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Onorato delt'i11 carico di llrtrra.,·e la slm·ùt delle oriyini e delle 

l'icencle della S ocictrì. Opemia 'b·ù;slina, ch1: la so"iose e lct JHI'.~wla non 

potct.:a esimer;;·-dall' csaminar;;-trmnbientc ·in cu.i la Socùt.à, nacque, 

cre bbe , uolse la sua at.l i vità ·in cns-ì lu.nyo 'IJU/,fJC·r d ·i decenni. Non 1/è 

i .stituto che tJossa - se v uole ,,;.,,c?'C ed essen~ ctppo·rlatore rh atti, fat,t·i 

,,,z ·idee nella ·vita del paesr'- rtof·rm ·s·i du. eitì ch'è d complesso e inces

sa nt-e t·umnlto delle m ol teplici liftività umnne . Pcuiù la S.O.T. non 

potè cstraniia1·s1: da qu.ello ch.e fn ·il mù·alrile rn o·v·imento d elle ùlee e 

della '/IIJlontà delle ywerazion·i. ·uscite dalla crisi del 184.8-.~.9, e che 

dovevrmo esSC1'C per decreto del Dest·i.no, [(; prc'{Jarrutr ici del ?'Ìnno·va

mento SJJÙ·ituale di. 1'·r i este alla Fnc dell' Ottocento. 

Il enmzrito WSÌ ju pi·ù. arduo, 11/t/, ·il rÌsultn.f.(J 'lll cqlio C0111/)l'11Satore 

delliJ ... for ::. o fatto. Le paginr• d1e 8eg·uono 1w11 IJOUo p e1·cùì u n'a1·icla 

en ·u11t.et·azione di date ~~ wtw ::;filata fr erhla e 1/!LHia di 11-0?IIi)· ma sono i1/. 

t!ù·izzate a 1"icostnàre, ]Jet· qna.n.to I'On-sentì l'i.11fJC!Jn.o di. chi sc1·isse, 

la 1Jita r_anln:e'/l.tale della 1't·ieste dcU 'ultùno .~e.~8antclll/.io, con le sue 

71assioni e le sue debolezze, con gri ~:ta'll·ct: enJÙ;i. e yf.i sc01·ati t·accogli.

ment·i, con la tensione ewspenJ.nte ·1•u.w ·il solo o~llirt1. 1:v o che uuùse 

t·utte le ani me, e con gli inCI'·itabil·,; d u.bbi. che rurl'('/ euano tu.U·i gl·i 

amon:, rmche quell-i più sa11t·i. 
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C n a parte di (JutA a ri!,, tra rag1iolia1 ardente e .~pei$SO m11a.ra~ 

fu ri.~·-~·11ta da eh; .-·~'rirt . ptr cui pu& par!arne come di un l'i t-·o lumi~ 

no.io ricfird{l th!l"an;m,,: Jlfr il ruto l.!'l; attinse lc:·r{Jlll lltilft: ai docu 

menti /i(·ritti o stampati . ·dl"lll'(·hi rio della . .:..·.0.1'. , alle memorie dei 

pi1i rtn·h/ . nrcando 1/i r/111, ,.;l'ltcità di ricordi e di aneddoti storici 

t diJflllllfllfa~ili . ol/r;· JJIIFI'fr::u, /1 cht altrimen ti. i$({l'Cbb e riosc1ta più 

.•co!vrita f }JIJI'l' l'f(. 

T flfa ·"Jifnlll~a ,f. '~''" •t l ' l r ff//tl, opcnt Ì11atile, la. }Jresenta ai soci 

f o~,1; 11!11"'; d,l/c.• .').(p-;ff,ì IJperata Tr ies tina. cnme Ur/. tenue tri butr; 

di "lj'1 :""'f ,tffrt t/tJ.•lnt Tr..rra f' ay(i /lfJmini rit i' la Or10Nli'O no con il 

lurrJ lrtl'fJI''J f {'at'(/(·fllC ,.;,.;8NIO. 

GIULIO CÉ SARI 
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l. 

Tneste do110 lu criij ì del 1848-.W . - Lo Statuto à'IJÙ:o del 18;30. - ll 
71rimo Cons iglio liberalc-n(tZ"ionaic . - 1-'n:.!J i·ucl-izi su. '1'1· i.este. - Lo 
spirito ant ictcricuie e anl.ifJf..tpale. - l't.trticolar i ·ir;noTati . - l JHCti 
patriott·i . - Si JICtr{a llel Nevoso e del 'l'ricv rno . - La depressione 
economÙ;a c lo .~]Jirit(/ ;ndd.dico dojJO il1861 . - Llt JWi:ma affennazio·ne 
ir!'('dcntista. . - J,'a8socùt.::·l:onismv: la U·ùmastica, la Soc·ietà clcl Pro
yrcssfJ , la S uàelà O]wmia· 'l'riestùut . - ll Predd e S·uez . - l gene1·a
t(J1·i della nuovct 'l'rie . ..:.tf' : 1: wwi.baldùti. - Gionwlismo . - La 

wstiluziouc del f8{j/' jornentat1··ice di libertà . 

P er comprendere l'importanza sociale e poli tica della costituzione 
dell a Società Ope.raia. Triest.iua agli albori della vita costituzionale 
dell'Impero di cui Trieste era. la <<città immed iataJJ , è indispensabile 
dare un'id ea. l"ìsion omica c moral e della citt~L nostra in quel periodo. 

La crisi poli tica del 1848-49 a veva ri ve lata Trieste a se. stessa. La 
città non aveva potul;o osare d i a lzare il t r icolore della r ibellione, ma 
l 'aveva sventolato come una affermazion e n azionale. Nei giornali , nei 
comizi, ne i nwmorandnm al l>arlamento di Francoforte, dovun que 
una voce avessu poJ·,ut,o o dovuto parlare in nome di Triest e, l 'aveva 
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fatto proclamando l ' italianità d i qucsle terre. NoJJ era una novità: 
già trent 'anni pr ima Domenico Hossetti l ' aye,·a gridato (auche iu te
desco percbè tutta la Gennania lo udisse): uTrieste trovarsi al di qua 
delle Giulie, che costituiseono il \·ero e naturale confinr d'ltalian. I>oi 
nei giornali, alta .:\linen·a. in tutte le manifestazioni della \·it a so<·iale. 
ar ti stica. scienti ric:a, reli ~iosa della città , questa italia nità era balzata 
agli cechi degli stranie ri non eome una dimostrazione poli tica. che 
può e::sere contingente e tran si t oria. ma come un 'espli (·aziont· naturale 
e spont anC'a ddl 'anima popolan•. 

D opo il 1848-49 TriestP ave,·a avuto - temperaweuto di pi ù 
a.rclita riforma - uno Sta tu to comunale elle la rende,·a ammi nistra 
tivamente autonoma. Così dal 1850 la città an:\'a riveduto in fu nzione 
il suo antico :Jlunicipio . il Podc::; tà, la D elegazì onP o GiunLa com unale , 
che go,·erna,·ano il paese e lo aY\' iaYan o Yt>rso una Yita più ~~whietta 

mente e- austeramf·lltf' ital iana. 
Quel Mun icip io , retto dal Consiglio eh ~ per la lunga Yita f u detto 

cleccllnale, non fu l ' ideale dùi )ftm icipl che san :bbe occorso a Tri es te, 
colletti,-ità in lenta elaboraz ioue: ma furono i tem pi piuttosto c: he gl i 
uomini a scolorirne la att i\·it~t e a f(tdo Yedere non abbasta uza solle
cito degli interessi cittad ini. ì\la quan do potè manife:;tò ci,-ismo . indi
pend enza di giudizio , italianitù d i clvs ideri se notr ù i fatti 

::\el 1861 sparì. Una Pate11Le imper iale chiamava i cittadini 
alle urne. E subito la generazione che a ,·eva udito i fragori e le g rida 
e i eanti de.! 1848 e aveva sostai o attonita dinanzi al crollo delle spe
ra nze italiane, fu in pi edi a man ifestare il suo pr-·nsiero. E ' del 1861 
il primo Consiglio conHu1ale libera le che . . ~iura (· tr ell a stessa sf!duta 
proclama il diritto ll ell a citlà ((che Lntte le senale abbiano li ngua d i 
istruzione italiana''· Più ta rdi (1 864) oserh uegare un voto 
dinastico e aust riaco chiestogli come rispost a ad m ra protc~stu dei 
cittadini contro certe ignoranti manifestazioni verba li del m inistro 
Lamarmora sull 'appartenenza a vveni re d i Trieste. S r:; iolto il Consigl io, 
la città cont inuerà a mostrare al governo austriaco il suo vero viso. 
senza masc hera di opport unismi e senza finzioni : itali a no. 

E ' d egno di nota questo fatto : che le vicende delJ a Penisola ave
van o avuto ripercussione a Triest e fino da quando 1'assorbim et1lio del 
Veneto da part e dell'Austria aveva riallacciato quest f! t er re a l resto 
d'Italia. Non è una su pposizio ne che Trieste fino ai t empi napoleonici 
guardasse con indifferenza ali'Ttalia madre. Questo spiega forse la 
diffusa credenza che se non per 1l sangue per l'anima Triest e si sen
tisse tedesca anzichè itali ana . Napoleon e fu il vero ricostitu to re della 
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unità spi ritua.le degli i taliani, e il trattato d i Yienna del l8 l fi ass icu
rando all'Austria il predominio in Ualia, favor ì invol ontar iamente 
il principio unilario. Così avvenne cln~ , tolta l'iutenuzionr territor iale 
cost ituita dalla Repu bblica di Venezia, fu H alia schietta unita e pura 
tutto il territorio soggiacente all'Impero o dipe ndl'ntL• da esso: To
scana, ducati, Ve.neto, R egione Giulia e ~- allora ·- a nche Dalmazia. 

Il 18118-49 rive lò questa uni tà che fi110 allo ra era iuavvertita. Ma 
dopo gl i eventi del 1859 e la proclamazione del Reg·no 11 el 1861, e il 
<:O ilSOlidameuto di una vita politica e sociale italiana, co n un a <: a pi 
tale operosa come Torino o illustre come Firenze, Tr if~f>t 1 • II U il potè HO!l 

gravitare istintivamente verso la nuova compagi wu poli t i ca e n az io~ 

naie, ch'era del suo sangue e del suo spirito. 
Anticlericale 1' Iialia, è per r agioni d'inte ressi:' politico, ant iclel·i 

('ale anche Trieste . Il P apato è il potere che detieue cd u~u t·JM Roma 
alla Nazione; il governo pontificio è -come. era ~t alo quello borbo
Hico - 1da negazione di Dio11; i gesui t i sono la (\setta twfa nda n; per
fino i cappuccin i rap1nesentano un 11 pericolo per la civil tàu. :::ii chiede 
la scuola laica, si proclamano i diritti del libero pen!iiero; t utli i p iù 
scalmanati propagandisti anticlericali sono esaltat i comt• ua post.oli 
del ver011. 

Nel Consiglio di Trieste, dove i conservator i, IJod t·~Lù Carlo de 
Porenta, souo in maggioranza 1 si ode, a1la fine d'o t tobre IB6G, un con ~ 

servatore come il cav . Marziale Stalitz di Valrisano propo r n~ chf' il Con~ 
siglio daccia prontament e i passi m·cessari perchè non W' llga concesso 
ai gesuiti di stabil irsi nella ci tt~ nè nel .suo tenito r ion. JW t-c hè la 
città ua ciò non s i p resta1' . Catto11co, lo Stalitz, dic lt iarc.L J i non sen
tirP alcuno scrupol o di coscienza nel dichiararsi avven;n ad una 
istituz ione r itenuta per icolosa . U n altro cattoli('o e aust ria
cante. il De P latner , si vanta di avere ((fin dal 18<10 itnpC'd it.a 
la venuta de i gesuiti a Trieste, ai qual i si voleva dal Govrrno a ffid are 
il Ginnasio dell o Stato. Il De Platne r r icorda che 1WI 18-10 {'<Ht 19 vot i 
contro 16 quel non gradito dou o dei gesuili fu resp inlo. H,• ciò si ot
t-enne nel 1840, tanto meglio nel 1866 .. 

l n quel Consiglio del 1866 altri conservatori ('O IIIe H a Ll t' ~crinzi 

si mani festano contro i gesuiti . 
U n jn·edent ista, F elice l\1achlig, avvert iva che c'e r a. g-ià a T rieste 

uua pattuglia di due o t re gesuiti (emozione, cmmuentij che up repa
r a no le tende". E soggi ungeva: uanche per i cappucciHi si Jiceva che 
sa rebbero ve nuti i11 ci nque , ed ora le celle sono quara11ta e l u tt,e piene 
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dl frati ' " (( "ù/11 /h ( flt' . ,mu:;o, lt ) . .E il Consiglio vota,·a la mozione 
Sr alitz contro i ;:esuiti con ru t ti i '."Oti meno uno. 

P erchè questo :;pirit o auticlf'rical e era , in realtà , nell'atmosfera 
italiana dé-lla ci ttà . Se tuno il resto d ' Italia avesse Yestito il cilicio 
e fos &.: corso a prostrarsi al Papa. Trieste sarebbe sta.ta. tutta papale 
e bigotta . Xc·! 18-1 6 - -1~ era stata tutta con Pio IX. E da quel moYi~ 
mento lkO ~I: t- ho le t:' l"a rimasto. cocdicente per la sua resi-
st enza nazionale. un be l numero preti buoni italiani. 11 fenomeno 
Gioberti non era. passato inutilm em e sull'Italia e a.Yeva lasciata buona 
semenza . .Anche noi aYe\'amo a\·tlti alcuni eccellenti preti patrioti: 
alcuni in sE--gnanti al patrio Ginnasio : un abate Boschetti, un abate 
D ella R osa. e Paolo Tedeschi. e l 'abate Toffoli, bel tipo goldoniano, c 
don Angd o ::\larsic:lJ. che qual cuno ricorda ancora, e don Lino Mi
struzzi. e don Jacopo CaYal!i lo storico di Trieste, che nell'autunno 
1918 rifiut ava d i sott oporsi ad un'operazione chirurgica. rimandan
dola a. {(quando sarebbero arri,·ate le nostre truppe}). Ani\·atR, disse: 
((Ora posso mor il·e contento !u Aveva 80 anni . Si lasciò operare e morì. 

L ·ord inariato ,-esc:cn·ik dal 1831 0ra in mano di gi:'nte sla-;;a , 
con \·escovi sla\·i e canonici sla':j, leJ!ati a doppio .filo alla poli
tica a ntitaliana del Governo au,;triaco. 'Lmto più ammire vole era 
l'operosità di quei pochi preti che ~i sentivano italiani e operavano 
da italialli . 

ConviE:ne ricordare che fino al 1808 le ::cuoll! in realtà dipendevano 
dalla Cu ria, e direttori du lle scuole era11o pn:ti Italiane. le scuole: ele
menta l·i lo erano dal 184.4.-45 : qUE:lle med ie dal 1863. ~Ia al Ginnasio
Li c~;:o era stato tolto il «d irit to di p ubbJicitiu> (pareggiamento), fmo 
dal 1866 col prr"lcsto che uno dei due professori licenziati dal Governo 
per capo di inedcntismo ( il prof . Fik ert o i l prof. Rubiui) t rovan
dosi all'At e:Jeo Ven eto a,·e\·a affermat o ('hr "i confini naturali d')ta]ia 
andavano dalla. punta di Fianona , pt-:r il -:\J.onte l\faggiore al Nc,·oso, 
al Tricorno, r~ via via per le creste dell'Alpe fino al Varo.,. 

In ve.rit.à affondando le mani tra le carte. i ,·erbali , le Dlcmoric 
del periodo che prepara l'ambiente ardente di fed e e di proposi t i nel 
gual e vide la luce 1a nostra Soc.:ietà Operaia, si sente ve.n irsi all'anima 
come una ventata di vita ancora palpitante di tutti i palpiti di qu egli 
uomini puri che in così difficili con dizioni d 'amb]ente e d i leggi pure 
osavano prepar are l'ordi t o sul quale le nuove generazioni tesseranno 
la tela delle supreme speranze. 
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Si dice spesso, e ch i scrive l'ha anche lett.o in qualche parte, che 
le collt-'t tivìt~ Huovc prima pensan o a i bisogn i e l em~ ntari della vita 
e poi, dopo soddisfatti quelli , r ivolgono il pen siero ad assicu rarsi i 
beni morali. Trieste, nella scco11da nH~ Là. de ll '800 era già la colleLt ività 
anziana. che poteva scutirc il bisog no dei beni m urali . Da oltre un se
colo portofranco, aveva ved uto pii1 \"oltc la fortu na mett ere nou fugge
vole d imora a T riest e : e questi soggiorui della dea bendata potevauo 
essere id (-' ntiftcati nei periodi di e levazioni ecouomicbu e morali d ella 
ci Ltà. La stabiliU1 del 'l'eat. ro, la creazione d e l Casi no nobil e, nelle 
prime albe d ella prospe.ri tì~; la costruzione d el Teat.r o nuovo, della 
Borsa , de l palazzo Carc ioU i, a l principio dell '800 : la cost ruz i011e d i S. 
A nton .io, de ll ' Ospccla le maggiore, dul Turgest eo, d c ii ' Il o te l de la Vil le, 
nel 1840. Nel 1837 avevamo la. pri ma ferrov ia. i\la l"ra il 185!) e il 
1869 ((,ag lio eli tilwz), Tri esh• aveva co nosciut o Ull pe riodo di deca
denza CO llJ!ll crcia!e prl'ot:cupaniP. J )u J Jqut~, contrariamente alla comune 
affennazio1w cl1e il disagio econom ico infl ui va siu istramcnl1· ~lilla vi ta 
nJo•·;_d (l. Trieste pr opri o nel pe r iod o d i pii1 acccn t ual.a d eprcssiu ttl' f"eo
nonl ica . ri vo lge il peu sie ro ai suoi dove 1·i civi li . E ' d i allora l ' c' llf rata 
del pur1 iLo nazionale in Consig lio (JSG J) ~ so t w d i allora la sua prima 
aO"J~ nn az i o Jt e irn-\den tisLa ( 1864). e qud lu ant.icle l·ical i in co ncordanza 
co l movi nw n1 o degli spi riti nc!!a P (' lli so la: ma ~o no d olio stesso t{:!lllpo 
an che lo svilu ppo d e lle scuole c lemr nta.ri c la c reazi one dell ' l_s t itut.o 
T ccn ieo e del G iun as io-L icco: d PI \;~ prima Assoc iaz ione Ginn astica(' 
della Soc· ictà. O peraia TriesLina . 

.J •<L q JwsLio nc ecu tlom ic<L, c p al"! ieolarmen h , que.lla comm erciale 
pr!-'oecupò in ogni tl·mpo i cin:oli dirigent.i !Tiestin i. ma , per le pe<.:u
liari f·ondizioni local ·i , n1 a i in modo così assolu to, da porre in secondo 
rango la q uesLiouc po lit ica e q ue lla naziona le. Sf" mai. quesl ' ul t.ima 
prcvai\'C sempre s u t utte le a ltre. 

l"orse a fjllf·'Sto conki bui vano i ra pidi t\ \" f' lll"i polit ici nazionali: 
quc l!' iJl Spcra ta r ea li zzazione de l progran nn a deg li uomini do.\ l{isor
gimc:mt.o, cil e da l l'abi sso del l8,l\l passava ai fa.sLigi d elle vittorio de l 
L859 , alla fantast ica gesta dei lVI il le, a lla pl'Oclamazione d el H.egno 
d ' Tta lia. a i movimw1t i d r ! 1862 , alla g uerra in feli ce m a non in feconda 
d el l R66. 

l.a vita e<.:onomit:<L (li 'l'Ti est.e non e ra n1olto !lm·ida davve r o, per
chè la ferrovia non av eva portato g l i sperati ben efici , e dal '[Jfl o poi 
dal '66 s'erano andati singolarmente restr iugend o i t errit-ori se rviti 
d a l commerc io triest ino. I noltre le tariiTe ferrov ia ri e erallo coHgcgnate 
in modo da fa vor ire la fuga delle m erci verso i porti nordic i. La c.ittà. 
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chiede,·a , p rima del ·oo. una ierro,·ia che la collegasse alla Baviera, 
per il valico del Predil o p er l'alta ,-alle del Tagliam ento. Dopo il '66 . 
dovette limitarsi alla sola variant e del .Predil, proprio ln('Jltre il nuovo 
R eg no d' Italia prepara,·a la }Jout ebbaua. Nel 't:i7 la città. pn,,sent eudo 
a s..: un nuovo ruolo per la imminente apertura al traffico del canale 
di Sut z. domanda va pron·ed imenti portuali. 

:\J a t utto ciò come per il eompimento d ' un dovere . come un padre 
di iamiglia C"he pure a\·enclo fisso il pensiero ad altre mete. 11011 tra
scura il cJ o,·e r su o d i pro,·vedere il pane ai suoi fig li. perchè l'indomani 
si presenta\'a - per eO'et to delle politiche ,·icende - incerto e quindi 
allt"ator ia ogni impresa. I più vecchi. quelli che ave\ano sapute le 
an~ ie dL·lle cospirazioni e assaporato il delirio del 1848. erano pieni 
di feci..: nel ••sicuro compimeu to del programma nazionale in brevi 
anui u. Di fatti nel 186 / per poco non si era veduto ((il fatto compiuto» 
ùi Homa capita le per l'a rdimento di Garibaldi. :Jlentaua aveva suo
nato com r: una sosta non come una rin unzi a o una fin e . 

Le ttostre !!t:neraz ioni hanno tro,·ata l'Italia già fatta , con uno 
assetto da grande Stato . con 20 mila chilometri di ferrovie , una flotta 
posse11t e, llll E sercito bene organizzato, opere pubbliche ciclopiche, 
port i at trezzati. fiumi arginati , cittìl fiorenti , scuole diffuse , industrie 
ri gogl iose. 

Invect: quelle clte furon o attrici e spettatrici degli avveHimenti 
che si svolstro fra il ' 48 e il ' 67 avevano avuta l'impressione di veder 
passa re all' orizzon te le immagini fantastiche d ' un miraggio. Nel ' ,JS 
l ' Italia ~ ancora un nome, una leggiadra fantasia di poeti , e il suo 
movilll ento rivoluzionario una gaia esplosione di colori e di can zoni. 
La guerra stessa che arde su alcuni punti della Penisola non r i,·ela 
episodi tremendi di sangue e di olocausti in massa. 1\ia il sacrificio 
isolato dc i più ardenti , le barricate di l\Iilano , gl i eccidi di Brescia, 
la mirabile difesa di Roma, il combattimento di Curtatone, la resi
stenza eli Venezia, danno al '48-'49 un'aureola c:he neanche l'irrive
rente canzonatura degli sc.:ettici della sesta giornata potè ·diminuire. 
Sono necessar ie la stupidità del Borbone al sud e la senile impronti ~ 

tudine dell ' Austria al nord. pe.r mantenere, aumen tare e sviluppare 
uno stato d'animo che condurrà rapidamente - attraverso i tentativi 
di riscossa di ::\[il ano ( 1852), i processi e i martiri d i Mantova, e la 
spedizione di Sapri- alla grande guena del '59. 

In quell'anno una flotta franco-sarda aveva occupata Lussino . 
Doveva essere la base per un'azione su Pala o su Venezia 1 Non 
potemmo saperlo mai. Soltanto nel ' 66 P ersano avrà l'ordine d i 
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operare in modo da ass icurare la. marcia di Cialdini su Trieste .. l\<la pur 
d ue anui prima Lamarmora aveva detto che ul'Italia non far à mai la 
guerra per Trieste, o ve voleva amlarv.i la Prussia!,, Tuttavia si può 
dire che data dal ' ;)9 la nascita della speranza dei Lr iest ini nelb reclen
zjon e. Uall 'Ongaro non l'aveva n el '48 : Gazzolett i cominciò a <' redeJ'f' 
che uquel sogno poteva divenire reallàn, a ppena dopo que lla sped i
zione marit.l ima nell'Adriatico. l'arse per questa ragione i triestini 3ono 
poco numerosi a Roma e a Venezia nel '48 -' 49: ma lo sono già piì1 
dopo il '59 . I volont-ari t-riestini nell 'Esercito piemontese e nelle fì le 
garibaldin e son o l'indiee piì:1 eloquente dello stato d'an imo della citJR. 
nostra in quegli anni. E ' vero che fra il 1861, anno de11a larg izionc 
della prima costi t uz ione austriaca e il 1867 a Trieste. col favor e della 
pur limit-aia libertà, si banno manifestazion i vibranti d i un pens iero 
in·edenli~ta schiet..to cd aperto: ma a nche di un pensiero l iberale molto 
difTuso. Triest.c (.~ vc; ranwnte una terra di liberi ~pi rit i, dove gli iusorti 
grN·i t'O ttLro la c\ontiuazione tu rca. trovano a iu ti; dove. g li inso rti bo
snia.t·i tnictono si nqmtiH. A Tri este uam i('a dei sc rhi )) un serbo (Sirovic) 
c\ Pd ieltnh una .. ~toria df'lla Serbiau, c pi ì:t t ardi Vici or l-l ugo ri vo lge.rÌL 
parol C' ardent i di g ratitudine 1wr un tucssaggio l'ilt· la c iiUt gl i aveva 
~m' iato ofTrendog li asilo . 

.Pur f'ra le pastoie d i leggi polizies<"he austri<whe sorge in quegli 
attni a Trieste la Socit:~tit dt··l lJ rogresso. l'hc nel l'alba del 1868 ha tra' 
suoi dir(' i{ot·i .ll ermct , 1\J assimi li ano d'A ngeli. l•'. C . .F'enari, C l'.Ja
chl ig, August.o H.ascovieh , G . D. Bcnporat, l\Joise Luzzat-to, V inccn:--.o 
P ltSd ti, G. Savo rgnatti. 

Alla fine del '66 c nel '67 rilontano a Triest.e gl i amnisLiat ,j dal
l 'Austria per effetto dP\ trattato di pac:e: e la ciUh g uard a con si m. 
patia a ctuei Hl'OSSÌ», che sono i ufasc isti» di q uel te mpo: Giuseppt) 
Ca.pr iu , red uce da B ezzecca. i Raseov iclt , g li E liseo, i Venier , i Bcr tin, 
i Del Ben. i Donaggio. Le u-camicic rosseu si raccolgono a l Caffè 
Chiazza lenuto da 1111 Ferrar i, direi lorc della. So<"iet-it del Prog-resso: 
c so no il t.e rrore permane nte della polizia. 

l n q uegli a nni , alcu ni animosi danno armi al pensiero uu ovo co i 
gior nali: Caprin col /larb ·icn e poi col )Jarbit'rt' risorto e poi con /,i
bertù. e Lanoru, Emil io 'l'rcves con l ' .·lnrllu , i fr atelli Antonaz col 

T cm.rm e poi col Citlfulino . 

J ndarno l'Austr ia oppone alla stampa nazionale un )Jùwole!!o 

e una Sferza, rcdat.t-.a da veechl suoi arnesl lombardovene.t.i (M:<.Lzzoldi 
e Bussolin) ; l'ambien te è mutat.o: lo t•spiri to pubbl-ico è capovolto 1•, 
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osseJ- ,·eril uno SlTÌtlore austrìacante. il de Be rsa . G1 ì1 il } 866 a\·eva 
rin:lata Trieste <(italianissima n, eon !"emigrazione e il garibaldini ::: mo . 

X d 1868 t:"" SSa. anà anche un sussulto di ribell ione e i su oi primi 
morri per la causa nazionale. I reduci da Br zzecca e da ::\leutana. t or
nati alla loro cittì:l. l'Onvìmi ehe si dovesse ula\·orarc a prPpararc l ' av
venire ùnmallcabi len ìTo\·awno che C'' er a molto d a fare. tan to più C' il e 
nH·n trc l'Italia (·'gli italiani erano assorbiti dal pensiero di rifarsi la 
easa. altre idee ~.:or rt·\·an o l ' Europa e la agibwano fi no nei pii:1 profondi 
strati sociali. J. a cost ituzione o <(Lf'~!!e fond ameJJtal e dello Staton de l 
dic~:·mbrc 1861 dava cittad inanza a G~l ell e id ee e preparava n uovi m o
\'Ìlllt'nti t· nuo \·! fenomvni. I 7aribald.it Ji triestini eomprescro il nuovo 
t('mpo e i nno\·i doH•ri. Paurosi dell' an·euire c deside rosi d i adoperar 
quelle lE-ggi a pro dPI\a causa nazion ale . idearono la creazi one> d 'un 
sodalizio che ntL'Cog-li (·sse nel suo seno. come in una grande famigli a, 
la cl asse ld\'Ora t rice di Triestù. 

E ' da qudla idea che na cq ue la Società Operaia Triestina . 
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l ~"l't.:r-'·titi. - 'l'riH!c: n:ton/-0 dci n:duci rlrtl t• ulnnt.orio esilio. - l.e 

-'i jiCI"tt!L::C del .!SUU. - /t Coi/.IJ"iylio n ·.spinye wta ·t~wnijeb·t.az io JM: J ICI' 

'f'ryf'lf /wf. - ) ,,_ ft~!f!Jl' jflltt/alllf' llfrt/r•. - J\'uu cc SjJCI'«''LZ I' . - ri/la. 
(,'/on, Alt•JIIruw t ' i lrir·stini. - Italiani t ' slari. -- f. uylio 1Sfi8. --
(_,'/i uomini d 'azir;nt· . - l ucitlatLilliH. -- 1-t· .w·uuh t' la lin yun l lft :: iona/1'. 

- l.rr u,-.,·('1/Tod'onJu l; lltùlrldl'OJH'I'ttifl. - / '11 fl'llftcolo di J)((fl'iotti. -

!Jrdlt• JHII'oll' fl'i jttU·,:. - ],'ùlr;a di '!'ilu liNI/o. -- P er 'lllltt So1·ic tù di 

IIJH:roi iii i>Jii r ata 11, swnlimwnti n rt ~ irJII u! i ,. 1/i t-ll't 'O:ZÙII!f: 'l llo!'li.lt~ . -- ;l

Jlril c !SfJU: i 18 fondatori dclt'O pr-ntin , -- ./,11 Stai ut.o th A.1·riyo Il 1)/'

ti.•·. - L'a'J'I'"llo ru: ('ittodi11i la1wratori. - ~~ t'n' pori(/mo l'a·IJIH' I/.Ù·c cht' 
('1: ftJlpftrlicn t'.' u - G'li albm·i tli 11'11 y-rrutrl t> sud"{ i::io. - Il 11rimo hi-

lanriu. - l 11ri1ìl'i. att·i. -- i jtiouir·t·i. -· (-,, com izio ~;fori!·,,_ 

Gli uomini (·ho fondarono la Socie.i~l Opr.ra ia Tricst,ina eran o tutti 
fedeli alla ea.usa. nazionale . C'è anco ra CllHl.lcun o che l i ricorda in gio. 
vaiJi! i dliomc a rdc.nti di vita : Gius8ppe I\HU !cr, Eduardo V enezian i, 
Anto nio Barison pur: ieri t ra' viventi. Allora la città era. t utta 
n elle mani di qu egli audaci , che pure essendo un piccolo gruppo , non 
evit avano ad affrontare le ire della J'olizia. e ad affermare il d iri tto 
italiano su queste terre. 
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)la il 18-t"'ti t-ra ~lato una amara delusi ouc per i t r iesti ni. H o 
udito uarran:· da Giust'ppe l'aprili tche fu ,.e,·amcnrc uno degli 
uomini più rapprc~e utati,·i di quf'i tempi. ('Oll la sua atliYith lette raria 
c giornalistica. co11 la. pnbblicazioiw d 'una ri,·i sra l!be gli serviYa a 
colh'garr con la ,·ii a triesiina la ,·ita lett.t'raria del rest.o della Pt:uisola. 
con le conferenZl' :ml <( )lo,· imcH t o intclle1tuale iu Fran cia duran t (' e 
dopo la HiYoluziotu:• •• . che lo addita,·a studioso di fenomeni storic i in 
un'epoca in cui qlH." ~li studi t:'rano in _!:ra 11de onore). quanto dolowso 
fosse srato il ritorno d <:"i l'l'duc i ga ribaldi ni a Trieste dopo la delu
si one della pac·t- di Zuri!:!"o. che ferma,·a le speranze italia.n r al 2\lonte 
Bald o t' al Jucirio. 

- "~oi ci era,·amo illusi - diC'e,·a Capriu - che la guerra do
\'esse an•n: uno s,·iluppo trioniale. Il piano di Garibaldi era di sbar
care iu Dalmazia. di attra.\·en;arc la Croazia , di entmre in Ungheria 
per risolleYarla in armi. Ko~stt th aiutaYa questo piano. l garibaldini 
furono a qu L·sto ~("opo concentrati in Puglia. ln,·cce poi tutti donc'mmu 
ri salire ,·e r so Bn.:scia per c· n\ r <:~rc nel Trl'IHiuo. La. Pru ssia, si diee\·a. 
non aw•,·a vohno senti r parlare eli Dalm az ia c di Cngheria. A B er
l ino ,.,·ideni é"mente uon '"olevano la:;;ciarei prendere che il Quadrila
tPro. \· euczia . Udine. ~i entt· piì1 in qua. A Firenze s'era tro\'atu che 
era e-ià molte ehe i tedeschi S\'a]u tassero il Quadrilat l"'ro. Una volta si 
dice~·a .,iJ Quaclrilatero è il baluardo della GcTm ania)). B erlino mo
stra,·a cht>. pot p\·a farnC' a meno 

C:aprin aggiunge,·a: 

u- A\Tcmmo preferi ta la man..:ia dal ~\lincio sul Vt:neto. Ci m an
darono tra i monti tridcntini. Bezzecca do\'eva aprin..:i le porte di 
TrPnto. lm·C"C·e \"Cil1lc 1-"ordin t· di tornar giù. Solta nto cb i partecipò 
a quei ìatti può senLire l'amarezza. di qud ritorn o. Almeno se P er
sano avessP agito n ~:: li ' Adriati co . )la. ci facf~mmo can zonare uu po ' da 
lutti: a.ust1·iat:i. C'I'Oati. tedeschi. Tegett.hof non spiegò nessuna sti·a
tegia nelsoniana: fu la buaggine di Persano che ne: fece un g rande 
ammira.glio1'. 

Un partiC"o!are pot:o noto. a proposito di Tcgetthof era. narrato da 
Capri n t:ome una vrova che un anno dopo I~ issa lo spirito pubblico era 
tornato altissimo: era stata falta proposta a l Comu ne dì Trieste - for
se per tcntarne la fed e - d i acquistare la casa natale del vincito re di 
Lissa. per conservarla come un monumetJLo. Ebbene: il Consiglio re
spinse la propost.a con UlJ sP.mplice «passaggio all'ordine d el gio rno)). 
"Il Governo inghiottì amaro - soggiungcva Caprin -ma. non fi.atÒJl, 
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_E ' vern ('hc Il('\ 18tH l ' Austri a mutava improvvisametltc pelle: si 
era. dat a il lusso. artefici il von Beust, e il lleak , d i una nuova costi· 
t uzione t' d ' un nuovo assetto dualistico; risolveva il dissidio sanguino. 
so eon l'U ng h(:'ria c dava una parvenza di liberb agli altri popoli . .11 
cent.rali smo tcdcS<·o pn·parava la propr ia fin e; perchè dal 1867 datano 
i primi pass i ve rso h· an·(, ,·mazioni ed eman cipazion i nazionali, ma an. 
che l'avvctli.o sull'orizzonte· della. st,oria a ustriaca ù ' una nu ov ;t forma
ziom· politica: la. dl'monaz ia soeialista. Il l"ÌNm uscinwnto de l diritto 
delle uazionali Ut ad aver,• scuole nella p ropri a. . lingua. e lìber tit di asso
ciazion e e <'oalizionc. segna il primo rintocco della dissoluzione dcll'im. 
pero. Gi/1 con i poteri a<"I"O!"dat.i a lle Diete - dall e C)Uali si t.raevano i 
compuncnt i il Parlamen t o - con la sot trazione dd la S<'uola al potere 
ecclesia~t ico, con la. libert:l di parola. e d i ISI·ampa ampliatA~, si real izza. 
Ya un fatto inaudito: un ' Aust-ria rivernicia t a di liberali smu ! 

Così , dopo le a.man:zz1: de l 1866, il ga r ibaldiuismo t.ri l.!stino si 
sent ì spin to ad usci re dalla d ispe tt osa acc id ia che miu act·iava d i an· 
u ullar lo dalla Yita pubblica, proprio per effdt.o di quelle 1·i forme po
litiche: si potoYa t.oruare a Rperan~ . si poteva compiere opera d i propa
ganda l' di p reparazione: il R e V ittorio Emanuele II aveva. pronun· 
ciato una frase promettente: u l' .lta lia è fatta ma non compi uta!))- è 
vero ("h f' il R e allud€va a H oma , ma per i triestini il pensiero dcJ R.e 
doveva and are anc he al Bren nero, alle Giulie, alla Dalmazi a! 

Nel 1867 i triestini nell a sped izione nell'Agro romano furono 
molt,o numeros i ; a Villa Glori fur ono in Lre su settanta (Giusto M u
l'a.U.i. Pi etro :\losct.tig, l"li etro Vidali); al J....ani:fi.cio Ajani e bbero un 
morto: Gaet.a.no F erolli. 

N el Con sig lio di Tr ieste non potendo far di megl io si invocasa 
l'a bolizi one del Co1u:ord atìo. E frattanto .s i fa più attiva la vi ta dei so. 
da.lizi politi1·i . L a Soc ietà de l Progresso 0 al cen t ro d ' ogni movimento, 
ment.re a l Caffè J~'o rrari (Chiazza), i u rossi n preparano la Società Ope
r a ia Tries tina e meditano altre attività or)..(a nizzatri ci . 

Un particolare cu rioso st.a nell 'accord o fino allo ra durato fra 
italiani e slavi tacit.amen tc alleat.i con tro il centralismo gcrmanizza.tore.. 
Giova a quest-o rigHardo chiarire che la solidarietà, italo~slava poteva 
manifestarsi sul t-e rreno <!Cstituzionale c fmchè gl i italiani acconsenti
vano a muoversi sul terreno della cosideU.a. legali t.ìt cost.it.uzionale. Non 
appcJla gli italiani anzichè guardare a Vi euna guardavano a Torino o a 
Firenr.e (e poi a Roma), s.i trovava no subito ad ave re negli sla.vi i piìt 
peri colos i avversari. 
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Le giornate di luglio 1868 furono la più rlamorosa d imost razi01w 
di questa inconcil i a.bilit~l di sentimenti fra italia ni e sla,·i. Gli italiau i 
s't?'rano riYclati uazionaìist i e anriclerirali . a nzi antipapalin i. t"' ~li slav i 
si fecero subito paladini dC'\l "A nstria e del Papa : così che da . allo ra 
slaYo e cler i'.'ale . slavo e aus tria('ant t> . ~ l aw• e italofobo fu rono sino
nim i. 

Farti e passioni attenuati. nelle memorie cittadi ne dal tempo e 
dalla mor te di quasi tutt i i prot agonisti . E duardo Venezia ni Ha n a \·a or 
fa un aimo, episodi di Yita di quel periodo, Ye r amen te sorpn•n ch~ n t i di 
vi,·ezza. i quali documentarono che il sen! imeuto irredent ista e ra gi à 
profondamente innestato nella coscienza pubblica e \a rgamentt' diffuso 
nel popolo. La lotta fra Polizia austriaca e cittadini e1·a g ii"L sp iPgata, 
accani t a da una parte . implacabile da ll ' altra . 

Erano a capo dei gio,·ani. allora ol tre a G iusep pt> Capri11 . di fa 
miglia popolana, aut odidat ta. anima squisita d 'ar tist a. che aveva co
minciato gioYanissimo un· atri,·il à di giornalista e d i scri tto re e !te non 
terminerà che con la marre ( 190.J ): il Venezian i cit a to. Tit o Bullo, 
architetto, Ugo Soglianl. giornalista e poeta : Piero l\Iosettig . 1111 Tr i
bel , un V ag1ieri, Simone E liseo . Edga rdo R ascovieh , e una falange di 
al h· i giovani . D irigevano però tutto il mo viment.o politico Arr igo Hor
tis , padre di Attilio, e F rancesco I-Iermet. Nella Progressi sta t: l·;w u o
ratori ascoltati anche un Vida.covieh. il Dc H iu. uu P icciola. Costanti 
Di. Gregon.ttti, .Machlig, tutti uomini della veechia guardia: i l"ond ato
ri della Società dei triestini nel 184 8. quell i L" he avevan o fo nda ta la 
F i larmon ica nel 1829, <.:be avevano sperati ugio rn i m iglio r i alla pa
t ria JJ, cou Domenico R.ossetLi, <.: he ave\·an o veduto le prime aurore del
la speranza nel '59 e nel ' 66 , e che non disp1~ravan o di vedcn· il solC' 
illuminare la conquistata liber tà di T riest e . 

Dal 186 7 al 1869 la storia cittadin a registra il sang ue: \"Prsalo 
dalla sold atesca austriaca Bel luglio 1868 . l'attcgg iame!lto SC il llH"f• p it"t 
risolutamente it ali ano del Consig lio, le manifestazioni an t ipapa li 1n 

concordailza con tutto il movinwuto nazi oBa\c 
Nel 1868 p arecchi uomini che saranno t ra gl i elementi fo ndatori 

e poi tra i dirigenti dell' Operaia ban no raggiunta l'età ucletto rale"· (' 
il Co'nsiglio li ammette nella categoria dei uc ittad-ini u. Troviamo fra 
questi 1 alla dat a 16 ot tobre 1868 A ugust o e Ed gardo Raseo vic lt . Carlo 
1\iillan ich , Eugen io PaYani. Vincen zo Pusclri , Antonio Tril;el, i due 
Cavazzan i, uno Sposito , Ant onio Bocca rdi, Bald i1l i. Minas, F ilip po 
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Artelli, j\l_arini, ('osolo, .ThJauro. Nello st esso a nn o 5871 ca pi eh fami~ 

glia ch iedono al Consig lio , a uspice la Società del Progresso, che uanche 
le Sl;ttole dello Stato a T ri este abbiano per lin gua d'istr uzione quella 
del paese , cioè l ' ita li anau, perchè uesseudo a il ualme n\o tedesca, si 
compie una ftagranclc contravven zione alle leggi vige nt i t" a i pr incipi 
i nviolabili del diùtti d i natura e di civiltà ''· Semb•·a d i udire la paroia 
degli oratori i t aliani al P arlamen to d i V ienna all a vigilia dr:ll a gran de 
guerra liber atr ice ; prova che pure dopo cinquant ' ann i di lotta le con
dJzioni della vita del paese ~nno r imaste immutate. 

Quando chi scri ve queste nule era g iov i11 etto, ba udito n arrare 
della fondazione dell' Operaia così: 

<< Nella trattoria a lla ((Scala d 'oro)) (n ome bene augurante!) in via 
delle Zuclccche (il giard ino, tutto ombre verd i della casa lHazzoli) , 
u savano radu nars i ogni sera alcuni oper ai e professionisti, per scam
biare quattro chiacchiere, fare la partita di br iscola , dividere l' E uropa. 

uC'crano Ferdinando Scomparini , Pietro Hangan , G. Caletti. 
Giambatt ista Stella, Natale P ertot, E . Tnnìui, DomeJlico B arison , 
G iusPppc Morett i, F . lVI'ohorich , M'arco Bassich , Giuseppe Caprin , 
G. Floriani, Eugenio Cana.vacciolo, G. Croci, A. Zanfret t a, Tito Bui~ 
lo. G. Pavich. G. P revisan , A. P adovani ed altr i . 

«Comi nciavano nel mondo operaio a far capol ino le idee eli rinn o
Yamento socia le ; si parla va già molto d i d ir itt i, pun to di doveri; e 
d a !ungi splendeva già d i fi amme sin istre l' I nternazion ale. 

I<Tri t!stu era g ià allora terreno scottante: accanto al mondo com
nwrc:ia le s'e ra venuto formando un mondo indust riale . l cantie1·i ave~ 

vano ricche maest ranze; alt re indust rie alimentavano una popolazio· 
1\8 cospicua d i lavor ato ri. 

11Tra quella gfmte operosa, bonar ia , assidua all 'o fficina, paga dei 
m odesti guadagni, perchè il portofra nco le permetteva una vit a facile 
e a buon mercato, l' Jn ternazionale non aveva fatto anco1·a breccia. 
1\'la vi si parlava tuttavia di libertà , di frat ellanza dei popol i, di so~ 

l ida r ietà operaia. 
(( Uila sera T ito 13ullo disse : Bisognerebbe fare a11 che noi come a 

Vienna , a Graz, a I,raga.: fondare uu a Societ à. operaia. Ma non già una 
Società che alimenti le t endenze in l ernazìonaliste; bensì un sodalizio 
che at t ragga i lavoratori verso una educazione di solid arietà n el culto 
d e- lle memorie pat r ie e delle spr ranze nost.re .. 
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Un altro interloq uì: 
~e - Se non lo facciamo noi . altri la fond erh . e forse contro le 

n ost re idee .. 
11- Bisogna - affermò Tito Bullo - che la Società. 110stra. si in. 

spiri ai principi per cui è sor ta la :Società del Progresso .. E ' indispen~ 
sabile cbc gli opera i nostr i si ral·colgan o in una Societ à che abbia cu ra 
dei loro interessi in armonia con quelli della città .. 

uErano gli ultimi giorni dell 'aprile 1869,. 
Quella sera stessa e nei giorni susseguenti si raccolsero i nomi del 

Com itato promotore. 
Erano: }"""' .Jlohoricb junior. J'. Scompa rini. P. Rangan , C . Pa

vich, E. Turrini , G. B. Stella. G. Fumi. N. P e rtot. G . F lorian. A . 
Zant"retta. D . Barison. G. Pn .. ·,·isau. G . .:'\[orelti . G. Croci, E. Canavac
ciolo, G. Caletti. A. PadoYani. G. Samokez. Furono questi i fondato ri 
della Società Operaia Tries tina. 

Lo sta t uto fu presto approntato. Si nana che lo pre.para<Sse Ar
rigo Hortis. D ichiarava il proprio p rogramma nel m otto ({ Tutti pez· 
uno, uno per lutti u_: stabili va una t assa dì un fi orino ( 2 li re oro) di 
ubuoua entrata)): una tassa di 25 soldi (50 centesimi) la settima11a: 
dava in cambio, per i casi di malattia, il medico, i medicinali, e un 
sussidio per la durata di 26 settimane . La Società avrebbe cercato di 
aiutare lo s\·il uppo degli int eressi operai, si sarebbe assisa arbitra nei 
conflitti della\·oro, anebbe cOHiribuito in tu tti i modi consent iti dall e 
leggi alla elevaz ione morale dei soci . 

Il 25 maggio 1869 un manifesto appan'e su lle cantonate delle vie: 
annunciava la costituzione della Società Operaia Triest ina. L ' appe-llo 
era nello stil e del tempo: 

uFratclli ! Uniamoci tutti con un Yiucolo d i fraterno affet..to, assi
stiamoci ricambievolmente nell ' infortuH io c nel lavoro. Tu t ti per uno , 
uno per tutt i. contribuiamo a manteJJcrc in t atta la fama e l ' onore 
dell 'operaio, e a distruggere l'ozio e il vagabondaggio)). 

La Società ebbe immediatamente il più lusi nghiero successo nella 
raccolta delle ad esioni . Si n oti che nel 1869 la città di Triest e non con
taYa che 123.000 abitanti; che le industrie magg iori eran·a quelle della 
costruzione navale , della p rod uzione di macchine. i molini e i pastifici. 
Al 29 agosto 1869 la Società poteva mostrare nei suoi ruoli ben 1108 
soci, mentre i nuovi proposti erano 800 . 

In un'adunanza presiedut a da Tito Bull o, si poteva vantare qu e
sta entusiastica adesione del mondo operaio come un successo dei pii:l 
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ambiti. E Bullo compiacendosene citava i sugger imenti avu t i da Arri
go Hortis: <<Fate di abituare l ' opera io al r isparmio, al lavoro , a tem
perarsi a quelle segrete virtù che spirano dalle associazioni di uomini 
uniti da un sublime scopo, prepartwdo {'auvenire che a noi a1Jpa1"tiene , 
confidando nella forza che può spiegare l'anima dell'uomo quando 
lotta con coraggio e adotta il principio morale dell'aiuta te stesso !)) 

In quell'occasione Tito Bullo proponeva di proclamare soci ono. 
rari della S. O. T. i due <<più benemeriti amici del sodalizio)) ' Arrigo 
Hortis, avvocato, e Giovan ni Canavacciolo, operaio fonditore. 

Quei primi mesi dalla fondazione dell'Operaia costit uiscono una. 
pagina idillica. N ou c'è un accenno di discordanza fra quegli operai 

TITO BULLO 

ed artigiani che hanno realizzata un 'opera così importante e così sim
patica a tutta la cittadinanza. Bisogna ricordare a questo proposito 
che allora le divisioni politiche erano già nette e recise: da un lato 
il piccolo mondo conservatore, padron e della Cam era di commercio, 
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prepoudera.nte uei graudi istituti finanzia ri, al Lloyd, agli uffici go
,·ernativi: dall 'altro la grande massa dei cittadini, borghesia e popolo 
laYoratore . che si sentiYa unita. dal comune ideale d'una patria ricon
giunt a e ìelice nel laYoro . Ernwano è Yero, qua e là, invisibili correnti 
nltrademocratiche che deriYa,·ano dal movimento internazionalista: 
ma non aYeYano ancora seguito. Se mai la costituzione della Societ à 
Operaia le aveva assorbite e neutralizzate . La Operaia era stata il po
sto spalanca to a tutte le ,-o lont~l di la\·oro , a tutti i sentimenti di fra
terni tà e di solidarietà tra i la\·oratori 

Il mutuo soccorso era la base dell'azione. ma si intendeva di allar
gare progressiYamente questa azione ad altri campi di laYoro. 

Il bilancio dei primi mesi dell' Operaia portava nell'entrata fiorini 
216-!.25, nell'uscita fiorini 1040.27 : un successo! La Società s' era data 
la. precauzione d' un Comitato di sorYeglianza composto di Giovanni 
_\.rbanassich, }larco Bassich, Graziadio Cusin, }lichele Eliseo, Gio
Yanni }larussicb . 

L ' Operaia fino dai primi t empi aYeva preso sotto la sua protezione 
la gioventù lavoratrice istituendo una scuola serale. P er premiare gli 
allievi la Societ à organizzò una festa popolare al Teatro Armonia, che 
fruttò fior ini 1030. 30 contro fiorini 260.98 di spese. 

Il l'icaYato netto (792.52) fu assegnato in pre1;ni di 100 fiorini 
ciascuno in libretti della Cassa di risparmio agli allievi: Francesco 
Zorn, fabbro: Luigi Patrizio, fabbro; Giovanni Krebs, cappellaio; 
Giuseppe Battil ana, calzolaio; Carlo l\IIarcuzzi, meccanico; Giovanni 
Pozar, tipograio .: Giuseppe Vouch, sartO. 

Il capitolo dell'istruzione era in cima al programma della S. O. T., 
cosi che già alla fine d'ottobre 1869 il segretario de.lla Società, maestro 
Alessandro Renzo Ciatto , apriva un corso gratuito per analfabeti 
adulti, discretamente frequentato da anziani che non avevano goduto 
in gioventù il beneficio dell ' istruzione obbligatoria. 

Questa scuola si teneva nella stessa sede sociale, in Sala Ara, nel~ 

l'attuale via Armando Diaz (già via Sanità) ma che allora si chiamava 
via del Lazzaretto vecchio. In quella vecchia sala quanta vita passò in 
quegli anni ardenti di speranza e vibranti di fede! I Consigli dei ma~ 
stri , la Direzione, i vari uffici, la redazione d eli 'Opem1:o, la biblioteca, 
l'ufficio di collocamento, la scuola serale, vi si radunavano fervorosa
mente fin dai primi tempi con diligen za che corrispondeva all 'entusia
smo che aveva contrassegnato il sorgere e accompagnato lo sviluppo 
della Società. 
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La prima Direzione, era ..:omposta ('OSÌ : 

Arch . Tit.o Bullo , presidente c gran m astro; 1-> iet.ro H.angau , vice
president e : 1-... ranccsco Mohorich , segretario j Ferdinando Scompari n i, 
cassiere: Antonio Tr ibel. ragioniere . 

Nessuno piìt ,·ive di questi pionieri del movimento ope1·aio a Trie
ste. Alcuni e bb~.::ro vita movimentata c tale da lasciare un solco nelle 
memorie ci ttadin P, altri vissero ncll 'oscurittL, paghi di aver dato quan
to potevttno alla causa nazionale e sociale. Tutti appaiono, dai loro 
atti , ltnimat.i dallo stesso sentimento civile e scaldat i dal fuoco della 
si,cRR<t passio tH.:. Sono così pervasi dall'idea che la pat,ria debba JHCva
lcrc su l1tLt o. ('he non hanno dubbio alcuno ad affrontare anche la 
quest.ionc sociale con anin1o patriottico . 

. L'Operai;L fìno dal ~ottembre 186D si occupava delle questioni 
che in teresMno la vita dci lavor atori, indicendo un comizio - ji pri
mo comizio operaio in Trieste irredent.a l - al Teatro Mauron er. Pre
siedeva Tito Bullo c si lrattaron o t utti gli argoment i allora agitati: la 
sistemazione dell'orario di lavoro , la rcgolazione delle mercedi, le con
dizioni dell'appreudisaggio. Un operaio, A. 1Ioborich, fungeva da re
lato re. :Furono oral·ori Dalben , Antoniani, Vaglieri e A. Tribel (tre 
operai l.ìpografl e un imp-iegato). Il tipografo Vaglìeri (padre dello 
acriLt.orc Dante Vaglieri) propose che il comizio chiedesse alla Dieta di 
Tr ieste l ' abolizione delle feste int.e.n nedie, e la proposta fu votata 
dal comizio all ' unanimità. Il comizio poi si sciolse fra grida di evviva 
all 'Operaia, divenuta centro di raccolta di tuUc le forze lavoratrici 
del paese. 
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III . 

l.'Upt' l'rlia l't_dl'ola di 8Ìc urezza contro il cotilayiu d dt'Tn tern.az1'onale 
sueia.l-co'lllllllistll. ·- l,u l:i t'if ii]JjJU r!dl ' id1'1/. ll lllr.ri~Jta .. - Lo ;-;fat.utu del-
1' /nt t~r ua.zionah th G'iii~ 'V?'a ( 18UU). -· Tfa/,·wm:u. t ' Il cu /1/ltnislltu. 

/.'t'co del 11/ tJII Ì 'III t:ll/u mar.àsltt u Trialt•. - H i!iunwtza d i. parole .senza 
prujf)uditrì. - /,'Operaio t' la qu.t'~tiunt• ouciah . -- .4 tmusjn·a di moda. 
- Il pf11~i,·ru naziu·1Ht.f1' pl't'-l'tt!eult. - l,fl. ,)'ocÌt'ltÌ 0 JJtra ia• Tries tina. 
r1'nln1 t:riiJtu!lizzalun· drffw I'U /1.-~ I'f'Wtziunt na:zionaft: . - Che eosa 

ern 'l'rit;s f e al/11. ·lla.~·t · iln delfu Soeidà OpentÙI. - Tra!)jo·nna
ziuni e /j/li./.u.ppi. - lf nuut·u 1-~orfu . - .l~a ~>ili ft'lllf t.z ion e d d/a. P iazza 
!Jf'!.uUll' . - L'•iuizio de( 1-'odestariato d' .-l uydi. - /, ' u.~pl'ilu JlÌIIore~Jco 

dellr· ,,.;,.,.. e dd Gana/t·. - L e iudu:>lri.· . - Il JIIIHtdu uperaiu . - l 
tmf(ic:i . - l.'l~ttim:t.ii df'/ pt'nliie1"U. - lo .wtla A rrt, pr imu iit:de del

f ' (JfJI'nlia. - ,'-l'u.u . - - l flrimi piroòta(i triestini ch t· pu~>81lNO ·il Caua
/,·. - 1' -itrl suciule ed ar fi8t im . -- J;,, /) if'fll d i l'ri est~-. - /,' Operaio 

r lt' 8/H;; mrtn ifr~i lll'! ioni. 

Edgardo R ascovich negl i ult imi ann i della sua operosa es istenza 
diceva che l ' Operaia ne i pr imi anui ebbe una funzione salutare per il 
paese. Mentre in tutta Europa si dilat ava il movimento sociale detel" 
minato dall'Internazionale, organizzò e disciplinò le forze operaie lo
cal i indir izzandole verso una forma pacifica d i rivendicazioni sociali. 
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In altr i termini l 'Operaia tese a rendere. meno aspri i conflitti di 
cla!ò= ::>e. ad atten uarne _~:li uni. a realizzare. per quanto era possibile 
in quri tempi . la ('Ooperazion ~ di classe anzichè la lotta. 

Bisogna r icordare a qut'~ to punto ()uale importanza aY t'SSe presa 
allora l'Int ernazionale dei Ja,·oratori . 

Il maniìes to di Carlo :'llarx e di Engels. invitant e i uproletari di 
tutti i paesi n ad unir:::i è d el 18-l l All ora non OC<'Ot-reva. troppa. pene
trazione per proietart> un imminente mov imento di popob. Soltanto 
::\larx vedeva all" orizzom e anzi C' hè un rivo lg imento politico. una cata
strofe economica. O:rgi ::;i pnò dire ch'egli aveva errato ln P<'Onomia 
come :Ofathus aveva erra to nella f:tatisrica. La macchina. è ,·ero. au
da\·a modificando l'ore-a nizzazio11p del lavoro. ma. non era ver~ che 
/< distruggendo le condi~ioni d' esistenza del proletariato)) si di st rugges
sero le basi stesse del l' esistenza della soc ietà . I cataclismi economici 
producono \"ittime comE" quelli t ell urici. ma. quelli come questi cedono 
all'istint o rif'ostrm tore- e al bisogno di a s~est ament o che è nell o spir ito 
dell'uom o come nE"Ile ('OSE'. 

Ben piì1 graYe e ra però la partt' morale del manifesto di l\Iarx , 
in qu anro escl ude,·a che il proletario a\"(·sse una proprietà, un a fami
glia. una patria si mili a quelli della borghesia. Questo appellativo 
stesso di borghesia t ro\"a,·a nel manifesto di }larx una applicazione 
quamo mai arbitrar ia . considerando classi borgh esi quelle che non ave
vano sal ario : mentre la prati ca. d'ogni g iorno mostra f'he vi sono classi 
borghesi anche in seno al popolo la,·oratore. }iarx negando che il pro
l<?tariato avesse una patria. lo poneYa in eontrasto con la passione 
nazionale, che allora ardeva in tutti i popoli: in Italia come in :Russia , 
in Germania come in U ngheria o tra i popoli soggetti all'Impero h n·co. 
:Ola no: ).larx vedc,·a sparire anche g li antagonismi nazionali per ef
fett o dell ' av\"enro del prolet ariato al potere. P er g iungere a questo 
fine com·cniva organizzare il proletariato come par~it -o di classe , giun
gere all'abolizione della proprietà. pri vata. alla sopprl:'ssione del pot,ere 
politico. all'abolizione d'ogni frontiera . 

E ' inu tile nascondere C'he quel manifesto e bbC' un 'eco immensa 
e conseguenze profonde. Nel 1856 a Bruxelles si parla già eli ~~solid a

rietà internazionale dei laYoratori u. nel 1862 nella uF'rcemasons' Ta
verne11 di Londr a operai francesi frate rn izzano con quelli inglesi . Nel 
1864 di nuovo a Londra. si t iene un mectiny pro Polonia schi acciata 
dai cosacchi dello Czar ma "anche per un'altra grande nazione del 
mondo oppressa; il proletariato)). Nel '66, a Gin evra - città destinata 
ad essere capitale moral e d'una Europa rifabbricata con la ricett.a 
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degli idealisti uso \Vi lson - si fonda l'Internazionale dei lavoratori. 
Lo statuto di questa. g rande creazione dì quel tempo, comi nciava così: 

uConsiderando che l 'emancipaz ione dei lavoratori dev'essere 
l'opera dei lavoratori medesimi , che gli sforzi dei lavorator i per con
quistare la loro emancipazione non devono tendere a costituire un 
nuovo privilegio, ma a stabilire per tutti gl i stessi diri tti c gli stessi 
doveri: che l 'assoggettamento del lavoro al capitale è la sorgent.e di 
ogn i schiavitlt politica morale e materiale; che per questa ragione, la 
emancipazione economica dei lavorat;ori è il grande sco po al q unl e deve 
essere subordinato ogni movimento polit-.ico; che t utti gli sforzi sono 
fi nora naufragati, per la mancanza di sol idarietà fra gli operai delle 
diverse profession i in ogni paese, e d'una unione fratern a fra i lavo
ratori delle d iverse contrad e: che l'emancipazion e dei lavoratori non 
è un problem a semplicemente locale o nazionale; che al eontrario que
sto problema int-eressa tu t~tc le nazioni civili, la sua soluzione essendo 
necessariament,c subord in at.a al loro concorso teorico e prat ico; che il 
movimento che si stabilisce fra gl i operai dei paesi più industriali d i 
Europa , facendo nascere nuove speranze, dìL un solenne avvertimento 
di non ricadere nei vecchi error i e consigli a d i combinare tutt i gli 
sforzi anche isolat i ; per questa ragione il congresso dell'Associazione 
intern azionale dichiara che questa associazione come tutte le società 
c individui che vi aderiscono, riconosce come doventi avere. a base della 
loro coud izioue verso tutti gli uom ini, la veri til, la g iustizia, la mora le, 
se nza distinzioJIC di classe., di fede e di nazione u. 

Subito dopo Napoleone Ill , per i suoi scopi po litici diede ansa 
a l mov imento, ment re in Germania si manifestavano già profonde di
vergenze dottrinarie, i comunisti avendo veduto ne llo svil uppo coope
rat-ivo una deviazione da l programma originar io. N el '67, a Losanna, 
comun isti e cooperati visti si accapigli arono ; il collettivismo (nord) 
si trovò Ì11 lot,ta con l 'i nd ividualismo ( francesi e italiani). La mutua
lità e la cooperazione erano in p revalenza di fronte ai part;igiani della 
rad icale trasformazione della società. Nel 1868 a Bruxe11es le t en denze 
radicali s'erano accentuate; e nell'ann o successivo, a l congresso d i 
B asilea , belgi, r ussi, tedeschi caldeggiavano l'abolizione della pro
p rietà privata ; mentre i latini er ano ancora ormeggiati nel più uma no 
porto dell ' individualismo. Il ule.ader n degli estremisti, il russo Bakuuin , 
pronunciò allora il famoso prin cipio della ,diquidazione sociale univer ~ 
sale, con l 'abolizione dello Stato poli tico e giuridico, la distruzione 
di t utti gli Stati nazion ali e territoriali , per giungere, su ll e loro rovine, 
alla costruzione dello Stato internazionale dei lavorator i,,_ 
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OccotT€'\·a di più per fomentare negli animi degli operai la facile 
credenza udla possibilità rapida e trionfaute dell'avvento del social
comunismo ? Quelle periodiche adunanze internazional i \'eUi\·ano se
guite a\'idameute dal mondo operaio. che ase\'a fino allora assistito con 
un cerro scetticismo ~.·anzonatorio all t: utopie delle comunità libere, dei 
falansteri. degli uat eliers )) nazionali del 1848-49 a Parigi. P erò t utti 
i COU\'ersari dei la\·oratori, in Germania , in _\.ustria, in F r ancia, erano 
già saturi di quelle parole che r iempiono la bocca: democrazia sociale, 
di\·enire della società riorganizzata. diritti del }a·,·oro, av\'ento del pro
letariato al potere . N simil ia . Negli Stati 11011 retti parlamentarmente 
si ch iede\·a dai cori fei della riforma sociale, il suffragio universale, 
diretto e segreto. pensando possibile la scalata al potere atLra\'et-.so le 
urne : e questi e rano i partigiani del metodo !egalitario. Al t ri predica. 
vano la ri\·olta armata, la gesta barricardiera e incendiaria, il terrore. 
Si potè \'edere entrambi i metodi in esecuzione. ::\fa il primo non eb be 
di\' erso risultato del secondo . Soltanto il primo ebbe il merito di spin
gere gli Stati verso la attuazione d ' una politica sociale ; mentre il se
coudo culmina\·a nel ' I l nei furo ri petrolieri della Comune di Pa
rigi , ed ora durante la grande guerra , ILella fantastica follia del bolsce. 
vismo in Ungheria, in Russia. in Bulgaria e - in parte - in Italia. 

Un 'eco del movimento dell'lnternazionale risuoua del resto anche 
in tutti i primi atti dell ' Operaia. Abbiamo già accennato a l primo 
comizio operaio di T rieste, tenutosi nel settem bre del ' 69. Nell'ottobre 
di quell'anno usciva il primo numero dell 'organo sociale l'Opera iu. 
Esso ~ \' eramente la r isonanza del! 'amb ieute e del tempo. L'Operwu 
reca i motti caratteristici : rrLibel'LÌl l:d Eguagl ianza>'· ul.avoro e Fra
te,llanza , ; e nel programma tracc ia la via che il giornale (t: il sodalizio 
di cui è il portavoce) segu irà: 

"Tutelare i diritti di codesti soldati (gli operai) dell'ind ustria , 
segnarne i doveri , governarne con maturo consiglio le iniemperauze, a ' 
nobili propositi, alle idee generose, educarne la mente e il cuore , rìle
\'arne la dignità , dirigenco le loro aspirazioni, incoraggiarle >Se giuste, 
se ingiuste redarguirle e inhenarle , inspirar loro l 'amore al lavoro 
equamE:.nte retribuito, preservarle dalle soperchierie, interpretarne i 
desideri, st.udiarne i bisogui ed avvisare ai modi di soddisfarli ; aiutarli 
insomma a progredire sulla via dcll'inciv.ilimento, un iti, affratellati, 
quasi in una sola famiglia, sotto la band iera del lavoro militante : ecco 
lo scopo del nostro giornaleu. 

~Ia l'atmosfera era già satura delle idee nuove di socialismo e di 
comunismo: ed ev identemente le parole usate nel com izio e gli atti 
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sLessi della So('Ìet il devono essere st.at.i in te rpretat.ì in guisa da generare 
quakh r dubbio o ~aspetto alla gente timorosa o interessata, perchè 
l'() pt'rrtÌu si a fl'reU.ava a diss ipare quei sospcHi d i SOC'ia lismo o di co
mun ismo , avvf'rtendo chr ugli uomini della, S. O. T . nnn vogliono in 
11essnn mod o sro11volgerc h.t soc.ictà)) bensì urif'dìfìC'arla C'on l'amore, 
con la. l'ratcllanza, con la libcrt à. u. E pii:1 oltre: 

«Nelle grandi questioni sociali noi non portcn·m o ma.i b passione 1 

ma la. t ranqui lla diseussionc, la pacatezza della ragionr, , in nanzi a cui 
tut to cede. anche. la forza mat er ia le da lei resa impoicn tt"n. 

E p roclam ava: 
uPPr ricostrui re occorre la conciliazione , 11 nn la. vio lenzR. "La vio

lenza. è la nemica eterna d'ogni progressou. 
l n materi a di sciopero gli uomini dell'Opera ia lo amm ettevano 

«llla C') Uand o fosse st at a csa.u rit.J. ogni pratica, c ogni via di fraterna. 
con('i\iazione''· 

Tutta\'ia. non conviene p rendere alla lutJcn1 tutt.~ quelle a ff erma
zioni: e~se eran o. t:ome abb iamo dct.t.o nell ' atm os fera che si respirava, 
cost ituivano la fraseolog ia di moda, come all 'i ndoman i della gr ande 
gtwrra le g randi affermazi oni democrat i<" hc, por cui non si voleva se n
tir parlare di parti ti nazionali. ma soltanto democra tici, e per fino An
ionio Salalldra scn t ivc~ la necessità di a pp iccicare la designazione «de
mocraticon al su o partito llazion ale. Sessant'an ni fa , a Parigi, a L on
dra. a Berlino, a Vienna, a lVI il ano. dovunque, si farneticava uint.cr
nazionalen, uriveud ieazioni SOC'iaJi ,,, usciopcri )), {(dir iti.i a lla vita '' · 

ltl\· e('e, proseg uendo n e·lla lC'Li.ura di q uel primo numero de ll ' Op1' 
,.,0i,J, eh 'è ver amen te il ri velat ore delio stato d' animo degli uomi ni 
d P!la S. O. T. si vede che la questim1 e sociale non era che alla su per
fì tl' , o come Hna veruiciatnra. mclltre be n alt ro fuoco ardeva in quelle 
an ime. 

Ndl ' lmpero si mallil"est.avano le aspirazioni alle autonomie naZIO· 
n al i c ut.u tti fissavano gli occh i sull 'Ungheri a gi it semin di penden t c)) 
sperando che d i là parLisso la sc in tilla per lo scoppio d issolv itore. 

