . ~ L'Illustrazione italiana" (Milano) a. IX, n. 52, 24 dicembre \882, p. 406: n. )3. 

3 1 dicembre 1882, p. 428; a. X, n. 3, 14 gennaio 1883. Articoli firmati e. t. (Emilio Trevcs), 
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V 75 .. b IV_L-'.RCO ANTONIO GNrNr. /n morte di G. O.: versi dedicati alla giovcnt(1 italiana· 
cnezm, ~ ~?-Fontana. _1882: 16°. pp. 7. Cominciano: • Come se d'11rduo vertice ~ . Se. 

conda ediZlone : VenezLa , Fontana. 1883. 

. 76. ~er G: O.: proclama, ~1ihmo ?4 dicembre 1882, Sottoscritto : La Società democra
trcn !ta!Lan:~ . 1! Consola~o opera t ~. l MLlle, ! Reduci, La Società democratica della Giovent\.1. 
L1 Fratellanza repuhbltcana. Mdano, tip. Social e, 1882 ; s. n. t., f. voi 

dir:~b~~r G. O. " Stella d'Italia • (Bologna) 24 dicernhre 1882. Cfr: anche il n. del 25 

78. 9· e l'ltal~a. ' L, Riforma • (Roma) 24 dicembre 18S2. Notevole articolo: rico-
nosce. ~ Jl_cm_nmov1mento che s! è fatto nelle più intirn~ fibre di tutt i gli Italiani all'annunzio 
che l J!ahamtà aveva avuto un altra vitt ima •. E conclude ammonendo col Cnducci : • tacere 
elavora re B. 

?9. Trieste .. ·la ~ass~gn_n •. (Roma) 24 dicembre !882. Articolo di fondo, che a pro-
poSito delle pnme ag1t~z1om nass\11ne la politica tr~pltcistica. propugnata con grande ardcnla 
dalla '' Rassegna "· Ne1 numeri successivi larghe mformazioni sul movimento antiaustriaco 
nel Regno . Nel nu~ero_del_ 30 dicembre ampio co1nrnento de! direttore M ICHELE TO!<l<ACA 

all a deli_herazione de1 T n~sh~i. _fstriani_ e T ren tin i residen ti in Roma, che stigmatiaa il con
tegn~ d1 parte della stam pa 1tal1ana , c m particolar modo della ~ Rassegna •. Nel numero dd 
31 d1cembre. sotto il titolo l Tren.Ji11i. è una lettera sottoscritta R .. che in nome dei Trentini 
distingue e divide, sia rispetto alle agitazioni per 0 .. sia con ri~uardo alle probabilità dell'esito 
fina le, la causa di Trento da quella di Trieste. C::>ntro l'art. Triesle. • Il Diri tto • (Roma) 25 
e 28 dicembre, e • L'Opin ione • (Roma) 27 dicen1bre. · 

SO. At~oteosi. ~ Il Rihelle • (Milano) 24 dice:nbre 1882. Nello stesso nu:n~ro, Per G. 0 .. 
Settima11a infame, ecc. 

81. A G. 0., ia gioventù di Conegliano : indiri1.w epigrafico (24 dicembre 1832). Cone
gliano, tip . Baldo, 1882 ; f. vol. a lutto. 

82 . M. R. ili!BR!AN1-POER10. Signemus /idem sangui11e. ~ Pro Patri<~ " (N )poli) 24 dicembre 
1882. Più oltre, nello stesso num ero,]' invito del C,rducci per un ricordo. E postillando . 
' Marmo, pietra, no, per ora ! ma ferro ', il giornale apre un l « Sotto:>crizione per cento ca
rabine destinate alla 'Compagnia Oberdan ', quando l'Italia muoverà alla rivendicazione 
del diritto na7ionale, alla redenzione delle Giulie •. La sotto>erizion:! prosegue sotto i! titolo 
Per C. O. fino al 7 gennaio '83; poi, per l" infuriare dei s::questri (dieci ne to:::ca rono al • Pro 
Patria • tra la fìne di dicembre e il 18 gennaio), quel titolo diventa Per le sventure defl'lstria . 
.soccorso fraterno (dr. n. 114): ma col 12 gemn.io deve un'altra voha ridursi a Per le miserie 
d'Italia . .soccorso palriotlico. Anche nel • Pro Patria •. dal 21 dicembre a quasi tutto gennaio 
1883, è una cronaca assai copiosa delle agitazioni nel Regno, della reazione dc! governo. delle 
noti1.ie che si potevano av~re da Trieste . 

83. A proposito di O. « La C~pitalc" (Roma) 24-2) dicembre 1882. 
84. Il misfaito di Trieste. '' L'Epoca ~ (Genova) 24-2) dicembre 1882. Pagina illu-

sttata: l' Italia che a Francesco Giuseppe addita la salm3 depo~ta dalla forca fra il pianto di 
donne velate . 

85. Per G. O.: manifesto per la riunione dd 2) dicembre in Milano, piazza del Duomo. 
Fol. vol. a lutto. Milano, ti p. S::>ciale. Sottoscri tto: la S:)cietà democratica italiana. i! 
Consolato operaio, 1 Mille, l Reduci, La Società dcmocrati'a della G ioventù. La Fratellanza 
Repubblicana. 

86. Trieste diverrà italiana. ~ La Lombardia .. (Milano) 25 dicembre 1882. 
87 . .Bologna a O . .. Don Chisciotte •· (Bologna) 25 dicembre !882. D.l conto delle 

adunanze de!I'Associalionc Democratica c degli sl ttdenti, dell'opera per il monum ento. de!la 
Massoneria e O. Di quel movimento molte cose anche nel num ero del 29 di cembre. 

87.& Lettera di ANTONIO FRATTI a G . Carducci. da Roma 25 dicembre 1882, pregandolo 
• in nome del Circolo democratico universitario di Roma a scrivere un'epi grafe da porsi sotto 
il busto del nostro Oberdan •. In Carducci e O. di A. Sorbelli (Bologna, 19 16) pp. 37-38. A 
proposito della grafia del cognome, di cui il Fratti attesta qui al Carducci che ~ Egli firmavasi 
sempre Oberdan, e così voleva essere chiamato ~ , ricordiamo g La Gazzetta di Venczi11 • 30 
dic. 1882, t he osserva invece tendenziosamente all' • Adriatico • : • L'Adriati~o scrive sempre 
Obuda11, ma farebbe bene a restitui rgli il k che, solo della stampa italiana, gli toglie ». 

88. GIOvANNI BovJO per la madre di G. O.: epigrafe. • Pro Patria » (NaPoli) 26 dicembre 
1882. Per la creduta morte della madre: comincia: • Nel 20 dicembre 1882, l'Austria 
col medesimo laccio "· Riprodotta poi molte volte. 
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89. Gumo MAZZONI, In morte di G. O.: ode (Roma 24 dicembre). ~ Don Chìsciotte 
(Bologna) 26 dicembre 1882. Com incia: • Non date fio ri, madri d' Italia », Anche in 
"L' Eco dell'Aloe Giulia • a. Il n. IO (dicembre 1886). E anonima, in f. vol. intitolato XX di
cembre: nucleo ;cpubblicano' Luigi La Vi.da ' di Rimini, s. n. t., 1889. Poi nelle Poc.~ic di G. M 
Bologna, Zanichell i, 1891, p. 113, e nelle successive edizioni. col titolo Dall'errore al martirio. 
E ancora nelr • Eco degli lrredenti ~ (Genova) 7 febbraio 1892, e altrove. 

90. Ricordo alla gioventù italiana. • L ' [poca • (Genova) 26-27 dicembre 1882. Nella 
primi\ pagina, a lutto, ritratto di G. 0 ., del qual e fu fatta anche edizione a parte su ca~to r.cin o 
(sequest rata a Venezia 9 gennaio 1883). 

91. Ca~ila::.ione per O. • GazzettA d' Italia • (Roma-Firenze) 26-27 dicembre 1882. In 
senso governativo . 

92. • Fra !elfi italiani, .w su, desio/evi • : proclama dd Com itato Triestino d'azione 
dicembre 1882). Non abbiamo potulcJ vedere esemplari del l'originale: fu riprodotto 
• Pro Patria • di Napol i, 26 dicembre !882. 

93. Vos$(/ fli! ~ La Lombardia • (Milano) 26-27 dicembre !882. Ibidem, 27-28 di-
cembre urticolo Governo forte! 

94. Al{o madre di G. ·a. "Povera madre • : circolare per raccogliere firmc . (a ccnt . 20) 
all'indirizzo. Mllano 27 dicembre 1882, Giuseppe Cou:i editore (che promette d" inviare 
ai sottoscrittori una copia del ritrallo in li tografia del Martire). 

9J. RtcCAIWO FAilRIS, G. O.: hiogralìa. • L'Epoca » (Genova) 27-28 dicembre 1882. Ri-
prodotta da molti giornal i di provincia. 

96. CrOVANt\'1 Bovro, Lettera su lla sua interrogazione all a Camera dci Deputati per O. 
• Pro Patria • (Napoli) 27 dicembre 1882, e ~ La Lega della Democrazia • (Roma) 29 dicem-
Ure 1882. Vedi in que~to volume, p. 238. 

97 . La Massoneria c O . ., ·pro Patria ~ (Napoli) 28 dicembre !882. Ordini del giorno 
della Gran Maestranza (Petroni, Lemmi c Castellazzo) e delle Logge di Bologna e Milano. 
Cfr. ~ La Lega della Democrazia " (Roma) 27 dicembre 1882. 

98. Barsanli e O. • L'Unione • (Bologna) 28 dicembre 1882. 
99. Alla madre di G. O. : indirizzo de!le donne italiane. ' A voi; madre del mÌI.rtire ~ . Prime 

sottosailte Giorgina Saflì e Lui sa Maccaferri Ceneri. Bologna, tip. Compositori, f. vol. i! 
testo è di A. SAFFI, e col suo nome fu riprodotto poi in A. S . e /e provincie italiane soggr/le 
alf'Auslria. pp. 30~32. Anche, circolare (26 dicembre 1882) dello stesso Comitato femminile 
per raccogl iere le firme delle donne italiane alt' indirizzo. Comunicata dal Saffi all' c Eco del
l'Alpe Giulia • (dicembre 1886, n. lO) con lettera che spiega le opposizioni del governo al!a 
sottoscriz:one. 

!OD. Proclama del Circolo repubblicano di S. Alberto (Ravenna); Lugano 1882, coi tipi 
Biagi (data fittizia); f. vol. Datato S. Alberto, 28 dicembre 1882; dettato forse da O lindo 
Cucrrini, segretario di quel circolo. Riprodotto al n. 676. -

101. Lcttera di Triestini, lstriani e T rentini alla madre di O.« La Lega della Democrazia • 
(Roma) 29 di_cembre 1882. 

102. G. O. assas..~ina/o dall'Austria: 20 dicembre 1882. • Pro Patria • (Napoli) 30 dicem· 
bre 1882. Grande ritratto, con sentenze di G. Mazzini c di altr i. 

103. PIETRO CASAL!. A G. O.: versi . • Minoranza Intransigente » (Reggio Emilia) 30 di-
cembre 1882. Cominciano: «Pia udite ci ves" · 

104. G. O. : comunicazione del segretario del Circolo Democratico Universitario sulle 
onoranze del iberate nell'assemblea straordinaria. • La Lega della Democrazia • (Roma) 30 
dicembre 1882. 

105. Articoli ufficiosi austriaci sulle agitazioni." Fremdenblatt" (Vienna) 30 diCembre 1882 
!06. A GiOsuè Carducd : lettera de l ~ fratelli di Oberdank, Triestini, lstriani, Trentini•, 

da Roma 29 diCembre 1882. • Don ChiscioUe • (Bologna) 31 dicembre 1882. 
107. F. T URR!, Proposla per lapide ad O. • Il Bacchiglione • (Padova) 31 dicembre 1882. Cf. 

n. 42. Propone • una lapide capace di due epigrah : l' una che ricordi il sacrifizio di 0., l'altra 
riservata per il giorno della vendetta, in un modo o in un altro- immancabile "· 

108. CARLO Dono, Ai mani di G. O. • Lucifero • (Ancona) 31 dicembre 1882. Néllo 
stesso numero il testamento politico. 

1883 

109. Alla madre di G. 0 ., il }0 dell'anno 1883: versi. S. n. t.: 8°. pp. 2. Com .: « Po· 
\'era madre, qual sarà parola •. 
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110. Un proceSlO di cospira::ione: lettera dell'avv. FABRIS-B.<I.SILISCO. r La Lega della De
mocrazia • (Roma) 1 gennaio 188?. Nello stesso numero si accennt~ al primo interroga tori o 
del Fabris-Basi\isco, imputato d: cospirazione con C. O. Sullo stesso argomento due altre 
lettere di lui ne • La Lega • del 12 e 13 gennaio. Il 2 febbraio il giornale annumia il ricorso 
del Procuratore del re contro la c<>ndusione della Cam::ra di consigl io del tribunale di Udine 
per non luogo a ~rocedere verso il Fabris-Basi lisco e l'avv. Aurelio Salmona coimputato per 
lo stesso titolo. Fmalmente il 13 febbraio • L1 Lega • comunica che la corte di appello di Ve
nezia ha respinto quel ricorso. 

111. A G. O. i democratici Adriesi : versi di 'Plebeo'. Venezia 1883. ti p. Veneziana; 
f. vol. Cominciano: • Corne raggio di sole». 

112. Il suppli:::io di G. O. e le tl.f/i tazioni in Ita lia. • Nuova Antologia • (Roma), fasc icoli l 
e 15 gennaio 1883. pp. 175-176 e 373-374. 

113. Oesterreich tmd ltalien . • Neue Freie Presse" (Vienna) n. 6)92, 3 gennaio 1883 (Mor
genblalt). Contro l' lrredenta. e par ticolarmente contro il Carducci . Cf. • La Stella d' Ita
lia» (Bologna) 12 gennaio 1883, dove quest'articolo fu riassunto ; e • Ncues Wicner T ag
blatt "· 4 gcnn~ io 1883 . 

114. Per l'eroe N. N. : sotloscrizione per un monumento Mzionale. «Don Ch isciotte ~ (Bo-
logna) 3 genmio 1883. Appello di FIRDUSI (L. Loo1) per il ricordo proposto dal Carducci. 

1 15. Per la morte di O. : inno di CURZIO ANTONELLI. ~ La Lega della. Democrazia • (Roma) 
3 gennaio 1883. Comincia: « Spesso, quando pel negro Ciclo s' incalzan rapide le nubi •. 

116. Nota del Governo contro le agitazioni per C. O. « G!!.zzetta Ufficiale del Regno d' Ita
lia • (Roma) 4 gennaio 1883. Su questa nota cf. nn. 117 e 11 8; e ~ L'Opinione • (Roma) 
5-8 gennaio, r Il Popolo Romano • 6-7 gennaio, • Don Chisciotte • (Bologna) 6 gennaio, 
ecc. ecc. : ma specialmente gli articoli !l terrore bianco e La reazione in • La lega della Demo
crazia • (Roma) 6 e 9 gennt~io. 

117. Le agita.::ioni e il Gocerno. • La Rifo rma • (Roma) 6 gennaio 1883. A proposito 
della nota ufficiale contro le agitazioni per O. richiama il governo a meno trepido contegno 
verso l'estero. Nello stesso senso e contro le trasmod'lnt i azioni delle regie Procure. rincalza 
]'8 gennaio con l'articolo Le agitazioni e la libertà. Vedi ancora la lettera del prof. G. DE LucA
APRILE, Per la lib:rtà (15 genn'l.io) e l'articolo Reazione nel numero del 10. In senso governa· 
tivo l'articolo Altri ]alli • Gazzetta d' Ital ia • (Roma-Firenze) 8-9 gennaio 1883. 

118. Protesta della Giunta municipale di Ravenna a S. E. il Ministro dell'interno cont ro 
il contegno del prefetto di tronle ad una dimostrazione in onore di G. O. • Voce di Romagna • 
(Ravenna) 6 gennaio 1883. 

119. imperia! Regi Lacchè. ~ l! Dovere • (Roma) 7 gennaio 1883. 
120-2 \. Monumento ad O. in Roma. ~ li Dovere • (Roma) 7 gennaio 1883. Costilu-

zione del Com itato per un monumento nazionale in Roma. Da l 7 gennaio la sottoscrizione 
si pubblica sotto il titolo Ad un martire italiano . Ibidem: Sequeslromania, contro il se
questro del testamento di G . O. nel « prudente Secolo"· e di una lirica del prof. l. PEDER~ 
ZOLLI su G . O. nell' " Almanacco repubblicano ~. 

122. L'Austria-Ungheria nella stampa in.r<lese e l' irreden lismo . • L'Opin ione ~ (Roma) 
8 gennaio 1883. 

123. Ieri [manifestazioni per O. nella giornata del 7 gennaio]. uLa Lcgt~ della Demo
crazia 1 (Roma) 9 gennaio 1883. 

124. La spia di O. (il podestà Saldassi) . • Il Bacchiglione 1 (Padova) 9 gennaio 1883. 
12'). FERNANDO FONTANA, Mandando la mia offerta al monumento per O.: versi . • Pro 

Patria 1 (Nap:>li) 9 gennaio 1883. Com.: • Quando assonnato un popolo •. Riprodotti 
nel c Don Chisciotte • (Bologna) Il gennaio. 

126. Errori e danni dell'irredenti!lfflo. • La Libertà • (Roma) 9 gennaio 1883. A pro-
posito delle dimostrazion i per O. Cfr . nello stesso gi~r~ale, 11 gennai_o, lllusi~ni _ e realtà. 

127. Dimostrazioni contro il Consolato a. u. a Mars1gha per O. • Pet1t MarseJllaJS • 9 gen
naio 1883. 

128. Commenti di giornali viennesi sul le agitazioni nel Regno, riassunti in • La Ras
segna • (Roma) 9 gennaio 1883. 

129. EDOARDO PANTANO, Giudici e delinquenti. • La Lega della Democrazia» (Roma) 10 
gen naio 1883. 

130. L'ultima lettera di O. « L'Italia ~ (Milano), e • Pro Patria» (Napoli) 10 genn <~ io 
1883 ; • Il Dovere • (Roma) 14 gennaio . Cfr. in questo volume p. 366. 
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131. Das Verl1iiltniss Oesterrcichs zu ltalien, Die Agilalio11 gegcn Oesferrcich. Die Re.f!ie
mn.f! , dm Land und der l rredenlismus. l rredentisten und Anarchisten . « Allgr.meine Zcitung • 
(Monaco dì B<~viera) Il , 12, 13 gennaio 1883 . Altri commenti nel la «Wi ener Allgcmeine 
Zeìtung • e nel la u Oeutschc Zei tung •, 9 e 10 gennaio. 

132. Ai Procura/ori generali. "Pro Patria • (Napoli) 11 gennaio 1883. Sulle repres-
sioni delle onoranze ad O. 

133. G. O. • La Minoranza Intransigente~ (Reggio Emiiia) Il gennai o 1883. Arti-
colo e ordine del giorno della Società Garibaldi, Red uci patr ie battaglie. 

134. L'Italia si dioer/e. ~ Il Pungolo n (Milano) 11-1 2 gen:1 aio 18f33. Ri sposta a un 
ar ticolo del • Gaulois • (Parigi) sulle dimost razion i irredentiste; C l talie s'amu-5(!. 

135. L'ltnlia e l'Aus/ria-Un!tlteria: utili ricordi." Ln Rassegna" (Roma) 12-1 3 gennaio 1883. 
136. EDOMOO PANTANO, L'Austria e f'Univenilà. • La Lega della Democrazia • (Roma) 

12 gennaio 1883. 
Ì37. R. MlRABELLI , Reminiscenze (di altre forche austriache. a proposito di 0.). ~ Pro 

Patria • (Napoli) 12 gennaio 1883. Nel!o ste.~so numero e nei successivi altri articoli e 
notizie ~ul movi;nento per O. 

138. Lettera di 1111 pmssiano che è bene informato a G. Cnducci ; da Firenze, 12 gennai o 
1883. Edita da A. Sorbelli nel Museum : bolle/tino della Repubblica di S. Marino, a. l (19t7) 
nn. 3-4. Contro il poeta, e per l'intangibile possesso austro-germanico di Trieste. 

139. FELICE CAVALLOTfl , Lei/era. ad Antonio Fra/li. • Il Dovere ~ (Roma) 14 gen naio 
1883. t. pubbl icata sopprimendo 1l nome d; G. O. 

140. Non è pa/riotti.~mo ... . «Stella d' Italia • (Bologn!l) 14 gennaio 18S3. Contro le agi-
tazioni 

141. All'onorevole Bacccfli. • La Libertà ~ (Roma) 14 gennaio 1883. Con accenni a O 
142. Il discorso di Cavallolli ad lntra. • Pro Patria" (Napoli) 15 gennaio 1883. Con 

accen ni a O. 
143. 1-lENRY RDCIIEFOilT. Le mouuemetll irredenlisle. ~ L ' lntransigeant • (Parigi) !5 gen

naio 1883. Replica ne la « La Rasscgnn ~ (Roma) 17 e 19 gennaio 1881. LA stampa fran
cese seguì con molta attenzione quest i movimenti : cfr. specialmente le corrispondenze ro
mane di 1-1. C. MoNTFEII.Rti'.H sul «.Joumal des Dèbat~ • (Puigi) 28 dicembre 1882 e Il gen
naio 1883. 

144. GioVANNI BovJO. RisptJsle chiare. ~ Pro Patria ~ (Napoli) 16 gennaio 1883. Ai 
detrattori delle agitaz ioni iz-redcntisliche . 

!45. Gli e.f/elii dell' irredenfi.~mo: corrispondenza da Parigi . ( G:llzeua d'Italia • (Roma) 
17 gennaio 1883. Con accenni alle di mos!ra7.ioni per O. 

146. Ncltn~!fcsimo dal sr1pplizin; proclama del Circolo T riestino O.; • Og~~;i si compie un 
mese dacchè G. O. moriva mHlire della libertà.. . T r ieste 20 gen naio 1833 •. S. n. t.; f. vol. 
a lutto. U na perizia della direzione di p:Jiizia di Trieste afferm:t che questo proclama, 
impresso su c carta francese non posseduta da locali tipografie », fu stampato "in Ital ia, pro-
babi lmente a Udine •. . 

147. La Nuova Antologia, l'lrreden lismo, i R.~dicali, di R. PASQUA.L!NO VASSALLO. "La 
Lega della D emocrazia» (Roma) 20 gennaio 1883. 

148. Tre epigrafi. Neltrigcsimo giorno del SliP.olizio di C. 0 .... Agli studenti della Scuola 
superiore di'commercio di Venezia, 20 genn~io 1883, offn._ un reduce già disertore austriaco. 
S. n. t., f. vol. 

149. Il • Don Chisciotte ~ (Bologna) 20 gennaio 1833: n ~l tr ig.::ii;m d~l supplizio . Ri
stamp.1 dei tre appelli del CirdLicci, se'illt;trati qu1n.:b pri ml applrvero, mJ liberamente 
ripubblicatì ne ~ La Lega della D~mo~razie •, nel "' Pro Patri-l •, nel • S::colo •. nel • Bacchi
glione •. nel « Ferruccio"· nel • Pun3:o\o "• ne ~ L l Patr ia • ecc. E imi e m~ una dichiarazione 
di Luigi Lodi (Firdusi) che, come prom:ltore della sotto3ctizine per il m:mum ento, reclama 
la sua parte nel' processo iniziato contro C1rdu:::ci, SJ:ti., Ce ;l;:ri, Guerrini e Ghelli . 

150. ALFA, Vigliaccheria dei ,qoverni borql1esi. « Barababilo • (Venezia) 21 gennaio 18S3. Giu 
dizio del prof. Pietro Ellero contro l'atteggiamento del governo dopo il supplizio. 

151. A. SAFF!, L'alleanza austriaca e la reazione domestica . • Il D overe • (Roma) 21 gen 
naio 1883. 

152. LUIGI RATn, G. O. : versi. « Il Torraz7.o • (Cremom) gennaio 1883. Sequt:-
strato il periodico, che non abbiamo potuta! vedere, e processato l'autore : dr. *Don 
Chisciotte ~ (Bologna) 22 gennaio 1883. 
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153. Decisioni de_H'i . r. tribunale provincia!~ in Trieste, 15 e 28 gennaio 1883, n. 357/35 
e 675_179; seq uestro d1 giornali. • L'Osservatore Triestino~. 24 gennaio c 7 febb raio 1883. De
creti di sequestro di 49 giornali dd Regno per articol i e noti~ie su O. Non registriamo 
analoghe note pubblicate anche negli anni successivi. 

154. Ricilations sur O. • L' ltalie • (Roma) 23 gennaio 1883. Riferisce voci pub-
b licai~. da vari giorna l_i · con~e la • Gazzetta dell ' Emilia • (Bologna) - sul sorteggio di 
O. ali 1mpresa, c sul nfiuto d1 un altro cospintorc precedentem ~nte sorteggiato e sottrat. 
tosi col suicidio aìla missione (allude eviden temen te al l'ing. Aurelio Cirarde!li). 

155. Alcuni cenn i su C. O. Da Trieste, 25 gennai o 1883, mandati n G iacomo Venez ian . 
In F. S.\LAT1\. Per la s/oria del marlirio di C. O. (d. n. 803, c in questo vol. p. 503). 

156. Obcrdank ov prednil{. • Edinost • (Trieste) 14 febbraio 1883. Cenni sui prepnra-
ti,·i del\" impresa di O.: suicidio dell'ing. Aurelio Cirardelli a Roma. 

157. ALESSANDRO MARI N. Per la madre di O. • Il Bacchiglionc • (Pado\'a) c • La Lega 
della Democra1.ia • (Roma) 17 febbnuo 1883. 

158. • Cittadini ! Là, su quella terra italiana ancor schiava straniero ... •. S . n. t. (Mi~ 
lano ?). f. vol. Prosegue: " per viltà de!la mnnarcl1ia fol"ca dell'esecrato !rnpe~ 
ratorc di Absburgo veniva nuovamente rizzata"· 

!)9. C. O.: ritratto. da una fotografia eSeguita in Roma qwmdo era portastendardo della 
Società Dcmocr:~tica Universitaria. Torino, lit. C. Vcrdoni, 17 febbraio 1883; f. vol. a co-
lori. 0,29 '( 0,40. ~ 

160. C. O.: m~morie di 1m amico, con prefazione di C. CARilt!CCt. Milano, Emil io Quadrio 
editore, 1883; 8° pp . 67. L'amico è MEl"OTTl DELF!NO. La prefazione del Carducci fLt 

anticipala ne! • Don Ch1sciotte • (Bologn:J.) 22 fcbbn1io i883 : Un libro per utJ eroe, c ripro
dotta 111tre voltt-. anc!l e neilc 0(Je•·e di C . C. Xl!. 243-24). Alle Memorie collabm·ò LUIGI 
DoBR!LLA ; alia pubb:ica:.:ioi1e e diffusione dettero opera CiJ..:scppe Picciola e Giacomo 
Venaian. Su questo libretto, che allora fu sequestrato, si veggano le lettere di M. Dclfmo, di 
Luigi Dobrilla e di Giacomo Venezian al Carducci, con l'ordine di confisca della corte 
d'appello di Milano, nella monografia a Carducci e O. di A. Sorbclli, pp . 71-82 (cfr. 
n. 676). E in questo volume !'appendice ~ui Processi pe11afi c <lisciplinari co11fro G. Car
ducci, p . 531. 