Nella Dieta dì Tri este, radunatasi all a fme del scUrm bre '69 si 
consta tava che ula politica germa.n izzatrice non ha a ncora spezza te 
l utte le sue armi u. L ' 0 7wmio d i't rilievo a tutt.n quc~lo IH O\l imcnto , e 
poi si vol ge a _guardare all' I tali a con mal ce\at;t h:;1wrczza d'ama n te.: 
espr ime il des iderio che us ia presto seppellito t> d imen t icato il (' \am or oso 
affare L obb ia» , che la concor dia degl i animi si r istabili sca (<e che il 
tricolore sven toli presto sul Cam pidoglio''· E' uno SC') Hill o di campana 
ri ve lato re: 1'0Jif~'m.in si trova nel sno Plrmcnto: è un g iornulc italiano 
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che pensa e snive italianallll' llll.>: si sl'aglia (·outro il Concilio ecumenico 
di Roma e gli contrappone il Coucilio civile bandito in Napoli, cui 
sono convocati tutt.i gli uomini liberi d'Europa: dà una lettera di 
Giuseppe Garibaldi a Gio\·auni .:.\Iiceli per la morte di Giovauui Cai
roli: e iu chi usa celebra cnm altro martire della Leocr·azia di Roma: 
ccLuigi Deluca da :)!onte Romano. perito nelle carcer i pontificie per· 
reato di patria >> . Il gi01·uale non esi ta a rivelar·e tulto il proprio auimo 
affermando che "il sangue della ,-ittirna sacrificata dall ' ira sac~rdotale 
segueri1 la gran condanna del pot ere t emporale dei pa pi e. su i ruderi 
del trono teocratico sorgeri1 trionfant.e il labaro dell ' italiana unità)). 

Questo 5-cntirnento patriottico è sincero e costante.. non ba eclissi. 
non è condizionato a circostanze. N ei foudaLOri dell'Operaia può , 
l ' urgenza delle preoccupazioni e della mod a sociale dell'epoca, aH•r 
Ìatro uscire dalla bocca o dalla penna. parole e concetti che potevano 
prestarsi acl interpretazion.i ambigue: ma sul loro sentimento italiano 
ambiguità nun esi.st e\·ano. Kcl secondo numero cl ell'UJJO"aio è la que~ 
stione degli orari o delle mcrcecli che predominano 1 N o: si regist ra 
che da Trieste f u iu,-iato ad Adel aide Cairoli un indirizzo di l:Ondo~ 

glianza per la morte di Gionllllli Cairoli. con l ' aggiunta di quattrocen ~ 

to biglietti di ,-isita. E poi si protwta contro la mancata nomina di 
Laene Tolentino a maestro di scuola pubblica perchè ebreo, contro il 
mantenimento eli frati e suore negli ospedali; e si alzano vi d lamenti 
contro l' assunzion e di troppi st1·auieri ne.gli stabilimenti comunali. 

Si potrebbe dil"e che c'è cont raddizione in atti ; è forse contradcli~ 
zioue ntlle paro}&: l'Ope raia fondat a dal gar ibaldinismo triest ino. 
non pote\·a pensare, agire. ope.rare th<:! in senso gari bald ino, cioè ita
liano. ::\Ia come Garibaldi anva accennato ad avere simpatie per il 
movimento so.:-ial e

1 
c..:osì l'Operaia sposava le r ivcndic..:azi oni sociali pos~ 

sibili e le faceYa we fìn là doYe esse non tangeYano l'inte resse supremo 
della difesa e della conse rvazione nazionale. 

Agli albori della Società Opc:::raia Triestina. la c..:ittà stava p~r 

uscire da una lunga stasi nel suo processo di s,·iJuppo. Era stata decisa 
la costruzione del nuovo porto, con l'abolizion t: o assorbimento 
della Darsena, il trasferimento del Lazzaretto da Hoiano a S. Bar~ 
tolomeo di Punta sott il&: ma il commercio languiva e tutte 
le speranze erano riposte nell'imminente apertura del Canale 
di Suez. L' Aust1·ia era stata. lenta a ùecide.rsi sul da farsi, per~ 

chè aveva già allora l ' impressione che tutto ciò c..:1w avrebbe fatto per 
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Trit:>ste !Sarebbe stato goduto d a lt' lt.a lia. Ciò sp iega la noncuranza del
l ' I mpero per lo sviluppo de l porto t r iestino alla vigilia dell 'apertm·a 
della nuova via del traffico internazionale attraverso l ' istmo di Suez. 
Triest-e per quella trascuratezza austriaca perd ette un 'occasione unica 
d i divenire la t esta di ponte dell ' Europa ver~o i paesi d 'oltre Suez. I 
provvetlimeu t;i au-st.r iaci vennero lardi e furono dati d i malavoglia. 

La decadenza commerciale di quel periodo ·induceva g ià allora a 
pensare ai rimedi contro la <.! ri si economica c\t (· non avrebbe tardato a 
colpire la ci t t:.it. E Ugo Sogliaui, gioYanissimo poet.a e letterato costret 
\.o a t rathJ.rp argonwnti di eoon omia, propo neva ne> li 'UtJenàu di dare 
sv iluppo al l1• industril'. l'it-ando l' "se lllpi o di altre città di mare come 
Ve n ~zia p i'darsiglia. 

l, a. cit.azione di V<' llt•zia aVI'.va l'aratt L' l'(' politico piut tosto che eco
nonlico. IH'n·hi'· cou la riaJJJJ essionP all'halia, V<-·nezia. avt~va ripreso un 
cc ..t o movilll l'll lo <'U llllller{'ialc l' lt· imluslrit• so ri (• allora l' i11 seguito 
(vctrarit•, llll~rl ct.li, L'{' r ini) aggiungevatlo S(' mai, non sostituivan o una 
prosJwrit Ìt che andava rapidamente creseendo. 

Tr it·Sl P invet't' wd~va il c:ommt· rcio diminuire, il porto l'a rsi de
serto: 1na ·St• si esaminan o le stai isl ich t• 1·isulia \.·be se diminui va il 
lltll llt·ro Ùt'Ì V<' iit~ ri (1·iù clw f.al.'<'Va il vuoto lh: l porto) aumentava il 
n tnu c ro J c i battelli a vapore. E sse ndo l ulto il purt.o zona l'raw.:a , i 
baU clli aC('OStavano a t.ut.ti i m oli e r ive. c si VL•devano balle d i colone, 
botti, <:atasl t· di sacdli stivat i su lullu l 'a rco delle 1·ivl' dal palazzo 
8areio tti alla Sacdwt ta. ·11 l'analt• na. p it•nu di Vl•lieri , dJC andavano 
a. sban:an• l' l'ari(·;.ll'c J1ll·n·i f-in o all 'all czza della Chiesa di S. Antonio. 
Dupu q ua lc!Ju g io1·n at.a di pioggia. il canale na uu a bellezza, t'Oli tutte 
qucll1• nav i sp iega n t i le \'l'l t~ a,\ sole. mL•nt-rc sul h• 1·ive fC'rv eva il lavoro 
dci uclockt~ rs". T11du sL ric) operose t•rano giiL allora quell e riferentisi 

alla cost.ruz iOilP e al raJdobbo na\'ale , per la quale oltre all ' Arse nale 
d e l Ll oyd g iudicaLo i11 q uei h !!llpi come il mass imo della mode r
JJit il t'd(·\ progresso a.nche pe rc ht~ dal 'G5 era dirett o dalla mente supe
r ion: Ui Federico P elke. - ..:!s islev::mu il N ava](• Adriatico tlel Tonello 
(S. ~·l an·o), un cantiere a S. Lorenzo (sol t.o Se rvola), altro alla Lan
tema, altro a Barco la. Alborant i, remai, fa bOricatori di gomcue e 
ca.vi, fab brical.ori ù i reli da pesca, produttori e venditori di pece e 
stoppa da calafat i. costit uìvauo ca t egorif' numerose e agiate . La Sac
chclla ri suonava di colpi di mazza J c.i calafati che calafatavano barche 
e na vig li : le ri ve odoravano del buou odon! della pece accesa e fu
ma n t n. ·11 porto era un o s pettacolo d ' attivit~ pittoresca e sana . 
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La rate~or ia dt' f!li arsenalotti aYeYa preso import a nza dopo ehe 
an che le macchine aYeYallo pot tlto L-sser(' cost ruiLe qui senza do\'er r i
correre al!' lnE:h il rerra . Lo Sta bilinH' nto Tecnico creat o nel 1857 era al
lora in pien; sYiluppo. F abbriche di caldaie marine erano sorte in 
,·ari punti della citt à. e i] trasporto del le caldaif' (che parevan o gigan
tesc.he ) si effettuaYa attra,·erso la città col sist ema dallo sciYolanwnto 
w assi. e questo passaggio cost i i ui,·a ogn i volta un avYeniment-o. come 
i vari de i pirosca!ì. 

Il mon do operaio a,·e,·a altre cat-egorie nei pas t ai . l ' industria 
d e-l le paste alimentari essendo moli o SYiluppat a e discretament.e fo r t u
nata .. Si importaYano i gran i duri dirett amente dalla H:ussia: l, la pa
sta tri estina an~Ya rinomanza (fuot·i di Trieste) quasi egual e a quella 
di ~-apol i e di Genova . 

TI mol in o a ,·apore era Jel 1831 . crebbe nel '56. sparì alla fin e 
del secolo: produce\·a fa rin e pregiate anche oltre l ' Atlant ico. 

"C n atri vo comnwrcio d i legnami si s\·olge,·a fra Triest e c i paesi 
del ba.:ino mediterraneo occidentale. Nell'anno na tale dell 'O pera ia 
sorgeYa ant"he la. iabb1·ica. di birra Dreher . 

La ,·ita sociale a Triesr e
1 

nel per iodo in cui iu prepara ta e sorse 
la S. O. T .. an·\·a preso un ritmo piì:1 accent.ualanl cnte poli tico. La 
.).li..nerYa aveYa ripreso ad essere centro letterari o dopo aver avuto 
un in termezzo di Yi ia medico-scienti fica. Dal 1865 Dant e vi era tor
na to in onore : ma \"i si affrontavano anche a rgomenti di st-oria e d.i 
Yaria let teratura , sempre con il sottinteso politico . Orator i e r·onfercn
zieri erano i giovani pro fessori delle nost re g loriose scuole medie, o 
privat i docc· nti, co til e quel prof. Giacomo Oddo-Bona fcde, ex frate si
ciliano che nel 1860 all'appari re d i Garibaldi in Sicilia, a veva lascjato 
il com·ento per seguire i garibaldini l" poi anche la tonaca pe r rientrare 
1ot alment"c nella \"ita. A Trieste Giacomo Odd o sposò una giovane poe
tessa. ) J at ilde F'erlu_?"a-F cnt ler , con la quale a ndò poi a st-abili r si ad 
Aquila d ' .Abruzzo do\·c passò il resto della vit.a. 

~ella. vita int ellettuale della ei tt H. avevano peso allora ançhe la. 
Società pedagogico-didattica preslùd ut:a da Fran cesf'o Timeus; la l''ilar
monico-Drammati<:a c· he dava rappresentazion i di prosa e serat.e di 
musica al Teatro Armonia ; il Casino vecchio , sodalizio frequ entato 
dagli element i llbe ra li·nazionali non essendo ancora avvenuto il fa 
moso ((episod io l\lusatti>> , che dovt~va determinare l 'esodo dei sinist ri 
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dal piìt antico Cit'Loln d ella cittil (era sta to fondato II L'i l i63), l"ll~.! 
p ure {'l'a stato per parecchi de('l'Hni no n :soltant o Cl'H{ro di t·o n v~·guo 
so(;ia!c• ma atti' hP Club poli l ieo. 

:Nl'i lt){)D pe rò (•t·a. <IY\'t•nut.o un ,·atto di ìmport .anza t'Onsiderevole: 
il partito ttazio nale a\·eva t'OIIC[Uistat-a I;L tnaggiomttza itt Consiglio. 
portando alla t·a rit·a suprcn t,t della t·ittà l'avv. 1\:last-; imìliano d 'Angeli. 
:::ubit o Tric•ste awva sen t.ito W tttarsi sul volto un'altra uria. ll 
Consi~lio dclibt~ l'<H<L la ricoslruziotte del Jndazzo co tttunale, co li una 
sala j ll' l' il Consiglio- Dida . che doveva divenire l 'an; tlil di nw.morahil.i 
ba lt aglil' t-' dulie piìt siguirìcativc afl'ermaz;ionì llcLz;Ìu ll a li. :Fino allon1 
il Consig lio clo''l'Ya adunarsi nella sala del l' idotto dt . .d Comunale (at.
tu<de sala dl·l P.N.~"'-). dopo essere stato t·uMretto a l'ili ed ere ospi ta
Jit .h alla Camer;;, di <·om men·io . S't•ra im posto al Consiglio il JH'oblema 
dt· Ha sistPJHaz;ioJJ~· della Piazza del Conntne, allora ancora ing-ombl·a. 
l Jn·i mi :sol- i della S.O . T .. per recarsi ;. .. Ila lo ro sede, alla tia\<.1 Ara (at
lualt• ,-ia Ar111ando D iaz). dowvanu passare dinanzi alla chiesa di 
:-:_ l 'il'lro, :waulunarc a 1<-rgo della l.ocanda grande - che si protcn 
dt •\'U d all'od ierno IJoic l Van oli fino 11cl mezzo della P iazza -- pas
~t~ndo fra la l. cwanda t-• il gianlinclto allora allora crc.ato su ll ' an~a 
cl<·ll'inlt·rralo i\ landracl'lt io (do\·'P oggi l'avancorpo del palazzo de] 
L!oyd C'la plalt ~a rialzata dinanzi alla Prefettu ra). Occorrevauo aucor a 
due o l re anni pPr la spar izi one della t:hicsetta e della Locanda Grande, 
Ulla d ozzin;.L pt•J· la cosi t·11zione clf'l palazzo Lloydiano, e quasi cin
quan l,a pe r la soppressione del giardin ett o! 

Nell'anno in cui lli.l('fj\\P. 1a S.O.T. la c i tL~L aveva ripreso fiducia 
in se st-essa c nel proprio avvenire: n e l novembre d i quell'anno i primi 
hatl e-lli lloycliani ( f!l ofu, 1'11/('((u o, .l lll('f' il;a) passavano il canale di 
~ucz c iniziavano qudla Jnwva fase d0i t.ra.ffìci tri estini ch'ebbe poi 
così fortunat o svil uppo. Era la spc rattza cltc sorrideva. nuovamente 
all'Emporio. P e rciò gli animi erano C]Hie!ati nell'attesa di un nuovo 
sole. Ne risent iva la \·ila pubblica, socia.Je c intelle.ttualc. li Comu
nale si apriva il :W 8cHembre col .IJo11 ('urlo di Verdi, già data con 

sucec~sso nel '68, ma questa ,-o[ta. in te rprPlala da cantanti come la T e
n·sa Stolz (pagata 22.000 franch i) , la :;\]ar ia \Valdmann , il Barba

c-i ni , <·elcb rc all ora. pe r la. YO<:c mirabil e, il '\l e.din i ed altri artisti di 
valon ~ . E in que ll 'an no medesimo un g iovane maestro triestino , Lio
ne llo Von t.ura. dava al Comunale la .sua prima oper a, :Llda, con lusin

ghiero s uec:csso. li Teat--ro Armonia e 11 Filodrammatico e-rano pure 
apt·t·li a spùiLaculi fortunah. 1\Iusica., canto, commedia., avvincevano 
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gli animi dei cittadini ..:hc pare,·a prese11tissero immi11entì eve nti lieti 
per la. patria. L' .Amtria riformata o sbalordita. la.sciava. fare. 

Yerameme dai dicembre 1861 anche l ' atmosff'ra austriaca era un 

po· m utata : la scuola E> ra diven uta laica e obbligatoria. c in tutt i era 
VeJJuta t:ome una frenesia per l 'is truzione. alla quale il Comnuf' . p re
sago dell'avn"nire. declictLva ogni eura. 

Sell'ottobre d i quel 1869 che w•ramente segua il principio del 
periodo di (c preparaz ione>> . la Dieta di Trieste n on si occupa sol l an t o 

di affari d 'ordina ria <llllHliuisnazione , ma eli og-ni interesse economico 
e politico della città : rhiede l'abol'izione delle ve--cchie le!!e-i e us i marit
tinti che ostacolan o lo S\·ilup po della marina men:anf.ile: discuie la 
proposta della Società Operaia Triestina. perch;• sia no abo1itc tu tte 
le feste intermedie (relato re l'an·. Yidaco,·ich) : L·omba tte l' intrusione 
del clero nei Consig-li sc-olastici pru,·inciali ":') e la rt?~pinge all ' unani
mità : r espinge i primi tentativi degl i slavi (oratorr l 'oste Nabergoi 
di Prosecw) d i consegui re il d istacco dell'a~ ro dalla c itl~L 

L 'Operaiu in quei g iorni. plaudendo all'operositl1 della Dieta di 
Triest e C( a difesa e tutela dei diritti storici eli Triesf,0 e della no:-;tra 
libertà ,,, attaccava co11 Yigme (d ' inco~renza del Ministero cosidctto 
liberale aust riaco. che cat:cia il pn'te cattolico - implaca bile n t" mico 
d'ogni progresso sociale e d'ogni ci,·ile hberlà ~ dall a porta e lo fa 
rientrare dal balcone>• . La D ieta - secondo la legge del '67 - (;leg
geva i deputati a Vienna; e nel ' 69 nominava a dt"putat.i di Trieste 
Francesco Hermet e Giu sto de Conti. C 'erano dunq ue nel paese un 
bene incomparabile : la coneonlia degli animi; una fo rza che molli pli
c:ava ogni elemento nativo di r esistenza: la spe1·anza n ell' immancabile 
liberazione; un sentimento comun e a tutte Je classi di li beri Ja,·ora t.o ri: 
l'avversione all'Austria. Basla\·an o a dare alla cittìt una fisi onomia 
propria, unità di pensiero e. di volontà . Si capisce che in tale ambiente 
le buone idee trovassero eccellE:nte ter reno. Questo spiega la facile na
scita della Società Operaia Triestin a e poi delle altre Società m utua
liste , e il loro felice accrcsc: ime.nto . 

Ma è tempo che riprendiamo a parl are della nostra Società. 

*) Trieste non l'ebbe mai, p!'ef~rendo sottostare all' nrbitro della Luogo
tenenza piut.tosto ehe tollerare nel Consiglio scolastico in cui il padrone -
oltre al Governo - sarebbe stato l' Ordi nariato vescovile slavo. 
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IV. 

Pcrcore di m·/t.tuali~m u : jmtdazioue di Società nuOI'C (t Trieste e a Co
porlistria. - i soci che unon pesal/.un, - il priwo I:J'e'l ·uestro dell'Ope
rai o. - Sciopero quasi fJCIW7'ale. - Accu.se alla S.O.'J' . -Le solite 
e·~>ti-[JtHa z·ion·i della stcl'llljl{t vienneliC. - La ·v·itto•rict degli ope1·a·i . -
'l'·rirslr· e l' !lnliconcilio di iYapol-i. - Svil11]J]JI: l}ociali: Ufficio cl·i collo
cam ento, SaJ.a d i letlu·ro, Scu,ole i)t:f'ali, Scuola d i meccani.ca. - l 
pri111 i due soci drlla S .O.'!' dcfunt·i. - il vcl}sillo sociale.- PeT Ade
laide Cairok - 11 comizio antiJJrt}lrtlr~ fh 'l'·rù;ste nel giorno ~:if. esso dei. 
comizi rli tnUu It alia. - oz.,; 0/'(DlfJri. - - Ul ericalismo = Slavi = 
.4 u~trifl. - u.,, partito cat tolico rt 1'·rie1Jlt:. - Una ]Jm·ente;;i 
di ldJcl'là costitu.z1·onalc. - L(t lribhott•cw dell'Operaia. - l. e 
conjerC1/ te, primo inizio d'1m'UnùJcrsità JWJJolare - L'ùwugn· 
1·azione ddla ba11dicra sociale . - f, '1'nno della bandiera. - La 
Palestra della Gimmstica. - La (Ju,e?·ra jrctncu-7Jru.ssimw c 1'riestc. -
La liUem ziunc di Roma . - jlJ a·wijcstttà on·i pat·riottiche . - Lr~ ((f'rat,e·r-

nilt.ÌJ> con yl·i sla·vi. 

L 'esempio meraviglioso dato dai fondatori dell 'Operaia n on aveva 
ta rdato ad essere seguito da alcun e categorie di lavoratori, che poma
van o altrettanto efficace la mutualitù 1·istretta ad un a classe che quella 
generalizzata od almeno estes·a a pil1 class i. A questo proposito COli 

vien e dire che la forza economica della. S. O .. T. f u dovuta fì no dai primi 

-- 35 -



tem pi alla liberalitit d0llo sta l uta so<.: i a le Cb(:' ammetteva ne ll e fì le dei 
soci tu i te le cat egorie el i persone esercitanti un mestie re, a rt t> 0 prof{~~ 

sione. Così la :::: ocietà contando su pa. rL'i..:c hie centinaia di soci de ll e classi 
meno infor tunate. s'era assicurata un contingente di CO!ltribuenti i n 
permanenza senza la contropaniu. di provvedimenti sociali a low t'a 
Yore . E dgardo Rascovich. iu uu per iodo critico del sodal izio. allorchè 
la .S.O.T. si troy;) stretta fra. la doppia pressione del le CassP distret · 
tual i obbligatorie e del socialismo che t cntaYa di assaltarla per farne 
u n istrument o di propaganda della. lotta. di classe . diceva C" he la. fo ~·

tuna sociale è proprio dipesa dall'an•re ammessi soci che ut ut ro Ja ,·an ll 
e uulla chiedevano )• . I socialisti ne ant•bbero fatto \'O lentie ri a me11 0 . 
sah·o poi ad affermare che uogni s~?paraiismo di categorif' come ogni 
esdusione. era anti:;ociaìe>J. 

Già ne l se ttembre del 1869 in una adunanza tcuutasi 1wl salone 
del }JonH'\·erde (un rest aurant (·he si tron•sa in piazza Gold oni al
l ' angolo (·on la Yia Sih·io :Pellico. e scomparve con la creazione dell a 
Galler ia Sandrinelli e la costruzione del J(om e di Pietà i+) si gùit aYano 
le ba:;i d ' U!la Società d i m. s . fra macellai. N ello stesso tempo a Capo
dist ri a Ycuiva. fondata la Societh di m. s. fra gli a rtie ri . L'OJif' m lo sa
lutava con r'raterna si mpatia q ueste forma zioni nuo\'e dcl l'<·sercito 
OJWraio, ma pensiamo che. a lmeno per Trieste. gli uomini della S. O.T. 
an·ebbero p referi t o chE: tulre le forz<> lavoratrici si sc h ierassero imomo 
ad essa. 

Verso la fine del 1869 si era e ntrati in un periodo di agitaz ioni . 
evidente r iflesso dell ' lntem azionale . 

La ((Voce del popolo)) di Vien na avo,·a diretto u n man ifesto agli 
operai, e l 'or,!!allo d ella nost ra Societi1 non aYeva esi t at o a riprod urlo. 
elJetto evidente della mod a dell'epoca . 

L 'orar io di lavoro di dieci ore era diYen u to pesa nte. T alun(' ind u
strie anzi pratiCa\·ano u n orar io ancor a pii.1 asp ro : d i ore 10.:30 . Gli 
oper ai ne chiesero la rid uzione. Non avendola ott enuta a bban dona rono 
il lavor o. E ' "il primo scioper o di masse a T rieste : la fond eria H ol t , il 
N avale A d r iatico. l' O fficin a comu nale del gas. lo Stabilimento tf"!c.: nico . 
i caepent ieri del Ll oyd sospesero il lavoro. I l GoYc rn o non sapeva che 
pesci p igliare : la polizi a arn:st ò 150 opf'ra i sc ioperan ti c.: IJ c consid erava 
eccit atori ; ma ad d itò la Societ à O peraia Triestin a come fomentat ri ce 

*) NelJ>ed ificio detto del .Monteverde, che aveva il giardino a due pHSsi 
dai cimiteri di due Comunità evangeliche, nel 1812 fu aperto il Collegio imperiale 
- spec:e di isti tuto scolastico a lla francese, paragonabi le alle nostre M.edie. 
V Aust ria lo soppresse nel 18 14. 
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Llello sciope ro ! l giornali vienncs i, buone anime sempre, quando si 
trattava di Trieste , relaziottavano sugl i scioperi d i Trieste cose inau
dit e: un poliziott-o st rangolato. altri d ue uccisi a colpi d i pugnale! i l 
goH~rnatore. l\l.o{~ rin g, recat osi ai cantieri per far opera di persuasi9ne, 
ac("o lt o dal le grida di <<l'iNt /11 cilllÌ li~nrtu, e pedino ut1i.vw la R •' pulJ. 
bllt·rt u (così la .r Fn: if• l'rt'-"·'·r). 

Jn realtil Jton c'era stato alcun C<'l"l'SSo . Sempliec·mente il potere 
poli tieo ave,·a concesso il dirit to di coalizione dimenticando di far sop
tu·imerc dal Cod i.ce g li ad. 479 , 480, 48 l ecc . che vietavano le coa
lizioni. 

Quel primo sciopero triestino riurs1;Ì vittorioso : l 'orario di me 10 
t· mezza fu so ppresso; nessun lavorato t·io ebbe pii\ di l O ore. L a Società 
Operaia c'era entrata in cptanto g li se.iopet·a n ti e ran o in buon a parte 
s tt oi soci. P erò ~.:oJtt.ro le a('('\lse di sovversiv isrno sot:iale l'()pt:raiu pro
fPstava altam ente negando che la S. O. T . fosse il usemiuario (s ic) degli 
spiriti i rr~qu ieti)) c il «fom ite dei principi dw sov verto'tlo l 'ordine so
ciale". E. quasi a proval"io, esaltava 1'opt:ra del cooperativista t edesco 
Schulze-Delitsch. e si buttava a co 1·po perduto nella man ifestazione 
del suo antic:IP.ricalismo nazionale·: il Con("ili o ecumenico allora ri u
nito in l{ oma papale essere la q uintesscuza. della reazione antil iberale 
e anlisocialP. 

Edg;trdo ltascovich e Sirnon e El iseo in qu0i g iomi, in seno alla So
cietì.t del Progresso chiedevano la convocazione d ' un comizio pubblico 
per protestare contro quel Cont:ilio, e l ' invio di delegati di Triest.c 
all 'antiuonci lio indetto a Na poli ad al qu ale avc•vallo gi~l aderit o «t utti 
i liberi spiriti d ' Europa)), ment re 1'8 dicembre iu utut.ta. Italia si farìl 
una manifesl,azione contro lloma. papale ». 

Fra questi movimenti la Società Ope.raia. T riestin a però faceva. la 
sua strada, serena e sempre più fo r l.e perc l.J è circondata dall ' amore dei 
suoi sot:i . Si erano pianti i p1·imi due sot: i defun ti: Giov a1m i Prandina 
parrucchiere e Pietro Brigliadoro agente d i commercio. La Societtl era. 
inte rvenuta ai loro funerali fi no a S. Giusto. c aveva provv t>d uto a 
soccOJTel·e le famigli e dei due morti. Tale provvedimento e.ntrava. nel 
programma della mutuahtiL; ma nei primi te.1npi la S.O. T . non d ispo
neva d i alcun fondo ad hoc. P oi c'erano altre preoccupazioni: s 'e ra 
creal;o un uffi cio d i collocam e.nto ; si era ofl'cr ta ai soci una sala di let
tura, cd oltre al corso per analfabeti adulti, prima t enuto dal segre
tario m.o A. R. Ci atto e poi anche dal m.o Laerte Tolentino, si era 
aper Lo un corso di meccanica assunto da l prof. lV[ilcovich . 

Quei funeral i avevano mostrato che la S.O.T. non aveva ancora 
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un proprio \· es.sillo e . poiehl· lo st atu to lo prescri\·e,·a, la Direzione 
aH•,·a deciso di procurarselo med iante spontanee obla.zioni dei so.:i . 

L'O peraio aYeYa mbiro il primo sequest ro per il manifesto della 
cc Yoce del popolo)) di Yienn a.: forse perciò n ei numet·i successi,· i è 
pii't acccmuato il colore irredcurista della S .O.T. li giornale esalta la 
memoria di Carlo Pistorelli eli 33 anni , morto in quei giorni: pe.nona 
assolutamente insignificante.. ma ex garibaldino ; attacca il m inistero 
:\len abrea perchè 1cseppe mirabilmente acqu istare n uovi nemici alla 
Corona 1> : pubblica una lettera di Adelaide e di B enedetto Cairoli che 
ringraziano pe:r le maniÌvstazioui triesti ne di lutto per la mort e 
di Gio\"anni Cairoli: ma sopra ogni cosa esalta la Patria, vole nd o ehe 
gli operai si ucolti,·ino. per sa perla amare. appoggiarla, difen derla >) ; 
e toglie ogni equivoco sul significate di ]~atrìa parlando della educa
zione della donna che gli se r ve da pretesto per esaltare la nuova Cor
nelia (la madre dei Cairoli). 

Il lllOYimento operaio, assai .-asto, Yeniva segu ito dall'Opera ia 
con affetto : ma. menr re accorda\·a la sua simpatia alla costituzione 
delle Società mutue d i Graz E: di Klagenfu rt , p oneva in rilievo e man
daYa adesion i alla Società di m . s. femminile di Genova , che procla
ma,·a sua socia d 'on ore Adelaide Cairoli e alla Società Operai a d i A
quila cht: t-rige,-a uu ricordo marmorco ai caduti di :\Ientana. 

L 'S dicembre 1869 come in ogni parte d'Italia anche a Trieste 
si teneva un comizio pubblico, al Teatro .i\lauroner (q uello che nel '76 
brucierà e sarà sostituito pochi an ni dopo dal Teatro F enice) , desti
na to a manifestare il sen timento nettamenle an t ipapale della ci tt à.. 
Oratori fu rono l'avY. Giovanni Benco, l'an· . L uigi Cambon , l'avv. 
Car1o Dompie1·i, presidente allora dell'Associazione Ginnast ica Trie
stina. il prof. Giacomo Oddo. Francesco H ermet che presiedeva il co
mizio, disse il discorso di chiusu ra, che fu t utto un in no alla libertà di 
coscien za e di pensiero e alla inviolabi lità dei di ri tti civili e pol itici . 

Nello stesso giorno in Napoli si t enne l ' anticoncilio, al quale per 
Trieste intervenne, apertameJlte inviatovi dalla Società del Progresso: 
Giuseppe Solferini. 

A tutte le manifestazioni cittadine la S.O. T. era rappresentata di 
rettam ente dai suoi dirigent i, talvolta dalla massa dei suoi soci, o me
diante l 'attiva azione del suo organo. 

Si osserverà da molti lettori essere strano che in una città d i così 
progred ito spirito di tolleranza e di comprensione come Trieste, esi
stesse all ora un così accentuato anticlericalismo . N e a bbiamo già par
lato nel primo capitolo; ma non sarà inu ti le all e giovani generazioni 

-38-



sapere che la. Trieste di sessant 'a nni fa (e anche piì1 lontano c an
che più vicino) si t-rovava di uanzi ad un potere politico str anie1·o 
o reazio nario. spalleggiato da un 'auto1·ità ecclesiastiea dove l ' aust. ria
cantismo era foderato di iguora11 za. e di anb talianit .h. l la\ 1831 Trieste 
n on a veva più av uto un vescovo italiano. l vescovi slavi s'erano ci r
cond ati di eo-mouici e preti slavi, dcte rmiHando l ' aJlo.tt tauam ento dei 
citta:diui dall a Chiesa divenu ta per essi straniera. A questi elementi 
locali convi eHe aggi ungere gli elementi politici: la del usione per Pio 
IX , seguita ai deliri del 1846-48, le ma.lcfalte del govrn10 pontiiicio, 
l 'appello da esso r ivolto allo st. raniero contro la paLria., i processi ]J Oli 

tici e le condallne enormi pron unciate dai tr ibunali pll.paliui contw 
j pat r iot.ti. Il colpo di timone a sinistra avu to dall'Austria nel 
1867 -68, aveva J<tto maggiore stimolo all' anticle ricalismo triestino 
che - in r ealtà - non t' r a mov imento a.nti.rc1igioso ma politico . Tan
to è vero che ccssa.te lP eause - con la sco mparsa dell'Austri a -
sparì . 

Nel 1869 }H)rÒ e·P.ra a Tricst"-t· un piccolo «part ito cctttolico )) che 
aveva a nche un prop r io org-ano: la l.ruu·ia di .'i. Ser,gio . Ma aveva. 
u n pi ccolo seg uito di artieri e di begh in e, e qualche rnembro della 
burocrazia. . .Le vicende citt ad ine av('ndo in segui to eli minati i pa r~ 

tili interm edi e S("hi!:'rato il paes1' in du «?, poi i n t re gruppi , il ((part ito 
ca.Ltolicon s i t;rovò prim a ad essere confuso col part ito conservatore 
(che contava Ln 1." suoi anche greci , ebrei c sa.mari tani) , poi a dove rs1 
dividere poichf> negli uHimi anni si chied eva ai t r iestini d i essere o 
-con noi o coi soc ialist,i. Poichf~ frattan to s'era vennt-a manifestando 
la minaccia slava , in molti casi i cattolic:i [m irano con l 'aderire al 
partito nazi on alf' ,·onl'ro gli slavi c~ eon l ro i soci alisti. 

Nei pr im i attui della costi tuz ione ({ liberalOJl austr iaca, Triest e 
sembrava rid ivenuta la città dove ogni llbert.~t fosse possibile . D ai 
p iù vecchi si ri corda che n ~i pubblici escreizi le orchestrino o gli e
secutori ((eccentricin (pi anisti ma ncan ti dl braccia che suonavano con 
i piedi , musieal11'.i c·iechi ecc.) e:;egnivano usualmente l 'inno di Ga
ribaldi. N ell a stam pa la libertÌl. d i giudizio era d iscretamente ampia, 
pc.r cui i giorna.]i potevano pubblicare la esaltazione quasi quotid ia
na del libero ])('llsiero, del biasimo ai dogmi proclamat i nel Concilio 
ecumenico, dei garibald ini che tornavano in g rembo alla madre t ena. 
L ' 0 71eraio a questo proposito è un parad igma curioso della libertà 
che l ' Austria dopo il 1867 (ma per poch i anni!) ci a\·eya concesso. 
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I n C'OBt racldizione C'on questa libert~t st avano l'arresto d ' m1 fuo
r uscito polacco. G ustavo :\larkwort. (per an•r t en uto un discorso vio
lentemente ::mticleric?.lf:>) . c il sequestro del democratico PoJ,olo co11la 
condanna del suo d irettore aY\- Gemelli e del suo editore F. Antoniani. 

Alla tì ne del 1869 due fatt i : il Consiglio delibera la laicizzazione 
degli ospedal i ciùci cou l ' allontanamento di frati c monache: alTr i
bnnale provincia-l e si inangm·a la prima Corte d'assise

1 
in regime au 

striaco (Trieste r aYC\"<l C0~10SC'iu t a nel 1812 sotto il regimP francese). 
Il UU O\"O auuo - che sarà 11oteYole nella storia (l'anno della l'acluta 
del P ctere t emporale dei papi . della liberazione della Ca.p itale cl'Tta
lia. della guerra. franco pntssiana che dar~t l'unità nazionale alla Gc1·
ma11ia) - si in izia per Trieste sotto buoni au-spici: il canale di Suez 
promette di ricondurr e- la prosperità ai nostri comme1·ci: l'Opt"l"llio au
gura il comp imento delle idee nazionali: è il cl"lenun C("ll-~fu della no
'5t ra \-it a ~ 

F rattanto la Società Operaia continua il suo camm ino ascensio
nale: i suoi soci sono in aumento: ha bisogno di sei farmacie per il 
fornime:1to dei medici nali ai suoi soci. T.e farmacie sono: Nicolini (a 
S. Giacomo) . Picciol a. RoYis. Zanetti, J eron iti 1 Serra\·allo. Nf'lla 
pali€: educatiYa la Società aggiunge alle sue scuole un corso di g inna
stica affidato a :\lichelangelo Rustia, c inizia la bi bliot('ca sociale ac
cettando le offer te d i libri. che le giungono da ogni parte . E ' doveroso 
ri cordare coloro che contribuirono alla forma zione della biblioteca che 
tanto bene ha potuto fare per la nostra classe operaia. I primi offerenti 
furono: Antonio }faure (23 Yolumi) , Edoardo Slavetz 6 , Antonio 
Tribel 14 , Emerico 2\fagusich 28, Fran cesco ?.1ohoric h :1 , Eug-enio 
}faule l , Augusto Scarpa l, Tito Bullo 6. 

P erò se a Triest e la vita era tranquilla qui giungevano echi d'altre 
contrade d 'Europ a dove non spirava tanta pace . A Parigi Piet ro Bo
naparte, insultato da Vidor Noir faceva gius tizia sommaria del!'in
sultatore, a revolverat e, e a P arigi l'emozion e tra gli elementi rivolu
zionari faceva sent ire minacciosi propositi. In Germania il movimen to 
operaio prendeva colore vieppiù acceso. A Praga si avevano il l.o feb
bra io manifestazioni rivoluzionarie. Social -comunismo e nihilismo si 
davano la man o a Ginena. intorno al monumento inaugurato in 
quel torno ad Alessandro Serno Solovievic (1839-69) giustiziato in 
Russia perchè membro della Società 11 Terra e liber tà)> e della uGiov.ine 
Russia u. Quanto !ungi affonda le sue radici il bolscevismo che tanto 
meravig liò il mondo tra il 1917 ed oggi 1 La Russia era pronta alla 
rivoluzione sociale, e questa voleva, anche quando sembrava ch e non 
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chi edesse che un po' d i que lla illu sione d'argen t- o ril0gata in oro che 
si chiama Cost-ituzione. 

A Trieste tu tti gl i cebi de.! mon do gi ungevano smorzati , forse per
chè li co privano altre risonauze. 

L a città , per esem pio , si appass ion ava nel gen naio 1870, alla vi 
cenda di llll pr e.te italiauo, don Gaetano H.onconi, il quale, impedito 
d i pred icare in S. Antonio nuovo, con vocava i cit tadini cattolici al 
Teatr o 1\'fa uroner , dove la sua predica suscitava indicibile entusiasmo 
con gli accenni alla m01·alc gesuitica e C011 g li auguri nperchè R oma 
si a presto la ·eapi tale d' ltali a H. 

L 'Operaia al 19 febbraio del 1870 dava il j)l·imo hallo sociale aJ 
T t-a tro l\'[au roner : la prima festa della coneord ia fra i lavoratori, in mt 
amb ieute saturo ·d i memorie pu.tr iottiche. e alla quale t utti i poteri 
ci\'ili della citt à fu ron o presenti. Al lora la S.O .T . contava J960 soci. 
N ei suoi att.i poteva g ià regist rare una serie d i successi e d i attività 
m orali deg11l di nota: eli ave r offert o la propria ope.ra conciliativa per 
evi tare scioperi ; d i ave r organ izzata nn'accad t'm ia rnusicale, pro or fau i 
dei soci, che aveva fr uttati netti Ho rini 512.82 ; di mantenere uua 
scuola serale t-enuta da q uattro ·insegnanti : A. H. . Ciatto, L. Tolen. 
t in o, A . Tri bel , G. lVJ' ilcovicb; di aver ap01'ta una bibl io teca sociale 
cou 200 volumi, e un a sala d i lettura con 25 giornali ; di aver orga
nizzata una serie di eonferen ze popolari nelle quali il dott. Biasoletto 
dava nozion i d i chimica, il prof. Tamai d i fisi ca, il dott. F abbris d i 
igiene , "il m.o Timeus di eeonomia pubblica. I n piccolo er a già l 'atti 
vità che t an t,i a nni dopo svolgera lllJO le mol te istituzioni odierne: l 'Ope
r a ia preparava cioè l'Ist ituto indu st riale, le Biblioteche popolari, la 
Uni versità del popolo. 

Si era allora lon tani assai dalla umagistratura del lavoro)'• eppure 
è del 1870 la prima idea d' m1 Tri bunale d inanzi a cui possano essere 
r i!Solte le vertcnze del lavoro ; e.d essa pullul a dalle discussioni quasi 
qu otid ia ne dell'Oper aia . L 'at.t.iviUt ·de ll a Società. è così complessa e così 
vasta che i suoi d irettori sem brano me m vigliati che l' Austrj a consenta 
che ciò avvenga e si most ran o t imorosi d ' un decr eto dissolvitore. Una 
sera (26-3·70) , nella seduta d irezi onale in cu i Arrigo H or t is veniva 
nomillato socio onorario, un direttore avverU.: <<Attenzione! Potreb
bero sciogli.erci !n - Ma non erano gente da spavent arsi, i fondatori 
dell'Opera ia : detto, fatto: fu nominata una commissione per studiare 
la desti nazione del patrimonio -sociale per il caso di sc ioglimento. Nella 
commissione c'erano Caprin, E·dgardo H.ascovich, Antonio F antini, 
F. Ant,on ian i, Michele 'E liseo. E in una adu nanza sociale t en utasi sue. 
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ces.si,·ameme al TPatro Jlaurone r l l i-.J-10), dopo ii.Yer comunicato che 
i soci eran o saliti a 2193. ~i aunm1cù.tvano p roposte «per il caso di scio
g limento)). Le proposte venivano adottate all ' unanim ità ; col 0apitale 
sociale si costituirebbe (in ca&o di .scioglimento d 'autorità) un a fonda
zione per soccor:w ad operai indigenti. 

L 'Oper aia a\·p,·a dato allora una seconda accademia musicale a 
pro delle famiglie dei morti durante il crollo della sala della Società 
Operaia di Siena, acca demia che fruttò n ette l ire 593 .25. E ' il primo 
atto di solidariet à espressa noo a parole ve rso i (( frat elli del R egno>>. 
Epptn-e la Società aveva anch'essa i suoi lu tti. N el marzo 1870 al Can 
t iere Bilaffer sotto Sen·ola . un a nave (« Ort-e nsia») che doveva essere 
\·arata si ro\·esciò cagionando due morti : gli operai Giovanni l\•Im·t.i
nolli e A ntonio Schia,·olL 

~el maggio del 1810 il Govenw aust riaco ave\·a sciolto .il Consigl io 
comunale . ri manendo in cari ca p erò il Podestà e la Giunta. Ciò avve
niYa poco dopo la de-liberazione della dem olizione della chiesa d i S. 
Piet ro in P iazza e di acquisto della chiesa ·degli evangelici in piazza 
del Rosario per sostituida. Accennammo già a quel periodo di trasfor 
mazioni. Al Lloyd era sorta l' idea di acquistare il Teatro Comunale 
per cost ru ire sn qu ell'area la propr ia sede: il Teat ro sarebbe stato ri 
costruito Ht dov·è oggi il Palazzo d l'l Lloyd , allora scope1'ta area occupa
ta dalla Pescheria . Il Consiglio voleva ancor a regolare la via S. Seba
st ia no, che tuttora attende eli essere regolata~ Poichè tutta questa atti 
vità del Com une aveva ferito interessi e toccato sentimenti e ri senti
menti, l'ambiente veniva an·clenato d a sospetti e calunnie. L' O.~ser 
rcttore Tl'le .~t; ,lfì, allora organ o ufficiale del Governo a ustriaco aveva 
attaccato il P odestà d'Angeli . E subi to la cittadinanza reagiva co11 un 
indirizzo recante oltre 7000 firme di ci tt.adini, il quale fu portato al 
Podestà da un Comitato com posto dall'avv. G. Benco, dall ' ing . Bou esi , 
dall 'arcl1. B ullo, presidente dcll' Opuraia, dall'avv . Dompieri, prusi
dcnte della Ginnastica, dal n egoziante Gaddu m , dall 'avv. A. Hort is, 
dal fu t uro barone Giuseppe l\J orpurgo . 

Anche da Vienna - olt re che dalJ 'O~.servatore T1·;extùto - l'ira 
austriaca divampava contro Trieste: la 1f' ien eT A llgcmeine Z~; i ttMLfJ 
scr iveva u n maligno ar t icolo u-s u l pe.ri col o che l 'autonomia triestina. 
correva per il crescere dell a minacciata espansione slovena>>. L 'O pe
raio però non s' accorgeva allora di quell'espansione slava, e rispon
deva al giornale vien n:ese di credere a ll a solidarietà itala-slava cont ro 
la tendenza germanizzatrice del Gove rno austriaco. Illusion i che dove-
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vano d urare assai poco o che mascheravano una preoccu pazione più 
profonda e angosciosa. 

Cer to in quell'ora la fede nel sicuro d ivenire d i Trieste era vivis
sima e ferma . Lo provano le varie iniziative ci ttad-ine e, per quanto 
r iguarda la S.O. T ., la festa d'inaugurazione della bandiera sociale 
avven uta 1'11 giugno 1870 al Teatro Mauroner. Per l'occasione era 
stata costituita un a banda sociale istruita e diretta dal maest ro :M. 
D ario P apini e un coro sociale istruito dal maestro V. Merlato. A me
moria di chi vi aveva assistito, si può registrare che era stata una ((fe
sta grandiosa )>, Tutt i i sodalizi di '1'1·ieste e delle nostre provincie vi 
erano rappresentati : inoltre erano venuti delegati da Udine, Spil im
bergo e da... Graz ! Che cosa avesse immaginato il tedesco della 
Stiria non si può sapere . .M.a se era venuto per assistere ad un a ceri
monia ((social-demokratn, deve esser rimasto male . Come devono essere 
rimasti male i r appresentanti dello uSchiller Vereiun e del <<Casino 
slaVOll in tervenuti alla festa uperchè festa cittadina )), Allora gli allo
geni si davano l 'aria d i essere udi casa))! 

Lo svolgimento della cerimonia fu tale da suscitare entusiasmo. 
L a banda ·sociale dette la stura agl i entusiasmi con l'esecuzione d'un a 
marcia, ul' operaion, scritta dal maestro Grimani; poi il coro cantò 
•d'inno operaion, ver si di Giuseppe Capr in , musica del maestro Mer
lat o. - U go Sogliani rec itò una sua ode. Poi venne il pezzo for te: 
un discorso del presidente Tito Bullo, innegg.i an te allo spirito nuovo 
di fratellanza, e poi la presentazione del vessillo sociale: un bel drappo 
d i seta rog.ga vermiglia con nel mezzo trapunta l'alabarda d 'oro; il 
n astro era azzu r ro e oro . La folla, in piedi, salutò il vessillo ch'era 
quello antico del Comune, e il coro cantò fra grande entusiasmo l 'inno 
ula nostra bandiera)), parole del poeta Michele Buono, musica del 
Grimani: 

.ll' rossa la bmulie,·a cittadina 
Come la fede che rat•viva il cor 
Di chi alle glorie avite. ognor s' inchina 
E pet· la patria sente ardente a·mor .... 

Alla seconda strofa, la foHa aveva già a ffer rata la melodia e si 
univa al coro, tra rinnovellato entusiasmo. Poi, ad un cenno di Tito 
B ullo e della D irez-ione, il vessillo in testa , tutta l' assemblea usciva 
d al teatro accompagnando in corteo, attraverso la città, con la banda 
che sonava le nuove canzoni patriottiche, la bandiera dell'Operaia fino 
alla sede sociale . Nè la festa era fini ta. Nel pomeriggio alla «Birraria 
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nuo\·a)), che si trova\·a nel recinto della fabbrica Dreber , in via Pinde
lll Ollt<.:' e \"ia dei Bouomo {.a llora non sistemata), condotta da Giacomo 
Carmelich, si imbandi\"a uu banchetto che

1 
come tutti i banchetti del 

tempo. prende'"a subito colore politico. Alla sera i soci venivano con
\"OCati ad una festa popolare nella st essa binaria . Gli ospiti italiani 
doYe\·ano a\·er capito subito doYe e c_on chi si tro\·anmo, perchè la 
loro commozione non si mascheraYa: gli st ran ieri erano semplicemente 
sbalorditi . :.\(a alì"indomani rutti furon o condotti a Yisitare cantieri 
e fabbl"ich e e ripartirono soddisfatti almeno di ciò che asevano veduto . 

In quei giorni. ad imitazion e di Tries te, anche la Società Operaia 
palese a,·e,·a \·oluto re gal arsi una bandiera sociale _: ma laggiù la festa 
a\·e\"a dO\·uto farsi in sordina. naturalmen te . Pala essendo una upiazza 
forte marittima)) molto \·igilata 

_-\. Trieste in quei giorni s 'erano avuti altri a\·venimenti di impor
tanza locale: la istituzione d ' una scuola per maest re froebeliane: la 
Ginnastica an"va acquistata l ' area per la costruzion e della pr opria pa
lestra: la Società dei tipografi ave\·a festeggi ati i suoi cinque ((an
ziani " . con discorsi di Yaglieri, Ful'lanetto , H errmanstoder, pubbli
cazi on e di versi di circostanza ecc. ecc. 

Lo scoppio dtlla guérra franco-prussiana aveva dato occasione 
alla Internazionale eli pubblicare un mani festa contro la guerra: ma. 
come al solito. questo non aveva tolto nè un soldato nè una cartuccia 
alla strage. Da Trieste, la guen-a veniva seguita con sentimenti divisi: 
i pil1 propendevano per la Francia, \·erso la quale il ricordo di l\ien
tana non aveva fatto dimenticare Solferino. Si riteneva che Vittorio 
E manuele Il sarebbe marciato a fianco di Napoleone I I I ; ma Sedan 
e la caduta dell ' Impero e le voci di segreti accordi con la Prussia ~ 
che poi non es istevano~ tenevano gli animi incerti. 

Offendeva il sentimento della cittadinanza la fortunata tracotan
za dei prussiani, in quanto essa colpiva quella morale solidarietà lat i
na che non era ma i mancata di fr onte alle altre razze; ma si ricorda
\·ano pure atti non meno burbanzosi dE:lla 'francese jattanza. Un oscuro 
poeta, Giovanni Barsan , imitava l'Alfieri, e in quei glornj pubblicava 
a Trieste li Xwn·r, Jfisogallr,, raccolta di ve rsi antifrancesi che poi 
mandava anche a Giuse.pp~ GaribalJi. Altri tr iestini andavano in vece 
in Francia ad offrire il loro braccio e il loro sangue sull'altare della 
solidarietà latina distinguendosi nelle giornate d i D igion t:.. 

L a S.O .T. nel giugno s'era dato un collegio di Sindaci, composto 
(il primo) di A. Rascovich, G. Capr in , O. Offacio. 
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N~ll 'agosto, a l Congresso gener ale d ella 8ocieth co n q uas i L200 
vot a n ti clcggevall o presiden te Ti l;o B ullo, viccpresiden te Atwu
sto Sc~1 iavoni, cassiere .F . Scom pari ni, rag ioniere Giovanni Ciana, :::.se
g retano Fra ncesco Mohori C'h . Il p r imo atto dell a ricon ferm ata r appre
sen tanza fu d i omaggio al n uovo Consigl io e a l suo Podest~L, d ' AHgeli, 
per il suale .g j fecero solenni manifestazioni pu bbl iche, eon clamorose 
dimosLrazioui al Teat ro Armo11ia e nell e. vi e. 

Un mese dopo l a. città era uuovameul' C' in grande agitaz ione : 
il generale H.aO'aole Cad orna aveva l iberata Homa dalla s ignoria sa
c;e rdotale r ieo ndu -.:endola alla sua missione storica . A Tri est e l 'an
nunzio fer..:c esploder e t utti gli entusi asmi: le case, la sera del 21 , si 
illuminarono. Il governo austriaco mandò ord ini severi ss imi di far 
spegnere le candele. alle finest re. Poi mandò la, t. r uppa a sgombrare 
Piazza S. Cater ina. dov'e ra la sede d el Consolat.o J' ] tal ia. La l'ol ia 
a,·cnclo resisti t o, la t rup pa fece uso de ll 'ar ma bianca, per cui si eb bero 
alcuni fer it i . I l 2:{ la Società del P rogresso con vocava al M:au rone r 
i cittadi11i a comizio, orator i Giacomo Oddo, -F' ran-.:cs('O J-l t:>r mel , F aa 
sio Nak ic . H er me t chiuse il Comizio in vit ando a gridare : uv iva R oma 
iia liana. viva la cap it;alc d ' ltal ia , viva l' ltal ia !u N ella sera stessa 
il C~.nsigl i o comu nale protestava contro le viol enze dell a P olizia la sera 
del 21, c approvava un vivace ordine d el giorno proposto da !''elice 
.Jlachlig. L'Opf' raio pe1· con t.o proprio celt>brava la libèn\.z ione d i l{.oma 
pu bbl icando tre .sonett i anonimi: uA R oma d opo i l pleb iscitoll, ,.-J/ in
fall ib ilit~. u, uVi lla Glorill. Dovrebbero essere sLat;i sc rit ti da Caterin a 
Croatto-Caprin . 

L'c~ntus ia smo per il grande evetd- o non si ftffì evolì subit o, ma 
sl:'mbrava cr esce r e el i g iorno in giorno: Al la Societft .F'i lod rammat ica 
T al ia si r ec it ava un'ode ((A R oma )' , pa.re del Sogl ia ni ; men t re al 
Tt~ atro l\'l' auronet· si clava~ tra indicibili manifest.azioni de ll a fo11a -
U tl a pall tomima mil it are: d/ingresso trionfal e dell' eserci to it.al iano 
in Roma>~. 

L'OperaiGt. non rimaneva estranea a t uHa q uell a. e ffervescenza: 
non solo era p resente a t u tte le mani iestazion i triest.iuc , ma. si recava 
con la banda socia le in g it a a Capodistr ia (30- 10-70) a portan ' i 
un'eco delle d imostrazioni t ri est ine. N ella vita socia le l' Operaia er a 
andata maturando n uovi p rogr essi: aveva p reso uu secondo med ico 
sociale, il dott. A. Cast iglian i; aveva r innovat o il collegio dei sin daci 
(A. D udovich , G. F ano, C. F errari, V. Maroc{.;h ino, G. Ma russich ); 
aveva stabi li to che la sovvenzione com pleta ai -soc i <lll'llll alat.i avesse 
la durata d i 12 settimane . Nel n semestre d el 1870 s'erano avu t.i 317 
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ammalati, di cui 2i 6 guariti , 34 convalescenti e. 7 morti . Fra questi 
ultimi un Giuseppe ::\laudici, di cui l 'organo sociale diceva ((amò 
sempre la patria e seguì coi Yoti più caldi l 'oper a del r isorgimento 
d'Italia)) e un .Ferdinando F antini, m aestro , fra tello d i Anton io , bene· 
merito della Società. 

L ' anno si chiude.-a col 1·icordo dei ~~grandi eYenti)) che vi si erano 
S\·olti: la liberazione di Rom a, la caduta del II Impero, il tra fo ro 
del Cenisio. L'Operaio nel suo ultimo numer o di quell'anno protesta 
((contro il bazordo del N a tale» e.. contro i seminatori di zizzania 
fra itali ani e ~slaYi. afferman do che 1<110Ì ci sentiamo t utti fr atell i n . 

Sembra di sognare. ::\1a così erano le an ime d i quei combattenti per 
l'ideale. che Yede,·ano uomini e cose nella pura luce del loro pen siero 
immagin ando tutti gli uomini disposti alla fratellanza per amore 
del prossimo e in gloria di quell"idea di bontà superiore che spinge,·a 
Garibaldi a dimenticare ogni affronto e ad accorrere volontario in 
Francia, in difesa della Repubblica minacciata dai p russiani. 
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V. 

Prancofilia an.t1'anstt·iaca.- llJn·imu batte/fu lloydianu (L rp·a1Jde 'I'Clo
à tù. - La Società eost1··utt1·icr d i cast~ popolari . - Le Rale di lctl'uru 
dd la 1-'iw Casa . - JJiscm·(he alt'() pr.ntia·. - J.u pn>ma ele zione 'h l?d
gan/o Hw.wovich. - La. S ocù:tà. pt'r lu lt:ttunt popolare. - Il pt!.rÌcolo 
.~lw•o . - Caro·1Ji1JC1'i e ccwovigùmi. - Tra4uruwz·io·ne edilùùt dr/1(1. 
eif.t tl. - l'crs~cu.zùm·i pot·iziesche. - La '11/.orte d ·i Mazz'Ùt1: e l'O pr:raVtt, 
-lV uovi sodaliz1: . - L n uu.ore di /Jaii'Onym·u, Guzzoletti e Souww .. -
l yiuruat1: . - l / 0 1JC1'aÙt pe·r A le1$1ialld'l"u Jlau.zowi. - L a Se zione fe m 
·~t~in il t· d f:l l'Ope1·aùt. - ](, cent t:.1U.WÌu di lJomntÙ:u No8sl'ft-'i . - PfT 
:r;n;/lì 'l'rrm·mwseo. - l dalmat-i a 'l'1"Ìeste. - J,a 8t;cunda sede .~uciah. 

Dezn·esHione t!COIIInn icr~ dellt.t ci fl tÌ. 

La prevalenza ùegli element i f rancofi li a Trieste si manifesta 
già a ll 'a lba del 1871 coli uu comizio pubblico tenu tosi al Teatro Mauro
IJ)P r il 29 gennaio per protestare cont ro la Prussi a uche. muove in iqua 
guerra di conquista in Francian. Arrigo Hortis esalta 1a Francia 
1Wroir·a e generosa n: parlano n P Il o stesso senso Gia.como Oddo e France
sco H ermct;, che chiude il ('om izio in vitando la folla a gridare : 11evviva 
la H.cp ub Llica fnlllC0Sl'1'. 

- 47-



L"Austria. lascia,·a far._. e dirl~ . non nas<'oudendo uua cerla soddi
sìazionc per quel francotìlismo che nelle a.uli t•be sfere era ini eqn·et..ato 
o si fingev a di interpre-tare come naturale rcazio11e all'onta di KOuig
gn'itz e di SadoY<l. In realtà Tri este era fra ncofila perchè la g ra ndis:-i
ma maggioranza del popolo italiano lo era. tanto che un g-esto di Vit
torio Emanuele 11 in soccono della Fraucia. boccheggtanLe sot!o il 
tallone del )lane prussiano. sarebbe stato a.ccolto con entusiasmo in 
tutta la. Penisola. Del resto il successo degli arruolamenti di Garibaldi 
era stato una pro\·a dei sentimenti degli italiani. 

A Trie!ste le curiosità , le cure . le. ~perauze della politica tuttavia 
non distoglie,·ano interamente la città dalle atiivitit. contiugemi . 
.All"_-\.rsenale del Lloyd si vara,·a il primo di uua nuova se1·ie di bat
telli a ccgrande ,-elocità )' (13 miglia o rarie~) l' lris, destinato alla l inea 
di Bomba._v, mentre l'Austria faceYa costruire una corazzata , la .1./.,·.wt. 
di 212 piedi di lunghezza. 1000 ca,·alli di forza. 12 m.igl ia orarie di 
,·elocitH.. Al ::\Iunicipio si pensa,·a. alla ricostruzio11 e del palazzo nnmi
cipale e all 'e n:zione d'altro e-dificio. che si chiamcr;1 poi «palazzo mo
dello». I. ' Opt·rolrJ , in tanto re:n·orc di atti\'i1·à . tro,·aya fuor di luogo 
parlare della co:;rruzione di una nuova chiesa mentre mancavan o <'ase 
operaie. Ed ecco un mese dopo -sorgere la Società costruHrice di ed if1 ci 
popolari. Sono tra i promotori G . Berlam. l. V. Castigl iani. C. Ch!oz
za. ing. E. Gairinger. C. Girardelli, Arrigo. Hor tis, C. Idone, Gill
seppe ::\Iorpurgo , N. :.\[orpurgo de Nilma. dott. G. Nicolich , C. "RiH
meyer. Giulio Stettner , Augusto Valeria e Raimondo Vivante. La 
Società Operaia dà il massimo appoggio all'inìziatiYa , ch'è la prima 
in ltalia. una delle prime in Europa, in quanto non si potevano con
siderare che esperimenti non riusciti . j falansteri fran cesi e le case-ca
serme in Ingh ilterra <' in Germania. L ' intrapresa triest ina dava una 
casetta con un orticello a ciascuna. famiglia c metteva in grado l'inqui
lino di riscattarla in 16 anni col semplice pagamen to del fitt,o. 

Contemporaneamente un'altra iniziativa sociale si concreta: ìa. 
costit uzi one delle sale di lavoro per i ragazzi cosidetti ((abbandonati ». 
Il Go verno austriaco aveva off8xta una sua vecchia nave da guerra, 
la corvetta Jf,nlfecucc()li, per farne una ••nave-scuola)). I triestini pre
ferirono le •csale di lavoro u, a t erra, poste accanto alla. Pi a Casa di 
r-icovero, e cou ordinamento di scuola-colle.gio. A questo scopo con i 
denari del lascito di Vittori o Oblasser (30.000 fiorini) si acquistò la 
tenuta ex Lazzari in via della F erriera, e subito fu data mano alla. 
costr uzione degli ed ifici. 
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E' di quel torno di t.empo la posa della p1·ima pietra della Pale
stra della Ginnastica in via del l?arneto (ora via della Ginnastica) 
con celebrazione solenne: bandiere., convegno di sodalizi , discorso del 
Podestà d'Angeli . 

Alla SocietÌt Operaia però s'erano venut.e allor a manifestando 
correnti opposte, che scuotevano la posizione dell'amministrazione 

EDGARDO RASCOVICI·i 
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Bu llo. Già nel feb braio Bullo, Scomparini, Schiavoni. l\I ohorich ave
\-ano presentat e le dimiss ioni, in seguito alla nomina di O. Offacio a 
ragioniere della Società. Respinte una prima volta, quelle dimissioni 
erano sta te accolte dal Consiglio dei mastrì con 37 voti. L ' Offacio a 
sua Yolta s'er a dimesso e si era doYuto indire nn conc:rresso straordi
nario. A questo congresso ( 23 aprile) Tito Bullo a\;va tenuto un 

lungo discorso apologetico ; ma venutisi alla battaglia dell ' urna spun
taYa la lista a lui avYersa, con 'ii S Yoti su 1295 votanti , designandosi 
a presidente Edgardo Rascovich , a \·icepresidente Antonio PadoYani, 
a cassiere Antonio Fantini, a segretario GioYauui ni ariot.ti , a r agionie
re Ciana. 

E' questa la prima entr at a iu scena, alla t e.sta della S. O. T . di 
E dgardo Rascovich. Era un u omo, allma , giovane, energico, di idee 
chiare. non facile a subire deviazioni per riguardi di persone o di 
pHtito . consa_eevole della necessità che la famiglia dei lavor atori do
Yesse rimanere unita per essere forte , convinto sostenitore del princi
pio che l ' ascensione del proletariato fosse una necessità della civiltà 
p rogred ita del nostro tempo : occorrere perciò non la lotta di classe ma 
la frater na collabo.razione di tutt e le classi nell'intento d i fare u na 
vita migliore a t utti , anche ai più umili. Rascovich , ex-garibaldino, 
cospiratore contro 1' Austria, sovente implicato in atti di attivismo 
ardente, s'era <Segnalato anche nella vita politica, avendo adet·ito 
toto corde alla Società del Progresso . La sua ascesa alla presidenza 
dell ' Operaia, segna un'epoca per la Società. I suoi intendimenti, 
schietti e limpidi, egli li disse insediandosi n ella d irez ione sociale il 
2 maggio 1871. Non doveva mai man car fede alle sue parole. 

Convien dire che i dissidi manifestatisi nella compagine sociale do
vr::vano essere abbastanza profondi se n e11a seduta del Consiglio dei 
mastri del 9 maggio venne r espinta u na proposta di r ivolgere un rin
graziamento alla cessata Direzione (per cui il mastro Eugen io ) !aule 
si dimise), e se con 35 voti contro 19 si decideva di espellere il socio 
Eugenio Salvator, eccellente patriotta e galantuomo, direttore d el pe
riodico Il vessillo rosso che aveva sostenuta a spada tratta la vec
chia Direzione. 

La discordia però non doveva tardare a -sparire; poichè un mese 
dopo, al Boschetto, la Società si radunava alla 1desta della bandiera'' • 
e in questa occasione si manifestava un movimento per la riconci lia
zione fra tutti i soci, promotore il mastro Plancher, plaudente Ra
scovich, sostenitori i mastri R. Vicentini e A. R. Ciatto. E' vero che 
1073 soci firmavano frattanto una protesta con tro ogn i ringraziamento 

- 50 -



alla cessata Direzione, ma il Consiglio dei mastr i la respingeva e co
glieva l'occasione per manifestare «alta stima e massimo apprezza
mento per la vecchia Direzione)). Per la storia, i primi firmatari de1la 
protesta erano gli operai Giov. Albori, Teodoro Fontana, Giovanni 
Caro presi. Che cosa aveva determinato questo dissidio 1 Ne udimmo 
parlare più volte: soltanto una questione di metodo, inasprita da attr iti 
personali . A tagliar corto al dissidio, il Consiglio dei mastri decideva 
di .invitare il precedente presidente Tito Bullo al bancheUo che avrebbe 
preced uta la festa sociale del giugno. Ma i combattuti non compar
vero al banchetto, e da ciò nuovo strascico di amari pettegolezzi. 

I quali però non dovevano essere tali da diventare una questione 
cittadina . L a vita intorno alla S. O. T. continuava a svolgersi con 
ritmo uguale e possente. I progressi di Trieste, dopo il 1870 sono 
diuturni. 

E ' frequent.e nella cronaca l'annunzio di nuovi att,i e di nuove 
proposte rivolte a dotare Trieste di armi più pedet.te per la sua di
fesa. Parrebbe che, istintivamente, i triestini presentan o tempi difficili 
e vogliano premunirsi contro ogni pericolo. In provincia l'esempio di 
Trieste è seguito con affetto e fedeltà. A Veglia sorge ( 18'71) una 
Fratellanza ope.raia; Pola dà speciale solennità all'inaugurazione della 
bandiera della sua Società operaia palese, che si dà anche il lusso d'un 
organo sociale, ll Pensiet·o. 

Accanto all'Operaia, nell' azione di propagand a , sorgeva intanto 
a Trieste la Società per la lett.ura popolare, nella quale la S.O. T. era 
rappresentata da Giuseppe Cap1·iu. Mentre fioriscono tutte le istituzio
ni sociali : le varie scuole mantenute dalla S .O.T. , alle quali s'era ag
gi unta nel 1870 quella di banco modello, tenuta da M . Cortivo e A . 
M ariani . Due maestri dell'Operaia, il Ciat;to e Giuseppe Garzolini, ini
ziano la pubblicazione d'una rivista pedagogica Studio e Lavm·o, 
quando da t re anni esiste già uu a rivista identica, ma al lattemiele, 
Il Litm·ale, diretta da Odoardo \Veiss. L'offensiva slava nel campo 
scolastico non era stata ancora sferrata, tna si preannunziava in forma 
allarmant e. Mentre si profetizzava che le scuole del Territorio cc d iven
teranno tutte italiane n (occorse mezzo secolo perchè l <l: profezia si 
avverasse!) un rappresentante sloveno in Consiglio, Giovanni Naber
goi, chiedeva l' introduzione dell'istruzione in lingua slava n ella scuola 
del Belvedere (ora R . Manna). Con quella min acc ia. immineute, Trie
ste continuava a considerare il pericolo slavo inconsistente, pure pre
annunziandosi con metodico lavoro che oggi potrebbe. sembrare studiat9 
e predisposto m~ntre non era, come dicemmo, che spontane9· e .quasl 
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istintivo. 1\la allora l'italianità del paese era così evidente e indubbia 
che nessuno pensava che avrebbe potuto un giorno esseTe messa il~ 
discussione. Sla-.;i entra-.;auo un po' in tutti i nostri sodalizi e anche 
l'Operaia ne ave,-a, come la Società degli scalpellini, a1lora fondata 
(1871) , e l ' ambiente finiva con l'assimilarli. Perchè bisogna dire che 
per molti decenni l'immigrazione slava non ebbe obbiettivo politico, 
ma esclusivamente economico . Quelli che qui venivano s'adattavano 
rapidamente e volontariamente ad essere assorbiti. Ciò spiega il note
vole numero di nomi stranieri pol"tati oggi da italiani. Questo feno
meno d'assimilazione dava allora ragione agli ottimisti a non credere 
al pericolo slavo. Purtroppo gli anni successivi dovevano dimostrare 
quell'ottimismo fallace. 

Il moYimento delle idee era vivo allora anche a Trieste. La Co
mune di Parigi era stata seguita nel suo tragico travaglio anche tra 
noi con curiosità; ma, caratteristica dell'ambiente, i triestini se ne 
disinteressavano assai presto per protestare invece contro il famoso 
Trochu, il generale francese che aveva osato attribuire la catastrofe 
del secondo Impero al ({lusso inglese e alla corruzione italiana)), La 
città però aveYa allora altre preoccupazioni: la minaccia di toglimento 
del portofranco, le difficoltà di ottenere una linea ferroviaria che ac
corciasse le distanze fra il nostro porto e i paesi della Germania meri
dionale, il caroviveri, la mancanza di alloggi e il caropigioni! Gli ope
rai dal canto loro cominciavano a trovare pesanti anche le 10 ore eli 
lavoro ot tenute, e si agi t avano per vederle ridotte a 9; j tipografi ese
guivano un vasto movimento per migliorare la tariffa. 

Per contro pullulaYano i progetti di grandi lavori con la proposta 
d'una Banca di costruzioni, che avrebbe dato a Trieste i nuovi edifici 
di cui aveva bisogno: J\iunicipio, mercati coperti, nuovo teatro, rego
lazione di via S. Sebastiano, sventramento, case operaie. J\1a occorreva 
prima una legge d'espropriazione che dipendeva da Vienna e Vienna 
non voleva darla. Così la Banca di costruzioni morì prima di nascere. 

Invece già nel 1872 si annunciavano le prime case popolari a San 
Giacomo, riscattabili dagli inquilini in vent'anni col solo pagamento 
dell'affitto leggermente inasprito dal servizio d'interessi: 16 fiorini al 
mese (32 lire) o 192 all'anno. Gli utenti ·ricevevano una çasetta con 
tre locali e accessori e un pezzetto d'orto. E l'Opera·io trovava gravoso 
jl contratto per gli utenti e riusciva ad ottenere che fosse modificato 
a loro favore, riducendo il canone da 16 a 14 fiorini mensili (28 lire)! 
Tempi idillici, in cui la lotta di classe non esisteva che nelle teorie 
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d'oltre monti, o almeno non esisteva in questo nostro italiano paese 
dell'armonia e della solidarie.tà sociale. 

Nel 1872, perchè ritenuto responsabile di un movimento operaio 
per la riduzione dell'o rario di lavoro e per sospetti di carattere politi 
co, Edgardo Rascovich fu arrestato assieme ad Antonio Tribel; poi 
Rascovich fu rilasciato verso cauzione. Ma la Procura Imperiale con
tinuò il processo contro di lui e contro Antonio Tribel correo, al quale 
la libertà provvisoria fu rifiutata. Rascovich ricorse contro l 'atto di 
accusa della Procura al Tribunale provinciale, che emise decreto di t(in
colpabilità>l. Invece il Tribel si buscò 3 mesi e mezzo di carcere. La Pro
cura presentò gravame in Cassazione, che diede ragione al Tribunale. 
Subito saputasi t al e· decisione da gran numero di soci fu offerto a Ra
scovich un banchetto al .Monteverde., nel quale i discor~i furono tutti 
improntati a sentimenti irredentistici. Naturalmente nei resoconti u f
ficiali si danno dei discorsi di Rascovich , Castigliani, A. R. Ciatto, 
Vicentin i, P lancher, le versioni più innocenti. Da notarsi che, in se
gui to alla sua condizione di accusato, Edgardo R ascovich aveva offerte 
le dimissioni 'Cia presidente, che erano state ad unanim ità rifiutate. 
Tuttavia, dimessosi il 6 febbraio, Rascovich non riprese la presidenza 
che il 21, cioè dopo )a sentenza d ' incolpabi lità . 

Questa gioia per la min accia stornata dal capo del suo presidente 
(e forse dalla Società), fu turbata da alcuni morti: prima quella di 
Mazzini, che l'Ope1·aio commemorò con franca parola: 

((Per 40 anni egli seppe mantenere vivo nei petti degli italiani il 
fuoco sacro della patria e della libertà, di cui fu infaticabile missio
nario, Ahsvero della libertà egli errò per 40 anni in terre straniere . 
Più fortunato di Cavour, egli visse tanto da veder compiuta l'unità 
e l'indipende.nza d'Italia». 

In quello stesso periodo nwrì a Trieste, Pietro Kandler, storico 
d i vasta dottrina, di profonda in t uizione, di instancabile attività: 
preparatore agli italiani della Giulia del materiale cui nei periodi delle 
persecuzioni essi poi potranno attingere largamente per documentare 
il venti volte secolare diritto italiano suJla R egione. Di lui l ' Ope-raio, 
tessutane la vita d i lavoro, d iceva che ((aveva un titolo mirabile a.lla 
venerazione di tutti gli onesti: era vissuto e morto povero,~_ 

I~ontano dalla patria moriva, nel maggio 1872, Stefano de Conti, 
di cui l 'Operaio poteva d ire ch 'era stato ((uomo d'incontaminata 
fama)), (<strenuo campione della causa di Trieste)), Podestà del primo 
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Consiglio ((che. si affermò come eustode delle libertà comunali)) (detta
tore contro tutte le persecuzioni politiche)). Di Stefano de Con;i si può 
aggiungere che gli Ìu negata la sanzione sovrana alla seconda elezione 
a Podestà, e che questo diniego fu veramente titolo di alt o onore civile 
per lui triestino e di stirpe par1·izia . 
. Un altro sparito molto rimpianto a Trieste fu allora Francesco 
Dall'Ongaro (morto a ~apo1i ), uno dei primi combattenti per la causa 
nazionale a Trieste. 

L ' Operaia, ch'era allcra . sotw il manto del mutuo soccorso e della 
assistenza morale ai lavoratori, una vera e propria Società politica, si 
occupava anche degli interessi generali della citt à: agitava la questione 
ferro,·iaria j domandava misure contro il carovita e il caropigioni; si asso
ciava al'agitazione contro la rinnovata minaccia di penetrazione ge
suitica a Trieste, promossa dalla Società del Progresso, inci t ando i 
suoi soci a firmare una pet izione, perchè i padri della Congregazione 
di Gesù venissero respinti da Trieste; e insieme si erigeva arbitra nelle 
competizioni del la,·oro riuscendo a scongiurare parecchi scioper i; rior
ganizza,·a la classe dei macellai; influi,·a perchè ai barbieri venisse 
garantito un regolamento di laYoro ; teneva , si può dire, a battesimo 
la Società di m. s. fra agenti in manifatture. *) 

Dicemmo che gli esempi dati dalla S . O. T. venivano seguiti in 
provincia; aggiungeremo che il buon risultato rea1izzato a Trieste era 
stato un incitamento ad operare anche fuori della nostra Regione. 
Di fatti alla finE: del 1872 anche Spalato (allora ancora Comune ita
liano~) aveva una Società Operaia che inaugurava la propria bandiera 
nel Teatro Baiamonti, e a Ragusa poco dopo si istituiva una (<Società 
Operaia del Progresso>> . 

A proposito della morte di Fran cesco Dall'Ongaro , si deve ricor
dare che l'Operaia fu con tutta l'anima nel proposito di onorarne la 
memoria alla )1inerva. Anzi si associò all'iniziativa di onorare con lui 
anche gli aitri due insignì apostoli d'italianità, Antonio Gazzoletti e 
Antonio Somma. L 'Operaio - che era allora cliretto da Eugenio Bol
nlida, triestino, - pubblicò un appello in cui fra l ' altro si d iceva 
dei tre poeti: 

*l La Società di m. s. fra a.e:enti in roaoiftttture nacque con ~picca~a. ten
denza irredeotistica avendo per primo presidente Lorenzo Bcrnardmo, vtcepre
sideote G. Gazulli , 'ca~>siere F. Zupar, segretario G. Pirz , ragioniere G. ~eressoo. 

La Società di m. s. dei barbieri e parrucchieri ebbe primo presidente G. 
Zernitz, vicepresidente G. Buselli. 
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.... tre insignì . che si meritarono belle fama negli studi lett erari 
della nostra nazione ; t utti e tre spesero nobilmente la vita in pro della 
patria e dell'arte''· 

I...'OtJera·io ricorda ciò che ad essi si doveva, fra l'altro: 
... quando il t urbine poli t ico li trasse lontano da n oi, la fran ca pa

rola mercè la quale dalle consorelle p rovincie fu meglio conosciuta cd 
apprezzata la nostra Triesten . 

Allora (1873) si pubblicavano a Trieste tre quotidiani di tendenza 
liberale-progressista (nazionale-irredentista) e cioè : il Cittcuhn.o, il 
P.rogn;sso, il 1'eryesteo . S'era parlato della fondazioue d 'uno nuovo, 
diretto dal garibaldino Guerzoni, ma poi non se ne fece nulla. Invece 
comparve un Corriere. rli 'b·iestc ligio al Governo austriaco. L'OJJe·ra·io, 
che et·a stato fi n dall' ini zio vivace e battagliero , s'era rafforzato sotto 
Ja direzione del Bolmida, che vi imprese la pubbl icazione d i scritti edu
cativi, a cominciare da una Storia. de·i Cesuiti, che ebbe larga diffu
sione per merito dell'Operaia che se ne fece poi editrice in volume. 
Nella stampa periodica c'era allora frequenza di apparizioni meteori
che di giornali e giornaletti. Il maestro Giuseppe Garzolini - anco1· 
vegeto e sano - dirigeva per conto d eli ' Associazione Ginnasti ca un 
periodico, ili ente sana ·in corpo ~auo, al· quale aggiunse poi un giorlla
letto per i fanciull i, Il Galantuomo, primo tentativo di una pubblica
zione t.r iestina ind irizzata a foggiare un 'anima italiana alle nuove ge-
nerazioni. 

Tuttavia , l 'attività dell ' Operaia anche con la n uova direzione 
presieduta da Edgardo Rascovich contin uò ad essere intonata ai 
principi che ave.vano informata la Societ~1. al suo nascere: le scuole 
serali e domenicali, la biblioteca, .il giornale, le conferenze, le escur
sioni, avevano tutte la stessa meta: fom entare lo spirito e. il senti
m ento italiani. Delle scu ole serali anzi si occupava con particolare 
amore Jo stesso Rascovich , che in proposito scr iveva anche n eli ' organo 
sociale. 

L a morte d i Alessandro Manzoni fece ornare l ' Ope1·aio in lutto, e 
quella scomparsa considerare dall a S.O. T . come una svent ura n azio
nale . In questo senso la S. O. T. , telegrafava al sindaco di Milano , Be
linzaghi, chiaman do Manzon i c(grande connazionale,). Il t elegramma 
recava le firm e di A . Rascovìch e A. R. Ciatto. Il Consiglio dei Mastri 
a sua volta ·deliberava all'unanimità di velare per quindici giorni il 
v'essì llo sociale. Figu rarsi l ' Aust,r ia, tanto più che s'era saputo in quei 
g iorn i che a Mi lano, a i fun erali di Manzoni era apparsa , port.ata da 

- 55 -



emigrati politici triestini , una ghirlanda con la scritta : ((Ad A. M. 
Trieste che aspetta)) . 

Del resto allora ogni avYenimento d ' Italia serviva a pretesto per 
manifestazioni politiche: pochi mesi dopo la morte di :Nianzoni, quella 
di F. D. Guerrazzi; poi la ricorrenza del 20 Settembre, la quale per 
Trieste non a,·eva più significato anticlericale ma schiettamente nazio
nale. 

Nella S .O .T. alla metà del 1873 s'era formata una corrente favo
revole alla creazione d ' una Sezione femminile, che in b1·eve fu delibe
rata. Però la i. r. Luogotenenza si affrettò, nel settembre di quell'anno 
a rifiutare la prescritta sa.nzione allo statuto. La S .O.T. dovette ricor
rere al ::.Iinistero dell'interno , a Vienna. che annullò la decisione della 
Luogotenenza ed autorizzò la creazione della Sezione femminile. Così 
andava allargandosi il beneficio della mutua1ità e dell ' associazionismo 
a Trieste. In quel torno sorse anche (ottobre 1873) una Associazione 
mutua agenti e scritturali (che poi mutò il nome nella esistente forma 
di Associazione mutua impiegati privati), la quale ebbe una prima 
Direzione composta di Vincenzo Puschi presidente, G . Adamich, En
rico Berze, _\d . ~1assopust , Ottone Placchiotti , Ant. Schram, Gu
glielmo " 7idmer . Poco dopo il -:\Iinistero annullava un'altra decisione .. 
antimutualistica della Luogotenenza. autorizzando la costituzione d'una 
Società di m. s. dei sarti. Tutti questi sodalizi nuovi non indebolivano 
la compagine dell'Operaia, i cui vuoti eventuali venivano colmati da 
sempre nuovi iscritti. I soci superavano il numero di 3300 . Ma forse 
il flut t uare dei soci aveva allora nociuto alla compattezza della massa 
se nelle elezioni della fine del 1873 si potè avere una ((battaglia)) su 
alcuni nomi di direttori: c-'era, cioè, una ((opposizione)) che raccolse da 
633 a 659 voti su i nomi di Carmelich, Ciana, Vaglieri . In quella ele
zione fu per la prima volta eletto ragioniere il nostro J\1 . Eckhardt. 

Il 187 4 si inaugurò con la costituzione ·della Sezione femminile. 
Delle 182 socie inscritte , 130 intervennero al Congresso, ch'era pre
sieduto da Rascovicb. Il maestro Mariotti fu designato a dirigente la 
Sezione; a segret arie furono elette Angelina Pimpacb e Rosina Va
glieri; a mastre Elvira Bidoli, Diana Chazelon, Maria Ferrant, Anto
nietta Pagani, Angelina Slavez, Emilia Tosti; a revisore Celestina 
Plankenstein, Giovannina Tenente, Carolina Barillari, Giuseppina 
Leban, Anna Ga.sparini. 
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Nello stesso anno la S. O. T . par tecipava alle onoranze a Domenico 
Rossetti , nel centena rio de.lla sua nascita, intervenendo alla celebra
zione fattasi a l V iale X X Settembre (nei pressi del Politeama Rossetti, 
allora neanche in costruzione) . Sotto un ampio padigl ione. er a stato 
posto un busto marmoreo del R ossetti scolpito dal Depaul (ora in Bi
blioteca civica ). Intervennero l'Associazione Ginnastica con la banda, 
l 'Operaia con la baud iera sociale, tutte le altre Società di m. s., molte 
col proprio vessillo . Il Podestà d 'A ngeli parlò in nome della cit t à ; 
Hen net in nome della Società del Progresso scoperse il busto, fra 
gr an·d i acclamazioni e il suono dell'inno a S. Giusto. U n coro eseguì 
alcuni inn i patriottici ; l'avv. Giovanni Bcnco lesse un discorso comme
morativo del grande cittadino, e fu distribu ito un opuscolo contenente 
alcune lettere di Rossetti su affari municipali. Fu fatta promessa al 
lora di un monumento al Rossetti degno d i lu i.. ma accorsero t renta 
anni per mautenerla . 

Un altro lutto, cui si associarono l 'Operaia e. il suo organo, fu 
quello per la mor te di N icolò Tomma:seo (1-5-74). Allora in Dalmazia 
c'erano ancora alcuni Comuni am ministrati da un partito che sotto il 
nome di autonomista celava la sua q uali t,à d i italiano. Spalato era consi
derata italiana ; così Sebenico, R agusa, Cattaro, Citta vecchia, Lesina, 
Lissa, Curzola , Tralt, Dernis,. Zla1·in , Arbe. A Trieste i dalmat i erano 
considerati ucomprovinciali n; ne eran o zeppi gli u ffici . del Lloyd e d el 
Govenlo marittimo; dalmati si trovavano a servizio di tutti gli arma
tori locali. A llora 'l'ù este era veramente il centro d'att raz ione per i 
dalmati. Pet·ò con vien di re che quì si ignoravano molte cose sulla Dal
mazia, tanto più che non si dav-a peso all e masse campagnole e popo
lar i che non avevano alcuna influenza nella vita del paese, le elezioni 
pol it iche e amm inistrative essendo fatte o pe r via indiretta (le Diete 
nomin avano - fmo al 187 3 - i deputat i) o con r istrett issimo suffra
gio. Si sapeva che in Dalmazia esisteva un par tito croato (dett o n azio
n ale, anness ionista all a Croazia) contrapposto a ll 'autonom ista o ita
liano. Strana cosa: il Governo austriaco propendeva fino allora piuttosto 
per il secondo che per il pr imo ; e ciò sp iega la durata dell a resistenza 
dell a m in oranza italiana alla pressione della schiacciante maggioranza 
croata. Quando il Governo a ust riaco capovolse il suo orientamen to e fu 
croatofi lo fin o a lle ul t ime conseguenze, i g iorn i de l predom inio italiano 
nelle città dalmate furon o contati. Uno alla volta., t utti i Comu ni dal
mati caddero in mano dei croati, salvo Zara che, per avere una note
vole maggioranza ital iana n ella sua popol azionfl, potè salvare "Se stessa 
alla r ivendicazione dell 'Italia . 
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Dl~nqu~ la morte_ di T~mmaseo fu lutto sentito a Trieste , come per 
la perdita d ·uu propno figlwlo) e d ' un antesignano dell'idea redentrice 
di (< tutte le terre italiane '} dal Brennero a Budna , come allora si di
ce\·a. comprendendo nella rivendicazione non solo il Trentina e la Giu
lia, ma anche tutta la Dalmazia. 

La S.O. T . nel 18 /4 portò la sua sede dalla Sala. Ara alla via del 
Canal grande 13 (attuale via della Cassa risparmio, nel nuovo palazzo 
Gene!. dov 'è oggi la Banca commerciale italiana). Era la seconda sua 
sede; più ampia, più cent rica , corrispondente alla cresciuta importanza 
della Società , la quale d'alt.ra parte non poteva sottrarsi alle vicende 
economiche. della città , allora commercialmen te depressa. Come suole 
aYYenire tutte le volte che il polso economico d' un paese si affievolisce. 
pullulano i consiglieri , si presentano i medici ) si vedono sorger e pro~ 
getti mirabili . Allora fu proposta la Società commerciale-ind ustriale
mari ttima, che avrebbe dovuto infondere nuova vita all'Emporio; ma
non ne venne fuori che la Banca popolare tr iestina. col proposito di 
aiutare la piccola industria. In vece fu ripresa con grande slancio la 
questi one Ìerrovìar.ia. La Banca popolare ebbe all a sua testa l'avv. G. 
Tonicelli. P. Valeria. P . Braida, R. Vivan te , A. Hannapel, G. F. 
Lazzarini. D. Contoglìi, G. Fontana, A. H.e.lsden. Il Comitato ferro
viario , che indisst anche un pubblico comizio, aveva nel suo seno pa~ 
recchi rappresentant i dell'Operaia: E. Rascovich. A . R. Ciatto, A. 
F antini , Guglielmo Eckhardt, ed altri soci. se uon direttori o mastri : 
avv. Tonicelli ," Tito Bullo , dott. Buzzi, avv. Cavazzaui , L. Conti. avv. 
Dompieri, Carlo Fontana, ing. H olzner, L. Pelarin, G. B. Preschern, 
V. Puschi, A. H.eisden, G. Rosenzweig, Fran cesco Schmitz, A. Siro
vich , Aug. Tominz , H.. Vivanie, G. Zay. Al Comizio al Teatro lVIau
roner furono oratori l ' ing. Buzzi, l'avv. Cavazzani , il tipogra fo Anto
niani. l\Ia i comizi, in ogni tempo , lasciano il t empo che trovano o rie
scono talvolta come accademie oratorie. per mettere in mostra qualche 
vuota vanità che vuoi salire . La crisi economica t.riestina era allora 
tale da far dire all'Operaio che conveniva appro fittare del viaggio del
l'imperatore. a Venezia, Trieste, Dalmazia , per <(far conoscere al so~ 

vrano che Trieste da un decennio va precipitando al fondo d'ogui mi
seria)) e che «decadono i commerci, la navigazione e le indu.gtrie 
navali),, 

II ricorso all'imperatore poi non fu presentato, ma dimostra che 
quando l'uomo è alla disperazione non sa neppure distinguere ciò che 
è lecito da ciò che è biasimevole. 
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VI. 

Sv-il·uppo eddiz·io rieilu ci.Uà . - A ·nmento d ·i :;cuole . - Fdice Ca val· 
lotti a T1··ie ste . · - f'·n, ~>-u ù:ùl-i.o lt t·re. - P ro'i b·iz·l:on;i pol#ù,; h e . -
Pt·oçess·i . - / ,)·i·n8"Uii'I"Càone ('negM'CI:lC. - Oonat·i slam:. - ],a chiu. 
s·ft;ra del N a vale A dt··ùttico . - l l tram. - L w toponomastica dimostraH 
ti va. - Attilio H ortis oollaboratot·e dell' Operaio. - Per·vm·e di 
}JitbblicaZ'ion·i . - P.aolo l•'en·m·i e .Piet·ro Cassa a 'Prieste. - L 'incen
d io del Teat·ro Jll(t!U'OIH'r. - L a Sez·io·ne Gùvnastica. dell'Operaia. -
lllanijestazion;i l·iberalt: a T rieste . - Una lettet·a d-i V ·ictor llugo al 
Podestà di Trù~ste. - L a lapide di Sal·IJOre per la sconfitta della flotta 
di Bwrbarossa. - P·rucCMi . - Il Com·iz1:o ùal-ico del 1877 a .Triest.c. 
- La nasc·ita dell'Ind ipendente. - La terza sede dell'Ope·ra·ia . -
La c1·cazione ddht Fratellanza A t·t·igiana . - Un gior-nale di Salvatore 
Banilai: Il mar te llo. - Zl telefono. - Il Politeama Rossetti. - La 
morte di T1ittorio Emanuele Il. - Mcmijestazim1-i . -Il s·u·icid·io di 
Arrigo llortis. - Haeckel a Trieste. - Pt·oibizioni. - Il .Podestà 
Bazzoni . - L e 11a'nime dannaten dell' Operaia. - Lutti . - G·iosuè 
Ca.,.dncci a 1',rieste. - Il Teatro Penice. - Il primo gio·rnalc di. Teo-

doro A!aycr . - l ..1/agazz·ini Ge'nCral·i . - P1·e·v·is'1;oni d -i danni.. 

La depressione economica di Trieste non aveva tuttavia rallen
tato lo slancio di ri nnovamento della città. La piazza aveva preso la 
form a e l 'aspetto ·att uale., con la costruzione del p alazzetto delle Ge
nerali (attuale H otel Vanoli) con il restauro d i quello detto Stratti, 
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con l.a costruzione dell'alt ro palazzo Bruni (detto Modello), con la 
creazwne della facciata del Municipio. E se si lamentava il peso del 
caroviYeri e si chiede,·ano dall 'Operaio migliorie di stipendi e di salari, 
d ' al t ro canto si iniziavano i lavori del Porto nuovo, si progettava 
l'impianto d'una uierroYi a a cavalli), (t ram); si istituiva un Asilo 
d ' infanzia a S . Giacomo ; si apriYa la Scuola magistrale femminile 
iu Yia ::Uadonna del mare: si deliberava, ma non attuava, l ' interra
m ento della parte a monte del canal grande per collocarvi la Pesche
ria ch'era ailora do,·'è ji Lloyd _: si costruiva la scuola popolare (( E. 
::Oiorpurgou a S. Andrea e si apriva quella di via della F erriera . Le 
scuole erano allora in cim a ad ogni pensiero degli amm inistratori 
del Comune. perchè l 'obbligatorietà dell'istruzione veniva applicata 
rigidament e, e il Comune ,-oleva che gli obbligati non potessero sot
trarsi alla legge col pretesto che le scuole mancavano . 

L'O peraio. che aYeva fatta una campagna contro l' istruzione 
religiosa nelle scuole, temendo l'influenza antilìberale e antitaliana 
del clero austriacante, conduceva invece una serrata campagna per 
l 'osserYanza dell'obbligatorietà d eli ' istruzione generale . 

Il Comune aveva riorganizzate alla fine del'74 le scuole popolari, 
aggiu ngendovi ( 1875) la quint a classe. Trieste che nel 1865 spendeva 
per l'istruzion e pubblica fiorini 139.539 , ne spese 328.451 nel 1874: 
e poi continuò ogni anno ad aumentare il suo bilancio dell 'istruzione. 

Circa la vi ta pubblica e sociale a Trieste, essa era ancora -
cinquant'ann i fa - quella d' una gr ossa ci ttà di provincia la quale 
non sia ancora considerata dalle altre città della regione come il 
loro massimo centro. Poli t icamente e moralmente l ' influenza di Trie
ste si estendeva ·su una larga periferia; ma soltan to verso la fine del 
secolo e, sopratutto al principio di questo, essa divenne veramente la 
capitale. naturale degli italiani soggetti all'Austria. 

Fino al 1897 Trieste, a mo' d'esempio, si era d isin teressata delle 
elezioni politiche, mentre il Trentina, 11 Friuli, l'Istria, la Dalmazia 
vi partecipavano attivamente, Trieste già allora guardava , politica
mente parlando, oltre alle frontiere; ma era un poco anche per la per
suasione che accettando di misurarsi alle urne col Governo a ustriaco 
avrebbe potuto creare situazioni pericolose per il prestigio dell'ita
lianità, il Governo disponendo di innumerevoli risorse per far passare 
la sua volontà. 

La città uel' 74 aveva fatto grandi feste a Felice Cavalotti, venu
to per la prima volta a Trieste a mettere in scena il suo Alcibiade ; 
aveva commemorato il generale Sirtori; aveva festeggiato il prof. 
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Chierici, venu to a tenere una con ferenza per l 'Operaia al Teatro 
Mauroner . 

I passatempi triestini, come si capisce da quest i cenni, erano d ì 
poco diversi dagli attuali: r appresentazioni teatrali , con ferenze, con-
cer ti. P erò il Comune (1875) era in crisi . . come nel 1926! 

Un'ccaccademia di declamazione]) figura nella cronaca de1'75, 
organizzata da una signora Giuseppina Biagini-P escatori, ex-attrice . 
Fu data nella sala Ara - ex sede d eli 'Operaia - e tra le esecutrici 
vediamo nomi di fanciulle.. oggi all 'occaso (se sono ancora vive): 
!rene I\iillanovich, Giuseppina Brill , Corinn a Luzzatto, Olga Polonia, 
Vittoria Antony e Giulia Luzzatto. Poi c'erano anche gli uomini: 
Aristodemo Sillich (futuro basso!) , prof. F. Busoni, G. Piccoli, 
G. Gianfrè, G. Fumagalli. 

Tra quei nomi vi è uno, quello di Olga P olonia, che è legato ad 
un tragico episodio: il suicidio di tre sorelle Polonia: Maria di 20, 
Emma di 17 e Olga di 15 anni. Abit avano iu via S . Giorgio o in una 
casa prospicente la piazza Attilio Hortis . Si uccisero mercè le esala
zioni del carbone, in un ridente pomeriggio del ìuglio '75. Era uo fi glie 
del d irettore dei Dazi civici. I g iornali molto fantast icarono su quel 
dramma., che la voce p ubblica attribuiva allo spiritismo. 

A proposito di conferenze, un socio operosiss imo dell'Operaia, il 
t ipografo } i' . Antoniani, s'era proposto di t enen1e una., a scopo di be
neficc.nza, alMauroner, sul tema <<Amiamo la Patria!)) La Polizia, che 
era stata fino a llora di manica assai larga per i conferenzieri e per le 
conferen ze, trovò l ' a1·gomento «pericoloso per la tranquillità pubblica)) . 
E ' questo il primo caso, in ordine cronologico, della girata di viti data 
dalla Polizia, dopo la proclamazione della legge fondament ale dello 
Stato (1867). Del resto allora cominciarono anche a fioccare i processi 
per lesa maestà, e tra i primi coiJdannati c'è un impiegato ammini
st rativo della Società Operaia , Anton io J.""'errant, che si buscò due mesi 
di galera su denuncia di cert".i Antonio Zarich, Gabriele Custerlina, 
A ntonio Monfalcon. 

L'attenzione di Trieste er a. attratta allora ( 1875 ) dallo scoppio 
dell'insurrezione nell'Erzegovina, forse perchè si sapeva che vi lavo
rava l'Austria, che fin dal 1847 aveva fomentato in quelle provincie 
t urche ]'auatriacantismo. Quella insurrezione doveva dare adito alla 
Serbia e al Montenegro di entr are in guerra e alla Russia di in terve
nirvi. Tre anni dopo l'Austria occupava la Bosnia e l 'Erzegovina. ! 
Non era. ancora la «Conflagrazione europea)) ; preconizzata dai p<Lt-riot.ti 

-61 -



come sola ((possibilitit per l'Italia di fare una quarta guerra all 'Au
stria>) . Però qualche cosa allora si presentiva dai triestini. 

La stampa Yieun ese tirava a palle infocate contro Trieste e le 
altre proYincie italiane. che non nascondevano le loro aspirazioni centri
fughe. e forse il linguaggio di Vienna corrispondeva alle mutate riso
luzioni del Go\·erno \·erso i nostri p aesi, colpevoli di non sentir più 
e.ntusiasmo per d'idea di Stato }/ austriaca. Da allora si cominciò a 
dare più apenamente ansa. al movimento d ' affermazione slava; ed e 
di quell'inequier.o ' 75 il primo atto della Società Edinost chiedente al 
Comune che la lingua dei suoi atti per i villaggi del territor io n on 
fosse più l ' italiana - come da sec:oli - ma la slovena. Il Consiglio 
naturalment E' passaYa all'ordine del giorno su quella domanda. 

Altre noYità a Trieste eran o allora: gli omn ibus d eiJa Compagnia 
Cimadori e. Yitrurell i (che poi darà \'ita al tram) ; l ' introduzion e del 
sisrema metr ico ( passaggio dai funti ai chilogrammi , con l'abol izione 
di tutta la Homendatura dei pesi f' misure viennesi). C'erano inoltr e 
una Società umanitaria triestina (presieduta e diretta da uomini del 

parti to nazionale come G . H eiland, G. l\iazzalors, E. Bolmida, P. 
Gerin, ~~. Agapito, G. Acquaroli) e una .Lega della pace, di cui non 
trovammo indicazioni personali. 

Purtroppo. salvo una grande fabbrica di paste alimentari (Calò 
e Lorenzett i) fondata nel ' 15 , nessun altro jnc1·emento avevano avuto 
in quell'anno lP indust rie cittadine. <: he avevano veduto invece grand i 
licenziamenti all'Arsenale del Lloyd e la ch iusura dell ' antico Cantiere 
S. Lorenzo (o S. Marco), chiamato il Navale Adriatico. Quella chiu
sura lasciò miglia ia di famiglie in lunga i11digenza, con danno anche 
p e- r la S .O.T. che illdarno aveva cercato di scongiurare quella iattura. 

Suole però an·en ire, quando più gli anim i sono depressi sotto il 
peso di un 'angoscia , che sorgano in iziati\'e o si presentino all'or izzonte 
uomini nuovi. :'\Ientre p iù amara era d ivenuta la vita economica della 
città, il pomerio scoppiava di nuova vita verso la valle ·di S. Giovanni : 
sorgevano come per incant-o intere vie fiancheggiate da nuove case; si 
gettavano le fondamenta del Politeama Rossetti nel prato digradante 
dalla Gloriett.e (ch'era sul castello d'acqua di via Chiazza) verso 
l'Acquedotto ; si impiantava la prima rete del tram a cavalli dala ro
tonda del Boschetto ai Portici di Chiazza e poi fino a l Campo Marzio; 
un cittadino, Federico Deseppi, proponeva 1a costruzione di un portieato 
hmgo }p rive ·del -Porto, dal nuovo Porto fino a S. Andrea, sull 'esem-
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p io di Genova , che da P iazza Bauch i a lle rive aveva un lungo ordine 
d i portici destinati al riparo delle merci. Nel campo morale abbiamo 
allora la prima elezione di F elice Venezian nella direzione dell' Asso
ciazione Ginnastica (15-1-' 76) e la prima elezione a mast1·o dell'Ope
raia di Eugenio Trojer, magnifiche figure di combattenti per l'ideale 
in ambienti diversi , ma pari nell 'amore alla causa dell' Italia e della 
libertà. 

Trieste allora si dava per la pr ima volta il lusso di battezzare le 
vie della città eou nomi significativ i di carattere politico o naz ionale: 
Alfieri, A lighieri , lV[anzon i, Giotto, ~1ich elangelo, 'l'iziano, Pallad io , 
Canova , .Rossini , Marco Polo, C1· istoforo Colombo, Amerigo Vespucci, 
Galileo Galilei. L 'autorità. governativa 110n m.osse ciglio, perchè quello 
della toponomastica era un dil'itto spet..tante alla Giunta comunale; 
peggio per il Governo se la Giunta aveva un . colore non simpatico per 
l'Austria. Del 1·esto, anche con i Consigli comunali governativi o nè 
carne nè pesce (1839.48 e 1850-61 ) la toponomastica 11011 era stat;a 
ma.i austriacante . Una delle prove pilt curiose dei sentimenti dei trie
stini d i prima -del '48 è data dall ' assenza d'ogni cortigianeria austriaca 
nel battezzare le vie urbane. l\1i lano aveva dato il nome di Corsia 
Francesco I e Corsia Ferdinando I al futuro Corso Vitt;orio Emanuele 
II ; Tri este n on aveva uella nomenclatura delle sue vie e piazze nean
che un nome dinastico o comunque piaggiatorio dello st raniero. Cioè 
ce n 'era un o, ma "dato d'autorità (quando un Municip io non esisteva) 
e come reazione ad nn ' aJfe.rmazione napoleonica: il nome d i Lipsia 
dato ad un a piazza cui l ' Intendente napoleon ico Calafatti aveva dato 
il nome di LUtzen. P er il 1·esto, i nomi delle vie e piazze o erano indi
cator i d'uu ufficio (Poste, Dogana, I,azzaretto , Borsa, Sanità, Bar
riera) , o ricordavano un'antica chiesa preesistente, o una particolarità 
locale. Dal 1876, allargatasi la città, la nuova t.oponomastica fu ita
liana, come. era stata in p assato, ma con tendenza d imostrativa irre
dentista. Ci volle lo scoppio della grande guerra, la violazione dello 
Statuto da parte dell'Austr ia con la imposizion e di un Commissario 
imperiale, rie rchè dal 1916 al 1918 si potessero vedere a Trieste· le vie 
l\lfaria Teresa, via I.-issa, via Custoza, via Boroevich e Piazza Francesco 
Giuseppe. Il 30 ottobre 1918 scompar vero tutt i que i nomi, furono ri 
~tabi l it.i gli antichi , e alcuni in segui to fu rono mutati in senso pa
triottico . 

. L'Operaia commemorò nel '76 alcu ni mbr t i illustri come Gino 
Capponi e Ma ur izio Quadrio ; ma l 'Opt>ra·io ric01·dava· oltre a ·q uesti 
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~n che q~lell ' Euge.~io Solferini , eh 'era stato aWavanguardia del partito 
1rredent1sta coi toudarori di questa Società. Il Solferin i era nato a 
Trieste da un Ermenegildo , mantoyano. Nel 1848, non p otendo menar 
le mani a Trieste. era andato a rinchiudersi a Veneziaj nel '59 era 
andato a Torino ad arruolarsi nei Cacciatori delle Alpi. L'O pe1Ytiu 
esaltaYa il patriott a e combattent e . 

Un particolare forse poco noto è la attiva collaborazione , in quel 
t empo, del gioYane At til io H ortis all 'Operaio nel quale :faceva compa
·rire i suoi studi sulla storica famiglia patrizia Dell 'Argento, discesa 
d agli Arientì fiore ntini che Dante ricorda n el suo d ivino poema . 

Veramente in quel periodo si n ot a un risveglio di studi not evolis
simo. Alberto Boccard i dà le sue prime commedie , Ugo Sogliani pub
blica poesie razionaliste , Ermin ia Bazzocchi pubblica versi (( Ore di 
duolo" ; Giuseppe Caprin le sue novelle uSfumatureu _; la Società dei 
tipografi riprende la pubblicazione d 'un periodico letterario (tMi
nerva n. cui collabora anche Hortis ; Gustavo Biichler pubblica uLa 
colonia ital iana in Abissinia»: il capitano B e.d inello il suo (c Diario d ' un 
viaggio in torno al mondO ll . E al Comunale si d à un 'accademia p ro 
monumento a Goldon i in Venezia, collaboratori },rancesco Cameroni 
(censore irredentist a dell'i . r. Polizia!) che per l 'occasione det t ò un 
,,.Jiessaggi o di Trieste a Venezia )), U go Sogliani , che scrisse versi ((Gol
d oni e il nostro secolou; Giuseppe S in i co, che musicò il cc P adre nostro)) 
di Da nte e la Compagnia Moro-Lin , che ebbe successo memorando . 
Poi un altro avvenimento: l ' arrivo contemporaneo a Trieste di 
Paolo .Ferrari e Pietro (;ossa , ai quali la gioventi:t ir redentista offre 
un banchet to di 67 copert-.i in sala Ara , con la partecipazione di var ì 
d irettori dell' Opera ia. Al banchetto Cessa portò il saluto di R om a 
umadre di tutti gli italianin, e brind ò ai.. commerci, alle glorie lette
rarie e artistiche di Tr ieste, all e ((speranze dei suoi cittadini)'; F errari 
n on vuole essere d a meno e innalza un inno all'ar te ((che prepara l 'av

venire''· 
La generaz ione che lavora a prepararlo, quell'avvenire che do veva 

fa rsi t an to attendere, è tu t t a al suo posto e. non dorme. Il Nuo11o 'J'eT
!J f.'.S f FIJ è già un giornale che dice pan e al pane e non nasconde il suo 
pensiero. Col suo supplemento meridiano è il p r imo efficace con t rap
posto ai governativi 0 8servatu1·e tries tina e A dria. Sfogliare quel gior
nale dà gioia al sentire quanta impaziente italianità ferveva a Trieste 
mentre a Roma si teneva un congresso per la pace e per l 'arbitrato 
internazionale! 
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Dicemmo già che di contro alla depressione economica. sta.va l ' a la
cri th fattiva ùcl pensiero nazionale. Ma quella attività morale ebbe 
effetti benefici anche nel campo positivo: qualche cosa si muove, la 
città riprende a lavorare_; la Casa Fratelli Bocconi di Milano sente di 
poter portare la sua pietra nella costruzione della rinnovata Trieste 
ed apre qui un grande negozio in Corso (poi ceduto ai francesi Megroz 
e Portim·), si inizia la cost ruzione della nuova Stazione Centrale; ma 
sparisce, in un incendio , il Teatro .Ma uroncr. E' vero che in pari tempo 
si va com piendo il Politeama Hossett.i ; tuttavia la scomparsa del :Mau
roner è una pagina triste nella cronaca dell'Operaia, che suoleva te
nervi i suoi comizi e i suoi congressi. Ma anche a quella malinconia 
risponde uu gesto c1·eativo: la Società Operaia si arricchisce d ' una Se
zione ginnastica! Allor a ( 1877) la S.O.'f. aveva un in t roito annuo 
di fiorini 38.527,22!, che copriva tutte le spese e lasciava un civanzo 
netto di fiorini 5.078.8H, ciò che portava il patrimonio sociale 
a ftarini 57.432.41. Nell' elenco dei revisOl"i si vede in quell'anno ; 
Tito Bullo, riconciliato con gli amici e con la Società nata dal suo pen
siero e dalla sua volontà. 

Il culto per la libertà dei popoli è stata sempre una caratteristica 
degli uomini di questa terxa. U n esempio lo si ebbe allorchè i cittadini 
fecero uua dimostrazione ostile ai deputati e studenti ungheresi venu ti 
a Trieste ad imbarcarsi per Costantinopoli, per recare una spada d'o. 
nore ad Abdul Kerim Pascià vincitore dei serbi. Più tardi la stessa 
Trieste farà un ricevimento pieno di simpatia ad un capo degli ins01·ti 
erzegovesi, Haggi Loja, caduto in mano dell'Austria, e da questa in
ternato. Poch i anni prima a Vietar Hugo, profugo a Bruxelles, ed 
espulso anche dal Belgio per aver dato asi lo a rifugiati politici della 
Comune di Parigi, Trieste inviava un indirizzo d 'omaggio nper aver 
difeso il diritto d'asilon. Si trattava d'un quaderno, recante oltre tre
cento firm e di cittadini di Trieste, raccolte nella Società Operaia e 
negli altri sodalizi liberali, rilegato in velluto e recan te nella prima 
pagina lo stemma di Trieste. Vietar H ugo - al qua le l'indirizzo 
gi unse in rit ardo - scriveva poi al Podestà d 'Angeli: nLa manife
stazione eloquente di Trieste è degna della vostra illustre città., illumi
nata dal sole di Grecia e d'Italia. Voi siete troppo il paese della luce 
per non essere il paese della libertà.. Io saluto nella vostra persona, 
s ignor P odestà, la nobile città. di Trieste)). 
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Sarebbe iureressante per ìa storia spirituale del paese ri
Je,·al·e da quell ' albo (che de,·e. ho\·arsi nell ' immenso museo delle reli
quie del grande poeta dì .E'rancia) i nomi di quei t recento firmatari . 
Non ,-·è dubbio che la maggioranza di essi apparteneva alla nostra 
Operaia. 

La S.O.T. nel 18/i partec ip0 con una sua rappresentanza al col
locamento d'una lapide a Sah·ore ricordante la leggend a della scon 
fitta della flotta impel"iale (pisana ) da parte di quella guelfa (ven et a) . 
L a lapide accogliendo la leggenda come ver ità storica diceva: (( N el mag
gio 11 76 -le ,·eueto-is triane galere- presso queste spiagge~ la sveva po ~ 
t enza clebella•ano ~ Oggi 21 maggio 1817 - I st r iau i qui con,·eu uti 
l'avita gloria - Ricordan o)) . 

Del resto anche le leggende possono sen ·ir e come affermaziouc po
litica: esempio quella della << )larinella J,, in\·entata da P ietro Kancller 
e drammatizzata prima da Tito dell a Ber enga , poi dal 'Velponer; e 
l'altra di Epulo r e degli istri di,·entato nella tragedia d i A lber to 
Gen_t illi (pubblicat a nel ' 77) re di Tergeste e adoperato a profetare 
l' (cimman cabile aYveni r e11 ( italiauo) della sua terra. I .. 'Austria non 
si lascia'a ingannare da t utte quelle allegorie {(avveniristiche>), e met
te\·a in accusa Yari soci dell'Operaia (F. P egan , Bartolomeo A pollo
nia, Pietro l\fosettig ) per la pubblicazione d'un bimensile o settima
nale L'av venire , col qua.le (c pertu rbaYano la pubblica tranquilli tà>'. 
Furono però tutti assolti eccettuato il gerente A. Bordon , condannato 
a d ue mesi di carcere. 

L'irredentismo era uno stato d'animo così diffuso, da far dimenti
care frequentemente che c'era un padrone . Dovevano averlo dimenti
cato gli organizzatori del «Com izio italicoll , con vocato a Trieste (aprile 
' ì7) per chiedere all 'Aust ria un'Universit à ita liana o almeno una Fa
coltà legale. E rano trascorsi allora già 19 anni dalla prima domanda 
universitaria, dovuta alla Costituente comun ale triestina. Dal ' 77 
le domande si ripeterono ostinatamente, tra.':lformando la r ichiesta in 
un grido di popolo che doveva echeggiare in tutto il mondo. 

Tra i pTomotori del Comizio italico c' era U go Sog1iani, dire tto re 
del N1.tOvo Tergesteo. Quella ci rcostanza influì non poco sulla determi
n azione della Polizia (sollecitata da un alto funzionario della magi
stratura offe so dal Sog1iani nei suoi sentimenti famigli ari) a espellere 
l 'i rrequieto giornalista. Così il 1Yuo vo Tergesteo cessava le pubblica
zioni ma in quello stesso p eriodo ( 4 giugno '77) nasceva il glorioso 
Indipendente. 
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Si compivano allora otto anni dalla JJascita dell'Operaia, e l 'o r
gano sociale ricord ava con orgoglio che uTrieste fu una delle prime 
u a proclamare e a stringere con salde aneli a la catena della solidarietà 
utra i figli del laYoro>; La Società è già un organismo saldamente 
piantato con uno statuto che l'esperienza ba perfezionato. 

Dal patrimonio sociale di 51.483 fiori ni, ben 39.345 sono desti
nati a formare un fondo pensioni. L a Società dal 24 agosto ' 77 ha la 
sua sede nella casa Duma . in Piazza N HO\' a (attuale sede della Banca 
Commerciale Triestina): quando procede all'elezione della sua rappre
sentanza Yede accorrere in ìolla. i soci alle urne j t utti partecipano alla 
,·ita sociale : alla domenica la sua sala, l'ampio atrio del palazzo, la 
piazza, è affollata di soci che vengono non solo a Yei·sare il canone, ma 
a cambiare libri , a leggere i giornali. a conversare. E dgard o Rasco
,·ich e gli altri direttori circolano tra quella folla , rispondon o alle in
terrogazioni, mantengono un continuo simpatico contatto fra la massa 
operaia e la Direzione sociale . Un po' d'oppos izione c'è, ma non ha 
Yalore politico. Essa però si inasprì un anno dopo giungendo aila for
mazione d'una Fratellan za Artigiana - durata fmo a qualche anno 
fa - che non riuscirà però mai ad essere un controaltare all'Op~;:a ia , 

in quanto che e1·a formata anch'essa da elementi nazionalmente sicuri. 
Del resto, non astante quei lievi dissidi , la festa annuale della fond a~ 

zione, al cc Giardino Rossetti)) (che si trovava dirimpetto allora al co
struendo P oliteama) accolse in folla tutti i soci. 

Per la cronaca si può notare allora una serie di piccoli avveui
menti ci ttadini. Nel campo degl i studi l'apparire ·della St01· ia rli '!''l"l·e~ 

ote dell 'abate Cavalli e del Dizionario del d·iafettu triesti-no del Kosovitz. 
Salvatore Barzilai ed altri giovani pubblicano I l martello_, che vien e 
ostinatamente perseguitato dalla P olizia e fa buscar e al suo direttore 
e ai -s uoi collaboratori un procedimento giudiziar io. Per la prima volta 
il partito nazionale tenta di penetrare alla Camera di commercio pre
sentando (clic. '77) ventiquattro candidati, vedendone spuntare nove. 
La Società Operaia festeggia come un avvenimento sociale, l'apertura 
d ella Scuola ai cantieri, ed esalta nel suo organo i primi esperimenti 
col telefono- che allora Gambetta, in Francia, giudicava un uinutile 
giocattolo>>! - E' di allora la proposta della Camera di commercio di 
dare al Comune 600.000 fiorini per fare del Teatro Comunale la sede 
della Borsa, mentre con quei denari si credeva di poter costruire un 
teatro moderno sull'atea della pescheria ('area dov'è il Lloyd). La 
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proposta non fu accettata forse perchè si stava proprio allora ulti
ma ndo il Pol iteama (che venne inaugurato nella P asqua ' 78). Note
Yole a proposito del P oli t eama, l'incide11te dello stemma cittad ino sul 
sipar io. Ji pi l.t"ore Scompari n i voleva collocarvelo ; la Direzione del 
Teat ro voleva csduderlo «per non toccare le suscett ività dci part iti 
politici)). Scomparini ce:: lo mise egualmente, in uu angolo, e l'Opnr.L"Ìo 
applaudì alla d isobbedienza patriott iea dei pi ttore. 

P u rt roppo il 1878 aperto con un g rave lutto: la mor te di 
Vi tto rio Emanuele r:r . US<.:iva listato è\ lu tto, e nel t esto 
osava ma nifest<.tre tutta la del dolore di Trieste pt~ r que ll a per-
d ita del R e guerriero: «dal suo nome cor'.J in cia una nuova civiltà!)) 
a.JT~:.:rmava; e poi lo diceva : ''mente, braccio, cuore d i tutt o il popolo 
i t alian o)). Trieste sembrava allora avesse aperto il suo petto per mo
strare tutto il suo cuore ai fratelli come a i nemici; per t re se1·e. t u tt.i 
g li spett.acol i furono sospesi; alla quart a dovunque si ebbero munife
sf.azioni d i lutto. L a P olizia esasperat a, interveniva instancabile. Nei 
leatri a tutt i gl i artisti pr incipali furono presentate corone con nastri 
neri , e tutti i nastr i furono sequest rati dai poliz iotti. All'Armonia 
(poi Goldoni) , E ruesto Rossi fece suonare una marcia funebre ascol
tata in piedi dalla foll a . A l F ilodrammatico l 'attore Artale fu ammo
ni f.o dalla P ol izia . Al Com unale , anche i fiori sul palcoscenico furouo 
ve lat i a lutto. Il 15 gennaio a S. A11 tonio si -celebrò una messa solenne, 
ma per cura dell 'Associazione ital iana d i beneficenza: vent'anni dopo, 
per la scomparsa d i Umbe1-t"o I sarà il Com une che ordiner à quella 
messa! N el '78 le dimost razioni ne lle vie occasionarono anche arresti, 
pcrquisizì o11Ì , processi. 

Le morti, quando s'i niz ian o, vanno rapide : per la Società Ope
r aia a ltri lu tti fam iglia.ri vem1 ero ad aggiungersi a quello della Pa~ria : 
le morì a 55 anni Eugen io Bolmida , cooperatore ardente 11 ell 'azwne 
.ed uc:ativa della Società., e l 'avv. Arr igo Hor tls, uccisosi a 54 anni in 
un momento d i sconforto . T-I urtis era stato colla.borat-.ore. dello statuto 
sociale, e <:o nsigliere dei pr im i ann i, per cui era d iventato socio d 'o
nore. L ' OJWntio lo chiamava , nel necrologio, u.i ll ustrazione del 
foro triestino, eminente pat riot ta, uomo oltre ogn i d ire cari tatevole''· 
l\1or ivano pure in quel t orno Francesco Cameron i a 72 anni, funzio
nario austriaco ma d i sen t imenti italian i che l 'O pFntio in dicava come 
ucittad in o leale e specchio d'onestàu e il dot.t. Luigi Agapito, pure 
socio benemeri to dell'Operaia . 
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Oh al bel IJ/(11" di 1ì·ieslr. a i poggi, a gl·i (flli!m: 

1·olate col nuoro anno. ontù·lti versi ·tla.lici: 
ne· rai del sol rhe San Petronio impo1·po1·a 
-roiate di Sa n Oiu~to sorra .,; ronwwi nuier·i l 

Salutate nel yolfo Gius tinopoli, 
gemma dell' ù.tria. e il 1-·crde porto e 'il leon dt: Jlugg·ùt; 
saluta:e il dit·in r1so dc l' _lrf1·ia 
f in do te Pola ·i tcmpl·i ost~nta a Romfl. e a Gesan.' 

Poi pre;;so l' unut OL'C ancor tra' due popol·1: 
TViw:J:elìn ann guarda, m ·aldo de t' (! ·rti e de ltl ylrwia, 

Ùt /"accù' a lo stranier, che a·rmato accampasi 
su. 'l nostro suoi, ccmtaie : Italia, italia, l taiia.' 

Chi non ricorda questi Yersi 1 Quando apparvero, t u tt i i cuori 11 e 
furono veramente uscossi e inebriati": prima di questi soltan to Giu
seppe Hevere aveYa cantato la magia del bel mar di Trieste. Ma Car
ducci da\·a alle sue strofe un 'ala fatta per misurare i ciel i. Giosue 
Carducci aYe\·a voluto Yederla., Trieste, conoscerla. Ed era venuto , 
impr on•iso, forse perchè qualche ignorante o malevolo gliela avran no 
descritta come una città di cupidi mercanti, di affaccendati affaristi , 
sordi ai richiami della bellezza, dell'arte, della P atria. Egli venn e, 
e tutta Trieste gli fu intorno, ammirando. Il poeta potè ascoltare il 
battito del cuore della città, e avvertire che quel battito era sinCl"ono 
con quello del resto d'Italia; e da quel giorno Trieste si onorò d'un 
patrocinatore incomparabile della sua causa. 

Carducci g iunse a Trieste il 7 luglio 1878 . Accol to con appassio
nata venerazione, fu accompagnato dove egli ave.va chiesto di andare: 
a San Giusto, a1 L apidario tergestino aquileiese, all'A rsenale del 
Lloyd, a :Miramare , a Capodistria. La Mìnerva lo accolse nella sua 
sede. Il 9 luglio fu pregato d i accettare un banchetto in suo onore 
al Monteverde. L'Indipendente narrava di quel banchetto , con la pen
na di Giuseppe Caprin, così: 

«Intorno a quel desco Enotrio Romano raccolse numerosi e coTdiali 
saluti: - il saluto della giovane letterattura, aTdente di nobile volere nel 
cammino segnato dai grandi, - il saluto della classe lavoratrice, in cui le 
febbri dell'avvenire si ratt.emprano fra il sudato fervore delle offic ine; - · il 
saluto di quella Tergeste che lavora e spera, con la fiducia ch'è degli onesti e 
con la perseveranza ch'è dei fort.i. 

· Enotrio Romano udì incrociarsi int/Jrno a lui l'evviva cordiale alle patrie 
associazioni e al nome venerando di chi ne propugnò i diritti ; - udì, intorno 

- 70 -

~ . 

l 



n lui, la parola , di quell a concord ia , ch 'è il vi ncolo p iù robusto e p(tì bello tra 
le clnRsi della nos tra cittadinanza. 

~ E Giosue Cal'ducci r ispose con profonda commozione, con sentito nf(etto; 
- rispose parole cbe non possono uscire cbe dn!P anima di nn gr1nl{le, che 
sente, che ama e che comprende•. 

Di quel discorso di Carducci nessun a.cceuuo nei giornali dell 'epo
ca; uè tra le carte de l poeta: esso fu improvvisato sotto l'impulso 
della eonunoz ione suscitata uel suo cuore da t anta stupeJaceute ita. 
li ani tà conl'elluta nella (movella Tirou. Caprin, intenogato molti 
an ni dopo d a. chi nana queste Af emorie, dice.va che Carducci aveva 
manifestata sinceramente la uilare sorpresa che Trieste italiauissima 
gli aveva procuratau : non immaginava ((tanto sole ardente, tanta luce 
accecante, così alto seJJ timent.ou , e uqui t utto parla, dama, sfolgon: 
Italia, Ita lia, Italia! u 

La ser a stessa i canottier i della Ginnastica lo por tarono a fare 
un gir.J su l m arp j all'indomani sì recò a Capodistr ia; due giorni dopo 
ripartì. Non disse ((ad di o>>, alla folla. che si accalcava alla Stazione; 
ma fttlvo, irsuto, burbero (aveva gli occhi lucidi di lagrime) : (( a rive
d>rJ·r:, p resto!>> 

Non venne pil1. Ma nel gennaio de l 1879 scr iveva l 'ode che non 
m:~rrà: ((Sal uto italicou (pubblicata prima nella Giovine T·rieste di 
Roma, il 21 aprile '79, poi nella Domenica lctter.arùt- del l\1artini. 
'Jre an ni dopo d irà ( 1882) il suo sdegno contw l ' I mperatore e il suo 
:inmenso amo1·e per Trieste e per il suo Marti re; e ·di Trieste poi si 
ser berà amico fi no alla morte, che n on gli concesse di r ivedere Trieste 
liberata e ricongiun ta all 'Italia 

La celebrazione dell' in izio del X anno dalla fond azione del soda
li zio dava occasione all' Opc·ra-io di esaltare l'azione svolta dalla So
cietà: r1 Per 25 soldi (50 cent.) al1 a settimana il socio si assicura in 
caso d i malattia, oltr~ alla cura medica e a i medicinali , lilla sovveu
zione di l fiorino (2 lire) al giorno per 84 giorni c poi 50 sold i al 
giorno. I noltre egli fruisce della biblioteca, della sala ù i lettura, di 
t.utte le sezioni ed ucative 

Veramen te l 'Operaia n on era ormai una mutua, ma un sodalizio 
poli tico che esercitava anche la mutualità . Lo si t rova dovunque , con 
suoi uomini singoli o in rappresen tanza sociale in t utte le manifesta
zioni della vit a cittad ina sia che si inauguri il P oliteama, o che la A'Ii 
lle rva accolga il gondoliere Ant.onio Marchio a parlare di Dante, che 
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la Società Schiller ospiti Haeckel o che la lll er idionale. ina ugu ri la 
sua stazione cent rale in stile classico g reco- romano . P er Haeckel di rà 
nell'Operaio ((che peccato che non a bbia parlat o nella lingua del pae
se ». Come associazi~ue politica era sospetta alla Polizia, che la vigi
}u,·a strettamente e non certo come per icolosa all' ordine. sociale. Lo 
O pera io lo dimostra,-a continuamente. sia att accando la P olizia uche 
fa t r oppa politicau con ({estremo gaudio dei ladri e micidiali,,; che 
((son·eglia le adunanze dell' Operaia e m anda nugoli di agenti al ballo 
Pietro .lficca o all"Ettort' FJemmo.~nt o a!l 'Rrnam'u: sia attaccando la 
Internazionale ((che attenta al1a ,·i ta dei re costituzionab) (a propo
sito dell'a ttentato di Passanante a.-venut o nel novembre '78). 

Il X anno di Yita dell'Operaia si in iziò con una orgogl iosa affer
mazione di Yitalità: dei :22 21 soci del pr imo ann o esistono n ei ruoli an
cora 2125: il fondo socia!e è salito a fiorini 62.14.8.531. La Società 
vanta: un'organizzazione mutua con parecchi medici ; una bih1iotec:a, 
una sala di lettura . un gioruale sociale , una sezione ginnasticéi, una 
scuola di disegno, una scuol a ptl· analfabeti maschi e fem mine. T utt i 
gli attacchi dE:i maleYoli non hanno scossa la compagine d eli 'Ope:·aia, 
mentre la Fratellauza Artigiana in augura va la propria band ie ra mlla 
assenza di tutti i sodalizi liberali. del Comune e dtlla Camera d i con 
mel·cio. 

Il 1879 è anno particolarmente ricco di avveniment i : cr isi in Con. 
siglio (dopo lo sciogl imento di questo av•·enu to per aver r ifìutato un 
credito per festeggiare il reggimento triestino H \':Ve ber>> reduce dalla 
Bosnia), per la nomina del Podestà , escluso, per negata sanzione im 
periale il d'Angeli . Si arriva a concentrare i vot i su H iccarcl o Bazw ni 
e l'O ptraio pubbl ica un'ode d i Adele B utti al nuovo Podestà: 

Ami la nostra lingua, 
le nostre patrie storie ; 
Sac1·e ti son le pagine 
delle nostre memcwie; 
Tu sm·ai prode, e l' op1·a 
di Lor , che forti , invitt i, 
del nostro patrw loco 
sostennero i diritti 
continuerai con gli atti 
e coi sag_qi m·gomenti. 
Or dunque U1Janti , avanti ! 
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Anch~ ll!J altro g iovine poeta, Adriano della Rocca (prof. A. 
J ona) dedicava ve rsi al Bazzoni che te rm inavano con la strofe : 

O figlio diletto , per 1!! già dell' Ad1··ia 
Risorge sull'onda la stella mia (nlgida 
L'eterno vollune del nome Tuo memo1·e 
Abbella la Storia. 

L 'OJJCraio non nascondeva la sua simpat ia al Bazzoni, che, de l 
resto, la ricambiava. Alla celebrazione del X ann iversario sociale il 
P odest à intervenne e parlò eon non equivoche allusioni alla missione 
civile e. patriott ica dell' Operaia. Magnifica festa quella del X anni
versario al R ossetti: interve..tlu t i il Com une, la Camer a di Commer
cio, la Società del Progresso, la l\!liner va , la Fi larmonica, t utti i so
dalizi ope1·ai. Dopo l'inno operaio, parla ron o H.ascovich, e il P odestà. 
Al r itorno alla sede sociale Rascovich dal poggiolo salu tò il popolo. 
Al baneh ctt o :Sociale al l\fonteverde in tervenne an che Bazzoni , che poi 
levò anche un brindisi alle uidealitiPl de ll 'Operaia. Fra i brindanti 
vann o ricordati oltre a Bazzoni, H.ascovich , V idacovicl1, Antoniani, 
A. H .. Ciatto, F. Ullmann , F elice Ven ezian , Spa ini, Suttina , Caval 
cante. Seguì la festa ser ale con una lotteria con 253 premi, e u folla 
(~norme)). Eppure, in t an ta unanim itù di ad esioni c'er a un prete, a 
Muggia, che osava pred icare cont.ro ule anim E: dannate dell 'Opera ia!n 
E d eran o oltre 3000! 

L 'Operaia aveva perd uto due t n.1. più devoti suoi fedeli: Giovanni 
l\Jariotti, ch'era stato vicepresidente soc iale e Francesco I\f ohorich , 
uuo dei fondatori. Il 1\'fariotti aveva anche musicato l ' inno sociale. 
I l !l'foh ori ch era stato d irettore e segretari o. A ve.va fondato l'Alba 
nell a. quale - d iceva I' 0 1wn.t:in - uaveva sostenuto la n ostra naziona
lità contro i conati della reazioneu . L a Sezione femm inil e aveva per
duta allora la sua mastra Maria Caldura. I noltre il redattore d el suo 
organo, Luigi Ravas in i, aveva subìt.o perquisizioi! i ed arresto upe r so
spetto politico)) ' forse percl1è aveva pubblicato alcun i rili evi su l pro
cesso contro tale L uigi V . Sandri che aveva rivelato il retroscena di 
un'azione svolta d al Governo a ustriaco per n in vigorire i l sentimento 
austriaco nella massa oper aia'' · 

In memor ia d i 1\!fariotti l'Opera ia murò nella se.de sociale una 
lapide, scolpita dal socio SorrenLino. Parla ron o Ra.scovich, il fig lio 
del commemorato, la mastra Str ingari . Un altro morto dell 'Operaìa 
(1880) molto rimpianto fu Giusto M arcovich , mastro anz iano dalla 

fondaz ione. 
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Fra rame morti regis1riamo alcune n ascite : quello del Teat r o 
}-. euice al posto dell'incendiato ::\l amoner ; quella de1l 'lnev llttò ile, 
gi ornaletto d i pubblicidt redatto dal gioYan e pat riotta Teodoro 
::\ [ayer. il Ìmnro senatore del I~ eguo: quella della P escheria n uoYa -
su l largo d i Corso C;nour - do\··è oggi il 'Mercato ceut ra le ; quella 
J ella Sal a- di la\·o ro con macchin e d a cucire dell a (( P r eviden za )>; quella 
della l'ilatnra di r iso. al Campo ::\Jarzio al posto della V illa ch'e ra 
st ata dei ::\lurat: quella infine dei ::Hagazziui Gene!·ali .. preludio 
della imm inente soppressione del P orto fr anco. L ' 0 7Jera:io si associa 
all ' agit azione cont ro questa soppress ione , e per quanto r iguarda i 
::\Jagazzin i Generali la Societit Operaia interviene uperchè il person ale 
da assumen i sia iormaro di elementi cittadill Ìll . l\Ia n elle r iunioni di 
palazzo D uma non si uasconde la preoccup azione che cagionano la 
cr is i del commercio e l 'eYentual ità del t oglimento del Porto h anco: 
<(a \-remo - diceYa RascoYich - un 'indu strializzazione della città con 
conseguente immigrazione di opera i e accentramento d i t endenze 
social-comunisteJ) . 

Ciò n on av\·enne subito, ma pochi anni dopo la soppressione del 
P orto fr anco si don~tt e constat are che Edgard o Rascovicb era sta to 
profeta! 
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VII. 

L'(tltività. dellco Sezione jemminilf' detl'O peraia. - Cwvallotti :1j1"al· 
tato . - Sc·iogl·imcnt·i, w·re~;t'i, proces8i. - Il -50.o connÙ;e1·sa·rio della 
Piùtrmonica-Drmnmatica . -'Gl i lilav,: di Daluwzia co·n tro l'italianità 
di /)' ];alato. - Periodo d ·i 1JI'O!)Ctti edilizi. - il X annive?'8a•ri o di pre
sirLenw di E. Ra!icov·ich: f esthJità ino bhabdi . - U nrt pa,qina d·i A l t ilio 
ll ortis. - Una Cassa di rispannio dell'Operaia. - ll censimento del 
1880. - P ropoii·iti JIM' l'av·venire. - Lnco'IILprem;ione di frat elli e 
uccesJJàà d'una. cmtsac·razionl' . - .!,a ricon·enza della Hdediéone,) al 
duca d'Aust·ria. - ESJJO.<;izio·ue y iu.bilm·c. - L'Operaìo la combatte. 
- l cit'culi, d'art e e lo spo-rt nant·ico . - L~t mo·rt e di G'an:baldi. -
Le elezùn"Li couumali. - h a, bomba, del 2 ago.~to 1882 . - De r.iimù
sJ:on·t della 7Jre1n:denzm dell'Opcrailt JICI' non ouwr;rtim·e l'hnzJeral.ot· e. ~ 
La 'n-tto·va D i1·ezione . - Uu/clm·giziouc sovrana. - Obe1·dan. -Rea
zimte. - Rrll:'!cov·ich eletto co·JM·igliere c de7mtato al Consiglio-Dieta 

rh 'f·rie stc. 

La Sezione femminile, sorta con modestia di propositi s'era an~ 

data sviluppando di anno in anno: a.ve.va aperta una scuola ser ale per 
ana lfabete adulte, s'era dato un inno sociale (uOnestà e Lavoro})) mu
sicato dal M.o Leban, aveva dato incremento alla biblioteca ed anche 
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l'organo sociale rjseuri\·a della sua infl uenza. J\lercè sua era divent at a 
più assidua la collaborazione femminile . e si \' edono comparire sul ~ 
l 'Operaio più frequent emente i nomi di Adele e Argelia Butti e quello 
di Giuseppina J[artinuzzi , maestra albonese, allora di fervidi sent i ~ 
menri ìnedentistici e cl1e do,·e\'a essere poi rubata alla causa nos tra 
dalla ideologia socialista . 

Dall 'SO ... si nota nella Yita di Trieste una certa nervosità, indice 
di accresciute atti\' ità e di rinYerdite spèranze . L'emigr azione p oli t.i<: a 
accent uatasi nel 'i'S ha creato in tu t t a It al ia centr i di agitaz ion e irre~ 
dentista . Per rapporti con quei centri ,·cngono a rrestati ne l marzo 
1880 e processati a Trieste H aimoudo B uttera, Lorenzo Bern ardino, 
Iurettig . ~\[ o ra. CraYagua . P agur a, F l:r!auetto. B it t isn ig. Ol ivatt i. 
accusati , alcuni di quE-sti . di aYcr stampato e diO'uso man ifest i con t- ro 
l'Austria. An c be le autorità austriache per contraccolpo banno i 
ner\'i iperacnti: sfrattano Felice Ca,·allotti: proibiscono a Giust'ppe 
Caprin di rappresenta re un dramma uLa F rancia all 'epoca d i Luigi 
XVI,,: a Pietro Cassa il dramma (( I BorQ"ia ,: a Giacosa ~~ n <~onte 
msso '' : sciol~ono il Comitato triestino per -la parteci pazione ali ' Espo~ 
sizione nazionale di ::\lilano. Il processo contro gli arrestati del mar zo 
tE: rmina con una senten za che asse-gna 15 mesi di carcere. non comp u ~ 
ta to il sofferto ( 7 mesi) a Battera , o 13 mesi a Lorenzo Bernardin o. 

L a città si er a irrigidita nella sua opposizione al Governo; muta 
la ce-lebrazione del cinquan tennar io della Filarmonico~Dramm at ica 
(non ancora Club politico) in una festa d'italian ità: Francesco H ermet 
ne nana la storia in un opuscolo e Al ber to Boccar di detta ver si augn ~ 
rali che lo stesso Hermet recit a alla folla vibrante. 

L'attegg iamento di Trieste rincuora la P rovinc ia f spe.c ia1m ente 
l'Istr ia (che pure era st at a semp re irred ucib ilmente antiaustriaca ). 
A Capodistria si per quisiscon o le c.;ase di V ittorio Scampicchio, A . 
P asdera , Domenico l\Ianzon i. P erquisiz ioni si fanno anche. a Gorizia . 

Non si per dono di vista, t uttavia , i vari problemi della vita so ~ 

ci al e e politica: la Società del Progresso si fa promotr ice d ' una So~ 

cietà degli Amici dell' in fan zia; si agit a la question e della F acoltà di 
d iritto; si cerca di interven ire nella p iù volte secolare gelosia fra pe~ 

scatori chioggiott.i e carsolìn i allora ( 1880) n uovamente di vampan te. 
L 'Austria esclude i chioggiotti da queste acque e Trieste ( r itor nati 
i chioggiotti) li indenn izza. 

Questo stato d' an imo è fatto per acuire il d issid io fra la cit t à, 
italiana, e il te rr it orio, p revalentemente slavo. I n Consiglio comu nale, 
la min oranza slava fa nuove affermazion i di condom inio. Gl i slavi 
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sono baldanzosi perchè in Dalmazia i .M unicipi it ali an i crollano. A 
Spalato nell'.-i,I I'CII~·re di E nrico l\fatcovich, ex-volontar io del '59, 
ex- redattore della LomlJardia, e poi del Gazzdtiuu rosa- di Cavallotti 
ex -d irettore d ell' lndipendl'nt c di Triest.e (morto nel 1896 direttor~ 
del conservatore Jinf.iinu di T r ieste!), Art uro Colautti conduce un a 
fiera campagua in difesa dell'italianità di Dalmazia. 1 croati ten tano 
di accopparlo a bastonate; incend iano la casa. di l\iatcovich; l' .-l li Ven-ire 

deve emigrare a Fiume. In queste condizioni di sp iri to si comprende 
che qual unque parola d i conciliazione fra itali an i c~ slav i cadesse a vuo
Lo o suonasse ipocrisia o ingenuità. Pure l 'O jJ(~ I·aùl sosteneva che m 1 

accodo fosse possibile. E' vero che una richiesta di scuola slava in 
ci tt à era stat,a respinta all a quasi unani m ità (la! Consiglio, che aveva 
ane ilc rifiutato ad un a Società slovena l 'autorizzazione di fregiare Ia 
prop r ia bandiera con l'alabarda di S. Sergio (april e 1881.). 

Dall'esame. d i t u tte le mani festaz ion i cittadine trasp ira una eer ta 
baldanza sicu ra e incurante del pericolo; ma si sa che d ietro quella 
si<:urezza si pro fi lava un a angosciosa preoccupazione del doman i. P ochi 
atlni dopo , la catastrofe completa dell 'i tal ia nità da lmata e le crescenti 
angustie di Gor izia e dell ' I st ria, rive leranno a Trieste in luce meJ:i 

diana la necessi t à d i accom pagnare la batlagli a irrcdentista con una 
serrata battaglia per Ia d ifesa nazionale. 

In t anto, però la citt à. ferveva se non d i open\ di propositi . S'era 
g ià parl ato eli fare della Jliviera di S. A ndre.a - allora belliss ima, col 
mare a due passi da i viali - una Stazione climatica (1879); fra il 
l 8RO e '82 si costru iva il palazzo del Lloyd , su d isegni dell 'arch. Fer
stel di V ien na; si t i parla del monumento a llossctti e si in dica a sua 
sede la pi azza S. Giovanni : si vuoi sistemare la via S. Sebast iano (che 
tuttora aLtende la sistemazione! ) con tinuando le demoliz ioni delle cat.
tapecc hie iniziatesi nel 1877 e poi sospese; si discute la questione dei 
mercat i coperti ( proget t i G. D. A ntony, Galopin, Sue J acob e C. d i 
Genova, ing. Sch ivitz e C.) ; si parla d'una filanda a vapore al B?
schetto nella campagna Sal vago ; si ripar la d i interrare il Canale (già. 
deliberato dal Consiglio nel '72); la Società del 'Progresso in voca l 'ere
zione d 'un palazzo d i giust.izia, con annesse carce r ~ ~oderne . . 