161. l seque5/ri di s/ampa e il Trasformismo: discorso di FEL!CE CWALLOTTI alla Camera 
dei deputati, tornata 19 febbraio 1883. • Atti Parlamentari .o ; poi in Opere di F. C., Milano. 
C. Aliprandi, vol. VIII (D iscorsi), 208-221. 

162. Interrogazione del deputato CENERI al ministro di grazia c giustizia Ìn!o~no ad un 
processo iniziatosi a Bologna contro i cittadini Saffi. Carducci. Guerrini c C hclli; risposta 
del ministro Zanarde!li; replica del dcp. Ceneri. • Atti Parlamentari, Camera dei Deputati •, 
torna ta 19 febbraio 1883, pp. 1308-1309. 

163. Per la sol/oscrizione di omaggio alla madre di C . O . : lettera di MARIO RAPISARD! (feb
braio 1883) a C. Adelaide Beccari, d irettrice della rivista «La Donna • di Bologna. In Epi~ 
s/olario di M. R. a cura di A. Tomaselli, Catania, C iannotta, \922, pp. 187-188. Altra 
lettera del maggio 1883 (Epistolario, pp. 195-196) ai giovani del Ci rcolo repubblic.1no uni
versitario C. O. di Palermo. 

164. Fratelli! Manifesto dc la • Gioventù triestina • : Trieste, 5 mar..:o 1833. Bologna, 
1883, Soc. tip . Azzoguidi; f. \'Ol. Di GIAC0:\10 VENEZIAN: dichiarazione contro i fatti 
violenti attribui~i agli emigrati. Cfr. pp . 248 e 25 4 di questo volume. . 

165. l delitti per O. e i giorali di Parma. o Il Dovere~ (Roma) 8 apnle 1883. 
!66. Saluto di ENRICO FERR! a C. O. A p. 50 di Socialismo e criminali/O: appunti di E. F . 

. oro/. di Jirillo e procedura penale nell'Universi/il di Siena, T orino. Bocca, 1883. 
167. Circolo C. O. in Lugano. Proclama IO aprile 1883, sottoscritto: • Il C>mitato ri-

voluzionario »; f. vol. Comincia; • T re soli 1nesi ne sepa rano dal sacrificio generoso del 
giovane martire ». Riprodolto ne ~ La Mafia Rossa • (Genova) 22 aprile 1883, c altrove. 

168. Processo Ragosa-Ciordani. • Giornale di Udine e del Veneto orientale ~ (Udine) 20-30 
aprile 1883. Anche in due fogli volanti (uno per l'udienza 19 aprile, l'altro senza data) 
dalla ti p. della • Patria del Friuli » (Udine). . • 

169. Resoconto stenografico del processo Rogosa-Giordani: assise di Udine. 19, 20, 21 aprile 
1883. Udine, tip. M. Bardusco, 1883; 16°, pp. 128. Incompleto. 

170. 20 aprile. • Neue Frcie Presse • (Vienna), ediz . del mattino, 21 aprile 1883, arti-
colo d i fondo. Considerazioni politiche sull'atto di accusa e la sentenza nel processo Rag ~ sa -
Giordani in Udine. 
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171. Processo pei fatti di Piazza Sciarra . Un poco di storia. • La Lega della Democrazia ~ 
(Roma) 8, 10, 13, 16, 18 maggio 1883. 

172. G. O.: commemorazione letta il S maggio 1883 nella sala del Circolo O. in Genova, 
Pavia, tip. Popola re, 1883 (sen~a nome d'autore). 

173. Interpellanza FORT!S e altri deputati, ci rca l'azione del governo di fronte a recenti 
manifestazion i dello spi ri to pubblico, che hanno dato anche origi ne a processi politici fon· 
dati sull'art. 174 del codice penale. • Atti Parlamentari, Camera dei Deputati "• tornate 8 
c 9 maggio 1883, pp. 2925-2928,2956-2961 (risposta Deprctis) 2971-2976 ( repl ict~ Fortis). 

174. AURELIO SAFft , Lettera ai collaboratori del periodico • Il Dovere •, da Bologna 15 
maggio 1883, per il processo di Piana Sciarra. • Il Dovere • (Roma) 20 maggio 1883. Ri-
prodotta in A. Saffi e: le provincie: italiane: soggette: all'Austria, p. 35 

175. GIOVANNI Bov10, Discorso alla Camera dei Deputati sulr indirizzo del governo. 
Tornata 15 maggio 1883. «Atti Parlamentari " ; poi in Discorsi parlame:hlari di G. B., Roma, 
1915, p. 114. Con accenni a G. O. 

176. FRANCESCO CRI SPI, L'ultima crisi ; discorsi pronunciati alla Camera il 12 e 18 maggio, 
e alla Corte d'assise il 28 maggio 1883 per i fatti di Piazza Sciarra. Roma, Stah. tipogr. ita
liano, 1883; 8°, pp. 78. 

177. Donalo Ragosa. " Il Dovere .o (Roma) 30 maggio e l luglio 1883. 
178. l processi politici . • La Riforma • (Roma) l giugno 1883. 
179. GIOSUÈ CARDUCCI. A proposito del processo di Piazza Sciarra. • La Lega del!a De-

mocrazia " (Roma) 2 giugno 1883. Poi nelle Opere di G. C., Xli, 246-247. 
180. Il prOCC$$0 di Piazza Sciarra: resoconto stenografico (però non completo) • Il Dovere .o 

(Roma) 3 giugno 1883, numero doppio, a. VI, 274-275. 
181. GIUSEPPE CENERI, Difesa degli accusati pel fallo di Piazza Sciarra: assise di Roma, 

udienza 3 giugno 1883, (da note stenograliche del giornale • Il Dovere ~). Nelle Opere di 
G. C., Bologna, Zaniche\li, 189 1, vol. l. 203-14. E prima in Varia dello stesso autore (Bo
logna, Zanichelli. \884). 

182. FELICE CAVALLOTII, Commemorazione di G. Garibaldi a Mi lano. • Il Secolo ~ (Mi-
lano) 5 giugno 1883. Con all usioni a G. O. 

183. MARCO ANTONIO CANINI, Commemorazione di Giuseppe Garibaldi; discorso tenuto 
in piazza di San Marco il \0 giugno 1883. Venezia, tip. M. Fontana, !883 ; 16°, pp. 31. Con 
rievocazione di G . O. (pp. 28«29) . 

184. Il supplizio della spia: poesia. Milano, Vallardi, 1883; 8°, pp. 3. Comincia: 
• Da quel giorno ch'ci disse al gendarme • ; contro il pod~stà Baldassi, ritenuto allora uni.w 
responsabile della cattura di O. Cfr. • Il Dovere" (Roma) lO gi ugno 1883. 

18S. Proclama del Comitato milanese del Circolo G. O. Milano, giugno 1883. S. n. t.; 
f. vol. 

186. G tosuÈ CARDUCCI. Al procura/ore regio. • li Dovete • (Roma) 10 giugno 1883, n. 276. 
Cf. in questo vol., p. 531 . 

187. G . SoHO PIRlNO, Pensieri. ~ Il Dovere~ (Roma) 17 giugno 1883. Finisce : «C. 
0 ., quanti ha f1gli l' Ital ia ti saranno fratell i nella fede l ». La riproduzione dello scritto. in 
f. vol., a Sassari procurò airautore un processo. 

188. Oberdanl~ : dramma di CASTRUCCIO LuccHESI rappresentato nel Teatro Lucchesi d i 
Buenos-Aires. Ne dà notizia la • Triester Zeitung• (frieste) 19 giugno 1883. 

189. 20 dicembre 1882 - 20 giugno 1883. proc!ama: • Fu l'alba di un nuovo giorno, 
ulba tremendamente gloriosa .... Popolo, lo rammenta •. S. n. t.; f. vol. a lutto. Gli 
esemplari veduti portano il timbro del • Comitato di azione per le Alpi G iulie » (con la croce 
di Savoia). 

190. Discorso di E.ooAROO PANTANO per il monumento di C. Mazzin i in Pisa. • Fer.-
ruccio • (Pisa) S luglio 1883. Esaltazione del martirio di O. 

191. Un'altra vittima. (G. Sabbadini). • Il Dove. re • (Roma) 24 giugno, 22 luglio 1883 . 
192. Per la madre di 0.: lettera di G . FALLF.RONI e G. L PEDERZOL.l, a proposito di una 

$0ttoscrizione per !a madre del Martire. « Il Bacchiglione • (Padova) 23 luglio 1883. An-
che negl i anni successivi pol emiche sui risultati e la destinazione di simili sottoscrizioni . 

193. Roma- T rieste: Ricostituzione della Società Alpi Gi ulie. Venezia, 1883, s. n. t.; f. 
vol. Sottoscritto R. T. , contiene scheda per la ricostituzione della società ; e nella moti-
vazione è un accenno particolare a C. O. 

194. Il nome Ji O. • Il Dovere • (Roma) 15 luglio, 1883. 

O berdan- 36 
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19). Per la morte di C. O.: versi di PACIFICO CERnACCIUO. Napoli."tip. Antelucana 1883; 
16°, pp. 10. Cominciano :• O miei fratelli. esultino i vostri cuori in petto •. ' 

196. Avanli la batta!jlia: inno che non piace a Depre/is, per A. CRI~1ALDI Napoli t" 
Mergellina, 1883; 16°. pp. 12. Com.: "Il sangue s 'anima •. . ' ' Lp . 

23 ~?~:~~~~:u1 k~~Rou~~t' ~JteaO;cr:o':f; (;l_e~~rXi~. ~~~anti. "Don Chisciotte » (Bologna) 

198. -~_lla :nemoria dt: G. ~-: versi di un vecchio patriota. Pubblicazione di un ammira
tar~ _del! Lmpl_ccato dali Austna: 17 ottobre 1883, Roma. (Si vende a benefizio della soUo-

~;~:~n: :~ièudeil~~~cm\1~~e~~~n~h~e~~~ c:l~~~a ad un martire italiano) S. n. t. Comin-

ICJ?. E~ORE V~LLO. Bri11disi_: ~rsi a G. O. S. n. t.: f. \'ol. Cominciano: • Gentil 
lantasl!na. ntto al tnnone •. Anche m •.Il Ribelle • (Mil11 no) 1884, p. 85-86. 

200. l r:ostri ~rti. • L" Ep::~ca • (q!!nova) 2-3 novembre 1833. Prima pagina, a lu tto: 

~h~ ~~~~:c~;1~· ~~~Ltsi~7~ •r~nd:~:~rb~ schiava depone il suo mesto ricordo sull<~ tomba del figlio 

201. Società Carabinieri italiani, sezione Livorno. Circolare 15 novemb!'c 1883. Livorno 
ti p. A. Deb<l~te; f. vol. Invito a «manifestare omaggio al\' impiccato dell'Austria COl~ 
pubblici segnt di lutto » il 20 dicembre. 

202. Per O. • La Capitale • (Roma) S-12 dicembre 1883. 
203. Meminisse juvabit. • Il Bacchiglione • (Padova) 15 dicembre 1883. 
204 . G. O.: ricordo. • La Provincia Pavese •. supplemento al n. 149 del 16 dicembre 1883. 

Pavia, tip. Popolare, 1883. pp. 15. Lettura fatta la sera del S maggio 1883 nella sala del 
Circolo O. in Genova. Con dedica a D. Ragosa. 

205 . Proclama per O. ~ AH'Erta : giornale del Comitato d'arione • (Trieste) 19 dicembre 
1883. 

206. XX dicembre: ricordo del Circolo radicale universitario . Supplemento al n. 150 
del giornale "L<~ Provincia Pavese» del 19 dicembre 1883. Pavia, tip . popolare; pp. 4. 

207. G10su~; CARDUCCI, Epigrafe per G. O. Sotto il suo ritratto in litografia, 20 dicembre 
1883. Editrice m La Giovane Trieste • ; f. vol. • G. O. Morto santamente per l'Italia. 
T errore, ammonimento, rimprovero. Ai tiranni di fuori. ai vigliacchi di dentro»: iscriz ione 
scolpita nel ricordo marmoreo promosso dal Carducci e consegnato nel 1886 alla Società ope
raia di Bologna. Riprodotta poi infinite volte. Anche nelle Opere di G. C., XII. 259. 

208. 20 dicembre 18~3. primo anniversario della morte gloriosa Ji G. 0 .... Il Comitato R[e-
pubblicano} Romagnolo. S. n. t. ; f. vol. Col testamento, e parte degli appelli del c~rducci. 

209. • Don Chisciotte • (Bologna) : Numero unico per il XX dicembre 1883. Bologna, tip. 
Azzoguidi ; 4 pp. di gran formato. Nella prima pagina, a lutto, ritratto di G. O. Poi, let
tera di G . Card ucci con i tre appelli dell' 82; articoli di • Papiliunculus » (Ed. Scarfoglio), 
«Elmo di Mambrino "• Mario Mari, A. Saffì; versi di L. Stecchetti (~L'Alpe che Trento 
guarda"), di un Triestino (« Non rise 'l sole sul collo candido •), di G . Mazzoni ( • Non date 
fiori ~). I~ fine il testamento politico, un'epigrafe, e i nomi degli studenti promotori della com
memoralLone. 

210. • L'Italia degli Italiani • : bollettino dell'Associazione in pro dell'Italia lrredenta 
(Avanti sempre pro Patria l) Anno VI II, Napoli, 20 dicembre 1833. Ritratto di G. O. 
Poi: Giovanni Bovio, l due programmi; l'epigrafe di M. R. lmbriani e un articolo di lui in
titolato G. O.; e una lettera di R. Mirabe!li all' lmbriani. 

21 l. 20 dicembre 1883: la • Giovane Trieste • editrice: ritratto litografico di G. 0 .. ac~ 
compagnato da epigrafe di M. R. lMBRIANl. S. n. t.; f. vol. ~ G. O. Delle ragioni della 
vita comprese il grave compito, drizzando intenti ed opera al sttpremo Ideale, a! solo vero 
concreto, la Patria. Triestino per redimerla, Ital iano per conseguirla, prescelse della libertà 
umana l'espressione più alta, il sacrificio. Lungamente pensato, superbamente lo affrontò, 
italianamente il compì. Magnanimo, a te fu premio morire nella tua Trieste per l'Italia; 
luce ed esempio rimani, termine fisso alla mèta infallibile •. Uno degli esemplari da me pos
seduti reca il timbro del • Circolo socialista rivoluzionario per Trieste e l' !stria •. L'cpi~ 
grafe anche sola, su foglietto a lutto, con la data • T ricste 20 dicembre 1883 •. 

212. Manifestazioni per G. O. alla Camera dei deputati, tornata 20 dicembre 1883. • Atti 
Parlamentari •. pp. 5235, 5237. 

213. ETIORE VoLLO, G. O.: In memOria, edito dal Circolo Maurizio Quadrio, i• edi-
zione. Roma, 1883. Esaurito già nel gennaio 1884; cf. ~ 11 Dovere », 3 febbraio 1884. 
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214. Eoo.\RD:> PANTANO, L!tfera al si~10r Cl'lfe Tr:nfh mir~isfro dell' !mi'Jero a. u., Vienna. 
« Il Fascio della Democrazia • (Roml) 20 dicemSre 1833. Ri mette al Taaffe, presidente 
del Con~ i glio austriaco e mini stro des:li interni, L. 1230 raccolte per sottoscrizione popolare 
corrispondenti alle spese « p~r le cord ~ sci:tplte on:b flq:dlare la schiena alle donne lombard e •, 
e • per altret tante (L 187,60) fatte p1•pre alla m1dre d!lt rie> ti n::~ O. a titolo di rimborso per 
il capestro e per la in :hnnità al carn!fìce onde stran_plare il di lei fìglio G. ~ Cf. in questo 
volum e. p:1g. 497. Nclb stessQ numero altri scritti su O. di Ettore S:.cci, G. Bose lli, C. Vc
raldi,ecc. 

21S. XX dicembre: In m!moria di G. O. • !tali,. • (Napol i) 1833; 16°, pp . 31. Prefa-
zione Enmta da Em~5to M uia B1rb~. Vin-:::enn M l ri o Cotone, F r. M1rio · M~gliano, Giu
seppe Mineo-Vi vas. Contiene, tra l'altro, epigrafe e lettera di M. R. Imbriani, lettere di A. 
Saflì . .lessie White Mlrio. Federico C1mp~ndla . MHio Rap is01.rd i, B. M~rciano, F. M . Ma
gliano. ccc. Ver ;i di Erne<;to Anioni:> Bub3 («O fiorelli n ch e n01.sci nel T riestino •). di V. Li 
cata (~ S l lve, salve, .o m1rtire sublime~). di Pasqu1le Pensa (• Sotto la verga aguzza , sangui 
nlln ti •). 

216. G. O.: qu~dro lito~rah co . G11leria contemporanea . Giuseppe Cozzi editore, Mi-
lano 1833. Nella stessa Galleria anche Giuseppe Sil.bb9dini. 

217. Esecuzione di G. O.: 20 dicembre /882 a Trieste. C-:lmposizione litografica. Litografia 
Lug1n e1e (tipy~nfn Rn:hi . M .h1 o, Cmo Vitt)ri,) 1833, rlicembre; f. vol. Mille copie 
destin:J.te n Trieste, doveva ven irle a prendere a Milano l'avvocato Felice Veneziane un im
piegato del suo studio (rapporto del Console gen~rale austriaco a Milano, Cozzi, 5 dicembre 
1833, n. 102). 

218. G. O. (20 dicembre 1882): numero straordinario del • Messaggero • (Roma) 20 di
cembre 1833. Con ritr. 

219. A. R. U. (Alleanza Repubblicana Univers~l e), Comitato centrale organizzatore. 
Proda ma agli italiani per G. O.: Italia, 20 dicembre 1834; L vol. • Nel20 dicembre 1882 
d:~. forca austrillca in T rieste itnl ian1». Ne esiste anche un 'edizione separata per la • Regione 
Piemontese• . 

220. In Memoriam. • L'l Lo:nbardia • (Milan')) 20 dicenbre 1883. A lutto. Invece 
nella • Pcr~evcranza • (Milllno) 27 dicembre 1383. un articolo contro le commemorazioni 
d< G. O. 

221. ÙTTAVIO FEilR·\RI, Commemorazione di G. O. « Il Presente • (Parma) 20 dicembre 1883. 
222. 20 dicembre: pubbl ic11."t.ione del Circolo Efi>io Tola di Smari, 1883. Numero un ico. 

Roma, tip. La Minerva; fol.. pp. 4. Prose e versi di A. Saffi, M. RapiSlrdi, F. Cal'llllotti, 
M. R. lmbriani, ecc. 

223. G. B. M ii:NEGAZZI , Per G. O. (20 dicemSre '82-83) : versi. Padova. lip. alla Minerva 
(1384); 16°, pp. 7. Quartine: • U. sotto cielo latino il m1rtire •. Poi, col titolo • Un anno 
dopa "• Ue sonetti : • 01 l'Alpi Giu lie giù per la dorm ente • ; "M!!. a torno al gran risveglio 
dc' p~ant i • ; «O popolo d' Italia, attento, attento». 

224. • Nuova età • (Palermo) 20 dicembre 1883. Con scritti di G. Carducci e Giuseppe 
Pipitone Federico. 

225. Un anno dal martirio di O.« Barababao " (Ven ezi~) a . !Il. n. 100, 20 dicembre 1883; 
con ritr. n lutto. 

226. Circolo cittadino G. 0., Rimini . Mmifesto agli italiani, 20 dicembre 1883. Rimini, 
tip. Oanesi-Alben ini . 1893 ; fo l. vol. C'Jmincia: c Il 20 dicembre ricorda una data di 
luttonazionlle" . 

227. All'lm.r:matorc degli impiccali, Francesco Giuseppe d'Austria, nel primo anniversario 
de.l martirio di G. O.: versi. Torino, dicembre 18g3. S. n. t., f. vol. Com.: • E non fu quello 
ancor \'ultim'l san3:ue •. 

228. Eoo!\RDO Sc!\RI'OGL!O, G. O. e la democrazia romana. In !l libro di Don Chisciol/e, 
Napoli 1883 , pp . 304-31 1. Secondl ediz : Napoli ,« Il Mattino ~. 1911. Riprodotto anche 
in • Il Mattino ~ (Napoli) 26-27 dicembre 1922 : • G. O. ricongiunto alla vittoria •. 

1884 

229. Proclama del Circolo social ista ri voluzionario per Trieste ed !stria (1883) s. n. t., 

col rilr. 
230. La madre di O. ~ Il Dovere • (Rom1) 6 gennaio 1884. Con letlero. della madre, 

da Trieste, 23 dicembre 1833, al prof . l. Pedcrzolli (auten tica?) . 
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231. • Il Ribelle • : almanacco per il 1884. edito dalla Società democratica qella Giove t' 
di Milano. Milano,' Carba~nati e C~lombo, 1834; \6°, pp. 128. A p. 35 le quartinendf 

~-Ji· ~;e~:~~E.mv:Jì:.l~:~ : zeffiro gwcondo • : e su O . l'articolo • L 'anno ~.:he muore •, e versi 

di Ea~ib~:Ìi sn~~~~~~. ~i~~~~~~: I~~~aÌ~r: •5~~;.~~~:) P~~ :~r:~n~e~-a G.~~izia dc! licenziamento 

233. G~ribald~. 0., ~ Ja Patria_: discorso di F. CWALLO~'I al_ ~nchetto delle rappresen-

~~nzop:r~eJ;1~c.~e;dl. ~~~-u~~Jrjlto3n;9~}~4~onun:cnto a GarLbald1 m Pavia: 11 maggio 1884. 

234. L'i:'1au_qurazione uUici~le del Trasf?rmismo: discorso di F. CAVALL01TJ alla Camera 
dc~ deputati, tom~ln_ 14 mag~•o 1884. • Att 1 Parlamentari • ; poi in Opere Ji F. C., VIII. 291 -
29J . Con acccnm ;u processi per O. 

235. Ai f;'lte.lli irmle.nti delle Alpi Giulie e Retichc : proclama dei Comitato di aliene trie
stino. S. n. t. , f. voi. 

teme~· l~.SlllONC~nR~~~:~~·i ~((.~a~.a alleanza e il cholcra. ,, !l Dovere • (Roma), 28 setp 

237. Circolo.Gar~baldi. Triest.e: 20. di.cembre . 1 ~. Proclama: • In questo giorno solenne 
che rammenta 1! p1Ìl grande de1 sacnfizt complult per la nostra causa •. S. n. t., f. vol. a 
lutto. Col bollo • Circolo Garibaldi per l'Italia lrrcdenta •. 

238. XX dice1.nbre ~~.:.Proclama: • Sono oggi due anni .... • Il Comitato d'azione. per 
le Alpi Giulie. Tneste, CO l tlpl del Comttato; f. vol. 

239. 20 dicembre 1884: ~ L'Adriatico " {Venezia) 20 dicembre. '84. Articoli comme-
morativi anche nelle ricorrenze successive del 20 dicembre. 

240. Proclama del Comitato di azione Triestino per il 20 dicembre 1884. S. n. t., f. vol. 
a lutto. " Fratelli d'Italia 1 Due anni sono trascorsi .... Viva l'Italia! Morte all'Austria! •. 

241. Proclama del • Circolo socialista rivoltl2ionario per Trieste c l' l stria • : 20 dicem
bre 1884. Ai fratelli operai fS. n. t., fol. vol. poligrafato: " Or son due anni ven iva vi
gliaccamente assassinato .... All'armi, fra tel li oppressi ! Viva la rivoluzione sociale! La Com 
missione di propaganda • ; e in calce il timbro del delto Ci rcolo. 

242. XX dicembre . In memoria. Roma, tip. Romana (1884); 16°, pp. 28. Col testo 
della sentenza di morte, la versione dell'articolo del • Triester Tagblatt~. 21 dicembre 1882 
(cf. n. 31) e i p rimi due appelli del Carducci. 

243. XX dicembre : numero unico a cura della Associazione gioventit democratica di Bre-
scia . Brescia, tip. Commerciale 1884: 4°, pp . 4. Contiene scritti di G. Rosa, ecc. 

244. Memento a lui: num. un ico pubbticato a Faenza per il 20 dicembre 1884. Non 
abbiamo potuto vederne esemplari: ne dà notizia ii • Secolo • {Milano) 21-22 dicembre 1884. 

245. Il Tras/ormismo: versi. • La Lega della Democrazia" {Roma) 20 dicembre 1884; 
«Minoranza Intramig:ente • {Reggio Emil ia) 29 dicembre 1884. Com.: • Oggi che il 
diavol si fa cappuccino D, con invOC'azione di O. nelle due ultime strofe. 

246. ANTONIO fRATI'!, G. O. « Il Dovere" (Roma) 21 d icembre 1884. 
247. Commemorazioni di O. u Il Secolo • {Milano) 21-22 dicembre 1884. Notizie delle 

commemomzioni di Roma, Torino, Firenze, Faenza, Forlì, ccc. 
248. GIUSEPPE PrcCIOLA, Due sonetti per G. O. In Versi di G. Picciola, Bologna, Zani

chelli, 1884. Poi nella raccolta più ampia di Versi, Bologna, Zanichelli, 1890, pp. 65-66. Co
minciano: • Or de ' monti petrosi urge la velta D e • Ahi, tu che il cuore generoso e bello •. 
Riprodotti in « L'Eco dell'Alpe Giulia •, dicembre 1890, e altrove. 

249. G. O.: versi di LUIGI SOJ.INAS. Castiglione delle Stiviere, tip . Bignotti , 1884. Co-
minciano: • Gli dondolò su gli omeri l'i mmondo Piede del boia •. 

250. G. RuscoN t, G. 0., capitolo VI l l d i Rimembranze (Roma, A. Sommaruga. 1884) 
pp. 95 -106. 

1885 

251. XX dicembre 1884: secondo anniversario della morte tli G. O. Conferenza tenuta da 
ARMANDO MA'fEHA la sera del 20 dicembre nella sala della Società dci volontari italiani di 
Grosseto. Roma , tip. U. Cavagnari, 1885: 16°, pp. 19. 

252. L'Awtria a Tr ieJle. • L'Eco dell 'Alpe Giulia » (Trieste) luglio 1885. A p. 3 sul sup
plizio di G. O. 
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253. N ella ricorrenza dd 55° giorno IWializio di S. M . l'Impera/ore degli impiccali, Trù:!ile
lstria dedicano. St.a.mperia del Circolo Garibaldi, Trieste 18 agosto 1885. 

2>4. ~ L'Eco del l'Alpe G iulia •, per il terzo anniversario, d icembre 1885, anno l, n. 4. A 
lutto. Dop;) l'articolo XX dicembre col ritr., i versi di cui al n. 261, e scritti d i. A. Maffi, 
l. Pederzolli, ccc . Rileviamo ancora Il mio altare, sonetto stecchcttiano d i un trenti ne, che 
descrive la propria stam.clta: • 1?. un tavolino che si regge a stento ... Sulla bianca parete in 
un quadretto Sorride San Gugl ielmo il triestino, Il mio martire s;onlo e· benedetto ~ -

255 . _1 882 ·XX dicembre- 1885. Pubbl icazione della Lega Popolare • Italia Unita •, Sede 
central e di Milano, 1885. Milano(?), tip. Centrale: 16°, pp. 16 con ritratto. Scritti. già 
noti di lmbriani. CarducCi, S.1ffi, ecc. 