L'Operaia pa rtecipava o col voto dei suoi uomnH , o nelle ·cllscus
sioni ne l Consiglio dei mastri , o con l 'ascoltata parola del s~~o orga~o , 
a tutta questa attiv ità. Ma ne spiegava a sua volt~ una . p 1 ~1 fatt1v~ 
ancora nelle sue sezioni ed ucative e con le sue mamfestaziOil l prudent1 
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e dirette tutte allo scope di tener desta la speranza negli ((eYenti sicu
ri)), La sezione femminile nell'SI iniziò una serie di conferenze. ora
trici la :'l[arrinuzzi e le sorelle B ntti. L 'Operaia commemoraYa i suoi 
morti: D omenico Barison. uno dei fondator i della Società (11-2-81); 
:'llassimiliano d'--\ngeli (25-2-81), ex Podestìt, amico della Società, per 
cui l'Upcraiu usei\·a listato a lutto . .il sodalizio intervenh·a con la ban
'CliPra ai funera1i e RascoYich parla\·a in cimitero in nome del la fami
glia operaia; il m.o Vincenzo l\Ierlato, che negli esordi della S. O. T. 
aveva musicato l'inno operaio scritto da G. Caprin. 

La S. O. T. dà pe1·ò una superba affermazion e di vitalità e di for
ze uC:-lla l'icorrenza del X anni,·ersario della pl'ima elezione di Rasco
vich a presidente sociale. 

La domenica l. maggio 1881 nella palestra della Gillllastica si ce
ltlbra quella ricorrenza . A RascO\·ich Yengono prese11ta t e una meda
glia d 'oro im:.isa dal Bisutti e un diploma. La commissione che la pre
senta è composta da B. Apollonia, Beruardon, D ebarba, Spaini, Po
drebsceg, Tonelli , Versa. La medaglia reca l'iscrizione: Ad- Edgwrdo 
Rrt.st() cich - J'd X a11nivenario - di .~ua Presidenza - Popolar
metìt e t·o tala- La S. O. - D. D. D.- e nel rovescio: La voro e fra 
t t llafl za- i. i~trfà ed Eguaglianza- JlDC'CCLXXXZ. 

Il diploma (ad E. R., la S .0. T.) dettato da A ttil io H01·tis, 
dice-va: 

((Oggi salutiamo te, fratello, da dieci anni liberamente elc.tto a. 
presiedere il nostro sodalizio. Una vo!ta, noi ope raj prt::ndevamo il no
stru patrono dagl i ottimati; oggi, con maggior diguità, ci reggia
mo da noi e per noi! Era nobile l 'ozio; oggi è nobile l'operaio: chi la
vora e: produce. Deboli , eravamo dispersi: <:i unimmo e iì n dal primo 
co!JvtgJlO tu fosti tra' primi . ]lfercb le tue cure siamo più colti, più 
uniti, più forti, men bisognosi . Più colti, poichè te presidente, for
mammo una Biblioteca a nostra utilità e a nostro di letto; più uniti, 
poi chè tt: presidente, ci unimmo la Sezione femm inile, ed oggi abbia
mo nelle nostre donne care e sagge alleate; più forti, poichè te presi
dente, si aperse tra n oi la Scuola di g in nastica, e da' gi nnici esercizi 
i nostri figli traggono forza e destrezza e r itemprano la loro salute; 
men hisognosi, poichè, te presidente; creammo un Fondo pensioni, che 
libera noi e i nostri figli dall'avvilimento dell'elemosina e ci educa al 
r isparm io. Ti siamo grati. Il tuo cuore e la t ua men te sono per noi : 
n on ismentist i mai l'affetto a que ' principi di libertà vera, senza i 
quali fratellanza è una parola ingannatrice; con prudente senn o man
t.cnesti tra noi la concordia ch e un momento minacciò di sfuggirei, e la 
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l'i conducestì tra noi, dal pericolo fatti più acc<J rti e pii:t uniti. Tutt o 
,non è raggiunto; da te speriamo an cora mol to: alza la bandiera e noi 
t i segui remo ! n 

Bartolomeo Apollonia nel discorso con cu i presentò a H.ascovich la 
medagl ia e il d iploma esaltò l' Operai a: Htmo dei m igliori oruament. i 
cui va superba di abbellirsi la citUt nostra))_ La segretaria lVIart.inuzz i 
presentò a Uascovich un albo di scr'.tti . chp s i in iziava con un sonetto 
·dell a Mar tiuuzzi st essa: 

F'-ianml(t d' am o1'C eternamente pu1·a 

Che Omtmque tocclti c-i rlalesi Iddio, 
D1:nnc. qurr.l nnova _qenerosa cw·a 
]I.-el pcndero ci desti c url desio? 

O, CO'/)Ie lieta t',t te si 1"rtSSÙJura 
Quesfn f'a.miglùt r·hfJ -Il la·t•m ·o un·i.o ;' 
Come dell'ade quesi ' tWt?:lc fnttw·c 
Pe1· te soltanto sji(gyù-à all' obbli.o .-

.Aatreola del so1--r•i.~·c c del dolv·re 

SfavÙl'i sulla enna e sulla ba·ra, 
IJel trouo sei e della polt:c onm·e. 

E in quest' onz gcnt·it, soleune e ra1·a., 
Tanto !J?'a-rtdeggi d' ùnuwrta,[ splendo1·e 
Sicehè da Edgardo (t meritar s' impara. 

L a l\1art iuuzzi accompagnò essa pu re il present.e con un discorso, 
che gli atti uffici ali u on banno conservato . 

Hascovich 1·ispose assai commosso ricordando che l 'Operaia esisteva 
per mer ito di Tito Bullo che la foHJ ("J la sera del 18 giugno 1869 , e ne 
ripetè le pa role che iniziarono tan ta sto ri a di fa t t i e d i azion i l>e
nct!che . 

Poi parlarono ll Pod està Bazzon i in nome della cittù. e i rappre
senliallti delle associazioni liberali. Una bambin a, 1\faule, allieva della 
maestra Bi ag ini-Pescatori , d isse un a poes ia di Adele Butti _: la banda 
dell ' Associazione Ginnastica eseguì i 'in no dell'Operaia; si lessero t-ele
g ramm i e lettere rla ogni parte delle veeehi n P.. fut ure provincie: un 
vero p lebisci to di stima per Ra.scovi cl!. 

Del memorando avvenimen to s i conservauo un quadro d iseguat.o 
dal socio G. B. Sencig (che aveva pr'eccilen temen te iuiz iato l 'Albo de i 
soci benemeriti ) con i n omi dei direttori de l primo decenHio rascovi 
ciano; una epigrafe dettata dal poeta l\11 iche\0 Buono _; un ritratt o del 
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R.asc.ovich dipinto dal socio Ambrogio l\l ariaui. inseguaute a lla scuola 
d1 dtsegno del~'Operaia: una epigrafe dettat a da A . H. Ciat to (allora 
assunto alla chrezwne della scuol a della Pia Casa). 

I giornali ci ttadini diedero ampie relazioni su quella celebrazion e. 
mett endo . in rilie\·o che l 'Operaia era il sodalizio maggiore dell a ci tt~ 
( 3400 SOI..'l) . possedeva un capitale di 86.000 fior ini. e doveva essere te ~ 
n uto in giusta considerazione come l'esponente d ej pensiero e della YO~ 
lont à della massa lavoratrice triestina. 

P ochi giorni dopo l 'Operaia im·itava i cittadini al primo saggio 
della sua sezion e ginnast ica . Nell' elenco de i premiati fig urano V . Pa
renzan (compagno l'anno dopo di Oberdau : poi suicida a R oma ), E. 
~igris. G. )lariani . ~Tapoleoue Cozzi . L. Degiorgi , Vi t to r io P erez, E. 
-~lessaudrino . G. l'ante. R . Canetto. V. B asch iera. 

In quell'anno la S. O. T . ~ animata d a proposi ti n uovi mentre 
t utt e le sue sezioni sono in piena efficen za, medita una Cassa d i r i~ 
sparmio socicde, l ' impianto d i cooper at i\'e d i laYor o. d' una sede socia le, 
risolle\·a ·il problE:ma delle case economiche; si st ab ilisce, in per fe t to 
accordo fra l'Operaia e la Società per le arti e l ' industr ie, la creazione 
d'una esposizione permaneute d i arte industriale. Commossa da così 
fattiYa operosità . l illa benemerita famigli a , i Gìd oni , regalano alla S . 
O. T. 5000 fiorin i in obb ligazioni del Cred ito fon dia rio. 

Alla fi ne del 188 1 si pubblica a Trieste il risul t ato del censimento 
del 1880 . Da esso si apprende con generale sor presa che i cittad in i di 
Trieste ... sono soltanto 61 .622 sopra 141.740 abitanti ; che i parlant i i ta~ 

l iano sono sol t an to 104.951. ~ l i slavi 26 .035, i tedeschi 4. 698 . Dei 
104 .95 1 ital ian i 16.178 erau'o .... cittadini del Regno. l i censimento portò 
all'estremo la gioia degli slavi e fece sorge re nel Governo austri aco 
l ' idea çhe si potesse piegare la cit t à ad una eoncezion e dell'avvenire .. 
meno idea listica. 

I cittadin i . passata la pr ima impressione, notarono che dai 
1868 J'i t ali anità, in cifra assoluta, era a ument ata: da 83.046 a 104.951 ; 
e in cifra relativa er a passat a dal 71. 58% al 74 .05, ment re gli slavi d al 
22 .77% scendevano al 18.37, o in cifra assoluta da 26.418 a 26.035 . 
U na cifra impressionante, quell a degli analfabeti (55 .177) , esor tò la 
oittà a dare n uovo incremento all 'istruzione pubblica. Ma gl i analfa~ 

beti appar tenevano agl i adu lt i e soprat utto ai forestier i e agli sloven i. 
Nel complesso il ri sultato del censimento spinse ciascun gruppo ad i n~ 
crement are la pr opria attività : i Com itati d'azione v ider o che la sal
vezza della città era soltan to nell 'affrettare la guerra o comu nque la 
annessione all ' Italia ; il partito progressista trovò che si dovevano 
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llloltiplicare le difese , l~Sse re rigidi nell'assunzione de.l personale cO I1lll

nale e delle aziende cittadiue, ponendo la 1negiudizialc della nazio
naliUL -italiana, quanLun que vi fossero a migliaia le prove che la citt.à 
esercitava una funzione di crogiuolo assimi latore irresistibile. Con que
sl·i propositi e 6ott.o quesl;i presagi Trieste entrò nell'anno, per molte 
r ag ion i e moJt.i eveul;i, storico per il suo destino: il 1882 . 

.ll 1882 è veranH~ll te <t<UJUO decisivo>' pe1· la causa di Trieste, iu 
qua n Lo essa aveva avuto bensì i perseguitati, ma non aveva avuto an
cora i martil'i. ln quell'anno appunto essa doveva essere consacn1.ta 
dal saugue d'un suppliziato per il più puro, alto, disintenssato amo1·e 
all ' .ltalia: Guglieliuo Obe1·dau. Non si può disconoscere che prima di 
qnel Lragico evento la causa di Trieste aveva scarsa r isonanza in Em·o
pa e perfin o in quella parte del Continente elle doveva essere piit inte
ressaht alJ a .sorte della n ostra cit,th. Eravamo incompresi o mal com
presi. Ci credevano tedeschi , slavi, stranieri insomma ! Alessand1·o 
l\:lanzoni ricevendo la visita dell'avv. l.~uigi Cambon triestino (poi dal 
1897 al 1901 deputato) c di sua moglie, ii glia del poeta Taglia piet ra 
di be lla rinomanza - ch'erano in viaggio Ji nozze- chiedeva loro se 
a Tri este si parl asse slavo. :Pochi anni prima (1864) a Lond1·a, presenti 
Garibaldi e Mazzini, un russo, Alessandro I-Ierzen pcteva parlare di 
Trieste come d ' nn paese slavo e nessuno gli ribatteva vet·bo. Dopo il 
sacrifieio di Oberclan, ch'ebbe una ec:o mondiale, la causa di Trieste 
11011 fu sol tanto nazionale m a europea: si comprese a L ondra come a 
"Parigi, a Berl ino eome a Vieuna, che Triest e e Tren to erano il bino
mio 1n dicat.ore d'un quesito da risolvere o per arbit rato o a cannonate, 
ma in qualuncp.1e uaso a vantaggio dcll'italianità . 

A Trieste i! Comi tati d'azion e, cJ 1e lavoravano indipe.ndente
mcnt.c, facevano tutti capo a que_i gruppi di patriottiche all'Operaia, 
a ll a Società. del Progresso, nel Comuuc, l ene.va.no in man o il governo 
dell'opinione pubblica . L 'A ustria al pr incipio di quell' anno s'er ari 
rordata della r icorren za d 'un centen ario : quello della famosa (( dedi
zio ne'' di Trieste al duca d'Austri a: un avvenimento, che come argu
tam ente disse P aolo Te.dcschi, era 11n douumento d'italian ità, essendo 
allo ra la P(~ni sola tutta seonvolt.a da ire fraterne, e l'odio fra città e 
cit.tà ginnt;o a tale grado di parossi smo, da cercare ciascuna città nn 
signora o protettore fra i grandi d'E uropa, an-che stranieri. Treviso 
p1·ima di Trieste s'era tla.ta a.l duca d'Austria (che aveva del resto pos
sessi in F riuli e nell'Istria) ; Como era imperiale in odio a Milano; Ta-
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rauto, poco più tardi si da rà al sultauo Bajazette, piuttosto che rima
nere sotto la fraterna ma tiranna signoria di Napoli; più recente
mente Siena preferirà i gigli di Francia alle palle medicee; e d i altri 
esempi è ricca la storia d'Italia. R ecentemente l'illustre storico Ber
nardo Benussi insospettato e insospettabile, mise da par suo i punti 
sulle i nella questione della ((dedizion e>>, in quel suo mira bile libro 
((Due milenui di storia))' che tutti i cit tadini amanti del loro ma
terno nido dm'"l·ebbero leggere. 

N el 1882 l'Austria voleva dare grande rilievo al ceutenario come 
risposta al lavorìo dell'Associazione <<P ro Patria11 pro Italia lne
denta. diretta con antico ci\·ismo da :i\Iatteo Reuato Imbrian i e iu
sieme. come affermazione d ·un diritto di possesso che tut ta la sto~· i a del 
Comune d i Trieste del resto negava. II Comune di Trieste cioè era 
stato fino al 1749 un libero Stato nello Stato, al quale nel 1720 l ' im
peratore Carlo VI si rivolgeva come da potenza a p otenza. Triest<: non 
er a stata una conquista dei duchi d'Austria , ai qual i Triest-e aveva 
domandato, con patti scritti e giurati. protezione e liber tà. Se mal, 
era. dal 1814 cbe Trieste poteva considerarsi una conquista austriaca, 
ratificata dal trattato di 'Vienna del 181[}, trattato che l'Italia mise 
cent'anni a distruggere . 

. Ma nel 1882 i servi tori d eli' Austria non andawno tanto per il sot
tile. Decisero d'accordo col Governo l 'Esposizione commemorativa, e in 
modo così b<ilordo, da trovarsi cont ro tutta la parte pensante della 
città. L'Operaio in quell'occasione 11011 nascose l'avversione dell a 
classe lavorat r ice a quella «d imostrazioneu. che d ivideva ed eccitava gli 
animi . 

Rilevare i movimenti della coscienza pubblica in quel pe1·iodo non 
è faci le attraverso giornali e verbali d i adunanze, e le memorie dei 
contemporanei non potendosi straniare dalla passion e contingen te. 
L'Austria giocava allora un g ioco aperto e serrato contro l ' Irred cn~a , 
t a nto contro quella il1egale dell'azione segreta e ind ivid uale , quanto 
contro l ' altra che chiameremo legale, cioè man ifestan tesi con ]a passi
vità o l' assenza dei Corpi delibe.ranti, o in altra guisa, ostentando in 
d iffe renza agli avvenimenti austriaci e fervore esagerato per quelli 
italiani. 

L'Operaio in quei mesi che precedettero l'Esposizione, durante 
la sua apertura, e poi , è magnifico di indiffer enza per l'avvenimento 
austriaco. Invece gli uomini della S.O.T. esaltavano il generale Gia
como :!\tledici, marchese del Vascello, allora morto tra il compianto di 
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Roma e d'Italia; celebravano la riconenza del Vespro Siciliano; rico~
davano la figura di Isidoro Antonaz, ex-direttore del l'enìpo di Trie
ste, emigrato nel 1866 a Venezia, e lì morto nel 1882. 

In quell'anno la S. O. T. , trascinata dal fervore occulto della 
passione politica, partecipava di1·ettamente alla lotta elettorale per 
il Consiglio-Dieta, dicendo di farlo <<per la patria e per la verità>>. 

D'altro canto conviene osservare che nella citt.à si notava una at
tività nuova, tendente a distrane i cittadini dall'ccavvenimentoJ> che 
l'Austria preparava: la Minerva aumentava le sue serate scientifiche, 
la Filarmonico-Drammatica dava rappresentazioni drammatiche fre
quentissime, e c'erano un Circolo Euterpe e un Circolo Talia, che 
davano frequenti trattenimenti. La gioventù oltre che alla Ginna
stica e alle Sezioni educative dell'Operaia, si raccoglieva nei Clubs 
dei canottieri. Ce n'era uno che si chiamava «Volturno,>, un altro 
«Glauco)). Il golfo era, alla domenica, costellato di canotti, a 6, 8, 
12 vogatori: una bellezza. Ma più significativa la nomenclatura delle 
barche. Si chiamavano ccAusonia)), ccEnotrio)), ccGenova>>, «Esperia>>, 
rcLiberall, cc Dueroll, «Volturno)) e simili. La morte di Garibaldi, an
_nunciata il 3 giugno 1882 alla città, che sperava ancora Garibaldi 
liberatore, parve un'oscurazione improvvisa di tutta la vita del paese. 
I giornali furono sequestrati, l'Operario uscì listato a lutto e. narrò 
la vita dell'Eroe j si ebbe anch-e qualche manifestazione, ma rapida
mente repressa. L e elezioni amministrative assorbivano del resto tutti 
gli animi: non erano state felici: il partito nazionale rientrava nel Con
siglio-Dieta con 27 mandati su 54. Tuttavia Riccardo Bazzoni fu 
rieletto Podestà con 52 voti su 53 votanti (luglio 1882) . 

La S. O. T. in quell'anno creò la fondazione pia «E. Rascovich)) 
per dare gli arnesi di lavoro ad un operaio che avesse voluto mettersi 
a lavorare da solo. E da allora parecchi operai, con quell'aiuto, po
terono diventare proprietari di piccole industrie. 

In agosto, il 2, con solennità ufficiali che mal celavano l'assenza 
del popolo, si inaugurò l'Esposizione giubi lare a S. Andrea. L'Ope
raio ne diede relazione in 21 riga. Ma poichè la festa era stata pun
teggiata dallo scappo d'una bomba in Corso, pochi istanti dopo il 
passaggio del corteo dei veterani austriaci che scortavano l'arciduca 
Carlo Lodavi-co, 1'0]JCrat:o deplorava l'attentato e.. stimmatizzava 
la reazione della plebaglia, scatenata dalla Polizia contro i liberali 
e gli irrede.n tisti. Gruppi di mercenari della Polizia assaltarono la 
redazione dell'Indipendente, t,entarono l'assalto della Ginnastica e 
dell'Operaia. Qua e là qualche furto .. L'Austria era ben servita. 
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P erò la bomba del :2 agosto a,·e\"a sen-ito di pretesto alla Polizia per 
fare arresti in massa . e preparare lct messa in scena d' un grand e 
pr ocesso d1e poi sfumò. Fra gli arrestati c'erano i mast-ri della S. O. 
T. Angelo Donaggio. Ferdiuaudo Ongaro e Luigi Draechsler, e i soci 
Gregorio Draghicchio. maf' stro di ginnastica , F ederico Spaini, Euge~ 

nio Sah·ator. incisorc-disegnatore . diYenu to poi cronista al ((Pic
colo)), e .finito segretario della Società Ginnastic-a. Cont emporaneamen
te la stampa YÌ E-nnese eccitaYa il GoYerno a schiantare nel n ido le 
Yipere dell'inend ent ismo: e si parlasa di scioglimento di sodalizi , di 
sospensione delle (dibertà )) costituzional i. Tn quel frang ente il Con
siglio dei mastri dell'Op e:- raia nou esilò a {(srimmatizzare il n efando 
attent ato )) del 2 arrosto. 

I Comitati d '~zione però non a\-eYano disarmato. Il 18 agosto a 
bordo del piroscaio u::_\lilano )) del Lloyd, della linea Trieste-Venezia, 
la Polizia sequestraYa. un baule contenen te proclam i. una bomba e un 
p etardo. Seguirono lllìO\"i arresti e perquisizioni. 

L'eccitazione degli animi era vi,·issima quando giunse la notizia 
che gl ' imptl·iali d ' Austria sarebbero giunti a Trieste il 17 settembre 
per visitare l'Esposizione. Nello stesso tempo a tu tti i sodalizi 
triestini ginnge,·a un ordine dal uPolizei -J>raesicliumn, di partecipare 
con le Direzioni e il ,-e!;sillo sociale al ricc\·imento degli imperiali alla 
Stazione . .H. asco\·ich sì tro,·ò dinanzi ad un dilemma chiaro: o andare 
ad omaggiare l 'imperat.ore o astenersi e far sc:iogliere l'Operaia. Se 
fosse stata soltanto una Soc.:ietà politica, n on c'era da esi t a re un at~ 

timo sul da Ìarsi; ma l 'Operaia compit:va una funzion e umanitaria 
oltre che politica. Rascovich rassegnò le d im issioni da presidente . E 
subito altrdtauto ft:ce ro Giovanni ::\larcovich ed Eugenio Trojer, :l.Ì 

quali , per solidarietà . si aggiunsero poi A. R. Ciatto, Gustavo Baz
zanella, U . l\Jariotti. Al ricevimento ci andarono i direttori super
stiti urim asti in carica per dovere verso gli interessi della famiglia 
operaia» . L 'Austria volle dare un premio ironico ai sodalizi che a V'?· 

vano salvato se stessi intervenendo al ricevim en to . D ei 6 100 fiorini 
che l'imperatore elargì alla città come atto di usoddis fazione'> per gli 
en tusiasmi trovativi, 300 furono assegnat i alla S. O. T . 

Andato via l'Imperatore, il Consiglio dei ma.stri con 63 voti su 
63 votan t i, dopo animata discussione) respingeva le dimissioni di Ra
scovich e dei suoi compagni. P erò nel successivo congresso, RaScovicb 
declinò la rielezione, e si ebbe una Direzione composta di A. Rode11 a 
presidente, G. lVIarchig e N. Sorrentino vice.presidenti , F. Marini 
rag., A. Pigatti e G. Venezia segretari. 
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Quasi per rispondere all'elemosina imperiale dei 300 fiorini (600 
lire !) l 'Operaio notava allora che il capitale sociale della S. O. T. 

IL PR.ESIDENTE A. R.ODELLA 

era giunto a 97.785 fiorini , ·di cui 68.175 costituenti il fondo pensio
ni; che la Biblioteca sociale era ricca d i 14.900 volumi j che la fonda
zione << E. Rascovich)) aveva da sola fiorini 524.60. L 'ostentazione di 
çlisdegno e di indifferenza non ingannava però nessuno ; in quantq 
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il lutto era iu t mt e le anime : il 16 se ttembre a Ronchi era stato arre
stato Guglielmo Oberd an 1 e l 'Austria aveYa speranza di tenere co~ 
lui rutte le fila della c-ospirazione irredeutista. Giorni grayi furono 
passa ti nella famiglia dell'Operaia

1 
poicbè Oberdan, a tutti noto _p er 

la purezza del sentimento vi e1·a amatissimo. La Polizia non ignorava 
ch'egli era stato assiduo compagno. amico 1 consenziente degli uomin i 
che guidaYano il pani!o nazionale t! pensava di allargare il processo 
agli uamicj,, del gio\·ane. Forse l'autorità giudiziaria civile sarebbe 
stata meno ieroce : ma Yienna nella sua cecità aveva passato il pro
cesso all ' autorità mi lita re Yolendo una sente11za capitale per <<attenil·e 
gli animi)). 

Così per la sua stessa volontà l ' Aust ria irrorò del più puro san
gue de l martir io una causa che aveva appunto bisogno d'una consa
crazione morale. Il 20 dicembre 1882 nella livida mattina piena d i 
t ristezza - con un cielo fosco e folate di vento rigido - Trieste ebbe 
aggiunta per Yo lontà dell'Imperatore un 'a ltra vittima al suo martiro
logio. ,< ::\Iartire e Coniessore)) dirà Giosue Carducci promettendo per 
i dì Yentm; (e Yennero1) l'apoteosi. L 'Operaio dedicò sei righ e all 'e
pisodio che diYerrà l'alba d'un'epoca, quella udegli ultimi anni della 
dominazione straniera a Trieste,). L 'O pnaio dice\' a: 

ESECUZIONE CA PITALE. La matt ina del 20 
dicembre 1882, alle ore 6.30, nel corti le interno del
l 'i . r. case1·ma grande periva per mano del carnefice 
il giovane triestino Guglielmo Oberdank , candidato 
ingegnere. 

Null'altro. Due collaboratrici dell 'O peraio, Adele e Argelia 
Butti av rebbero potu to dire molto di più della bell ' anima del giovi
netto che s 'era affetto in olocausto ,<percbè "Servisse a risvegliare i 
dormienti, e scavare un abisso fra l'Italia e l'Austria '' · Qui tutti do
vettero t acere. ::\Ia s'erano commossi a quell 'eccidio uomin i co
me Vietar Hugo, come Francesco Carrara, come Giosue Carducci, e 
tutta l'Italia sembrava percossa nel viso da quel gesto brutale del
l ' Aust ria. In verità dal 20 dicembre 1882 si potè dire che l'Austria 
s'era rassegnata al compimento integrale dell'unità italiana, con 
Trento e Trieste l 

La vita di Trieste , pure in un'atmosfera di sbigottimento e 
di attesa di nuovi immancabili eventi, riprese con vivacità. La Dieta 
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t r ies l·ina decid~va. d i a.lllpliare il perimetro urbano ; si cominciava a 
·diffondere l ' illum ìuazione elettrica, iniziata nel febbra io di quell' an
no aJio Stabilimento t ecnico triestino, ed est,esa al Por to nuovo e a 
S . Andrea; l ' ludi.]Jcndeu.te propug 11 ava la creazione d'una Guardia 
modica nottu rn a.; si pa rlava della costruzione d ' un a galle ria da Piaz
za de.lle Legna (Goldon i) a S . Andrea. Nel campo g iornalistico si 
a~~istova. al primo atto di persecuzione al P.iccolo (nato nel dicembre 
1881) con la proibizione di essere venduto negl i appalti tabacchi; 
ma si eblx~ all a fine del 1882 la. nascita della radicale Alabarda di 
'f'rie.s l.f', diretta da Aldo T'auozzi, ex-redatto1·e del C-ittadino, dive-
1111 1-.o organo conservatore. 

Al tre manifestazioni de.lla vita cittadina attestano che la norma
lità, almcuo apparente, era tornata. Auspice la S. O. T. si gettano 
le basi d ' una E sposizione pennanente d'arte industriale. Un emigrat o 
polit,ico, Domeni co Lovisato, da Isola, viene a tenere una conferenza 
alla :iHinerva, ciò che dà p1·etesto alla P olizia per in t imargli un de
cret.o -di bando udagli i . i. r. r. Stati a ustriaciu, al quale la Minerva 
r isponde nominando Lovisato suo socio onorario. 

Una prova che gli an imi t urbati avevano ripresa t utta la l01·o 
fermezza è l 'e l ~zione di E dgardo R ascovich a consigliere e deputato 
al Consiglio-Dieta di 'l'rieste. La Società del P rogresso lo pr opose 
come un'affermazione di principio . I conservatori gl i contrapposero 
u n indust r iale molt o benemerito e beneviso dalla classe lavoratrice, 
lo Strudthoff, fondato re e proprietario dello Stabilimento tecnico. 
Rascovich fu elet to con schiacciante maggioranza. Così la S. O. T. 
avrebbe avuta una libera voce anche nel Comune, e il Comune un ser
vitm·e devoto di purissimo civismo e di alto sentimento italiano. 
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VIII . 

l:a. m udf' tli Fnmcesco Hennet . - L a se z·iuue ·nonh:ca dell'Operaia•. 
- La prima ,)'ocietà alJn'nùtica. - tT 1w·t•o :scivylùw:.ntu della. Gùtna· 
stìca . - lf·na c·risi del L lo,7;d . - 1l w ·rreftù:re Sabbadini. - G·im·,w
li~Jt·i tedel$cki ba:-;tr;na ti . - f ct priuw Reyata (18R3). - L' (!, (j 'll:ipayyiu 

ddt' OjJet'(l;f:a. - ll Cù·colo artish·co. - U Patronat.u deyli I:Jcm·cerat -1 . 
- Prime vellei tà slave. - ll 'TIAW·IIu P orto. - ll 7vu.o-vo GinnaS'io. -
Processi, all' <<l ndipendenteJJ , - Gosta·vo Bii-chler e lrt Jfi 'Ùna, colmàa 
·ùahantt i 11 Abisslnia . - la• Società politica 'l:s t ·f"iana. - CJ.l·i A mici 
dell 'ùtjanzia . - Penec1nioni polùiesche afi' O j Jt'1'rtÌ(I, - Processi e 
conrlnnne. - ll 7rrimo G-ircolo soàal·iRta •ri ·t~olwzÙJ ttn·riu . - TJa uCun
f i)1'(Ziro ,_ - La vergw nelll~ ,qf:'l(ol e, ehù;sta a Fù:n·na. - l 11 '1/t emot·ia 

d ·i AfanzO'f'vi e di Afa'tm:am·. - A ttinità 1f'ftl'1'aria . - .Poe.sia d iale ttale.. 
·- t> on'_qini dell'Istituto indu .~ f,1·irdr•. - 1/ 0twmia 71er l 'astensione 
1/,1tllf' t•lCZ'I;on·i politiche. - R·inmom~·fllrn to u'l'lmu u. - f,a (( Pro PtJ. fria,,. 
- .l,'e.'ipios1:one ddl ' uA.rilo". - ] ;a ·m:Uori11. dd toral f.'. ((degl·i lln . 
Il libellismo austn:av:ante. - Una ('l'iRi alla Houm. JIOJmla·rr. - L 'A l-
11iu a delle Giulie. - Il (J1'1.t]J1JO f-rÙ81 i11o (/t• !la u /' l'. n ·- l,ft di.fr$a 

nazùmale . - Una So df'f tì p o/ù .i1·a d aluwlo. 

D opo il ma rt irio d i Oberdan la vita di '1\·ieste, in a pparenza 
normalizzata , passa sotto la mora d 'una p reoccupazionf' cost ante . I 
fatt i del 1882 han no svelata all'Austri a un a .s it uazione ch' e.r a da essa 
intuita ma non accertat a. n matrimonio d i convenienza f ra la città. 
e l' I mpPrO scricc hiola per l ' inavvertit a ent.ra ta , come t erzo, d 'un seu-
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rimemo nuo,·o: l'irredemisnw. U n a lto t'uuzionario austriaco, pochi 
anni prima della e:rande e:li('JTa afl' crmaYa che a Vienua fino al 1882 
si rit~n e,·a. possibile un libero 5Yiluppo di Trieste al di fuori e al di 
sopra d · ogn i questione E' d · ogni aspi razione di carattere nazionale. 
S cl 1866 r Austria a,-e,·a immaginato chiuso il ciclo delle riveudica
zioni ìta1iane. ammetteudo al piì:1 ((una rettifica dì frontiere uel Tren 
tin e c nel FriuJi n. Pt=>r il resto l' Austria considen.tva inviolabile i l 
;;uo diritto di proprietà sulle tt>rrc de lla Giulia e della Dalmazia. 
Dal 1882 però a Yitnna si erano a('cor ti cbe erano nati degli ~~stati 

d'an imon c-1~~:· a.\' fl \·ano ro,·vs riat a la situ azione . La costi t uzione di 
un grand e> regno unita ri o c-om pattamente nazionale it aliano. con 
infinite> risorse cran·enirc- se:> bc·n goYernato- non aveva esercitata 
la ill\·incibilt le?ge d "attrazion C' :.:;o! tanto su paesi eome il V cne t.o e la 
Pro\·incia di Roma . ma anche sul Trent ina e sulla Giulia. Per conse
guenza la politica austriaca verso le terre nostre non doveva e non 
poteva essere ri,·olta a r'avori re lo sviluppo etn ico ital iano. ma a dare 
increm ento a tutti quegli elementi elle dovevano serv ire a tagliare la 
strada all'espansionismo della razza. e a diminuirne l 'im portanza 
nello -~tar o . (( Ogni altra politica - diceva il funz ionario austriaco -
av rebbe fav orito l'ir redent ismo}). 

Tuua,· ia è cl' no p o ri ('onosccre che l'Austria r ispettò qu asi sempre 
la IE<galìtà. e quando mancò alla r igida appl icaz ione della legge se 
ne pentì, in quanto ogni violazione di legge da parte sua diveniva in 
mano degli italian i un'arma con tro l'Aust ri a . La N . F P1·es~:>e di 
Vien na , pur essendo tra g li organi tedeschi il più a perto ai principi 
dell a ragione e del liberal ismo, osserva-..·a durante l ' agitaz ione pro 
Universit Ìl italiana a Tri este, chu "gli ital iani han no l'istinto della 
tcatralità>l e uapprofitt auo d 'ogni errore a ltTui)) per (\ inscenare)> m a
n ifestaz ioni clam orose uche destano echi nel mondO JJ, l\ia a nche i te
deschi più liberali esprimevano meraviglia per lo sviluppo d ' un irreden
tismo che, p. e . , non esisteva nei dipartimenti italiani de.l1a Francia. 
e nei cantoni italiani dell a Svizzera; e oonsideravano quello della 
Giulia addirittura upatologicon . 

Purtroppo agli albori del 1883 Trieste perdette un o dei suoi fi
gli più devoti : quel Francesco H ermet , fondatore con R ossetti deJia 
Filarmonica-Drammatica nel 1829, creatore con Kandler , della Socie
tà, dei triestini nel 1848-49, mani polatore del primo Consiglio eletto 
con suffragio universale; risuscitatore della l( Fa·villa)) nel 1850; amico 
anzi fratell o di Arrigo Hortis dopo il 1861, col quale ideò nel 1868 
la Società del Progresso . 
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l\iorì nel feb bm io 188:{ e i suoi fun erali furono la pr ima manife
stazione della cittadinanza dopo la luttuosa giornata del 20 dicembre 
1882. T utt;e le Associazioni 11azionali accompagnarono, vessill i in te
sta, al riposo eterno 1a salma di quel cavaliere dell'ideale . Nel trige
simo, al F ilodrammatico, la Società del P rogresso commemorò il cit
tad ino perduto con un discorso dell 'avv. Giovanni Benco (già. amma
lato) le tto clall'<Lvv . Felice Consolo. 

Ma dev'essere ve ro che ·dalle tombe i vivi traggono gli auspici 
p er nuove opere di vita . T .. a Societ à Operaia Triestin a, si arricchiva 
nell ' aprile 1883 di una nuova Sezione, que1la dello sport n aut ico, 
mettendo in mare una imbarcazione a 12 vogatori: la ùibc1·a; nella 
sala di palazzo Duma, l' Operaia chiamava a raccolta i soci per udire 
una con ferenza dell'ing. Giacomo Zammatt io , sulle art.i industriali; 
il suo Consiglio dei m astri deliber ava di portare congratulazioni ad 
Attilio H or tis che aveva conseguito in quei giorni il p rem io R ossetti; 
l 'Operaia dava la sua adesione alla costit uzione della Società degli 
alpinisti triestini, prima base dell a fut ura Società alpina delle Giulie. 

E' vero che agl i esord i dell 'anno, subito dopo eletto Felice Ve
nezian presidente dell ' Associazione Ginnastica, questa, per alcune 
parole d 'un discorso del pres idente, era stata disciolta. Ma lo sciogli
mento aveva suscitato reazione di proposit i r icostruttivi, tanto che 
poche settimane dopo la Associazione risorgeva col nome di Un ione 
Ginnastica. P er la riaper t ura della Palestra Riccardo Pitteri scriveva 
i versi inaugm·ali , e qualche mese dopo si festegg·iava la nuova ban
diera sociale: azzurro-savoia , come aveva voluto V enezian ((per augu
rio di mutarla presto nel t ricolore)) . 

Per l 'affissione del drappo all ' asta alabardata, batterono i chi o
di: Giustina Barzilai, A ngela Daurant , Natalia Grablovitz, Alice J e
kl in, Vittoria Liebman , An tonia Marchig, Arge J\IIaffei , Emma Mor
purgo, Alice Nigr is, Luigia P aolina, :Nlaria Pitte ri , A lice Wieselber
ger . M an cava la consor te del P odestà, signora Clementina B azzoni . 
Il discorso sulla bandiera, detto da Venezian , fu colpito da seq uestro ; 
ma la Società non fu toccata. 

Anche la Società del P rogresso , morto H ermet, aveva rin novata 
la sua Direzione nell a quale en t ravano anche uomini dell ' Operaia ; 
con Bartolomeo de Rin presidente. E ' la prim a volta che nel maggior 
sodalizio poli tico entra E ugenio Trojer con una carica direttiva. 

L'OtJc?·aio allora sviluppava una campagna contro l' << ingordigia'' 
de i pad roni di case, e per l' ((assanamento'' del L lnyd, che allor a su
biva un periodo di cris i. 
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Un' eco del processo Oberdan la. si ebbe nel giugno '83, con la 
condanna a morte del carrett iere Giuseppe Sabbadini, pena commuta
ta poi in 16 anni di erga.st.olo . L ' Operaio ne dava notizia senza com
ment i. ma salutaYa Gregor io Draghicchio, maestro dell 'Associazione 
Ginnastica, uscito allora di pr igione dopo lunga detenzione per reato 
politico; e celebra.Ya gli anniYer sari di ~~grandi italiani,): Manzoni, 
i fratelli Cairoli. Garibaldi. 

A T1·ieste allora . olt re alla \·ecchia Trie.ster Ze it u:ng, mant enuta 
dal Go"erno e da lla Camera di commercio, era. sorto un T·riester Tag
Ma.tt, con ,·elt::noso sistematico linguaggio autitali ano, redatto da cer
to Brehmer. In una sera d'agosto , al segu.ito di un art.icolo contro gli 
ui rredentisti )), alcuni gioYani, incontrato il B rehmer, lo legnarono 
solennemente . Seguirono numerosi arresti 1 t.ra cu i quello del m. o Vit
tor io Cremaschi , ed un clamoroso processo. 

}Ia il Trir.ster Tayblatt doveYa essere una calamita di baston ate, 
perch?:- pochi giorni dopo, per nn altro articolo poliziesco, il dott. C. 
C.:iatto, direttore dell' _-l lCtbarda. di Trieste bastonava il nuovo diretto
re del giornale tedesco . tale Hilberg. 

Un an·enìmento che interessò tutta la cittadinanza e nel quale 
ebbe parte anche laS .0. T., fu la prima regata a remi svoltasi nelle 
acque di S. Andrea il 26 agosto '83. Ventimila persone vi assistettero, 
lungo le ri\'e tra S. Sabba. e il Campo Marzio. Il vallone di Muggia 
era chiazzatto di Yele, di barche. di vaporini. La r egata era fatta sot
to gli auspici dell'Unione Ginnastica e delle Società (<Esperia>> e uAu
son ian. }JCJ·avigliosa giornata, che risale dal fondo della memoria gio
vinetta come quella d'una rassegna delle nuove forze giovanil i votate 
alla Patl"ia . I nomi delle imbar cazioni scese in gara erano d' un' elo
quenza commovente: ul\1arghm·ita u

1 
(( E notrio)), uTirreno,, ((Tevere", 

uLi beri n e f< Liberan (questa della nuova Sezione nautica dell'Opera
ia) «Volturno,,, HÙmerO••, <<L igure>•. I vincitor i furon o: la uLigure», 
la d ... ibera••, !' (<Auson ia". L'equipaggio della uLibera)) dell'Operaia 
era formato così: G. Rossi , E. Nigris , U. Francescani , D . Vettach, 
G. Scamperle, G. l\Iarmai, V . Coletti, A . Serini, G. Durigoni, E. 
Gregorutti , G. 1\fauzoni, G . Zanchi, P. lVIilanopulo, C. Posecco, O . 
Durigoni (timoniere). L a pr ima gara can ottiera aveva messo in m are 
un nucle.o di giovani d a cui in avvenire usciranno i campioni di gare 
più importanti . Da notarsi che allora c' erano nel nostro porto anche 
due ·società tedesche di Canottieri, }'((Adria, e la uHansa,, e ch e _già 
allora si decl in ava una emulazione che sarà apportatrice. d i liete sodd i
sfazioni ai cittadini. 
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La cooperazion e di consumo, vece hio post·ulato dei lavorato ri, 
veniva allora agiLaf;a dall'Operaio, elle ri cordava il <'lassico esemp io 
dei uprob i pionieri d i Hochda len . L a. S. O . T . aveva però già in ani
mo di tentare un esercizio cooperati vo: S(' non che le leggi allora non 
erano troppo fa vorevoli allo sviluppo dt~ ! principio eooperat.ivo. 

L 'esempi o di Germania, dove Sch ~ lze-Deli t.zsch. aveva compiuto 
un 'opera verament.e ciclopica di prOJlagancla fattiva in rtuest.o senso, 
doveva attendere in Austr ia aucora pa1·r.cu hi anni. Sullo Schulze-Dr.
li tzsch aveva in que i g iDl"ni parlato a lla, 1\-linerva il cloU" .. :E. o~mell i , 
e \ 'O pe1·aio riproduceva , a scopo ·di propaganda, la collfer('nza, 

L'associazionismo m ut.ualisi"a a T rieste era del resto g iì"L ('OSÌ bem~ 

acce tt o che la sua form a cooperal i\·a avrebbe t rovato ident.ico succes
so. In veri tà i soda liz i si moltip1ieava.no d i anno in anno: nel 1 88~{ 

si geUavano le bas i del Circolo Artistico, (·~ la l" ra.1 ellan.za Ar1 igi ana , 
accortasi d i aver fatt e le eose troppo iH fret.\a, ,·hiedeva di modiflcare 
lo Statuto sulla Lase di quello de!l'Op(;raia. Ma la Luogotenenza .im
periale le 11 egava }'autorizzazione a fai'! o! Un'alt ra Società. nat.a JJel 
1883 è la Societh di pat.ronato degli ~(·arcc rat . i , p romossa dal Podesth 
Bazzoni , e che vive t n tto ra. 

Nel campo poli t. icO-ll azionale si può ri (·ordare di quell'ann o un a 
commossa affermazion e dei d iritti st,orici di T rieste fat ta alla .Dieta ; 
la. presentaz ione del primo memorial e J ugli slavi pc1· reclamaro m ut. 
sc uola slava a T rieste : la posa d(~ ll 'ultima pietra del nuovo port.o . 
l.a prima voleva non iJ Jtenompcre ]i). t:onLinultà d'una afi"ermaziom: 
che t endeva a ri <.:orda1·e il diritto dell a ('iUh al govemo di S!J tltessa; 
la secollda era un ammonimento a i ci tt .a·dini sull'imminenza dd peri 
colo che la metodi ca immigrazioue slava uo mineia.va. a form ar(': l 'ul
Lima era come un rin t;occo di ca.m paua che suonava l ' agou ja. a. l pr ivi 
legio del portofra. nco, da cui Trieste aveva a.vu t,o vi i" a e for t una , e che 
stava per sparire. 

L<:~. città trovava tutto ra argomeni,o d i morale soddisl"az iou e nella 
apertura del suo Gin nas io-Liceo non p il1 in caRa mcn:ellaria. ma in 
proprio edificio, eretto con i denari legati al Uorn une da 1111 pat.rizio, 
il barone Giuseppe :Th1arenzì, che fra i mol ti suoi consail guin e.i intecle. 
scati, manteneva fede all'avjto sent imenlio patr io. AUilio Hort.is 
dettava l 'inscrizione per il nuovo ed ificio che veni va in a.ugurato con 
cittad ino compiacimento il 16 settembre de.l 1883. 
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.:\la non y'è giorno di serenità che non ,·eda trasmigrare nel cielo 
,-apori o nubi errabonde . Pochi giorni dopo la Polizia scatenaYa un 
nuoYo processo contr o l'Indipendenti'. arrestandone il direttore En
rico J urettig, goriziano, già fondatore e dirett ore dell 'l sonzo di Gori
zia , uomo di soda cultura. di gran cuore, di saldissima fede. Le 
autorit à austriache lo considerarono responsabile di vari a1·ticoli, prin 
cipalmente d'uno in cui si dice\·a che (( i sovrani che visitano le p ro
Yincie del lo ro Stato, non compiono che un 'azione egoistica ,, senza con
seguenze per i popoli. EYidentemente - si d issero i giudici - l'arti
colo allude,·a a Francesco Giuseppe I e al suo ,·iaggjo a Trieste. 

Jurettig dopo qualche mese di inquisizione fu condannato ad un 
anno e mezzo dì carcere duro, eh· egli scontò nelle umide segre te della 
fortt·zza-penitenziario di Subeu. Qu ando rit orn ò fra i viventi , era 
un'ombra di se stesso . .:\fa non a,·eya perduto neanche uno dei suoi 
tesori morali . .:\Jorì quasi subi to dopo, Yi tt ima evid ente del carcere 
patito. 

Jurett ig er a stato segui to in carcere da un alt r o giornalista, Ric
cardo Zampieri, come responsabile d'un articolo in cui si r ibattevano 
certe aiTermazioni dell ' Ad·ria:, giornaletto ufficiale del Govexno au
striaco, ci rca l'interpretazione -dei \·er si dell'inno a S. Giusto conte
nuto nell'opera Jlt;Jri,~ella , del .:.I.o Gi useppe Sinico, a proposit o della 
fest a di S. Giusto (2 novembre ). L 'lndipeudente fu sequestrato e 
Zampieri ( redatt ore responsabile) arrest ato e processato . I giu rati di 
Iunsbruck però mentre condannavano il .J urettig, mandavano Zam
pieri assolto. 

La Società Operaia perdeva in quel t orno uno dei suoi soci più 
affezionati: que l meccan ico Gustavo B iichl er . ex -garibaldino, ed uno 
dei prim i colonialisti ital iani 11011 da tavolino, ch'era andato nel 1887-
68 col Pa-dre Stella, Bonicch i ed altri a tentare una colon ia agricola 
itali ana nello Sciotel (Abissinia). Tornato a Trieste, aveva avuto ri
petute per secuzioni p oliziesche. 

La S. O. T. p oteva alla fin e di quell' anno ridarsi la sua vecchia 
presidenza, eleggendo nel congresso del 18 novembre E dgardo Ra
scovicb a presiden te , Lorenzo Tognoli ed E. Trojer a vicepresiden ti , 
Giovanni Giorguli a ragioniere , Luigi d'Ettore e Giovanni Venezia 
a segretari , Michele Zorzon a cassie re. 

Il p residente Rodella , uscendo di carica , poteva vantare , nel 
congresso medesimo, la flor idezza de_ll a Società, che aveva un introito 
di 51. 600 fiorini (circa 103.200 lire oro) , 4 1. 600 di u scite, 10.000 
di civanzo. 
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l/Operaia, 1·appresentante dell' anima popol are di Trieste, par
tecipava a ll a celebrazione veneta in onore di Goldoni a Venezia (20-
12-83: monument,o dello scultore Dal Zotto}: esprimeva il dolore pub
blico per la morte d i Francesco J)p Sanctis (29-12-83) ; salu tava la 
crea1.ione della Società P ol it ica l striuna , e del giornale 1'/stt·ia , & 

P arenzo. 
L'auuo nuovo (84) fu inaugurato ùa una solenni tà operaia in

tesa a celebrare il decimo anniversario del la fondazione della Sezione 
fe rnminile . La festa si te1111 e al Pol it eama H.ossetti, col concorso della 
banda. dell'Ull'ione Ginnastica diret.La dal M.o Patierno. La Pol-izia. 
l:aso nuovo, aveva proibito che le Società mutue e le alt re, interve
llendo alht fest...a portasse ro per le vie le loro bandiere spiegate. A1la 
festa, segno di ristabilita concordia , intervenne anche la Fratellanza 
Artigiana. Quell a proibizione delle bandiere aveva messa elettricità 
nell'aria e nelle anime. L a presenza del Podestà Bazzoni aveva dato 
la sl·ura alle mani festaz ioni . Fu eseguito l'i nn o «Onestà. e Lavoro" 
del maestro G. Leban , poi un coro di U. Mariotti, il ((Lavoro n; poi 
Edgardo Rascovich non potè più t rattenersi e parlò .... delle bandiere! 

((Qui i n ostri vessilli t rovano tanto raggio di sole, da rifulgere 
in questo campo chiuso, come se avessero libertà di sfolgorare all'a
perto!, Immagi narsi gli uragani di applausi. Rascovicb consegnò 
uu diploma d'onore alla Sezione femm inile, conferitole da quella ma
schi le. Iu asse11za della segretaria V irgini a Selva , rispose la sostitu ta 
!rene Bertolini . Il diploma, disegn ato dal pitto1·e L . Rossi e dal calli
grafo G. B. Sencig, era stato dettato da Att ili o Hortis. In esso si di
ceva che la S. O. T. (( ha già una storia, modesta s1, ma più gloriosa 
d i quelle che si intessono delle angosce degli oppn.:~ssi e dei soprusi 
degli oppreSSOI'j)/ . L ett,o alla foll a, suscitò lungo clamore d i applausi. 
U na fanciulla, Gilda Breyer, recitò versi di Adele Butti , e le fu offer
to un maz:r.o enorme di fiori bianchi ric in to di fronde ve rd i e col na
stro t:iUadino: rosso. Altri applausi! Ghe scoppiarono anche più forti 
all'inno operaio del M.o Scherenzel e alla marcia: 

!?' 1'0~<sa la baml-it•rlf àttadi11tt 

d l' l M .o 1\ferl ato. 

I giornali potevano d ire: (( fe_!!ht indimenticabile !u E ssa aveva 
d imosl;ra.to quanto larghe e profonde fossero le basi della S. O. T. 
nel paese. Certo è che n ull a si faceva allora senza farne partecipe 
questo sodalizio. Anche nella formazione del Circolo Artistico, ideato 
da Riccardo Zampieri poche settimane prima di essere arrestato 
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\4-11-83) e attuato da Gi<lcomo Zammaitio (gennaio 84), c'entrava
no uomin i deH "Operaia. l..<l prima direzione er a comp osta da Giusep 
pe Gatteri pr es idenre e Zammattio. Savorgn an i, Scomparini, G . A . G. 
Benussi, R. Berlam. A. Caccia . ]~ . Conti . G. Cre\'atin , F. Pezzicar, 
H . Pitteri. G . R ota .. G. B. Stell a., diret,to ri. 

L 'Opera ia P pure- tra gli enti ('he appoggiano la. crca.zione della 
Società d C'gli amici dell"Tn t'anzia ( 20--l.-84) . 

Yerameme il 188-:1 P an no fe('ondo pe1· T rieste n el campo sociale; 
oltre al Circolo A.r tistico e agli Amici dell'In fan zia, si r innova la 
Socie t à Filannonico-Drammatìra. prendendo in affitto i suntuosi 
local i ciel Ridotto de l Comunale: ~i ('elebra il 15.o anniversario del
l'Operaia . ormai potflHe: ~i fondano le Sale di lavoro p er operai di
soccupati : si apr e il pri mo Ospizio marino nella ,·i Ila Rieter (at tuale 
J uri fic io): si iuaugnra la prima Esposizione permanente ·d ' arte indu
striale - caldeggiala dall'Operaia - nell ' attuale Istit uto industriale; 
si fonda la :SocÌE::t~l pt> r le. Hegat e : s.i ist it.1.1isce il primo A silo per 
Janant i. d e:-!!li Amici ch:: ll' l n fanzia: si dà u n regolamento alla Sezione 
canotricr i d.ella Socierìt Ope t·aia Triestina . ~ 

:\la. poichè si tratta dt'il "Operaia . ecco intelTcn irc la P olizia (' he 
dichiara nillegali le sezioni ginnasLica e t·anot t ieri della S. O. T. !>) 
La nost ra gente. non si lascia impressionare : pres~n t.a gl i statuti per 
uua uSocit' l i-t op0rai a per l 'ed ucazione fisica )); ed ecco 1a Pol izia 
eo_tr;nrr:.' La Socitt;l nuova fu lasc iata \"Ì Yere, ma per consolarsi la 
J>olizia confermò la proibi zione di ''portare la bandiera sociale all 'e· 
sterno della sede sociale e in pubblici cortei''· 

L 'Operaia an:Ya i suoi lieli dì ma anche i suoi giorni amari: 
dO\·ette accompagnare ai r iposi di S. Ann a , Giovann i Canavacciolo 
e AntoJJio .F'anti n i, ch 'e rano stati 1Ta' fioc i dell a pr ima ora. , il Catl a
\·acciolo an zi tra' fondatori: vide suoi uomin i processati e condannati : 
Tsidoro ~Jarass ad 8 mesi per crimen lesc, E ugenio F anelli a 10 mesi 
e al bando per reato politico. E videntemente nell ' ambien te della no
stra Societ à spirava un ' aura che dava vigore ai sentimenti nazionali 
e accresceva la schi era dci combattenti per l' idea ital iana ! 

.:\la non soltanto - ah imè - per l ' idea it aliana! Il socialismo, 
che indarno aveva cercato fin o a ll ora proseliti nel campo operaio trie~ 
st ino , nel 1884 aveva trovat o già alcun i esalt ati cbe pensarono pos
sib ile fare di Trieste un centro irra·cl ia tore del pensiero di Carlo 
::\.Iarx . U n Goffredo Belletti t r ovò nel tipografo Luigi Schirone, in 

- 96 -



u n Emilio Capriu , cugino dello scr it;tore Giuseppe, e in pochi al t ri 
adesione alle idee di sovver t imento sociale. Questi tre fondarono un 
Circolo socialista. rivoluzionario pet· T rieste e l' I stria. Ma fecero bre
vi passi . Allma il Governo austriaco non s'era accorto ancora che il 
socialismo poteva qui diventare un prezioso ausiliare per la sua poli
tica antitaliaua. Quel termine (( r ivoluzionario •), nel nome del Cir
colo, fece veder rosso alla I)olizia. l t re citati vennero arrestati , e 
d opo luughissima detenzione preventiva, condannati ; il Belletti a 10 
mesi, Schirone a 2, il Caprin a 3. E ' il pr imo processo contro il so
cialismo che l'Austl"ia imbastisse a Trieste: qualche anno dopo un 
alto funzionario austriaco, il direttore di Polizia dott. Lasciac, potrà 
dire pa rl and o col presidente del!;: Progressista avv. Perca : ((dopo 
tutto i socialisti non sono contro l 'idea di Stat;o austr iaca; essi costi
tuiscouo un partito che potrebbe domani andare al potere11. 

Quel processo Bellott i e compagni passò quasi inavvertito a Trie
ste, che uon dav a. ancora impodanza alla propaganda socialista, ma 
cominciava a preoccuparsi della minaccia slava. Ad un'adunanza 
della Società del Progresso anche il presidente dell'Operaia aveva 
parlato portando l'ade.sione della famiglia lavoratrice alla lotta con
t.ro le insid ie strauiem. 

P e1· ribatterle gli uomini del Pwgresso t ra le altre cose immagi
narono la creazione d 'una Società politica ((Concordia)) (marzo 1885); 
la S . O. T. sul suo organo la salutava come una p romessa di verace 
concordia fra città e 'Campagna. I.Ja uConcordiaJJ ebbe per presidente 
L eopoldo Mauroner, ex-garibaldino, e un centinaio di soci, quasi 
tutti territoriali. Come curiosità all'inaugurazione del -sodalizio si 
gridò H Viva la Concordia e.. fora i foresti!)) }.,arse erano quelli stessi 
carsolini che avevano pochi mesi prima presi a sassate i pescatori 
chioggiotti, (il Consiglio comunale aveva votato un ordine del giorno 
in difesa e appoggio ai chioggiotti e I'O pera·io ne sosteneva aperta
mente la giusta causa). 

La S . O. T ., come fu narrato più su, aveva avu to proibizione 
d i tenere una sezione ginnastica ed una canott ieri , ed era corsa ai 
ripari creando la S. O. per l'educazione fisica; essa aveva egualmente 
presen tato r icorso al Supremo Tribunale dell' Impero contro il decreto 
poliziesco. Naturalmente aveva avuto torto; ma l'Operaia non aveva 
voluto rinunciare ai urimedi legali )) . Ma a Vienna non spiravano 
aure liberali. Veramente di lassù n on giungevano mai n otizie liete. 
P er esempio s'era avuto a Trieste l 'eco d ' una del iberazione dei mae
st,r i elementari vienne.si che chiedeva il r ipristino de1l'uso della verga 
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nelle scuole ! La domanda non aveYa meravigliata la metropoli au
striaca, ma a Trieste aYeYa sdegnato . :Ma la nostra era una città d'a
,·auguardia, una delle più progredite spiritualmente non soltanto 
fra le città italiane ma fra tutte quelle d'Europa. E ssa viveva già 
allora la vita d'una piccola capitale: era il cent.ro più ricco, operoso 
e movimentato delle proYincie italiane ancora ~oggette all'Austria, 
e da essa partìYano alle pro\·incie e alle città sorelle gli esempi , le 
esortazioni, le parole d ' ordine e quelle di conforto. Più tardi questa 
influenza - crescendo il comune pericolo - crescerà. Intanto in ogni 
campo: nella mutualità come nell 'arte , nella poli tica come nell' econo
mia e nell'amministrazione, Trieste era vessillifera ed esempio nell'o
perare per la causa nazionale. 

Dal uregno» si guardava con compiaceuza , ammirazione o pietà, 
a quella «figliola d ' Italia)), che pure sotto il dominio straniero agiva. 
pensava, sperava italiauamente. 

Veni\7 ano in quel torno a Trieste, Augusto Franzoj a parlare de l
l' Africa tenebrosa, Giuseppe Giacosa a parlare sull 'arte del leggere. 
La Minerva celebra\·a - oratore un dalmata, Vincenzo Miagosto
vich - il centenario della nascita di Alessandro :ì\1anzoni ; si comme
moravano, appena morti Terenzio Ìliamiani della Rovere - (di cui si 
ricordava che nel 1859 aveva avvertito il Governo piemontese elle la 
frase t( Italia libera dall'Alpi all'Adriatico )) doveva intendersi ((fino 
ai confini naturali)) che comprendevano anche Trieste e l ' Istria) - e. 
Vietar Hugo. Si moltiplicava allora anche la produzione intellettua
le: Vittorio Cattualdi (Oscarre H assek) dava il volume A. ·t.umt'rum?· : 
Alberto Boccardi pubblicava il suo romanzo 1lforgana: Elio Luzzatto 
(Ezio Lamberti) pubblicava i suoi Bozzett1: tTiestin1; Riccardo Pit
teri dava i suoi Versi allo Zanichelli e poi il poemetto Sist·il1anu / Gi
glio Padovan pubblica le sue R ime e Giulio Piazza le sue },{ ac1:ete; 
nell'Operaio si rivelava un'altra giovine poetessa, la maestra Andrei
na Steritz, che salutava gli albori della nuova donna italiana, ri cor
dando che .. Un ,giorno nei placidi 

Ripo.qi avvilita 
La donna. fra' ninnoli 
Passa·IJa l' età ... . 

e terminava con un'esortazione: 
Avanti.' nei fremiti 

D' un hbero core 
Più fort1: rivelansi 
Gli affetti gentili. 
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La Steritz ricompariva poi in alt re appendici d el1'0JJct·a-io con 
componiment i minori in cui disegnava riuscite figurine: la Sartina, 
la Fiorista, la M:aestrina, ecc. 

La S. O. T. nel 1885 fu visitata da A ugusto Franzoj che volle 
studiante l'organizzazione, meravigliato che la mutualità potesse 
dare cosi potenti risultat i. Di quella visita l 'Operaia conserva a ri
cordo un r itratto dell' illustre viaggiatore, con un 'affettuosa ded ica. 

N an a tu tti è noto che esisteva allora una Seuola di disegno per 
artieri, fondata dal barone Pasquale R evoltella, il quale aveva vol u
to, fondandola, ricontarsi che anche lui usciva da famigli a di lavora
tori (suo padre era stato un macell aio). La scuola, sufficente ai bisogni 
locali quand 'era stata fon data, era divenuta Ulanchevole per le accre
sciute esigenze del paese. Poichè si prevedeva imminente la soppres
sione de] Por to franco e si pensava che la salvezza economica della 
città non poteva aversi che in uno sviluppo delle industrie, la Società 
Operaia prese a sostenere la necessità. che quella Scuola di disegno 
venisse adoperata meglio, t rasformandola in Scuola professionale o 
meglio indust riale. E' dunque partita della nostra ve.cchia Società 
anche l'idea della Scuola ora I stituto indust riale, che tanto beneficio 
apportò al paese. 

L'Operaia era ascoltata in Consiglio, alla Camera di commercio, 
n ei con flitt i del lavoro . Indette le elezioni politiche, nel 1885, la S. 
O. T. si dichiarava per l'astensione, e la Società del Progresso , dopo 
un discorso del Presi'Ciente dell 'Oper aia, E dgardo R ascovich, delibe. 
rava di accentrare ogni sforzo ne.lle elezioni municipali e di proda· 
mare l' astensione da quelle polit iche . 

L e urne politiche n on conobbero la lotta, e Trieste ebbe rappre· 
sentanti tre conservatori e uno slavo, l 'oste Giovanni Nabergoi di Pro. 
secco, cont ro il qu ale invano la uConcordia 1l aveva posta la candida· 
tura de1l'e:x.garibaldin o Mauroner. 

I n quel torn o la ci ttà era in pieno movimen to di rinnovazione: il 
Teatro comunale , ristaurato, s'era riaper to con la ((Stella del Nord)) 
e una giovine diva , la Gemma Bellincion i; al Circolo Artistico s'erano 
inaugu rati il busto del compianto Gatteri (morto in dicembre del l 884), 
opera del Baldini, e una esposizi one r€trospettiva delle opere d ell'in· 
signe pittore triestino; la P iazza grande (dell 'Unità) era stata 
sgomberata dal mercato (maggio '85) e l' Operaio s'era fatto propu· 
gnatore d 'uno sgombero più radicale volendo che se ne andassero dal ~ 
la Piazza maggiore della città anche la fontana del Mazzoleni , e la 
statua di Carlo VI, del Fanelli. Si V'Uole che la Piazza abb ia un 
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aspett o più decoroso. La città- fenneuta di vitalità. nuove, che destano 
il sospetto delle autorità austriache. Sorge allora a Rove1·eto la Società 
Pro Patria, pe1· la. difesa et nica, promotore Carlo de Bertoliui, sa
lutata dal plauso e dal consentimento di tutti gli italiani. A Parenzo 
si costituisce un Club di canottieri: le n~gate. a T1·ieste (S. Andrea) 
prendono colore politico. Forse perciò l'Austria vieta alla << Bucintoro )) 
di Venezia di partecipare alle regate di Trieste e all'Unione Ginna
stica triestina di iu\·iare un'imbarcazione . . . a Dresda i e si proibisce 
ad una impresa De\·escovi di organizzare una gita a Venezia. Che 
più 1 Si sequestra l'lndipe11dtnte per l 'invio di un telegramma di 
saluto a Giosue Carducci . 

La città fremett-e un giorno (alla fine d 'agosto del 1885) pel" una 
orribile sYentura, l ' esplosione della caldaia dell ' Argo del Lloyd, che 
si tro...-a...-a in dock dell'Arsenale. L ' Operaia ne fu t ra le colpite, 
perchè i morti erano suoi soci o consenzienti: F erdinando A lca ini, 
Vittorio Dvorzak , Andrea P atalossi , Antonio Furlani, Antonio Zu
liani, Prospero Covacevich, Simon e Lovrich, Simeone Conatich, 
Giuseppe B ayer. 

Quella sventura fece ripensare ai dirigenti dell'Operaia alla si
stemazione del fondo pensioni: per il quale l ' avv . Gemelli fu incaricato 
d'uno .studio accurato, che Ìu anche dato alle stampe. 

Il 1886 fu inaugurato da Yari lieti avvenimenti cittad ini: la vitto
ria elettorale amministratiYa detta degli 11 (11 su 12 mandati con
quistati nel III corpo) che dava al Partito n azionale 38 su 54 man
dati. I conser vatori n e a,·evano 11 , gli slavi 5. I.a vittoria fu celeb1·ata 
in \·ari modi (carri carnevaleschi allusivi , spille da cravatte, perga
mene all'avv. Vidacovich, presidente della Società del Progresso). 
L'Unione ginnastica che \·oleva associarsi alle festiviti1 ricevette un 
decreto che le pr oibiva di <~immischiarsi in affari politici )> . L'Austria 
era verde di bile: aveva scagliato contro i nazionalisti oltre all ' :I dria 
(che con la penna del suo diret tore A. de Bersa faceva l 'apologia 
del Consiglio decennale conservatore (1850-61 ) 1·accolta poi in d ue 
volumi non privi di interesse storico) anche un libello, ll Soldo, r e
datto da certi Jeralla, Scabar e Mazorana , che vituperava i patriotti 
nostri. L'Alabarda teneva testa ai libellisti, mentre l 'Indipendente 
(Giuseppe Caprin) polemizzava con l'Adria. E' nella memoria di 
molti la canzonetta lanciata dall'A labat·da: 

O fior de max.orana 
O fiore de gagìa 
Prima 'l faxe tJa 'l ladro 
Adesso 'l fa la spia .... 
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L 'Operaia, che aveva partecipato validamente alla battaglia 
elettonle, dopo la vitto1·ia votò un ordine del giorno di plauso al P o~ 
destà Bazzoni, nel quale esprimeva la fiducia ch'egli sarà (d'edele 
tutore della nazionalità e dei diritti di Trieste)); e poi si occupò dello 
abbell imento e riattamento di S. Gi usto e della costruzione della 
Scuola di città vecchia, che doveva servire ad iniziare l 'assan amento 
del vecchio r ione. 

E ' di quel tempo (1886) il suicidio del segretario della Banca 
popolare (di cui l'Operaio aveva deplorata la nomina, come non 
adatto ad un istitu to di Cl·ecl ito popola1·e) e la fuga del cassie1·e Pesca~ 
to ri. Si temette allora che l 'Ope1·aia potesse uscirne materialmente 
danneggiata, ma risultò che per il defraudo scopertosi alla Banca 
popolare, l'Operaia 1·estava immune da qualuuque perdi ta. 

. Un ri cordo gentile : nel 1886 il segretario dell'Unione Ginnastica, 
R1ccardo Zampieri, sposava la Sl~gretuxia della Sezione femminile 
dell'Operaia, sig .a Amalia Revolti , matrimonio celebrato in versi e 
prosa, e che durò felice fino al 1926 ! 

In quell'anno memorabile nasce l 'Alpina delle Giulie, risultata 
da lla fusione delle varie Società e Clubs d ' alpinisti ; si costruisce la 
ferrovia Trieste-Carpelliano; il Circolo Artist ico dal palazzo Carciotti 
si trasferisce nella sede preparatagli apposi tamente dal compianto 
Ruggero Berlam in via Carducci (dov'è oggi il Conservatorio Tartini); 
il 17 giugno, con 300 soci, per iniziativa del dott. Antonio Cofler, 
del prof. C. Cristofolini , d i U. Plancher , R . de Luyk, si costituisce 
a Trieste il primo gruppo a-driatico dell a Pro Pwtt·ìa. 

E' interessante 11otare che dapprincipi o si vol eva dagli iniziatori 
·dare un carattere trent;ino al gruppo, ma l' avv. Vidacovich fece vo~ 
tare un ordine del giorno che e.stendeva l 'azione della Pro Pat1·ia, a 
tutte le provincie itali ane dell' I mpero. Allora l'adesione dei cittadini 
fu tale , (2000 in scritti in pochi giorn i), che si dovette dare alla dire~ 

zione una fisionomia più triest in a. Difatti vi si trovano accanto ai 
tre11tini Cofler e Costa, il dott. G. Pit:coli, Pietro Sandrin i, C. Cambi, 
Attilio Hortis, il prof. J\1iagostovich, mentre a rappresentanti al con~ 
gresso generale sono designati t re triestin i: L. Cambon, A. Hodis, 
F. Venezian e tre trentini (Cofl er , Cristofolini eU. Plancher) . 

La nascita della P1·o Patt·ia inizia una fase nuova di attività 
legale del Partito irredentista : quello della difesa nazionale contro 
l'espansionismo slavo. Ora che l a questione nazional e è stata risolta 
con la soluzione politica del problema de i confini, si può dire che vi 
erano patriotti i quali credevano che }'azione della Pro Patt·ia o vera~ 
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mente della Lega Naziouale ax esse .S\'egliato gli slavi e r eso più diffi~ 

cile la loro assimilazione che. si dice \·a, avveniva insensibilm ente ma 
sicuramente . Certo è che la Pro P atria e poi la. L ega Nazi onale ser vi
r ono a maturare gli e\·euti portando la bandiera dell 'it.alianità in zone 
che fino allo ra si consideravano perdu te, e che bastò la presenza d 'un 
asilo o d'una scuoletta dell a Lega per affermare << questa terra è 
nostra))! Si deve aggiungere che la Pro l'atria. già con la sua esistenza 
fu un ammonimento agli italiani a difendere ciò che ancora rimaneva 
del patrimonio territoriale italiano. 

L· agitare lo spettro dello slavismo a sud e a oriente e del ger~ 

manesimo al nord, serd ad unificare gli animi e a rendere t utti i ci t.
tadini solidali contro le minaccie. o il pericolo nazionale. Quan do in 
quell'anno medesimo si venne concretando l 'idea del1a Società O
peraia, che la Scuola di disegno si sviluppasse in Scuola industriale, 
:Jiunicipio liberale e Camera di commercio conservatrice, furono 
concordi nel pr oposito di concorrere alla spesa che il Governo 
avrebbe contratto per la Scuola ind11striale, ma tutti e due misero 
per patto al GoYerno «che la scuola dovesse essere in perpetuo ita
lia na''· E il Governo austr iaco accettò quella proposta, perchè era 
richiesta ((d a tutti i partiti>>! 

Forse è stato un ben e che l ' agitazione irredentista, che fra il 187a 
e il 1882 era passata al campo attiv ista, venisse incanalata verso 
una più diffusa , anche se meno appariscente, attività !egalitar ia: l ' I
talia era triplicista, e i partiti rad icali non avevan o seguito in paese . 
P oi per lunghi anni si accoderanno ai socialisti (che consideravano 
le spese militari (<improduttive ,,) , pur esigendo dai Governi atteggi a
menti bellicosi di fronte all' Austria . 

Nell'agosto del 1886 innumerevol i soci dell' Operaia furono a 
Udine all'inaugurazione del mon umento a Garibaldi , alla presenza 
di Benedetto Cairoli. Tornarono a Trieste fatti più for ti da quel 
bagno d'entusiasmo e, fatto nuovo, senza essere molestati dalla 
Polizia . 

Il bilancio dell'Operaia nel XVII esercizio chiudeva con un ca
pitale sociale di fiorini 122.593.82 di cui 89.443.30 del fon do pen
sioni cui erano inscritti 1257 dei 3300 soci. L'Operaia aveva avuto 
a patire un piccolo defraudo di 4643 fi or ini (coperto dalla generosità 
di alcuni soci ); i due impiegati colpevoli erano stati licenziati e so
stitui t i da Eugenio Escher e l\IIassimiliano Eckhardt. N el congresso 
generale dell'Operaia si era preso a pretesto il 50.o anniversario 
della fondazione del Lloyd , per plaudire al proposito della g rande 
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Societ à, d i rin novare e aumen tare la propria flotta, m a. anche per 
depl orare che su 87 piroscafi u46 provenissero da cant ieri inglesi1> e 
fossero mater iale scadente . Si parlò allora pure della revjsione dello 
sta liu t.o sociale, con la creazione di varie sezioni. 

I, 'ann o terminò con un nuovo squillo d'a llarme ; al primo con
gresso della /''l'o Pa t1"ia a Rovereto (29-11 -86) Felice Venezian, dele
gato del gru ppo di Trieste, in un acclamato discorso accennò al pe
ricolo slavo e alle necessità della difesa per ((salvare all 'avvenire le 
t r rre che Homa e Dio ci diedero in custodia)>. A quel congresso la 
J!rn Tatrùt poteva ingorgoglirsi di 14.000 soci, porre sulle sne t.essere 
parole pr ofet.iche di Vincenzo Giober ti e di Francesco P etrarca: 

Udmllo il hel paese 
che Appem'n parte e 1.l 1nar cù·conda e l'Alpe .. 

. Forse l 'avvertimento giunse anche sull ' alto Quil'inale, donde nel 
dicembre di quell ' anno R e Umber to mandava in dono al Comune di 
Triest·,e uua copia della ((Divina Commedia n coi commenti di Tal ice da 
H icca lclone, stampata per cura della Casa Reale. 

Nè l'appello all ' ((unione delle fo l'Ze, contr o la minaccia slava )) 
s i a.rrestò a queste t erre : d a Spalato, ancora fremente per l 'oltrag
gio croato , Antonio Baiamonti, il Radman e l'avv. Salvi, annuncia
vano la fondazione d 'una Società polit ica da1mata, che si prefiggeva 
la missione di salvare le ultime reliquie dell ' italianità ne1la tena del 
Ja(.ino 8 . Girolamo e di Niccolò Tommaseo. 
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lX , 

Dogali e D 1.ano Marina. - ((Il Pt:ccolo,,. - La St-azione di S. And1·ea 
l' il t ·ril·inguismo. - De Amicis a 1'·ricste. - !La ((G'iovine 'l'rieste>l.
Il Casino nuovo e la P ilm·monica . - L'Operwùt e la conciliazione 
JJroz:m,qnata dal P . 'l'ost·i . - La 11P1·o Pat·ria1' di Giuseppina: J.liart·i ~ 

n-ttzzi . - Le Oolonù jet·iah. - l! primo comizio socialista (1888). 
- La Conjede·razione OJlerm:a. - Un pM·icolo pet· la 8.0.1'. · Le 
Casse ammalati obbligator-ie . - Le Cuchte popola1·i . - La Poli·Z'ia 
e la «Pro Prttriau. - La Gumylùt nH·dicf.t (1888) . - Il p1·ogetto di 
s·vent1·amento dell'ing. P.re vosti. L' lstitu.to i·njor tu.n·i. Il 
caso Dttrando. - L'a1·resto della 1·ed{~zione deU'Indipendente. -Un 
gratule processo e le eJl.ezioni m·unici pali . - l 11Ur1Mtmenti tedeschi al 
B-renne1·o e quello eli Dante in Tt·ento. - L'·incon,q1·uenza della poli
t·ica anstrìaca verso gli italiam: . - Lrt suppress·ion·e delltt ccPro Patria>> 
t~ z~ nascùa dellct ler;a N azionale. - La Società del Pro.qresso di
s,:iolta. - La lotta· dell 'Operaia JJC·r le Casse sezionol·i. - Le 
Casse distrettuali. - L'abolùionf del pm·t.o frrr.nco. - G·r·isi econo
mica. - Le canzonette popola·n: . - .l~a joudaz1'one dell'lppo
dTomo di Afontebello. - Pnsec·nzioni politiche . - l .'01·an:o eli lavoro 
- Scioperi. - Il Comune cont1·o la C·m'Ìa. - Gli 'I.Wm.ini della 
8. O. T. cont·ro l'invas·ione slava. - Lr dezi.on.i del 1893. - Il 
banchetto pflf1'lamenta·re a Roma in rnw1·e d·i '1'1·ieste vittoàosa. - La 
Società Umanitaria . - Ditfu.sione dell'iderJ, socialista . - l Jllaqazzin·i 

Gene1·al?: statizzati. - La mut·ft: (h Tùo Btdlo. 

Dogali e Saati!.. Diano lviarina: li te rremoto in Liguria! I 
meno giovan i non possono ricordare q uegl i episodi senza sentirsi gra
vare -da un 'oscura malinconia. Giorni di prova sinistra per l ' Italia 
e per gl i it aliani. La nazione s'era sent.ita tutta scossa di orrore e d ì 
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pietà per i cinquecento caduti <( alliucat ì ~~ . sotto il <'omando del colon
n ello De Cr istoiori.:; in quella tragica imboscata di Dogali che è la 
prima pagina sanguinosa e sanguiuanle della storia coloniale i ta liana . 
E subito dopo il mm·imenro rellurìco in Ligu r ia ~ 

La S.O.T. parteci pò al nJoYimento di solidarietà manifcstatasi 
a. Trie-ste per le \"Ìtt ime del tC-'ITéllloto. 11 ] 1itTulo, che allora an•va 
dontto Yersare la cauz ione essendo stato dichiarato giornale politico 
( fiuo allora si occnpaYa d i sola cronaca) , aperse nn a sottoscrizione 
popolare pro terremotati. a :20 soldi (40 ('Cllt. oro). All ' Operaia 
erano esposte le li ste di sottoscrizione , c le Arme ra('colt e a Trieste 
sommarono a Yari t- decine di migliaia. e l 'eco di qu ~.st a manifesta
zione tri est ina si ri percosse in tu t t èl i_talia . 

A proposito del f); ,.crjlu . divenuto orgauo politico. è in tcr essant..e 
ricordarne la causa .. La F erroYia dello Stato aveYa costruit a la 
stazion e per la lliiOYa li ne-a per Carpelliano, a S. A ndrea . l\la qu ando si 
do\·ct t e darle un nome l' ammin istrazione ferrov iaria lo fece.. m 
tre lingue: te.desco, ital iano e slavo. Subito il Consig lio comunale 
insorse a protestare contro quell a terza lingua , che ((offeude\·a la 
storia c il diritto degli ital iani)) . P er il l ede.sco non c'era abbiezione, 
ess~ndo la lingua ufficiale dello Stat·o, ma lo slavo n on lo si voleva 
a nessun costo . Tl l'ic(·n/o narrò. in cronaca, della d iscussione avve
nuta in Consiglio e dell a protesla \·otat a e fu sequest rato pcrchè ttera 
u scito dal suo programma )) e a\·e\·a ''viola ta la legge sulla stampa }), 
che consentiva giornali s8nza cauzione purchè non si occupassero dì 
politi ca. Il Fi r;c olo doveva quindi o sparire o versare la cauzione (6000 
fiorini· circa 12.000 lire oro) . Il giornale versò la cauzion e e il Go
verno si trovò ad avere cre ato un formid a bil e arnese di battaglia 
nazionale al posto dt:l giornaletto da popolo minuto ch'era prima di 
allora ! 

I n quanto al nome della stazione, la protesta del Consiglio servì 
ad impedire che si compisse il tentativo di farlo trilingue : .venne messo 
soltanto in t edesco ed italiano . Fu quello uno dei pochi succ;essi del 
genere che si potessero registrare . Ma esso valse a far più vigil i e più 
pront i alla reazione. 

Del resto la vi ta paesana e1·a in contin uo movimento per altri 
molt i avven iment i di carattere italiano: E dmondo De Amicis veniva 
a tenere una conferenza a lla Società F ilarmonico·Drammatica c la 
S. O. T. lo in vitava nella sua sede e al suo ballo ; si inaugurava 
la nuova sede del Circolo Artistico con la reci tazion e d'un carme 
all ' .-J rte di Riccardo Pitteri , che è uno dei meglio riuscit i lavori 
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dell'insigne scrittore; alla .Minerva Adele Butti parlava. sull'eroismo 
patriottico a proposito di Giovanna d'Arco; Giuseppe Caprin al Cir
colo Artistico col pretesto dei ,,fìori nell'arten. faceva allusioni aGa
ribaldi, a M anzoni, ad altri grandi uomini ,del Hisorgimento; U go 
Bertassi, già noto per numerose pubblicazioni, iniziava la G·iom:ne 
Trieste con un articolo di Matteo Renato Imbriani, e vedeva seque
strati tre .su cinque numeri; Riccardo Pi tteri diceva al Circolo Arti
stico di nobili costumanze italiane illustra.ndo nn codice del ben vivere 
di }...,rancesco da Barberino; e alla JHinerva il pro f. Alessandro ì\lor
purgo deca.ntava l'italiana gloria di Vittoria Colonna; i maestri 
d'armi Arista, P ecorara, Angelini, Gara.gnani, t enevano un'accad e
mia di scherma rno terremotati di Liguria, con dimostrativa affluenza. 
di cittadini; si rinforzava la }...,ilarmonico-Drammatica con l'assorbi
mento del Casino N uovo, sorto a contrapporsi al Casino Vecchio, 
divenuto ultraconservatore. 

rn quell'atmosfera, che si faceva, si può dire. giorno per giorno 
più ardente. di italianità l'Operaia si moveva come nel suo naturale 
ambìente vitale. Difatti era sorta per ct·eada. e alimentarla. Nel 
marzo 1887 essa d~t la sua adesione alla Pro FrMr·in; rinnova le mani
festazioni pro Università italian a a Trieste : commemora Favrett.o 
allora morto: approva l'astensione dell'Italia dall'Esposizione d i Pa
rigi il centenario della Rivoluzione. affermando - nell'Operaio 

per l'Italia la rivoluzione era in cammino prima della presa 
della Bastiglia e che se mai, quella Francia in terruppe l'i taliana. 
Pure nell'Operaio gli anticlericali della S.O.T. plaudono al padre 
Tosti, che in quei giorni lanciava il suo famoso appello alla concilia
zione tra l 'Italia e il Papato. 

Molti avvenimenti cittadini e della provincia trovano l'Operaia 
consenziente o partecipante: la riunione (agosto 1887) a Pirano di 
rappresentanze di Umago, Buie, H.ovigno, Isola, Capodistria, per 
una riunovazione di antichi patti di amicizia, riunione che promet.t.e 
manifestazioni di calda italianità; l 'apertura del primo magazzino 
cooperativo, dovuto al Banco Operaio di mutui prestiti; l'agitazione 
per la seconda congiunzione ferroviaria con i t.ransalpini; il voto del 
Consiglio comunale contro la proposta di legge del principe Lichten
stein e consenzienti per la limitazione dell'obbligatorietà delle scuole 
e delle materie e per il ritorno dell'istruzione alla vigilanza dell'au
torità ecclesiastica. 

L'Opwraìo è allora profondamente inserito nella vita cittadina: 
commemora il filantropo barone Rosario Currò, qui venuto nel 1837 
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dalla natìa Catania : ricorda il g iornalist.a e patriotta Em·ico J urettig 
(morto nell'ot tobre ' Si in couseguenza di ma-lattia contratta nella 
fortezza di Su ben) ; commemora Pieho Kaudle r ; elogia i ~rost·r·i Konn·i 
del Capriu, allora usciti_: saluta la rivist.a Pro Patria dirett.a da 
Giuseppina .:Uartinuzzi, maestra comunale, fenida in edentista , au
trice di quei Yersì ccSoror mea ~'' · esposti a V enezia a p ìè di una sta
tua ra ffigurante l'Istria incatenata che in\·oca l' I t alia; dà il benve
nuto alla riYista La penna, da R oYigno trasferitasi a Trieste, diretta 
da Girolamo Nani , zaratino . ex-guardia di finanza, di venuto acceso 
irredent ista , fondatore del Glouiae Pcn8if:ro a Pala . 

Nel 1888, auno che \·eclrà il prirno atto di vita del socialismo a 
Tr ieste, altre n ovità si matu rano: la Ginnastica prende l 'in iziat iva 
per le Colonie feriali alpine. che gli Amici dell'in fanzia attueranno; 
la Scuola industriale inizia la sua attività sotto la di rezione del bene
merito prof. I-I esky - nome tedesco, ma anima e cuore ital iani -; 
il Circolo Artistico pub blica quella sua prima (ed un ica) Strenu a 
della Be jana , cui collaborarono tutti gli scrittori e gli ar tist i di quel 
periodo; l'Operaia volgarizza l 'opera di quell ' apostolo del coopera~ 

tivismo che fu il Schulze.Deli tzsch, e nel suo organo , dopo aver esaltato 
un altro cooperatore, il Godi n . celebra la memoria d i Giordano B runo, 
afferma l'incrollabile fratellanza italo. francese, addita l'esempio di 
:Milano ch e ha adottato un nuovo tipo di case operaie (oggi condan 
nato perchè del sistema al ve are). 

Al primo comizio socialista, il 22 aprile 1888 la S. O.T. è rap 
presentata da Edgardo Rascovich, dal mastro Spaini e da altri. :Me
rita ricordarlo perchè esso è la prima adunanza pubblica in cui il na
scente partito osi aJTronta re l ' impopolarità accet t ando che i discorsi 
vi siano tenuti in qualunque lingua. I l comizio si t en ne nel salone 
dell'Hotel Europa, n ell ' att uale via Gala t ti. Presiedeva un sarto, 
Lucano. Oratore principale tale L ax , tedesco, sarto anche lui, il quale 
parlò nella sua lingua, deplorando d i non conoscere a bbastanza l 'ita
liano per par lar1o. Un gior nal ista fi umano, tale E gidi , tradusse . 
Parlò E dgardo Rascovich r ivend icando all a città l'onore d i non essere 
stata seconda a nessuna nell ' affrontare e r isol vere i problemi sociali. 
Do veva parlare uno slavo; ma la maggior anza degli interven uti pro
testò, rumorosamente. Il gruppo socia lista i nsistette perchè lo slavo 
venisse lasciat o parlare, e costui trasse anche di t asca un voluminoso 
quaderno e com in ciò a leggere; m a dovette smett er e, t ali furono i 
clamori. Il L a-x , il L ucano, l'E gidi cercarono d i indune tu tti alla 
((tolleran za", ma indarno . ((A Trieste, città italiana, gli slavi rappre. 
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sent ano lo straniero in vasore, - fu spiegato - perciò non possiamo 
tollerarl in. 11 comizio si sciolse avendo il Lax an nunciato che uper i 
com.JXt{J'IIi sla vi )) si sarebbe. 1;enuto apposito comizjo. Si comprese poi 
che in quel primo comizio si intendeva di gettare le basi d ' un ' Asso
ciazÌ Oll(~ soci alista in tet·nazionale, e c:he la opposizione degli elementi 
cittadini lo avevano impedito . Ma due mesi più tardi l 'Intern azionale 
era nata , con Lax, U cekar e qualche sloveno alla testa. L 'organizza
zione si d ibattè alcun poco a ll a ri ce rca d ' un a base ; ma nou trovò 
intorno a se - salvo alcuni illusi - che element,j torbidi o in fetti di 
lue a.ntitaliana. o aust.riacante .. Nell'agosto mutava nome o meglio si 
sistemava con la denom inazione, forse consigli ata dalle autorità. , di 
((Confederazione in ternazionale opera ia>>. P resied eUero alla sua fonna
zione Antonio G-erin, t ipografo nell a stamperia dell'buhpendente, 
e il sarto P ietro Lucan o. Dappr incipio trovò appoggio in un g iorna
letto umoristico, l~a prdct' . E ' di allora la prima affe rmazione del 
Geriu (( che Trieste non avesse un carattere nazionale, ma cosmopolitan . 
Da quel giorno la città dovette contare sopra u n nemico di più , c 
formi dabi le, pen :hè il socialismo le t.oglieva difensori, le rubava anime , 
a priva le porte al nemico, voleva dare d ir itto di cittad in anza a tutti 
gli stranieri . 

L'Operaia non ne risen tì immediat.amente a lcun cont r accolpo. 
Allora essa si trovava dinanzi al la m inaccia di assorbimento n elle 
Casse dist rettuali ammalati, che i l Governo austriaco, sull'esemp io 
della Germania stava per attuare in t utt o l'impero. Le Casse erano 
obbligatorie, la mut ualitÀ. era pil1 generosa. lV[a l'obbligatori etì~ del
l 'inscrizione costringeva i datori del lavoro a preferire le Casse , i11 
quan to dovevano contribu ire ai ccwoni. Così l'operaio aveva il van 
taggio di pagar meno o di lasciar pari ·e del caJlUJl e a carico del prin
ci pale. 

L a S .O.T. si era a ffrettata flllo dal maggio '88 ad incarieare il 
professore G. Gardenghi d i P a rma di studiare lil la. revisione del pro
prio Statuto sociale. Si fece in pari tem po u na in chiesta, per conoscere 
quale fo sse il numero degli obbligati alla assicurazione mala tti<L. 
:Sopra 3000 soci eiTettivi risultò che 1100 erano g li obbligati all ' as!l i
cm·azione. Questa cifra d i quasi 2000 non obbl igati era tale da ga
rant ire l 'es istenza dell'Operaia anche senza gli event uali dimissionari , 
ma da quell'esodo troppo numeroso sarebbe pot u to derivare un a mi
naccia di perenne povertà. per il sodalizio che t eueva in vita tante e 
così svariate istituzioni. 
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Così nel settembre di quell'anno sì c1·edette bene di riorganizzare 
la Società Operaia in base agli studi del Gardenghi, applicati cou 
mirabile intuizione pratica da Lorenzo Toguoli, veramente beneme. 
rito delle sorti della Società. Così al XIX Congresso della S.O .T . si 
poteYa (i ottobre 1888) affermare che il sodalizio era parato a tutti 
gli eYenti. Allora l'Operaia aYe\'a assunto in propria amministrazione 
le Cucine popolari istituite dalla Società del Progresso; poteva dare ap
poggio alla Societil di soccorso per ammalati poveri; dare incremento 
alla B iblioteca sociale; dichiarare che il patr imonio aveva superato 
i 131.353 fio riui {circa 263.000 lire oro). 

Rinfrancata uella sua marcia operosa) l'Operaia un mese dopo 
saluterà la Pro Patria nel primo Congresso fedeTale tenuto a Trieste 
al Teatro Comunale. Pochi giorni prima il Consiglio aveva Yotate 
speciali onoranze ai congressisti_: ma la Polizia aveva sfrondato il pro
g1·amma di tutto ciò cht aYe\'a carattere pubblico: nessun cmteo per 
le Yie, n essun imbandieramento, vietata la rappresentazione d'una 
tragedia di Alfi eri, che il Sah·inì doveva dare al Verdi. :Ma dimenticò 
di proibire al Filodrammatico la I'arisina di Som ma e al Politeama 
Rossetti l' /:.:rna·nl di Verdi. Così alla Yigilia si ebbe una manifesta
zione irredentista alla Pari.si,w, durante l'addio di Ugo, dannato sul 
capo : 

Adcho sole d 'italia .. 

Alla sera dopo al Politeama Rossett i , rigurgitante di cittadini, 
la chmostrazimlP non avven ne al famoso coro: 

Si 1·idesti il leo n di Caf:tiylia .. 

ma già all'invocazione di Dona Sol 

Ernani, Ernam·i Ùn•olumi 
.All'u.~ortùo amplesso .. 

La l'lolizia non si attendeva la dimostrazione a quel punto, e non 
seppe che pesci pigl iare, mentre il teatro sembrava crollare e l'ani
sta doveva ripetere tre volte la frase, sottolineata da ondate di grida 
del pubblico. 

Il congresso federale della P'ro Pakia ebbe un episod io ignorato 
o diment icato: la p ubbl icazione contemporanea al manifesto della 
Pro Patr ia, di un manifesto trilin gue della socialista Confederazione 
internazionale operaia. Si comprese subito che esso si doveva all'anima 
avvelenata del Gerìn; e siccome costui era Qperaio nella tipografia 
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dell' lndi.1Jendent.~, i d ir igeuti -del giornale irre.dentista volle ro che 
quell'uomo fosse ·t.olt;o dai loro piedi. 11 caso suscitò un certo movi
mento nell'ambien te opera io; ma la grande maggioranza de i t ipografi 
firmò un indir izzo di solidarietà col g iorn ale, che aveva diritto d i ((non 
ave re nemici iu casa propria11 . 

La. I.)'I"V Pat ·ria awva cominciata quell 'opera che poi sar à ripresa e 
eouLiuuata piì:t intensamente dalla Lega Naziona le, isti t uendo il pr imo 
Asilo d'infanzia nel minacciato sobborgo di Gretta. La maestra Mar ti
n uzzi ded icava t utto il d iscret o ricavato economico de lla sua rivista 
letterari a, all a l 'ro l'o! t i(/.: si iuiziav a. l a. costuma nza d i off r ire largi-
zione in cambio d i per lu tti o di congratul a.zioni per 
l ieti event i ; ed anche se Amici de ll 'infanzia e la Guardia. med ica 
(sorta nel luglio !888) avevano p<l.t"tc cospicua negli elenchi delle 
offe.1·t.e pubbliche, la SociE.:tà n azion ale diveniva subito la più favorit a. 

La cittad in anza. si mostrava R(~lls i bile ad ogni opera di pubblica 
uti lità che veJ1 isse anmm ciata ed attuata. Si agitavano a llora nuo
vamente le q uestioni deJla seconda fe r rov ia transalp in a, del provve
d iment-o idrico, dello sventramento d i città vecchia. Per quest' ult imo 
era gi unto qui un ingegnere milanese, il P revost.i, che aveva imma
ginato un pian o pratico e non di fficile; ma occorreva ottenere uua 
legge d 'espropriazione. I l progetto Prevosti prevedeva una Galle ria 
de l t ipo d i quella V. E. H d i )\Jilano; assegnava la Borsa alla Biblio
teca civica; metteva la nuova B orsa dov'il la P .ort.izza.: dava al Pa
lazzo di città altre tre ale; svent rava la via S. Sebastiano, ecc. E11 orme 
beneficio sarebbe derivato alla ci ttà da quell'opera. l\1:a le. difficoltà 
fmanziari(! impau rirono il Consiglio. 

E ' llOtt~ vo l e che con temporaneamente a lla nascita de lle Casse 
amma lati e de ll ' ht.ituto infortuni (entrambi obbligatori ) si ano nati 
a Tr ies t n la Confeder azione internazion ale e llll suo organo, la C' un
/t'dr-nt ~·ùnu: O fJCntùt, il quale sembrava creato unicamente per servire 
d'ausiliario a ll 'assalto alle Società operaie liberali. Gli uomini del
l'Operaia compresero che la nuova pol it ica sociale dell' I mpero aveva 
mosse tatt iche diverse: creazioni d i istit u t i sociali, fon dazioni d i or
gan izzazion i socialiste, attacco alle istituzioni esistent i. Così g ià nel 
maggio 1889 iniziava la r iforma dello Statuto che creava le Casse 
sezio11 ali pareggiabili alle Casse d istrettual i. Nel luglio la L uogote
nenza dichiarava la propr ia nincompetenza)) ad approvare lo statuto 
ri formal,o. Cominciò allora quella serrata batt agli a fra la S. O . T . e 
il Govern o, d i cui oggi non si può sentire la g ravità, ma che allora 
a ppar iva agli orehi di tutt i i patr iot.ti , cm1 caratte ri cat astro fic i. Il 

- 111-



rifiu to di appro\·are quella r i!'o rma anebbe volu t.o d i1·e la fine del
l' Operaia. Il Consiglio d iretti\·o della S . O. T. decise di presentare 
lo st at uto al :Jiinistero dell 'interno e in pari t empo di riconere al 
Tribunale amministrat iYo contro la dichiar azione di incompetenza 
della Lu ogoteneuza . 

Era allor a in corso un lltiOYO lllo\·iment o del Governo austr iaco 
per r ende1·e più malleabile e meno irriducibile il parti to naziona le . 
L 'ostilità coutt·o la Soeietà Opera ia nou era che un aspett-o del pro
granuna . Approfi tt ando di un conflitto di competenza scoppiato tra 
il Consolato del R egno d'It alia e il n ota io dot t. Giorgio P iccoli , in 
materia. di procedura d 'eredità d' un regnicol o (che il notaio voleva 
r iYolta. a faYorire gli ered i con nocumento del fisco a ust r iaco) , il 
Go\-erno aust r iaco aveva min acciato di procedura cliseipliuare il no
taio. L' l ndipc,ulente s 'er a impadroni t o della questione, esprimen do 
fie ro biasimo al Console - un conte Durando - che non aveva 
comp reso, probabilmente per l a solita inguaribile malatt ia della igno
l·anza geogr afica e storica, il paese in cui si t rovava. Alla Camera. 
it ali ana l'an. Ca\·allot ti aveva sollevato un buscher io, chieden do il 
r ichiamo di quel Console. Al Consol aLo , in Via Torre bianca , era 
stato fatto scoppiare un petar do . L ' l ndipewlf' ,tfe rin cari va la dose . 

Allora inten-ennero l'autorità polit ica e giud iziar ia insieme: il 
12 giugno 1889 la P olizia invadeva la r edazione dell ' !n rl ,ipendc nte, 
in Piazza S . Caterina 4, I I p . , e la t ipografia del giorna le , che si 
trovava n el p~l azzo Duma ) ave aveva sede an che l'Ope.raia . Vennero 
arrestati Cesare R ossi. d irettore, R iccard o Zam pier i, r edattore, F er 
d in ando U llmann , cronista , Bar t olomeo Apoll onia , ammin istrato re, 
Eugenio Gen iram . gerente. :3l olteplice l' accusa , ma incer t a e vaga . 
Il Governo mirava piii in alto e più lont ano. Il giornale, che la P o
liz ia pensava di aver dist r ut to, cont inuò ad usci re. Nello stesso giorno 
12 il Comitato del giornale trovava una redazion e nuova : Giulio Ce
sari , allora gio\·inetto , il prof. A. J ona , e, volontari , Giusto B arzilai 
e Alber to Gen t il li ; amm inistratore improvvisato, j} tipografo zara 
t ino Giovanni Clarizza. , p oi emigrato ln Argentina. Dieci giorn i dopo 
l ' I ndipendente veniva sospeso . . per mancanza di t ipografia , perchè 
l ' inquis izione giudiz iar ia aveva provato che il H ualla che figurava 
d a propr ietar io dell a t ipogr afia non era che un prestanome mentre 
il vero proprietario era l'arrestato Apoll onia. Siccome l'indust r ia ti
pografica n on ve n i va concessa - come la libraria - che a persone 
che c1godessero la fiducia dell 'autorit à>>, e poichè per precedent i con
d anne di carattere pol itico l 'Apollonia quella 1cfidu cia >> l ' aveva per-
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duta, per poter esercitare l ' industria, i l poven1ccio aveva dov 11 t.0 

ricorrere al sotterfugio del prestanome. Cl1iusa dunque la tipografia 
Hualla, l ' Indipendente si trovò a doversene c-ercan;, un'al t ra. L unga 
ricerca e inutile, perchè tutti i }H·oprietari di tipografia el"<.mo spa
ven tati del caso toccat;o al I-I ua.lla rispettivame.nte all'Apollonia. 
Eiualmeute, ott,o giorni dopo, il tipografo Augusto Levi acconsentiva 
ad ((arrischiare)) il decreto, assumendo la stampa del pericolosissimo 
i ndipe1ulentc. I H quegli otto giorni il giornale aveva trovato un nuovo 
direttore nella persona del dott. Isidoro Reggio , da Gorizia, mentre 
ne usciva il pro f. J ona. Poco dopo l'Apollonia veniva rimesso in libertà; 
il Genium processato pe.r ,,trascurata sorveglianza del giornale)) (ne 
t~ r a stat,o i l gerente) e condannato a lieve pena; i t re redattori prO· 
cessati per vari t.itoli. Ma si minacciava qualche cosa di più: di pian· 
t.are uno di quei gr andi processi poli tici che erano una specialità 
austriaca., coinvolgendo il Comitato politico del giornale (Moisè Luz. 
zatto, Felice Veuezian, Guido d 'Angeli, Edgardo Rascovich, J acopo 
.Liebmao, Lorenzo Bernardino) c gli al tl'i esponenti del parti to 
nazionale. 

11 cav. H.ina.ld iui (uou era anc..:ora barone) reggente la L uogote· 
uenza di Trieste ed aspirante a divenirn e il titolare, padovano di na. 
$cita o che credeva di pote1·e, per le simpatie che aveva nel partito 
nazionale, addomesticare questo e piegarlo ad una nuova politica, 
aveva architettato t.utto uu piano strategico: arresto della redazione, 
minaccia di un grande processo, elezioni comunali di compromesso. Tre 
quarti d'ora d'an ticamera egli fece nello studio dell'avv. Venezian 
- ch'era allora in Corso, nel palazzo H icrschel - per movere i primi 
a.pprocc: i. . li cav. lt inaldini disse, press' a poco: ((Il Consiglio comunale 
è monopolizzato dal partito naz.ìouale : è bene che vi enhi una fmte 
mi nor anza leal ist.a (austriacantc); veniamo a patti. I conservatori 
devono essere almeno 20 su 54 . Stablli amo che siano presentate liste 
concordate per il .III e per il I corpo j per gli altri non mi immischio''· 
La risposta dei maggiorenti del partito nazionale fu dapprima nega· 
t.iva . All ora vennero le velate e poi le aperte minaccie del graud e 
processo. Si assicurò che ven nero presi consigli anche a Roma . La 
realtà è questa : che il c:ompromesso elettorale non appariva per nulla 
pericoloso o comunque vergognoso ; esso assicurava 34 mandati dei 
corpi di città al partito nazional e, non escludeva la possibilità di 
qualche mandato in campagna. Ciò voleva dire il Comune salvato 
al partito, cioè alla causa nazionale. Il danno morale poteva essere 
profondo - e lo fu , perchè l'accettazjone del compromesso portò la 
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di•:i:>ione nelle file nostre e schierò gruppi contro gruppi_; - quello 
politico superabile. J 'u accetrato ;mh cOtlditiune: che i 14 candidati 
conservatori non fossero stranieri o notoriament e ostili all' italianità 
del paese; che di processi. c-ompreso quello dell ' lndipt'nill' ll i f. n on 
si parlasse pilt. Tra la finE> d'ottobre e i primi di no,·embre ~i svolsero 
le elezioni, in mezzo a una demoralizzazione degli animi e\·idente. 
Gli uomini che aYevano accettato il eompromesso . ::\foisè Luzzatto e 
F elice Yenezian , vide1·o. nella elezione del IV corpo. i loro nomi, 
segno di battaglia . I dieci loro compagni raccolsero in media 800 
Yoti! Yeoeziau 416, L nzzatt o 524 . Furono dimissionari prima di 
rientrare in Consigl io. I redattori dell'llldlpendente furono scarcerati 
con conchiuso di desistenza. sul quale, si narra. an·ebbe infinito an
che nn inten·euto diplomatico di Crispi . che. all ' ambasciatorP di Ge [
mania a Roma, 8;-"rebbe dichiarato che l'Austria l ( Con le sue persecn
zioni n all'elemento italiano alimenta...-a l'irred ent ismo a casa -sua e .... 
in Italian, occorre un uatto dì saggezza che ponga fine, per esem
pio . al processo che si sta istrue11do contro 1'InrNpend~;;nfe>,, 

Ad ogni modo tutto andò bene: però la Polizia volle egual
mente mettere al ((bando dai paesi austriaci)> il cronist a Ferdinando 
Ullmann, che trovò ottima posizione n el Regno. benc:hè fosse di fa
miglia oriunda bavarese. 

Tutto ciò aveva contribuito a tenere in agitazione il paese per 
più mesi . Si capisce perciò che il 20 .o anniversario della fo ndazione 
ddl' Operaia passasse quasi inosserYato. Il segretario Luigi d'Ettore 
pubblicò nell ' Operaio un riassunto dell 'attività sociale. Nel ventesimo 
anno ì'Operaia si trovava di fronte all e Casse dist rettuali , tuttavia 
...-antava ancora 3018 soci . di cui 1437 inscritti alla Cassa i11validii·.à 
E: pensioni; e aveva un 1;atrimonio di 136.780 fiorin i. Rendeva più 
difficile la Yita delle mutue anche l'obbligatorietà dell'Istituto I nfor
tuni, che nel novembre di quell'anno cominciò a funzionare sotto ia 
direzione del dott . Carlo Cokuc . All'O peraia le elezioni ridavano 
Rascovich alla presidenza, Centis e Troj e.r alla vicepresidenza, H.i
ghetti , Zorzon, Bagatto e T ognoli tra i direttor i . La Società ebbe al
lora un lutto nuovo, per la morte di Alberto L evi, socjo tra' più 
anziani e benemeriti, e fervente patriotta. Un alt ro lutto, che l'O pe
raio accentuò fu quello per la morte del poet a Giuseppe R evere, av
venuto il 22 n ovembre '89 in Homa. In quell'occasione il Luogote
nen te Rinald ini decretò il famoso veto perpetuo al trasporto delle 
ceneri d el poeta in patr ia , che trrntatre anni dopo doveva essere an
n ullato dalle baionett e italiane . 
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Nel campo nazionale un risveglio assai alacre del sentimento si 
ebbe con le d ue affermazioni tedesche alle porte setten t rionali d'Ita
lia: il monumento a \.Yalter von -der Vogelweide a Bolzano, e l'au 
n uncio di un mouumento a W'olfango Goet he al Brenn ero. Gli italiani 
rispondevano costituendo il Comitato per il monumento nazionale a 
Dante in Trento, e subi to si iniziavano anche a Trieste le sottoscri
zioni. 

In maggio del 1890 fu celebrato il Jnimo Primomaggio sociali
sta, ul quale l'Operaia dichiarò eli non partec ipare, causa le cont in
genze statutarie. lVf a fu un Primomaggio fun ebre; i cantieri ch iu
sero e così alcun e officine; i negozi e molte officin e lavora1·on o. La 
Oonfedera'z?'ouc~ operair.~ con statava che al Mondo nu ovo il comizio 
socialista aveva raccolto 2000 operai. Due soli parl arono : i convocator i . 
L'Ope·raio constatava che era stata la ((festa della pauran . Al Coll
sigl io comunale Edgardo R ascovich poteva t.uHavia elogiare il mirabile 
contegno della classe operaia t riest ina. 

Il Governo aveva finito col resp ingere i nuovi statuti dell'Opera
ia, ma esortandola a riformarli e completarli . La Direzione si mise 
subito all'ope_ra e in giugno le Sezioni maschile c femmini le li appro
vavano e la Luogotenenza dava il nulla osl..a, creauùosi così quello 
st.ato di cose (coesistenza. delle Casse sezionati di lU. s. e Societ.à po
litica) che doveva durare fino alla Yigilia. de ll a guerra. 

:Risalendo col pensiero aglì ul timi decenni della dominazione 
strani era. i11 Italia, apparisce strano che il GO\-'erno austriaco agisse 
sempre in modo così contmdittot·io: desse cioè un giorno un gran 
colpo alle nostre istituzion i e il giorno dop o aiu tasse a 1·isolleva-rle , 
çon alti che. sembrerebbero , uoll'un caso e nell 'altro , suggeriti a dan
no dell'Austria . L'irredentismo molte volte languiva, si sperdeva, 
diventava UJIO ((stato d'animo•' d i pochi. Ed ecco il Governo a ustriaco 
a imperversare atl(;be coutro quell 'ombra, quasi che avesse avu to bi
sogno d i darle co1·po. La lotta contro l 'Opera ia finì con l 'approvazio
ne d i un assestamento che ne perpetuava l 'esistenza. La P 1·o PafTia. 
era un 'istituzione languida e pesante nei suoi movimenti, che in t re 
anni aveva creato un asilo nel Trentina, dov'era tutta parole e poch i 
quatt ri ni, e. due o tre asi l i ne lla Venezia Giulia. E bbene: per non 
essersi imbandierate con i colori austriaci le case d i T rento in occasion r 
dol secondo congresso federale e per aver ri sposto con un telegramma 
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di cortesia ad un saluto della Dante A lighier i (da poco sorta in Ro
ma p ure con fiev ole risult ato), il Govexno austriaco scioglieva la Pro 
Patria, . Quale follia ! Subito gli italiani, dopo aveda per duta s' accor
sero quale arma si fossero foggiata con la Pro Pakia, e non si limita
rono a rimpiangerla e a 1·icorrere ai supremi Tribunali, ma si preci
pitarono a ricostruirla. . La nuova Società fu iniziata a Trieste da un 
Comitato che, per suggerimento dell 'avv. Guido d 'Angeli, battezzò 
il nuovo sodalizio Lega _\'azionale. Tutte le provincie s'affrettarono 
a darle adesioni . E d il Go\·erno austriaco pronto, balordamente, a 
proibir la l Nel Regno 1 cost retto a guardare da quC>sta parte, donde 
gli giungevano continui clamori, gridi e pianti, si cominciò a seguire 
con più curiosità questa curiosa battaglia d'un pugno di uomini con
tro tutto un impero ostile. P ercbè dopo lo scioglimen to della P.ro 
Patria e la proibizione della Lega Tazionale, la Società del P 1·ogresso 
s'era a ffrettata ad indire un comizio di protesta al Teatro Filodram
matico, oratore l'avv. d'Angeli. Il commissario p resente, dott. Budin 
(eccellente persona non astante il suo ufficio) dovette r ichiamare pi i:t 
volte l'oratore a {{ moderarsi )): e finì col minacci are e poi con l 'inti
mare lo sciogliment o de1l'ad unanza, seguita il giorno dopo da quello 
della Società, vissuta 22 anni e sempre mantenutasi ligia al progr am
ma con cui era stata fondata. 

Nel caso dell' Operaia il Governo austriaco non seguì diverso 
procedimento: proibizioni, divieti, accettazioni di forme nuove. Gli 
stessi statuti delle Casse sezionali, approvati dalla Luogotenenza 
furono poi rifiutati dal :Jinistero dell'interno; e l' Operaia dovette 
ricorrere (settembre 1891) al Tribunale Amministrativo a ututela 
della legge», e attendere fin o al 30 noYembre 1892 per ottenere dal 
Tribunale supremo amministrativo una seJltenza che riconoscesse il 
suo diritto ad avere le Casse sezionali di m. s. Fu allora difesa dagl i 
avv . Alfonso Saijz di Trieste e F. J acques di V ien na. 

Così per la Lega N azionale. Il Tribunale amministrativo dava 
r agione al Governo per lo scioglimento della Pro Pat1·ict, ma dichia
r ava che nel caso della progettata L ega Nazionale il Governo, proi
bendola aveva <<violata la legge" . Così la L ega Nazionale sorse in un 
magnifico impeto di popolo e fu ciò che la P1·o Pat1·ia non era mai 
stata. In quanto all'Operaia, in attesa della decisione del Tribunale 
amministrativo era stata lasciata vivere, e aveva perciò potuto spe
r imentare la bontà d ella nuova sistemazione, superando le epidemie 
di influenza (sopra 2740 soci delle Casse sezionali , 1581 colpiti). 
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. Tutt~vi a c'era un cer to malessere nella compag ine sociale: non 
bJ~ogna dimenticare che fino al sorgere. delle Casse dist1·ettuali, l'Ope
rata era il sodalizio più numeL·oso e poten te. Le Casse distrettuali 
già nel primo an no avevano raccolti 19.622 assicurati e 2268 donne; 
e la sua organizzazione si andava perfezionando perciò su basi lar
ghe. L'Operaia, se avesse dovuto soccombere nel confl itto costitu
zionale, sarebbe divenuta un sodalizio unicamente polit ico, con nn 
ruolo certamente secondario, e proprio mentre si anelava gradata
mente affermando il movimento socialista. 

Un'altra causa di mal essere era l'ignoto che la città stava per 
affron tare con l 'abolizione del Portofranco ; ossia con la restrizione 
della zona franca al solo P orto nuovo. Era tale. la preoccupazione 
per questa che si chiamava ((iattura ci ttadina )•, da rendere svogliata 
e povera anche la celebrazione del secondo Primomaggio socialista . 
Tl comizio al Mondo H uovo fu povero e senza echi; soltanto le grandi 
industrie avevano sospeso il lavoro. 

In quei mesi di sbalordimento economico, il Governo respingeva 
anche lo statuto delle Casse sezionali, tentando ancora una vol ta di 
s pezzare le retti alla Società Operaia, che ricorse ancora al Supremo 
T ribunale Amministrativo. Ciò non la distoglieva però dal parteci
pare attivamente al movimento dei lavoratori. Ad un comizio tenu
tosi al Poli teama Rosset t i (luglio ' 91) appoggiava la richiesta d 'un 
orario meno gravoso per tutte le industrie, e nell'ottobre sosteneva 
la riduzione a 8 ore dell'o rario delle tipografie, e si faceva partigiana 
dell 'orario ininteuotto. 

La vita cittadina: con la paventata c( crisi del Portofranco", non 
aveva subito grandi mutament i . Si trovava il t empo per creare la 
canzonetta popolare triestina con un concorso inde.tto dal Circolo 
Artistico (carnevale 1890-91) che diede al nostro popolo canoro le 
canzoni ormai famose : ((Gigia, col borineto)), del maestro Luzzatto, 
e uFazzo l'amor, xe vero", di U go Urbanis, che fecero il giro d'Ita
lia e andarono anche all'estero come «Ital ien ischer Lieden) . Paolo 
Lyoy, nel suo <1 P iccolo Llfondo lgnotou , scr iveva che la seconda era 
divenuta l 'ossessione di tutta Italia. E mica perchè triestina! Da 
moltissimi si credeva che fosse nata nella laguna! Nel 1891-92 altro 
concorso ed altre canzoni : uDe soto de la flaida'' e ((No steme tor
men tar>) di mediocr e valore Ma si faceva anche del bene: si fondava 
la Gu ardia medica auspice Ìa P oliambulanza e un filantropo vienne
se, il bar. Mundy ; si attirava l ' attenzione pubblica su i bimbi 
della Pja Casa, istituendo la prima festa dell'Albero di N atale (189 1); 
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si fo11daYa caldeggiata dalla SoC"ietà Operaia, la Sezione elett rotecnica. 
alla. Scuola industriale (1892) : la. Società d'igiene istituiva le confe
renze popolari. oratori i medici V. Tedeschi, O. de Fischer, E. :Mar
cus, E. l\Jorpurgo, B. Schian1Zzi . F. Veronese, A. Costantini e il prof. 
Viertbaler. E' del settembre 1892 l ' inaugurazione delle Corse al trot to 
a Jiontebello. 

La Società Operaia aYe\-a ,-eduto morire in quegli anni , vari 
soci benemeriti: Pietro Debarba, Angelo R.odella, soci dalla fonda
zione e il secondo anche Presidente, Giuseppe Spaiui; l'avv. Riccardo 
Bazzoni, già Podestà e socio d'onore dell'Operaia. l\lotivi di ansia 
erano stati an che gli arresti e perquisizioni subite da suoi soci: Atti
lio Piel'i, Vincenzo Gorzalini, Giuseppe Annuto, Gius. Svaghel, per 
reato politico. Jia i giurati Yiennesi li assolsero. E ' vero che l'Annuto, 
per male contratto in carcere trascin ò poi vita misera, e dopo pochi 
anni morì. 

L'Operaia, che già esercitaYa la prima Cucina popolare, nel 1892 
ne aperse una seconda presso la P escheria (Corso Cavour) ; segno che 
il disagio ecouornico era piuttosto acuto. Si andavano verificando i 
t imori solle\·ati dalla soppressione del Porto franco . C'era crisi in 
quasi tutte le industrie; perciò l'Operaia protestava contro il L loyd 
(per la prima Yolta presieduto da un signore qui mandato da Vien
ua. il barone Kalchberg) che commetteva un battello a Stettino. 
Nel 1892 si ebbe il primo movimento serio degli edili ; poi un 'agita
zione per gli orari, e la S. O . T. si fece iniziatrice d'nn comizio alla 
Fenice. Presiedeva Edgardo Rascovicb. Jia mentre l'Operaia soste
neva l'o1·ario unico, intervennero i socialisti col loro orario delle 8 
ore, oratori Carlo Ucekar e il dalmata Camber, direttore dell'Avanti, 
diario che facilm ente era scivolato nel libellismo. Il comizio de l 14 
agosto 1892 fu il primo cozzo fra i nazionalisti dell'Operaia e i so
cialist i austrofili e slavofili e perciò antitaliani. Per intendere quan to 
italiani fossero gli uomini dell'Operaia basta dire che, pur essendo 
fondamentalmente anticlericali, parteggiavano per il Comune nel pe
renne conflitto con la Curia, nè si arretrarono dinanzi alla decisione 
di mandare un memorandum al Vati cano. Questo memorandum era 
stato consigliato a Guido d'Angeli dal Nunzio Serafino Vannutelli 
al quale era stata esposta la curiosa situazione di Trieste città italiana, 
ammin istrat a spiritualmente da un vescovo e da un capitolo slavi 
che consideravano la città come appartenente alla Slavia. Nel memo
randum si ricordò che quando nel 1852 il Consiglio decideva ]a co
struzione di tre chiese nuove l'Ordinariato vescovile aveva promesso 
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che. tu tt e le> d1iese de ll a. c.ittit san~ bberu st at.c u fficiale soltan to in 
lat. in o e in .it.al iano; mentre poi t.n> delle cinque chiese citt.adÌllC erano 
state riserbate all a minoranza slava, costituite da serve e portiuai 
slavi . La conseguenza. di quel memoraudum fu l'allon tanamento del 
vesco\'o Gla.vina, t'he fu pensionato e uomi nat.o vescovo in JHtrfibnli 

in{iddi1uu. La cacèiata del vescovo era stata uno dei gran di SlH:cessi 
del pa rti to naziouale ( 1896), che però non potè impedire che al posto 
dei Gla\' ina v c n issc un aliro slavo, t' dc i più accesi, mons. Andrea 
Sterk , slo,·eno, astuto c. . sincero. A llorchè i croati .in Dalmazia e 
sulle .isole del Carn aro si agitav ano pc.r l 'introduzione dell a liturgia 
paleoslavica, lllOII S. St·erk a TriPst.e <tncl<iva dicendo ((ch e la litlngia 
glagol itù~a. era supc.riore alla. latina)), Al dott. Giovanni Artico diri
gent.p (seg1·et.ario generale) del Municip io, vantava la dolcezza della 
frase fiort .~ /'(l'Ili, contrapposta al latino nominns IJOb-iscum . Lo Sterk 
durò dal 1896 al L901. l\Ior to , la città cercò d i ottenere che gli suc
cedesse un it-al ia no. Tornarono a galla i cand idati italian i del 1896: 
don P et.ronio. il dott . Tomasin , un don Ca-st elliz di Goriz ia. Dopo 
lunga sed e vat·an t L' (v icario vescovile e ra monsignor P etrouio) , 
per iniziat .iva delht Cu ri a romana ci ' fu mandato un prelato t edeseo, 
mons. Francesco N r1.g-L da Sa.nct PoeH.en, che venne con propositi 
conei li at.Ol'i. l. .. a citnt si irrigidì in nna. rcsist.enza passiva. Ma bisogna 
dire ci1e il ,·e:;covo Na.gl fu il miglior vcsco\~O che Trieste avesse avuto 
da l 183 1 al pri ncipio di questo secolo: sotto il suo governo l' it.alianità 
d~lla Chiesa Triest ina fu rispettata, e g li slavi n on fecero un passo. 
Purtroppo UPI IDI I mons. Nagl fu ch iam ato a V ienna, arcivescovo 
e poi cardina le , c Triesl c> riebbe nn vescovo slavo, t.a1e Andrea Kadi n , 
zotico, in edn c;,tt"o , che fi nì con l 'essere in viso a t utti. Se ne andò, 
q uando Dio vo ll e, nrll'ottobre 19 19. Ostentava fiducia nel ri to rno 
dt•ll'A nstria o ucll 'ann ess ione all a Jngos]a.via ! 

.'\la. tor nando a l per iodo del 1892-93 , si deve rilevare che quello 
a.gil .a rs i della cittadinanza. perchè fosse conservato l 'an t ico carattere 
nazionale ita li ano ad ogni aspetto de lla v it a de lla città , riusciva ostico 
ai ~ociali sti perchè te11eva in perenne eccitazione gli animi contro 
g li slavi e eont.ro il Governo e toglieva - dicevano - anime alla 
causa del proletariato. Che fossero i ricchi ad agitare la questione na
zioJl ale, ammet".tevano, ma li irri tava j} fatto che fosse un sodalizio 
opera io a tener ait,o il t-ricolore della speranza. Edgardo Rascovich 
in Consig1io , nell 'ottobre '92 parl ava recisamente contro la pretesa 
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degli slavi di aYere una scuola com unale slaYa. in ci ttà : e poco dop o 
1'0 pera io sa lut ava con gioia l'istituzione de lla prima scuola della Lega 
Nazionale a S. Colombano d' I stria: in zona pretta it ali ana, ma sulla 
quale già gli slavi aYeYano volti gli occhi . 

Il 1892 si chiuse con una buona not iz ia per la S. O. T .: il Tribu
nale supremo anuninistrati\·o di Yienua (pat rocin ator i J acques d i 
Vienn a e Saij z di Trieste) r iconosceva il diritto dell a nost r a Società ad 
ist ituire le Casse sezionali dì m. s. Così che si inaugurava il 1893 
rip t·esen tando alla Luogoteuen za gli st atuti delle Casse seziouali . 

La nost ra città daYa veramente u na p rova di t enacia latin a . 
quella tenacia che abbarbica le popolazioni merid ion al i alle loro t en e 
tante \'Olte scrollate dai terremoti. N el 1893 essa r icostituiva la sua 
Società politica col nome di Società Progressist a .: la n isi commerci ale 
induce,·a la Società degli ingegneri e.d archi tetti a fa rsi iuizi atrice d'una 
azioue per lo s,·iJuppo .indust r iale. e ment re sì scioglieva il Con siglio 
comunale e si indiC('Yano le elezioni fra grand i speranze de i COl JSe r
vatori di approfittare del d isagio generale per t rascinare lu. città sul 
cammiuo di Damasco, e il Primo maggio dava ai social isti l 'illusione 
di potE-r già contare su t utto il popolo, il par t ito nazionale puutava 
i piedi e si i rrigidiva nella resisten za più accani ta. l\1emor ab ile loHa, 
quella per il Consiglio-Di eta di Trieste! L 'ult ima in cui i conserva tor i 
poterono contare su un parziale successo. P resenta rono candidat i an
che nel IV corpo (popolare); ma la Progre.ssist a oppose lor o i più Lei 
nomi della parte più a\·anzat a del P arti to, e spuntò . All ' indomani 
la Triester Ze itung, organo del Governo austr iaco, d ice \'a : l( i voti da ti 
dal I V Corpo a candidati come L orenzo B ernard it1o, Ernesto Spadon j 
ed E dgardo R ascovich , saranno come altrettan ti ch iodi che chiu. 
derann o la bara in cui sar à messa a giacere l'italianit à di Triesten. 
P oi i conservatori vin cevano, p er pochi vot i n el I II corpo ; ven ivano 
battuti nel II c ne l loro I corpo che m andava in consiglio 10 n azio
nali e 2 conservato r i ! A vevano sperat o di riuscire in 24 in città e 6 
nel Ter ritorio; n on n e avevano avuti che 14 in cit t à ed ebbero 5 ne l 
Territo rio, dove il sesto (Carlo Banell i) spuntò trionfalmen te . L 'eco 
d i quelle giornate si diffuse fmo a Rom a , dove esse furon o celebrate 
in un banchetto .parlamentare , tenuto n el salone Vagliani , p resieduto 
da ::\fenott i Garibaldi , con l'intervento di R ugger o B onghi , di G iu
seppe Bon fadini , del colon nello Elia, di Salvatore Barzilai , di F elice 
Cavallotti, di ben 130 deput ati . L'amb asciatore austriaco de Bruck 
invano aveva rich iamata l 'atten zione del nostro M inistr o degl i esteri 
Benedetto Brin sulla ({ pessima impressione che quella dimost r azione 
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avrebbe prodotto in Austr i a~~. J vari onorevoli l.e.ali de l Ministero 
teutarono d i dissuadere i deputati dal dare l'adesione o dall ' interve
nire al banchetto. Esso 1·iuscì una delle pi ù significative mani festazion i 
in edentiste . Cavallottj prese a spunto del suo discorso le parole scritte 
dalla 1'n:f;8ter Zci twn.(J, per avver tire d te d' H ali a madre sarebbe venuta 
a schiodare. la bara, a risollevare la figl ia, a sofflarle sul volto una 
nuova vita'' j .Menotti Gar ibaldi aggi unse che sperava vicino il giorno 
.in cui ((alle parole sarebbero subeut.rati i fa ttin. 

A Trieste la mauifestazioue di Roma fu veramente consolatrice. 
Ma a 11 che senza conosceda s'eran o avute affermazioni d'alto spirito 
pugnace, nella festa della bandi era, all a Ginnastica, per la quale 
Ario Tribel scrisse i versi d ' un inno che fu musicato dal M.o Sinico; 
poi i l Consiglio eleggeva uua Gi un ta tutta radicale con F . Pitteri 
Podestà , Moisè Lu1,zatto (allora allora ot·bato dell' unico fig liolo, ucci
sosi a Vi enna) e Carlo Dompic1·i vicepresidenti; e - sintomo non 
equivoco - la Polizia stessa cred eva di impedire un comizio socialista 
in Piazza pcrchè - d iceva lt e\ decreto - cda Piazza appartiene a 
tutti i cittad ini 11. In realtà. non voleva p rovocare la reazione del 
partito nazionale, dimostratosi così forte e risolu to. I socialisti anda
rono a tenere il loro comizio in Campo Belvedere (via Udine), oratore 
Carlo Ucekar- (che notava ave.1·e a nche l'Operaia invocato il suffra
g io un iversale) - Androa Krecidt e Carlo Laurica. 

Con vie n di re che le un uove ide.c11, che già non eran o più tanto 
ulluove)J avevano fatta un a certa loro strada , se uon a Trieste, fuori . 
E ra recente (sett. 1892 ) la ((spettacolosa)) et·e.dità di 12 milioni la
scia(;a dal fi lantropo G. Lori a alla uSocietil U maJJitaria11 da lui pen
sata nel 1884_ e che dovt!va diveni1·o ttnu. specie di cassa for te de] socia
lismo nel cuore della industre I.ombard ia: si an elavano nanando mi
rab ilia dei uvillaggi sociali,, ehe si fon davan o i11 America; nel set
h·lllbrc del '93, il congresso socialista t enuto a ]{.aggio Emilia con 
l ' ilJte rve uto d i Van derweldc, d i dc Broech, lcad ers de l socialismo 
belga, aveva svelato che iu Hali a qualc!J c cosa d i Jluovo si agitava. 
llumoz·osament~~ il repub blicano E urico F erri e1·a passato ln quei 
g iorn i al Partito de.i lavoratori ita li aui, che in quel congresso adottava 
il nome rl i Parti to Socialista Italiano. A H.eggio Emilia erano com
parsi per la prima volta. i contadini organizzat.ì da l:arampoliui, Bere
nini , T urati, Bosco, Costa: 10. 000 campagnoli animati da. Ull vero 
fervore religioso per la cmuova id ea di redenzione economica>), Il P. 
S. l . SPmbrava allora voler usc ire dalle va1 te affermazioni ideologiche, 
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per b1titarsi alla organizzazione dt•fli agricohori, dei fl' novieri e degli 
operai che imenèleYauo emigrare ... 

L'Opaaio n on può fare a. meno d i r iconosl'cre l'impor tanza. del 
lllOYimento socialista. ma rileYa auchr che Yi è una confusione caotica 
di formale e di t eorem i che las('ia perplesso anche il meglio intenzio
nato. Il giornale del\ 'Operaia ammet te anche che il paese sia maturo 

· al sufi'ragio mli,-ersalc YO!nto dai socialisti: ma non perchè esso possa 
mutare il corso della storia. Tanto è ,-ero che neanche il Go,·erno 
austriat.:O, che ~e n e inteude,·a, mostrò di temerlo, se alla fine del 1893 
il cont e Taafl'e. president e de i :\[ini::;iri, annuncia,·a che uil Goven.lo si 
prepara,·a a dare il \"Oto ad a- lt ri tre mil ioni di el8ttori , . L'O peraio , 
antiaustriaco . plaudiYa alrini ziati,·u eli Taa:ffe, ed esortava la Dieta 
di Trieste a iare altret tanto pct· le elezioni amm inistrative. 

~Ia al .llunicipio a\·e,·ano allora altri grattacapi: coprire il deficit 
de l bilancio: doYuto al sopp1·esso dazio sul vino; l'ispondere alla botta 
da-tagli dal GoH•rno col tog limen to dell a riscossione esecutiva delle 
imposte ((perchè il )lunicipio si mostrava troppo in dulgente,, _; rego
lare la questione de i ·~ pert-i nenti al Com une,, per cui appartenevano 
al Comune persone qui non nat e ed estra nee al paese mentre si cons i
dera,·ano uforestiere, persone qui nate e cresciute'' · Al 1\iun icipio 
er ano pure p t~eoccupati per il disastroso andamento dei Magazzilli 
Generali del pn ntot'ranco, che n on potevano reggere di fronte alle 
spese . meutre i negozianti pote,·ano tenere in zona doganale umagaz
zini fìdu ciarin e (( di contamento , _ ) lunicipio c Camera di commercio 
finirono col domandare al Governo di statizzare i Magazzini Generali, 
ciò che il Governo fece subi to, ma sopprimendo i magazzin i fi du ciari 
c di con t amento di c.;it tit. Fignrar ~i la. me ravi glia p il dispetto per quel 
colpo geniale del Gove rn o~ Com n ne c Camera eli commercio dissero: 
''se avessimo potuto operar no i quell a soppressione!,, l\Ia era giudizio 
del npoi 11 . L ' Operaia Na allarmata per la possibil ità che il Governo 
riem pisse l ' amministrazione dei ~1. .:\l .G . G . d i t edesch i e d i slavi, c 
si fece promotricc di un'azione rivolta a pretendere~ dal Governo che 
in quegli uffici godessero !a preferen za gli appartenenti a Trieste . 

Agli esordi del 1894 l'Operaia pcrdette un amico in quell'avv. 
Jacq ues , che l'ave,·a tante vol t e difesa dinanzi al Tribunale supremo, 
morto a V ìenna. Il J acques era stato anche patrocinatore della P1·o 
Patria e della Lega Nazionale. L a sua morte aveva fatto ricordare 
all'Operaia che da un anno attend eva la vi dimazione dei nuovi Statuti 
dell e sue Casse di m. s. Tuttavia l 'Operaia con ferma fede n ell'avve
nire si acc ingeva allora a festeggiare il suo XXV anno di esist-e nza. 
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Prima di essa quel g iubileo l'aveva celebrato la. Banca popolare trie
stiua. fondata - sul tipo ideato da Schulze- Delitzsch, da Gom·celle, 
da Mill, da Htibner, da Luzzatti, - dalla Societ à del Progresso il 
29 maggio 1868. Alla celebrazione giubi lare partecipò l' Operaia di cui 
la B.P .T . era il (.esoriere. Subito dopo celebrava il suo giubileo d i 25 
anni di esistenza anche la Soeietf1. per la lettura popolare, fondata. 
nel 1869 dalla Societ ~L del Progresso. 

I n torno a quel tempo l'architctt.o Huggcro Berlam presentava al 
l\lunil'ipìo un progetLo eli Cimitero monumeutale (si stava attuando 
la via dell'Istria e il desiderio di abbell ire la Ne.cropoli er a diffuso ) 
con la spesa di 760.000 fiorini.. oltre aJ ic spese di riordinamento 
già preventivate. l\la l'Operaio esprimeva subito il parere contrario 
della massa lavon1.trice, trovando ch 'era t roppo ((sciupare tan ti denat·i 
per la dimora dei morti mentre ma11eavano i mezzi per provvedere 
ai Yi\'Ì)). S i capisce. che, in fondo , t utt i av rebber o voluto che la Necro
poli fosse monument.a le, ma a dispendio dei privati , non del pecu1io 
ci vico . Così non se ne fece nulla; fo rse anche perchè c'erano in paese 
sintomi di malessere non equivoci: erano crollati i magazzini coope
rativi del Banco operaio d i m, p., che put·e era in crisi; si era dovuto 
lottare con i dent i e con l'unghie per impedi re che le nuove costru
zioni per il Lloyd andassc1·o ai cantieri inglesi o germanici. Poi giun
gevano echi non dubbi J i malessere anche fuori: si annunciava una 
" marcia d i disoccupat i da New-York a \Vash iugtonn ; si delineava 
un movimen to profondo e ampio, di carattere sociale in Sicilia (i Fa
sci): a Vienna si tenevano com izi per i ut.re otto•• e pf' . .r il suffragio 
m1iversale. No , non c'era tempo da pensare ai morti. 

Nell'aprile 1894 nuovo tentat ivo degli immigrati slavi di ottenere 
una scuola comunale slava a Trieste, ribu ttato aspramente. L'Opcra~o 
rileva che dei 4.97 richiedenti uon erano residenti a Triesl,e che 11 6. 

P er una st rana coin cidenza, alla vigilia della celebrazione del 
25.o a nniversar io della fondazione dell'Operaia moriva ( 17-6-'94) 
l ' architetto Tito Bullo, fon datore e pr imo Presidente (fino al 23 a pr ile 
1871) de11'0peraia. La sua memoria venne celebrata cm1 tenero ac· 
co ramento dalla Società. Operaia. T ito Bu1lo era stato buou cittadino, 
di fervido sentimento italiano; come professionista era giudicato archi
tetto di buon gusto. Aveva ideata la costruzione d'un Teatro popolare 
in Piazza Garibaldi (allora P. della Barriera vecchia). Era stato del 
Comitato del g iornale l'Alba, il più sequestrato dei periodici in·eden
tistici deH'epoca. Per la cronaca aggiungeremo che l'ultima figliola 

- 123 -



di Tito Bullo, Silvia, è oggi la vedova del primo Podestà fascista 
di Trieste, il compianto gr. uff. Carlo Archi. L' Operaia partecipò alle 
onoranze funebri a Tito Bu1lo con gran cuore. Gli amici allora erano 
stat i rinfrancati dalla circostanza che dopo quattro anni di speranze 
e di delusioni, gli statuti delle Casse sezionali di m. s. erano stati ap
provati e si poteva annunciare la loro entrata in vigore il l. o luglio 
1894: la "Vecchia Società Operaia istituita da Tito B ullo er a salva l 
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x. 

Il XXVanniversQJrio delt'Operaùt- L e Ca8i'JC sczional·i accm·date. -
L 'i111no Il maglio di Fernando F ontana. - Il busto di Dante di G. Pen·a-
1-i. - L' ar;·itazione co·ntro le tab elle bil-ingtà ne'i 'l'ribunali. -l jattt: dj 

Pit·a:no . - Il cmwer;no dei Podestà, o '/'1·ieste. - Coriia allct ·reaz·imte 
·in Austrùl. - lna·uli'itl~ rf'!5l-riziuni delta l·iber tà. - P e-r l'in·nalidità 
e la vccch·iaia degl ·i ope·ra-,: . - .li ripo?;o rlomenù;ale . - R ·ijo·rme elet -
1-omli politiche. - il snflt·a!Jio univc1·sa'le e la Cm·ia. - L'e-rezione 
llellr.~ Perrie1·a d i Se1'HOlct. - U n'rDy,r;reslJ·ione al P.resùlent e dell' Ope
mia . - Il X X V Wi'lt·iv e1·san:o lLCll(~ l·ib e·raz·ione d·i Ho ma -- A r1·e.sti 
e condanne . - 1 1J1'C li italùm.~i contro il vesco-vo slavo. - Adua! -
Lo V Curia e l'aùba,ndono rleM'astens ione dalle 'lt1"'ne. - La proces
sio·ne dell' Addol01·ata e ·a .Y .Y Se ttem.b1'(:- . - ],e f'.l ezùmi con1:mwli 
to talitarie del 1897. - La battaglia politica: A.ttilio Hm·tù eletto; 
la cad·nta dei conse1··uato1··i e degli slavi. - D'iss·idi nel Fa'l'ti to ·naz-ionale. 

Il 25.o anniversario della fo11 dazioue della S. O.T. fu molt.o sen
tito dai soci e dalla loro direzione. Pareva che tutti avessero la sensa
zione ch'era stato compiuto un gr ande sforzo j} condurre il sodalizio 
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.fino a quel quarto eli secolo, fra tante insidie, tante difficoltà e così 
aperta ostilità del Go\·eTno imperiale . Allorchè fu annunciato che -
finalmente~ - gli statuti nuovi erano approvati, l'O pe1·aio lasciò 
sfuggirsi un grido dell' anima : <<è un bel regalo alla Società

1 
per il suo 

giubileo ,) . Quatt ro ann i l'imperia} regio GoYenw aveva fatto atten
derE" quella approYazione. Era stato meno tirchio con la Società de
gli agenti di couunercio e scritturati (la :Mut ua odierna) che s'era vista 
assai p rima pareggiata alle Casse distret t uali per ammala ti . Ma . 
.insomma, meglio turcli che mai, e la S.O.T. pan·e subito ringiova
nita. La festa del 25. o anninrsario ebbe perciò t utto il calore d'una 
festa di gio\·ani. Si volle avere un inno e fu bandito un concorso 
per la poesia. Trelltat r E.> la\·ori furono presentati al concorso, La 
::.\Iinen·a incaricò dell'esame il comm . Barzilai (padre de] senatore) 
il proÌ. Cattaneo. E. Daurant. A. ).Jorpurgo, Giglio Pado\'an 
(quami mani~ } X essuno i u giudicato corr ispondente alle norme del 
c-oncorso. !\~ l Consiglio dei m ast ri torsero un po ' il naso. P oi qual
cuno propose eli incaricare della poesia una not a poetessa .. fOI"se 
la Giuseppina J.la r ti nuzzi, anima veramente Yir il ~) o Elda Gianelli) 
aristoc!·atico fiore di poesia. U n mastro domandò : ((Non si potre bbe 
pregare Edmondo De Amicis 1)) In vece fu pregato F ernando Fontana. 
Il )Iat!stro :),Joliui. pcr saltare tutti gli ostacoli aveYa mandato addi
r ittura una marcia di c·u i gli atti social i dicono soltanto che aveva 
per titolo " E siste pE'r esist~re'' n è aggiungono alcun a parola per 
spiegare i ì senso riposto del motto o titolo. I versi di F. Fon tana 
erano stati offerti al )L o Giuseppe Rota, da un paio d'ann i r ingio
vanito dal successo mondiale del suo inno a Colombo. J\:f a quando 
l ' inno era già composto, ecco la Polizia austri aca trovar! o sospetto 
e sequestrarlo ! La D irezione era desolata. Come fare~ A11a vigili a 
della fpsta ~ Presto un poeta! Non c'è sottomano uno straccio di poeta 
da improvvisare tlUOYe stro fe ~ Ecco Cesare Rossi! P overo Rossi , ca
duto in dim enticanza dopo essere stato direttore dell'lndiJJendente, 
arrestato ne l 1889, mandato a l nnsbruck , poi liberato ma confinato 
all'oscurità di un impieguccio mun icipale dovuto alla pietà del Po
destà I='itteri. Rossi vede i versi di Fontana, e dice: ((Non si può fa r 
meglio: si dovrebbe domand are alla Polizia se si accontenta d i un 
rimaneggiamcnto della strofa incriminata. Questo io posso farlo''· 
Alla P olizia dicono p r im a no, poi no, poi si. Cesare Rossi ritocca i 
versi incriminati , non ferisce il pensiero, è delicato nel correggere 
come è de licato ne llo scrivere. La Polizia è sodd isfatta, e l'Operaia 
ha il suo inno ce.lebre : il llfagtio. I versi d icono: 
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Batte il maglio assidumne.nte : 
Sernhra il cm· della nwntagnn, 
E il Slta palpt'to possentc 
Un 1·umor cupo ace o m p agna ; 

Bntte il maglio e pM fJhe dicrt: 
"Gloria .' gloria a ehi (aticct! 
~n lavo1·o è sacra fo11te 
"D-i salute e gioventù, 
• Che lava1· può errori ed onte 
«E temprare alla virtù 
Batte ·t."! m aglio e pm· che dica 
"G'loria l .. .. gloTia a c/11: (ab:ca .'• 

Batte il maglio assidu.amente: 
&' somiglia a.tl' Ideale 
Che 1tel petto d'ogni .Qente 
l.~o tttì semp1·e contro il .Ma.le. 