256. La sentenza di morte di G. 0., per cura dell11 Società Carabinieri italiani (Sezione 
Milano) 20 dicembre 1885. Mi lano, tip. li t. E. Pi~zzu ; f. vol. Facsimi le di fantasia. che 
reca in testa lo stemmo austriaco del Regno Lombardo-Veneto. Così si dica di altra riprodu~ 
zionc. dalla quale la sentenza apparisce stampata dall' Imperiale R. Stamperia di Corte e 
S tato in Vienna. L'Austria non pubblicò mai a stampa quella sentenza. 

257. Invito del Circolo Mazzini di Fori\ a solenne commemorazione di C. O. e Federico 
Campanella, per il 20 dicembre 1885. S. n. t., f. vol. 

258. XX dicembre : G. O. Dono straordinario agli abbonati del c Giordano Bruno • : 
Nnpol i, 20 d icembre 1885. Napoli, tipi Palazzo Cassazione, !885; fol., pp. 4 a lutto. Nu
mero unico, con scritt i di Carducci, lmbriani, SaAi, Pantano, ecc. Notiamo i versi di V. Li~ 
cala all'I mpiccalo triestino: • O salve, salve, marti re sublime •; di G. Marradi: ~ Fu dunque 
un sogno? • (ma qui appariscono anonimi) e di G . A. Cesareo: • O tu che muto spenzoli O. 

259. Terzo anniversario di G. O . : 20 dicembre 1885. Sordio. S. n. t., f. vol. Com.: 
" Oggi la putria un suo marti re onora ». 

260. XX dicembre: man ifesto della Società democratica • Antonio Andreuzzi • d i S . Da~ 
nielc nel Friuli. S. Daniele, ti p. Biasutti, 1885; manif. murale a lutto. 

26 1. C. i l'POLITO PtoERZOLLl, La lomba di G. O. : ode (L11gano, dicembre \885). Ne • L" Eco 
dcii" Alpe Giulia » (Trieste) n. 4. Com. : • Quando l'onda delle Amazzoni ~ . 

262. Venti dicembre 1885, proclama: • Ricorre oggi il Ili anniversario della morte •. Me· 
dicina, tip . fratelli Toffaloi1i, 18Sj ; f. vol. 

263. Venti dicembre : num~ro unico. Camerino, 20 dicembre \885. Pubblicazione a cura 
del nucleo studenti c Pensiero e Azione.: (l\ provento è sacro alla madre del martire). Carne~ 
rino, Marchi, 1885; pp. 8. Lettera di A. Saffi; ar ticoli per C. O. c per .Barsanti. 

264. Epigrafe a C. O . e a Victor Hugo . • La Battaglia, periodico radicale • (Livorno) 20 
dicembre 1885, a. l, n. 10. 

265. Associazione dei Diritti dell ' Uomo : III anniversario della morte di G. O. Com~ 
mcmorazione del prof. ÙRAZIO PENNESJ. Roma, 20 d icembre 1885, tip. E. Mantegazza. Di 
altre manifestazioni in questo anniversario, vedi • La Tribuna ~ (Roma) 21 dicembre, e ~ Il 
Secolo • (Milano) 21~22 dic. 

266. • L'Amico del Popolo • (Buenos Aires) 20 dicembre \885. Numero ·commemora· 
tivo, con ritratto . 

267. Ritratto di G . O. (Milano) tipograha segreta del Circolo Garibaldi (1885 ?) Lito· 
grafia, fi rmata • Ciro • (Raimondo Battera). In qualche esemplare, a tergo, anche in li~ 
logralia , il lC'-tamcnto. 

18B6 

268. La luce sulla questione O. • Il PrC'-ente ·• (Parma) 16 febbraio 1886. Sulle sottoscri
zioni a favore della madre di G . ·O. 

269. GIOSUÈ CARDUCCI, Discorso pronunciato alla Società operaia di Bologna per lo sco· 
primcnto d i una lapide in memoria di G. O. ; Rogito della consegna d i quel marmo. • Resto 
del Car l ino~ (Bologna) 28 giugno 1886. Poi nelle Opere di G. C., X II, 249-258. Del
l'autografo del rogito un parziale facsimile nel volumetto intitolato: Nel XX V anniversario, 
1907, (n . 494) e nell'Albo Carducciano (n. 515). . .· . 

270. Epigrafe pubblicata dal Nucleo mazzin iano di Bologna, maugurandos\ la lap1de • 
G . O. nella sede de!la Società operaia. S. n. t. , f. vol. Com.: • Magnanimo ardimento •. 

271. AURELIO SAFFI per la madre di O.: circolare del 13 novembre 1886, che accompagna, 
anche a nome di Giorgina SaAi , l'indirizzo delle donne italiane in morte della madre d i O. Ri 
prodotto a pp. 30-32 di Aurelio Soffi e le provincie italiane so.fl.~lte all'Austria. 
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272. Circolare del Circolo repubblicano rivoluzionario Goffredo Mameli in Rimini alle 
associazioni popolari e ai patrioti d'Italia . Per le famiglie O. e Sabbadini. Rimini, 20 nove:nbre 
1886. S. tip., f. ''01. Invito a sottosçrizionc per un calendario popolare 1887, intitolato 
• G. O. 

273. Contro G. O. 1 Pasquino » (T orino) 20 novembre 1886, n. 48. Nella rubrica • Di 
palo in frasca •, a proposito del proclama pCr i soccorsi alla famiglia di 0 .• mottcggia sull'ideale 
di lui. 

274. • L'Eco dell'Alpe Giu!ia • per il IV an n ive~sario, dicembre 1886: anno l[, n. IO. A 
lutto, con vignetta di Ciro (Raimondo Battera): l'ombra di O. addita ai volontari e all'cser~ 
cito la sua Trieste che atlende i liberatori. La sentenza di morte; poi brevi scritti, raccolti 
<bi Circolo Garibaldi, di P. Aporti, V. Armirotti, C. L. Basetli, E. Mazzocchi (stornello; 
• laggiù perdute in squàllida campagna~) . Carducci. Ceneri. A. Elia, E. Ferri, Q. Filopanti, 
Menotti Garibaldi, M. R. lmbriani. D. Lovisato, A. Maflì. 13. E. Maincri, C. Marcora, C. 
Mazzoni (d. n. 89), R. Mirabelli, l. Musini, F . Oddonc, A. Patcrnostro, C. l. Pcderzolli , 
A. Pizzarello. M. Rapisardi . G. Rosa. E. Rota, Aurelio e Giorgina Saffi·. S. Sun i, E. Vahania, 
Paolo Derou!ede. Nel successivo n. 11 dell'a. Il (febbraio 1887) si aggiungono altri scritti , 
per lo stesso anniversario, di Leone Beltramini, A. Fratti, E. Pantano, E. Socci. 

275. G. O.; numero straordinario de ~ L'Emancipazione •, monitore delle Società operaie 
affratellate al Patto di Roma 1871. Roma. 1.9 dicembre 1886, stab. tip. Adolfo Paolini; fol. 
pp. 4 a lutto. 

276. Circoli intitolati a C. O. Nell'elenco di ~ Nuovi affratellamenti alla Commissione 
direttiva delle società italiane affratellate, Roma •. c L'Emancipazione • (Roma) n. 12, 19 di
cembre 1886 e scgg . 

277. 0RESTE SERV I, Due sonetii in memoria di G. O. " La Martinella • (Colle d'Elsa) 19 
dicembre 1886. Cominciano : • Vide la schiavitù, l'aspro dolore • e • Biondo era e bello 
e di gentile aspetto •. 

278. XX dicembre /886; Per cura della Feder;JZione G. Manini. Rimini, tip. E. Renzctli . 
f. vol. 

279. C. O. articolo di Spartaco. • Il Piccolo » (Vene7.ia) 20 dicembre 1886; con ritratto. 
280. All'lmpuatore degli impiccati, France~co Giuseppe a'Austria, nel IV anniversario 

delta morte di G. O. (20 dicembre 1886). Versi. S. n. l.; f. ,.oJ. Com.: • E non ft1 quello 
ancor l' ult~mo sangue •. 

281. Romagna, 20 dicembre 1886: in memoria di G. O. la gioventi1 repubblicana roma
gnola. S. n. t.; f. vol. con ritr. 

282. Il XX dicembre: numero unico. Pubblicato per cura dell'Associazione • Giorgio Pal
!avicino » di Codogno; 20 dicembre 1886. Piacenza, ti p. Giacomo Fa vari, 1886. 

283. XX dicembre: La Democrazia Vicentina a G. O. (20 dicembre /886) Numero unico. 
Vicenza, tipografia Burato. Con ritr., da fotografia eseguita in Roma nel febbraio 1882, 
manda ta ed un amico di Verona dal Giordani. 

284. Avanti sempre Pro Patria. Napoli-Trieste, 20 dicembre 1886. S. n. t., cartoncino 
in 16°. Con le epigrafì del Carducci, del Bovio, di M. R. lmbriani, c ritr. 

285. Calendario popolare pel/887 . In memoria di G. 0., edito dal Circolo repubblicano 
Goffredo Mameli a beneficio delle famiglie O. e Sabbadini. Rimini, tip. Danesi, 1886; fo!. 
vol., con ritr. 

1887 

286. EGISTO BEZZI, Lettera aperta all'ex prefetto ed ex rivoluzionario Corte. • Lucifero " 
(Ancona) 21 febbraio 1887. Risponde a un articolo del Corte nel • Corriere della Sera • 
(Milano) 11 febb raio 1887 contro l' impresa di G. O. . 

2137. C. A. CEsAREO, A un martire: ode. In Le Occidentali : versi di G. A. C. (Tonno, 
Triverio, 1887) p. 103. • O tu che muto spenzoli dal maledetto laccio •. Riprodotta ne 
c L'Eco dell'Alpe Giulia », giugno 1887, a. Ili, n. 13; e n~i _- _Canti d.ella Pat.ria • n. 2, ~·voi: 
distribuito a Trieste per il 20 dicembre 1891 a cura e cm l1p1 segreti del C1rcolo Ganbalda 
di Trieste. 

288. MARIO RAPlS!IROJ. Per G. 0., In Poe5ie religiose di M. R., Catania, Tropea, 1887, 
La poesia • Dopo il colera •, ha un'invocazione a G . O. e contro la T ripi ice. Di queste. poe
sie il Rapisardi fece omaggio a" L'Eco dell'Alpe Giulia "• che ne !'aria nel n, 19 (gmgno 
1888). Anche in Opere di M.R. ordinale e corrette da e5so . Catania, C Jannotta, 1876, IV, 477. 
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289. Un po' di storia dell'lrredentismo (1880~/887). "La Lombardia • (Milano) 14 
agostO 1887. Articolo sottoscritto • Un irrcdento P, con molti accenni a C. O. 

tip. 
21r~- J~~~:~~-~i·~~i?d~~e~~a7àast: ;_ar~: ì.ocietà democratiche romagnole. Forlì, 

29 1. V anniversario dell'assassinio di G. 0., merncnlo. Manifesto agli italiani. S. n. t., L 
"ol. (Genova?) 20 dicembre 1887. Com.: ~ Con questo grido il generoso G. O. si conge-
dava da noi •. 

292. /n memoriam. • La Lombardia n (Milano) 20 dicembre 1887. Proclama agli 
studenti, sottoscritto • Alcuni studenti radicali •. 

293. • L'Eco dell'Alpe Giul ia • per il V ann iversario. 20 dicembre 1887, anno III, n. 16. A 
h1tto. Primo articolo : L'anniversario di O.; poi corrispondenze commemorative dalla Dal ma~ 
zia, lstria, Gorizia , Trentina , c relazione delle manifestazioni nel Regno. 

294. AuRELIO SAFFI, Lelfera al sfgrwr Matera per la commemorazione di G. O. a Macerata, 
nel dicembre 1887. Riprodotta in Ricordi e scritti di A. S .• XIV' 245 . 

295. Per O.; Commemorazioni di O. • Il Secolo» (Milano) 20~21 e 21~22 dicembre 1887. 
296. ERARIO FIPPl, Il sacrifizio G. O. « Il Gazzettino " (Venezia) 20 dicembre 1887. 
297. G. O. • Il Piccolo • (Venezia) 20 dicembre 1887. Articolo firmato Robespierre. 

1888 

298. XX JicembTe . In Trieste~ Trento: almanacco pe{/888. Roma, tip. Cuttemberg, 1888; 
SQ, pp. 152. Nelle pp. 99~108: il busto di O. avvolto in una bandiera, e ricordi di lui, la 
sua lettera del settembre 1882 

'199. Processo alle assise di Trapani per aver commemorato Oberdan; assoluzione dei 
giurati . • La Nuova Età ~ (Marsala) ]0 maggio 1888. Cfr. • L'Eco dell'Alpe Giulia » a. IV, 
n. 19, giugno !888. 

300. FELICE CwAt.t.orn ai suoi elettori: discorso, 24 maggio 1888. • L'Eco dell'Alpe 
Giulia • ITrieste) a. IV, n. 19, giugno 1888. Con accenni a O. 

301. • Il Cazzettino Rosa • (Milano) a pro dell' Italia lrredenta. Num. unico. Con~ 
tiene: R. Conti, al Circolo Garibaldi di Trieste sez. di Milano; dott. Gemma : Inchiniamoci, 

302. Comitato d'azione delle italiane provincie irredente, Gorizia : . protesta. Gorizia, 
6 ottobre 1888, tipografia segreta del Comitato; f. vol. Per G. O. e contro il monumr.nto 
austriaco da inaugurarsi a Trieste il 2 dicembre 1888. 

303. G. O.: ritratto, riproduzione di fotografia a cura del «Lucifero • (Ancona} l l no
vembre 1888. 

304. Ai sodalizi liberali e amici della città di Vicenza : per una sottoscrizione in pro della 
madre di C. O. Vicenza 1888. S. n. t., f. vol. Appello 5 dicembre 1888, con lettera 
della madre di O. {autentica?) ad Ottavio Saggiotti, primo sottoscritto a questo foglio. 

305. Circolo Giuseppe Mazzin i, Forlì, 9 dicembre 1888. Forlì, tip. lib. Democratica. 
1888, f. vo!. « I! 20 dicembre 1882 è una incancellabile data ~ . 

306. Oberdan : organo di propaganda del Fascio per l' ltalin irredenta, 1887. Unica no~ 
tizia: il decreto della polizia austriaca che esclude il periodico «dai regn i e paesi rappresen~ 
tati al Consiglio dell' Impero •. 

307. «L'Eco dell'Alpe Giulia ~. per i! VI anniversario, dicembre 1888, anno IV, n. 22 . A 
lutto, dopo l'art. XX di~mbre , uno scritto di Aurelio Saffì e uno di M . R. lmbriani. In fine 
/l lamento dell'Esule (cf. in questo volume p. 348}. Delle altre commemorazioni in quell'an
niversario • L 'Eco • dà conto nel n. 23 dell'anno IV, febbraio 1889. 

308. G. O.: 20 dicembre ! 888. Ritratto, a cura della Società operaia degli studi sociali, 
Fotografia di Angelo Bonaldi, Venezia, S. Polo. 

309. Riproduzione di alcuni scritti di G. O. • Don Chisciottc della Mancia • (Roma} 20 
dice mb re 1888. 

310. AuHELIO SAFF!, Lettera per la commemorazione di G. O. a Parma nel dicembre 1888 
(da Bologna, 15 dicembre 1888). Riprodotta anche in Ricordi e scritti, 1905, Xli, n. 246. 

31 1. • Don Chisciottev (Bologna), numero un ico : XX dicembre 1888. Bologna, tip. 
Azzoguidi, 1888; fol. pp . 4, con ritr. 

311.L Proclama della società • Giovanni Prati » di Bologna per il 20 dicembre 1888. Non 
·abbiamo potuto vederne copia: è ricordato ne • L 'Eco dell 'Alpe Giulia • (Trieste) febbraio 
1889. 
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. 3_12. AuRELlÒ S,\FFJ, _Alla memoria di C. _O. : Bolo~na, dicembre 1888. " L'Eco dell'Alpe 

~~~11:5;~i: : :~9 1'.\~24 ~:~~bR;;,e:~ scri~t~1V~t2~B. A. S. e le provincie italiane soggette 

313. 20 dicembre: G. O. Per cura della Sezione G. O. del Circolo repubblicano rivoltl
zionario Goffredo Mame!i di Rimini. Rimini \888, tip. E. Rcnzetti; fo!. vol. , con ritratto . 

314. A. U. R. [Associazione Universale Repubbl icana] • Italia •, 20 dicembre 1888. 
S. n. t., f. vol. Com.: ~ Il 20 dicembre 1882, G. 0., U;J O dei nostri ... •. 

31) . G. O.: 20 dicembre 1888. La gioventù repubb licana rivolm.ionnria. S. n. t. [An -
cona?], f. vol. Com.: «Sei anni or sono un grido d'indignazione •. 

316. 20 decembre 1888 : G. O. S. n. t. (Ancona?] f. vol. Epigrafe del Carducci, e 
appello : uTradisce la causa del popolo •. · 

31 7. VI anniversario del sacrificio di G. O. Palermo, tip . G . Spinnato, 20 dicembre 1888 : 
f. vol. Appello agli italiani, testamento di O. ; versi di Luigi Bttcari «All'imperatore 
degl'impiccati •. 

318. Circolo Democratico Universitario, Roma . 20 dicembre: appello agl i studenti. Roma , 
tip. Romana [1888]. f. vol. Com.: «Questo giorno ricorda l'eroico sacrificio "· 

319. G. O.: ricordo (20 dicembre 1888). S. n. t., f. vol. • O Italia, Italia, vela a bruno 
le tue bandiere •. Diffuso a T orino, come risulta da lettera di quella prefettura al M inistero 
degli interni. 

320. VI anniversario della morte di G. O.; !t:J.lia 20 dicembre 1888: proclama. S. n. t., 
vol. • Sei anni or sono, sopra i colli di S. Giusto •. 
321. In memcrinm. Q Il Piccolo » (Venezia) 20 dicembre 1888. Con ritr. 
322 . Federazione repubblicana G. Ma::zini: manifesto . Rimini, 20 dicembre 1888. Ri~ 

mini, ti p. E. Renzetti; f. vol. , con ritr. • Si dileguano molti nomi e ricordi e sogni, ma 
non il tuo nome •. 

323 . . q L 'Epoca" (Genova) 20-21 d icembre 1888. Nella prima p.1.gina grande vignetta : 
C. O. sulla forca vigilata da un austriaco. 

324. Consociazione repubblicana ravenna/e • Pensiero ed Azione •, XX dicembre 1888: pro~ 
clama. Ravenna. tip. Alighieri, 1888; f. vol. Dopo l'epigrafe del Carducci, un appello 
ai Fratt.lli d'Italia, ch.e termina: u Il popolo rammenti e scuota il !ungo letargo-. 

325. « L'Eco del popolo, periodico settimanale • (Siena) per il VI anniversario: 20 di 
cembre 1888. Supplemento a lutto, con vari scritti già noti, ·c i versi del Marradi. Anche 
nel num . del 21 dicembre un Drticolo commemorativo e i versi di G. O.: • Mesto m'avvolge •. 

326. XX dicembre . Pubbl icazione repubblicana per cura del Circolo G. O. di Spezia. 
Spezia, tip. Ravani, 1888; 4°, pp. 8. Scritti di G. Bovio, A. Saffì, P. Quarino, N . Cola
ianni, A Maffi, D. Milelli. De Andreis, A. Frani, C. D otto, M. R. lmbriani, E. Vah.an ia, ecc. 

327. In memoria . • Il Secol o ~ (Milano) 2\~22 dicembre 1888. Notizia delle commemo-
razioni di Roma, T orino, Pavia, Bologna, Mantova, Vicenza, lucca ; Pistoia, Siena, Livorno, 
Ancona, Faen7.a, Ravenna, Napoli, Catania, ecc. E nel numero 20-21 dicembre le dimosua~ 
zioni degli studenti a Roma. . 

328. In memoria di G. O . : numero unico, pubblicato dalla democrazia Vicentina. Vicenza, 
tip. Burato, 1888. Non lo abbiamo potuto vedere'; ma è ricordato nell ' • Eco dell'Alpe 
Giul ia • (Trieste) febb raio 1889, c nel • Secolo • (Mi lano) 21~22 dic. 1888. Contiene alcuni 
scritti di studenti vicentini all'Università di Padova. 

329. Sul contegno delle autorità di P. S. in occasione delle manifestazioni patriottiche 
del 20 dicembre in onqre d i un martire italiano. Interpellanza dei dep. Villanova, Pantano, 
Costa ed alt ri. Camera dei deputati, tornata 21 dicembre 1888. «Atti parlamentari •. pp. 6252-
6253 (con dichiarazione di Crispi, ministro degl i interni). Per le stesSe manifestazioni, domanda 
di autorizzazione a procedere contro il deputato Costa Andrea, relazione della Commissione 
l l febbraio 1889; deliberazione della Camera, tornata 13 febbraio 1889. 

330. XX dicembre. uSpartaco, organo della d emocrazia pugliesc • (Bari) 22 dicembre !888. 
33 1. La Democrazia bresciana nel V l anniversario ; appello per la commemorazione da 

ten ere domenica .23 dicembre 1888. Brescia, tip. Commerciale, .1888; f. vol. 

1889 

332. Lettera della madre di G. O. all'Imperatore. • Il Resto del Carlino » (Bolognaf9 feb
braio 1889. 
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333. G. O. Scuola d'applicazione per ingegneri, Roma. Carta da visita, che riproduce 
quella di O.; con le parole • hodie mihi cras tibi • (febbraio 1889). Inviata in busta 
aperta anche alle autorità di Trieste e Vienn ~. c alle rappresentanze austriache nel Regno. 

334. Circolo Garibaldi, Sezioni fstriane. Manifesto: Fratelli. Dall' !stria 19 agoste 
1889 S. n. t., f. vol. Saluto ai triestin i, con accenni a G. O. 

335. Pro C. O. « L' 89 • (Genova) IO dicembre 1889. A lutto . Ibidem: • Nel nome 
di O. • di M. R. lmbriani; • Pro Guglielmo • di Arturo Labriola . 

336. E 1TORE VoLLO, G. O. : in memoriam. Edito dal Circolo Maurizio Quadrio, Rom;~ 
(seconda edizione). Roma, tip. La Cooperativa (1833) pp. 30, cent. 20. Al testo, con !il 
data dicembre 1883, seguono le note a cura del Comitato del Circolo M. Quadrio, con la data 
IO dic. 1889. Per la storia di questa edizione v. F. ALBAN I, Il Sacrificio di O. (381). 

337. uLa Bilancia • (J esi) nel VII anniversario, n. 51, 14~ 1 5 dicembre 1889. Sonetto di 
Aucusto FREZZI : «Era l'alba, un color violaceo il nero" ; altri verSi dello stesso: ~ V'è forse 
una fossa a Trieste •, e articoli vari . . 

338. G. O. : 20 dicembre 1882. • Lucifero • (Ancona) 15 dicembre \889. 
339. • L'Eco dell'Alpe Giulia~ (Trieste) per il VII anniversario, dicembre 1889, anno V, 

n. 27. A lutto, con l'articolo XX dicembre. Nel successivo num. 28 dell'anno VI (febbraio 
1890) • L'Eco • dà conto di alt re manifcsta1.ioni in quell'anniversario. 

340. XX dicembre (1882~ 1889) . •La Capit<~le• (Roma) 20 dicembre 1889. Articolo di 
F ortunio, col ritr. 

341. ErroRE Socct, G. O.: conferenza al Circolo radicale di Roma, 20 dicembre \889. Ri~ 
prodotta in Da giornalista a deputalo di E. S. (Pitigliano 1901), pp . 229~235 . 

342. 20 dicembre 1889: epigrafe nel VII anniversario . Este, tip. Stratico, \889; f. vol. 
343. XX dicembre : IL Circolo radicale di Rimini per il V II anniversario, 1889. Rimini, 

tip. Danesi, 1889; rnan if.- murale. 
344. 20 dicembre : appello. sottoscritto Il 11ucleo repubblicano Savignaneu. Savignano, 

tipi al Rubicone, 1889; manif. murale a lutto. 
345. G. O . ~ Il Temp<:~ • (Vene1.ia) 20~21 dicembre 1889. 
346. In memoria di G. O.: la confercnu di S. BARZILAI al Circolo dei giornalisti. • il Di~ 

ritto • (Roma) 21 dicembre 1889. 
347. XX dicembre. «Corriere Calabrese » (Catanzaro) 21 dicembre 1889. 
348. Per O. « Il Secolo » (Milano) 20~21. 2 1 ~22, 22-23 dicembre 1889. Notizia delle 

commemorazioni di Roma, Forlì, Ancona, 6pe1.ia, Faenu, Ravenna, Siena, Pistoia, Savona, 
Asti, Genova, Bologna, Verona, Livorno, Lugano. A proposito del VII anniversario, un rap~ 
porto della direzione di polizia di Trieste a quella Luogotenenza (9 gennaio 1890, n. 3S r is.} 
segnala i seg uenti giornali, che tra il 18 c il 23 dicembre 1889 pubblicarono c articoli speciali 
in esaltazione dell'O. • : • La Riscossa D (Rimini), • L' 89 • (Genova), • Gffaro • (Genova}, 
«Il Tempo ~ (Venezia), «Il Fieramosca" (Firenze), • L'Imparziale» (Messina), •Il T ele
grafo • (Livorno), «La Li nce • (Palermo), • L'Epoca » (Genova), c L'Indipendente • (Tre~ 
viso}, • La Cronaca Nera • (Roma), • Roma • (Napoli). ecc. 

349. XX dicembre 1882 : G. O .• 20 dicembre 1882. ~ li Lamone ~ (Faema) 22 dicembre 
1889" 

350. Le commemorazioni irredenlisle. • L 'Opinione • (Roma) 23 dicembre 1889. 
35 1. l Comuni di T erni, Monterotondo, Copparo, Russi e Livorno nel VII anniversario. 

Relazione a S. M. in udienza del giorno 21 dicembre 1889 sul decreto che scioglie il Consiglio 
comunale eli Temi. • Gazzetta UffiCiale del Regno • (Roma) 26 dicembre 1889, n. 305. Per 
avere sospeso in segno di lutto la seduta indetta per il 20 dicembre. Analogamente sciolti i 
comuni sopra notati. 

352. Scioglimenli in facto e in spe, • La Tribuna » (Roma) 28 dicembre 1889. Mani~ 
fest·o di Ettore Cerrini, al!icvo della terza classe del ginnasio di Perugi<~, a esaltazione dd 
• biondo martire • e perchè i compagni d' Italia preparino la ~ vendetta del 20 dicembre 1882 , , 

353. M. R. lMBRIAN I, 20 dicembre 1882: nel nome di O. • Spartaco, organo della Asso~ 
ciazionc democratica popolare di Gallipoli» nn. 92 e 93, 20 dicembre 1889. 

354. MARIO RAPISARDI, Due madri (Elisabetta imperatrice d 'Austria dopo la uccisione di 
Rodolfo d'Absburgo, e la madre di G. O.): sonetto (1890). Comincia: • L'augusta donna 
al figlio ucciso accanto.•. Nel volume Giustizia (3a edi1.ione, Catania, Giannotta, 1892) pag. 35; 
col titolo Per la morte dell'arciduca Rodol/o; cosi anche in Opere di M. R. (Catania 1896) 
III, 456. Nella 7a. edizione di Giustizia ed altre ~sie politiche i sociali (Palermo, Sandtoa, 
1922) p" 33: 
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355. Ctrcolo Cwrgto lmbnant seztone propaganda Pu d VI annrversano del marlmo 
Ji G. O Napoh, hp Ftlmto Corsm1, 1890 16°, pp 22 D1scorso dt Y!NCH~ZO TREVI 
50NNO la sera del 20 dicembre 1889. 

1890 

356. M. R. IMBRIANI, Trieste. • Trieste, periodico settimanale ~ (Napoli) a. l. n. L 19 gen-
naio 1890. Con accenni a C. O . 

357. Ai giovanetti irredenli. • Trieste, periodico scttimanole • (Napoli) 26 gennaio 1890' 
a. l, n. 2. 

358. E NRICO I?E M ,\ RINJS: O. • Trieste, periodico settimanale ~ (Napoli) 8 febbraio 1890, 
a. I. n. 4; con ntr . 

359, Contro lo scioglimento del Comitato per Trieste e Trento in Roma: interpellanza 
dell'O!). h.JBRIAl\1 alla Camera dei Deputati, tornata del 22 febbraio 1890. Con accenni a 
G. O. "Atti Parlamentari " ; poi nei Discorsi parlamentari di M. R.I., Roma 1923, pP . 54~6 1 . 
Dichiarazione di Crispì, min istro dd!' interno, nella stessa seduta. 

360. Per le libere manifestazion i dei sentimenti popolari: interpellanza dell ' on. IMBRIANI 
su llo scioglimento di taluni Consigli comunali (cfr. nn. 35\. 352), e suJ1a proibizione di com~ 
memorazioni del sacrifizio di G. O. Camera dei Deputati, tornata 8 1narzo 1890. «Ani Par~ 
lamentari •. e poi nei Discorsi parlamentari cit., pp. 78~81. 

361. Contro il divieto di un manifesto per O.: interrogazione dell'on. Ir.miHANI. Camera 
dei deputati, tornata del 15 marzo 1890. • Atti Parlamentari • pp. 1828~ 1 830. poi in Discorsi 
parlamentari ci t., pp. 82-84. Dichiarazioni di Crispi, ministro degli interni, nella stessa seduta. 

362. Lo studente repubblicano: parole dette da ANTONIO FRATI! per la commemorazione 
di O. in Napoli il30 marzo 1890 (Biblioteca dell'• Emancipazione •. n. 3). Roma, ti p. la Coo
perativa, 1890~ ; \6°, pp. 15. 

363. G. O.: numero unico, 30 marzo 1890. a cura deç-li studenti dell"Ateneo napoletano, 
Napoli, tip. Iride, 1890. Fol., pp. 4, con ritr. 

364. Contro una conferenza su G. O. a Genova (presso la Confederazione operaia): pa
role di FRAì\'CESCO CRISPI, nel discorso tenuto alla Camera dei Deputati. tornata 31 magg io 
1890. «Atti Parlamentar i •, poi anche in Discorsi parlamentari di F. C. vol. Ili, p. S53. 

36j . Manifesto delle associazioni repubblicane c popolari di Roma: 26 settembre 1890. 
Lugano, tip. Repubblicana italiana; manif . murale. Contro lo scioglimento delle as~ 
sociazioni intitolate a 0 ., protesta dei circoli Maurizio Quadrio, Francesco Cri.lpi, G. 0., P. 
Barsanli, Villa Glori, Società. /ra i reduci indipendenti G. Garibaldi. Repubblicano ~Gioventù 
Operosa n, Radicale, Democratico Universitario, Fratellanza repubblicana Goffredo Mamcli, 
Associazione di M. S. fra i Romagnoli, Circoli Ludovico Marini e Radicale tipografico, Nucleo 
20 dicembre. 

366. ~L' Eco dell'Alpe Giulia» per l'VIII anniversario, dicembre 1890, a. VI, n. 33. No~ 
tizia di carte processuali di G. O . sottratte all'Austria. Poi un articolo di M. R. lmbriani, 
i due sonetti di G. Picciola (cfr. n. 248) e un proclama del Circolo Garibaldi. 

367. XX dicembre 1890. Proclama del Comitato cent rale del Circolo GMibaldi (tip. se-
greta del circolo), f. vol. Comincia : " Da Milano, da Belfiore alla nostra Trieste, una 
selva di forche •. Con la hgura di O. sulla forca vigilata da sentinella austriaca. 

368. Commemorando G. O. ~ L'Avvenire • (Rimini) 20 dicembre 1890, con ritr. 
369. Venti dic.embre: num. unico. dedicato ai giovani repubblicani di Perugia, 1890. 

Perugia, ti p. Umbra, 1890; 4°, pp. 4. Oltre all'epigrafe del Carducci, i versi: .. Mesto 
m 'avvolge • ecc., alcune quartine di • Ahasvero": m Oggi che il diavol si fa cappuccino •, e 
altre, firmate G., alla madre di O. : • Sublime madre, derelitta al mondo •. 

370. Per l'VIII anniversario dell'impiccagione di G. O. • Lucifero • (Ancona) 21 dicembre 
1890. Con versi di Eleuteros: • Sibila il vento freddo qual covo di scrpi la state •. 

371. Proclama del Pro Patria, sezione di Vicenza, 20 dicembre 1890. Vicenza, tip. Bl;l
tato, f. vol. : • Non sterile pianto a Italia chiede l'ombra dell'ultimo martire», 

372. XX dicembre l 890. A cura del Gruppo rivoluzionario di Vienne (Di p. lsère, Francia) . 
S. n. t . Co l motto: Viva la rivoluzione l Viva O. Abbass~ l'Austria l 

373. Pro O.: Calendario popolare pel 1891 , edito dal Circolo repubblicano rivoluzionario 
Goffredo Mame/i di Rimini, 20 dicembre 1890~ Rimini, tip. Danesi; f. vol., con ritr. 

374. In memoria. c Verona del Popolo, ebdomadario radicale" (Verona) 25 dicembre 1890. 
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1891 

375. G. B. PtROLJNI, G. O.: V/Il anniversario. Pavia, tip. popolare, 1891; so, pp. 12. Con~ 
fc renza tenuta il 20 dicembre 1890 al Circolo educativo popolare di Cilavegna (Lomellina). 

376. Ftlice Albani c il sacrificio di O.: dichiaralioni di DoNATO RAGOSA (19 gennaio 1891). 
Rom<~, slab. tip. dell' • Opinione •. 1891 ; 16°, pp. 28. L 'interrogatorio di O. a Monb.l~ 
eone il 16 settembre '82 c la deposizione Ragosa a Udine (pp. 9~17). Un'aspra critica ne fece 
• Il Secolo XIX • (Genova) 23-24 gennaio 1891. 

377. Trieste, gen110io 1891: proclama del circolo Venti dicembre: • Nella lotta che da anni 
si sostiene», Trieste, ti p . segu~til del Circolo Garibaldi; f. vol. Riprodotto nell'• Eco dd-
l'Alpe Giulia •. anno VII, n. 34, man:o 1891. 

378. Relaz ione dell'ollivilà sociale del Circolo Garibaldi di Trie${e e del le sue sezioni 
nel Regno da! 1° gennnio a131 dicembre 1890. Pubblicazione riservata. Tries te, febbraio 1891 : 
Il Comi tato C:ntralc. S . n. t., pp. 4. Con accenni alle onoranze a C . O. 

379. VIRGILIO SACCÀ, Martirio (in onore di C. 0.) • T riest e, eco dell'Italia !rredcnta • 
(Messi na) 26 marzo 189 1. Dello stesso, C. O. (con ritratto) ~ Tr i es t e ~ (Messina) 9 aprile 
1891. 

380. Diriflo di riunione : discorso dell'an . IMBIHANI alla Camera dei deputati, tornata 
del 20 m.1ggio 1891.• Atti Parlamentari • ; poi in Discorsi parlametttori cit., pp. 198- 199. 
Con accenni alle commemorazioni di C . O. 

38 1. FELICE ALIMN!, Il sacrificio di O.: narrazione storica in risposta alte accuse di Do
nato Ragosa. Roma, per cura del la Direzione dell' • Emancipazione • (stab. ti p. dell' • Opi
nione•), 1891; 16°, pp. 150. Da Roma a Ronchi. Alcune circostanze notevoli. Il con
vegno di O. a Forli. La partenza d i O . e Ragosa. Il ritorno di Ragosa solo. Nuova pa rtenza 
e arresto di Ragosa. Nuova iniziati va più vasta. Il 20 dicembre. Donato Ragosa in libertà 
Cotnu1en ti ad alcune accuse speciali dell'opuscolo Ragosa. La risposta l mbriani. L'accusa 
pel testamento Oberdan . Le note e l'opuscolo del Circolo Maurizio Quadrio. Nuovo ge-
nere d'accuse. Al prof. M. Pani:ua. Per le tre successive edizioni d r. n. 398. 

382. AunELJO SAFFI e le. provincie italiane sogge/le all'Austria : scritti editi cd inedi ti, con 
prefazione di C. Bov10. Editore_ il Circolo Garibaldi di Trieste, 1891 (Milano, tipolit. Koschitz 
e C) ; 16°, pp. 56, con ritr. d i A. SafTt e facsimile di una sua lettera. Insieme con al tri 
scritti diretti all'emigrazione triestina e istriana, contiene gli appelli e le lettere in morte di 
C . 0 ., per !a madre d i C. 0 ., per il processo di Piazza Sciarra, per le commemorazioni del 
d icembre 1887 e \888, giil più sopra indicati . Una ristampa di questo volumetto fu fatta nel 
1894 11 Milano, cdi t. L Hobecchi (16°, pp. 64). 

383. Canti della Patrio : • A/ere Flammam ''·A G. O.: versi di C. A. CESAREO . Trieste, 
1891, per cura e coi tipi segreti del Circolo Garibaldi; f. voL in carta velina. l già noti versi: 
• O 1u che muto spenzoli dal maledetto laccio" · 

384 . M,mi/es ta-pro.~rumma dell'i . r. privilegia/a dilla lmpiccapopali, direttore Francesco 
Giuseppe l. S. n, t., f. vol. Figurazione satirica, sottoscritta • Franz Joseph; visto, per 
la T t iplicc. Kalnoky •,"con parodia dell'inno imperiale austriaco. Riprodotta anche ne • L'Eco 
dcll'Al1>e Giulia », a. VII, n. 38, settembre !891. 

385. • L'Eco dell'Alpe Giulia • per i! IX anniwrMrio, dicembre 1891, anno VII , n. 40. A 
lutto, col ri tratlo, e nella seconda pag. l'articolo • Dulce et decorum pfO patria mori •. 

386. XX dicembre /89/ : proclama del Comitato d'azione del circolo Venti dicembre. 
Tip. segreta del Circolo XX d icembre. T rieste; f. vol. a lutto. l Fra gli eroi che, baldi e 
sereni, donarono la vita alla patria •. 

387. G. O.: XX dicembre 1882. • Il Grido del popolo • (Pistoia) 20 dic. \891. A lutto. 
388. XX dicembre; per cura del Circolo Garibaldi, sezione d: Roma. Roma. ti!). Coope

rativa operaia . 1891 ; 8°. pp. 40 fig. Ritratlo, biografia. testamento; discorsi e lettere di 
O.; scritti di C. Bovio, C. Baffico, S. C)nzio, C. Carducci. F. Carrara. F. Cavallon i, P. Gua· 
rino, M . Cnribaldi, C. C. Ciz:zi. C. Mancini, M. R. lmbriani. A. Fratti, A. M., F. Oddone, 
l . Pednzol!i, E. Popovic (E. T ergesti), M. Rapisardi, E. Rossi, A. Saffi, E. Socci, ecc. 

389. G. O.: XX dicembre l 89/. Numero unico, 2n edizione. Napoli, ti p. R Pcsole; fo!., 
pp. 4. A cura degli studenti. Primi solloscritti : E:tore Croce, Gaetano' Cocchia, Arturo 
Labriola. Scritti di P. Fasoli s, G. Bcvio, F . Caval\ott1 , E. Croce. C . N~rdel\i, E. Pantano, 
A. Labriola, ccc. 
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390. LuPO DELLA MoNTAGNA (LANCILLOTIO THOMPSON), Salviamo la Dalmazia f Fi
renre 20 dicembre 1891. Edito n cum della sezione fìorentina del Circolo Garibaldi di Trie
ste. Firenze, tip. Novelli, 189 1 ; 8°, pp. 23. 

391. XX dicembre : numero un ico edito a cura del la democruia pistoiese (20 dicembre 
1891). Pistoia, IÌp. Tartufari-Rosati; fol., pp. 4; con ri tr. 

392. Per O. • Il Secolo ~ (Milano) 21-22 dicembre 1891. Notizia delle comme~nora-
zioni di Roma. Brescia, Rimini, Foligno. Ravenna, Lugo, Grosseto, Pistoia, Napoli, Livorno, 
Faen7.a, Piacenza, Mortara, Catania. 

393. Commemorazione dell'avv. ANTONIO PELLEGRINI nel salone del Consolato operaio di 
Milano a cura della sezione centrale del Circolo Garibaldi di Trieste. • La Lombardia • 
(Milano) 21 dicembre 1891. lvi anche breve cenno di una commemorazione di De An
dreis alla Fratellanza Garibaldi . 

. 394. M. R. IMBRIANI, Commemorazione di G. O. a Brescia. • La Provincia di Brescia» 
28 dicembre 1891. 

39). G. 0., nel nono anniversario della morte del martire: discorso commemorativo di. 
F. CwALLOTil in Pistoia (30 dicembre 1891). • Il Secolo~ (Milano) 3 1 dicembre 1891. Po-
in Opere di F. C .. lX, 107-123. 

18'}2 

396. VITTORIO GoTIARDI, O.: conferenza, tenuta a Rovigo la sera del 20 dicembre 1891i 
Treviso, tip. N. ZanMdini, 1892; 16°, pp. 12. 

397. Il Circola Garibaldi alle assise di Vienna. • L'Eco degli Irrcdcnti, organo delle se
zioni del Regno del Circolo Garibaldi di Trieste ~ (Genova) 10 gennaio 1892. Con molti acM 
cenni al culto di O. a Trieste (processo Gorzalini e altri). 

398. FELICE ALB•\NI, Il sacrificio di G. O.: n!lrrazione storica, estratto dalle Note di FcM 
!ice Albani (pubblicate nel febbraio 1891). Quarta edizione. Roma, per cura dell' • Emanci
pazione » (stab. tip. dell' • Opinione •), 1892; 16°, pp. 53. Cfr. n. 381. Come dall'occhietto 
nella prima pagina, questa narrazione, « ridotta a nuova e pil1 semplice edizione •, toglicn
done quanto prima v'era di polemico e di personale, aveva avuto tre edizioni, esaurite. 

399. Due giugno : Fratelli! Son dieci anni ... Il Comitato d'azione del Circolo Ven ti Di
cembre, Trieste, 2 giugno 1892. Coi tipi segreti del Comitato; f. vol. su carta velina. 

400. Targa alla tomba di Gari b::~ldi. in nome di G. O. Caprera; secondo pellegrinaggio 
italiano: impressioni di G. Ro:>.1USSI. Milano, ed. Arturo De Marchi, 1892. T arga· 
scudo di bronzo su disegno del Ripamonti, con la scritta: • Gli italiani nel II pellegri· 
Raggio in nome di G. O, », 

401. u L'Eco dell'Alpe Giulia~ per il X anniversario, dicembre 1892, anno VIII, n. 46. 
A lutto: dopo l'art. XX dicembre, brevi scritti di Argentina Bonetti Altobelli, Gua\bert11 Alaide 
Beccari e Fanny VanziMMussini (quattro strofe: • Or son dicci anni, il tuo bel capo biondo •): 
un ricordo di AI\'TON IO MAFFI su Deprelis e 0., ossia della seduta 21 dicembre 1882 alla Ca
mera dei Deputati (cfr. in questo vol., p. 281-286). 

402. 20 dicembre 1882 M 20 dicembre 1892. Trieste 20 dicembre 1892: il Comitato d'azione 
del circolo Venti Dicembre. S. n. t., f. vo!. in carta velina. Comincia: • Col grido di Viva 
l'Italia sulle labbra n. 

403. O.: X anniversario.« La Provincia di Mantova "· a. V l, n. 2395 e 2396, 19-2 1 diccmM 
bre 1892; a lutto. 

404. XX dicembre : pubblicazione per cura del Circolo radicale di Terni. Numero ~mico : 
20 dicembre 1892. T erni, tip. F. Soni, 1892; 4°; pp. 4. Scritti di G. Bovio, S. Barzilai, 

C. ~;~es~. ~X~d~m?;e 7';2. N~·mero unico. Napol i, tip. P. Rugg1ano c figli, 1892. Scrit ti 
di G . Bovio, E . de Marinis, G . Rosa, A. M~ffi. Dario Papa, ecc. 

406. Per O.~ li Secolo » (Milano) 21-22 dicembre 1892. Notizia delle commcmoraM 
zioni di Roma, Vicenza, Spezia, Ravenna, Faenza, Rimini, Foligno, Napoli. Bologna, Mor: 
tara, Pavia , Genova, Ancona, ecc. In Ancona, ohre ai proclami, si ,pubblicarono francobolh 
col ritratto di G. 0., che non abbiamo potuto rintracciare. 

407. G. MAINO, G. O.: conferenza al Circolo milanese del Risorgimento educativo. • L' ltaM 
lia del popolo D {Milano) 21 dicembre 1892. 

408. ZEUSI CaPPELLI (uno dei Mille), al secolo prof. GIUSEPPE ZoLLI, G. O . In Cuore e 
sferza (Montegiorgio, U. Delbcllo; 1892), pp. Hl, VIII, 103-229. 