Hatte il magl·io ed agli affranti 
Sembnr. rNre .· • Ata?Jti.' ... Avanti.' ... 
"Come il fen·o vien foggùdo 
• Dnl cosf(tnlc mio poter, 
• Oosl il Mal sani. domato, 
• Dalla (01'-J. n del Pensier .'» 
Batte 1·1 mogU.o ed agl-i aff'ranh 
Seii/.Ura dùe: •A1!ant'i.' A1;a·1tti.'" 

Batti o 1naglio .' .... Ba.U·i o !dea .1 

Batt·i o cor dei sofJ'aenl'i .' 
Batti o _genio di ehi crea 
.R {cl ici vtwl le gent1: .' 

Batti o maglio.' Batti e gr•ida: 
. l!; la {o1"X.a che ne affida .. ' 
«l!; la fede che cancella 
.Ogni dubbio, ogn ·i tinw,·, 
«Che ,·avviva la fa·vella 
"Della speme e dell' amo1· .'· 
Batti o mngho l Batti e grida: 
• k {(, {o1"X.a e/w ne affidn /• 

La fest.a giubilare si tenne al P oli t eama Rossetti , con l ' int,er~ 

vento dì tiuttc le Soci,~tà sorelle. Carlo Ba nPlli vi portò la bandiera 
azzurro~Savoia della U!lÌOlle Ginnastica: cOlllJ>arve r o accan to a quest a 
altre r.: hn la Po lizia vi etava di sfoderare in pubblico: dei Tipograli, 
dell a l<"'ratel lanza A r t.igiana, dei Parrucchieri , J e i Cappellai, dello 
Arti ed indust rie , del la Soeietà umaghese di m. s. E rano gran ma~ 

stra GiovaHni Venezia, gran mastra Giovannin a Gigliuzzi. Aperse 
la serie dei discorsi Edgardo llascovicll, chr esposta la storia delle 
lotte sostenute dalla S. O.'f. h"! rminò ausp icando all'avve·nire udove 
fo lgo reggia la nuova a uro ra.». Giovann i G iorgu li incggiò al capo della 
fami glia operaia, Edgardo Haseovich; il vecchio mastro Bernardo 
Tonelli, offers1~ al l::Jr·eside 11 1'e la statuel la u l nc~·ssanl.ell dello sculto re 
corwi l't adiun Luigi 'l'addio, un a pergamena. una allegor ia. disegnata da 

- 127 -



Eugenio Scomparini. P oi un coro di 200 voci, con accompagnamento 
d'orchestra eseguì il ~llaglio, che destò la più profonda impressione. 
Soltanto Ra.scovicb soleva dire: ccavevamo bisogno non d'un inno cat
tedratico cui è necessaria l'esecuzione da parte di una cappella, ma. 
un inno alla buona da essere cantato per le vie, dalla folla1J. N el pome-

. ' 
LA STATUETTA .INCESSANTE" 

riggio fu servito un banchetto ·di 220 coperti; poi seguì una festa 
popolare al Boschetto, con riesumazione d'antichi inni e del nuovo. 
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L 'OtJo·a io ded i..:èl a l l ' av \'f~ n im en t.o u n u umc ro tmico di \ n ::: ~o. cht' è 
in te ressante com e specchio dell'anima del t.empo. 

Nella crouist ori a dell'Ope raia , il pr.riodi (;o sociale deplora (<l e con 
:>eguenze, dell ' odi o d i C'l asse seminato dal partito sociali st a e si con
ìTa.ppone l 'ope ra d i civile pacificazione e concord ia crea t- a dall 'Ope1·aio. 
A ngura che le g io\'ani generazioni che crescono nou d imentichino che 
ualla realizzazione d i qu alsiasi vasto disegno poli tico o soC'ia le non si 
a.rr i_va di un colpo ~~ - E prosegue: t<lVf a i impazien ti e m ai scoraggiati )) 
~ l' 1m presa nostra . Con questi p ropos it i e memori che nella con cord ia 
sta la forza , salutiamo riverenti il passato e attendiamo fidu ciosi l'av
\'C~ niren. Poi l'OpuaÙJ aveva una rifl essione nuova: ((Fra 25 auni 
un'alt ra generazione avrà preso il nosLro posto ; chissà chi si troverà 
a capo della. nost.ra Società. :Ma dal bu on seme-, buon frutto si deve 
a ttendere ; perirano o o campcra11 no g- li 11 onlini , ma resterh l 'opera ; 
poichP non per iscono le opere buone. n La (<douloureuse)) dopo ta11te 
fl1!':l·c era nn defic it di 665 fi orini ! Tempi beati in cui i sorpassi non 
raggin nge \·ano il migl ia io. 

VeramcJJt.o il cammino fatto in 25 ann i era con for t.evole : non 
ostante la formidab ile concorrenza delle Casse ammalati obb1igatorie, 
l ' Operaia iniziava il 26 .o anno con 3500 soci e con 157.000 fiorini 
d i capi t ale. Proclam ate le Casse sezionali di m. s. il numero dei soci 
a umentò e con esso il favore c l'ascendcute dell 'Operai a. nel mondo 
dei lavoral;m·i. La p rima Soprast anza fu composta così: E. Rascovich , 
G. Bratos, E. Butschck, G. Caute, G. F anelli , G. K ost ner , dott . G. 
Perca, V. ltighctti , dott •. P. Rozzo, A. Carlin i, E. Trojcr. Nell ' adu
ll anza di cost-it.nzi one, t.enutasi alla Ginnastica il 19 giugno si loda
rono pubbi-icam eJJtie i benemeriti 'eli C]U cst'opera di previdenza: L. 
Tognoli , g-li avv. Saijz , J acques , Sandrin elli e G. Bazzanella. 

La gioia del superato per icolo non aveva fatt o diment-iC'are alla 
Opera ia i suoi compi t,i civi li: aument.ava la sua Bibli ol"-eca; insist eva 
per la creazione della sezione elettrotecnica all ' I ndust riale _: pr ot est ava 
contro l ' invasione nei servizi dei Magazzini General i rl i elementi allo
gc.ni fa t.t.i apposta imm igra re dal Governo au striaco a Trieste ; ma pro
Lesta va anello con t ro le persecuzioni ai soci alisti, dovute al r icrudi
Jn cnto dello misure antianarchiche in seguito all'uccisione del Presi
dente Carnot, e si indignava perchè il rifacimento del yacht impe
ri ale iJlintmare fosse st.ato aff-idato al Cantiere germanico Schickau 
a nzichè allo St-ab il imen to Tecnico Triestino. 
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L'Operaia \·edeva realizzato il suo postulato per l 'elettrote.t·uica, 
perchè i! Comune si affretta,·a ad alzare un piauo sull'edifiCio dell ' I n 
dustriale , cou la spesa di JO.OOO fiorini. 

La fiue del 189.! Yede d ue an·euimeuti: uno di signifìcat.o spir i
tuale: la. posa nell ' atrio del Giuuasio-Lic~9 del busto di Dante. opera 
di Ettore F errari: l'altro di carattere politico c di piì:1 la rga portata: 
l'agitazione contro le tabelle bilingui su i Tribunali e le Preture 
n ella Venezia Giulia . Tutta la regione fu iu piedi a protestare co11t ro 
quella offesa alla storia e al sentimento del popolo. A Pirauo la rea
zione popolare fu più Yivace, tauto che l'Austria dovette ma11dan· i 
truppe e poi si sfogò in processi e condanne ferocissime per quel tempo 
e con un Codice che, dopo tu tt.o, aveYa mit ezza d i sallzioni. A Trieste, 
il Consiglio si radunò il 22 ottobre deliberando un ordinù del giomo 
cou cui si chiede,-a che avesse a ~~cessare la cotltinuata offesa al spnti 
mento nazionale>>. La approvazione avyenne fra grida di viva Pirano ! 
Yi,·a 1-'Istria italiana! 

)!a più solenne manifestazione avvenne il 2 no,·embre f;ior no di 
S. Giusto : in quel giorno nell'aula del Consigl io si raccolsero i Podf'
stà e i rappresentanti di tutti i Comuni dell ' I stria. Il Podestà Pi tter i 
li salutò ({iu nome della poesia della Patria )), augu rando all'lstr ia 
({prima cbe \'ittoria giustizia)). Nella successiva seduta del Consigl io, 
il cons. Spadoni paragonava quella r iunione dei Pod està istriani del 
2 novembre a Trieste, allo storico ~~Placito al Risano)) , proponcYa d i 
conservarne perenne memoria, perchè i veuturi sappiano nche gli ita
liani della Regione Giulia lasciati 1n 1.Julìa cttle JII'OJJri,. for:;~:, 11on 
però sfiduciati fra tanto crollare di fedi e t ramontare di ideali . vo l
lero scongiurare il peric:olo c:he il mare Adriatic:o, gloria dell'ant ica 
Roma e di Venezia, divenga un lago slaVO>>. La proposta del dott . 
Spadoni raccolse tutti i voti meno i 3 degl i all ogen i e 2 della Destra. 

Le tabelle bilingui furono ritirate dal Governo in tutte le citt à , 
ec:cettuata Pirano, che, il Governo austriaco volle punire per avere 
!(oltrepassato il segno della protesta )) . ((Così - d iceva il venerando 
Podestà Domenico Fragiacomo - la tabella bi lingue dell'i . r. Giu
dizio noi la additeremo ai forestier i come una prova della nost ra 
punita italianitàu. La r esistenza ù i Pirano valse allora alla coraggiosa 
città il t itolo di ((Leonessa dell'Istria ll. La tabella bilingue durò fi 11 o 
al 31 ottobre 1918. 

A Trieste, in memoria della riunione del 2 110vembre 1894 j} 

Consig1io deliberò di murare nell 'aula una lap idi' con la seguente 
iscrizione dettata da Attilio H or tis: 
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IL GIORNO II NOVEMBBE 

QUÌ CONVENNERO I I~g~E~~f~C7~~LEGAT! DELL' ISTRIA 
A RIA~'FERMARE 

CHE UMANO POTERE NON CANCELLA 
XX SECOLI DI Vll'A LATINA 

La L uogotenenza, initata 1 proibì bruscamente quella manife
stazione. I l Consiglio deliberò di ricorrere al Minist ero , benchè il 
I)residente dell ' Operaia r ichiamasse l'attenzione dell ' assemblea sul 
l' inutilità di chiedere a Vienna g iust izi a. 

Veramen te allora l' A ustria si era messa 1·isolu tamente sulla via 
della reazi one. Con un progetto di riforma del Codice penale si ri
mangiavano tutte le concessioni del primo triennio dalla Costituzione 
del decembre 1867. In realtà la preoccupazione dei partit i conservator i 
d i frenare lo slancio del socialismo, serviva da pretesto per inasprire 
tutte le misure legislative contro lo spirito liberal e d ei popoli. Si 
volle con u n a rticolo del Codice dare all' autorità giudizia1·ia i l mezzo 
d i colpire t u tte le ((coalizioni di rette a sospendere il lavoro, ad otte
ne re a ument i di mercedi o di prezzi dell a rue1·ce)); ma insieme si m au
teneva la pena dell 'ergastolo (carce re duro) per i reati politici , quaH
t unque un deputato notasse che i deli tti politici t alvolta eran l' inizio 
d'una grande carri era d i uomini di Stato. Alla Camera austriaca 
allo ra si osò domandare garanzie per l'indipend enza della IUagistra
tura, questo sacrosanto postulato che in real tà non fu mai -in atto 
che in un solo paese d 'E uropa: l'Inghilterra . In Austr ia la m ag i
stratura era spesso subomata dall'autorità politica, come in a ltri 
paesi dalle sett e olt re che. dai Govem i. Notevole la discussione alla 
Camera viennese - allora eccezionalmente interessante anche per 
T rieste - sull'est ensione delle sanz ioni per il cl'imenlese, olt re che 
all ' Imperato re au che ai membri della Casa imperiale, e a quelli el i 
Case regnanti este re. Il deputato t edesco-nazionale Kronawe.tter 
ardì osservare che estendendo la guarent igia del Codice anche a i 
mot·ti si ven iva a crem·e una situazion e bu·ffa notando che si era 
giunti a sequestrare la Volhtùnme ( la Voce del popolo) perchè aveva 
offeso Filippo Il di Spagna .. considerato austriaco perchè apparte
nente alla famiglia d'Asburgo. Un altro articolo, il 135 veniva par
ticolarmente citato come (( most ruoso)) dall'O t>eu.t:io , perchè elastico e 
servente a tutti gli usi , come a tutte le ven~ette :. ~~Chiunqu.e ~en ~a 
di rendr::re spregevole mediante oltraggi e vttupen pronun ~1at1 1.11 

pubbl ico, la Cost it uzione, la legge e istit uzioni dello Stato, tl matn -
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mania, la famiglia. la propriet à , le dec isioni dei Tribunali. le ordi
nan ze e disposi zioni del Governo e delle autorità chiunque ~l1o stesso 
scopo afferma o propala fatti inveutati o snaturati, sarà punito con 
la prigione da 6 mesi acl un anno o multa fino a 2000 fi orini )) . 

.:\Ia c'era altro articolo addirittura turpe: il 145 che diceva : 
(( Chiunque abbia antto conoscenza delrinteuzione di un delitto è ob
bligato a farne denuncia all ' autorità}), L ' Operaio si me1·avigliava che 
soltanto gli czecbi e pochi tedeschi-nazionali votassero contro una 
riforma del Codice, che conduceva lo Stato a rib·oso dei t empi e delle 
idee. ::\la anche a Yienna dovevano a\·er per duta la t esta, perchè il 
socialismo non era st ato ancora veduto come un ottimo ausiliario de l 
trionfo della cosidetta (( idea di Stato austriaca)> . 

L ' O pera io in quell'occasione aveva co1·aggiosameni..e denunciato 
all'opinione pubblica la folata di reazione che stava pe1· soffiare sul
l ' impero; ma in realtà la S.O. T. se ne in fischiava d i tutto ciò che 
era vita, spirito, avveuù·e austriaco. 

Invece si indignava che operai italiani 1·esiclentì a Vìenn a aves
sero formata una Società, sotto la presidenza d'un socialista) ma 
escludendo dalla propria attività ogni azione di carattere nazionale; 
ed additava il contegno dei socialisti francesi che a Parigi protesta
vano contro il Governo della R epubblica che ((dimenticando dopo 
25 anni la vergogna della disfatta mandava una squadra acl assistere 
all ' inaugurazione del Canale di K ie1, facendo omaggio al vincitore che 
ancora tiene le due provincie renane strappate alla F ran cia)). L 'Ope
raio affermava, con allusione evidente ad altre situazioni: (( Vi sono 
avversioni di razza che nessuna idea umanitaria varrà a distruggereJJ . 

L' Operaia s'era messa all'opera perchè le sue Casse sezionali di 
m. s. avessero un'organizzazione modello, in quan to dovevano dimo
strare praticamente la loro superiorità su quelle di istituzione statale 
e sulle altre sociali. Anche la Società dei caffettieri aveva potuto 
costituirle. Questa attività mutualista per un po' assorbì tutti i diri
genti del sodalizio. Tuttavia avevano pensato ad un distintivo so
ciale, ma la Luogotenenza s'era affrettata ad avvertire che si smet
tesse tale idea. Dapprima si sar ebbe voluto 1·icorrere, ma la stor ia 
dei quattro anni di lotte per gli statuti delle Sezioni di m. s., distolse 
dal ricorrere alle aule viennesi. 

E ' notevole di quell 'ann o (1895) l'esaltazione che l '01Jet·aio fa 
delle maestranze del Lloyd, che avevano in dieci mesi messo in mare 
il transoceanico Jlabsb ur_q di 4000 tonn ellate, (<dimostrando che anche 
il suo gemello Semiramis, costruito in Scozia, sarebbe potuto uscire 
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dal nostro Arsenale>>; e lamentava che un cavafauo-o per il nostro 
Porto anz ichè ai cantieri locali fosse stato comwess~ ad una officina 
di Praga! .l\fa il varo dell'ffa•bsblfry, alla presenza d i 150 parlamen
tari austriaci aveva un'eco nel Con siglio com unale. e nell'Opera-io, 
deplorandosi che il Comune avesse speso fiorini 2381.20 per dare un 
Garden Party nella vi ll a del Pod est~l a. ••gente notoriamente ostile 
alt' it alianità e ai principi liberu.Ji,,. 

Al l::a rimo Maggio 1895 l'Opemia partecipava senza second i in
tendimenti, celebraudo ula giorn ata consacrata alla gloria del la
voro )) mentl·e 1'0ptruio r icord ava l 'origine della festa e il suo inven
tore (Giul io Guesde) e r ipor tava le famose strofe di Mar io Rapi
sardi : 

O magg·io del lat}O ro o maggio santo 

e ìaceva un quadro delle possibilità socialiste in !stria. dove eranvi 
centri industriali prometten ti a 1\:fuggia, Isola, Pirano, Pala, H.o
viguo e A lbana ; I'OpeTa-io fu allo ra profeta. 

Subito dopo la festa del lavoro la Società Operaia s'era fatta 
iuiziatrice d'un comizio per l'invio a Graz di delegati per caldeggiare 
l'emanazione d'una legge generale d 'assicurazione per l ' in valid ità e 
la vecchiaia; inoltre çaldeggiava la creazione di uff1ei pubblici di 
collocamento, e salutava. <:ome una conquista civile l'estensione della 
legge sul r iposo domenicale, che nel 1884 era stato concesso (• per dar 
modo agli operai d i recarsi alla messa e alla benedizione domenicali>>. 
N o n d imenticava pe1·ò , neanche per oppol"tunismo contingente , ciò 
ch'era nelle vene e nel cuore del vecchio sodalizio; la quest ione na~ 
zionale: esaltava la figura di Paolo Oss~l\Iazzurana , Podestà di Trento, 
mancato in q uell' an no alla Pat,ria; ricordava il patriottismo 
puro e l'opera immane, seppu r discussa, d i Cesare Cantù, mor to nel 
m arzo a 91 anno ; salutava il generoso tentativo d ell'ex~garibaldino 

Achille Fazzari , che voleva t rasformare i suoi boschi di Calabria in 
una colonia agricola di ((uomi ni d i buona volontà,,; additava alle ape~ 
ranze degli amanti del progresso italiano 11 progetto dell'ing . Arturo 
Pierrotet di Genova, di un d ir igibile semirigido in alluminio, i cui 
principi dovevano poi essere attuati dal conte Zeppelin; e celebrava 
il primo triennio di vita dell a Lega N azionale, che si present ava al 
Congresso d i Trento con 48 Comitat,i o gruppi della Giulia, 18 del 
Tren t ina, 10 della D almazia, e 15 .000 soci giuliani, 4000 tridentini 
e 3500 dalmati . Potevano }e preoccupazioni economiche e l a necessità 
di non abbandonare il proletar iato all'opera dist ruttice del socialismo 
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indurre la S.O.T . a fare anch ' essa una politica sociale: ma. il pericolo 
nazionale urgente alle porte e il do\·ere di tener desto il pensiero 
irredentista avevano più forza d i tutte le lusinghe di quel ((nulla d'ar
gento rilega t o in oro n, che si ch iama socialismo. La S.O. T. si evolveva 
ma a beneficio , non contro l ' idea nazionale. 

Quindici ann i di propaganda socialista in pro del suffragio uni
\·ersale a\-e\'ano fìnito con l'imporsi all'attenzione del Gover·no au
striaco, il quale tuttaYÌa paventava gli effetti di una riforma che 
aveYa date altrove catt ive sorprese per i r·egimi conservatori. Il conte 
Taa.ffe ave\·a promesso il diritto di \·oto ad altri tre milioni di elet
tor i; il principe \Vinclischgraetz, ereditando dal defunto ministro il 
suo proget to, creaYa due categorie nuove di elettmi : gli inscritt i alle 
Ca.sse ammalati e i c-on t r ibuenti minori d'imposte dirette; assegnando 
ai primi 13 mandati, 34 ai secondi; per tutti col sistema elettorale 
indiretto . I piccoli contribuenti si intendevano coloro che pagavano 
non più di un fi orino (due lire oro) di imposta diretta . Il progetto 
naufrag ò nel ridicolo, specialmente per quella. cifra dei tredici depu
tati alle Casse ammalati. convertite in curie elettorali. 

che altre volte aveva l~anifestato opinioni favor evoli al 
suffragio universale , combattè la nuova propost a ministeriale come 
una canzonatura al popolo. Però, per efÌetto della parifìcazione delle 
varie Mutue, l'Operaia avrebbe avuto un notevole peso sulla bilan
cia dei voti, a Trieste. Di fatti allora gli in scritti alle Casse distret
t ua li a Trieste erano circa 19 .000, quelli all'Operaia 3500, e a questi 
si sarebbero dovuti aggiungere gli inscritt i delle altre Casse mutue 
parifìcate, cioè altri 4500 . Escluse le donne, la maggioranza degli 
elettori sarebbe stata nazionalista. Salvo che il Governo non avesse 
tolto il diritt o di voto ai non in scritti nelle Distrettuali! 

L'Operaia, che in occasione del suo giubileo aveva ricevuta dal 
Comune un'offerta di fiorini .5000 , creò nel 1895 con quel denaro l~ 

Fondazione pro vedove ed orfani, alla quale sarebbero andate altre 
offerte eventuali e civanzi di feste . L'Operaia si dava allora anche 
un Regolamento sanitario, tendente ad evitare frodi mediante simu
lazioni e a. disciplinare diri t ti e doveri dei soci in materia di assi
stenza medica. Nuovi lutti avevano afflitta allora la Società per i 
decessi dell' ex-direttore sociale Virgilio Righett i, dell'ex-direttore e 
mastro Bernardo Tone11i, dell'ex mastro Giovanni Rossi. 

Sistemata la Società , i suoi direttori ripresero ad occuparsi p iù 
intensamente dei problemi cittadini: davano parere contrario a11 a 

~ 134 ~ 



w-ss ionc dell 'Officina comunale del gas all'esercizio privato : salu ta
vano cou plauso l'erezione della F erriera cd A lti }.,orni di Servola (set
t embre 1895) ; part,ec.ipavano alla celebrazione del 25.o anno della S.O. 
di .P irano. l\la evidentemente l' atmosfe ra cittadina s'e ra fatta meno 
respira.bi lc: nn clcmenLo JlHovo la avvelenava: il socialismo, ehe n on 

disdegnava le armi del libellismo c assecondava au chc, con t.ro la cit
tadinanza, In velleità dl dominio degli immigrat i slavi. Frutto di taìi 
cont-ingen?.e fu un'aggressione commessa da un facchino , tale Vitt~rio 
Sust-ersich di :22 auui , certam ente aizzat;o del. t erzi per ragione poli
tica, contro il Presi dente dell'Operaia, Eclgal'Clo Rascovi<:h. L'ug
gress ione, iugiust.iflcata, so llevò viva indi gnazi one, di eui si resero in
tcrpreLi la Direzione e il Consiglio dei mastri, unanimi , dando plau
so ed esprim endo felit_:ilaz ioni per lo scampato pericolo, ad Edgardo 
H a.scovich . ll Sust.ersich , per la magnauimità dell'offeso, fu condan
nato a soli tre giorni di deten zione . Un altro episodio consimile fu 
ri pet u t.o poco dopo: Hl l alt,ro faeehi no , t.ale Sivitz, fu mandato a pro
vocare il Presidente de l! 'Operaia elle, prevenendo qualche gest-o del 
sicario, gli som min istrò un paio d i ccffoJJi. L 'autorit,à austriaca f u 
subit-o pronta a. processare Edgardo H.ascovich che fu condannat o ad 
una mult;a. 

11 XXV ann iversario della. liberazione di ]lama dal pote1·e teo
~ra.t- i co l'u occasione di una clamorosa manifest.az ioue in Piazza, du
r ant e il concer to alle grida di ((Viva Homa capi tale d'Ita.lian , ((viva 
il XX set.tembre n, t(viva l'Italia)), Evid entemente la Polizia doveva 
essere prevenuta (si scoperse poi che t-.t·a i g iovan i v'era un ((referen
dario11 d i Polizia!ì pcrcltè se mo1ti erano i dimostranti sparsi tra la 
fol la :tl concerto del 19 settembre, molLissimi erano i poliziotti in di
vjsa e gli agenti in borgh ese . Già alle prime gridcL fu rono afYenati 
ed arrestati Amilcare e Alfieri :n.ascovic.h, fig li del Presidente dell'O
peraia, Gino Dompìeri , fìglio del v icepresidcnte del Consiglio, Gio
vanni ì\!Ie nesini, Diomede Benco, Vincenzo Gorzal ini, Enrico Risegari, 
A . Giadrov, A. Fabro, Giuseppe Ara, Ruggero Bernardino , G. Sia
ma. Tutti furono trattenuti negli arresti di Pol i1.ia; poi alcuni fum
no processati e condannat-.i: i fra. l" clli Rascovich a due mesi; Benco e 
Bernardino a 6 settiman e, Ara a 5, D ompieri a 2 settimane di de
tenzione . Il Consiglio comunale non esitò a protest,are ucontro l ' in
sannia de lla repress ione d'una mani festazione di giubilo per la r icor
renza d i un fat to storico che t.ut.t,o il mondo civile aveva salu tato con 
p lauso'' · L'ordin e del giorno propost;o fn dal Consiglio approvato 
all ' ttnanimit.à. . 
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Poic:l..tè il J!att ino, (allora aswnto da un gruppo d i consen·a~ 
tori presieduto d a Rodolfo Bruuuer, e che aveva posto a capo del 
giornale un funzionario della Luogoteneuza, tale Krekich-Treuland ), 
aYe\·a messo iu burletta i manifesta.utiJ uno dei giovani Rascovich. 
Amilcare, si recò a rilevare l 'offesa dando una degna sanzione ad llllo 
del Jl att ino, tale l\lartiuo )IarcoYitz, sanzioue che il punit.o cercò di 
diminuire chiamaudola ((ginocchiata )), Il caso portò uu va ' di buon 
umore in città, in un tempo non scen·o d i malessere. Un incendio 
aveya distru tto la fabbrica S. D. )Jodiano in via dei Leo, mettendo 
sul las tr ico molte centinaia di oper ai in gran patte soci della S.O.'l' 
la vita era rincarita , c' era crisi nelle industrie e nei commerci . P erò 
la città non si perdeva d 'anim o. Alla fme del 1895 il vescovo G-lavina 
chiedeva il proprio pensiouamento. in seguito all'azion~ del Consiglio 
comunale e alla manifestazione di 89 sacerdoti italiani che COJ J u n 
memorandum al vescovo ave\·ano dimostrato a qual i errori Mons. 
Glavina era stato trascinato dalla sua p assione politica. Cornt- più su 
narrammo al vescovo slavo subentrò un altro slavo e po i un ,·esco\'0 
tedesco. 

Il 1896 si aperse con auspici 11011 liet,i: la guerra italo-abissiua. 
Anche se l'Esercito italiano mostt·ò in quella campagua tu tto il suo 
eroismo, Adua non fu me~o graYe colpo alle nost re speranze: non 
tanto per i suoi effetti militari quanto per quell i morali c politiri. 
F elice Venezian d isse allora: 

- A dua ci ricaccia in dietro di 30 anni~ 

Cadeva Crispi e tornavano i )Iinisteri della. lesina o q ut:: lli del 
piede di casa; si recidevano le ali agli ardimenti; si mandava i! c.:o
lonialismo in soffitta. A Trieste la catastrofe fu accolta con occhio 
asciutto e gola strozzata. l\1a all' ind omani di l\Jacallè, ù; tu tti gli 
uffici parrocchiali di Trieste - funzionanti da uffici di stato civile -
innumerevoli bambini furono portati a battezzare eol 11ome d i Gal
lian o, il sosten itore di un a difesa disperata ed eroica, cltP rifulse tan
ta luce "Sulle armi italian e. 

Ad un parroco slavo che chiedeva che significato avesse quel nom e, 
un padre popolano r ispondeva : 

- E' un augurio di sicura rivin cita 1 

Il Primo maggio 1896 fu celebrato dalla Soc:ietà Operaia 
con un comizio in cui si domandò la chiusura d omenicale di t utt i gl i 
esercizi commercial i , mentre la legge austriaca no11 1a prevedeva che 
per quelli industriali. 
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Nel luglio d i quell'anno venne a Trieste uno dci capi più accre
d it.ati del socialismo viennese, il dott. Pernerst.orfer, ehe parlò - in 
tedesco - iu un comizio tenuto al 1\'fondu nuovo, presenti 2000 so
cialisti ai quali poi il discorso dovette essere t1·adotto in italiano . lVla 
l'adunata non fu meJJO ':! ign ificat iva: ad operai tr iestini uno st.raniero 
poteva parlare quasi tlll 'ora i11 un idioma ad ess i sconosciuto, senza 
suseitare incidenti, auzi suscitaudo cousent imen ti e poi - conosci uta 
la traduzione dell 'orazioue - applaus i. Pernerstorfer veniva a pre
annunziare il " primo acconto>> del futuro suffragio universale con la 
istitnzi o11e della <<Quin ta curi a elr.tt.o ralc)), cioè quel co1·po clJe avrebbe 
compresi t utti i cittad iu1 dai 21 a 11 1li i11 su , elettori e non elettori, 
P er la campagna si sarebbe seguit o il sistema dell'elt•zioue indiretta, 
d iretta nelle città. 

l..'Operaia comprese subito la necessità per gli italiani d i parte
ci pare alle elezioni poli tiche , ritorn rtudo sul suo voto per l'astensÌOlH" 
dato ud 1873 . Ora i tempi erano mutati . Si doveva afferm are l 'esi
steJIZa in Austria di città 1:! provincie italiane, mediante una rappre
sentanza politica che avesse a Vipnna d ichiarata la nostra cosciente 
e vole11te i11dlvidual ità nazionale. 

Il 20 settem bre '96 a Trieste si pbiJero manifestazioni ant iclericali, 
la diffusa supposizione che un a pro(:essione detta dell'Addolorata. 

fatta i11 uespiazion r c{ella breccia d i Porta Pia)). L' Ordinariato 
n~seovile smeJLtÌ ogni intenzione pol it,ica o temporatistica in quella 
maui fest,azioue religiosa . Ciò uon impedì chiassi, arresti e processi . 

All a fì uc del l 'anno, pr imo l'!urliw-ml,-uf l', poi l'Opt:rr.ào e quindi 
/' il'('fJlo inizia rono una memorabi h• eampagna elettorale per la con

tota li t aria dei 11 1andat i di e itt.h nel Consig li o-Dieta e poi per 
partecipazione alle urne politiclte. 

Un episod io poco r icordat-o ~ lJH<>ilo avve11 11to all 'Associa.zione 
}:lrogn.:ss ista. Essendo stato accusato, Jl(~lla conservatr ice Camera di 
commercio, il P artito 11azionale di avere {~on i suoi uomini - (nel 
!872-73) - impedita a ll a Camera un a coaliz ione a favore della reno
via del Pred il, la Progress ista in un a a pposita adunanza ribu ttò l 'ac
cusa, spiegaHdo la -situazione parlamen t.a1·-e del ' 72- '73 e l'impossibi
l ità pc~ r i deputati i taliani d i allora di compiere un 'azione che avesse 
por tato a ll 'approvazione di quella fe novia. Durante il suo discorso, 
il presidente de lla Progressista, Gi orgio A. G. Benussi, disse di non 
aw~r invita .. t i all'adun anza i deputati al Parlamento (Luzzat.to , Sta
l it z, Bu rgstaller-Bidiscbini) , percltè la Progressista u !lOJ J l i riconosce
va, 11 Ì• volPva ave re , n(• mai avrPbbr avut i contat;t;i col parlamenta-
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rismo austriaco >> . Tuna !"assemblea acclamò all 'affermazione asten
sionista. Quindici giorni dopo la stessa Progressista, dopo un discorso 
di F elice Veneziau, delibera,·a. all"unauimità e fra grandi acclama
zioni ài abbandonare I'asteusiouismo e partecipare alla lot ta politica! 
C"era la ~~quinta cm·ia » .: si era Yel"ÌIÌcata la necessità di impedire 
che T1·ieste Yenisse rappreseutata a Yìenua. da uno slavo, e da qual
che ausrriacante . 

Qu esra delibe1·azione del Parti to nazionale trovò immediatamente 
con se nzient e l'Opera ia. L·"organo sociale ne dimostrò chiaramente la 
necessitk morale c~ pol itica . t amo pil1 che i conservatori in u n'adu
nanza t enuta alla Camera di commercio, mostrarono di aYvert.ire ch'era 
suonata la loro ora. 

La città fu tlttta una fiamma si preparò nel tempo slesso alla 
rinno,·azione del Consiglio-Dieta e alla conquista dei cinque collegi 
elettorali politi c- i. L 'entusiasmo di Trieste si diffuse nelle provin.<;:ie, 
e qua ntnnqHe la legge austriaca proibisse le coalizioni fra provin Cie, 
la parola d 'ord ine di Trieste tro,·ò echi di disciplinata simpatia nel 
Trentina. nel Friuli : nell'Istria. 

L l· c.- lez ion i amminisrratiYe si svolsero nelle giornate del 17, 19, 
:23 e 25 febbraio 1897: i conservatori· furono atterrati per sempre; 
tutti i 48 candidati de l Part il o nazionale riuscirono a grande mag
g ioranza fr a il g iubilo della popolazione. La vittoria diede nuovo ali 
ment o alla propagauda politica. 11 partito coosen·atore r ipresentava i 
suoi Raffaele Luzzatto. Burgstaller e Stalitz, ma dopo aver fatto il no
me del pro f. Viert:haler per la \ T curia, lo ritirava, avendo ·il candidato 
dicl1iarato che non si sentiva di misurarsi col candidato nazionale At
tilio 1-lortis . 

. Fu costitu it o un Comitato di aOOO elettori , e tutta la bai-taglia 
fu impostata su lla difesa nazionale contro la {(valanga slavan. J1 2 
febbraio in un com izio al P oliteama Rossetti Venezian parlò della 
nece~sità. di serrare le fìle contro gli invasori (slavi) e contro i rinne
gat.ori della patria (i socialisti), per mandare a Vienna !<deputati con 
l'incarico di difendere g li in teressi del paese e d i impedi re che ci sia 
rubata la gloria di essere italian i»_ P er l 'Operai a parlò il mastro Mi
chele Bratos contro l ' in ternazionale socialista ; Attili o Hort is entu
siasmò la fo11 a col proclamare che ~< l a Natura, Idd io, ci h anno fatt i 
italiani ; anche volendo, non possiamo cambiare la Natura: italiani 
siamo e resteremo". Il P odestà di P irano, Domenico Fragiacomo, ac
centuò il carattere an t islavo della battagli a, per salvare 1a purezza 
italiana di questo paese. 
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Giova ri levare che i soci alist i t ~ i conservatori italiani commisero 
allora la goffaggine di osten tare rispetto alla <tminoranza slava))' per 
accapanars.i i voti degli immigrat.i slavi. Ma quell'accenno ad una 
connivenza fra socialisti e slavi, fra conservatori e slavi, portò a ren
dere pi ù esasperata la di fesa d ei citt.adin i. ln un grande comizio al 
P oliteama Rossetti, Attilio I-Iortis afl'enuava: uHo vissuto sempre la 
vita di Trieste, non solo sui documenti scri tti della storia passata, 
ma nelle angoscie e nelle sper anze della vita presente)); e chiudeva con 
un grido : ttessere italiani è la ragion e della nost ra esi'Stenza !)) 

La Società Operaia s'era gettata a corpo perduto nella battaglia, 
non solo contro gli slavi ma anche co ut.ro i socialist.i, che avevano 
osato presentare cont ro Hortis una tt! Ju\li t& assoluta)) come un altro 
socialista, Anton io Gerin, definiva il t.ipogra fo Carlo Ucekar, già. com
pagno di Guglielmo OberdaH , e poi passato, per uua strana aberrazione, 
nel campo an tita liano. 

l / Operaio alla vigilia della prova delle urne (8 marzo 1897) esor
lava tutti gli operai di uonorarsi )) e on orare Trieste votando per Atti
lio Hortis . 

Poch i giorni prima erano stati Jnast.ri 'dell'Operaia, particolar
mente Eugenio Trojer (da 20 anni tra i dirigenti del sodalizio) apre
sentare H ortis al popolo di citth vecchia. 

La batt aglia dell a V cu ria portava circa 24 .000 elettori alle urne 
su poco più di 30.000 schede distri bu ite agli elettori reperibi li. Oltre 
1-1.000 voti elessero Attilio 1-J.ort,is, meno di 6000 si raccolsero sul 
nome di Giovanni N abergoi - che aveva chiesto il voto in t re lingue: 
italiana, tedesca e slava! - 4000 <.: i rea raccimolò il cand idato socia
lista . La città fu meravigl iosa d 'entusiasmo. Non vi fu che un solo 
incidente deplorevole: un elettore appartenente al Parti to nazionale , 
tale Gasparovich , fu ucciso in via l\.falcanton, a. coltellate, da due av
versar i poli t ici ; si ignorò sempre se socialisti o slavi. 

Poi il 18 marzo si ebbe la vittori a nel collegio r urale con la scon
fitta rlell'oste Nabergoi . La sede del Comitato n azion ale era stata por
tata all' Opera ia e a quel poggjo]o F elice Venezian si presentò per 
annunciare al popolo la vi ttoria. L a cit.t.à si illuminò come per incanto. 
:Purtroppo durante la notte, a S. Croce , un nostro consenziente, tale 
Bogate.z, veniva ucciso dagli .slavi per aver gridato ((viva Mauroner! )) 

Fu quel periodo il pjù luminoso dell a storia del vecchio Partito 
nazionale. In uno slancio di feùe, t rascinato da F elice Venezian, con 
dot t iero veramente eccezionale, esso aveva conquistato tutti i quattro 
corpi elettorali comunal i ; nelle eJezioni polit iche alla vitt.oria nella 
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Y curia, aveva aggiunte clamorose vittorie u elle altre curie, facendo 
eleggere con votazioni imponenti l 'ex-ufficiale garibaldino Leopoldo 
Mauroner 1 l ' avY. Guido d'Angeli, l 'avv . Luigi Ca.mbon. Che più ~ 

sot to l ' influenza di Yenezian perfino la Camera di commercio, conser
vatrice, a\·e,·a messo da pal"te il car iato Marziale Stalitz, eleggendo 
al suo pnsto Giuseppe B asevi. Così Trieste mandava al Parlamento 
di VienPa 5 deput ati italiani, 3 ne mandaYa il Friuli, 3 l'Istr ia, 8 
il Trentina, e si formava quel gn.1ppo parlamentare italiano che fu ]a 
prima azione protestataria delle nostre provincie alla Camera di 
\~ ienna. 

Pnrtroppo quell'eccesso di vittoria non tardò a portare nella com
pagine del Partito sintomi di disgregazione. Per l'elezione del P odestà 
si ebl)ero manifestazioni di dissenso tra i consiglieri, che portarono 
alla bocciatura dell'avv . F erdinando Pitteri, alla cui venerata caui
zie poteva essere risparmiato lo scacco di tre scrutinii fallit-i. Si do
,·et t f rim·iare la seduta del Consiglio dal meriggio alla sera, per la 
ricerca d ' una soluzione che ricomponesse l'unità degli animi. Il popolo 
attende,·a l 'e lezione di Guido d'Angeli . Invece il Consiglio si accordò 
sulla persona dell'ex-vice-presidente avv. Carlo D ompieri , che fu 
eletto con 48 voti. )!a era una. manifest azione contro genio, subita 
piuttosto che accettata, e che lasciava rancori e seme di n uove p iù pro
fonde discordie. 
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X T. 

L progetti d 'acq,uedot to JJarazer e Ducati . - Le origùvi della· sepaTa~ 
: ione d e1: d emocrat-ici d(lli h br.nd /-,, az-ionali . - I le!liomu ·i garibaldin·i 
a Domolcos. - P olemiche. - !t Cù ·colo de i g·iovani . - Un com'Ìz.ÙJ 
prn' Sllff'ragio ·u:n ive?·sal(' . - - Conf litt-'1: r:on, i lì Dc ialù ti . - ft ,qinw 
IJil co dello Statu.to d ,: Carlo ..1 /{JI'rfo. - !.e predit·!u• d ' un gesui ta. 
Per le case opc1·aie. - L'as.~ax.~ in·io drll'ùnpo·atricc Ntii)aOctl a e l' vri 
yine d el ~~ hccwpiattinùuwu. - Uno .~ lnrico disc01'MJ di Vcn czian alla. 
JJiet. (~ . - ll ginnasio C1'0ltlo 1t J' isù w ,, la ·man om ili8 ione d el P ondo 
pronin c·iale d el P1·inl·i . - frn n uoro cO 'I/.I•e rJnO d e-i Podestà d eUa Gi·ulia 
- Lrt lapide ·vietata·. - l t dissidio Venezia·n-Dom]Jieri. - 1 socwlisti 
nel Consigrio de·i mast 1·i (ùdl'Operaia. - H . Ra.~covich rlimi.,s·ionaTio. 
- U. Giorgut·i Pres1·dente. - Lu nru..,·ìta rlell'A s~ociazionc JJemoct·a
t ica .. - L 'w;.sassinio di. H.c U mbcrto . - - J,a ca mpa!Jna eletto·mle del 
{.fJO !. - L(t m.o'l't e d i Vr'rdi . - U . Zan·nttig l'rC1i'idente. - JJ 'A n -

11 1/ n zio (Il Tt·ie.'ite e ·in / .~f 1'i(l .. - /,e s(I;II-!JUinosc (li01'1Utft~ del jf' bb·r(tÌO 
W02 . - lo 13 ciope1'o dei fnnch.i.~ ti. - Cn wmizio ecòta tor r . -
Hfl.irw et tate ~ fncilate : / ./ m nrti, (];} / f' t'if i . - /,o sta.to d'assetho . -
lt Con~iyl·io contro il &'o·Vf"l'/1-o . -- .'lhn a1·cia di oo:npa.Z'ione ·w-ilitru·e 
d r'( P ala zzo . - T·r·iestc ·n rdl' odr. ] ) ' A nnunzirtna a. l'. fh;.go . - l..rt 
morte di G. CcekW~· . - il Ne Il . H. fil a Udine (l f)03) 1'. i tn:estim·. 
- Ln So cietrì pol·it·ica ((JJ. Rn.~.~l'fliu (rl om-jJ'/:crianrt) . - t:o_, nfusi.n-ne 
d el P rt'rti to nella '' Patt·ùt u. - Il !J1'1.tJJpo mazzinim1o. - Il P othxtrì. 
Sand 1'i:nelii e ù t ·r icolm·f'. - /,n, 'ftt es t ·ionf'. lt:niv r• r~j·if.rt ·ria e Fra-nc f' scu 

(Ji nse p]JC. - / ,a, m ort r. rli ;; fla l' t'tmid t . 

Al1a fine del 1895 erano apparsi lH~ ll a discussione pubbliea due 
progetti d 'acquedotto per Triest;e : quello dell'ing . Ba. razer , un belga 
che si diceva lavorasse per conto di grupp i finanziar i caUolici del Bel-
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gio: e quello delriug. Ca,·alieri-Ducati dì Comacchio. Il primo si of
fi'i,·a di cost ruire a proprio rischio una. condotta d ' acqua potabile da lla 
B istrizza e una d ' acqua per uso ind 1:st riale dal Timavo superiore, in 
galleria sotterranea attrawrso il Carso fino al ~Ioute Spaccato, dove 
R\Tebbe generato un salto dì 70 metr i capace di azionare una potente 
centrale elet trica. ll Comune no11 a\Tebbe arrischiato un centesimo. 
Il Ca,-alieri-Ducati p resentava un progetto più modesto e meno appa
riscen te, e n on p rovv e-deva alla fmanziazione. Le discussioni furono 
molto \"Ì \'aci. la L'i tt il essPudosi nettamente diYisa tra Barazer e 
Ducat i . Eliminato il primo . rimase ad insistere sul pmprio progetto 
il Cavali e-r i-D ucat i , il qua le aYeYa fin ito con l 'accontentarsi di essere 
nominato c.: apo di un liUO\"O ufficio idrico de l Comune, da lui proposto 
e che q ualche consigliere comunale ebbe il tor to di promet tet·e. Il pro
getto d i acqntdotto essendo stato frattanto mandato a subire l' esame 
di due esperti ( ing. 8almoiraghi e Paladini di ::\li l ano) nau fragava , 
perchè il parere dei due lombardi non era st ato favortvole. Di pii1 il 
Palaclini escludeva che al Cavalieri-Ducati potesse esser affidata la 
direzione del progettato U ff1cio idrico. Deluso n elle sue speranze il 
ca,·alieri-Dueati impetiva il Comuu e per rimborso di danni e spese 
e vinceva in prima istanza; ma \' eHÌ\'a condannato in seconda e terza. 
In queste circostanze. la parte estrema del Partito nazionale si staccò 
lH:t tamente dal Parti to formando il Partito democratico, con a capo 
Edgardo Rascovich. Carlo Banell i, il dott. Ernesto Spadoni , l'avv. 
Carl o .:\lrach, il dott. ::\Jarcus e paret:chi alh·i . L'0JJ~'1"aio già all ' indo
mani d c:: lla \·ittoria elettorale amministrati va e politica che aveva an
nientato il parti to wnserYato re , proclamava la necessità d 'una revisione 
dE:lle fronti , dichiarando il liberalismo nazionale esaurito e maturo il 
tempo per la formazion e d'un Partito democratico. In r ealtà la So
cietà Opera ia Triestina . ch' era stata per oltre un quar to di secolo il 
nucleo democratico più potent e, il quale dir igeva la massa lavoratrlce 
verso una politi ca d ' affermazione nazionale, si trovava allora dinanzi 
alla formazione inattesa o prima non considerata vitale, d 'un Partito 
democratico-social e, che rubava alla S. O.T. anime, uomini, volontà . 
La S.O.T. aveva bensì aumentati i soci (erano 4.250 nell'aprile) e 
ingrossato il patrimonio (350.090 fiorin i), ma nelle sue file si no ta
vano già parecchi militanti nel social ism o. L 'evoluzione della S.O.T. 
verso un atteggiamento non ost ile alle idee nuove diven iva una neces
sità strategica per non dire politi ca . Così il primo maggio '97 fu ac
cettato dalla S .O.T. come la ((festa del lavor0 11. Ma il sanguè non è 
acqua . Poco dopo i veterani garibald ini della S.O.T . dimenticavano 
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1'imparat.iceio della ideologia n uova per esalt.are il garibald iu ismo che 
1·isorgcva COli Hicciotti in pro della Grecia, m inacciata - assenz iente 
l'Europa - d ' uua nuova. uamomsa stretta dei t urchin. 

A ll a sped izione gari bal di11 a in Grecia Trieste partecipava con un 
bel g ruppo d i camicie wsse, che si facevano onore a Domokos eont.ro 
il furore di E d hem Pascià. E poichè in magg io avveniva llll atten tato 
al He U m berto, i neodemocra tici non mancavano d i deplorarlo ; e attac
t:ati con vio lenza dal lAtrnraf u!'l' r ispondevano nell' Opetaiu, iudicaudo 
il g iol'llale socia lista come ((emulo de l So/dv e delJ a Verità)) ( i due me
tL•oriei libelli a n t i11azionali di Trie.sLe) , e il suo redat to re com e uomo 
che aw!va ((:Htperat. i i l\l azzoldi, g li Spiro lVlarco, i Jendla e persino 
Basilio Demetriadis , i quali caduti tutti 11el fan go per non rialzarsi 
più , attendono nella cloacca qu t>st i ultimi rifiu t i della stampa sver
gogna t au . L 'Upt· ruiu esortava poi i lavorator i <L nott lasc iarsi tl·asci
narc agli sc iope1·i dai (<mest i er~lll t i cl~l soci ali smo i11tumazi onale .. , 
e a ppresasj la notizia che L eonida Bìssolati aveva ma11dal,o denaro 
al ./,t,/'IJT<ttun, I ' U JJeraiu t·i ch iamava l' a ttenzione di B issolati sulla 
t r ista f unzione del socialismo a T riest e, nem ico dell'i talianità e alleato 
dei peggiori a vve rsar i del nostro di ri tt-o nazionale. 

] socialisti risposero con un a dimostrazion e. ost ile all 'Operaia , a 
Rascovich , ai liberali: e n on potendo sfogarsi meglio , penetra1·ono nel -
1'osl,erìa ude Uiodi )) all ' Acquedotto ( Viale XX Settem bre ) , insultando 
acl un'eflìge ù i Dante. - :\fise r ie di temp i torb idi . N ei g iornali 
dell'epoca si trovano a neh t:> i nomi d i questi ÌllSult.atori di Dan te: so
no Lu1 ti ital ia ni! 

Ma l'uaffare Ducati)) era più for t e C'be i t.;OHlUJti odì e le comu ni 
spt:: r a nze. Pl~ r C] ucl l'affare nel Jtovembre ' 97 i rapprcst!l lt. anti del grup-
po estn:rno d C:JJ Partito nazionale le dimiss ioni dal Con-
s ig lio , per poter fare appello ag-li 1.' Assoc iazion e P rogre.ssìsta 
l\bbc a ll ora il buon senso di non muoversi. l dimissionari , ripresen
tat is i nel l'aprile 1898 agli elettor i, furono r.i eleti i. La situazione ri'ma
IJeva im mutata. C'era110 soltanto p iù an imosit.à. personal i , j)f•ttegolezzi 
e cail11lll ic i11 giro. 

U na fresca vcnt.at.a d 'aria nuova viene alla fm e del 1897, con la 
creazione J el Ci rcolo dei g iovan i, capit aJtato da R enato J elle rsitz e 
Cesa1·e P iccol i. l'loi l'annun zio della malattia di Henat.o Imbrian i riu
lliscc per un momento gli an imi . 

Nel geunaio 1898 g li uomini dell 'Operaia ind icono un com izio 
pubbl ico a lla }"'c11 ice, per il suffragio uni versale amministrativo e per 
la più am pia libertà di stampa. Doveva p res iedere R ascovich . I nvece 
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il te.atro. pre\·ent i\·cuneme _occupai o da moltissimi socialisti, proclalllÒ 
pres1deuLe Ucekar. Oraton do\·e,·a ll o essere l'avv. ::Urach e il tipo
grafo Alloy. l.'f'lezione di Ucekar turbò tutto l'a11 damenlo del comi
zio, che la P olizia si affrettò a S('ioglier e. 

Per il OO.o anniversario dello Statuto Alberti no a\·venn er o d imo
st razioui al Politeama. H ossei-ti, che determinarono la Polizia a. vio
lent-o .intervento. con arresti e sospensione del lo spettacolo . .U J)ode
stà Dompieri, che pochi mesi inuanzi si e1·a r ecato al Consolato d 'Ita
lia ad esprimere i sentime1Hi della ci ttà peJ: il Re sfuggito ad un a t 
tentato. si recava qu esta volta a portare i suoi voti per il g iubileo 
del patto l'ra He e popolo. 

Giova notare, p er d overe di impar:tialit~ stor ica, che un t:Olltatto 
amichevole fra il partito nazionale - ancora ufficialmente uni to se 
non concorde- e il partito socialista , s'era avuto nell'aprile del 1898, 
allorchè un oratore. gesuita 1 il padre Pavissich, dalmata, ven ne atene
re una serio di prediche a S . Antonio. Contemporaneamente l 'Orùi
nariato ,·escovile a,·eva ordinate prediche slave a S. Giacomo. L 'una 
e l'altra azione determinò un movimento anticle r icale che giu nse fmo 
ad atti di violenta 1·esis tenza alla P olizia: giovani libNali e socialisti 
si tro\·arono uniti ne l manifestare contro il gesuita e contro la i>olizia. 
incaricata di proteggerlo. Alle sciabolate de i pol iziotti ri sposero i 
eolpi di bastone e le sas.saiuole. Don Pavìssich , (;Qn bella dimostra
zione di coraggio, propose di affrontare 1111 contradditorio.. a lla sede 
st.essa dei socialisti, ch'era a llora in un ex-granaio d i via S. Ma uriz io . 
I socialisti ac:cctt.arono. Furono ammessi anche i democratici dcii 'Ope
raia. )!a CJUando anch'essi vollero parlare, fu loro tolta 1a facoltà di 
interveni re ne ll a discussione. 

La S.O.T. diven uta il nucleo di un partito nu ovo, che tendeva 
di giorno in p-io rno a distinguersi dal vecchio - cui fino dalle origini 
aveva apparten uto - face::va manifestazioni di carattere nazionale 
più · radicali che mai. Forse per qu esto i socia list i si inquietavano di 
ogui mov imento della S .O.T ., perchè comprendevano che se, demo
cratizzala1 la S .O.T. avesse presa nuovamente la testa del movimen to 
operaio , queslo si sare bbe nuovamen lr:: orientato verso il nazionalismo 
in edentista. 

L 'attivismo degli uomini dell'Operaia , del resto, non era senza 
influ <::nza anche sugli uomini del la Progressista, che tenevano la mag
gioranza del Consiglio. Così fu per una pressione ven uta da1l'ala de
mocratica che il Consigl io nell ' agosto '98 stanziava 100.000 fio rini per 
nuove case operaie. E i Progressist i si associano poi all 'Operaia ne l 
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t.:hiedcrc l ' ist it. uzione a Tl·ieste d ' un 'l'ribunale iudust ri alc per dirimere 
IL· Ycrteuze del la.voro e nell'appoggiare l'idea. d'uua Cooperativa edi
lizia (del resto caldeggiata. dall'Operaia Jin dal 1891) . 

Nel seltembre 1898 si ebbe a. Trieste un clamoroso coutl·accolpo 
dell'assassinio deJl ' imperatrice Elisabetta a Ginevra. Slavi e austria
canti si trovarono subito in combutta Hel proposito di approfittare del
l 'on:a.sione per fa.re manifest.azioni antincdcutiste. Bisogna di1·c che 
l<L 11 otizia de ll 'assassinio giunse al sabato e fece iu città imp1·cssione 
.immensa. Ma alla domeuico~ nessuno pensò che sarebbe stato conelito 
di non t enGl'C conce1'ti od altri gcEexi di pubblico divertimento . Di 
(lliCSta a~serita HOstcnliazioue di indi1Ierenza per il lutto della Casa 
imperia le)) a.pp1·olittaro11o slavi e an st ri acanti: varie bancle di giovina
stri si n:car0 11 0 a far sospendere eoncerti e trattenimenti e a Jar chiu
cieru i caffè. Siccome trovarono gua c là. resistenza e colpi di sedia o 
di bas l' onc, ciò esasperò i Lm·boleuti. Si ebbero sceue di \>eri assalti 
a.lla folla di signore e bambini seduti in caffè. Al giardino pubblico 
i nwnifcstauti, f11ga.tc le signore e i bambini, si gett arono avidamente 
su i ge lati abLundonat.i nelle coppe: e consumati i gelati fi n irouo col 
leccare coppe e piattini. Il Piccolo del lunedì narrò le scene avvenute, 
e l ' /11(/ izN~ ndt' llf e a sua volta battezzò i dimostranti col nomignolo di 
/,.cotpiatt in i. che r imase poi ad in dicare t u t,ti i upatriott.ill austriacan ti. 

.E ' oppoJtuuo ricordare che dal 1897 Trieste aveva perduto l'ul ~ 

timo govcrnat01·e .imperiale di n azìonalit.ib italian a., il dott. Teodoro 
Biualdini, pz.clovano, ch 'ebbe allora come ube.n serviton il baronato. 
A sost ituirlo VC 11 H0 .il conte GoCss, un tedesco della Carinzia. Siccome 
gli slavi avevano asserito cùe il llinalùiui era caduto in disgrazia per
chè unoto ri am(~ llt e italofilolJ, e che ad ogui modo si era volu to dare 
al l'ogli m(·Jill'·o del Governatore <(it.cdiano)) un carattere ostile alla no
si r a N azioJ le, lj'cJi ce Venezia.n 11e appro fittò per teucre al la Dieta di 
Trieste un d iscorso che ebUe ech i vasti e profo ndi anche al di là della 
l'ront iera. V cnczjan ricordava al Govemo di Vi enna eh e gli italiani 
dell'Impero 11011 e.rano un piccolo popolo che s.i poteva. sopprimere, ma 
che essi teappartenevano ad una N azione di 34 milioni 

L 'Austria aveva. tolto d i mezzo il H.in aldini perchè pare llOll fosse 
molLo favorevole alla scelta di P isiuo come sede di un Ginnasio cr oa
to, e pcrchè dubb ioso sulla possi bili ti:~ di adoperare i denari del Fondo 
scolastico proviuciale friul ano per mantenere le scuole slave nella 
parto montana della provincia d i Gorizia. Ma, destinata Pisino ad 
accogl iere il Ginnasio croat;o, subi to Vieuna aveva veduta t utta la 
R egione Giulia balza1·e in piedi protest.ando. 
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Il decembre '98 e il gennaio "99 furono me-si di agitazione ,-jyis-
5ima in Istria, a Trieste, nel Friuli, che culminò nel Convegno dei 
Podestà della Regione a Trieste . PresìedeYa il dott. Dompieri _: l ' aula 
del Consiglio raccolse t utto il fiore del patriottismo giulian o. Attilio 
Hortìs presentò l 'ordine del giorno d i protesta e d 'affe rmazione ita
liana, che fu un vel"o grido di libertà. Quel documento fu fi nnato 
anche da parecchi Podestà austriacanti del Friuli , tanto profonda
mente era sentita l 'offesa inflitta dal Governo austriaco alla Nazione. 
~fa l ' adunanza non si limitò a sfoghi verbali. Fu deliberata la forma
zione d'un fondo pro Università a Trieste, con contr ibuti annui dei 
Comtmi, cui si associarono poi anche i Comuni de l Trent ina e quello 
di Zara. Per gli uomini della S .O.T. parlò in quell 'occasione alla 
Dieta di Trieste il dott . Ernest o Spadoni, con un discorso infiammato 
di schiet to ed apeTto irredent ismo . l1 Ginnasio croato sorse egual
ment e a Pisino, ma la Giunta proYinciale istrian a vi contrapponeva 
un Ginnasio italiano e poco dopo - per sottoscrizione pubblica 
anche un Collegio-convitto. 

A Trieste il comune pericolo pareva aver risaldata l 'uu itì1 del 
Partito n azionale; ma non tardarono a manifestarsi altr e fenditure. 
Era stato deciso di murare una lapide nella sala del Consiglio , a ri
cordo del Com·egno dei Podestà; ma (come per il caso precedente 
identico del 1894) la Luogotenenza proibì quella manifestazione . Al
lora Felice Venezian propose di mettere il decreto luogotenenziale in 
cornice e di appenderlo nell ' aula~ Il P odestà Dompieri (ch 'era assente 
dalla seduta in cui quel voto era stato preso) pose 11 suo veto alla 
d eliberazione, come ((non seria )). Avvennero vivacissime dispute; d i
missioni di membri della Giunta e nomina d'altra Giunta con elementi 
ligi o non ostili al Dornpieri. II quale anche - contro il parere della 
maggioranza - era stato largo di aiuti allo stabilimento a Trieste 
dei Salesiani. L'inasprimento della situazione andò crescendo fino alla 
completa r ot t ura fra il Partit o e il Dompieri n el 1900. 

Ma frattanto anche nella S.O.T. si erano venuti m an ifestando 
fatti nuovi: l'entrata di elementi socialisti nel Consiglio dei mastr i e 
nella stessa Commissione direttiva. Già nell'aprile 1899 vi è Valen
tino Pittoni, che nel dare relazione del ballo sociale fa accenni di ca
rattere p ol itico socialista. Dopo il Congresso del luglio 1900 Fittoni 
ha intorno a se una battagliera minoranza socialista , che ha la ten
denza di smantellare la posizione dei democratici. Pitton i non vuole 
si continui con i 11Vecchi sistemi'' di fare onoranze ai soci nè in vita 
nè in morte. Battagl-iano , i socialisti, nel Consiglio dei mastri, per 
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o?ni nonnulla. Ma la maggioranza si fa più intransigente, per rea
ZIOne. Nel Congresso del 29 luglio 1900 - il giorno stesso dell'assas
sinio di Monza! - la vecchia Direzione viene rieletta fra grandi con
tras~i da .una p~rte e una eccessiva noncuranza dall'altra. Eugenio 
TroJer, vice-presidente, dichiara di non accettare la rielezione. Ra
scovich a sua volta dice: ((o rimaniamo tutti , o me ne vado anch ' io '' · 
Trojer non muta. Allora si fa una nuova elezione il 16 agosto. Viene 

GIOVANNI OIOROULI 

eletta una nuova Direzione composta di Giovanni Giorguli presiden
te, Lorenzo l\1archig Vicepresidente, avv. Cado l\1rach e Giacomo 
Zanuttig segretari, Calogerà cassiere, Delfino ragioniere, Flaminio 
Cavedali bibliotecario, tutti democrat ici o liberali. La Società tutta
via fa una grande manifestazione in onore di Rascovich e di Trojer, 
riconosciuti cc benemeriti della causa dei lavoratori''· In seguito a 
questa elezione anche la Soprastauza delle Casse sezionali, che aveva 
a capo Edgardo Rascovich, credette di dover rassegnare le dimissioni. 
Si va alle urne e tutti vengono rieletti. Il gran mastro Guglielmo 
\Vidmer fa una manifestazione in onore dei rieletti, alla quale il ma
stra Valentino Pittoni dichiara di non potersi associare. Rascovich a 
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sua \·olta 1·ingrazia i consoci dei \"Ot i e dei plausi, ma insiste nelle 
dimissioni. 

Così tennina\"auo :!9 anni di Presidenza quasi in interrotta 
di quest'uomo che fu certamente il più fattivo ed entusiasta amico 
della classe operaia in un'epoca in cui tut t i la t rascuravano o cerca
vano di fa rsene trampolino per le p roprie ambizioni polit iche. Il 9 
dicembre del 1900, Rttsco,·i<'h YeJti,·a eletto membro del Consiglio dei 
mastri, nel quale potè poi, fi n chè ,·isse (ed era già allora minato dalla 
malattia che lo ruberà alla Patria nel luglio del 1904) capeggiare 
la esasperante, lunga, noiosa campagna contro i t ent ativi de i socia
listi eli impossessarsi nella S.O.T. 

Dal settembre '99 intorno a RascoYich, Banelli , Spadoni, Bernar. 
dino, Barison, ::.\Iarcus, Fanelli, s'era formata l'Associazione Democra
tica che a\·e,·a immediatamente un migliaio di tessera ti, e poi u_n organo 
quotidiano, il Secolo . diretto prima dal De Santi, poi da A lfiel'i Ra
scovicb, un giornale cbe sì era gettato a testa bassa nella lotta contl·o 
il socialismo, ma anche contro il liberalismo. che accusava eli quieti
smo utilitario c consideraYa ad ogni modo il moderantismo politico 
dannoso alla causa nazionale. La Democr atica - anticlericale - si 
sarebbe Yolentieri astenuta da ogni appoggio alla Lega N azionale 
<<p ercbè sus-sidiava le vocazioni al sacerdozio)); ma le contingenze del 
l'ora erano più forti dei principi: per cui nella stessa seduta la Demo
cratica dichiara la propria indifferenza all'opera della L. N. e subito 
dopo su proposta di Edgardo Rascovich rinveniva sul propr io voto 
e deliberava di associarsi alla Lega . 

Le elezioni amm~nistrative del 1900 t rovarono ancora il pal"tito 
profondamente diviso . La Democrat ica però si accontentò del I V 
corpo ; così che risultarono eletti 34 liberali, 12 democratici e in due 
corpi l'ex P odestà D ompieri . La situazione era pericolosissima . Il 
Consiglio elesse a Podestà l'avv. Scipion e Sandrin ell i. Il Dompìeri 
pareva deciso a crearsi un parti to pe.rsonale. l\1a avvenuto il 29 lu
glio l'assassinio di Re Umberto, il Consiglio volle commemorare il R e 
con un solo discorso, quello del P odestà e togliendo poi la sedu t a in 
segno di lutto. L 'avv . Dompieri avvisò che avrebbe egli p ure parlato . 
Gli fu comun ictito il deliberato di un solo d iscorso ( per impedire agli 
slavi di fare una loro manifestazione) e .Dompieri osservò che <<gl i sì 
impediva di esercitare un diritto naturale e sancito dallo Statuto )) , 
e si dimise. 

In queste circostanze avvennero le n uove elezioni politiche del 
gennaio 1901: un malessere generale era nel paese; cresciuta la petu-
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lanza degli immigrati slavi e l'ardimento dei socialisti ; diviso il Par
tito in tre fazioni: liberale, democratica, dompieriana; sciolte le asso
ciazioni giovanili che cercavano generosamente di farsi terreno di 
conciliazione tra le opposte fazioni irredentiste. Per le elezioni poli
tiche si cercò di formare un Comitato generale. Ma i democratici vol
lero escluso dalla presidenza l'avv. Venezian. Furono posti alla sua 
testa l'ing. Doria e il dott. Cimadori. La campagna fu fiacca e senza 
convinzione. Si pensò anche di rinunziare alla candidatura Hortis e 

GIACOMO ZANUTTIO 

di proporre nella V Curia l'avv . Dompieri, che ebbe il buon senso di 
rifiutare ma a sua volta propose il figlio ing. Gino per il I corpo. Una 
giornata di rigidezza estrema, poco comune nel nostr~ clima, tra~ten
ne gli elettori a casa. Hortis fu messo in ballottaggw col caud1d~to 
slavo! Si dovette fare appello alla concordia di tutti i buoni per :m
cere al secondo scrutinio e poi per mantenere tutti gli altri colleg1. 

- 149 -



L a S.O.T. non ebbe a rimp ro\·erarsi n essuna manifest azione che 
aYesse potuto approfoud.ire i dissidi nel P ar ti to; anzi fece opera di 
concordia specialmente durant e la battaglia elettorale poli tica. Nel 
gennaio 1901, per la marre di Giuseppe Verdi il Consiglio dei m astri 
all ' unanimità delibera\'a onoranze al ttsommo musicist a della nostr a 
nazione>J; e la S.O. T. era in tutte le manifestazion i cittadine per Ve1·di, 
partecip a-ndo anche alla sottoscrizione per quello che doveva essere il 
primo mon umento a Yerdi eretto in terra italiana, cioè a Trieste . 

Nell ' aprile 1901, ascndo donuo il Presidente Giorguli l asciare 
la nostra citt à, si do\·ette procedere all'elez ione di un nuovo Pl·esi
dente, che fu Giacomo Zau ut tig , mentre a segretario, in sua vece, ve
ui\·a nominato Flaminio CaYeclali. 

La S.O .T . continuava a sYolgere la sua azione sociale, p rendendo 
l ' iniziati'.·a (maggio 1901) contro la mancanza d 'ogni misura di pre
Yenienza degli infortuni sul la...-oro negli stabiliment i ind ustriali. 

Nell'autunno, essendo qui ...-euuto Gabriele d 'Ann unzio, ospite 
di Teodoro ::.Iayer, anche la S .O.T. fu tra gli invitati alle on oranze 
al poeta, cui, per sua con fessione, questa te rra aveva rivelato td'esi
steuza dell ' antica sempre rinnovata e sempre Yitale energia lati na>) . 
D'Annun zio da Trieste fu condotto in spirit uale peregrinazione lungo 
la costa istriana fino a Pala - dal poeta definit a «ingombrau - e 
poi nel cuore dell ' Istr ia, a Pisino, uaggrappata all 'orlo fior ito della 
foiba, mirabile esE>mpio della giovin e forza della stirpeJJ . L a ven uta 
di Gabriele d'Annunzio a Trieste e n eli '! stria fu per queste terr e co
me una Yentata d'aria refr igerante e sana : pe1· bocca del poeta essa 
si sentì rin fr ancata, più stimata , più apprezzata nella sua fat ica spi~ 

rituale . Come la visit a di Giosue Ca rducci, essa diede ai triestini e 
agli istriani come un ant icipo del premio meritato per essere stat i degni 
de ll a missione t acita ed eroica che Rom a aveva un giorno affidato ai 
cittadini della Giulia: essere le sentinelle perdute dell ' idea italiana e 
i custodi del dir itto inprescrittibile della N azione su i propri confin i. 

Il 1902 ha un fatto storico della più singolare signi ficazione per 
Trieste : lo stato d 'assedio. Dal 1848-49 misure eccezionali d i carat~ 

t ere militare, in tempo di pace, non erano st ate prese. Trieste fu sem
pre città rispettosa delle leggi e del principio d'autorità , e disciplinata 
sopratutto alle leggi dell'interesse pubblico, forse percbè era cresciuta 
come una famiglia intorno al pat riarcale istit uto del suo Municipio. 
Tuttavia si ricorda che, terra di liber i, accettò sempre con mente aperta 
le idee nuove. Dopo il 1793 un Comandante d i piazza, austriaco, avver~ 
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ti va che c'erano anche a T r if' ste i g iacobini che (( IJ OH avrebbero esitato, se 
i francesi fossero venut.i, ad andare loro in contro con la coccal'da. tri
colore sul petto)). N el 1848- 49 il popolo osci llò fta l'idea italiana e il 
conservatorismo aust r iaco, ma. eiò per efl'ct.t.o della poli t ica egoista di 
Venezia, la qua le anz ichè mirare all 'unit-à nazionale, aveva pensato 
d i r ista bilire il superato part,ieola rismo repubblicano. Nel 1859 e nel 
1866, caduto il per icolo econom ico d ' una rinascita del monopolio ve
neziano del commercio adriatico, il popolo triestino fu ben p iù chiara
mente orientato verso l'unità. Nel 1868 il movimento popol are t rie
stin o fn antislavo. Nel 1902 fn ant.ian shiuco, non perchè in quel mo
mento l'Austria avesse un particolare att.acco d'ìstet·ismo italofobo, 
ma perchè s' era prefissa di imporre una cosa assurda con la forza 
delle baionet te e dell a mitraglia. 