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-409. V ITTORIO V JTIORI, XX dicembre. : ode. In Bardo Trrnlino, Ultimo grido, Bologna, 
Zanichelli , 1892. pp. 15- 18. Con la data 1888 : • Va' nel profumo dc' poggi liorenti •. 
Riprodotta in Alcune liriche di V. V., Bologna, Zanichelli, 189S. 

1893 

.f. IO. AVANCJNO AVANCINI, XX dicembre.: versi (dicembre 1884). • L'Eco dell'Alpe Giu-
lia • a. IX, n. 47, marzo 1893. Com.: • Plebea fossa ignorata, ove giammai •. 

411. A proposito di una colletta per la madre di O. • La Lombardia • (Milano) 4 agosto 
1893. Ibidem, 7 agosto 1893: La solloscrizione O. e l'on. Cavallotti. Vedi anche • I! Se-
colo • (Milano) 7-8 agosto: Cavallofli e la madre di O. 

412. Medaglia, a cura del Circolo G::ribaldi di Trieste, nell'Xl ~nniversar io: dicembre 
1893. Mm. 45 (e minore edizione di mm. 23) col busto di G . O. inciso da E. Farè. e con 
l'epigrafe: • Addì XX dicembre 1882, salendo, consciente vittima, il patibolo austriaco, con
sacrò il diritto italico sulla sua Trieste~. Questa epigrafe col ritratto, fu allora pubblicata 
anche in un biglietto. Cfr. • L 'Eco dell'Alpe Giulia "• a. IX, n . 51. dicembre 1893; e a. X, 
n. 52, gennaio 1894. In. questo ultimo numero, dando conto della grande accoglienza che ebbe 
la mec\ar,lia, è anche una lettera del sen. Luigi Zini, da Pallnnza 22 dicembre \893. Vedi 
• l\ Secolo» (Milano) 31 dicembre 1893, con la riproduzione detla medaglia, sotto il titolo 
In memoriam. Una bella riproduzione anche in S. C. joHNSON, Le rivendicazloni italiane del 
Trenlino e della Venezia Giulia nelle medaglie, 1915-1921. Milano. Alfieri c Lacroi. 1919, 
I, 20. La medaglia fu sequestrata con decisione 30 gennaio '94 del T ribunale provinciale di 
Trieste; e per avere • L'Osservatore T riestino • riprodotta con la decisione l'intera scritta 
incriminota, il tribunale fu censurato dal Ministero della giustizia per iniziativa di quello 
degli interni (Vienna, Arch. D. e G.). 

413. Il Circolo Garibaldi di Trieste nell'XI anniversario, 20 dicembre 1893: biglietto 
a lutto. S. n. t. • C . 0., col nome d' halia sulle labbra, addì 20-XIl-1882 perì di austriaco 
capestro, perchè dal suo martirio ingagliardito cresca l'odio degli· italiani per l'oppressore 
della sua terra •. 

414. • L'Eco dell'Alpe Giulia ~ per l'Xl anniversario, dicembre 1893; a. IX, n. 51. A. 
lutto. Articolo di S. B. (S,\LVATORE BARZILA!) e notizie della medaglia di cui al n. 412 . 

4!5. F. R. l. G. O. {Federazione repubblicana italiana G. 0.] Al popolo. Il Comitato di 
azione; Italia, 20 dicembre 1893; f. vol. a lutto. «Volgono tempi in cui è ora di smettere 
le troppe chiacchiere •. 

416. G. O. « Il Panaro n (Modena) 20 dicembre 1893. Con articoli commemorativi. 
E così anche negli anniversari seguenti sino al 1912. 

4\7. 20 dicembre 1882: Xl anniversario. Manifesto agli Italiani de "l repubblicani 
rivoluzionari~. 1893. S. n. t. Comincia:" Ancora un anno è trascorso"· 

418. Circolo Giuseppe Mazzini, Forlì, Man ifesto in onore di G. O.: 20 dicembre 1893. 
Forlì, ti p. Democratica, 1893; f. vol. Comincia: • Gli inetti faccendieri di corte •. 

419. XX dicembre: (!Ila gioventù romagnola il Comitato "regionale rivoluzionaria della Ro-
magna. Dalla sede centrale, lì 20 dicembre 1893. S. n. t., f. vol. Comincia: • Compirono 
oggi undici anni'· 

420. L'onnlversario di un delillo. Supplemento a • La Bandiera • (Milano) 20 dicembre 
1893 ; 4 pagg., con rit r. Scritti di Cavalletti, Saffi, Carducci, Bovio; articolo G. O. e i 
S(}Cialisli. 

421. XX dicembre. Numero unico: Temi, 20 dicembre \893 . Pubblicazione per cura 
del Circolo radicale. Terni, tip. F. Borri, 1893, pp. 4. Scritti di A. Fratti, E. Pantano, 
Angelon i, Coletti. e versi di Ahasvero: • Prima a la madre i figli, pescia i fratelli al mondo •. 

422. Roma f)c.r O. • Il Secolo • (Milano) 21 dicembre 1893. Discorso di M. R. IM~ 
BRIANI, riferito nei tratti più salienti ; e notizia di altre commemorazioni a Foligno, Faenza. 
Forlì, Genova, Pisa. Livorno, Ancona, Udine, Rovigo, Milano. 

1894 

~23. MARIO RAPISARDI, L'Atlan tide. Catania, Giannetta, 1894, pp. 241-242. Sei ottave 
del canto Xl consacrate al martirio di O. Anche in Oper~ di M. R., 18%, VI, 391-393, 
E ne •' L'Eco dell'Alpe Giulia~ a. X, n. 52, gennaio 1894. 
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424. ~ntro le ~iolaz ioni delle pubblic_he libertà : interpellanza delron. IMRRIANI aÌ ia 
Carnera de1 deputati, tornata del 24 febbraio e 1° marzo 1894. • Atti parlamentari • · poi in 
Discorsi parlamentari cit., p. 373. Con accenni a G. O. ' 

425. L'lrredenla: • A lere /lamnwm "· Numero unico : Vcnel.ia 25 novembre 1894. Venezia 
tip. Longhi e Montan11ri, 1894. Con abmi scritti su O. ' 

arti:~~~ -: ~~;d~;Je ~~~~~;:: ~i~~~ian:e:,;~;If anniversario, dicembre 1894; a. X, n. S7. Due 

427. Il Comitato centrale di Milano del Circolo G'lrib1ldi di Trieste: invito nel Xl! anni ~ 
versario a una « So;toscrizione popolare in favore della lotta n~zionale nelle provincie italiane 
ancora soggette al! Austria "· S. n. t., f. vol. 

428. ~iva l'Italia! Viva Obwlan! Abbasso l'Austria! Trieste, 1894. S. 11 . L, manifesto 
murale tncolore. 

429. 20 dicembre 1882: Xl! anniversario. Manifesto del Partito repubblicano italiano. 
1894. S . n. t ., f. vol. Comincia: « Compiono oggi 12 anni •. 

430. Le commemorazioni di O. " Il Caffaro " (G:!nova) 20 dicembre 1894. 
43 \. 20 dicembre 1882: Ravenna 20 dicembre 1894. Ravenna, Unione tip. ed. coop., 

1894: f. \·ol. Comincia: • Volgono tristissimi tempi •. 

J89j 

432. « L'Eco dell'Alpe Giulia • per il XIII anniversario, dicembre 1895; a. X l, n. SO. 
Con l'articolo XX dicembre. In questo anniversario i Triestini a Roma portano una corona 
al busto di Giacomo Venezian al Gianicolo. e S. Barzilai commemora O. alla Società • Giu
ditta Arquati • : vedi ~ Il Secolo • (Milano) 21 dicembre 1895. 

433. La commemorazione di C. O. a Brescia: discorso commemorativo del! 'on EnORE 
Socc1, 29 dicembre 1895. • Lt Provincia di Brescia ~. 30 dicembre 1895. 

1896 

434. XX dicembre: ricordo pubblicato per cura del Circolo Adriatico Orientale nell"an
niversario del supplizio di C. O. Da « Il Grido del Pop;:.]o •, numero unico pubblicato a cura 
del Circolo Adriatico Orientale, sez. di Milano, fra i Trieltini, lstriani, C:::oriziani e Dalm11.ti. 
Milano. 19 marzo 1896, tip. lit. A. B~rinzaghi. 

435. Sindaco elettivo : discorso dell'an. IMBRIANI alla C:unera dei deputati, tornata S lu~ 
glia 1896. «Atti Parlamentari ~ . e poi in Discor5i parlamentari ci t., p. 645. Accenna ai 
sindaci rimossi per aver reso omaggio alla memoria di O. 

436. TEOFILO MARIANTONI, La madre del condannalo : scena dramm."'tica, in versi (giugno 
1895) inspirata dal martirio di G. O. In Armonie: Jel dolore: Ji T. M., Rieti, tip. P. Petron~ 
gari, 18%. 

437. Politica interna : interpel lanza dell'an. IMBRIANI alla Camera dei deputati, tornata 
8 dicembre \896. u Atti Parlamentari ~. e poi iu Discorsi parlamentari cit., pagina 68 1. Con 
accenni a C. O. 

438 . .._ Jn que:>to _iiomo sacro al maTtirio italiano •. Proclama: Trieste, 20 dicembre 1896, 
sottoscritto: Il Circolo Carib1ldi . S. n. t ., cartoncino a lutto. 

439. XX dicembre: pubblicazione commemorativa, a cura della Gioventù mazziniana di 
Pesaro. Pesaro, tip. G. Terenzi, 1896; 4 pp. in fol. Scritti di Pio Schinetti, A. Ciannelli. 
C. Dotto, E . Vane ed altri. 

440. Commemorazioni nel XIV anniversario. • Il Secolo • (M ilano) 18-22 dicembre 1896; 
• Il Messaggéro • (Roma) 18 dicembre; « Roma • (Napoli) 21 dic.; « L1 Stampa • (Torino) 
21 dic.; "L'Italia del Popolo ~ (Milano) 21-22 clic.;« Il C1.ff~to ' (Cenwa) 21-22 dicembre. 

441. Vol~ari bestialità di giornalisti tedeschi. • Il Secolo • (Milano) 28-29 dicembre 1896. A 
proposito delle commemorazioni di O . 

442. Commemorazione di O. -: oratore EnoRE Socct. • b Provincia di Brescia • 2=J e 30 
dicembre 1896. 
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1897 

443. Vigiliamo! manifesto del Comi tato di Milano del Circolo Garibaldi di Trieste : 
XX dicembre 1897. S . n. t., f. vol. in carta velina a lutto. Com.:" In questo giorno, sacro 
ad un ideale alti ssimo ~ . Riprodotto ne • L'Eco dell'Alpe Giulia"· a. XII, n. 61, febbraio 1898. 

444. Commemorazioni nel XV annivemrio. ~ Il Secolo • (Milano) 20~21, 22~23 dicembre 
1897. Commemorazion i a Pisa, Trrni, Citth di Castello, e in Romagna. Rileviamo ancora 
i telegrammi da Trieste e da Zara nel n. 20~21 dicembre. Ahrc notizie ne • L'Adriatico • 
(Venezia). e ne • La Lombardia • (Milano) degli stessi giorni. 

445. Haec olim meminisse : scritto di u n compagno di O. • L'Italia del Popolo • (Milano) 
20~21 dicembre 1897. 

1898 

446. LUIG! CHIALA, Le aRifazioni per O. nel/ 882~/883 . In Pagine di storia contempo
ranea . La Triplice e la Duplice Alleanza /88/ - /897 (nuova edizione, Torino, 1898), 
pp. 328~332 . Nel fase. Il delle Pagine di storia contemporanea (T orino, 2'~> edizione) vedi 
il cap. V: L'Italia irrt.denla. 

447. ARTURO CnEL.LANI, G. O. ; L'arresto di Fratti; Gli arresti di Piazza Sciarra: 
capitolo IX di Antonio · Frolli: nok biogra/iWe, Roma, tip. Tiberina di Federico Setth. 
1898, pp. 108. 

448. Agli ltaliar!i! appello dd Comitato deile Alpi Giulie : Trieste, 1 dicembre 1898. 
S. n. t., f. vol. in carta velina. Comincia: "' L'Austria ufficiale festeggia il giubileo del Sire 
d' Absburgo •· 

449. "L' Eco del l'Alpe Giulia" per il XVI Dnniversario, dicembre 1898; a. XII, n . 65. 
Con l'articolo: XX dicembre. 

450. XX dicembre 1882:: Gli italiani dr Napoli (1898) . S . n. t. , f. vol. Comincia: 
« Son sedici anni che con polso di martire ». 

451. AucuSTO BosELLI, Il MusetJ Carrara: rwlizie. Lucca, tip. Giusti, 1899 ; pp. 8. Con 
la lettera di FR. CARRARA a Francesco Giuseppe per la grazia. 

452 . G. O.: numero unico del Circolo Garibaldi di Venezia . Venezia 1899, 20 dicembre. 
S. n. t. Scritti di llnbrioni, Bovio, B:trzilai. M. G:tribaldi, Clval!otti. In questo anniver
sario, a Roma commemora1.ione di CARLO Dt:L BALZO al\,, Federazione La1.ìale; vedi 
• Il Secolo~ (Milano) 21-22 dicembre 1899. 

19)) 

453. Precauzioni per l'anniversario di 0: a Roma. • Il Secolo • (Milano) 20-21. 2\-22 
dicembre 1900. 

454. XX dicembre 1900. Per cura di ARMANDO MATERA, compagno, amico di C. O. Roma, 
tip. Forense, 1900; 8°, pp. 16. Con ritr. 

455 . G. 0 ., per il XV/li anniversario. c Il Cazzettino • (Venezia) 20 dicembre \900. 
456. G. O. •Il Friuli • (Udine) 20 dicembre 1900. 

1901 

457. Memorie di G. O. nel MusetJ Carrariano di Pisa. in A Vespro di G. PADOVANI (Bo
lagno 1901) pp. 78-79. 

458. Circolo Garibaldi di Trieste, sezione di Venezia: nel X IX anniversario del marti ri• 
d i G . O. Coi tipi del Ci rcolo Garibaldi d i Trieste, 190\; f. vol. 

459. Sr.VERINO FERRARI, XX dicembre , nell'avvenire: sonetto . In Primavera fiorentina. 
sonetti di S. F., Bologna, Zanichelli, 1901. Com.: • Tuonò il cannone a lungo in contro 

Lissa l ; con la data 1889. 
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\902 

460. GiOSUÈ CARDU~CI, C: · O. In Confessioni ~ bottaglie, serie Il; e in Opere di G . C., 
vol. XII (Bologna, Zamchel h, 1902) pp. 233~259 . Sono gli scritti del 1882, 1883 1886 
già indicati. ' ' 

461. GIOVANN I MARRADI , Un nuovo martire: 20 dicembre 1882. In Poesie di G. Marradi, 
Firenze, Barbèra, 1902. p. 367, e nelle successive edizioni lìno al 19 14. Com.: ~ Fu dunque 
tm sogno 1 ci credem mo liberi P, Ode (avverte il proemio) che • sebbene apparisca qui come 
nuova, fu scritta vent'anni fa, sotto l'impressione immediata del tragico avvenimento che 
essa ricorda, e venne, in gucl tempo, stampata alla peggio cd a mia insaputa da più d'un gior
nale politico ~ (d . n. 258). 

462 . Parole de l senatore AsCOLI al batJchetto per il centenario eli Vie/or Hugo. • Il Secolo • 
(Milano) 28 febbraio - \0 marzo 1902. Con accenni a G . O. Cfr. in questo vol. ·p. 543. 

463. Trieste italiana: 20 dicembre 1882~1902. Edito per cura dei Comitati Pro Ital ia 
lrredenta. 

464 . Commemorazione del martire lriestino G. O. nel XX C:umiversario del suo generoso sa~ 
cri/icio : 20 dicembre 1902. Circolo Garibaldi di Trieste. Comitato centrale. S. n. t. .f. vol. 
Comincia: ~ A voi, figli di Trieste, fratelli del biondo martire •. 

465. XX dicembre. • la Folla • ( .. .. . ) 20 dicembre \902. Con ritratto. 
466. F. Rtsl, XX dicembre 1882, a O.: versi. ~L" Ital ia del Popolo • (Milano) 20 

dicembre \902. In dialetto milanese: • O pover giovin biond •. Ibidem, notizia di un 
manifesto firmato da Triestini, Goriziani e Istriani, e scritti di Cavallotti per O. 

1903 

467. LA prigione di G. O.: corrispondenza da Trieste. ~ Il Secolo • (Milano) 16~17 maggio 
1903 . 

468. L. F. PALETTI, Commemorazione di G. O. nel teatro comunale G. Verdi di Temi, la 
sera del 20 dicembre 1903. Terni, tip. Cooperativa, 1903; S0

, pp. 20. 
469. LUCIANO E. MAGRINI, XX dicembre 1882. • 11 Pensiero • (Spezia) 20dicembre 1903. 
470. In memariam, XXI anniversario: il Comitato irredentista d'azione per G. O. (Trieste, 

20 dicembre 1882~1903). Numero unico: compilatore responsabile Pino Scarpa , Venezia' 
tip. Fantini e Gavagnin, 1903; pp . 8, con ritr. 

471. XX dicembre l 903. Dal confine italo~austriaco . S. n. t., f. vol. Comincia: d n 
questo giorno, sacro alla memoria di G. O •. 

472. Ricordando l XX dicembre. Il Comitato triestino d'azione pro Venezia Giulia . 
• Il Friuli • (Udine) 21 dicembre 1903. · 

473. XX dicembre : discorso commemorativo di GIOVANNJ MICELI. « Il Secolo • (Milano) 
21 ~22 dicembre 1903. 

474. XX dicembre 1882. • Vita Moderna • (27 dicembre 1903). Pagina a colori: la 
forca di G. O. vigilata da un soldato austriaco. 

\904 

475. Associazione ~ Italia •, Comitato di Udine: • A/ere flammam •, Strenna~antologia 
per l'anno 1904. Udine, tip. Tosolin e G. Jacob. 1904; S0

, pp. 79. Cap. IV, pp. 37~53: 
cronaca ~ da settembre a dicembre 1882 • e altri ricordi di G. O.; i versi di G. Marradi e C . 
Mazzoni, e squarci da discorsi di lmbriani e Cavallotti. 

476. Interrogazione del dep. RrsPOLI snl divieto di una commemorazione di G. O. a Pa
lermo. Camera dei depUtati. • Atti Parlamentari •, tornata ~ gennaio 1904, p. 10228. 

477. Triesle 20 dicembre 1904: l sociaiisfi Italiani, Tries lini , !siriani e Goriziani. S.~· 
t., f. vol. Figurazione a lutto : Francesco Giuseppe che fugge da! colle di S. Giusto di-
nanzi al popolo preceduto dalla bandiera « Pa tri.:~ e socialismo •. 

473. XX dicembre : voce degli irredcntisfi repubblicani. Numero unico: 20 dicembre 1904. 
La Spezia, tip. della Camera del Lavoro, 1904; fol., pp. 4. 
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1905 

479. ÀUHELIO SAFI'I, Per gli italia~li delle /erre irreden/e., In Ricordi e xrilli di A. S. pubbli~ 
cali per cura del Municipio di Forli. Firenze, Barbèra, 1905, XIV, 203-258. 

480. ADOLFO GERANI. Poesie a C. O. In M usa irreden/a di A. G., con prefazione di Nunzio 
d'Aurora ed una lettera di Ricciofti Garibo.ldi (Venezia, F. Garzia e C., 1905; \6°, pp. XVJ-48), 
LA passione. del martire., trilogia : a) la sentenza : • Quando il fatai messaggio a lui fu noto • ; 
b) la morte: • Alta la fronte, senza dir parola • ; c) la sepoltura: • E: sorta l'alba ! un carretton 
s'avvia •. 20 dicembre /882: • Giovinette di Trieste •. L'ombra di O.: • A mezza notte, quando 
l'ampio hrmamento ». 20 dicembre 1904 : «O biondo martire, che il tuo gran nome •. 

481. XX dicembre, nell'anniversario dell'impiccagione di G. O. «Patria • associazione pro 
Trento e Trieste. Milano, 1905; s. n. t. Con due odi di F. C.: ~ L'alba sorgeva allora e 
in tetro manto~; «Eppur sei vecch io, o triste imperatore ! ~. 

482. La Federazione popolare nazionale pro Italia Irredenta appello al Parla mento, alla 
stlimpa, al paese. Milano, 20 dicembre \905. S. n. t., f. vol. . 

483. N:. R:. !t.". XXIII anniversario della morte di G. 0 ., 20 dicembre 1905. Firenze, c, 
n. t., f. vol. Com.: • Oggi ricorre l'ann iversario di un nobile martire •. 

484. XX dicembre. • li Friul i ~ (Udine) 20 dicembre 1905. Con ritr. Biogrt~ fia sotto· 
scritta 5{>el, nd quale si deve riconoscere uno degli autori degli Appunti biografici e storici 
Udine, 1907; cfr. n. 494). 

485. Epigrafe nel XXIII anniversario. S. n. t. , f. vol. a lutto: • Dalla notte barba· 
rica ·del tuo martirio- non anche vendicato - Trieste assurta alla luce - di una suprema spe
ranza- fremendo - o G. O. - ti ricorda - Trieste, 20 dicembre 1905 •. 

1906 

486. PoMPEO MoLM~;NTf. Venezia che se ne va: conferenza detta a Trieste, l" 8 aprile 1906, 
ndla sala ddla Minerva. In l nemici di Venezia, polemiche raccolte ed annotate da El io Zorzi 
(Bologna 1924) p. 266. Con accenno al martirologio triestino che • si incarna nel giovane 
biondo ~ . 

487. XX dicembre: La gioven/IÌ Triestina, Trieste 20 dicembre 1905. S. n. t., f. vol. a 
lutto. Comincia:" Alta era la notte •. 

1907 

488. Interpellanza del dcp. PROCH,\ZKA alla Cam era dei deputati di Vicnna sulla impu· 
nità conces~a al conte Muratti, corresponsabile nell'impresa O. Tornata 27 gennaio 1907. 
~ Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates •, Scss. XVII, vol. 
xxx. p. 2646. 

489. ALEXANDER DoRN, Meine Bombe. In Feslgabe zum l 00 jOhrigen }ubilaeum Jes Schot
tengiim!msùnm, gewidmcl /JOII elremaligcn Schallcnschylern. Vienna, W. BraumUliel, 1907, p. 69 
e segg. Ricordi sulla bomba del 2 agosto 1882, che ferì anche l'autore, al!ora direttore dd la 
- Triester ze:tung •. 

490. OrroNE BREKTI\HI, Carducci e i'Irredenla: conferenza tenuta il IO marzo 1CXJ7 al , 
teatro dei Filodrammatici a Mtlano. Toririo, G. B. Paravia, 1907; 16°, pp. 39. 

491. G. STIA VELLI, G. Carducci e G. O. «Avanti della Domenica• (Roma) 17 marzo 1907. 
492. Carducci per O. Dai manoscritti degli archivi del notaio Giov. Barbanti. ~ La Vita • 

(Roma) 1 O mnggio 1907. 
493. Carducci per O.: un documento storico. ~ Araldo Italiano • (New-York) 2 giugno 1907. 

A proposito della conseina della lapide carducciana alla Società operaia di Bologna. 
494. Nel XXV anniversario dell'impiccagione di G. O.: appunti biografici e storici 

(20 dicembre 1882-1907). Per cura del Comitato segreto della gioventù Triestina. Udine, 
tip. Tosolini, 1907; \6°, p. 159, fìg. Volumetto dovuto alla collaborazione di Garibaldi 
Apollonia, Romeo Battistig c Guido Maffei . 

495. • L' Indipendente • (Trieste) nel XXV anniversario, 20 dicembre \907 . In due arti
coli, Triste /alo e Dopo venticinque anni, riporta dal numero de\20 dicembre 1882 la breve no· 

Oberdan · }7 
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tizia del supplizio e l'articolo di Giuseppe C:~.prin Cambra del patibolo (cfr. n. 67). Natural
mente qu~sto ~umero fu sequestra~o- _Anche negl i an~iversari precedenti, al 20 dicembre 
spesso o: L lndtpendcnte • fece alluswm velate, e tuttavm molto chiare ai Triestini. Il 20 di
cembre 1886', n_~lla ~ronac_a, citta?ina • Il tempo • permet_te di dire che • ... la giornata non po
trebbe essere p1u tnste, pm uggtosa • ; nel 1888 un ferv1do sah110 alle forze della giovi nezza: 
l_ giovani; nel 1889. L'idea di Patria, articolo che finisce: • l' idea per cui si vive e per cui 
St muore • ; nd 1890 ancora un appello O gioventù (finisce • in alto i cuori! •) e fu sequestrato. 
nel 1891 una colletta della Lega Nazionale • per una commemorazione •, anche sequestrata~ 

4%. C. O. : numero unico della Massoneria Catanese. Catania, 1907. S. n. t. Scritti 
di N. Colaianni, G. De Felice, Lucio Boscarini, L ucio Finocchiaro, ccc. 

497. ZUR!O, G. O. : a 25 anni dalla morte. Dai giornali del l 882. • Il Tempo • (Milano) 
20 dicembre 1907. 

498. P!LADE lVL~zZ,\ , XXV anniversario di Oberdan: commemorazione al Circolo inte~ 
re~si industriali, Milano: 20 dicembre 1907. 

499. Gwuo VITA, Lellera per una conferenza proibita ; e lettera ined ita del Carducci al 
presidente della Società operaia di Bologna. • Resto del Carlino .o (Bologna) 20 dicembre 1907. 

500. /n memoria: XX dicembre 1882, XX dicembre 1907. Ritratto, con l'epigra fe del 
Carducci. Bologna, 1907, s. n. t.: f. vol. 

1908 

501. Lettera dei Triestini residenti in Bologna al Sindaco di Bologna (giugno 1908), offren~ 
dogli una custodia per il rogito, autografo di Giosuè Carducci, col quale fu consegnato nel 
1886 a quella Società operaia il ricordo marmoreo di G. O. promosso dal poeta. A facsimi le, 
dall'originale di GtACOi\10 VENEZ!AN. In Cbcomo Venezian: lettere, commemorazioni, discorsi 
a cura del Comitato bolognese della Società Dante Alighieri, Bologna, 191 6 pp. 112·113. 

502. FuLV IO CANTON!, Giosuè Cardrrcd per G. O. • Resto del Carlino .t (Bologna) 3 giugno 
1903. Le vicende della lapide carducciana e il culto di Bologna per O. 

503 . l ricordi di O. ntd i\lluseo del Riwrgimen/o di Bologna. • Gazzetta del Popolo • (Bologna) 
4 giugno 1903. . 

504. G . BALDI. G. 0., il martire di Trieste. Firenze, Casa ed. Nerbini, 1903; 16o, pp. 16. 
Nel frontespizio, l'Italia che addita O. sulla forca . In fine : • Italia, 24 novembre 1903, Il 
Comitato d"azione •. Altra edizione del Nerbini : Firenze, 1914. 

5Qtb Manifesto del Circolo Garibaldi pro Vene;:ia Giulia, di Venezia, per la commemo-
razione del 20 dicembre 1903. Cart post. I! proclama, pubblicato anche in qualche g:iOf~ 
naie cittadino, invoca, nel nome di G. 0 ., l'Università italiana a Trieste. A questo stesso an~ 
niversario spettano probabilmente altre due cart. postali, edite dallo stesso circolo, col ri~ 
tratto: e in una vi si aggiunge l'epigrafe del Carducci e poche altre parole. 

5Qj. G. O.: numero unico a cura del l'avv. De Cinque. Bologna, 20 dicembre 1908. 
50S. G. O. : numero unico. Compila tOri i G. B. Poli, C. De Nichilo, A. M. Fontana, 

F. Balacco di Mauro (Molfetta 20 dicembre 1903). Molfetta, ti p. fratelli Panunzio, 1903; 40, 
pp. 16, con ritr. Scritti di Raffaele Cotugno, Achille Ronca, P. D. Pesce, Enrico Castel· 
nuovo, Benedetto Croce, e altri. 

507. Partito Maniniano Italiano: Comitato centrale, Roma. Per l'ultimo martire della 
Patria. Al Popolo ltaliar:o: circolare al partito e ai giornali (Roma, dicembre 1908). S. n. t ,; 

pp. 4. Com.: • La riscossa del sentimento italiano •. Segue il testamento. 
503. XX dicembre 1882·1908. Trieste·Valparaiso. Numero unico. edito per cura delle 

società italiane di Valparaiso, con l'adesione degli Italiani del Cile. Valparaiso, dicembre 1903, 
Soc. ed. italiana; pp. 20, con ritr. Scritti di C:~rducci, Mmadi, G. Chio, O. Buccianti, 
~arabini, Basso, Pappadia; versi di Umberto Solari: • Te, che segnalo d'una orribil trae· 
c1a •. 

509. G. O. :XX dicembre l 882·1 908. Numero unico. Caserta, tip. della Libreria Moderna, 
1903: pp. 8, con rit r. Scritti di Bovio, Ardigò, Imbriani, Dom. Rosati . Cavallotti, ecc. 

510. ln memoria del martire tric.slino : numero un ico de!la rivista veneta • Il Corriere Iltu· 
strato • (Venezia 20 dicembre 1908) a parziale beneficio del busto al Martire, della ~Dante 
Alighieri • e «T rento·T rieste •: pp . 9. Contiene : Canzone di Arie le dell'Arno, e noti 
passi dal Carducci, Saffi. Cavalletti ; scritti del prof. Leone Da!lil Miln, Giovanni Arl in i Zam• 
bellini, Nani Moro; nonchè il manifesto di una Commissione venezìan~ proibito dal Prefetto. 
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511. G. O. : numero unico, ed ito a cura d el l'A>socinzione repubbli cana e della Società Cari~ 
baldini e Rduci. Livorn:;., XX di cem)re 19,)3. Liv::>rn:> L G. A. P. , 1903 ; fol., p p. 4,con ritr. 

512. N ell'attesa: numero unico, a cùn d&1. So::iet3. d~H 'Ital i a lrredenta e degli studenti, 
pubblicato il 20 dicembre 19;)3, con du~ lettere di G. Mxn:ini. Non abbiamo potuto ve-
derlo: ne dà notizia il • Se::::~lo • (M;bnJ) 21 dice-ròre 1903. 

513. Le commemorazioni di C. O. « Il Secolo • (Milano) 21 dicembre 1903. Notizia 
di commemorazioni a Berglmo, Padova , Firenze, Pisa, Spezia. A Spezia l'avv. Pilade Mazza 
comunica breve lettera di O. a un amico in nominato, la quale fi nisce : " L' Italia è addormen
tata, e del suo sonno ha il cm1t<1gio la mia cara T (ieste. Fra l'Austria c l' Italia si è stretto un 
patto che chiU'de alla mia Trieste i cieli. i:: necessario che fra i due contraenti ci sia un cadavere •. 
Se anche riassume il pensiero del M u tire, non sembra scritto autentico. 

5 14. Il Museofriuhmo del risorgim~nto e la • Raccolta Fanloni • in Udine. • Il Risorgimento 
Ital iano •, rivistl storica, T orin:> 1903. vol. l. p. Hfl. Ricordi di C. O. (che poi fu rOno 
donati al Museo del risorgimento di T rieste nel 1920: cfr, n. 754). 

1909 

51 S. Albo Carducciano: iconografia della vita e delle opere di Giosuè Carducci. Quattro• 
centodicia~lle zincotipie e una fotoincisione, raccolte ed illustrale da Giuseppe Fumagalli e Fi~ 
lippo S'llveraglio. B:>logm, Zanichelli, 190): 4° obl., pp. XX II -277. Al n. 164 facsimile 
della prim~ p1gin1 del •D:>n Chisciotte », 21 dicembre 1832 (cf . n. 32); al n . 165 fotog rafia 
della lapid e carduccian a alla S::~cietà op~raia di B::>logna ; al n. 166 facsimile di una pagina del 
rogito scritto d i m:mo dd Clducci p ~r la comel'nl della lapide . 

516. GIOSUÈ C<\RDUCCI, Pe.r G. O. e Alb~r/o Mario . C<Jmo, T estoni c Pcrsani ed .. 1909; 
16°, pp. 78. Ristampl: Firenze, C1sa Ed. Ital i an~. 190), pp. 77. 

5 17. Proclama del Circo1o G. O. di T rieste per il 20 dicembre 1909: • Sono trascorsi 
17 anni •. S. n. t., f. vol. a lutto. 

51 J.b Proclam1 d~! Circolo CHih1ldi di Venezia • Pro Venezia Giulia • , per il 20 dicem~ 
bre 190) : « OJ.nte da Trento nostro ammonisce l , In f. vol. (che non abbiamo potuto vedere) 
e in cart. post. 

518. G. O.: numero s traordin:~rio del pCriodico • La Nave ~ (Napoli) 20 d icembre 1909: 

1910 

519. GtOV:\NNt CRtSTOFFERt, Ricordi e v:>/ i · alflm;nralore d'Austria : carme. Vicenza• 
tip. G. Rmhi, 1910. Letto all'Ateneo Veneto i\14 gennaio 1910. Su l'impresa di G. Q. 
p . 22-24. 

520. SctP!O SLATAPER , Urt po' di storia. « L1 Voce " (Firenze) a. 11 n. 52 .. 8 dicembre 
19 10, p. 4)\, col. 2 e 3 (num : r::~ sp~:i1le su L'lrrei!rrlism) . Accenni dello S!ataper a O. 
anche nel secon.h fa-scic::>b d! • L1 Voce • s!Ill' lrre:lentism"l, n. 53 (15 dicembre 1910). Sunti 
di questi scritti in S cipi? Sl'l!a'ler di CL-\NI SruPARICH, Firenze 1922. 

52 1. XX dicembre /910. T rieste 20 dicembre 1910: Il Comitato. S. n. t., f. vol. Pro-
clama : • Sono trascorsi 2-3 anni dacchè l'Austria comumava l'ultimo efferato delitto poli
tico .. . Ben venga la guerra : è forse e l' ult ima speranza che ci rimane •. 

522. XX dicembre." La Pr::>v incia Pavese• (Pavia) 20 dicembre 191 0. Pagina a lutto , 
con scritti di GIOVANN I MlcEU. 

523. Per G. O.: numero unico, Venezia, 20 dicembre 1910. Supplemento al n. 10 di 
• M1re nostrum •, pubbl. a cura del Circolo Garibaldi pro Venezia Giulia. Venezia, tip. 
C . Scarabell in; pp. 8, con ritratto. 

524. XX dicembre 1910 . M1nifesto, s. n. t. Com.: a Oggi per te, Francesco Giuseppe, 
è giorno di dolore e d i pianto •. Sequestrato a Pola. . , . . . 

.525. La lapide del!a S::>cietà operaia di B::>l o~ml.. Clrt post. s. n. t . (1 910?) Con ltscnztone 
del Carducci : ma censurati, ossia cancellati a stampa, i due ultimi versi. 

191 1 

526. BENITO MuSSOUNI, Il Trentina veduto da un socialista: note e notizie (Quad"erni 
della •Voce~. V II1,_28 febbraio 191 1). Accenni a G. O. nelle pp. 3 1 ~32 , 39, 44 . 
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527. A G. O. Trieste e l' irrederrfismo (della Coll1ma • Italia Irredenta • n. l, marzo 
191 1). Ed . il Circolo studi XX dicembre, Trieste. Il cap. V, pp. 11- 14, è particolar-
mente dedicato a G. O. 

528. ARTURO C.-\i\!PR! Nl, G. O. A cura della casa edi tri ce ~ Romagna Repubblicana "• 
Cesena , tip. Biasini Tonti, [19\ l]; 16°, pp . 16, con ritr. 

S29. Per G. 0., a cura del Circolo Garibaldi pro Vene:r.;a G iulia. " Il Mare Nostro, gior
nale di avanguardia nazionalista ~ (Venezia) 20-24 dicembre 191 1. Con riproduzion e 
del busto di G. O. dello scultore Annibale De Lotto, busto allora inaugurato in forma privata 
nella sala delle adunanze del Circolo: così lo presenta. ci rcondato dalle bandiere delle terre 
irredente, una cart. posi. fotografica, stampata allora dal Circolo. Un 'altra cart. fotog rafica, 
che si ricollega a queste stesse onoranze, col titolo • Apoteosi di O. •. rappresenta il martire 
accanto all'Italia che denuda la spada per liberare le schiave dell'aqui la bicipite. 

S30. Medqlia dell' incisore G. Picchiani di Firem.e (191 P} Il busto di C. O. deriva 
daHa medaglia del 1893 (d. n. 412) . Nel rovescio la epigrafe del Cmlucci 

1912 

;31. ANGELO VIVANTE, lrredenfismo adriatico: contributo allu discussione sui rapporti au-
3lro-italiani. Firenze, Libreria della • Voce •. 1912. Discorte nelle pp. 88-89 i fatti di 
G.O. e di que5li anni a Trieste e nel Regno, con colori e intendimenti an tinazionali. 

;32. Vigilia~: 1882-/912. Milano. 20 dicembre 19 12. • Patria. associazione pro Trie
ste-Trento •. Milano, tip. A. Koschitz e cornp. 

;33. Per G. O. In memoda: XX dicembre 1882- XX dicembre 1912. Castellìorentino, 
tip. Giuseppe Profeti . 1912; fol., pp. 4. 

534. Il 300 anryiversario del suppliz io di G. O. e il Museo del risorgimento di Bologn!l. 
~ Il Resto del Carlino » (Bologna) 21 dicembre 191 2. 

535. Docwnenli austriaci su O. nel civico Museo del risorgimento di Bologna . «Giornale 
del Mattino • (Bologna) 21 dicembre 1912 . 

1913 

536. XX dicembre: Numero un ico, a cura di un comitato universitario. A benclìcio della 
Società r. Trento-Trieste •. Bologna . 1913; s. n. t., pp. 4. Con facsimi le della domanda 
autografa di C. O. per iscriversi alla Università di Roma; i versi • Mesto m'avvolge~; e un 
epigramma di L. STECCHETTI : 11 Di là dai mari, di là dai monti" · 

537. GIUSEPPE V !DALI , Verso la storia. In « Alere Flammam • numero unico, Milano, 20 
dicembre 1913. 

538. Per G. O.: XX dicembre 1882-1913. Un gruppo di studenti. Udine, 20 dicembre 
1913. S. n . t.; fol. vol. Comincia : « Sono trascorsi già trent'anni •. 

S39. A G. O.: XX dicembre 1913. • Il Sibilo • (Bologna) numero unico, poligrafato; 
so gr., pp. S, con ritr. 

S40. La Voce della Patria: numero speciale del periodico « Pro Venezia Giulia • (Venez.ia) 
20 dicembre 1913. 

541. MASSIMO FOVEL, Commemorazione di C O. a Venezia • L'Adriatico • (Venezia) 
24 dicembre 1913. 

1914 

542. XX dicembre 1883: ode di V. TRETIENERO. In «T rento-Trieste: numero unico 
pubblicato per cura della Sezione vicentina della Trento-Trieste per la difesa de!la na7.ionalità 
nelle terre italiane soggette all'Austria • : Vicenza IO giugno 1914. Vicenza, Arti grafiche 
vicentine, 1914; 4°, pp. 21 lìg. Com. : ~ È volto un anno! sul cader d'un n_ubilo•. 

j43. Noi irredenfi al popolo d'Italia: proclama s. d., ma durante la neutrahtà del 1914. 

S. 54~:· 21Uv~ll~ ({~~~~. Oberdan. In L'Ora di Trieste. Firenze, libr. Beltrami (Arte della 
stampa) 1914; 8°, pp. VII.\63. Col ritr., e l'epigrafe del Carducci . Accenni a G . O. an
che in T rieste liberata di G . Caprin , Firenze , Bemporad, \9\9, a pp . 41-42. 



BlllLIOGRAFIA DI GUGLIELMO OBERDAN 581 

545. L'er~M G. O. • Le nostre terre irredente, rivista quindicinale ill ustrata • (Venezia) 
l dicembre, 1914 pp. 13~ 1 4. Col busto scolpito da Annibale De Lotto (cf. n. 529). 

546. Il martire invendicalo; numero speciale de • La Libertà, b:settimanalc repubbli
cano • (Ravenna} 19-dicembre 191 4; pp. 4 con ritr. Fr11 al tro, i versi • Triste Venezia de 
l' oriente, un cuore P , firmati Nadrebo (Oberdan): e quartinc di Ada: • T u attendi, ciltade 
gent ile e fioren te, Del martire biondo il vigile ardore • .. 

547. A G. O. assassinato dall' i. r. governo austriaco : XK dicembre 1882- XX dicemb re 
1914. Supplemento a -I l Presente • (Parma) 19 dicembre 19 14, n. 348. Scritti di 
l. C.wpa, G. Carducci, A. Saffì, C . Mazzoni, Cavallotti, Rapisardi, Marradi, C. Rusconi, 
G. Caval ieri. ecc. 

548. • Balilla ~: numero straordinnrio. Milano 20 dicembre 191 4. Con lìgurazione 
allegorica. 

549. CtUS"?PE V !DAL!, • . ... E tu stai fra noi animatore •. Nel « Ba\ll!a • (Milano) 20 di
<:embre 1914. Invocazione a G . O. Riprodotta nel volume postumo, dello stesso scrit
tore c soldato tri estino, Col cuore della giovine Italia: pagine di un'opera interrotta e santifi
cata dalla mori~ (M ilano-Triest~. casa ditr. Risorgimento, 1919) pp. 11-15. Vedi anche nello 
stesso volume, pp . 5-6, 106, 172. 

550. G. O.: ritratto (ingrandimento fotografico) con la scritta: • W. Trieste\ • Circolo 
Garibaldi di Trieste editore, 20 dicembre 1914 

551. Per i/32° anniversario del martirio di G. O.: 20 dicembre 1914. • Il Secolo • (Milano) 
20 dicembre 1914. Con ritr ., documenti noti, e notizia di due commemorazioni tenute 
a MiJ..mo in quest'ann ivcrsar~o "Ja CIPRIANO FACCHINETII e da RoMOLO CAGCESE. 

S52 . ll320 anniversario del supplizio di O. : una lettera autografa. • Il Resto del Carlino ~ 
(Bologna) 20 dicembre 1914. La domanda di O. per la immatricolazione al sewndo corso 
di matematiche a Roma . A facsimile dall'autografo (cf. n. 536) per w ra di FULVIO CANTONI, 
<:on n-otizia di altri documenti d i O. allora acceduti al Museo. 

553. G. O. nel 32° annivusario. • Il Gazzettino • (Venezia) 20 dicembre 1914. Con 
moh e illustrazioni. E un sonetto di GtOVANNI P1L01TO da Feltre: • Là dove sempre da mat
tina a sera •. e \' inno di O.: • Evviva T rieste italiana ~ . con le note musicali. 

554. Contro i tiranni di }oori e i vigliacchi di dentro. • Il Pensiero romagnolo » (Fot!ì) 20 
dicembre 1914. Ritratto, ricordi del 1882, sonetto di Alina: • Era bello, era· biondo, era 
gentile •. 

555. SctP IO SLATAPER, Il valore d'Wl anniversario. • Il Resto del Carlino • (Bologna) 21 
dicembre 191 4. Notevole articolo dello scrittore c solda~o triestino, che si conclude in 
queste parole: • Princlp e Cabrinovich. ben pii1 fortunati, ma anche disgraziati, hanno rie
vocato il nostro purissimo eroe. Abbiamo taciuto per 32 anni : abbiamo dimostrato, fredda~ 
mente e scientificamente, che l' irrcdentismo era una pericolosa illusione !inchè non si poteva 
fare la guerra. Ora basta. Ora possiam..o dire forte il suo nome e ripetere la sua volonLÌ. Vogliamo 
la guer'ra contro l'Austria "· Nello stesso numero dd giornale, large rendiconto di altre mani
festazioni per l'anniversario in tutta italia, c dc-Ila commemorazione di C. O. a Bologna, con 
discorso dell'avv. ALDo Ov!GL!O, di cui si riferisce gran parte. L'articolo di S. Slataper fu 
riprodotto da • La Nazione • (Trieste) 19 dicembre 1920. 

556. Per G. O.: manifesto della sezione mantovana della • Trento e Trieste ~ . per il 32° 
anniversario della morte, 20 dicembre 1914. Mantova, tip. Aldo Man uzio, 1914; f. vol. 

557. G. O.« Il Vea:hio Lucifero • (Ancona) 19-20 dicembre 1914. 
558. GUALTtt:Ro CAsTELLI NI , Il sacrificio di G. O. In Trento e Trieste, l' irredent:"smo e il 

problema adriatico (Milano, T reves, 1914) pp. 11-12. 
559. G. O.: capitolo XV III della monog(afia di LUPO DELLA MONTAGNA (LANCILLOTIO 

TBOMPSON), Il Trentina, la Venezia Giulia e la Dalmazia nel risorgimento italiano. Milano. 
Cosa editrice Risorgimento, 1914; 8°, pp. 203. 

1915 

560. CoRNELIO GuERCI, O.: Parma, 20 dicembre 1914. Parma, tip. Carnevale, )915; 
16°, pp. 14. ' 

56 1. ]EAN Pozzr, L" italia lrredenta. • Rcvuc des deux mondes» (Parigi) l febbraio 1915. 
Le pp. 493-494 su O . 

562. F. ShLATA, Il dirillo d'Italia su Trieste e l'lstria: documenti. Milano, Bocca, 1915 
Document i finali di questa I-accolta, ai nn. 495-500: il testamento politico e la sentenza di 



582 BIBLIOGRAFIA DI GUGLIELMO OBERDAN 

:;;edt\l:~!J;~\i~~ffi~- Carducci, la relazione del supplizio dalla • Triestcr Zcitung •,la pro-
563. A. D uoAN, La monarchia degli Absburgo: origini, grandezza e decadenza. Roma, C. 

A. Bontempelli, 19\S; voli. 2. NeJ Il , 246-247, una nola su C. 0., specialmente per il 
fatt o del 2 agosto '82. 

564 . . THEODOR SosNOSCKY, lrredenta-Politil~. Stultgart 19\S. A p. 22 considerazioni 
sull' impresa di O. ~ 

565-66. Inno di Oberdan . Firenze. A. Forlivesi e C., -1915, pp. 2. Com.: • Le bombe 
all'Orsini •, e il ritornello dice: • Morte a Franz, viva Oberdan »,Altre edizioni: Milano 1915, 
s. n. t., l pagina; Padova, ediz. Carturan, 1915, pp. 3; Napoli, tip. Bislcri, pp. 2; Foligno, 
ti p. Campi, f. vol. Anche, e in diverse versioni, riproducono quest'inno: Il canzoniere pa~ 
triottico (Canti e inni di guerra) Roma, tip. ed. Nazionale, 1915 p. 128; la raccolta di Inni di 
guerra e canti patriottici del popolo italiano, a cura di Rinaldo Caddeo, Milano, casa ed . Risor~ 
gimento, 1915, p. ~05; e i Canti della Patria , 183!-1923, scelti da G. Bazzi, e pubblicati a 
cura de « Il Tricolore», l"vlilano, Cardani , 1923, pp. 141 ~ 1 42. 

567. L'ora di O. ~ Il Popolo d'Italia» (Milano) 11 aprile 1915. 
568. VIRGINIA PlNCELLOTTJ-Pocr, Pei fratelli irrederzti: inno. In La Canzone d" Italia: 

inni e car!li di guerra . Ravenna, Lavagna e figlio, 1915; fol., pp. 8. Com.: • Su, fratelli, 
nell'ora funesta • con invocazione a O. 

569. A. ANNUNZIATA, La vita e il martirio di G. O. Napoli, tip. Francesco Raz:r.i [1915]; 
16°, pp. 63, con r itr. di C. Carzia. (De " L'Attualità •. opuscolo n. 1). 

570. RICCI OTTO CANl'DO, Ode a Trieste. " Il Popolo d'Italia 1 (Milano) 6 giugno 1915. Co
mincia: • Fleur de sang 1 ,. con invocazione a O. 

Sii. Ricordi di O . al Museo del risorgimento di Ancona. • La Nazione • (Firenze) 9 giugno 
191S. Lettera di Giuseppe Carletti-Giampieri, che accompagna il dono di un cappello 
e di altri indumenti di G. 0., da lui abbandOflati a Napoli presso un suo condiscepolo, Simo
netti. Dice il donatore che ciò fu quando O. mosse per Trieste e venne arrestato: più esat
tamente, dev'essere stato nel luglio dell' S2, quando 0., a Napoli, d'accordo con M. R. Im~ 
briani, si preparò e si travesti per il pri.mo viaggio a Trieste. 

572. G. O.: dramma di R. FERRINI e G . SBORG!, rappresentato n Firenze, teatro Follie 
estive, nel giugno 1915. Cfr. Annali del teatro italiano, Milano 1921, .I. 162. 

573. ANGELO ScOCCHI, Crn/o anni di cospirazione nrlla Venezia Giulia. G. O. (con ritr.) 
c Il Secolo XX , rivista popolare illustrata • (Milano) a. XIV, luglio 1915, pp. 624-627. 

574. Per salvare O. dalla forca: cpisodro ignorato. Articolo sottoscritto V. C. « La Nazione • 
(Firenze) 6 luglio 191S; • La Patria del Friuli» (Udine) luglio 1915; il "Carattere • (Sarno) 
l agosto 19JS. 

575. G. O.: quattro episodi di h ALO ELLENO, rappresentati a Milano, teatro Diana, dalla 
compagnia Zoncada-Masi, nel luglio 1915. Cfr. Annali del teatro italiano, Milano 1921 , l. 162. 

S76. CESAllE MEANO, A G. O. : terzine. • Gazzetta del Popolo della domenica • (T orino) 
15 agosto 191 S, p. 259. Com. : ~ T e offerente la bella anima ardita •. 

577. G. O. nell'apostolato e nel martirio: La Spezia, 27 agosto 1915. Spezia, tip. F. Zappa, 
1915; lo!. fig., pp. 4. 

578. ILDEBRANDO PIZZETTI. l canti di guerra del popolo italiano. «La Lettura 1 (Mi\afio) 
a. XV, n. 9. 1 settembre 1915. A pp. 774-775, sul testo e musica dell'inno a O. 

579. Col capeJ/ro d'O.: canzone popolare. In lllfli Ji guerra e canti patriottici del popolo 
italiano a cura di Rinaldo Caddeo, Milano, Casa ed. Risorgimt>nto, 1915, p. 106. Co-
mincia: ~Col capestro d'Oberdan, strozzerem 1' lmperator •. 

580. VINCEI'<ZO A. ALOYSIO, Versi. In Nell'ora dell'lrredenla : a M. R. lmbriani-Paerio, 
numero unico a cura di Ottorino Fragola. Napoli, E. Chiurazzi editore, settembre 1915 ; 
S0

• Esalta anche G. O. (pp . 19, 30, 37). 
5SI. AMATO MORI , 11 m2rtire trie5lino. In Eroi e martiri: collana del rùorgime1110 italiano 

dall'anno 476 all'anno 1916 (Firenze, Nerbini. 1915: S0 gr. fig.) pp. 213-224. 
582. GiOSUÈ CARDUCCI, l proclami del 1882. In Con/ro l'eterno barbaro: poesie e pro~ 

di G. C., Firenze 1915, Editrice la Società Dante Alighieri (tip. l'Arte della stampa); 8° fig .• 
pp. 63. Prefazione e note di G. Mazzoni. Una seconda edizione durante la guerra; una 
terza subito dopo la vittoria. 

583. FRANCESCO Lo PARCO, Lo spirito antitedesco e l' irredentismo di Gio$UÌ! Carducci. Sa~ 
lemo, M. Spadafora, 1915 ; S0 , pp. 39. Da p. 21 a p. 33 gli appelli del Carducci per O. 



BIBLIOGRAFIA DI GUGLIELMO OBERDAN 583 

584. G. O.: dramma di FRANCESCO DE FELICE e AMBROGIO PATAN~. rappresentato a 
Catania, teatro Bell ini, nel settembre 191 5. Cfr. Annali Jel teatro italiaM, Milano 1921,I,I62. 

585. C/mp~mfore. ~i diverie: d~amma in quattro alli di fTALICO DI SAN Ci USTO. Protaga. 
nista C. O. Rappresentato a Milano, compagnia Ricnzi Gabbrielli, il 9 oltobre \915. Cfr. 
AmMli de.! teatro italiaM. Milano 1921. l, 162. 

586. GwSEI'I'E GERBASI, k quarta guerra per l'indipendenza italiana. Omaggio a S. M. 
Vittorio Emanuele Ili nel suo genetliaco; Napoli, Il novembre 1915. Versi. S. n. t ., carton~ 
cino di pp. 4. Nella terza strofa si esalta G. O. • che accese la sei:1tilla •. 

587. O.: numero un ico a beneftcio dell'editore. Supplemento al n. 2 1 delr • Hai visto 
~·i~:~? • (Firenze) l dicembre 1915. Un proftlo di O. (S. Slataper), ccc .. c varie il\ustra-

588. O. : dramma di LEONE CIPRELLI, rappresentato a Roma, teatro Metastasio, nel di
cembre 1915. Cfr. Annali del fealro italiano, Milano 1921. I, 162. 

589. O.: il popolone/33° del suo martirio. 20 dicembre 1915. Numero \mica, 
per cura del Fascio d 'azione d i Ud ine e provincia. Udine, tip. Arturo Basetti 
1915; fol. fig ., pp. 4. 

590. XX dicembre: numero unico, in memoria del martire triestino G . 0., in onore dei 
soldati d'Italia. e vantaggio dell'Opera di assistenza agli invalidi di gucrm. A cura dell'Asso~ 
ciazione XX settembre. Bologna, tip. succ. A. Garagnani, 1915; fo\., pp. 4. In testa, 
figurazione di A. Mujani: il bersagliere che muove aU'assaho dalla forca radiosa di O. Scritti 
di A. Murri, A. Sorbe!li, Giulio Vita, GiUseppe T arazzi, L. Sil vagni, F. Cantoni, D . Vitali; 
i versi di O.: • Mesto m'avvolge ~ -

591. XX J:cembre 1882-1915. Cart. post. col ritr. e con l'appello del Carducci 
per il monumento. Associazione Patria e Umanità, Parma (Milano ed . A. Sassu). 

592. Nel JJO cmniuersario del supplizio di G. O. • Il Resto del Carlino • (Bologna) 20 di-
cembre 1915. Come fu arrestalo 0., con la figura della lapide carducciana. E insieme, la 
notizia dell'eroica morte di Scipio Slataper (d. n. 555). 

593. G. O.: XX dicembre 1882. • Ga:n:etta del Popolo • (forino) 20 dicembre 19\5. Sot~ 
toscritto G[iovanni} C(ollino]. 

594. ERCOLE RIVAL.T.\, G. O. : commemorazione nel salone del Conservatorio di Milano, 
il20 dicembre 1915. In Mentre i( tempo matura: commemorazioni di eroi (Bologna, Zanichelli, 
1918) pp. 51-67. 

595. O. : 1 O dicembre 1882 ~ 20 dicembre 19 l 5. Numero unico. Firenze, Nerbini (tip. 
Cooperativ11), 1915; fol., pp. 8 fig . Ritratto, con le epigrafi. di Carducci, Bovio, lmbriani. 
Di contro a quella del Carducci, quasi a complemento, questa: « Nella guerra di redenzione che 
Egli invocò dal patibolo. l fratelli d' Italia si giurano con lui alla morte. Per la g~andczza della 
patria. Per il trionfo della nostra civiltà ~ - Poi, vari squarci da noti scritti di Cavalletti, 
Socci, Giulio Caprin; i versi dèl Marradi, Picciola, Rapisardi, Mazzoni, ecc. 

596. Cartolina illustrata commemorativa; a cura del Comitato fiorentino per le onoranze 
a G. O.: 20 dicembre 1915. Firem:e, stab. Chiari, 1915. ·Con dùc versi di N. d'Aurora. 

597. G. O. : XX dicembre 1882. Napoli, s. t. [19151; 8°, pp. 4. Con ritratto di G. 
Garzia . 

598. /11 memoria del martire di Trieste. ~ La Tribuna • (Roma) 2\ dicembre 1915. Com~ 
memotazione all' Università di Roma, con discorso di SANTI SA VARINO e ricordi dell' 82. 

599. AMERIGO LECCI, G. O. morto per l'Italia sulla forca austriaca: commemorazione te-
nuta in Pisa nel r. teatro G. Verdi ill2 dicembre 1915. Pisa, tip. Nistri, 1915; 8°, pp. 34. 

600. ANToN IO FRAOELE'ITO, Il Precursore. Milano, T reves, 1915; 16°, pp. V ll -95 . Con 
riproduzione parziale dall'autografo di uno degli appelli di G. Carducci. 

60 1. G. O.: / 858 - 20 dicembre 1882. Cartolina patriottica commemorativa , 1882-
191 5. Venezia, ril ievografìa Dorigo, 1915, con ritr. . 

602. A G. O. martire tridlino: versi dì FERDINANDO LEONETTI. Lucca, tip. A. Landi. 1915 ; 
f. vol., con cornice tricolore. Coni.: • Impiccato Oberdan, destati, è l'ora ' · 

· 603. XX dicembre 1882. • La Nazionc i (Fircnze)20dicembre 19 15. E in questo, e nei 
nn. 18- 19 dic. 1882, ragguagli della Solenne commemorazione di G. O. prorrnma dalle a$SOCiazioni 
potriolliche di Firenze, e tenuta al teatro della Pergola, con discorsi di Marchetti e di altri. 

604. DIONISIO MARTINATI, In memoria di G. O. Firenze, Spinelli, 1915; 8°, pp. 31 , con 
ritr. A pp. 28-29 tre sonetti di ANTONIO MARTINAT! (25 dicembre 1882): • A piè del mo
numento che snl colle"· • Di là dalla fr?ntiera batte il sole •, "O anni, o anni di mia vita 
estremi •. 
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605. CARLO MEDA, G. O. • Vita e pensiero • (Milano) 30 dicembre 1915. pp. 404-408. 

fig . 606 .A~;::[~~:z~~11~ ~it:_l,\], G. O.: tlicembre 1882. Vene1:ia. G. Zanctl;, J91S; so. pp. 8J 

. 607. VriTOR!O CuTT!N, G. O. Firenze, Bemporad (tip. Aldina) . 1915; 8° fig., pp. 40 (Bi-
bhotechina illustrata Bcmporad) . Altra edizione 1919. 

608. A. O. OuvE'rfO. Il supplizio lli O. La conaiura. 1/teslamenlo politico. La ~nlmza di 
morte. L'epigrafe di Carducci . Milano. C!lsa editrice Collezioni Esperia, 1915 ; 16o, pp. 31. 

609. Trieste, Piazza Grande (coi bersaglieri ciclisti) : il sogno di O . Cart. post. l. P. A 
C. T., con ritr. [\915 ?]. 

61 0. G. O. , nato a Trieste l febbraio 1858, impiccato ivi 20 dicembre /882: ritr. Udine 
edizione della libreria Dante, di G iuseppe Malattia [19 15 ?]. Della serie di cartol ine storich~ 