Nel feb braio 1902 dunque era sor to un dissid io fra il L loyd e la 
sua numerosa categoria dei fu ochisti di bordo, che esso voleva costrin 
gere a non abbandonare i bat.telli !>ubi t.o dopo il loro auivo in porto, 
perchè considend-i marinal avent .i l 'obbligo della l "fYI"I'Iif' di guardia. 
l fuochist i reclam arono co ntro questa imposizio11e che considemvano 
inumana, mirando a togli er loro il conforto di 1·estituirsi in seno a.lle 
proprie famiglie dopo viaggi, spesso lunghissimi , trascorsi in quelle 
anticamere dell'in ferno che ei·ano i forn elli dei vecchi batt.elli a vapore . 
Il L loyd r ispose che il d iri tto d 'umau itil era legittimo, ma non poteva 
essere reclamato solt anto per uu a cat.egoria: a;tche gli altri marinai 
potevano farlo : essere equo div idere la <'OI"I'h della sorveglianza di 
bordo fra tutto il basso personale ucome d isponeva il rcgolament.o d ato 
in p roposito dall'imperatrice Maria Teres a>' . 

Naturalmente quando l'opinione pubblica - che seguiva il di
batti to con cu rios it.i'l non eccessivamente t"avorevole ai fnochist.i, che 
si sapevano in g1·an parte socialist i c moH.i non italiani - · apprese 
che le ragioni del Lloyd si · fondavano sn un regolamento che contava 
la bellezza d.i 130 o 135 anni ed era stato emanato una quarantina 
d i a nni prima che F ult-on lanciasse i suoi battelli a vapore, fn presa 
da una irresistibile voglia di I"i derc. lHa al Lloyd non si rideva, tanto 
più che il Governo appoggiava l'intran sigenza della Societ à. I fuo
chisti a que lla int ransigenza risposero con lo sciopero. I giornali , il 
M"un ic ipio, la S.O.T. consigliarono 1' arb.i1irato. Il Podestà Sandrinelli 
si fece promotore d'un Comi1iato di conciliazione, nel quale fuochisti 
e Società ebbero i loro rappresent.ant.i, disposti ad affrettare un ac
cordo , nell 'in teresse del movimento commerciale leso da quel1 o 
sciopero. 
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Però, mentre la Comm issione sta,·a rad unata al l\Iun icipio, gli 
scioperami si raccoglieYauo ai Politeama R ossetti. L 'elemento an ar
chico ne approffittò per spingere i fuoch isti ad ,, imporre la lor o vo
lontà)>. o almeno a umani festar la». Si esortò gli sciope1·an t-i a uscen 
dere in Piazza>> ad uagire». Un oratore disse: usperiamo che in P iaz
za non andrete con libr i di messa in mano)). Qualcuno avr ebbe gr i
dato che bisogna n assaltare il palazzo del L loydu, m a cercammo invano 
confenna a quest'u ltima esortazione alla violenza. Cert o è invece che 
la Polizia aYeYa aYute inÌor mazioni che gli scioper ant i sarebber o 
scesi in Piazza con propositi obliqui, che a vrebbero messo alla testa 
della colonna le donne e i fanciulli per neutralizzare la res istenza dei 
cordoni di Polizia . P erciò il ff . di di rettore d i P olizia. con s. B udin 
(un funzionario sempre d istintosi per tatto

1 
equità, sentimento di 

simpatia Yerso i cittadini) informava la Luogotenenza che u m l gli 
era possibile Ìronteggiare un'e,·entuale movimento d i massa , e che 
COUYeniva domandare aiuto all'autorità mil itare. Il Coman do milita
re , richiesto di truppa in servizio d i p . s. , rispose contro voglia . dest-i
nando pochi plotoni del 9"7 .o fanter ia, a capo di P ia7.za , in P iana 
Verdi. alla Ri"a S. Carlo . 

Gli scioperanti, che ignoravano i preparati\·i <lella P olizia, sce
sero in colonna. cantando, dal P oliteama Rossetti per il Corso , verso 
la Piazza grande (dell'Unità) . L e donne erano in t esta. A Capo d i 
Piazza troYarono un cor done di soldati con l'an na a l piede . L a f'O 

lonna si fermò: le donne an zi cercar ono di ret rocedere. M·a quelli che 
erano dietro, Yociando e gridando fecero pressione per r om pere quel
l 'ostacolo . Allora l 'uffic iale che comand ava il p lotone onlinò di pre
sentare all a folla le baionette inastate. Su ouelle b a iOll C·tte venn ero 
acl infilzarsi parecchi dimostranti, specialmet;te donne . Le g riJa di 
dolore, il sangue, le voci: l< i' mazza , i1 mazza!)) fecero arret r ar<'! nuo
vamente la folla che ormai occupava t u tto il vasto tri angolo de lla. 
Piazza della Borsa. :Ma nuovamente fu fatt.o impeto SII! sott ile cor 
done di Capo di P iazza; mentre altra folla p assando d i corsa l a via 
della Borsa, tentava d i superare la Piazza Verdi per entrare in P iaz
za da quella parte . Allora t anto à a Capo d i Piazza come d a P iazza 
Verd i fu sparato sulla folla. I caduti furono cinque o sei , nessun fuo
chista o par tecipante al movimento. Ma quell 'eccidio anzichè intimo
ri re la folla la eccit ò. In fretta dovet tero essere mandati rin forzi per 
sbarrare g li altri accessi della P iazza p ercbè altri man ifest anti aveva
no tentato d i raggiungerla per le viuzze di città vecchi a . Si nar rò che 
da P iazzetta d i P ozzo del mare si sparasse sulla tru ppa : è ve ro che 
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la truppa che si trovava a Capo di Piazza ad uu tratto fece volta fac~ 
~.:ia verso la Piazza sparando, e ehe uu proiettile penetrò nell'apparta
mento dell'ex Podestà Pitteri proprio dallo~ fi 11 estra cui stava affac
ciato R iccardo Pittcri con la giovine sua sposa, signora Clori. 

. La sera pose. fine al conflitto; ma all'indomani riprese con maggior 
VJOlenza, perchè durante la notte la Polizia aveva praticati molti ar
resti. lll parecchi punti della cittì:~ la truppa aveva fatto uso delle 
armi e si erano avu ti altri sette morti . Qua c là elementi anarchici si 
erano dati ad atti d i vandalismo, spezzando fanali e vetrate, aprendo 
condutture del gas e appiccando lDl"o il fuoco. Ma la Commissione non 
riusciva a trovarsi concorde su un lodo che accontentasse nn po' t utti! 
Perciò tutta la cittadinanza s i trovò spoutaneamente a lato degli 
scioperanti contro il Lloyd e contro il Governo. 

Nel pomeriggio del secondo giorno il Consiglio comunale, sotto 
la presidenza di E dgardo Hascovich (il P odestà e.ra impegnato con la 
Commissione arbitrale) si radunò a seduta per esaminare la situa
zione . Era stata. a vvisata della convocazione la L uogote11enza che inviò 
a rappresentada il consiglie1·e de J ettmar, un tedesco della Boemia, 
il quale cominciò dal meravigliars i di una convocazione del Consiglio 
in circosta11Ze simili. Avendo il primo vicepresìdente "del Consiglio , 
avv. Veneziau , osservato al cons. Jettmar che il Consiglio HllOll pote~ 

va riman ere insensibile al grido di dolore del popolo t r.i estinoll, il 
consigliere imperiale, conr.:itatissimo rispose ch'egli si sentiva auto
rizzato a 11far sgom brare ed occupare il palazzo daJla truppa•,, se il 
Consiglio cred e.va di poter ''gettare olio -su l fuoco )) ed et eccitare la 
folla contro l 'autor ità.". La discussione - pet· non d ire diverbio ·
fra Veu eziau c~ il commissario imperiale si sarebbe. protratta e dege~ 
nerata; ma il secondo vicepresidente, Edgard o H.ascovich, dicendo: 
uil Consiglio è in ntmlero" si avviò nell ' aula c la seduta cominciò. 
VcJJczian deplorò il co nteg110 del L luy tl e del Govcn w marittimo, che 
((avrebbero potuto, ln una questione d i umanitit, dare ai fuochisti 
la. soddisfazione legittima. <.;he ora avranno sotto la minaccia del te r
ro t·ell . Venezian 1·ilevò poi che lu. tru ppa aveva. usate le. anni contro 
la popolazione inerme; e invocò la calma e la. pace, ma dalla giusti. 
zia. Chi r.se perci ò al Consiglio di deliberare.: d. che sia chiesta. alla 
Polizia la immediat,a scarcerazione di t.utti gli an estat.i ; 2. sia chiesto 
al P odestà di t elegrafar e alla Presidm1za del Consiglio d!:i ministri 
.percbè il coutegno delle autoriti't sia inspi rat.o a se11si di g iustizia; 3. 
sia creata una Commissione d'inchiest;a sui dolorosi fatti, per stabi ~ 
li l'e le responsabilità; 4. sia provvednl;o ai fnnerali dei cadut i a spese 
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del Comune : 5 . ::ialh' HWS:iL' a di-:::posizione della Giuma lO. OOO \:O r o n e 

a soccorso delle fam iglie dei caduti ,). 
Tutte le proposte furono accolt e all"nnanimiH fra grandi app lausi. 
Il commissario imperiale disse che le Yioleuze avevano alt re 

origini che lo sciopero (piit t ardi a Yienna il ministro dell ' Interno af
fermer;> . rispondendo alle interpellanze di Attilio Honis, che c'ent.ra
,·a l"lrredenta, ciò ('hl? uon t>ra Yoro): che lo sciopero t ermina.ndo 
n ella giornata. in segui to al lodo della Commissione, il Gover uo spe· 
raYa di <dlOn cloYer fare pii1 uso delle armi)). 

Di queste del.iberazioui dd Consiglio pochi seppero perchè lo 
sciopero generale a,·eva sospesi i giornali e la proclamazione dello stato 
d 'assedio , il 16 febbraio . ne in1pedì la pubblicazione anche dopo. So. 
cialist i. e\·iden tement e col t.urpe intendimento di eccitare la folla cou ~ 

tro il P arhio inedentista. clifrond eYauo già nel pomeriggio del 15 la 
,·oce che 1cYenezian a,·eya in,·ocato in Consigl io provvedimenti dal 
Go,·erno>;. P er fortuna la seduta del Consiglio i u n ella stessa giorna· 
ta telegrafata al ,)'t (·olo, a J i ilano . ed ebbe larga eco in tut.t a Italia. 
I giorna li milanesi additarono ad esempio il contegno del Cousigl.io 
di Triest0 contrapponendolo a qu t' llo del Consiglio moderato d i 11i
lauo n E-] 1898. Già il 15 la Presidenza munieìpale iniziava l 'esecuzione 
delle deli berazion i del Consiglio. Jla il 16. in segu ito a ll' uccisione miste
riosa di una guardia eli polizia. \·enÌYa proclamato il giud izi o statario . 
Era una giornaia di ne,·ischio. La città a\·eya un aspetto desolato. 
Tutti i negozi chiusi : chiusi i pubbl ici esercizi . La truppa b ivaccava 
nelle piazze e n ei crocicchi , e gli ufficiali proclam avano lo stato d ' as
sed io . La Lu ogotcnenza lo facc\·a conoscere anche mediant.e man ifesti , 
chf' fnroJJO a ffiss i in citU\ e nel t erritorio . Erano soltan to in it;a}iano: 
nella confusione alla Luogote11cnza avevano d imentica to di aggiungerci 
le i"radnzioni in t ed esco, s]o,·en o e croa to! Un deput ato slavo levò per 
questa diment icanza fiera protesta a Vienna : ma si sentì rispondere 
dal Go,·erno che uper far presto s'era usata la lingua che tult·i parla
vano e capivano a Trieste". Con lo stato d' assedio il Governo avvi
sava il Jlunici pio che unon permetteYa nè i funera li degli uccisi, nè 
l ' inchiesta sugli avvenimenti)). Non pot-è vietare ehe la Giunta deJ i. 
berasse decoroso monumen to funebre a spese d el Comun e per i caduti 
di febbrai o (tredici) tutti r accolti pietosamente in una cr ipta. l socia
listi li consideravano t ut t i ((compagni di fed e )) . In verità erano cinque 
socialisti, sei liberali e democr atic i, due non ascritti ad alcun partito. 
I feriti furono 65, in gran parte li berali e democratici . Gabriele D'An
n unzio scriveva in quei giorni l 'ode a Vietar I-lugo, per il cen te.nario 
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della nascita del grande poeta di Francia. l fatti dl Triest.e lo com
mosser o fi no a ricorda.rli neJI'ode, accennando alla 

... . sorella 
che yrvnda di sangne .. 

La partecipazione della Società Operaia Triestina al movimento 
dei fuochisti, ai fatti di febb raio, alle misure prese per lenire le con
seguenze della violenza delle autorità , fu consegnata nei verbali del 
Consiglio dei mastri e ricordata nella relazione su ll 'attività morale 
della S.O.T., fatta dal !Segretario dott. Carlo Raugan al Congresso 
sociale. Nel febbraio 1903 e negli anni seguenti la S. O.T portò fiori 
alla tomba dei caduti e si associò a tutte le manifestazioni in loro 
Oll Ol'C. 

E ' d uopo riconoscere che i fatti di fe.bbraio furono· per il partito 
socialista quello che era stato il martirio di Oberdan per il partito 
irredent ista: la consacrazione 'del sangue. P er parecchio tempo il par
tito socialista s i raccolse Hel silenzio; ma si comprendeva che aveva 
guadagnato considerazione fra il popolo, il quale gu ardava ai fatti 
più che alle parole. Pochi mesi dopo moriva improvvisamente, per pa
ralisi cardiaca, Carlo U cekar, considerato n no dei fondatol"i del socia
lismo t r iestino. Tut.ta la classe opexaia fn in lutto. Anche la S.O. T . 
se ne commosse·. Il Con~iglio dei mastri lo commemorava come un ((av
versario galantuomo)) ricordando che dopo i <datti di Innsbruck del 
novembre 1901 (dove nostri stU'denti er ano stati malmenati dai tede
schi) Cado U cekar aveva aderito al comizio di protesta teuutosi quel ~ 
l'anno al Politeama Rossetti e s'era associato al voto per l 'Un iversità 
italiana a TI·ieste ll . Il Consiglio dei mastri sospendeva la seduta in 
segno di lutto e deliberava di part.ecipare in c01·pore ai funerali. 

L a Società. Oper aia commemorava nello stesso anno Emilio Zola, 
ucavaliere dell'.idealel> j e i suoi uomini chiamavano a parlare di lui 
al popolo Ant-onio Fradelett,o. 

Un lutto grave per la S .O.T . era stato la morte del vecchio e 
fedele Ambrogio Mariani , socio dalla fondazione , insegnante nella 
prima scuola di disegno aperta dall'Operaia e per parecchi ann i ge
r ente dell'organo sociale . 

Il Con sigl io dei mastri non d imenticava , pur nelle mutate condi
zioni della città. , quella ch'era stata la missione della S. O. T.: si faceva 
patrocinatore di una Cooperativa per ca:se popolar i ; caldeggiava la 
creazione d'un museo tecnologico ind ustriale; appoggiava J'opera del1a 
((Previdenza)) contro 1'alcoolismo. 
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Nell'agosto 1903 i suoi uomini s'erano trovati a Udine, a parte
cipare alla inobliabile maniìestazioue dei triestini al H e, recatosi nella 
capitale del F riul i ad ina ugurar vi l'Esposizione regionale. N e segui
rono inchieste~ perquisizion i.- arresti, ma senza gravi conseguenze. L a 
dimostrazione di Udine per ò aveva l'icondotta la concordia negli 
animi. E ' ,-ero che questa «detente>) fra i par titi cittadini risaliva al 
febbraio 1902, e sopratutto al fronte unico che la città a\·eva allora, 
per un istante, t'armato contro il Governo . Tuttavia essa non si esteu
de,·a a tutti i pa1·titi. P er esempio, il conset·vato r ismo, scomparso dal 
1897, tent a,·a di risollevare il capo dalla tomba, approfittan do della 
defezione dell'an· . Carlo Dompieri , che ave"a fondata la Società po
litica << Domenico Rossetti >•, un n ome veramente male scelto per una 
azione di disgregazione della compagine cittadina . Gli uomini della 
Progressista e della Democratica si accordarono pe1· la r ifusion e del 
Parti to n azionale-liberale che ebbe per esponente la <cSocietà politica 
Patria ". I pi ù irreducibìli democratici non vollero aderirvi preferendo 
formare , intorno al dott. Ernesto Spadoni , il (<gruppo mazzinianoll . 

In queste condizioni si svolsero le elezioni amministrative del 
1903. La Società c<Domenico Rossetti", che presentò una lista di can
didati ne l III corpo, fu battuta: trionfò su tutta la linea la r icom
posta coalizione nazionale-democratica, alla quale aveva dato il suo 
appoggio anche il gruppo mazziuian o. La rìelezione di Scipione San dri
nelli a Podestà fu contrassegnata da una dimostrazione indimentica
bile: alla sua uscita dal Palazzo, gli fu spiegata sul capo una grande 
bandiera tricolore. La c<Domenico R.ossetti>) presentò però gravame 
al l\iinistero contro le elezioni, perchè negli atti preparatori era stato 
trascurato (oggi sembra ridicolo che si sia potuto presentare simile 
ri corso) l'invio- prescritto dallo Statuto - del manifesto di convo
cazione degli elettori.. ai portinai! Tuttavia il Governo accolse il re
clamo e annullò le elezioni. l\IIa il Consigl io fu r ieletto con magnifica 
votazione. L' av\·. Dompieri, sfiduciato e. amareggiato, si r itir ò a vita 
pr ivata. 

Nel maggio del 1904 si ebbe a Bu dapest la storica manifestazion e 
d ell' I mper atore per la questione universitaria. Si erano allora adu
nate all'ordinaria sessione le Delegazioni austro-ungariche. Dopo la 
seduta del messaggio imperiale, furono fatte le rituali presen tazio11i 
dei delegati all'Imperatore .. Quando venne la volta del deputato l\1au
roner di Trieste, Francesco Giuseppe, ud ito il nome e l ' aggettivo 
(<italianol>, alzò la testa e, sorridendo bonariamellte, d isse - in ita
li ano - <~ oh, che cosa fanno gli ltaliani"7 Tl protocollo avrebbe esatt a 
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una risposta vaga., rdavorano u, rrsperan o/), o simili . . MaH ro ner disse: 
"::.\I~està, gli ital ia ni attendono l'Universi tà !u L ' I mperatore, sempre 
sorndenLe, acc.:omya.gnando le p arole col gesto dell'in d ice, rispose: rrl\Ia 
non a Triest e!u Nù.mt'altro. Ma uroucr non ebbe. tempo dl replicaTe; 
l'Imperatore già pada\'a con nn croato della Dal mazia . 1:;- urono anzi 
i croati dell a Dalmazia, conoscitori ddl'i ta liauo, a diffondere la noti
zia che ul ' Impera tore a veva dichia ralo d w mfli Tt·it•stc anebbe avuta 
l'Università''· .Ma hL man ifestazion e imper iale si li mi tò alla fanna ar 
ceuuata . I delegati. it alia ni , saputo il caso dP il 'on. :\lauroncr e appre
so il rrcancann che. 11(~ facevano gl i slavi, OlJtu!liatiti del!' l mperatme c 
dd sno gesto, si affrettarono a in form are il )linist.ro dell a Casa che 
nou avrebbero pm·t.ecipato al p ra nzo di Corle, come segno di protesta. 
E ra la sola cosa che potessero fare in q nel momento; Lauto pilt che il 
Governo s'era dichia rato d isposto a. dare agli ih.dialli una l<'acolt.~L gin
ridica a \·Vilt.en, p resso Jnn sbru('k, e che r ssi lo avevano avve rt.ito che 
3.\Tcbbero com bat,t.ut·o il progE"lt.o alla Camera. 

La S.O .T. pnrtrop po all ora dovci'h'. Ye::;i·ire a gramaglia p1~r la. 
mor te del suo p iì1 benc•mcrit-.o so{'iO : Edga rdo Ho.8cov ieh , morto il :~ 

agosto 1904 per cancro dei f um atorr. Tl Consiglio dei ma.stri si raccolse 
a seduta. straordi11a-r ia . E ugen io Troj cr pn)tll l ll Ciò l ' elogio fu nebre. 
Furono decretat.e onorauze st.raordina.ric all' uomo IH'l' cui la S.O. T. 
C'ra stata più che un a fa m iglia. Si delib,~ rò di pon e Jl cll a sede Social e 
una lapid e marmore<t co n l ' iserjzione segucn l'.c detta ta da. Loren zo 
::\larchig: 

LA SOCIETÀ OPE RAIA TRIESTINA 
I N MEMORIA PERE NN E 

DI QUA NTO FECE 
A PRO F11"f0 DEI LA V ORATORI 

EDGAlWO J:ASCOV ICH 
DEVOTO ALLA PATRIA E ALL' !DEA LE UMANO 

Pl\ECOR L\ENDO I TEMPI 
CON ~AGACIA D'ACOORGIMENTr 

PER QUASI V I LUSTRI SUO PltESIDENTE 
IL III AGOSTO ii! OM!V 

POSE 

J fun erali dell' uomo ehr aveva. meri l·.ata, ~ ~on qnasi t.renti'aun j d i 
disinteressato lavom, la rico noscenza degli oprrai, furono una vera 
manifest azione di popolo. P e r l'Operaia parlò in cimitero il l'l rcsi
dente Zanut tig. Una .l ap ide in m emoriu d i H.ascovich fn pure collo
cata nell' an tisala del Consigl io M.unieipale, prova evidente che noll 
sempre le cittad inanze d imeut;icano gli uomini prob i che eonsaerano 
se stessi alla Patria. 
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XII. 

U'lla coalizivne contro /'inedentililllo ilaliatw. - Il Go1JC1"1to cou!Tu il 
Uumu ne, - lÌ--'1/VVtt sede r!dl'Opt'·l'aia.- L'rtiJI) . Uusulich rn·esùlente. 
- IL 11/IJtlltllll:llt u u l" t·l'(h'. - J,tt 'VÙt U. ( ,' ard'l/(~c i e le ·ire Jet cont e 

St.ll:ryhl.:. - La batt.agl1'a, elettoml'f'. - La città battuta•. l - La 
!Jif-a" 1h-l Tulfriny. - L'i1111ito liOcialista ai ·uuzìrwaf.i: uvia dal ilfnn•i
c-iJn:o/u - Lw njorma elettondt~ ((,l'e·nezir.w.n. - Uun rifonna a·u .~t?·o

,'<lnro -Jw cialù;ta . - il '/Joto ob blit;afon'o saJ.1N~ 1'1Ì la, cit tà! - il 1'·rib1t 
'llfrld !Ju.f.w~trirdl~ . - C':onferenze ttlt'OJJCntÙL. - P er la CUS(t della 
, .... :.0.'1' . - Il 'i't'(Cil1'o dd 1J01J01o. - !!ampolla all1t tomba di lJanfl'. 

- l/ n.n !fitn d i mila11r8i a 1'·rin; te. - Ln uwrt e di Feneziwn . -
L'.·IH!ll r i<t' ci considera a.yrmùzant ·i. - L'C·wi:ver.sità a Vienna / -
f( U tt 'J',-it·ste o ·nulla!)) - La prima Jlit•lnl- d ella. cct'sa dell' Opnaia e 
·it f.rù:ulon~ . - Il lnu;to al J.l!.u Siuico . - il te·rremotu rh M ('ss·ina 
e Reyyiu. - l, f' SfJIIWlrc t.-rit·sti·ne fra ·i d-issrppell-i trwi. . - La sla.viz 
zazùme tlf' i '1'1'1(Jiwah . - La r:oncorrrnzlt {/,; A m.b·ul'fJO e Brema. -
J,r:: ·n-no ·IJt Co.serme in Hozzol-Ch-i((v/·i no. - La qallf'·ria <li S. Vito. -
l,tt -'5l1·adt t' costiua JH'l ' 11fonjalcow•. - Il Cin:;Jlo -nut z:: inùm o ((G . JJo
·m'ou . - l,'AssocÙJ,tÙ)U-t:: rri.ovanilf'. - F-if'-l ·rl) Orsi(' Cm!O'tl'l'. -l fu 

'Jj.f;l'({/i ddlr.D mad·re d-i. Obe.rdan. - l:a ·IJiltoria. e/etfontle del 1905. 
/ l lfonso Vrd<~rio Podestò.. - Il .W.o rt·nnù!l:rsar io rlell'Ope7'càa . -
Emo 'J'antboccJJ ùe m'ct:pn;.'llidente f' Hodolfo PoùJni gmn M as/7'0. - 
T,a Al nyistTale .•.:IWIJU a Goriz7·a . - /,'A ssocia.zion e G·innast ica disc·iol ta. 

((Purtroppo non è prossimo il gio mo della redenzione , purtroppo 
ancora per molto tempo dovremo senl·ire i singhiozzi dei d iseredati 
da lla fortu na~ ... Ma non d isperiamo ! Piìt fort e freme sul nostro capo 
la bufera, più s' abbu ia i! cielo, pii:l chi aro , pii:l alto, vediamo splender 
il nostro sogno! Marciamo all'avvrni re , fide nti nel t.rionfo della giu
st izia !u 
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Così nel d d :2:) ~iHgno 190-l tennina\'a la sua relazio ne 
snlla aLii,-it;l S .O.T. i l segretario dott. Carlo Hangan. L ' auuo 
non era st ato fra i più lieti : la SocieUt aYeva avuto 
e si era senti t o Yicino lo spegnersi di Edgardo 
arde,·ano ancora i ceri accesi ai maui di alt ri morti . c·· era disagio C!_' O -

nomico e mal essere pol itico. Tl Lloyd era sotto il d iretto con-
trollo \'Ìenue::e. Poch i mesi dopo si addirittura di trasferimc 
la sede a Yienn a . La S.O.T esp1·ime,·a a questo proposito 
e ind ignazione : pcrchè si di da t erra ferma un 
tmo cssf- nzialmen te e . perchè cercasse eli spogliare Trie-
st e delle sue ist ib tzioni più caratterist iche . 

~Tell' ottobre del 1904 la S .O .T. ha dù·ezione nuova: Carlo Poli 
presidente, Yiccpresideute Loreuzo l\larchig, segretai"i l'a,·v. Antonio 
Cosulich e Angelo Scocchi, cassiere Ermenegildo Vardabasso, direttori 
Giuseppe Callin , .Francesco Enrico GOl"tan, Giust.o Marcat.t,i, 
Gio\·anni ~loder i an , Angelo Quasi t u tti me.mbri nuovi al -

idee radicali . L'attività della S .O.T. non mutò 
che cont-inuò ad essere quello impressole dalle vecchie 

N él l ' a pri lc: 190;) si era avuto a Triesie tluel famoso convegllo dei 
soci alist i it alo -a. usu·jaci, al quale , indarno invitati , mancarono 

inte n ·e n ti dei rappresentan t i ungheresi, germanici e 
Yi pa rt ecipano Adl er seniore, lo sloveno Etbiu Kristan (che du

rante la gu erra fu .in Am eri ca il portavoce dell'imperiali~mo oSloveno 
su Trieste. Fiume. la c - oh dolore 1 

- i capi del movimento 
socialista it aliano. Bissolat.i un successo orato1·io. Pit tonì vi fe.ce 
una célo bre n::lazionc . Il Kristan disse male degli slovcni, diceudoli 
((poliziotti isiinto))' ma c,'iprim rc ndo la convinzione che se avesse1·o 
ant t a una. slovena a si sarebbero conett.i! Adler 
parlò Ja futuro ministro. Bissolati 
gno sarebbe stato combat t uto socialismo. Acller pro-
mise eli una solHzionc della questione universitaria . I.a 
!·endenza si inspirava a quc:lla del Governo austriaco: spez-
zare la rcsisteJJza italiana eli Tritst e, considr~rata focolare clel1'irrc~ 

dentismo . Se Trieste cadeva l'irrcdentismo diventava inutile . Così 
era avvenuto per le varie oasi italiane in Dalmazia: esautorate con la. 
perdita Jei Comuni , era cessata la loro esistenza politica. Nel 1907 gli 
sloveni, trionfanti in un collegio ereato per assicurar loro una vitto
ria, diranno: ((verrà gi orno che distruggeremo la menzogna conven
zionale clcll 'iLalianità di Trieste !n Dio volle altrimenti .. 
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Ne_I 190~ il Governo austriaco, por la propria soddi sfazione e quel
la degli slav1 , tolse al Comune le cosidette ((attribuzioni delegateu . Il 
Podestà Sandrinelli si recò a Vieuna a protestare: gli risposero che 
con le attribuzioni delegate al Comun e. si davano in mano al Podestà 
irredentista di Trieste i segreti della mobilitazione e della difesa dello 
Sta t?. Ma questa era una delle cause; l'altra era che il Municipio 
funzJOnava da autorità industriale di prima istanza, da cui dipendeva 
la concessione o il ri t iro delle licenze d'ese rcizio . 

CARLO POLI 

Il Consiglio, tornato Sa11drinelli da Vienna, protestò in forma 
solenne cont ro quella nuova diminuzione dell'autonomia comunale, 
invocando intorno a se la cittadinanza senza distinzione di partiti. I 
socialist i scesero in piazza a ftscbiare contro il Municipio, mostrandosi 
così. consenzienti alle misure del GovcrJJo. 

Del resto, allora i socialisti non nascondevano il proposito di pre
para'rsi ad esercitare il potere. Nel lugli o 1906 provocarono una larga, 
impressionante agitazione pro suffragio universale. E poichè a Vienna 
i deputati .italiani cercavano, duran te la discussione parlamentare, 
d.i .salvare un collegio agli italiani della Dalmazia, i socialisti a Trie
ste inscenarono lo sciopero generale di protesta contro ((l'ostruzioni
smo>> cbe i deputati nostri (principalmente Matteo Bartoli) avevano 
iniziato per impedire che l'.italianità venisse strozzata. E' dovere rico
noscere che la massa operaia ormai obbedi va nella sua maggioranza 
ai socialisti, e che solo singole maestranze, quelle dell'Operaia e della 
Artigiana, stavano ancora fedeli intorno al tricolore della speranza. 
I socialisti avevano fondato j! Cù·c.olo d·i St·udi Soc1:al1:, con la clamo
rosa adesione dei pezzi grossi del Partito Socialista Italiano. Il C.S.S. 
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a\·eya una ricchissima biblioteca . 1llHl sala di let tura, e scrittnraya 
conferenzieri e orat ori \·ale:d·i, ri~1s ccndo a riempire di .denso p ubblico 
anche liberalè . borghese . democrati<..:o, mazziuiano, l'ampio Politeama 
Rossetti . 

Il Part ito nazionale oppose a ques ta azione I' Dllin•rsità popolare, 
ma dapprincipio con scarso à:=u lta to. anche per ch t> Yigilat issima da l
l ' autoriti!. politica.: r iuscendo t ntraYia . specialmente sotto i segreta
ria ti di Alfieri R asco\·ich e di Att il io Tamaro a contr apporsi effica
cement e all 'azione disgregatr ice dei socialisti. I n pari t empi si creava 
il Segretario del popolo. ehe fu affidato ed Pbbe sede all 'OpPrai a . 

Le elezioui del 1906 a\·e\·ano ricouferma t.o il Consig lio uazionale 
liberale e, ad ogn i modo, il Partito a\·eva sempre in mano tutte 
le arti\·ità cit tadine . }la era evidente che un g1·ande part ito d i masse 
si agitava iu paese, desiduoso di divenirne il padrone. 

La S.O.T. nel 1906 aveva don1 to trasferire la. p ropria sede d al 
Palazzo Duma, cedu to alla Banca di Credito di Vienn a, a via S. Ni
colò 32 ; ma pensava a costruirsi una sede propria. Un primo tentativo 
di acquist o d' un' art a in via Barriera \'E'cchia (Corso Garibaldi) nau
fragò per l ' opposizione dell'autorità. 

N el febbraio 1907 la S.O .T . aveva una Direzione nuova: Antonio 
Cosulicb presidente, Emo Taraboccl1i a vicepresidente, Ulderico Or tola
ni e Tosti segretari, Petris cassie1·e, P incherle ragion iere , direttori Ni
gris, G. Brat os, Oblach , Stossich, Ve nezia. In quest' ann o quasi a scon
giurare un ' imminente oscurazione 1 l 'ait ività del P a r tito si fa pii1 Yiva: 
si inaugura, con manifestazioni memorabili, il monumento a Giuseppe 
Verdi; si affronta il corruccio governativo decretando solenu i onoranze 
a Carducci uil poeta civile della NaziOJ lCll, per la sua morte. Il conte 
Stlirghk , al Podestà SandrinelE e al deputato Pitacc:o (che aveva so
stituito il dep. Scaramangà, dimissionario per ragioni di salute) di
ceva : << C1·edono loro che il Govcn1o ignor i che Trieste celebrò in Car
ducci il glorificatore di Oberdank 7), 

L a ci ttà do\·eva sent ire l ' immeritato dolore d ' una sconfitta poli
tica nel maggio 1907, con le elezioni politiche a suffragio universale 
e collegio uninominale . I collegi erano congegn ati come li avevano 
voluti Hohenlohe, i socialisti e gli slavi. Gli elettori a Trieste erano 
42.000; le sedi di votazione dovevano essere una ottantina; fur ono 
sedici. Da ciò ressa, ostruzionismo artificioso o naturale, impossibilità 
materiale di votare . Tut tavia i cittadini si presentano in .. fo lla alle 
Sezion i. lVIa alla sera non aveva votato che il 65 % degli ìnscritti, 
mentre la med ia di Trieste aveva sempre superato il 90 %. Nel primo 
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collegio era spuntato a primo scrutinio Valentino Pi ttoni , capo del 
P. S., nel quin to lo sloveno Rybars. Negli altri t re collegi i candidati 
nazionali erano in ballottaggio coi sociali-sti. Indicibile il giubilo dei 

ANTONIO COSULICt-1 

socialisti e degli sloveni, che fraternizzarono; grande l'avvilimento 
del Partito nazionale, cui erano di sca1·so con forto la notizia che anche 
a Trento il candidato dell'Irredenta -era .caduto din anzi a quello socia
lista (Cesare Battisti), e che nell'Istria prendevano il Sopravveuto i 
clericali, come nel Friuli e nella campagna trentina. Dovunque si 
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preselltaYa la necessitfl d ·un ballottaggiù an·cniYa la coalizion e di t utti 
i pan it i a,·yersi all"Irredent a . 

In quel ùangente F elic-e Yenezian pr opose l'astensione dai bal
lottaggi . che iu approYata all'unanimit~l. Così Tr ieste e bbe a rappre
sentanti quattro socialisti e uno 5laYo. La. ci ttà in quei giorni parve 
morta . Una gita ciclistica del Touring Club Italian o passò quasi inaY
YOTÌta . ranro i cittadini si sentiYauo demoral izzati . Tanto più che 
GoYerno, socialisti e slaYi aveYano iniziata una serrata campagna col 
lÌ.!IE eh conquistare anche il Comune. ((Vo i non a,·ete più la maggio
ranza degli elettori~ siete esautorati! Via dal .:\lunicipio! u 

Perdere il Comune \·oleYa dire perd ere la trincea da cui si difen
de\·a l"ir.aliani t. à del paese . La perd ita de i Comuni s'era tradotta in 
Dalmazia, come dicemmo. nell'annichi limento dell ' italianità con la 
immediata chiusura delle s::: uole italiane, con la slavizzazione della 
roponomastica, con la manomissione di tu tta la vit a pubblica. Gli 
sla,·i YoleYano mantenere la promessa fatta dì «cantare il deprofun
dis sulla morra italianità di Trieste''· I sociahsti, meno feroci, pe11sa
\·ano soltanto alla conquista del Comune. Perciò chiedevano una ri 
forma de l regolamento elettorale. Veramente la Dieta di Trieste, pro
ponente F elice Veneziau, e nonostante l'ostruzionismo degli slavi, ne 
aYeYa votata una di tipo italiano (50 elett i dalla maggioranza, 14. 
dalla minoranza, a suffragio uniYersale esteso a tutti gli alfabeti qu i 
dimoranti da almeno 5 anni ) ma n on a\·eva avuta la sanzione im
periale. H obenlohe fece preparare un progetto di riforma, che fece 
riYedere e correggere dagli slavi e, si dice , anche dai socialisti. Esso 
stabiliva una c:omplicata divisione degli elettori per corpi e questi 
per distretti, dividendo il Comune in due zone: città. e a lcuni sob
borghi con 68 mandati e territorio con 15; inoltre suffragio uni
Ycrsale con voto obbligatorio . Venezìau disse: 11non è tanto terribile , 
e cercheremo di migliorarloll. Tutta l 'energia di cui il grande pa
tt·iotta era ancora capace (era già minato dalla m alattia che pochi 
mesi dopo lo condurrà alla tomba) fu da lui messa in opera per 
<~s alvare la città ai cittadini u. I n una lunga schermaglia di mesi, 
articolo per articolo il pwgetto di regolamento fu discusso , vagliato, 
sfrondato, ritoccato. Venezian offerse agli slavi i tre sobborghi che 
il progetto univa alla città, con tre mandati di più . Gli slavi rispo
sero: 1<No, quei sobbOI"ghi sono già troppo italiani)). - ((Ma essi vi 
servono per fare una punterella. slava in ci ttà !11 - 11l\1a che!- ribat
terono gli slavi - abbiamo al t re gatte da pelare in Territorio hl E vo
levano alludere a i socialisti, di cui erano già taciti alleati. 
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La ~ i tià _seg~iva cou ansia quei lavori. l\Ia l'Operaio esprimeva 
una fe rv ida ~duc1 a nel,l 'a~venire: uil voto obbligatorio è u 11 a conqui. 
S~·a democra~1ca; esso. e n volto ~ costriugere i pigri alla partecipa· 
zwn_e, ~Ila v1ta pubbl1caH . Era, m realtà Ja salvezza . . Ma gli slavi, 
e. ~lll 1l Governo, avevano altre speranze. Gli slavi , non astante. il 
dnuego, sp~ravano proprio di fare ({una punterella in città, per avere 
12 mandati in campagna e 8 in eittìt. I socialisti, cui il progetto uon 
g~rbava t r?ppo, consideravano proprio feudo tutto il I V cOL·po con 
16 mandati, 4 nel II corpo di campagna, almeno altri 4 nel III cor
po di città. Ma il Goven1o si illudeva più di tut,ti . U na sera il p 0 • 

destà Sandrinelli d ichiarò che non avrebbe accettata più alcuna can. 
didatura, non volendo correre il rischio di essere il Podestà d 'una 
coalizione.. ((Come 1 una coalizione ?n - uEh ! si : alla Luogotenenza, 
secondo quan to mi disse l'ammiraglio Geza Dell'Adami. han no fon· 
dati motivi per credere che le loro previs ioni sulla fts io1~omia del fu. 
turo Consiglio siano esatte: 32 liberali-naziouali , 14 socialistti. 14 
slavi , 14 conservatori (austriacanti) 6 d'altri partiti di mino1:;:lllza 
(tedeschi, mazziniani ,d isside.n t i, se lvaggi). Io non posso essere l 'eletto 

.d' uu a coalizione 

Era ve ro che I-lohenlohe considerava impossibi le pei nazionali di 
conquistare più di 32 forse 34 seggi , e aveva fede nella <<valanga socia
lista•• e nella immigrazione ·slava , composta in gran parte di maschi, 
cioè d i elettori. 

I n quelle condizioni di spirito la città sembrava t utta assorta iu 
calcoli d i probabilità elettorali . I nvece negli uomini dell'Operaia con
t inuava imperturbata la fiducia nel sicuro avvenire della città, salda
mente in mano del Partito irredentista . Però apparve strano, che 
mentre Governo, socialisti e slavi consider·avano l'amministrazione na. 
zionale agonizzante, l'Operaio consigliasse una JYolitica di lavori pub. 
blici, chiedesse nuove scuole medie italiane, un Ospedale infantile , 
uno degli Incurabili , acqua, fognatura, svent ramenti di rioni mal
sani, case per il popolo. In pari tempo la S.O.T. salutava l'immagine 
e l'opera di Edmondo · De Amicis, allora morto e. già monopolizzato 
dai socialisti; rivendicava alla prop1·ia iniziativa il Tribunale indu
.stria le ; chiedeva la creazione d 'un panificio cooperativo contro il rin . 
caro del pane; salu tava l ' Istit uto delle p i.:::cole industrie, come pro· 
gramma di rinascita d eli 'artigianato; e interveniva energicamente e 
.fattivamente in uno sciopero all'Arsenale del L1oyd. Poi dava l'esem· 
pio d'una rinnovata attività morale e po1itica, con una se1·ie di con· 
,ferenze, oratori Fradeletto, Cappelletti , Rizzatti , e con la istituzione 

~ 165 -



d'una Commissione presied uta da1Lt ,., .. Cosulich e aYente per ope
rosissimo segretario il gioYane Hoclolfo Poiani, per promuovere le mi
glorie e-conomiche e morali della c1asse la,·oratrice . Si riprendeva in 
pari tempo lo studio pE'r darsi una sede propria; ma una seconda of
!E>rta cl"area. al Largo Santor io. do,·e,·a cadere per l'opposizione della 
autorità tmoria . .Soltanto alla. fine di maggio 1908 la Luogoteuenza 
approYaYa l'accp1isro di un'area in Yia del Tintore (ora via E. Tara
bocchi2.) . 

La :S.O .T. insomma. mentre una nube gra\"aYa sull'orizzonte po
litico della città, mostraYa con i fatti di esser e tuttavia l'agente più 
efficace della propagan da e dell'afi"ermazione italiana tra le masse la
Yoratrici . A ccennatosi al prossimo stabilimento di un Collegio gesui
tico a Trieste. si associaYa alla Società Patria (presieduta dall'avv. 
Perco, dopo la morte di Giorgio A. Benussi) nell'escogitare misure 
atte a neutralizzare l'azione esercitata dai gesuiti fra il popolo. Poi , 
mentre il Circolo di studi sociali inizia,·a un ' altra forma di propagan
da con le stagioni di prosa al P oliteama Rossetti, la S.O.T. aderiva 
e concorreYa alla costituzi one della Società per il Teatro del popolo, 
anzi l'Opemio suggeriYa addirittura le rappresen tazioni gratuite, come 
praticate a Parigi, in Inghilterra, in America . 

Trascinati dall'esempio anche gli altri circoli cittadini molt.i
plìca\·ano la loro attività: l'Indipendente si faceva iniziatore dell'of
ferta d'un'ampolla YOti\·a alla tomba di Dante (e la S.O.T. vi dava 
consensi e contributi); si fondava, ideato e voluto da F elice Venezian , 
il primo R.icrea to rio comunale, in via Sette Fontane, affidato a Ni
colò Cobolli, Del Bravo, Dolzani, Fiamin, Cordon, e la S.O. T. entrava 
nel Curatorio del Ricre.atorio con i suoi delegati Giuseppe Bratos, che 
ne divenne il nume tutelare, e Arrigo Vattovaz . 

Al ferragosto del 1908 si ebbe la memorabile gita a Trieste di 650 
opera i~ della Cooperativa di Porta Vittoria di Nli lano, accompagnati 
dall'an. Ròndani , accolti con manifestazioni inattese e che fecero arric
ciare il naso ai socialisti di Trieste non meno che a quelli d i Milano. 
)la i doveri dell'ospitalità fecero tacere in quell'ora ogni voce irosa. 
Soltanto l'Operm·o espresse la speranza che i fratelli milanesi si sa~ 
ranno sentiti nospiti di una grande città italiana11 . Ròndani , avendo 
'·eduto la città tranquilla e moltitudine di operai intorno ai fratelli 
milanesi deve aver pe11sato che fossero tutti socialisti: erano i soci del
l'Operaia. Al banchetto, nella palestra de1la Ginnastica, espresse !a 
gioia di vedere la concordia ristabilita fra i cittadini di Trieste. l ll il· 
~Bione .. Quasi a smentire questa possibili tà di accordo duraturo , poco 
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dopo j deputati Pittoni e Oliva si recavano dal Luogotenente I-I oheu
lohe a chiedergli d i far statizzare le scuole slave (d ue) che la Cirillo 
e l\IIetodio manteneva in città. Rimprove1·ati di questo atto assurdo·r 
spiegavano che «avevano voluto liberare il Comune da una spesa>t,
mentre mai quelle scuole sarebbero ven ute a gravare le. casse civiche . . 
salvo che il Comune non fosse caduto lu mano degli slavi o dei socialist i. 

FELICE VENEZIA N 

Putroppo in una triste giornata di settembre di quell~anno in
fausto Trieste perdeva il suo condottiero fedele e sicuro: F eh ce Vene-
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zian , rubat o alla patria da nna maLHtia insidiosa e terribile, il can
cro. Tutta la citt~t iu in lutto, perchè quando fu saputo che enl morto 
colui che con ferYido animo, lll\:' nt e aperta , cuore ardente l ' aveva di 
l'etta \"~rso uua meta alta e lumino.sa. tutti sentirono che il paese l'Ì
mane\-a più poYero e pill smarrito . Senza guida, ormai, avrebbe do
ntto cercare un condottiL' l'o che avesse l'ingegno, il cuore, il prestigio 
del grande perduto. L ·operaia ,-estì a gramaglia. L 'O pt:raiu r icordò 
che Trieste, iu di\·ersi ti't eli tempi ebbe la Yeutm·a eli tre uomini degni 
di m emoria perenne: ~.\.ntonio Bonomo, che capitanò la r ivoluzione 
aut imperiale del 1-168 _: Domeuico Hossetti 1 che fra correnti ost-ili e in 
pra\·i tempi, osò soffiare nel ,-alto della dormente e obliosa Triest e e 
gridarle ((S\·egliati! sii italiana!)) quasi che un oscuro JHesagio gui
dasse la mente del ricostnatore; c Felice Venezian , che della mediocre 
Trieste degli Hermet, dei Costant ini , dei Picciola, dei d'Angeli, U\'e
\"a saputo trarre la eroica c-ombattente per il diritto it aliano, pronta 
ad ogni sacrificio, prima nel gesto che uobilita ogn i azione, esemp io, 
gnida, faro alle altre terre italiane dc-ll' l mpero. 

Trieste fece al suo figìiolo p iù devoto fune1·ali ìmn1 ensi , mai ve
duti: tutta la popolazione (amica o nemica) si inchi11ò r ivcreute al 
passaggio di quel feretro che l'Austria ave,·a pe rmesso - singolare 
esempio di cavalleresco rispet to ad una fede manifestata con sincerità 
e coraggio- fosse scortato dal t ricol ore . E' vero che si attribuì: allora 
al principe Hohenl ohe una frase perturbante: uE' il fun erale dell'lr
rt::denta, che pas.sa! Diamogli il saluto dell'a rmi !n ~'[a non era che 
un desiderio. Da quella t omba Trieste continuò a trarre ammoni
~rnenti e. presagi. D ieci anni dopo, la sera del 3 novembre 1918, al
cuni giovani , ricordando una preghiera scherzosa di Venezian ·
che diceva con sicurezza, (d' Italia verrà !'' c aveva chiesto , use sarò 
morton, che gli amici andassero a batt ere alla sua tomba per avver
t irlo del << grande evento n, - si recavano a Sant'Anna a battere a 
quella pietra : (( F el ice Venezian! L 'Italia è qui! il sogno dell'anima 
tua è compi uto !,1 

Anno veramente fun esto il 1908, per gli italiani. Ci considera
vano veramente perdut i. A V ienna assaltavano, sulla celebre rampa 
d ell'Università i nostri studenti , proprio mentre il Governo , con una 
strana incomprensione preparava un progetto per la Facolt.à italiana 
a Vienna, dicendo che ((i tren t. ini la volevano a Trento e i gi uliani a 
Trieste)) e ch'esso sceglieva una città ... neu t ra. L a Giunta municipale 
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d i Trieste protestava am nwuendo il Governo u.ustr iaco {(ch e le colpe 
d ei goveruanti -: antro i diritti dei popoli , quando non abbian o pronto 
e pieno r iparo, si esp iauo". I\Ja il Governo austriaco era giunto al 
punto d i !asciarci d ire, Nou aveva ucauche fi atato pe1· la maui fesLa
zÌOlle dantesca a H.avc.nna, con la. part ecipazione d i A ttilio H ortis c 
'Cl elle rap presenta nze di t utta la Giulia. TI Consiglio dei mastri dell'O
peraia vot ava una protesta per il malt rattamento dei nostr i studenti 
a Vien n a. e mt II UO\' O invito al Governo a darci l'Un iversità a T rie.ste. 
l. ' OtJr·raiu enumerava poi ((ciò (;h e gli italiani aspettan o dal Govon'JO 
austriaco)), anc1te per r isponder·e a colo1·o che nel R egno credevano che 
a noi bastasse. l'Uuivc rsità per b·ovarci Lene sotto l' Austl·ia . 

Il 15 novem bre di quell' mw o vide un a ce1·imonia caratter istica : 
l'Opera ia collocava la prima pietra della sua casa. Cerimonia semplice 
e austera: direttori , mastri , mastre. Nel mezzo fu murata una cassetta 
di bronzo in cui furono post i un a pcrgameua legat a con un grande 
nwstro t ricolore, dist in tivi sociali, medaglie sociali, nessun segno od 
emblema aust riaco . L ' O]JI'nt.iu d iceva ((c un uastro dai colori naz ionali)); 
ma la Polizia fin se di non sapere. L a pergamena dettata dal presidente 
avv. Antonio Cosu lic!t diceva: 

FELIX FAUSTUMQUE FI AT 

LA SOCIETA OPERAI A TRIESTINA 
PER VOLERE DJ LIBERI CITTADINI 

SORTA NELL'ANNO MDCCCLXIX 
A TUTELARE I DIRI'lTI DEI LAVORATORI 

DOPO 011'0 LUSTRI 
DI NON INFECONDA ESISTENZA 

COL PECULTO DA PROVVIDI REGGITORI RACCOLTO 
GETTÒ LA BASE DI QUESTA SUA SEDE 

BENE AUSPI CANDO 
AGLI IDEALI DI PATRIA E DI CAlUTÀ 

TRIESTE, XV NOVEMBRE MCMVIH LA DIREZIONE. 

11 presidente, posta la cassetta nel blocco, pr ima di mura.rla, pro
nunciò calde parole di aug urio, che indicano la continuità de l pensiero 
in fonnatore del! 'an tico sodalizio i (( .... ronnnliamo l' augurio che sotto 
il tetto comun e che qui sorgerà si matll rin o comuni intendimenti ed 
affett i comuni , affin chè da questa fus ione e da questo affratellamento 
d egli an imi la Societ à Operaia tragga lena a raggiungere quello che 
fu il !Sentimento, il vo to , il proposito de i suo i fondatori: l 'ideale cun· 
1/,U}d; i o ddl'tt11W1' t/,i J1Uf1·Ùt, del 7JI'O[II'I'~So, (lf-tla t-ibCTllÌ il, 
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"Gn "a.lt ra manife~razione pa triott iea. s' era S\"oita in quello stesso 
n o\·embre 19ù8 : l'ina tigur az ione del busto in bronzo, al musicist a Gin
~eppe Sin ico. l'autore dell' inno d i S. Giust.o. la quale pure permise 
nuo\·c affermazioni politiche . 

).la la città diede pr oYa del ~u o sentimento profondament e na
zionale all'indoman i dell ' ìmmaee t ragedia di )lessina e Reggio. Trie
ste fu tutta una Q" ara ne l raccodi e.re offerte e nel mandaTe doni ai 
superstiti : 40 carri di Yesti c bic{ncbel'ia e oltre 275.000 lire oro, fu-
rono r accolt i in quei squadre eli triestini ; guidati da Carlo 
Bauelli si recarono in a- t'are i pilt umili e affettuosi servigi 
ai fra telli così dolorosamente colpi ti: seppellire mort i, trarre cadaveri 
dalle rov-ine . ri solle\·are i fer iti . porgere soccorso ai più miseri . La 
squadra di Banelli anebbe Yoluto portare alcuni or fa ni a Trieste, ma 
il GoYerno it aliano non permise che aandassero fuori delle front iere,). 
La Società Operaia fu in prima fila in tutte le manifestazioni pro 
l\less ina e Reggio. 

Il 1909 t rovò la stessa sit uazione : incertezza
1 

una Yaga inquietu
dine per ciò che i nemici del paese prepara\·ano nell' ombra. Tuttavia 
la S. O .T. in genn aio protestaYa contro la sla\·izza.zione dei Tribunali ; 
si associaYa alla Camera di commerci o, che protestaYa contw la modi
ficazione delle t ariffe Ìe rroYiarie, che deviaYano il commercio della 
B oemia e dell 'Austria inferiore Yerso i por ti germanici ; appoggiava 
la Società protettrice degli impiegat i civili nella sua azione contro il 
Lloyd ch e tenta\·a di liquida re il suo fondo pensioni ; aderiva alla ce
lebrazione del 40 .o anno di esist-enza della Lega degl i insegnanti; e 
a quella del giubileo di mezzo secolo di vita della Ban ca commerciale 
triestina. 

In attesa di ciò che si preannunciava, nei ci rcoli avversari all'ita~ 

lianità , come un <<rovesc iamento della situazione)) (cioè il nuovo Con ~ 

siglio comunale eletito secondo il regolamento austro~ slavo..:.socialista) 

il Comune affrettava noteYoli decisioni: la cosh-nzione delle nuove 
Caserme (che il destino Yolle riserbatc ad accogliere le tru ppe nazio
na li :) con la spesa d i cor . 5.174. 150: la perforazione del colle d i S. 
V ito. per uni re i quartieri merid ionali al centro, con la spesa d.i un 
milione; deli berando pnre il concorso alla spesa per la str ad a costiera 
Trieste-Mon falcone, per ]a quale il Governo assicurava il proprio con
corso con un . terzo (cor. 690.000): e incoraggiando l 'opera benefica 
dell'Istitu to Comuna.le Abitazioni l\l inime (Icam) che aveva già co~ 

.struitc le sue prime case in via Calvo! a e via P .P. Vergerio , per af-

- 170-



frontare il problenl<:L dt :lla penuria di abitazioni per la ognor t; res <·e nl(~ 
popolazione. 

Il senso di smarriment-o che era rimasto nella. citt.adinanza pe1• 

la scompan'ìa di }...,elice Veuezian aveva fatt..o so rgere l'idea di \Hl par
tito radicale con tendenze repubblicane. Esso veramente era già in 
istato di nebulosa dopo la crisi del 1901-02. La scomparsa della De
mocratica gli aveva dato corpo . Nel 1909 sorse il Ci rcolo ~~ Giovanni 

B ovio)J, con aper to progranuna mazz.iniano . Mazziniani si dicevano 
anche alcuni mast ri de ll 'Operaia , c si ha t. racc.ia nei verbali del Con
siglio dei mastri di dich iarazioni ((in nom e dei soci mazzini an i )J di 
Diomede Benco e d i Angelo Scocchi. Ad impedire un nuovo dissidio 
D nu ove defez ioni dell a giovent;ì:t, sorse in bnon pnnto l'Associazione 
g iovanile t riestina, che prendeva il posto della disciol ta ~~ Giovine 

Trieste''· Anche l ' Uni versità. popolare, che doveva cont rapporsi alla 
azione, micid iale pe.r l 'lrredenta, del Circolo dì studi social i, intensifi 
cava la sua attivi t à . Ma la Polizia , che aveva, con una strana t,rascu
ranza tollerate t ante chiassose ma11i festaz ioni ù-redent iste dei maz
zi nian i, rispre.se ~v i gi l are l'attività dell'D. P.: proibiva a Fradeletto 
d i parlare su Garibaldi, proibiva a Pietro Orsi di parlare su Cavour . 
Il conte Orsi rispon·de: re va bene! parlerò su Bismark h> Proibito an
che questo! c1 Allora -- replica fi nemente l'arguto storico dell 'Italia 
contemporanea - destino il compenso che mi sarebbe stato dato al 
fondo per la lapide che un giorno sarà murata sulla casa di Trieste 
ove Cavour soggiornò nel 1831 '' · 

I .. a Società Operaia non t rascurava que.st.o genere di propaganda: 
con ferenzieri in qUel tempo, nella sua sala, furono l'avv . Cosulich, il 
dott. Israeli e duo tecnici, Giovanni Masutt i e Giovanni Centis. 

Nel dicembre 1908 era morta la madre di Oberdan, e in quell 'oc
casione il presidente avv. Amedeo Mussafia e cinque giovani della 
t~ G i ovine Trieste)) avevano creduto lecito portare dietro quel feretro 
una ghirlanda con un nastro vermiglio e la scri tta: La 11 G.T . alla 
madre di Guglielmo Oberdan )) . La ghirlanda era stata sequestrata, 
individuat i gli autori della manifestazio ne e poi condannati a pene 
varianti da un mese a dieci giorni di detenzione . Qualche anno prima 
le pene sarebbero state decuplicate. Evidentemente il Governo voleva 
essere clemente perchè ci considerava semisepolti: dato che la battaglia 
elettorale imminente - pensava - avrebbe messa la pietra tombale 
sull' I r redenta ~ 

Invece, con meraviglia che durò negl i animi dei governant-i fino 
allo scoppio dell a guerra , e li fece t,roppo t.ard i persuasi che Trieste 
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rra ciit ~t perduta pe r 1' .-\usrria bC'n prima del :23 maggio 191 5, l'lr
reclC'nta t·i portò il più clamoroso successo. Do,·cYamo rientrare iu Con
::iglio in 32 o 34 yj rÌL' lltrammo in 58 : gli sla,·i aYrebbero danno es
sere Hl: fnrono U; i socialis ti almeno ~O; nou ebbero che 10 mau
clctti. di cui G iu ballottaggio e ~.:011 l'ai m o degli sla,·ì. Nelle elezioni 
t:ht- si S\ol se ro tr a il 13 1:' i l 25 giugno 1909 , la S .O.T. ebbe 14 cand i
dati giìt fra i lG del quarto corpo. e tra gli ele tti, il suo President e 
an· . Cos.ulidJ. ll uuO\"O Con~iglio fra il pla uso della cittadinanza 
c·ll?gge,·a a Podestit l·ay\- . _-\ l!"onso Yalerio . 

• .\.gli slaYi t"n t'a,·oreYole la i eudenza prcYalente, di accentrare 
ogni sforzo lH:!Ì rion i urbani: p t- rci ò poterono a\·ere, ma non senza COll

trasto, 12 mandati . l soc ialisti inH'Ce (uroHo danneggiat i dall'aver 
pn·sentati nel JY corpo (in città) due ca ndidati sla,·i. Questa ci rcu
Hallza tolse loro molr.i Yoti e di,·ise la massa. Parecchi dissiden ti ab
bc.~ndon aron o il Partito l:" il loro dep utato. Silv io Pagnini, si dimise 
prr iare app tdlo agli t'lt-ttoì'i . .:\Ja dopo la vittoria elettorale ammini
strati\·a la einadinanza. uon chiedl"\ a c:he di mism·arsi iu quelle poli
riche. Così c:he nd III collegio il Pagnini non raccolse ( 14-ll-1909) 
c:he 300 Yot i. il t.:anclidato sociali sta ufficlalc 1700: 2900 i ! candidato 
nazionale Giorgio Pit acco. ektto fra il giubilo di tutta la città. 

L~ambit!ll l e Ha ritornalo respirabi lé , e la Polizia a,·eva ripr eso, 
finalml:'nte, il vecchio sis r.:: ma: proibiva la 1·appreseutazione della .Yal'e 
di G. D'Annu nzio, sc ioglieYa il Circolo mazz iniano ((G. Bovi o,, che 
tosto si ricosti tui\·a col nome eli ((Au rt'l io Saffi, : faceva processar ~;: un 
JlUtnl:roso gruppo di giovani mazziniani , t: he avevano t enuta un 'adu
llanza cons iderat a clandestina

1 
c (·be fm·ono t:ondannati a pene va

rianti da 30 corone di multa a Ull mese di detenzione . Decisamente 
pE·rchè l'aria fosse respirabilE: a Tr ieste occ-orreva che la Polizia si ma n
tenesse t:oe reut e alle sue t radizioni c il Go\·erno a rcigno verso g li ita 
liaili e sorr idente verso i ·suoi amici slavi e socialisti. 

:\la Trieste ebbe allora una festa Yeram ente cittadina nella cele~ 
brazi~n~ del 40.o anno di vita della S.O .T. Essa si iniziò con l'inau
gurazione d E.- ilo stabile sociale, che: rt::alizzava uua speranza da lunghi 
anni accarezzata. Rascovich avrebbe ,-aiuto uno stabile intersociale , 
cioè creato <tCol concorso di tutte le mutu e, delle cooperative, della 
Banca popolare, con una sal a comune per le ad unanze, le conferenze., 
i concerti , con una palestra per la gin nastica, con i magazzini per le 
cooperative social i, e tutte le amm ini·strazioni a utonome; e alle feste , 
sul terrazzo sostituente il coperto a tegole, altrettanti vessilli quanti 
fossero i. sodalizi,, .. questo stabile , il povero Rascovich non potè ve-
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clerlo neanche limitato (t> ta nto più mer itorio) alla sola Societ à ch' era 
stata ~ua . L 'Operaia per crearlo , Yi aYe \'a consacrato tu t to il suo pe~ 
culio d i a1lora : 360.000 corone oro. 

La festa dell'Operaia raccohe intorno a l Yecchio sodalizio tutto 
il fwre della cittadinanza : uote\'ole l'assenza dei socialist i

1 
che n on 

potevano digerire l ' insuccesso anno nelle elezioni. Gli on or i d i casa 
- il P resident e essendo assente per gra.ve lu tto - furono fatti da 
Emo Tarabochia . che non aYe\·a certo allora il presentimento che po
chi anui dopo sarebbe morto eroicamente al fronte italiano cont ro 
l'Austr ia condannata al dissolYim ento. La btlla sede sociale fu inau
gu rata con una cerimon ia semplice B dignitosa, scoprendosi nell'atrio 
della casa una lapid e che reC"a questa iscrizione dettata dal poeta R ic
rarclo Pitteri: 

LA SOC!ETÀ OPERAIA TR!EiH!NA 
lX QUESTA SUA CASA 

DA ScO! R lSPAR3fl PER SUA DIMORA 
OGGI 

XX II DI AGOSTO DEL M:CM:!X 
FE LICEMENTE CO)JPIUTA 

VOLLE FERM.-\RE ! L RICORDO 
DE' PR!i\ll QUARANT'ANNI DI VITA 

AUG URAN DO 
CHE A DECORO DELLA PATRI A E AD ONORE 

DEL POPOLO 
SD!PRE PIÙ A~CENDA 

CO N LA SERENA FRATERX!TÀ DEGLI ARTEFICI 
LA VJRTt DEL LA VORO 

Al P oliteama H.osset ti , folto d i cittadini, la celebrazione del 40.o 
ann iversario fu iniziata al suono del vecchio inno del 1870: 11 E ' rossa 
la ban die ra cittadiua !ll ., Poi Emo T arabochia ricord ò che la Società 
s i onorò di una peren ne coerenza, lnspi randosi sempre al più ardente 
amor patrio . Michele Brat05, per delega di E ugenio Trojer ammalato, 
a nom e del Consiglio dei mastri accentuò che la fe.de nel divenire 
della Patria non d istolse la S.O. T. dall 'essere antesignana d'ogni pro
gresso sociale. In perfetta in tonazione a i sentimenti della bella massa 
lavoratrice fedele alla S.O. T. furono poi chiesti ed eseguiti l'inno a 
S . GiuSto , l'in.no al . l\fag1io, l'i nno alla Lega NazioTiale. La manife
stazione con t inuò nelle Yic e fmì alla sera con una memorabil e festa 
c·ampestre al Boschetto. 
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La t' lilsta so<.:ia le nou distolse neppure p e1· tnl giorno la S .O. T. dal. 
1': preoccupazioni della vita cittad ina. Allora era giun ta a mat ura
ztone al Lloyd l' idea d_i di sfarsi dell 'i~rsenale: che si diceva l·appre
sen ta~sl• un _grave passtvo pe1· l'azienda. La. 8 .0 .'1'. inte1·venne per 
s~ongmrare Il dan_no. che sarebbe venuto al paese da quella soppres
swue . A l ~ ... loyd SJ n::;posc <.: he nou si trattava eli ttSoppressioue)) ma 
ù i " t rasfcnmeutou a .i\luggia o a .i\l onfalco!le. Nel novembre del 1909 
Pra stato d et-to gran mast ro H odolfo Po iani , e primo atto del Con
siglio fu quello di protestare tanto pN la soppressione quanto per il 
t r asfP r Ìmcut.o dell'Arsenale . 

U1 1'altm causa d i agit-az ione era il trasloco d a Capodistria a Go
l·iz ia dPlla 8('uola :\ lagis t- r a lc> slovena. Gli italiani chiedevano che le 
s r..: uolc sluve fossct ·o <.:u llocal c in pavsc slavo ; gl i slavi in vece t endeva
no a sPrvirsi dellL' scuole i 11 te rritor io iialiano come d i un'afJermazioue 
di possesso o alntL·Jlt) d i c-undOJtl in io. E l'A nstri a li assecond ava. L a 
l<'cdcraz ioue d ~·g li in s~gna n1"i s'vra fatta. allora iniziatrice d'un co
m iz io pubbl ico eon tl'O le scnole ::; l:lvc Ùl loea1ità i ta}ja11e. Siccome gli 
slove ui ave van o ind etto un t'om izio p ro .. . \'ÌCt'ver sa, la Pol izia p1·oibl 
l'un o c l'altro. l\"f a gl i slavi i" ettiWro il eomizio egualment e, e allora 
la Polizia permise an che quello i tali an o~ li conùzio raccolse oltre 2000 
cit-tadiui ; f urono orato ri il deputato Pitacco e il pro f. P aslni; poi 
sulla via- seguirono vie eli f atto t ra ital iani e slavi. 

11 GovPrtlO a\'C\'U on nai perduta l'i llns iune di ave rci ammazzaLi. 
P erciò c'e n1. da temer t u tto dall 'ua ustri aco csaspcratou che domiuanl. 
la poli t ica. dello Stato verso itu.licl.lli dal pal azzo luogot cnen ziale 
di T riestt' . I nauguraudosi il novembre del 1909 al P oliteama Ros-
sett i la bandiera d t>lla nuova Associazione Ginnastica, il presiden te 
a.\"v. Ca r lo .IU rat.: lt , pronunciò un d iscorso cbc non era pilt azzard ato 
doi soliti ù iscorsi nazional isti. N a!"uralme nt(' fu applaudito. E i l p rin
cipe~ rT oh ~ 1doh e non a nossì d i fl rll1an~ un dec reto che scioglieva l ' A s
sociazione Gin nastiea pe rchè i suoi soci avevano applaud iLo uu d iscorso 
del loro P resid('11Le ~ 

P er un momento all ora s' era avuta uua nuova u-d etcmtel) con i 
socja listi in segui t.o a'll a fu ci,lazione de.l libert.a rio catalano l?rancisco 
Fern~ r. Jn Co1 tsiglio i socialisti p ropose ro di dare il nom e di F errer 
alla via S. N icolò (pe rchè in qu ella via aveva sede il consola to di 
Spagna!) . .La Giun ta invece de li berò d i ribattezzare la via Nuova in 
via XX Settembre. ]\fa H ohenlohe pronto a porre il veto ad una ma
llil"estazione che !(offendeva i scnt in1ellti dci cattolici)) . P er Ferrer, 
proponf'nte Alfieri Rascovich , la Dieta d i Trieste to lse la seduta ((in 
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segno di cordoglio per l'ofi'Psa a!l'umaniUt fatta con la fuc ilazion e del 
!)ensarorp ~..·a talano l' : mentre so;:ialisti e mazziniani proclamaYano lo 
sciopero generalè , che tutra la città ac<:ett a\·a come una protesta con
tro l 'iniquo supplizio di ::'l [omjuieh. 

L'anno 1909 si chinse con un'infornata di arresti pol itic i. COl i 

la proibizione alla mazziuiana. Società pro Coltura di tenere una cou 
ierenza sulla Sicilia uel secolo XIX. oratore P io Schinetti , perch~ 

«cer tamente il conferenziere an·ebbe approfittato della larghezza del 
tema. per parlare di Garibaldi e dei suoi l\Iille u. L'Austria, bisogna 
ricon oscerlo. quando Yi si mei-tp\·a. 11 011 esitaYa a most.ran 3 un a cer t a 
intuizi one . E' Ye ro ch'erano ormai quasi cent 'anni che si esercita\·a. 
nel tristo mestiere di far da gendarme al pensiero . 
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Xlll. 