e politiche n. 4. Con le sue uhimc parole. 

611. G. O . c Trieste: cart. posi. Terni, Al terocca [1 915). Ritr. col tr icolore, veduta 
di Trieste, e due righe del Carducci. Altre edizioni con lievi varianti. 

612. C. 0. : cart. posi. Terni, Alterocca [191 5]. Ritr. col tricolore e due versi di V. E . 
Bravetta. 

613. • Fratelli d'Italia, vendicate Trieste 1 Vendicatemi • Forlì, M . Ronchi , 1915 (Fi-
renze, stab. tipo-lit. D ucci). Busto col capestro, e nello sfondo S. Giusto. 

614. BICE BoLOCNESI, Al martire precursore dell' ufliny.a guerra di liberazione (Pubblica
zioni di propaganda a cura dell'officina tipografica ~ Bodoni ~ di G . Bolognesi. Roma, 1915-
16: 8°, pp. 4). Ritr. col capestro, e l'iscrizione del Carducci. Poi i versi: ~ Torni col 
raggio del noveilo sole ~ -

615. A C . 0., nell'anno sacra/o alla redenzione della sua Trieste, l'Italia memore rinnova 
i fìori della riconoscenza, il lauro della gloria. Roma, G. Tuzzi editore, 191S.(Milano, litogr. 
C. Varoli; Spotti litografo); f. vol., 055 X 0.40. Busto, rivolto a destra. 

6 16. RAFA, G. O. Venezia, cartoleria editrice Aldo Manulio, s. a. [1915?]. Sonetto 
in vernacolo veneziano: • T uto sacrificando per la tera ~ . 

616./t 27 giugno: San Guglie/TTI(}: canzonetta di RAFA. Cart. post., edita dal Ci rcolO Ga
ribaldi • Pro Venezia Giuli<: ~· di Venezia a favore della Croce rossa (19 15?}. 

1916 

617. SALV.\TORE BARZ ILAI, Commemorazione di Giacomo Venezian; discorso, 20 dicembre 
1915. Bologna, Monti e Noè, 19 16; 8°, pp . 24 (Estr. dal!' " Annuario della R. Università degli 
Studi di Bologna »). Ricordi di C. O. a pp. 16-1 8. Riprodotto tutto il discorso nel volume: 
Giacomo Venezian, nel primo anniversario della morte eroica, Bologna 1916, pp. 20 1 ~2 16. 

618. ALBERTO FEDERICJ, Ntiempo 'e guerra! bozzetti dialeuali napoletani. Napoli, F. Bo-
cleri, 1916, Il primo bozzc!to, E ddimuslrazione, incom i nci:~ • Viva Oberdà ... Viva ... 
viva la guerra L. ~ -

619. ATTILIO DE Fusco, G. O.: note biografiche e storiche. Livorno, tip. Commerciale, 
1916; 8°, pp . 40, con ritr. 

620. La canzone di O. per canto c piano ; parole di G . PASTORE, musica di A. GESSi. Bo
logna, Stab. musicale fratelli Cocchi, 1916, pp. 3. Datata: S. Remo 23 novembre 1915 , 
dedicata agli studenti universitari, com.: • Dal suolo che freddo ,., Altra edizione: Bologna, 
Cocchi, 1917. 

621. A. ANNUNZIATA, La vita e il martirio di C . O. Napoli, Soc. ed. partcnopea, 1916. 
622. MICHELE VITERBO, Tre precursori. Bari, Human itas, 191 6. 
623. ISIDORO REGGIO, Il sacrificio di O.: cap. IV della Storia della grande guerra d'Ita lia. 

Vol. II (L 'Ital ia incatenata}, Milano, Istituto editoriale italiano, 1916. 
624. CoRRADO BARBACALLO, G. O. (l febbraio 1858, 20 dicembre 1882) • La Lettura » 

(Milano) 1 febb raio 1916, a . XVI , pp. 134-1 41. 
625 . G. 0., il martire di Trieste (Problemi di guerra : collezione diretta da Andrea Busetto, 

n . 9). Venezia, Libr. editrice nazional ista (tip . Economica), 1916; 16°, pp. 20, con ritr. 
' 626. I. ANDROVIC, Die Triesler Frage in ihrem Verhaltniss zu Oesterreich w1d /talien. Trieste, 

Bruna e C., 1916. Con accenni frequenti a O. 
627. Firenze consacra fra gli eroi della Patria G. O. • La Nazione » (Firenze) 6luglio 1916. 

Per la targa di bronzo, con parole del Carducc;, apposta dàl Municipio al!'obelisco di Piazz!l. 
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dell'Unità; e col resoconto del discorso tenuto in questa occasione da l sen. ANGIOLO Mu ~ 
RATORI in Palazzo Vecchio. Cf . anche • Nuovo Giornale • (Firenze) 6 luglio 1916. 

628. EucLI DE MILANO, G. O.: conferenza. Cuneo, tip. operaia C. Franchino e C., 1916; 
SO, pp. IS. Pronunziata a Cuneo il 20 dicembre 1915, e poi a Saluzzo, Dronero, Bra, Ca-
vallennaggiore. 

6?9. Medaglia per G. O. e Cesare Battisti, dell' incisore Gastone Picchiani di Firenze 
(settembre 1916). Eseguita per iniziativa del Com itato Fiorentino per i profughi adriatici 
e trenti ni, reca da un lato il busto di G. O. e in giro le parole del Carducci : • Sia maledetto 
l'imperatore degli impiccati • ; dall'altro il busto d i C. Battisti, con • Anco ra una volta ma
ledetto l' imperatore •. 

630. La lapide carducciana per O. murata nel palazzo Comunale. In L'Archiginnasio, 
bollettino della Biblioteca Comunale d i Bologna, 1916, anno X l, pp. 277-278. Vedi anche 
" Il Resto del Carlino • (Bologna) 3~4 settembre 1916. La traSiazione ebbe luogo nel!a notte 
2~3 settembre. 

631. • Vendica/e Trento e Trieste, ven dica/emi! • Firenze, tipo-lit. E. Ducci [19161. 
Carta murale a colori, mm. 465 X 655: G. Gulminelli litografo. Carta del teatro della 
guerra. In alto, a sin istra, C. 0., qui ndi Battis ti e altri eroi del Risorgimento ; in basso gl'inni: 
• Le bombe all'Orsin i • e • Coi capestro d i O. •. 

632. U ultime ore di G. O. straziato dalla wrJa austriaco : dramma d 'anonimo, rappre~ 
sentato a Lucera, Politeama Crifurni, dalla compagnia Signori, nell 'ottobre 1916. Cfr. Annali 
del teatro italiano, Milano 1921, l, 167. 

633 . ANTONI O FRADELE1TO, l martiri nostri. • la Lettura" (Milano) 1 novembre 19 16, 
a . XVI, n. Il, pp. 945~956 Vi si parla anche di O. Riprodotto poi a parte (Milano,_ Tre~ 
ves, 1918). 

634. Dovadola per G. O. e Cesnre Battisti. " Il Pensiero Romagnolo • (Forlì) novembre 
1916. Lapide inaugurata il 3 novembre 19 16. 

635. In memoria dei nostri morti per la Patria, nel giorno dei morti, 2 novembre 1916; 
epigrafe di INNOCENZO CAPPA. • Pagine T riestine • (Milano) a. l, n. 8, 29 ottobre \9'16, p. 5 . 
Il primo nome è quello di G. O. 

636. ENRICO MELCHJORR!. ' Austria esecranda ! Seconda edizione. M ilano, Casa ed. Ri-
sorgimento, 1916; ;16°. Alle pp. 31-32. accenni a G. O. 

637. • Sarai vendicato! • M ilano, s. n. t. ; cart. post. a colori. Con figurazione di 
G. Campi; T rieste e Trento che con i soldati d'Italia vanno incontro a una grande visione 
di Garibaldi e G. O. 

638. BERlO LuiGI, G. O.: ode. Torino, tip. P. Caronno, 1916; 8°, pp. 11: • Su l' incruento 
suoi cadeva 'l prode •. 

639. LUIGI BERTELLI (V amba), 'G. O. ne L'Epitaffio di Francesco Giuseppe (l 8 agosto l 830 • 
2/ novembre 1916). Firenze, tip. Spinelli, 1916; 8°. Sette belle pagine della grande com· 
posizione epigrafica dedicate a C. O. 

640. Oberdan. la nuova opera del maestro SoFFREOINJ. • Il Telegrafo • (Livorno) 22 no· 
vembrc: 1916. Eugenio Bettarini dà un largo transunto del melodramma in tre atti e quattro 
quadri, in versi (da libretto in prosa d i F ranco Bello) e musica del maestro Alfredo Soffredini 
Cfr. anche • L'Idea Nazional e • {Roma) 24 novembre 1916, ~ La Sera ~ (Milano) 20 maggio 
191 7. 

64 1. La solenne inaugurazione aella lapide a G. O. a Genova. • Caffaro • (Genova) \8 di
cembre 1916. F igura in rilievo, scultore De Albertis. Con l'epigrafe del Carducci, agg: iun· 
tovi; • Nel nome del Precursore, Genova ai f1gli della Patria in cammino D. Ch. anche • Il 
Secolo XIX • (Genova) 16, 18. 20 dicembre 1916. 

642. Per il 340 anniversario: manifesto dell'Associazione • XX Settembre •, Bologna. Af
fis so pei'. Bologna : riportato anche nel • G iornale del mattino • (Bologna) 20 dicembre 19\6. 
lvi stesso un breve art icolo ; Venii dicembre, la voce di G. O. 

643. G. O. imoiccato o Tri~ie il 20 dicc:mb•c 1882. (Opere {ed~rate r\i assis tenza e 
propaganda nazionale). Roma , Stab : Evaristo Arman i (A. Bandi litografo). Ri tr. litogr. a due 
colori, 0.50 X 0.34. Fa serie con Rismondo e Sauro. 

644. SALVATORE BARZILAI, G. O. ; discorso pronunciato il 20 d icembre 1916 nell'aula 
magna dell 'Università di Roma. In L'Italia in armi, scrilli e discorsi di S. B. (Milano, cas& 

editrice Risorgimento, 1917), pp. 24 1 ~2)6 . 
645. Epigrafe di Gabriele D'Annunzio per la casa di Ronchi dove fu arrestato G. O. • La 

ruina della casa. dove il XVII luglio (correggi 17 settembre) MDCCCLXXXII ~G. O . 

• 
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sostò e fu tradito ali'Austri~co - gli Italiani combattenti - oggi segnano a gloria .• nello 
splendore del sangue • che illustra l'anniversario del supplizio · giurati di tenere il patto - da 
quella morte vittoriosa -percosso in Trieste d' Italia: XX dec~mbrè MDCCCLXXXI I -
XX dicembre MCMXVI •. Pubblicata allora da mohissi;T,i giornali del Regno; poi a fac 
simile dall'autografo in Le nuai.IC provincie (cfr. n. 803). 

646. Il sacrificio di C. O.: serie di IO cartoline. Tiber film l. P. A. C. T. editrice. Dieci 
scene, da un'azione cinematografica che fu rappresentata, crediamo, ne) 19\6. 

647. l martiri di Trento e Trieste libere : Oberdan, Sauro, Battisti, Filzi, Chiesa, Rismando. 
Casa editrice La Romagna (Cesena, tip. Moderna), 1916; 8', pp. 16, fig. 

648. Nel nome di Francesco Giuseppe: patriotti impiccati o fucilati dal 1849 al 1916. n L' il~ 
lustrazione italiana • (Milano) armo XLIII, 1916, II, 453. In fondo G. O. accanto a C. 
Battisti. 

648. 11 Cartolina storica italiana: perchè gli Italiani notl dimet!lichino. Venezia, tip. Eco~ 
nemica (1916]. Cart. post . In morte dì Francesco Giuseppe, con la" vera cff1gie di S. M. 
l'angelicnto lmpiccatore • e la serie dei nostri martiri. 

649. I martiri d'Italia al cataletto di Francesco Giuseppe. Bologna, ediz. G. Mengoli, 
1916; Cart. post. Figurazione di NAS!CA : sul cataletto Battisti regge il capestro, alla sua 
destra O. ; e sotto i versi di L STECCHETII : c Morendo il maledetto •. Qui ricordiamo anche 
• Il testamento di Francesco Giuseppe», ch'ebbe allora numerose figura:~. ioni e versioni, 
dove sono nominati G. O. e C. Battisti: " La danza macabra europea ~ cartoline edite da D. 
longa a Treviso, dove analoghi accenni a lui. E così dopo la vittoria, O. con Battisti sono 
anche nel • Credo della nuova grande Italia •. • 

650. Francesco Giuseppe morto strozzato dalle madri di O. e Battisti: pMole di CESARE 
PICCHI, detto il Moro di S. Gallo. Firenze, tip. Bernardi, 1916; f. vol. hg. In alto r im~ 
peratore sul cataletto, e su di lui pende un capestro. I versi cominciano: • Stava lo mio 
pensier di sen tinella •. 

650.1> Dialogo telefonico tra Francesco Giuseppe e il Padre Eterno. Cart. post. (Roma, 
1916). Fra i due interlocutori l' imagine di G. 0 ., e in nome dì lu i Iddio nega ogni grazia 
all'Imperatore. 

651. C>\RLOTTA BoRCIA lorn, L'Italia e la quarta guerra d'indipendenza. Per le giovanette. 
Napoli, Casella ed .. 1916; 8°, pp. 97. Con cenni biografici di G. O.: pp. 3 1~34. 

652. Nell'anniversario dell'impiccagione di G. O. c Pagine triestine : rivista quindicinale 
illustrata ~ (Milano) 20 dicembre 1916, a. I, nn . 9~1 0. I fatti dell' 82; i ritratti di 0., di 
sua madre, di D. Ragosa; i versi • Mesto m'avvolge », la lapide carducciana, ecc.; e una nota 
d.i SABATINO LoPEZ sull'inno di O. 

653. La lapide di G. O. a Brescia. ~ La Sentinella bresci<~na ~ (Brescia) 20 dicembre 1916. 
CoJlbcata allora in piazza -~ei Martiri di Belfiore, ma preparata dalla Società dei reduci fino 
do! 1883. 

654. L'apostolo precursore. 20 dicembre 1882~1916. " Il Pensiero Romagnolo • (Forlì) 22 
.l.icembre 1916. Con ritr. 

1917 

655. LIBERO TANCREDI, La guerra dei martiri. In Almanacco popolare Sonzogrw, Milano, 
1917. A p. 137 riproduzione di un busto in marmo di G. O., con cenni biografici. 

xx'f~v ~~~::e73acr::'Jei;::~~: ~7~~ ~~(!' ;~e~::h~A;~~ 6~~::j~ v~~~O~~~r~~~a; ~~~ 
pp. 8. Ristampato nel 1919 a Monza, tip. Sociale monzese. 

657. ETIORE PIAZZA, Commemorazione di G. 0., letta la sera del20 dicembre 1916 a Como 
ael\a sala dell'Istituto Carducci. Como, tip. A Volta, 1917; 8°, pp. 32. A cura del Comitato 
d.egli studenti Pro indumenti militari e Pro mutilati. . . 

658. GIULIO SALVADORI, A G. O.: ode. In Ricordi dell'umile Italia. Dal Canzomere c1~ 
rJi/e (T orino, Libreria editrice internazionale, 1917), p. 36. Com. : • Profonda, ignota 
ai secoli giustizia». . . 

659. A G. O.: sonetto. In La riscossa ilalica, numero unico, marzo 19\7. Tonno, t1p. 
Corso Ponte Mosca, 1917, p. \SI. Comincia: ~Tragico spir.to, assorto . in un superbo~. 

660. G. O. nelle note biografiche di un amico, con prefazione di GiOVANNI MtCEL.I; a .cura 
della Trenlo-Trie$te, sezione di Roma, Roma, tip. de 1' ltaliana,. 1917; 16°, pp. 36 . R1pro~ 
duzione delle memorie di Ettore V olio (n. 213). 
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661. G. O.; Cesare Battisti: conferenze di GiOVANNI TF.<:CHIO. Trapani , t ip. Aurora, 
1917: 8<J, pp. 47. Quella su C. O. fu tenuta la prima voh·a a Pontremoli il20 dicembre 1915. 

662. Mflx SMOLENSKY, Die ltaliener in Oesterreiclz~Ungarn, Vienna, Manz. 1917. Con 
vari accenni a G. O. 

663. M. MAYR, Der italienische l rredenfi!mus. lnnsbruck, Casa ed. Tyrolia, za edizione, 
1917 Con. richiami a G. O.; pp. 303, 314, 328. 

664. 0.: inno di V. LAURENZANA. Malta, tip. del • Malta •, 1917; so, pp. 6. Com.: 
• No ! rÌEpondcsti lu saldo •. Letto dall'autore nell'aula magna dell'Università di Malta, la 
sera del 14 aprile 1917, alla fine di una sua conferenza sul martir io di Trieste; pubblicato 
dalla società locale • Dan te Alighieri •. 

66S . ALBERTO FOSCHINJ, Fiamma eroica: carme per G. O. e C. Ballisti. Napoli, Lib. edi
triCI~ •Sebezia•, 1917; S0, pp. 16. 

666. G!OVANt'\1 FILIPPONJ, O.; melodramma in tre atti, musica di ANDREA MoROSIN! 
Palerm o, Soc. editoriale S iciliana, 1917; 16°, pp. 52. Dedicato al Re d'Italia; rappre
sentato la prima volta al teatro Biondo di Palermo, la sera del 19 dicembre 1917 (non 17 clic. 
come reca questa stampa). Cfr. " Il Giornale di Sicilia ~ (Palermo) 20-21 dicembre 1917 

666./i La commemorazione di G. O. al Liceo Beccaria di Milano. "l\ Secolo" (Milano) 
20 dicembre 1917. DiscOrsi di Riccardo Luzzatto, Dc Marchi, Cipriano Facchinetti. 
Innocenzo Cappa . 

667. Martiri nostri; nell'anniversario deU: impiccagione di O. Estratto dalla « Resistenza " 
(Firenze), n. 19.20 dicembre 19\ 7. Firenze, tip. Ariani, 1917; fo\. fig. Alcuni hrani soppressi 
dalla censura. 

667.b E. VtNTURELLI, G. O.; commemorazione. Reggio Calabria, tip. del Corriere di 
Calabria, 1917. 

668. ·O fulgido marlire, Triesle è più lontana dal /ronle, ma più vicina nel cuore!. • 1\ Pen 
siero Romagnolo • (Forlì) 22 dicembre 1917. Con ritr. 

668.b G. 0.: un atto di A. E. GmELl.!. Al teatro AIF..eri di Tor:no; per la prima volta 
il31 clic. 19 17: per la srconda il IS aprile 1918. ~otto l'alto patronato di S. A. R. la duchessa -
di C enov11. 

1918 

669. ROBERTO M!RIIBELLI, 0., nella olimpiade storica dell' irredentismo italiano; discorso 
nel tcàtro Argentina di Roma, 21 gennaio 1917. Milano, Treves, 191S; \6°, pp. 66 (L e pa
gine dc/l'ora, n. 52). 

670. INES D'ONOFRIO, Ricordando G. 0 ., 30 dicembre 1917. Parole lette in iscuola a\le 
mie alunne di T orre Annunziata. Napoli , tip. N. ]ovcne e C., 191S; S0 , pp. 8. 

67\. GIUSEPPE LEONTI, Un ardente martire di rivcndlcaz ioni nazionali, G. O. Discorso 
pronunziato il 20 dicembre 1917 nella r. Scuola normale maschile di Messina. Messina, tip . 
• Eco di Messina •. 19\ S ; S0

, pp. 37. 
672. PIERO PIEIU , Orazione per G. O. ~ La Voce dei Reduci, giornale dei mutilati e in

val idi di guerra • (Bologna) a. Il, gennaio-febbraio 1918. 
673. La bandiera del martire. ~ li Messaggero • (Roma) ,10- 11 febbraio 1918. 
674. Il busto di O. inauguralo al Pincio. ~ La T ribuna • (Roma) l \ febbraio 191 S. Erma 

dello scultore Guasta lla. 
675. In memoria di O. e Ballisti, a cura del Circolo Tito Strocchi. Numero \m ico; Lucca 

26 maggio 1918. Lucca, tip. G. Casini, 1918; pp. 4, con ritr. 
676. ALBANOSoRBELLt,Carducci e Ober.dan: 1882-191 6 . Bologna, Zanichelli, 1918; 16•, 

pp. V \1- 118. L'Austria nemica d' Italia; il supplizio di O.; la protesta del Carducci; 
la democrazia italiana e il Carducci; per Un monumento a O.; Il Carducci in tribunale ; l 
giornali austriaci ... e italiani ; Le idee di un prussiano; l e vicende delle Memorie di O. ; Per 
la madre del ma rtire ; Il risultato della sottoscrizione ; L' inaugurazione del monumento (1886); 
Il monum ento a palazzo d'Accursio (19 16) ; L : influsso di O. sul poeta ; L'anima e l'azione 
c;li O. Cfr. • Fanfu!la della domenica •. (Rorea) 3 novembre 1918, art. di E. Gamerra. 

677. GEMMA MOLINO, l martiri del risorgimento italiano: epi.'!Odi storici. Torino, G. B. 
Paravia e C., \918; 8° fig., pp. 166. D i G. O. alle pp. 149~ 1 54. 

67S. EMO MASONI. l martiri italiani vittime dell'Austria; conferenza (2\ luglio 1918). 
Castelfiorentino, tip. Giovan nelli e Carpitelli, 1918; S0

, pp . 51. 
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679. ÀTIILIO T AMARO, La Vinétie lulienne et la Da/mafie ; histoire de la nntion italienne 
sur ses frontières orientales. l: L1 Vénétie Jul ienne. Roma , impr. du Sénat, 1918: 8°, pp. Xli ~ 
1035. A pp. 977-82, l' Esposizione austriaca dell' 82 a Trieste e G. O. 

680. G iUSEPPE LtPPARINI, Il ritorno di O. • Il Tempo • (Roma) 7 ottobre 1918. 
681 . FRANCESCO R uFFINI, Cesare Battisti. Milano, Casa ed. Sonzogno, 191 8. Con nu-

merosi açccnni a G. O. 
682. ALBERTO MJTOCCHl, Der l rredenlismus tllld die Zukun/t T riests. za ediz. Graz, 

Leykam, 1918. Le pp. 35 è 83 su O. Autore . l'i . r. procuratore di ;Stato a T rieste 
A. ToMtCJCH . • 

683. MICHELE ASSUNTO-GIOIA, La marcio di O. : carme, con prefazione di Giaci nto 
Francia. Tran i, tip. ed. Paganelli, 1918.; 8°, pp. 23. Com.: • Regna la notte nei pepli 
stel!at i •. 

684. All'ara del martire: nel trigesirrw della liberazione. • La Nazione • (Trieste) 4 di
<embre 19 18. 

685. Gabriele D' Anmmzio a Trieste per la commemorazione di O. ~ La Nazione • (Tries te) 
S dicembre 1918. 

686-87. La wlma della madre di O . • La Nazione • {Trieste) 8 dicembre 1918 
688 . C. 8..\RBAGALLO. G . 0., nel XXXVI anniversario del martirio. ~ La Sera ~ (Milano) 

19 dicembre 1918. 
689. EDOARDO VENEZIANI, Lettera alla • Guzetta di Venezia •. 19 dicembre 1918. Sulla 

partecipazione di lui, con Gino Lenghi, Giacomo Pardo ed Enrico Parenzan, alla spedizione 
di bombe e stampe per il 18 agosto 1882. N ella stessa ff Gazzetta ~ proclama ed epigrafe del 
Circolo Garibaldi d i Venezia (d. n. 699). 

690. BRUNO AsroRT, Nell'anniver$ario del supplizio di O. l r~sl i del martire dispersi. u Il 
Corriere della sera • (Milano) 19 d icemhre 1918. 

691. Facsi,nile del targone interrato il 20 d icembre 19 18 nel luogo del supplizio di C. O. 
Cartolina postale, a cura del Fascio na7.Ìonale. Trieste, stab. poligralico Zanardini e C., 1918. 
Cf. in questo vol. p. 547. 

692. G. O. : cenn i biografici, nel XXXV I anniversario del suo martirio, 20 dicembre 
1918, Fascio democratico Universi tario, Pala. Pala, ti p. Fr. Rocco, 1918; \60, pp . 20. 

693. A G. O . : numero unico de « La Giovane Italia ~ (Como) 20 dicembre 1918. Como, 
tip. coop. A. Bari, \918; fol. fig., pp. 8. 

694. G. O.: 20 dicembrt 1882- 20 dicembre 1918. • Il Lavoratore • {Trieste) 20 
dicembre 1918. 

695. BRUr\0 CocEANCJG, G. O . (1 jebbr . 1858- 20 dic. 1882). A cura del Fascio nazio
n.!le: Trieste, 20 d icembre 1918. T rieste, tip. Lloyd, 19 18 ; 16", pp. 29. 

696. MICHFV.NGELO ZTMOLO, XX dicembre: G. O . « L 'Ordine" (Ancona) 20 dicembre 
1918 (edizione della sera) Nello stesso numero : P. GJANGIACOMI, O. in Ancona. 

697. CARLO ARNO, O . e Cavallo/li. • Il Secolo ~ (Milano) 20 dicembre 1918. Rias-
sunto di uno scri tto inedito. 

698. G. O. : XXXVI anniversario. • Il Gazzettino • (Venezia) 20 dicembre 1918. Epi~ 
grafe in onore di C . 0 ., e scritti vari di D. L., E. M. Baroni, S. S. 

699. Circolo Garibaldi pro Venezia Gi ulia (Venezia). Epigrafe in onore di G. O .: Venezia, 
20 dìc. 1918. Venezia. tip. lit. F.. Garzia; f. vol. 

700. T rieste libera nel XXXV I anniversario : 20 dicembre 19 18. • La Nazione • (Trieste) 
e • L'Osservatore T riestino" 20-2 1 dicembre 1918. Sol en ne inaugurazione nella • Ca~ 
serma Grande •, che poi s'intitolò a lui, di una targa fusa nel bronzo austriaco, con epigrafe 
tli ATTILIO HORTJS; discorso inaugu rale di B. MussoLINI. Cfr. in questo vol. pp. 545-47, e 
• L'Illustrazione italiana ~ (Milano) del 29 di cembre (a. XLV, II, pp. 594~95), dove è anche 
la veduta del cort ile mentre parla B. Mussolini . 

701. To~iASO VENTURA, Per G. O.: conferenza tenuta alle alunne della scuola popolare 
festiva del rione Esquilino, 22 dicembre 191 8. Roma, tip. coop. Sociale, 191 8; 8°, pp. 16. 

702. M. R\TIISTONI ~ P. CIANGIACOMI, G. O. « Lucifero • (Ancona) 22 dicembre 1918. 
703. La p rima commemorazione di G. O. ' in Gorizia italiana: 20 d icembre 1918. D iscorsi 

di BRUNO CocEANCIG e CI NO FRANCESCO GoBBI. c La Voce del!' lsonzo ~ (Gorizia) 24 dicem~ 
bre 19 18. Il discorso del Coceancig è quello già indicato al n . 695. 

704. RAFFAELLO BARBIERA, Si diMe forse tutto di G. O. ì In Ricordi delle terre dolorose (Mi~ 
Jano, Treves , 1918), pp. 354~356. 
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705. G. O. • Il Grigio Verde, periodico settimanale ~ (Como) 22 dicembre 191 8, a. l , 
n. 30. Articolo di E. C. ; il testamento di C. O. 

706. ANTONIO B ALDI NI , Trcnla!U!i mmi dopo. « L' Illustrazione italiana • (Milano) 28 di~ 
cembre 1918, a. XLV, II, p. 594. 

19 19 

707. Facsimi le dal • Protocollo di sepoltura dei defunti appartenenti al Corpo Militare •. 
21 dicembre 1882. Cart. post . [1 919?] Uff. rev. stampa Milano, 7903. Atto della sepol-
tura di G. O.: • morto 6 e mcz7.a ant. del 20, sepolto alle 1 matt. del 21 ~ . 

707.b L'inaugurazione del monumenfo a G. O. in Firenze. «La Nazione • (Firenze) 28 
aprile 1919. Erma dello scultore U. Ciapini inaugurata sulla piazu • Giordano Bruno • il 
27 apri le. Cfr. anche a questa data • l! Nuovo Giornale D (Firenze). 

708. Un'idea per il monumct1fo ad O. : progetto del pittore Cumo MARVSSlC. • La Nazione • 
(Trieste) 4 marzo 1919. Cfr. anche •La Nazione• del 32 marzo:Per il monumento 11 

G. 0 .. un giudizio di D'Annunzio. 
709. EMI LIO PlNCHERLE, N!tovi documetlfi sul processo di G. O. c L'Eloquenza ~ (Roma) 

n. 3~4, IS giugno 19 19, pp. 129- 140. Recensione in «L' Era Nuova • (Trieste) 18 luglio 
1919. 

710. Per scoprire gli avanzi mortali di G. O. • La Nazione • (f rieste) 16 luglio 1919. 
711. La tomba di O.: lettera del ca n. dott. PtE'l'RO To!'.·J!ISIN. • La Nazione " (Trieste} 

21 agosto 1919. 
712-13. SYR!US. L'ultimo che parlò d' Italia a O. u Il Carroccio • (Ncw-York) voi'. l, n. 3. 

ottobre 1919, pp. 229-232. Comunicazioni di Cu~TAVO TOLE.''HINO, confermate con un 
verbale assunto dalla direzione del civico Museo di storia ed arte di Trieste. Con inesattezze 
ev identi. 

714. La brigala Catanzaro a G. O." La Nazione" (Triest.e) 4 novembre 1919. Cfr. anche 
ne • U Nazione • i nn . 14 e 17 novembre. 

71S. O. • Il Piccolo • (frieste) 20 dicembre 1919. 
716. G. O. • L'Era Nuova • (frieste) 20 dicembre 1919. 
717. XX dicembre. • La Nazione» (frieste) 20 dicembre 1919. 
718. Trieste t!el XXXV !l anniversario: 20 diccmble 191 9. ''l,.a Nazione • (Trieste) 20-

21 dicembre 1919. Solennità alla • Caserma Oberdan » e alla Società ginnastica. 
719. ALFONSO AFFERN I, Il pensiero, il martirio, l'apoteosi di G. O. Firenze, Soc. tip. To

scana di E. O ucci e C., 1919; 8°, pp. 31. 
720. U lapide a G . O. a Venezia in Campo Bragora. • La Gazzetta di Venezia •, 20 e 22 

dicembre 1919. Inaugurata il 20 dicembre 1919 sul palazzo Bandiera e Moro. 
721. A G. O. il /ascio studentesco repubblicano di Ravenna: 20 dicembre 1919. Ravenna, 

stab. tip. Operaio, 1919; 4°, pp. 4, con r!tr. , 
722. In memoria di G. O.: numero unico, pubblicato dalla sezione giovanile repubbli~ 

cana di Città di Castello, 20 dicembre 1919. Città di Castello, Società tip. Leonardo da Vinci, 
1919; fol. , pp . 4, con ritr. In fine un proclama che deve essere stato pubblicato anche a 
parte dalla detta sezione. 

723. E. ZANIBON!, Capo d'anno • Saluto italico •. ~ Il Mezzogiorno » (Napoli) 28-29 di~ 
cembre 1919. Vi si parla del sonetto di Una triestina a G. O. (n. 1). 

1920 

724. FEDERICO DE CR,\VISI, G. O. Dalmazia, l febbraio 1920. S. n. t. 
725. ERNESTO CAPASSI, Il simbolo di un martirio (commemorando G . 0.). Conferenza. 

detta alla sezione della Dante Alighieri di Noto e al circolo di coltura Bios di Palermo. Noto, 
C. Di Giovanni (tip. Popolare), 1920 ; 8°, pp. 40. 

726 . Il ritorno di Menotti Delfino dall'esilio : la figura di O. nei ricordi d'un amico. 
• Il Piccolo • (Trieste) 27 marzo 1920. M. Del !i no (c! r. n. 160) richiama alcuni particolari 
della partenza di O. da Trieste nel 1878, quando disertò doll'esercito austriaco. 

727. F. BADUORI, Come la Trieste di vent'anni /a commemorò solennemente O. • L ' Era Nuova • 
(Trieste) 27 giugno 1920. 
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72~ .. ~UIDO ~U-BETTI ; _ Il m~rfirio di G. O.; con un raro documento a!ulriaco del tempo, 
• G enttlmtml •. nv1sta mtlane>e. n. Il , n:lvem~re 1920, pp. 24-26. Il « raro documento •. 
oss_ia •. diario di _un austri&;:o d1\ 18 al 21 ~icembre 1882 •, altro non è che un transunto d1g:Ji 
artlcoh del • Tnester Taiblatt • ZJ e 21 d1cem'Jre 1832. {dr. n. 31). Il Rubetti aveva avuto 
il • documento ~ d1 Arn ~ le :> Fava, direttore de 1 L'l Vo:e del Popolo • di Fiume. 

729. C ESARE Rosst, /n m:Jr/e di G. O.: versi. • L'l Nnione della domenica • (frieste) 
19 dicembre 1920. C j -n.; ~ N::on rise il sole sul collo candido •. 

730. Gt uu o C ES ARI. Ricordi d~gli anni tristi: G. O. e Wl solrlato triestino •. La Nazione 
d ella d::omenica • {Trieste) 19 dicembre 1920. 

731. F. B .-\BUDR I, O. s•.dla via dell'esilio : una lettera inedita del martire. « L'Era Nuova ~ 
{Trieste) 19 dicem'::lre 1920. 

732. L'J commmraziom di G. O.; L'l lapide n~lb. scuola G. Galilei. q La Nazione ~ (Trie
ste) 21 dicembre 192J. lvi an:h~ un sJn~Uo di C ES\U R::l35J a la cella del mJrtire : • Da\ 
cielo, donde scende og-gi novella ~ . Cfr . ~ L' Emlncipnion e ~ (Trieste) 20 c 23 dicembre 1920. 

1921 

733. Canzoni della Patria . ~ L'Era Nuova ~ (Trieste) 25 muto 1921. Con notiz ie 
sulle origini d ~\l'inn ) a O. Cfr. an:h! G. FU.\i\G\LU, · Chi l'In dello.) 7a 'el. Milano 1921 , 
p. 63). . 

734. Clrte delh Cul C1du:ci in BJlosm. rehtive a G. 0., in:licate nel Catalogo dei ma
noscrilli di Giosuè Cardu:ci a cura di Albano Sorb!lli (B:>logn1 , a sp~se del Comune, 192 1-23) 
vol. l. p p. l, 89, 90. 116, 117, 118. 12J; vol. Il, pp. 238, 264. 310. 

735. Pensi'3.710 a 0.! Per una bm;n:la votiva alla sul cella. 1. L9. Nuione • (Trieste) 15 
sette'lt1:lre 1921. · 

735. Per la in'l~gura tio.1 ~ del m?n~IJ'I. ~nto a G. O. in Venezia: 20 settem1:1're l921. Numero 
unico del Circ::~lo Gltiblldi pro Venezia Giuli11. Ven ezia, stab. guftco U. B.:~rto l i ; fol.. pp. 8 
ftg. M :>numento ai Gi.udini pub!>lici, col bu~to in bronzo di Annib1le De Lotto. Nello 
stesso num: ro an che h bt::> Jr:l~ l d!!ll L1?i:h d d intl n:!li:JI9 (cfr. n. 720), e, tra vari scritt i, 
una lettera del gcn. Diaz. Il m:mum:!nto fu ripro:btto an : he in cartol. post. • ed izione del 
Comitato ~ . 

737. lf com,Mgno di O. • Il Guzettino» {Venezia) 14-21 settembre 1921. Relazione e fi
gura del monum ento di Bu je d' !stria a D::mato R!!gon. 

733. Il morwrnen/o a O. in:wg1.1rato a Ve1ezia. " l! G1zzettino • (Venezia); « L!!. Nazione » 
e • i!Piccolo » (Trie:;te) 20.21 s7ttemSre \921. 

739. Per G. O.: proposta di un m:>num ~nto a G. O. in T ries te." Lg Nazione • (Trieste) 
22 setteml:!re 1921. · 

740. Per le onoranze a G. O. Rlccoltl di arg-ento per u:-~a lam p:tda votiva nella ce lla di 
G. O. ~ L!!. Nllione • (Trieste) 11 ottobre 1921. 

741. l cim!li di G. O. a Tri!ste; U1 c Jnit:~!o p!r il mJ1 '171!nto. « Il Piccolo » e « La Na-
zione • (Trieste) 18 ottobre 1921. Ancora : l cim~U di G. O. e il monumento del martire a 
Trieste nel • Pi ccolo •. 11 n"l 'I! Tt'1re 1921 . 

742. L EO:-IE VER::l :-l' ESE, G. O. n~i ricordi triestini. • Il Piccolo della S era delle ore d iciotto • 
(Trieste) 12-19 &::em~re ]'}21. 

743. F. S,,auo:u, O. • L'Era N:nva • (Trieste) 14 dicembre 1921. 
744. Per Ul .'11.J1:t71 ::n to a O. in Rn:hi (CJ:we~ .n d~i Fa;:::i d !H!I. provincia d i Gorizia). 

• Il Pop ::~lo di Tri e;te·•, 19 dicem~r<! 1921. 
74). Il ritorno. • Il Po;:do di Tri e>te •, 20 dicembre 1921. 
746. L'anni:Jm-:uio del m1rtirio di G. O. • l! Piccolo • (Trie3te) 20 dicembre 1921. 
747. LuJGI C\~~ 1:VALE, O. e i / 11/i :Id J8g2 (01 u.1 1i!,r.;, in3:le;e : Com! l'Italia è entrala 

in gu!rra). • L!I Nl'Zion e • (Trieste) 20 dicembre-1921. · . 
743. F. BABUORJ, O. studente ; D.1lla fede all'azione. « L ' Era Nuova ~ (Trieste) 20 d~eem

bre 1921. 
749. l cimeli di O. a Trieste fra la commozione del popolo. « Il Piccolo del la Sera delle ore 

diciotto • (Trieste) 20 dicembre 1921. Cimeli offerti da Udine e Venezia: cfr. anche ai 

nn.lsò~· Z~!· ?e;t~~a di G. O. • H Piccolo » (Trieste) 21 dicembre 1921. 
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751. Ritratto, con la scritta : ~ Per l'etern ità della gloria di G. O. basta la fiamma inestin
guibile del suo sacrificio •. S. n. t. [Trieste, dicembre 1921?\, carl., post. 

752. T rieste nel XXX IX anniversario: 20 dicembre 1921. • La Nazione• (frieste) \8, 
20, 21 dicembre; • Il Piccolo • (Trieste) 21 dicembre ; • Il Popolo di Trieste •, 21 dic. 1921. 

753. Una lettera imporla/Ile di O. : comunicazione Ji Gu.slavo Morpurgo. • Il Piccolo • 
(f rieste) 21 dicembre 1921. 

754. l cimeli di G. O. offerti da Udine a Trieste. • La Nazione • (frieste) 16-18 c 21 di
cembre 192 1. 

755. Epigrafe murata sull' • Albergo Oberdan • a Ronchi di Monfalcone: 20 dicembre 
1920. Solloscritta Bertozzi, riprodotta anche in cart. post. E insieme fu pubblicata in 
altra cart. la veduta generale del nuovo, o rinnovato albergo, dove G. O. • sostò e fu tradito 
nll'Austriaco • (cf. n. 645). 

756. Gli al/estati scolastici di O. • La Nazione» (Trieste) 22 dicembre 1921. 
757. LEO NARDI, O. e Rismondo. «Il Popolo di Trieste •, 23 dicembre \921 . 
758. F. 8ABUDRl , A proposito di una letlera patriottica di G. O. « L'Era Nuova~ (Trieste) 

25 dicembre 1921. 
759. l cimeli di O. consegnati al civico Museo di storia ed arte. • Il Piccolo • (Trieste) 25 

dicembre 192 \ ; ' Il Piccolo del\ a Sera del!e ore diciotto "• 24 dicembre 1921. 

1922 

7ffJ. L'oltraggio a O. ~ L' Idea Nazionale • (Roma) 4 marzo 1922. Sfre5io al busto 
di G. O. nella Università di Roma. E già all 'inaugurazione un tentativo era stato fatto; cosl 
all'erma di G . O. al Pincio (cf. n. 674). 

76 1. Il nome di G. O. 11elle carceri dei Ges:.titi. • La Nazione • (frieste) 14 apr ile 1922. 
762. CARLO CoNCINA, Ricordando G. O. • La Luce •, rassegna della società La giovane 

Italia (Spezia) a. l. 1922, n. 2. 
763. AJ>OLLON IO GARIBALDI, Ricordi i11editi su 0., con due lettere di G. Brussi a Romeo 

Battistig. • La Nazione • (Trieste) 29 aprile 1922. 
764. In memoria di A11tonio Giordani; p~r cura del Comitato onoranze nel 400 anniversario 

dell 'ospitalillì offerta 11 G. 0., 17 selte·TÙre M::Y1<Xl l. UJin !!, tip. Percoto e fi1lio, 1922; 
16°, pp. 70, fig. Con due epigrafi, di B. Chiurlo e S. Muratti; e discorsi dì M. Asquini. 
S. Muratti, P. Bosero ed altri . 

765. Autografi di Cardi~eci su O. cor!Segnati a Tri~ste. • Il Resto del Carlino~ (Bologna) 
24 novembre 1922. 

766. GIAN FRANCESCO CuERRAZZI, C . O. nei RiCordi di irredenlismo. l primordi della Danlt: 
Alighieri: / 88/- /894 (Bologna, Zanichelli, 1922), pp. 15-35, 87-88. 

767. Un discorso inedito di F. Cfi.ISPI ad Wl processo per irreden /ismo. • Le nuove Provincie, 
rivista men~ib • {Rom1) a. I, 1922, pp. 42A3. 

768. FERDINANDO PA~TNr, La prim r1 com-n~rnorazione di G. O. a Ronchi. In Quando non si 
poteva parlare ed altri diswrsi (Trieste, Trani ed ., 1922). 

769. Per il monumento a O. ~ Il Piccolo • (Trieste) 5 dicembre 1922. 
770~ Come si venne ulla scoperta dello scldetro senza testa al cimitero militare. Febbrili in

dagini per accertare se si /ratti dei resti di O. -" Il Piccolo delle ore diciotto • (Trieste) 6 dicem 
bre 1922. Su questo rinven imento vedi • Il Piccolo • e • Il Popolo di T rieste • 6-10 ~i
cembre, e cfr. n. 80). 

771. A. EscAR. Viljem Oberd'.ln~ (C . 0.). • Jutro • (Lubian~) 12 dicembre 1922. Cor-
riSpondenu da T rieste, che enlta le pretese origini slovene di O. Cfr. • Il Piccolo • (Trieste) 
15 dicembre 1922 ; Un o,mggio slavo alla m!-rmi~ di O. 

772. Comitato pro monu-n~nlo a G. O. Tr ie.>te,-d icem~re 1922; f. vol., s. n. t. Appello 
per un monumento nazionlle a T rieJte. A questo m:~num !nto sono stati devoluti da R::mi!l 
i fondi raccolti fino d1l 1832. Fra gl i emigrati n')stri la prim1 sottoscrizione si iniziò allora 
con schede a m~no. fi rm1te dai prolf. Fran::e;co Tam~e~rl i ni d Ettore Piuza e avv. Giovanni 
Martin i, rappresentanti !'Associazione dei Triestini, Is triani e T rentini residenti in Roma. 

773. T ufla Trie5te ! , inchin~ oggi alla -m ~m?rÙJ di G. O.; Il /or m mi di un!l cosc.ienza; Il 
wcri/icio; Il martirio; La gloria. ~ L'Era Nuova • (Trieste) 20 dicembre 1922. 

774. DONATELLO D 'ORAZIO, Lungo le strade percorse dal martire . ~ Il Popolo di Trieste• 
20 dicembre 1922. 
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775. XX dicembre: devoti a O. ~ L' Em1ucipnione • (Trieste) 20 di,embre \922. 
776. L'animo e il pensiero del martire.<~ L'Indipendente • (Trieste) 20 dicembre 1922. Due 

sonetti di G. O. ; primo, Un pensiero sul suicidio (1875). l'altro Alla vaga e nobil signorina Adelia 
Delfino. Tra altro. nello stesso numero, la riproduzione dell'articolo pubblicato da • L' In
dipendente • il 21 dicembre 1882 (cfr. n. 33); la lettera 15 maggio 1915 con la quale i super
stiti del Comitato di Bologna consegnano al gen. Peppino Garibaldi la bandiera di 0 .. e la 
lettera del gen. Garibaldi all'avv. Vita di Bologn<J, 18 nov. 1918. 

777. -. Il Piccolo » (Trieste) nel XL anniversario: 20 dicembre 1922. H messaggio 
del Presidente del consiglio: pensiero di. B. Mussolin i; Silvio Benco, L'immortale; F. S. 
Perroni. Sui documenti del sacrificio; Camillo de Franceschi. l tempi, la vita e l'olocausto; 
Attilio Gentille, G. O.,la figura del martire nella poesia e nella storia, nel • Piccolo della Sera •; 
Cesare Pagni,li. L' cmbra del patibolo (sull'articolo di Giuseppe Caprin, cfr. n. 67) nel « Pie~ 
colo delle ore diciotto ~ . 

778: G. O.: numero unico. Avanguardisti Mazziniani, Genovn, 20 dicembre \922. 
779. P l ERO FoSCARI, Commemorazione di G. O. Venezia, dicembre 1922. • L' Indipen

dente (Trieste) 30 dicembre 1922. 
780. S,\LVATORE SlB!LLA, G. O. ~ Gazzetta di Venezia " 20 dicembre \922. 
781. La solenne commemorazione di O. wd XL anniversario del sacrifizio. « L'Era Nuova • 

(Trieste) 21 dicembre \922; • La Sera " (Trieste) 20 dicembre. Tra altro, resoconto 
della consegna dell'archivio del Circolo Garibaldi di Milano al Museo del risorgimento, per 
mezzo del cav. uff. Enrico Liebmann; una lettera di Francesco Savorgnani, condiscepolo di 
0., e notizia del ritratto di 0., di Ugo Cabrielli. 

782. ErroRE KERS, Commemorazione di C. O. a Capodistrin, nella ~la del Ridotto, 20 
dicembre 1922. 

783. SiLVIO BtNCO, l giorni di O. ~ Il Secolo • (Milano) 20 dicembre 1922. 
784. Commemorazione per C. O. del maggiore NEREO Ntsi: 20 dicembre / 922. Pistoia, 

tip. A. Pacinotti e C., 1922; 8°, pp. 16. 
785. A C. 0./a Federazione giovanile repubblicana: Ravenna 20 dicembre 1920. Ravenna, 

tip. E. Graziani, 1920. Ritratto, testamento, ecc. E una lettera di F. CRtSPI a Re Umberto, 
25 agosto 1890, sullo scioglimento allora ordinato dci ci rcol i intitolati a G. O. e a Barsanti. 

786. ERcOLE RIVALTA, XX dicembre: la santità di C. O. • L'Epoca • (Roma) 21 dicembre 
1922. 

787. Cap. NECRELLI, G. O.: commemorazione, tenuta a Fiume il 20 dicembre 1922. «La 
Vedetta d'Italia • (Fiume) 21 dicembre 1922. 

788. ALFREDO ZANOLLA, Un interessante ricordo personale su G. O.: lettera a R. Zampieri . 
•L' Indipendente » (Trieste) 23 dicembre 1922. Sullo stesso argomento una lettera di 
Emilio Pincherle ne" L' Indipendente~, 30 dicembre 1922. 

789. La famiglia materna di C. O. in un documento dell' uflicio anagrafico di Gorizia." Il 
Piccolo ~ (Trieste) 23 dicembre 1922. 

950. G. B. ZE/1-IBRA, O. studente.~ I! Piccolo » (Trieste) 24 dicembre 1922. 
791. EMILIO PINCHERLE, La medaglia del Circolo Garibaldi (dr. n . 412). «H Piccolo • 

(Trieste) 24 dicembre 1922. 
792. Perchè i{ sacrificio di G. O. sia ricordato. « L'Era Nuova • (Trieste) 24 dicembre 1922. 
793. L'imponente manifestazione in onore di C. O. • Il Piccolo • (Trieste) 26 dicembre 1922. 
794. ÀRLOD (ARMANDO LoOOL!Nl), XX dicembre 1922. Il sepolcro di O. Per lo scoprimento 

dei resti gloriosi . « Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali 1 (Roma) a. XXV III , 
n. 19~20: 15~30 dicembre 1922. 

795. Memorie Ji O. e di Sauro nei cimeli restituiti dall'Austria: corrispondenza da Roma 
di T. A. • L' Era Nuova • (T ricste) 26 dicembre l 922. 

7%. Notizia della pertinenza di G. O. al Comune di Gorizia: comunicazione del M uni~ 
cipio di Gorizia alla Agenzia Stefani (27 dicembre 1922), riprodotta dai giornn\i quotidiani 
del 28 dicembre. 

797. La sublime fermezza di O. dinanzi al patibolo, confermata da un documento ufficiale. 
• Il Piccolo • (Trieste) 31 dicembre 1922. 

798. Documenti che lumeggiano il supplizio di G. O. • L'Era Nuova J (Trieste) 31 diccm~ 
bre 1922. Comunicazione dall'Archivio di stato di Trieste: rapporto 20 dicembre 1~2 
dell'i. r. comando della guardia di sicurezza sull'esecuzione di G. 0., e alt ri quattro docu~ 
menti transunti. Cfr. in questo vol. p. 493. 
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1923 

799. R EMICIO TAURO, L'olocausto del Precursore. • Il Messaggero • (Trieste) a. l, n. \, 
gen n11io 1923. 

800. G IOVANNI PANSINI, Mol/ella c O. Molfetta, tip. Conte, 1923; 8°, pp. 24. Conferenza 
dei Mazziniani, che doveva tenersi il 20 dicembre 1922 in Molfetta e che poi non si tenne 
«per essere mancato l'accordo di tutte le gradazioni del partito nazionale •. 

801. O rrOHINO CERQUICU NI , G. O. nei ricordi di Felice Albani. ~ Il Piccolo della Sera • 
(Trieste) 8 marzo 1923. Riprodotto da F. Albani ne • La terza Italia • da lui diretta (Roma, 
2S marzo 1923) , con espressa conft:rma dell'eS!Ittezza della relazion e. 

802. Facsimile della preteSa stampa ufficiale della sentenza di morte (cf. n. 256)a p. 44 
Ji Per una grande Italia l 1797-1922. Milano, casa editrice • L'attività nazionale ... 1923. 

803. fRANCESCO SALATA, Per la storia del martirio di G. O. c Le nuove provincie : rivista 
mensile • (Roma , Alfìeri e Lacroix) anno I, 1923, fase. 4, pp. 1 ~29 , con IO tavole. 
• 804. St>,\RTACO MURA1Tl, l Precursori: documenti riguardanti tre punti di storia dell' ir
rcdentisrno. ~Atti del X Congresso della Società nazionale per la storia del risorgimento 
italiano, tcnutosi in Trieste il9, IO, Il aprile 1922 • (Aquila, tip. Yecchìoni. 1923), pp. 6 1~95. 
Gli ulti mi due documenti (pp. 87~95 ) sono alctmi ricordi di G IUSTO M uHATII relativi alla 
bomba del 2 agosto 1882, e ali' incontro di lui con O. 

805. Documenti ufficiali del processo di G. O. nel Catalogo de.f?li oggetti d'arie e di storia 
~eslituiti dall'Austria~Ungheria ed esposti nel R. Palazzo Venezia in Roma: a cura di E. Mo
Dl GLIANI. Roma, AlGeri c Lacroix, 1923; 16°, pp. 100 e 20 tavole. Sono alcun i dci docu~ 
menti pubblicati in questo volume. 

806. Stalrlio defl'as::oc.iazione denominata «Comitato promotore del monumento a G. O. •, 
approvato dal prefetto il 23 giugno 1923. Trieste 1923 ; s. n. t. 

807. CARLO PAGANI , Un farmacista friulano palriotla (Antonio Giordani) c G. O. • La 
Gazzeua di Venezia • 8 luglio 1923. 

808. ERNESTO CoRSlN I, Jf processo cot1/ro il compagno di 0. , Donalo Ragosa, alle assise 
di Udine. • La Gazzetta di Venezia ~. 19 luglio 1923. 

809. Nuoui documenti sulla tragedia di C. O. • Il Piccolo" (Trieste) 29luglio 1923. Carte 
salvate in j ugoslavia dal signor Armido Basilisco. Cfr. • L'Epoca • (Roma) 6 giugno 1924. 

81 0. Per il riconoscimento dello scfdetro di O. " 11 Piccolo » (Trieste) 9 e 19 agosto 1923. 
811 . La matricola della sepoltura di G. O. • Il Piccolo • lO agosto 1923. Cfr. n. 707 . 
812. Le spoglie di G. O. restituite alla venerazione degli Italiani . La relazione storica del 

comm. CARLO BANELLI con la raccolta delle testimonianze e delle prove. • Il Piccolo • (Trieste) 
19 agosto 1923, pp. 3 e 4. La relazione completa, con 52 allegati, i verba li delle Commis~ 
sion i al Palazzo Comunale sono in originale al Museo del risorgimento a Trieste, e in copie 
autenticate anche presso F. Salata. 

813. Il supplizio e l'autopsia di G. O. nei riwrdi del medico che sezionò il corpo del Martire. 
• Il Piccolo ~ (Trieste) 21 agosto 1923. Ricordi del dott. A. Brchmer, secondo i quali il 
cranio di C. O. sarebbe stato mandato in dono all 'Università croata di Zagabria. Ma una 
inchiesta dello stesso giornale non confermò tale attestazione. Nel "Piccolo della Sera " del 
21 agosto, si aggiunse La testimonianza di un i.~riano sull' identifìca.zione delle o.ua di O. Poi 
il • Piccolo • del26 agosto recò Nuovi partiw lmi sull'autopsia di G. O. e chiarimenti de! com m. 
Carlo Bane!li sulle memorie del dott. Brehmer.' Sullo stesso argomento, Guido Rubetti ne 
~ La Lega Latina • (Milano) agosto 1923. 

8 14. Uco ÙjETTI, l ricordi di G. O. nel Museo del risorgimento a Triest e. In U. O. (T an
Ialo). Cose viste (Milano, Trevcs, 1923) pp . 244-247. 

815. Aool.FO PAOOVAN, Aneddoti su G. O. In Il Libro degli aneddoti (Milano, Bottega di 

poeà\a6. ~~?~;/NZ:~I, Un grande assassinato : XX dicembre 1882. Pistoia, stab. graf1co Nic
colai , 1923 ; So, pp. 51 fig . Con ritr. e molte illustrazioni: fra le altre, un facsimile del 
testamento, da • Udine, settembre 1882 •, che evidentemente non rappresenta l'autografo, 
ma una qualsiasi copia calligraGa. . . . 

817: R. M!RABELLI, Malfeo Renato lmbriani-Poerio in Trieste. Ravenna, hp. E. Graz1am, 

19~i8~ 6;·i::,~?~r/ame11 ta ri Ji MATTEO RENATO i MBRIAN I~POERIO, pubblicati per delibe
azione della Camera dei Deputati. Roma, tip. della Camera dei deputati, 1923; 8°, pp. 858. 

' Obe,dan · 38 
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Nella prefazione di R AFFAELE C oTUCNO, le pp. XXVIII~XL dicono l'opera dell' lmbriani 
per l' irrcd~ntismo e per la memoria d i O. Per i singol i discorsi che riguardano O. si veda 
q ui innan zi ai nn. 359-61, .380, 424. 

819. V. E. DE FtORI e Gumo PODRECCA, MuSSlJlini e il fascismo. New-York, • Il Carroccio 
Publi shing ", 1923, pp. 21 4-216. Col ritratto di C. O. 

820. COSTANZO PREMUTI. Il /es/amen/o di C. 0 ., a pp. 58-59, di Come Ramo prf!/XlrÒ fa 
guerra (Roma, 1923). 

82 1. F ULV IO CANTONI, L'ultima parola su O. ~ Il Resto del Carlino • (Bologna) 11 set-
tembre !923. Prean nu nzio di questo volume. 

822. li teschio di G. O. non è mai stato a Vieii/W: 11/W leggenda 5]atalo.. «Il Piccolo ~ (Trie
ste) 20 settembre 1923. 

823. ANCELO ScocCHI, Memorie obcrd(miane. (Dov' è nato il martire e dove trascorse la 
fanciullezza ; Maestro di ginnastica ai T<'lg<lzz.Ì dell' Istituto dei poveri; La casa donde parli 
~i:li~ sacro pellegrinaggio). ~ Il Piccolo della Sera » (Trieste) 3 oltob re 1923, con 3 i!lustra-

824. Nel XL/ anniVersario del .supplizio di G . O. • Bollettino municipale mensile di cro
naca amministrativa e statistica della città di Milano A a. XXX IX, n. 11,30 novembre 1923 . 
Art. firmato • Habet "· Cf. • Il Piccolo ~ (Parma) 2 maggio 1924: art. di E. Frangar. 

825 . ADOLFO LtEllMA N, G. O. a Roma: ricordi di un condiscepolo del martire; li carat
tere e lo spi rito di G. O. nei ricordi di un condiscepolo del martire. « Il Piccolo della Sera • 
(Trieste) 19 e 20 dicembre 1923. 

826. 0RESTE RovAN. O. • li Resto del C.ulino • (Bologna) 20 dicembre 1923. 
827. ANGELO ScocCHI, L'adolescenza di G. O.; maestri, condiscepoli e amici. « Il Piccolo ~ 

(Trieste) 20 dicembre 1923. 
828 . ARLOD (ARMANDO LODOI..INI), l Santi cl'lta/ia. XX dicembre: Oberdan. • Il Nuovo 
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~oa s~:~~; ~~~sD"c'lfi:o 1(%~~)_ser5~~~ri~a d:n~~~~~a31dei 1 rabri;~as!li~~~ese~~~~:l 
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dan (v. la traduzione tra i Documenti). Vienna, Archivio di Guerra. 
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tra i Documenti). Vienna, Archivio di Guerra. 

!7 . • L'u~tima pagina della decisione della Suprema Corte di Giustizia Militare, con le 
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J8 . • La clausola di cSCCL~zione della sentenza di morte. Vienna, . Archivio di Guerra. 
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/lbf~~~~~tc:~~~-=-~ ~ i~iss;1~g;ayducci (Raccolta P iccio la a Pesaro 'e Casa e 

19 .• Prima cartella dello scritto • XVIII dicembre " (Opere, Vol. Xl, p. 235). 

20. • Le due ultime carte!le dello scritto« XVIII dicembre » (Opere, vo l. Xli . p. 239). 
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24. - L' atto di sepoltura. Dall' originale nella Cancelleria del Cimitero Militare di 
Trieste. 
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fotografie, P. Miani , Trieste). 

26. - Il ~~~~iadni~ Tur~~511i:ro nel cortile della Caserma Grande di Tr ieste (fotografia 

2i. -Due caricature: L'Imperatore e il boia. - L'Impera tore e la forca. Trieste, Museo 
del Risorgimento. 

28. - Manifesto il!ustrato del Comitato Centrale del Circolo Garibaldi (Trieste, 20 di
cembre 1890). Da un esemplare accluso ad un atto del Ministero della Ciusti:~:ia 
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29. - Autografo di Giovanni Pascoli. Trieste, Museo del Risorgimento . 
30. - La prima commemorazione in Trieste redenta (20 dicembre 19 18). Benito Mus-

3 1. - Il P~J~:ii~a~~ed~~ar1i~0tJmÌ~~~u~f1~~~~}:•~rto~ud:J ~e~rt~~~~r~~:~t1;.' Museo 
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