La fatica di Si!i'l/o. - Cna lotttL ùtceo!jante . - La sla-vizza·zione o·rga
nizzata. - La mit·rtbile ·re.sùdcnza di Trieste . - I gesuiti . - La So
ciMrì. dcllibn·o JJensie1·o. - I Salesiani. -Il Ric1·eat01i o della L. N . 
a S. Uiacouw. - .7-a, ((lectunt Dunt·i~S" all' OtJeraia . - l nj01·nate di 
b·raccÙI/fl-ti ,<IJÙI./I·i ai! r u.ntojmnco d i S . And·rea . - L ' Ope1·aia contro il 
principe llol! cnlnhe. - Lo -~viluppo d ell' lcam. - Ginolo disciolto 
atu:s(t ·il tricolm·c . - L'Hsposéione di Caz1odÙ! t1'·ia. - Una frase di 
P1Yt'JU', (',SCo Penù:nanrlo. - fJn gÙ(t dell 'Opc·ra·ia a Milano - lndi-
'I!I CI!.fÌr'nbi!i mau·ifcstazÙJn,j inedent?.sl e. - Lo d ell'O]JC· 
rrtlrt. - - L' .- l ~·socùtzioue '11- IIOI'((, - l t harone ·n o-n c (( Gheccou. -
//, C(' ll-~inlf:tttn d!'/, 1.9/0 . - 1'1·ipo!i : e ww! - La gue1Ta all'italia
nità in ./)rtlwazùt. - Un'rsodm··iunt' d i, Giolitti (t 1·csisterc . - Pi·um.c 
c /Jamlc. - Cnltrtrn ilcrlrirnw. - l~c iH;nolr di 1'·ri.este. - Le elezioni 
pol·itùhc dr•l 1012. - Le cal/.zon·i tl 'oltl"f"UtaJ·e. - La mode di E . 
lJuumnt . - F1·rmcesco /?rrtN.·,wndo e ·il t·rial-i.smo . - l dec1· eti 11 o-

hw.lohc. - ll centcmtrio di Vrnh. - ll delitto di Stwa·ie·vo. 

La stat.uctta di Luigi 'l'addio, cl onata in occa-sione del 25.o anno 
dalla S. O. T. a Edgardo Rascovich aveva per titolo ((Inccssanteu . N on 
si p uò dire nemmeno oggi che l 'immagine visibile o il simbolo ch'essa 
nascondeva si riferissero neanche lontanamente al destino del popolo 
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tries tino negli ult imi s.;ssaut ·anni del dominio austri aco. ~f a. C'erto 
il titolo era qua11to mai ap1wopriato a car at terizzare la fatica di Sis ifo 
che quest a città dO\·ettc sost enere in quegli anni . 8Yegliandosi , ogn l 
mattina, i triestini correYano ai giornali; curiosavano agli a lbi, inter
rogavano con gli occhi i passanti, per scopr ire qu alche cc llovità,, t:he 
si fosse matur ata nella L.Otte : o Hll decreto imperiale, m iuister iale o 
lnogotenenziale che togliesse qualcuua delle superstiti li bertà, o a ppor
tasse qualche inno\·azione restrittiva del d iritto italiano, o qu alc-he 
imposizione a fa\·ore degli slaYi o, acl ogni m odo, contro l ' italiun it à 
del paese . 

Quando non si cerca....-a la nuoya onlinanza o il nuovo decreto
sorpresa, si porge\·a attento l'orecchio per avYert it·e se t ra i pa~san ti 

si not asser o voci esotiche, e si aguzzaYano gli occhi per vedere se i 
costumi non trad issero immigrati nuovi. Yaghe Yoci correvano che 
fosse intenzione del Go\-erno di affidare tutti i post i su balte rn i a im
migrati slavi; si parlaYa di una vera organizzazione in questo seuso. 

Per cui era evidente che IH:ssuna vittoria, nessu n successo ci as
sicuraYa del domani; uè si poteva parlare di H Scon fi tta )) di nemici , 
che r isorgeYano sem pre agguerriti e sempre più numeros i. L a cit tà 
digeri....-a incessantemen te già la seconda gener azi one degli imm igrati 
allogeni ; ma il paese, almeno per i cognomi , prendeva un aspetto 
singolare : nomi stranieri a bizzeffe ma por t at i d a i t alian i, che par
lavano, pensavano, agi \·auo, si batteYano italian amente . N elle ele
zioni del 1909, in alcune sezioni i commissari - prima dello scrut inio 
- scuot evano il capo, ave':an o gli och i sbarrati a fissare un a prost>ct
ti\·a orr ibile : che la sezione desse un a m aggioranza slava o socialista. 
(c :!'li a come 1! ma come? ! n si chiedeva loro. Ed essi ri spond evano a 
bassa voce, con un groppo in gola : ((E ' <.:he qu i sono ven ut i a votare 
~ l ett ori con certi n omi ost rogoti, da far ven ire il vom it o! ,, P oi, allo 
scrut.in io quelle sezioni davano alla lista n az ionale '/u dei voti ! 

Il perenne t imore di sorprese, di inattese sopraffazioni, di n uove 
invasioni, offriva il vantaggio di t enere la ci ttà in permanente stato 
di guerra guerreggiat a. Si scioglieva un sod alizio 1 Presto a ri farlo, 
a qualunque costo, per n on perdere il frutto del lavoro precedente . 
Il 2 gennaio 1910 si r icost ituì la Ginnastica sot to il nom e ccSocietà 
Gin nastica Triestina)) . Era la quinta incarn azione del vecchio soda
lizio fondato dal venerando Paolina. Si improvvisava 1a chiesa dei 
gesuiti, in via del R onco (22- 1-1 910) , op era dell'arch itet to tor inese 
1\!I ar io Corradini ; presto i mazziniaui le contrapponevano una So
cietà del liber o p ensiero, non perchè si temesse l ' az ione dei gesu iti 
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in senso religioso q_uanto per-cbè si aveva la cer tezza che i gesuiti sa
nbbel·o stati a Tneste p untelJi all'Austria e indubbiamente nemici 
del pensiero italiano. l socialisti davano inc remen to alle loro Sedi 
ri unite, e i gruppi democ1·at ici Cl"eavano come contrapposto una Ca
mera del lavoro. La Luogoteneuza dava incoraggiamenti ai Sales.ìaui 
(che facevano suona1·e dalla loro banda l'inno austriaco) e la l.ega 
Nazionale. p1·eparava uel cuore del quar tiere piì:t ostile all'idea irreden
tista (S. Giacon1o) un R .ìcreator.ìo che non tarde1·à a riuscir molesto 
a socialisti, a slavi e ad austriacanti. I nsomma non passava giorn o 
senza che u n gesto di offes a ci giungesse da qualche parte (Governo, 
slavi, socialisti, conservatori, clericali ), al quale la città non rispon 
desse sollecita, pronta, risoluta, pugnace, con altro gesto di difesa o 
di offesa. Un a schermaglia di questo genere, a lungo andare, deve 
generare stanchezza e nausea della vita. Per 1\·iest.e essa era diventata 
invece una ginnastica salutare, perchè non soltanto esercitava le sue 
facoltà combattive, ma richiamava l'attenzione dei fratelli del Re
gno su queste terre. 

Tra i combattenti non si sa quale spiegasse maggior vigore: non 
esistevano gelosie: c'er a una tacita div isione del lavoro e una fratern a 
cooperazione di tutti per lo stesso altissimo in tento: far vivere Trieste 
di vita italiana, impedirne l ' imbastardimento, preparare quello che 
si chiamava (( l' immancabile avvenirell, anche quando si udivano pa
r ole di rinun cia o propositi (per fi no !) di pensare prima a Tunisi che 
a Trieste. La S.O. T . nel febbr aio 1910 iniziò una se1·ie di conferenze 
dantesche, oratore Mario Ru&So; si associò all 'agitazione contro i ge
suiti e per la formal a universi taria {(a Triest.e o null an. Ma in pari 
tempo prendeva el i fr onte il pr in cipe Hohenlohe., il quale, con un col
po di testa, aveva fatto scendere dalla Carn iola squadre di contadini 
slavi per trasformarli in dockers del nuovo porto di S. Andrea. Anzi 
l'agitazione promossa dall ' Operaia fu così vivace e risoluta che gli 
stessi socialisti dovettero seguirla, e si giunse a costringere il Luogo
tenente a rimandare oltr'Alpe gli improvvisati dockers slavi. 

Il 1910 vide iniziarsi una politica più serrata tlel Governo contro 
di noi, e una p iù aperta - taluno disse ({settaria)) - opposizione no
stra al Governo. E tutto ciò coincideva con un rapido accrescimento 
del benessere pubblico e privato: in gennaio di quel l 'anno, presente 
il ministro del commercio W eiski rchner , si inaugurava il secondo 
Punto franco (quello che oggi porta il nome dell 'invitto duca Ema
nuele F il iberto d 'Aosta); la città poteva partecipare n on soltanto 
con vane parole al lutto della sorella F rancia per le sue pubbliche 
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calamità; ma offrendo ai danneggiati il p roprio soccorso pecuniario; 
rìncariYano, per l'aumentata ricerca , causa l'afflusso di immigrati , 
le abitazioni : ma 'il Comune pote\·a dare ÌlHTemento a lla costruzione 
di ca.se popolari, distribuendole in guisa che potessero servire anche 
alla di fesa e alla diffusione dell 'italianità ai margini urbani. Gli slavi 
tentavano di assicurarsi l'isola C_biozza , per iarne il centro della loro 
associazioni; ma subit o le A~sicurazioni Generali accorrevano alla di 
Ìesa, acquistando quell' area per :2 milioni 640 .000 c·or. oro (15-3-1910) . 
A dire il vero . poi cli\·entò un gioco di sensal i di uavverti re il Par
ti to )) che gli slavi ~~tratta,·auo per l 'acquisto'' di c:ase e gruPpi d i 
case 1 per t rovare altri acquirenti per le loro offerte. 1Ia il gioco durò 
poco . Quando nessu no dava motivo ad allarmi o ad atteggiamenti 
gladiatori della cit tadinanza. era la Polizia che pensava d i procurare 
-5\·agbi o eccitazioni ai cittadini : proibendo una soltanto annunciata 
con feren za eli d'Annunzio al P oliteama Rossetti: sciogliendo un Cir
colo sporti\·o ((1-lm·te l_' ( 1) per a \·er adottata come distintivo sociale 
una combinazione di colori che irrita\·a l' Aust r ia . 

Fra tanta miseria di lotte e di ripicchì, l ' I stria mostrava, con 
la sua Esposizione eh Capodistl"ia. ( inaugurata il L o maggio del 1910) 
quali profonde radici e quali domestiche tradiz ioni avesse l 'i t aliani tà. 
Ùl queste terre. Sul p01·tale dell'E sposizion e avevano posto un grande 
ltone di S . :Jiarco; su i pennoni soltanto bandiere istria11e . Andò a 
Yisitare l 'Esposizione l'arciduca Francesco J'eHlina nd o, buon inten
ditore d'arte crist iana, ehe ammirò i tesori artistici istriaui. Ma uscen
do disse, accennando ai pennoni c al portale: uBello, bello; ma c'è 
un leone di troppo c una bandiera di meno !)) Difatti nessu no aveva 
pe:usato ad issare a qualche pennone tma bandiera imperiale o per 
lo meno una bandiera commerciale· austriaca. 

::\la quel 1910, famoso per tant i fatri (la bora, il 31 marzo ro
,·esciò un treno della ferrovia istriana , in va lle di Zaulc, cagionando 
t re morti e 15 feriti; e si tenne a Trieste un convegno della federa
zione mondiale della stampa) vide anche la sospensione della Società 
Operaia Triestina, con un famoso decreto del Luogotenente Hohenlohe! 

I fatti andarono così. 
Nel 1908 c'era stata una visita di 6 o 700 coopcrativisti milan esi 

a Trieste, ap poggiata alla Società Operaia T riestina. I milanesi, gra
devolmente sorpresi delle accoglienze fraterne ed entusiastiche fatte 
loro -dalla nostra città, dissero ai dirigenti l'Operaia: ((Venite a Mi
lano! organizzate anche voi una gita collettiva: iniziate i vostri fer
ragosto!)) Il ferragosto non era nei costumi triestini. E poi, come an-
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d are a l\ii lano di ferragosto, cioè quando la metropoli lombarda si 
spopola~ uLa gita la faremo in epoca più propizia''· E ra una pro
messa. La 8. 0 .'1' . però temet-t~ dì dare con tale gita pretesto alle au
torità a ust.riache di sciogliere il vecchio sodalizio. Perciò essa 
provocò la fo rmazione d'nn Gomitat.o ext rasociale for mato di 30 cit
tadini rappresentant i tutti .i sodalizi che avevano partecipato al ri
cevimento dei milanesi . Da questi 30, era stata formata una Giunta 
organizzatri ce di sette presiedu ta da Emo Tarabochia, incaricata 
d elle praticha . L' inizio dell'organizzazione risaliva al gennaio 1909. 
La gita doveva tenersi a PeJJtocoste di quell 'anno . Poi fu rimandata 
all 'autunno, poi al maggio 1910. Bisogna dire che questi 1·invii dipen
devano dall a preoccupazione di preserva1·e la S.O.T. dalla possibilità 
di rappresaglie austùache . Da H.oma l 'allora Presidente del Consigbo 
Luigi Luzzat ti aveva fatto sapere a Trieste che il Governo di Vienna 
a mezzo del d uca d'Avan1 a aveva avvertito il Gove1·no italiano che 
quella progettata gita dei triestini a ::\fi lano gli era supremamente 
seccante. Quesl;c voci, portate in seno al Comitato, avevano provocato 
perfino un voto contrario alla git a. P er for tuna quando il Comitato 
st.ava per togliere la seduta capitò E mo Tarabochia. I n formato del 
YOto , guardò negli occhi gli amici del Comitato: ecCome mai 7. rinun
ciare alla gita, perchè al pavido :i\:f inistero ita liano dà noia, perchè 
inquieta l'Austria 1! 1\!fa appun t,o per quest-i motivi dobbiamo far la !11 
li mastro Rodolfo P oiani disse : ((Appoggio con tutto il cuore l' amico 
T arabochia. La gi t.a deve essere fatta ! n Il voto precedente fu riman
giato. Gli rimasero fedeli due o tre . Le iscrizion i si ri cevevano all'Ope
raia , all a Mutua, all' A1·tigiana, alla Patria. Però p er i milanesi la 
gita era dell' Operaia; i giornali di Milano -salutarono nei 700 gitanti 
tri estini altrettanti soci dell'Operaia. L'autorit,à austl·iaca ebbe così 
un bersagl io a portata di mano per colpir e i ((responsabili della più 
audace e stupe facente dimostrazione irredent ista che si potesse fare 
da Trieste col beneficio dell'impunitltH , come ebbe ad esprimersi al
lora un alto funzio11ario austriaco. 

Bisogna ricon oscere che i t r iestini p artecipan t i alla storica gita , 
n on si trattennero dal tiare il più a per to sfogo ai loro sent imenti, 
considerando se stessi i ucommessi viaggiatori dell'ideale)) . P ar t i
rono il ] 4 maggio con un treno m·d inario delle F errovie austriache 
dello Stato. A Cer vignano li aspettava un t reno speciale fornito dal~ 
l'Amministrazione ferroviaria italian a: un t reno d i vetture n uove 
t utte illumin ate a elettricità - una novit-à per quel t empo. P assato 
li confine, i 700 gi tanti (436 di t erza e 280 d i seconda classe) ini-
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ziarono Ull <l. serie quasi cout inu a el i mauifestazioui . Già alla stazione 
di P ado\·a ave\·ano anno un a. d imost r azion e di studen ti in on ore di 
Trieste. _.\Jl ' ar r iYo a ~I ilano, la colonna dei triest ini dapprima ap· 
pan·e come un o spett acolo curioso , poi l ' entusiasmo urlante , cantante 
fren et ico eli quella gent e che aYe\'a fatto dodici ore insonni d i viaggio 
per poter finalmente gridare in libert à l< Viva l'Italia !11, si comun icò 
all a folla milanese . I giornali calcolarouo a 70.000 le per sone unitesi 
nell ' immenso inclescrÌ\·i bi le corteo che accompagnò i t riestini dalla sta. 
zione centrale a Palazzo :\[arino . Il Corriere d ella SeTa narrava che si 
erano udit i cauti d 'inni <<CÌ ÌmeuticatÌJJ, g rida che la gener azione di 
allor a << llon usaYa più ))' e con fessa\·a che l 'entusiasmo ((ant ic011 di 
quella gente Yeuut a dalla Porta or ientale d 'Italia, s'er a comun icato 
come un magico contagio, ai milanesi . Era una n1eravigliosa ven tata 
d i <<poesia della p at ria>> che Trieste inviava alla sorella maggiore, da 
cui pure a\·eya imparat o come si debba amare l ' Italia. Oh, poesia 
llella patria , dinanzi alle cui st rofe anche i socialisti di Palazzo 1\Ia. 
r ino avcYano piegate le f ronti consentendo 1 I maggiorenti del Par · 
t it o n azionale, r icenl.ti al ::\Iunicipio, avcYano u-sato parole prudenti 
per non offendere i sent imenti socialisti del sindaco Caldara e dei 
suoi assessori .: ma erano stati compresi per fet t amente. In quel ID O· 

mE: nto sind aco e assessori a.ve,·ano diment icate le deprimenti dottrine 
mar xiste pe1· non r icordarsi che ltdella fi ammegg iante r ealt à dì essere 
italiani!> . Trieste a\'e\·a mandato un suo dono alla sorella :!\Iilan o, e 
present atore er a stato il vicepresid ente del Consiglio di Trieste I gino 
Brocchi. P er Trieste a,·evano parlato, dopo di lu i, l'avv. Cosulich. 
P oi i triestin i a\·evan o presa d ' assalto la città : s'erano d ispersi per 
t utte le piazze, per t ut te le vie. ; nei 2.\fusei, nei giardini, ai mouumen . 
ti , sul Duomo, frequentemente sal utati da commovent i m anifestazioni 
p opolari , mentre tutta l\ [ilano si imbandierava: p erfino sulla l\1adon. 
n ina del D uomo. "' 

L 'Ope rw:r; JJ E:l narrare della gita diceva che Milano non aveva 
festeggiato i p o\·eri opera i e i poveri impiegati che s' er an o regalato 
il lusso d ' una visit a alla grande met ropoli dell ' operosità it al iana, ma 
aveva «fe steggiata Trieste , la combattente per l 'idealità n azion ale, 
contro tanti nem ici , son etta soltanto dall a fede che le deriva dall a 
sua stor ia }) , 

Le autor it à aust riache, furibon de, non at t esero neanche ali 'ele· 
ment are dovere di appu ra re chi fossero stati gli organizzatori della 
gita , quali i responsabili degli «eccessi)) se (< eccessi)) c'erano sta t i: 
eon un fulmineo decreto dichiarò sciolt a la Società Operaia Triest ina 
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per avere orgaui7,zata uua manifestazione politica con traria ((all ' idea 
di Stato au~triaca''· lu pari tempo r imetteva all ' autorità giudiziar ia 
u na dcnu nc1a contro gli avv . B1·occbi, Cosulich e Vidacovicb, per i 
discorsi da essi tenu l;i a Milano e per essere stati i capi palesi della 
m a uifcsta:tione. 

Le au tOl'ità uustl".i.ache volevano sospendere ogn i attività dell ' O
peraia, liquidandoue o incamerandone i be.ni. Ma fu Iatto loro p re
sente che lo statuto separ ava nettamente la S .O.T. dalle Casse sezio
ual i di m . -s., jJareggiate, come si sa, alle Casse d' assicurazione contro 
le malat tie, pcrcui se si poteva scioglic1·e la S .O.T . come ente polit i
co, dove vano essere laseiate in vita le Casse sczionali che non avevan o 
iu alcu na gH isa esorbit ato dalla loro at t ività ordinaria. Il p1·incipe 
llohenlohe, che aveva un 'animosi tà pe1·sonale contro l'Operaia, ma
sticò male, ma dovette arrendersi all'evidenza di quelle ragioni . P er 
ciò la S.O .T . fu sciolt a, ma nella sede d.i questa continuarono a sus
si~Le re le Casse sezioHali. 

C ii uom in i dell' Operaia avevano dapprima annunciata l'inten
ziouc di seguire la via dei ricorsi gerarchici: al l\1:inistero dell' Interno 
contro la L nogotcnenza, all a. Suprema Corte amministrat iva contro 
il Ministero. Si sarebbe perduto u n tempo prezioso: meglio far r isor
gere la vecchia Società sotto altro nom E'. Venne allora costit uito un 
Comitato di soci auziani sotto la presidenza di E ugenio Maule, coJJ
si-gli l:' rc co1n unale d i pa rte nazionale . Rodolfo Poiani aveva preparato 
U JHt modi ficazione del vecchio statuto de ll a S.O .T ., che permetteva 
alla nuova SocietÌL maggior l ibe1'tà di movimento de ll 'ant ica . La r in-

t na vata si sare bbe ch iamat a Associazion e Operaia Triest ina ; le Casse se-
.. zi onali u le a lt re organizzazioni sociali sarebbero r im aste identiche. 

Lo stat uto, p resentato all a Luogotenenza, non incont r ò obbie
zioni. L'A·ssociazione Operaia Triest in a, il 21 d icembre 1911 pren
deva il posto della disciolta S .O.T. , avendo a suo pn::sidente l ' avv. 
Cosulich, a vicepresidente Emo Tar abochìa, a direttori Marcello De
p au! , Augusto L ipizer , Giuseppe Bratos, Emest.o Oblach, E rnesto 
P incherle, Ernesto N igris, Giuseppe P ctr is e gran mastro R odolfo 
Poiani . 

Il trapa-sso de l patr imonio .sociale non potè essere fatto sen za <;a 
cr ific io: la nuova ereditò daii a vecchia Società. il palazzo di sua pro
prietà. ma pagan do la t assa di t r ascrizione. Indarno il deputato Giorgio 
P it,acco si rivolse al Minister o dell' inte tno chiedendone l'eson€' ro, 
(d,r al".ta. ndosi ù' un sodalizio opera io)/ , Jl Ministro barone von Beck, 
cu i dovette r ivolgm·si, g li disse : uSi pol"rà. fare, s.i potrà ve.dere,) . 
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All'indomani, tornato il dott . Pitacco, a conoscerne le decisioni. do. 
\'et te ripetere la domanda. Il barone che non se u'era occuPato, 
hasse il 11 dossier >J Socieri'1 Operaia Triestina, dicendo: uora vedren:o 
di accontentarht>>; esamiuò o fin s.e di esaminare gli atti .: d 'iruprov ~ 
,·iso scosse la testa, sospirò, e poi disse : umale; male, come si fa 7 il 
console n ostro a l\Ii1ano nel suo rapporto elice che i soci dell'Operaia 
triestina dm·an te il loro soggiorno a :!\[ilano. fecero cìimost.razioni ir
r edentiste; ma questo è il meno: osarono gridare, mort e 11 ('h teco. 
Sicuro: E sa chi è questo ChecC'o ?,, Tl barone Beck si alzò. si mise sul
l 'atte11 ti e facendo un inchino profondo: ((E' il nostro impt>ratore ~'' 
sospirò. Poi , richiudeudo i cartoni del udossien), aggiunse: ((f..eidr-r, 
nirltt.~ .~u tlwn; unmi:Jg1ich .' )) (Purtroppo, niente da fare. impossibile! ) 

E il dep utato Pitacco - cui quel ~~Clwccou aveva destata una 
inesistibile Yoglia di ridere - dovette audarsene a mani nwte. 

Naturalmente, come suole a\·Yenire dopo una disg razia improv
\·isa, i primi tempi di Yita df:ll'A.O .T. ; che subentrava e continuava 
la S.O.T. , furono raccolti e tranquilli. N ou riappa!Ye p iù l ' Opr-mio .: 
il sodalizio badava a rimarginare le proprie ferite, si facc,·a guardin 
go e prudente, ma per meglio agguerrirsi alle nuove prove cd essere 
preparati alle \'Ìcen de che tutti pn·senti\'ano immineuti. poichè già. 
quell'anno 1911 era stato pieno di eYent i locali c 111011cliali che pote
vano dar materia a meditazioni. Lo scioglimen to della S.O. T. , aveva 
potuto allontanare questo nucleo sociale dal mo\·imento politico ma 
n.on gli uomini che lo aYf'n!no formato . Però già nell'agosto-settembre 
1911 , quando non era ancora costituita la nuova Associaz ione un Co
mitato , formato da soci della S.O.T. e della <<Pcd:. ria)) (del quale 
erano auima Giuseppe Bratos , Emo Tarabocchia, Camm a Ara c Carlo 
lvirach) provvedeva all'invio di squadre di operai a visitare le Espo
sizioni di Roma e di Torino, nel1a ricorrenza del 50.o anniversario 
della proclamazione del R egno . A R oma la presenza dci triestin i su
scitò manifestazioni imponenti. 

Il 1911 ha, nella storia t riestina un'andatura da preludio di 
grandi fatti. Gi à il censimento del 1910 aveva trovato il Governo 
schierato risolutamente contro il Comune. I rilievi statistici avevano 
dato la presenza a Trieste (sopra 226.412 censiti , esclusa la p opol a
zione natante di 142.113 italiani, 38.480 slavi, 9.689 tedeschi. 

Il Governo corres.se la statistica, dimin uendo gli italiani a 11 8.959, 
aumentando gli slavi a 59.312, i tedeschi a 11.436. Lo stesso i . r. 
Ufficio cent,rale di statistica di Vienna espresse deplorazion i su quella 
<·orre:ione tendenziosa. Gli slavi da allora ('Onminciarono a gr idare: 
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(ts ial_no un t~ 1·zo f! On t ro ùue terzi; dateci seuole , equiparatecin. Poi 
resp ml a ogn1 loro domanda, si recero m iu acciosi gridando che da al ~ 
lora avrebbero lot tato per la t.:omplcta conqu ista d.i Trieste.. Il Luo ~ 
goteuente H où.enl ohe li a iutava, fa voren do l' assunzione di slavi i n 
~utti gli uf fici, e promove ndo le calatt~ in massa di lavoratori slavi per 
Ii porto e per le fenov.ie . · 

C'erano allora preoccupazioni pe1· il crescere della concorrenza 
g1~ r mani<;a al port,o t riestin o, m e11 tre a Vienn a stud iavano il problema 
ùei cau ali navigabil i interni, che avn•bbero avvi ato gr an parte dell'e
sportazione a ust riaca verso Amburgo. A Trieste se ue inquietavano , 
e- ne de1·ivava la creazioue d i un "" Commissione ai t-raffici_, una super~ 
fe.tazio ne della Camera di commercio. 

Quando la S .O.'l' . diveni va Associazione Op0raia Triestin a , si 
sta\'ano raccogliendo doni da i11viars i alle t ruppe italiane in Libia, 
per il N a tale. All a raccolt a par tec iparono prineipalment;e le socie della 
Sezione femminil e della nostra Soeietlt . 

L a g ueJTa di Libia era stata aocolta a Triest e come un ((sintomo 
feli ce )', come una {(es0.rc itazione per una più grande guerra)), tanto più 
che la stampa vie1wese e quella germaui<;a s' erano mostrate t urcofile 
e mal igne co11Lro l ' Ital ia . Uu episodio deguo di 1·icordo è quello occa
sionato da uua caricatu ra del ll.i!.·f'ril.-1. di Vienna, costituita da un 
albero di mele, aventi ciascu11a llll nome: Tripoli, 1\mlsi , Trento, 
T1·ieste; e, a piè dell 'albero, un a fau<; in lla , l' ltalia 1 che gt:arda a quelle 
mele che non può afferrare . Al ct Caffè lVI ila.no, dapprima c poi il 
gioco si r ipet,è in al tri Caffè, t lll ignot;o tracciò con la matita un segno 
che portava la mela. 'l'ripoli in mano alla fanciu1la: e sotto ci scrisse: 
uE uua "' · Voleva d ire: l'Hali a le mange rà t u tte, una a lla volta. La 
Poli zia accortasi de lla sat ira alla sati ra , si afl'ret.tò a t"ar ri t irare il 
giornale dalla cir-colaz ione. 

La città , n 011 astante così djffkil e situ azi one , 0ra stata incuorata 
dall a dimostraz ione di fo rza data dall'Italia nella gu~rra contro la Tur
chia. Poichè i conispOl!dc nt. i di guerra st.J·atJi cri t' logi<wano la ((pre
parazion e» ibd ian a, era in t utt i llll commosso compiacimento per quel 
<< nostro Eserci to 11. I Cine pro iet.tavaJJO , tolle ran1ie l' imperialregio Go
verno, le film della uùattaglial' de1le Due palme. Ogni sera pe.r molti 
giorni in quei Cine- scrosriarono le acclamazioni all'Italia «che sapeva 
batte rsi), r sì rq1n' JHLrava ad nn 'alt.ra guerra. pitt grossa : q tu~ll a per 
TriC'st.c ~ " 
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l{isaleudo ..:oi peusi~ro agli auui ;:be pre~.:edette t·o la gt·ande guena 
che portò alla distruzione dell'impero aust ro-unga rico e alla soluzioue 
della- nostra questione nazionale~ si dc,·e ri conoscere che vi è quasi 
una concatenazione di iatti l'hli! sembra dare agli eveu ti por tentosi che 
YiYemrno, il carattere della predestiuazione. L 'ann essione della B o
snia-ErzegoYina all'Austria ruppe l'equilibrio politico nell'Oriente 
europeo e u el ::\Icd irerraneo . La .Serbi a a n ebbe già allora tentat a la 
sorte delle armi, se da Piei roburgo e da P arigi le fossero giunti ap
poggi . ::\I a. la Francia segtli\·a una politica aust r ofila , e la Russia, da 
sola, nou anebbe ponna affrontare il blocco, allora compatto, della 
Triplice. Per cauto suo l' lralia. t'ra il 1908 e il 1911 non si mosse; 
quando lo fe::-e. per la Libia. \"Ì fu determinata dal pericolo (disse 
Giol itti) «Che altri ci andasse!>, La ucr isi dell'annessione)> (1 908), cre
duta superata . sboccaHt ne-lla guerra italo-tu rca 1 seguita immediata
mente da qnclla tu rco-balcanica e poi da quella degli alle.ati balcanici 
e della "Romenia contro la piccola Bulgaria . 

P er Trieste era star o eagione d'orgoglio il successo militare c di
plomatico italiano: ma se le speranze s'erano fatte pii1 accese nel 11ost ro 
campo. in quello slavo era. cresciuta a dismisu ra l' alte r igia e la spa
ya]da sicurezza di rubare agli ital iani il low ret.aggio terri toriale. 

L _A,nsrria. cieca d'odio con tro gli italiani, aiutava la megaloma
nia sla\-a. Nel gen naio del 1912 il Gowmto ausb·i aco acconsentiva alla 
domanda sla\·a che !·assero ut'fit·ia!nH:nte slavizzati i n om i di altre sette 
località di Dalmazia: Castelvecchio. Capocesto, L ucca di Giu ppana. , 
::\Ialini di Breno. S. Giorgio di ·Lesina, S. Eufemia, Trapp ano. A 
Trieste. cloYc n ou si si accontentava piit delle schermagl ie p olemiche 
e delle affermazioni Yerbali . gli slilvi avevano organizzate manifesta
zioni ognor più frecp~enli aHc:hc per le ,·ie, snscitando reazioni violente 
da parte della <'itt aclinanza . che ,.i,·eva in nn perpetuo allarm e, sen
tendo che da ogni part-e si andava slr ingen do l 'anello austro-slavo de
stinato a soffocarla . 

J.'A.O.T. era partecipe a tutto le misure che il Com une, la depu
tazion e politica, la Assoc.iazion c P at ria , il Comitato di rettivo del par
tito nazionale , escogitavano. Attilio H ortis era stato inviato a Parig i 
a informare dell a situazione degli ita.liani de1l'Austria, Clemcnceau; 
Giorgio P itacco a R oma, a informarne Gioli tti (aprile '12). L e parole 
d'ordin e erano state: (l dura re! resistere!)) Giolitti aveva detto: (( impos
~ibile pensare ad un a guerra: l'Ital ia pot rà esservi preparat-a appena 
n el l9J 7,. 
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L' incviLabiliUt del la guerra per T rieste dunque era chiara anche 
per Gioli tti, cbe pure nou sembrava c:urarsi di prepararvi fin da allom 
l ' Italia. A Salisbtugo uel genuaio di quell'anno il barouc F ucbs, al 
co~gresso cristian o-socia le, aveva. riconosciuto che ICUUa guerra contro 
l ' Italia diveniva di giorno in giorno pilt probabile'' · Bisogna aggiun
gere che neandtc 1' Austr ia f accv<t alcuna cosa per scongiurarla, fmse 
p erchè anch 'essa sen t iva che necessariamente ad. ogni suo favore con
cesso agli slavi doveva rispondere un'invocazione degli italiani alla 
loro protct:tri<:r. naturale. La stessa }-,iume creduta agnostica nel tra
yaglio de ll a difesa nu.zionale., aveva sentito l'imperativo catego
rico dell'ora per gli italiaui , iniziando un movimento irredentist a. Mu
tato il nome alla sua vecehia piazza, intitolanc\ola a Dante, era sorto 
tra i fi11mani il pensiero d i porvi un monumento al Vate d'Italia. 
u.l\1a come mai, esdarnava il Fiumci lhrlap, orga.no del govemo ma
giara, non dobbiamo onot·are d i statue prima i grandi ungheresi 1n 
E siccorne, pe r ri·spondergli, la Societ à Giovine 1!-,iume aveva organiz
zato un pellegrinaggio fiu mano all a t omba d i Dante a H.avenua, su
bito i l govern o ungherese, imit.ando l ' Austria, aveva sciolta la Giovine 
Fiume. 

In D aln1az ia, Bella lontana CaLtaro, il .capitauo Sbutega, presi
d ente di q uel gru ppo della Lega N azionale, afiermava Cattaro se1·bare 
intatti il dialetto, lo spirito, l'an ima ehe Venezia le ave.va dati>>; 
e in vocava un as ilo e una scuola itali ana. Dell 'italiauit.à del popolo 
.cattiar ìno, chi scrive quest e pagine, avrà 1ma \·ibrante prova a L eib
nitz, in Stiria, nel 1916, clm·anf'.c li viaggio verso il confmame.nto, tro
vandosi inattesamente in mezzo ad una folla d i popolane e di bimbi 
parlanti il dialetto veneto. "D ' onde sielie?n - chiese loro - ucli 
l\1onfal con c ?, - ((Siamo dì Cattaro !)) - 1·isposero - ({siamo stati 
fatti evac uaro la nostra città per causa d'i guerra)), A Ragusa il con
sigliere Avoec.:a 11i nomina e-rede di tutta la sua sos{;anza la Lega Na
zionale ccperehè dia. all a sua italiana Ragusa un a scuola nella lingua 
degli antichi ragusei u. 

A Pergin e il congresso della Lega. Nazionale rileva le ognor cre
scenti d iffi coJt,à. della d ifesa nazionale. L a L.N. ha 40.000 .soci in 117 
gruppi. Ma a Trieste i l Consiglio comunale aumenta il bilancio della 
istruzione, dedicandovi 3.582.890 eor . oro, su un a totale spesa d i cor. 
16.443.613. T,<J scuole it a1iane nel Comune sono 18, con 17.000 scolari ; 
quello slave no hanno 3300. l\l[a poi vi sono que1le del Governo (tede
sche) cd altre privat;e, con circa 700~ alunn.i. 1 . gi?rna.l i. no~ano che il 
75 % di tutta la. scolaresca di Tncste Sl d1cluara 1tahana. Alle 
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~cuole il Comune ha. aggi un t i i Hicreatori: nel 1908 il primo, in Yia 
Sette fontaue: uel 1910 quello di S. Giusto. Nel 1912 la Lega Nazio
llale apre il suo a S. Giacomo, contrappost o all'azioue dei socialisti, 
degli slaYi e dei sa.lesiani ( Yenuti qui per ill\·ito del pal"tito nazional~ 
e messisi poi sotto la protezione della Luogoteuenza) . Pure nel 191 2 
il Comune aperse nu altro Ricreatorio allo Scoglietto . 

Subito uell"Operaia si manifestò un caldo interessamento ai Ri
creatori, }Jer merito precipuo del cornpianto Giuseppe Bratos . I Ri
Cleatori di\·ennt::ro fiu dalla loro istituzione i beuiamiui della no
stra associazione. Giuseppe Bratos. che ave\·a t roYato nel dott. Da
vide d ·osmo e in Nicolò Co bolli due fratelli dell 'anima, precorse, si 
può dire . l'odir·l"llo moYimento inteso a indirizzare le nu ove generaz ioni 
al culto della Patria. N an innnel"ite\·ohncnte si doYe\·a murare, dopo 
la Hedenzione. t:na lapide nel Hicreatorio di \· ia Sette l"on tane alla 
memoria di Giuseppe Bratos. *) Egli fu ,-eramente beneme1·ito, an che 
in questo campo . della causa nazionale. 

In n•ro alla _-\..O. T la vita trascorre\·a sen za par ticolari incidenti. 
l soeialisti a\·eyano a tribuna il Consiglio e le loro organizzazioni . 
PE:rò con le C'asse distrettu ali ammalat i pensav ano di poter assorbire 
tutte le ::\lutue . Affermavano che l'esistenza de1le varie assoc:i azioui 
di m. -s .• c:ostituintno ahi uantisociali n : convenire a.i. lavor atori l'unità 
della is.Ùtuzionc. -~\·reb"bero volentieri ' assorb ita l'A.O.T., la lVfutna , 
!'Artigiana. gli altri sodalizi, tutti di colo!"e nazioua.le. Non r iuscirono 
nell'intento neanche durante la guerra, quando diYenn ero on n ipotenti 
cd ebbero il Go\·e rn o nel loro pugno. 

L'A . O. T. nel 1912 part ecipò att ivamunte alla campagna elett-o
rale poli tica , che il Partito aveva impegnata a fondo. Lo lus ingava 
il successo delle elezioni amministrative e la trionfale elezione ùi Gior
gio Pitacco nel III collegio . L'Operaia mise a disposizione della cam
pag11a t utti i suoi uomini. La propaganda fu fatta dovunque , attiva
mente. I can didati erano Giovanni IV[euesin"i , L odovico Braidotti. 
Edoardo Gasser, Giorgio Pi t acco. A S. Giacomo , "!.Vfenesini raccolse un 
numero di voti che fu una sorpresa per noi n on meno che per i socia
listi , e mandò H candidato socialista in ballottaggio . J\1a per la seconda 
votazione gli slav i ass icurarono i loro voti a Fittoni. Pit:a.cco spuntò 

*) La lap ide dice : 
Giuseppe Bratos - Anima fervente d' itali ano - - Nato da l popolo -

Ai figli del popolo - I n quest-a casa diede conaiglio- Aiuto e aroore- 1922. 
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a primo scrut-i 11io con votaziouc .imponente ; Braidotti 0 Gasse:r anda
rono in ballottaggio , il primo con tro i l socialista Oliva, il secondo con
t ro lo slavo Hybar. Gasser ri uscì a secondo :scrut. in io con votazione 
imponente, esse ndo il suo nome d ivemtto espressim1c d 'an t.islavismo. 

T riest.e. si era bat.t.ut.a bravamen i .c~ : ma nelle conversazioni serali 
a ll '.A.O.T. si notava eh <~ l'infil trazione slava accenn ava a fa rsi gene
rale, il Govern o avendo iu c1·ementato l'immigrazione di sloveni e croa
ti. Sol t anto p~r la stazione ferroviaria clelli:.L nuov(l. fc.rrovi(l. Tri:.Lusal
pina avf!va -c.OJJ <'é'lltrat-.o a S. Vi to, .in un quarti ere nuovo, apposita
mente costr ui to, seicento famiglie di ferrovier i slavi. Ii Governo non 
nascondev a il proposito di togliere. a T rieste i l sno carattere d i cit.UL 
italiana; la voleva (l.lJllcno bilingu(•, pcrchè questo le sat·ebbe ser vito 
a contes tare il diriU.o d eil 'Jt.aiia ad ogni ri\'endicazimlC, e ancl1e percilò 
sperava d i aiu ta re iu t.a ] guisa l ' insediarsi a. Trieste d' un t·e rzo d e
me n to: i l tedesco . 

A Vi e.nni-l. , alla C(l.lll('ra., al dcputa.\".o Pitacco, il minigtro dell'istru
zione do t t. 1-lussare k, didt in quel tomo, che T1·ieste unon er a sede 
adatta per una Oniv{;rsi tà italiana,), essere uprct'c r ib ile R ovC'rc.to)) (cit. 
tà di 8000 anime ~), ad og11i modo c•offrirc il Governo una sede ln·o\·
vìsoria a l nllsbrucioJ. 

P ochi aJlllÌ prima, l"elic(l V euuzia.n a t.1·e stud en t.i, dw g li ave
vano r ecat·o l' a liHlHJZio cltc ug li czecl1 i avevano in dot t.i g li slavi mer i
d ional i a votare per una. Universi!".~t italian a.(]. T r ieste, a patto che il 
Comune di Triost.e apr isse. tre scuole elemeu ta r ì slovenc 11clla citt.àJJ, 
di ceva: {( l 'UtlivcrsiLi'~ l ' Aust ria non cc la d(l.rh mai , perchè eSS(l. sa rebbe 
il suggello u ffi eia lc d ell'it·.aliaHit.i"t di 1\·ieste e della. Gi ulia; noi la do
ma nd iamo pcrehè il dolllandarlo ci serve a dimostrare al mondo dw 
l'A ustria (;ommcl lc ingiust-i zie a nost ro d a n no,. I n quan t.o alh~ ((scu o
le slave eom u nali in citthu, Venezian a veva agg in11Lo che coneed r.mclolc 
il Com u ne avn!bbc «ll1<.1.1H.:ai.o a l doven~ di conservare in violaJo il pr iu 
<·ip io d el!'it.a lianiLA d i T r iostcn. lhlla morte d i Vcnezian nu lla era 
cambiato nel la. s it uazione . SoJt-,anto i più fiduciosi d icevauo che ((s'era 
schiarita)) , nel semo che c'era maggioro sinccrit.à. nulla. b;;:.t\"aglia fra I<L 

cit.th e i suoi nem ici. 
In Consiglio, uno dell'Operaia, Al fie r i H ascovi<:h, mci.teva. chiara

mente il d ilemma: uo noi, o g li sla.v iu. 1 socialist.i che tcn t.avano di 
ass iders i arb itr i f ra g li autoctoni che di fend evano il .J oro suolo e gl i 
slavi imm igrat.j che pretendevan o di impossessarsene, rrano legger
mente r id icol i . Sar ebbe bastato che i socialisti avessero port.ato il peso 
del loro Partito sulla b il an cia in cui si m isu ra la g- iust.izi<L, per 
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far cr ollare r arti fic ioso castello di speranze degli slaxi. Questo i socia
listi sapeYaU0 1 ma la. loro minoranza di destra. con Edmondo Pue
cher alla testa. doYeYa attendere l'agouia dell ' ll~·lpero per uscire dallo 
equiYoco. e affermarsi italian a eli fronte alla voracitù slava. 

Kella sal a d i lettura dell"Operaia., duran te e all 'indomani della 
campagna di Libia, si leggeYano con ardente entusiasmo le Canzoni 
d'oltremare di Gabriele d' A l!nuuzio, anche quella che il Governo 
di Gio\·auui Giolitti seques trÒ

1 
pen!hè ricordava la bieca figura del 

croato che taglia la mano iugioiellata. d ' una donna italiana e se la 
caccia .. anelli e tutto, nel tascavaue, a maggior gloria den · ~~angelìcato 
impiccatore''· Da Vienna in quei giorni si chiedevano a Trieste, da 
circoli ultragoYernati\·i , copie e traduzioni dei versi che Giolitti aveva 
fatto sequestrare . A Yieuna erauo eutusiasti dell ' uomo di Dronero, 
e 11011 comprenckvano carne la campagna di J.. .. ihia potesse servire di 
pret esto a ricordare le glor iose gesta croate in Italia, e l ' u omo sinist ro 
che a\-e\·a rivelato i! suo cuore con le esecuzioni di Arad, di Belfiore, 
di Triest e. Non sapevano che il grido d' angoscia degli italiani ((cal
p(;sti dal barbaro atroce>,, passava come una disperata invocazione in 
tutta l' Italia, e c-he ormai ((tutti gli italiani sentivano >> che Ja suprema 
partita sta \·a per essere giocata. 

Nell 'aprile 19 12 la A.O. T. s i trovò con molt-i suoi soci - ma non 
ufficialmentt> - alle fE-st.e veneziane per J' i11augurazione del nuovo 
campanile di San l\larco. Trieste an•va mandato a Venezia un facsimi
le in argento dello stemma triesti no usato sotto il Podestariato del 
Yeneziano Badocro nel 1337, e il Podestà Valeria un messaggio por
tato a \·alo dall'aYiatore Gianni \Vidmer , (figli o d' un mastro dell' Ope
raia) , il quale aveva compiuto il t ragitto in ore l .18. 

E videntemente quel periodo era di transizione: guadagnar tempo 
si sarebbe dovuto dire piuttosto che ((resistere ,) . La resistenza era 
isti ntiva, e 11011 a veva bisogno d i essere foment ata. Invece .ciò che oc
correva era d i non perder terreno, sopratutto di mostrarsi vivi e ri
soluti a vivere. Perciò Rovigno domandava al Governo una scuola 
media, ma avvertiva che se no, se la sarebbe fatta con i propri de
nari ; Gorizia faceva chiasso in to rno a:d un monumento al poeta Pie
tro Zorutti ; l'Università popolare di Trieste chiamava In n ocenza 
Cappa a commemorare Giovanni P ascoli e poi in iziava la L ectura 
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D autis; Pola protestava rumorosamente cont ro la proibizione d i a
ve re uua Compagn ia di prosa ita liana: Trieste, col pretesto che il 
c,om_anda t.Ite d~i c~ra zzicri cl_el _B e, ma~ . Lang, era t ri est ino, riempiva 
l a-na de1 suo1 lat per la lenta gn.l.V Jssima che egli aveva riportata 
? nranic l'atten tato (14-3-1 2) al He: il Comum• dava in cremento alle 
Bi bli oteche popola ri , aff idate ad nn CunLtorio composto d i soci 
d ell 'Assoçia;..o;io.ne Operaia Triest illa , e che alla fine del ' 12 contavano 
13.497 inscl"itti. L'A..O. T. , !a P atria, il Comune, ma ni festavano do
lol"e p er la morte del poe ta. l\fa1·io Hapi sarcli , (sapeudolo esaltatore di 
Obei·da11 e in edentista). A nche i funerali d i E ttore D aurant, p re
sident-e della Ginnastica fiu dal 190G , vicE- presidente del Consig lio 
da l 1909, att.ivissimo patriota, sen·ivano (9-7-12) di prete!sto ad un a 
grande ma nifestazione pubblica cui parh.'<' ipò largamente la A. O.T . 

l / Operaia fn nel Comitato per il monumento eretto al M .o 
Giuseppe Hota, l'autore del suo inn o sol'ialc ( il Maglio) , c par tecipò 
a tutti gli altri atti rivolti <L t eJwr viv a la memoria dei combattenti 
e asser tori d el pensiero di Trieste: per il 50 .o anniversario della morte 
dello st-.orico Pietro Kandler , p E"'r il cen tenario della n a·scita del poe
ta Giuseppe R evere; per la morte del poeta Giuseppe Picciola (10-6-12) 

] J 191 3 si aperse con uua nuova batt aglia iu Consiglio contro i 
socialisti ·che p roponevano di assumere le du e senale che gli slavi si 
m a ntenevano in città, e per 1' assegnazioue d i un cont.ribut:o alla J~e

ga N azi onale . Il Cousigl io per commemorare il 50. o anno de l Gin
nasio-Liceo , gli dava il nome di Dau te, assegnand o quello di P et rarca 
al Ginn asio-Liceo d i S. Vi to : poi creava uu se.cond o I ,i-ceo femmi
nile; deliberava una seno} a itali ana ad Opicina: decideva di porre a 
S. V ito, nel mezzo del quartiere dei ferrovie ri slavi costru ito dal
l ' A ustl" ia, un a grande scuola it.aliana •GOl l un Ricreatorio , votando il 
c:redito di -c irca 900.000 corone; e ampliava la scuol a italiana di S . Gio
va nn i, -divenu ta per merito del suo d iret-tore E ugenio Garzolini, un 
magnil1co arnese di di·ffusione dell'italianità ne.ll a Valle di Gu ardiella 
allora ostil issim a alla causa naziona le. 

[! Piccolo aveva condot-.ta una campagna per sp ingere gli italiani 
alla navigazion e, allo scopo d i impedire che la marineria cadesse in 
mano dei croati; e subito le due Scuole nau t iche italiane (Lussino e 
T rieste) s' erano riempite di aluuni._ Ma quella di Trieste si mostrò su
bito troppo angust a per tallt,i a llievi, che furono. in buona parte_ re~ 
spinti . Da .ciò un buon p n~ t esto per gridare che d Governo amphava 
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soli am o ìc S,·nolc nau1 i che croa1 e di D a lm azia e trascuraYa. le italian e . 
Il GO\·en10 la:;c ia\·il dire .. e p roibiva al Comune di d C' nominare 

Dam e e Petrarca i due Ginna si- Licei. e t rat-ta,·a per l ' assunzione del
l'Istituto tecni co di Yi a deìl' il, cq uedot to ( XX SeHembre) per pote1· 
crearglirnr \·i cino uno sli:!YO . 

E ra morto il barone Aelucnthal. (quello che ad Abbazia a\·e,·a pro
messo al nostro ministro T inoui . di far r isoh·ere la questione universi
t aria nel senso Yoluto dall a popolazione italiana), e al suo posto era 
subent rat o il t.:onte Bercht old. C'bi co nosceva il nuoYo nlinistro lo sa
peva lig io all ' arciduca 1-'raucesco F erd in ando, che sognava uua sua 
politica personale aha a ri solle,·are le sor ti dell ' Impero. Una pubbli
cazioue fr ancese, alla Yigilia della gnerra, at t.ribuiYa all'arciduca la 
idea d i risuscitare l ' Impero d ' Oriente ! Fran cesco F erdinando n on 
anebbe spodestato nessuno dei re ba lcan ici, avrebbe costit ui t a una 
icderazione dì Stat i alltonom i della (ptale però egli sarebbe d ivenuto 
il capo . La Turchia gli anc bbc ced11ta Cost antinopol i ~ r id ivenu t a sede 
dei poter i central i del rinn o\· ato I mper o d ' Orient e. N el 1908, dm·ante 
la cr isi ele t ta dcll· allncssion e. l 'ar ti duca avrebbe fatto volentieri la 
guerra alla Se1·bia, c.:ol p roposito di con durla ad a.ccctt.a rc l ' ingn,sso 
nello Stato austriaco. da ànplicc dinmuto t r ipl ice . Così, era nala la 
idea del Trialismo. la di,·isioue cioè dello Stato in '!:re par ti: aust,riaca , 
ungherese , jugos]a,·a. A qu ale parte sarebbe andata la R egione Giul ia 1 
I tedeschi. fa,·orevoli al nuovo assetto. accennavano ad una d ivisione 
netta : fin~ al Golfo di T 1·icsl'c alla. pa1:tc t·edesca : il resto a lla Slavia . 
H ispetto alle uazional ità , di r itt i sto r ic i, diritti dell ' u omo? TnH.o di -
mcnt icat o. 

l.a nostra H Pgione avm·a impa rato a ro!losccre l'arc id!l Ca att ra
verso alle n arrazion i d i chi \ ' f: lli \·a a contatt o con lui , ai Brio ni c nell e 
freque 11 ti t~scursiOJ! i ch'egli face,·a ncll ' l str ia . Era avaro, chiuso, senza 
sorrisi. Nessun aneddoto circolava che in d icasse d i lui tl 11 at..t.o di bon
tà, di cavalleria, d i comprensione ; evide11temente ci od iava. Dopo il 
censi mento del 1910 aveva fatto r a.c.comandarc alle au torit à a ustr iache 
((d i diradare le t roppo fitte col onie italian e nelle provi ncie lit orancc n. 
Le autorità non se l' eran fat t o dire due vol t e. L'an. Pitacco poiè 
narrare alla Camera. che in pochi mesi erano stati espu lsi 800 re.gnicoli 
dalla sola Trieste . S lavofilo ad olt,ra nza , immaginava che si potesse 
fare delle provin cie meridion ali dell ' Austria un compatto blocco 
slavo. Per questo a n cbbe sacr ifi cato non i so1i it aliani ma anc1JC i te
deschi. Si può supporre senza tema d i errare che t ut t a la politica anti-
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i.a liana, interna cd ester a, dell 'Au stria l'asse ispirat a da lui . Bel l'ra 
sua pure l'idea del Congresso nazionale albanese tenutosi nel marzo 
1913 a Triest e . Vi compaTvcro albanesi ca.tLolici , ligi allora all 'Austria , 
albanesi ortodossi c maomettani della Shkiperia, ma - in attesi -
compar vero anche gli albanesi di Calabria guidati da Terenzio Tocci. 
L ' intervento degli albanesi d ' Italia rovinò Lutto il piano austri aco, la 
cui ese.euzione er a. stata affidat.a ad un astu to poliziotto sloveno, ta le 
l\1al1kovec (di venn lo poi dirett.ore d i "Poli zia. a Trieste, c fi ni to ora 
d irettore d i lloJiz ia in Jugoslavia). Il l\J ahkovec n on potè impedi1·e che 
gl i albanesi non ve ndu ti all 'Austria parlassero chiaro, e fu un d isa
stro per l ' in iziat.i\·a. austriaca . 

L'esit-o bau:otto del Congresso alba nese mise di buon 11mou? i 
ci l Ladini, che due mesi dopo affron tavano con gran vigore le elezioni 
muni cipali. A comporre il Comilato era sta.t"a chiamata anche una 
}a ,·ga. rappresent-anza de ll 'A .0. T ., che dall ' aprile 1913 aYeYa 
u n ' allTa d irezione, con Jl res idPnle Cnslavo Com ici , Vice-P1·esiclen te 
dott . EH-ore Ch01·si, Segret-ari: dott. l•' ulvio Suvich e Nicolò l3acichi, 
D irettori: ca\" . Giuseppe Angeli, ing. V it.t 01·i o Lorandi, dott . Gior
g io .Pltacco, l\J ichele Bratos, Jlletro Gasparini, Vittorio Gel·in , 
Carlo Piek. Nelle elezioni comunali ent.1·a rono ~n Consiglio 
Gusta.vo Comici, il fi glio di Eugenio Troier , ~i[icbele Bra.tos ed al 
t,r i rappresentan t i dell' A. O. T. La lott,a, coudotta con vigore che 
ricordava i period i più pnguaci del Part.i to nazionale, ci portò a ri
du rre da 10 a 7 i mandati socialist i, e mette1·e a due dita dal fiasco 
tre candidati slavi. La cit.tH. si era sen t ita n uovamente padrona del 
p aese . Nei collegi suppost-i social ist i n oi raccogliemmo oltre 10.000 voti , 
contro 5600 dei sor ialisti. 

Questa vittoria rialzò il morale di tutti. Si potè vederlo allor
chè il principe H ohenlohe emanò i famosi decreti che invitavano il 
Comune a licenziare gli impiegat i usudditi esteri)) , La c.itt.à fece 
t,ale ch iasso, da costringere il Governo italiano ad occuparsi della 
faccenda .i n quant,o t;occava numerosi suoi cittad ini . Fu all01·a mutato 
il .R. Console, con l'invio a. Triest".e. del ca v. Vi t torio Lebrecbt: I de
creti Hohenlohe doveva no essere un vero colpo d i testa luogotenen
ziale, perchè a Vienna, sorpresi, cercarono di gettar acqua sul fuoco. 
Si disse allora che Hohenlohe avesse uun odio privato, personale, con
tro Trieste)) . Lo avrebbe }1l"ovat.o anche certo suo discorso di quell'an
no , a Vienna, inaugurando l' E sposizione adriatica, nel quale affer
mava Trieste non appartenere ai soli t.riest.ini (italiani) ma a tut ti i 
popoli dell 'Austria che avevano fatto, proporziona.lme.nte, sacrifici per 

- 193 -



ia!'la crescer e, dotarla. arrrezzar1a ! Uu'altra proYa d ' antipatia a Trit>
ste era stato pure l' ord inè dato da lui al Tribunale provinciale di pre 
parare una Giurìa composta eli 25 slaYi e 11 italiani. Questa combi
n azione era stata chiesta e ottenuta da tm rappresentante slavo (a,-
\'Ocato) il quale . . a\·eva bisogno d'una giurìa tutta slava per far as
sol>:ere un suo consenziente politico~ che . aYcndo perduto al gioco 
forti somme sottratte ad uua gr ande ditta in ferramenta. sta,·a 
per comparire dinanzi ai !?inrati. 

Hohenlohe deve a...-er i~ghiottito amaro però tanto alle elezioni mn
nicipali quanto alle feuo menali mauifestazioui p ubbliche per il cellte
uario verdiano: l'invio del1a corona di ferro sulla tomba del l\'1 aestro. 
il corteo meraviglioso dei triestini al hlonumento del Laf'orèt~ la posa 
della lapide all'Hotel de la Yille . Il Governo aveva dovuto acconsen 
tire alla manifestazione: ma proibì l'esecuzione de l coro 

ra pertsiero .. 

La folla eccitata, non si curò dei poliziotti innumerevol i ; e il coro 
fu cantato egualmente, non ostant.e earicbe brutali ed arresti d i can
tori d'ogni età . Fra gli anestati parecchi soci dell 'A .O .T. 

In una sera dell'ottobre 1913 per senilità od altre cause crollò 
il grande albero (un celtide) che ombreggiava la piazzetta dinanzi 
a S. Giusto. Spiriti superstiziosi dissero: Qualche cosa di grave de \·e 
accadere; quella scomparsa è un cc sicuro indizio n. 

La Società Ginnastica, con le sue squadre, volle pi ì:1 tardi pi an
tarne uno, giovinetto, sul posto del cad uto; ma il presagio contin uò 
a dar da pensare a molti : quale cosa, istituzione, ente, tlomo grande, 
c< doveva cadere L 

L'anno dello scoppio della guerra vide a Trieste grandi o signifi
catiYi avvenimenti: gli studenti slavi dell' I stituto superiore di com~ 
mercio 1cRevoltella)J, presero a revolverate i loro compagni italiani 
c1per dimostrare che Trieste non era te rreno adatto per un 'Univer
sità)); il 5 marzo vennero a Trieste il principe e la pri ncipessa di \Vied 
per imbarcarsi per il «lor o regnOJJ d'Albania, scortati da navi di tutte 
le potenze. Però l'incrociatore italiano Qtwrto, non venne 11e1le acque 
di Trieste, ad affiancarsi alla scorta, ma la attesa alla bocca del Golfo ! 

Al Primo maggio gli slavi vollero fare una mani festazione per 
proprio conto, appoggiati dalla Polizia, ma ne p-igliarono tante, da 
far loro passare la vogl ia . I bandisti slavi furon'o percossi con i lo ro 
stessi strumenti. Una giornata spassosissima . Ma quanti ar rest1 ! 
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Nello stesso mese la. mela fu piena dì navi austriache e :M:iramare 
e bbe ospi ti di gran marea: Guglielmo II - che vi gi ungeva da. V e
u czia (dove s'era incontrato con Vittol'io Emanuele li) , diretto a 
Corfù -, Francesco F erdinando, il gener alissimo l\Iolt ke, l'ammi
raglio Tirpitz . Non c'è che Guglielmo che possa dire gli argomenti 
di quel colloquio durato qualche ora. Gli storici de ll a guerra, 
n otato che a quel convegno al tro ne seguì a Konopitsch, asse
riscon o d ..1 e il colloquio di Miramare certamente fu continuato e con
cluso in Boemia. Ma non dicono di che cosa si trattò. Da Konopitsch 
la coppia arciducale si recò a Seraievo per raccogliere ovazioni, prove 
di fedeltà e di amore . Li aspettava la morte. 

Il 28 giugno, ne l pomeriggio (una domenica) chi scrive s'era re
cato al P iccolo pel" vedere se c'era posta per lu i. Con lo stesso scopo 
\ "Ì si era recato uno stenografo . Un trillo di campanello dell 'intei·ur
bana da Vienna, .chiamò lo stenografo in una cabina. Ne uscì t re mi
n uti dopo stravolto: 

··- H anno ammazzato l:•.,erdinando ~ 

- Di Bulgaria~ 
- No, no, l 'arciduca ereditat·io .. 
Un a seconda chiamata da \'a i particolari del gravissimo avveni

mento: due attentat i, falli to il primo, riuscito il second o ; morti l'ar
ciduca e la consor te Sofia Chotek (Hohenberg); Seraievo in preda a 
d isord ini antiserbi . 

P ol"tata la JJ otizia nei Caffè, lasciava t utti silenziosi e medita
bandi. I congiurati slavi avevano fatto sparire dalla scena del mondo 
un loro partigiau o. Gli italiani vedevano n e1la sua morte la sparizione 
d'un irreducibile uemico. Il caso spingeva alla t·ibalta della storia uu 
uomo da nulla : l'arciduca Carlo , impreparat;o a sopportare il peso 
d'un Impero , mentre l'inatteso evento preannunciava l'in evitabilità 
d ella guerra europea, tanto temuta e tanto attesa.. 
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XIV. 

C'onfusionis·mo polit-ico a Trieste . - SJH!- tanze sla·ve ed ill-usioni socia~ 
ste . - L'inno di Ga·ribaldi . - Per le ·vie. . cresce l ' e1· ba! _ 
L'emigrazione ]Jolitica. - Presagi. - ((In sei o·re a T1·ieste!H -
fi ·,a memm·abile dimostrazione di don·ne. - Il 23 maggio: la c·iUà. 
i u mano alta teppa . - f{re kic-1'1·euland-Strassoldo al Comune . - Gli 
internamenti : ·nna 1·etata di d-irigenti dell' Operaia. - Una <<dinzione 
rh quen·a>>. - La A.O.T. protetta.. dagl·i Stati UnitU- La fine 

dell ' A.·ttstn:a. - Il tricoloTe s·1.t '1'1·ieste libeTata . 

A T1·ieste, punto d'osservazione politica - allora - importan
t issimo, il delitto di Seraievo fu subito considerato l'atto brusco ne
cessario che avrebbe impressa una dive1·sa rotta alla storia. Nessuno, 
salvo gli ignari del movimento politico europeo, si fecero illusioni 
pacifiste dopo Seraievo. I più paventarono soltanto che la Serbia ce
desse alle ingiunzioni austr iache nuovamente procrastinando l 'ora 
climaterica. Quando il 26 si apprese che la Serbia aveva respinto l 'ul. 
tim atum , e che alla mobili t azione austriaca del I II Corpo d'Armata 
era ·seguita quel1a generale, si comprese che il fatai dado era t ratto. 
In quel giorno si chiuse p er sempre il lungo periodo della storia au
striaca di Trieste ; ed anche i meno dotati di sen so di preYeggenza 
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\·idero in luC'e l1h?!·idiana il mmamt-mo che staYa per compiersi. Qne
sra. conYinzione che Trieste staYa per prendere un'altra via, era diffu
sa e profonda . ma na tura lmente in ogni gruppo con la sper anza che 
il nuoYo Destino Ìosse c1nel1o da esso sperato. 

Gli austriacanh - che allora si svelarono in maggior numero 
d i quanto le ripetute proYe elettorali e i segui Yisibili della loro esi
stenza, lo avessero mostrato - sfoder arouo u n entusiasmo rumoroso 
e molest o che >; 'inorpella\·a perfìno di italofilia. Ostentavano di credere 
alla partecipazione dell ' Italia alla guerra accanto agli Imperi, e fìn-

perehè ancora non si decidesse a marciare. Le au

torità stesse prob abi1mente incitavano i loro fedeli a mani
Ìestazioni i t alofile. La banda militare in Piazza Grande o nei pub
blici ritrovi. all'inno austriaco e alla Wacht mn Rhein, aggiungeva 
l ' esecuzione d "una Pr;n::: che conteneva negli esordi 
le battute della J.Iarcia non prestavano fede 
alle lol·o o~:ecchie: 

- Inaudito la Ìanfara del Re! 
Era inYeee la F:ugen Jianclt . Con essa l'Austria non ;;.i 

compromette,·a . il popolo, etern o fanciull o, "Veniva grossolanamen-
te mgannato. 

I social ist i . teoricamente ostili alle guerre, avevano dovuto su
hirla _: però a differenza di quelli german ici , non avevano applaudito 
alla. partenza. delle truppe per le frontiere . Uno degli esponenti più 
ascoltati alle Sedi R iunite, diceYa agli amici liberali: 

- Comunql< e \·ada a finire, il popolo avrà imparato a tenere in 
pugno il fucile. Noi speriamo che al ritorno, non andrà ad ascoltare 
la J.Iessa. 

Gli sì avi sembravano d appr ima atterriti; ma quando appresero 
che la Russia si buttaYa nd gioco alla disperata col peso di t utto il 
suo enormé esr::rcito, ripensarono l'augurio di un loro poeta di Zaga
bria ; ceche non tardi il giorno in cui i cavalli cosacchi potranno ba
gnarsi nell'Adriatico>>. Da allora; pure ostentando la solita gesuitic;J. 
doppiezza , inneggiarono all 'Austria, bestemmiarono Serbia e Russia 
(magari talvolta in lingua italiana), ma n e} segreto del loro cuore 
fecero voti perchè lo Czar di t utte le R ussie aiutasse gli slavi mt:'"J
clionali a ricostituirsi in nazione unita, ((dal l\lar Nero all' Adriati
CO>> .... e forse più in la. 

I1 popolo, ch e non si indugia a meditare su11e cause degli avveni
meJlti e sulle loro possibili conseguen ze, non aveva accolto male la 
guerra . Allevato da decenni all'odio contro lo slavo, rispose alla mo-
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bilit.azione co n mauifest.azioui antislave non eq uivoche. Gruppi d i po 
polani tenta rono, nei pr imi g iorni della mobilitazione di recarsi al 
Balkan 1 con molto ch iare intenzion i. Ne furono impedi t i dai maz
zinian i, che ca.valleres~.:amente fecero la guard ia all a ucasa nazionale» 
dci pii:1 accesi e dich iarati nemici dell'Italia c degli ital iani: esempi o 
carat t erist.ico dell'alto spiò to di t olleranza e d i liber al ismo di qnest 0 

paese tlllevato al culto più devoto alla libertà. Forse le autorità au
st riache avrebbero lasciato che i t riestini sfogassero la loro ira contro 
gl i slavi, perchè nei primi giunti s'erano mostrate singolarmente com
piace nt- i verso gl i it aliani. I richiamati, a gruppi, percoueva11o la 
ci tUt cantando non solo la vecchia <(Addio mia bella, add io,,, ma an
che l'inno di Garibald i ed altre canzoni italiane. Si può immaginare 
più stridellte contrasto fra l 'inno di Garibaldi, la divisa austriaca e 
gl i st:opi di quella guerra? F u uanato che i treni fer roviari elle por
ta\"allo il 9i.o fa11teria (giuli ani ) alla frontiera galiziana, fossero 
adorual-i di (,ri colori. Era vero. Soltanto le t,1·icolor i non erano italia
u e. Uu tentat ivo di esporle ai finestrini fu impedito dalla stessa au 
tor i th milit,are, che permise invece le tricolori slave. Chi scùve si 
recò alla Stazioue cent rale ad assist ere alla partenza di quei treni : 
le t ricolori erano slave! Si !Seppe poi che all' insistenza di g ruppi di 
soldat-i t;riestin i di ina lberare la t ricolore italiana, fu risposto con mi
nact.: ie di arrf'st.i e. p rocessi . Ev-identemente la t olleranza austr iaca. 
per g li ital ia ni aveva rag ion i cont ingenti e p uramente locali . 

All'Operaia non vi fu un momen to di dubbio sul significato del
l 'o ro.. l diri gent i del g ran de sodalizio erano a conoscenza di ciò che 
si J><?!lsava a l~ oma, avevano compreso che la n eutralità non era ehe 
la preparazioJJ O alla guerra , e si diedero ad aiutare il moviment·o di 
emigrazione politica. La mobilitazione austriaca aveva portato via 
gran numero d i soci ; dei regnlcoli molti cominciarono, fin dai primi 
mc5i , a.d essere richiamati; altri regnicoli , informati uche la neutra
lità non sarebbe durata lungament-e''• rimpatr iavano. 

3760 erano i soci ù ell'A.O. T . alla vig ilia della guerra: fra richia
mai-i il·alian i mobil it ati dall 'AJ\.ustria, ed emigrati, la massa dei soci 
masch i s i rid usse in modo impress iouant.e. L 'Operaia, veduto cresce
re il disagio econom ico (dall' agosto 1914 era cessato ogni moviment o 
commerciale nel por to, moli e banchine erano deser t i , le gru stavano 
iu erl". i, il b raccian t-ato 11 011 riusciva a lavorare tre g iorni la settimana) 
provv ide a dare incremento a lle sue Cucine popolari, affidate all'am-
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ministrazione del consocio Cesare Pasquali . Dopo il 23 maggio anche 
1'.:\ssociazione italiana di beneficenza . carica di richieste d'aiuto, 
chiese ed ottenne l'ausilio dell 'Operaia per la distribuzione del pran
zo agli indigenti che cresceYano di giorno in giorno di numero. 

I.a città aYe\·a un aspetto di desolazione , che era particolarmente 
Yisibile alle riYe del porto, doYe, fra gli interstizi del selciato, l'erba 
cresceva rigogliosa. Uno spirito arguto troYÒ di rileYare il fatto: 

- Hìcordate? Una \·olta austriacanti e socialisti dice\' allo; ulta
lia a Trieste vuol dire erba per le strade 11. - T~'erba è già cresciut a, 
nwl dire duuque che l'Italia Yenà' 

-Verrà, Yerrà, ma quando ?- chiede \·ano i più impazienti -
quando ci trover à tutti morti 1 

Sembrava strano alla massa del popolo tùestino che l'Italia tan
to indugiasse. I1 18 settembre da Venezia At tilio Tamaro scriYeYa al 
prof . Bienenfeld (attualmente GradeuigoL che per il 20 sarebbe stata 
dichiarata la guerra all'Austria . << }Ja se uou è stata neanche ordinata 
la mobilitazioue ~ '' - si ossen·aYa . - ({Come no~ - esclamava Bru
no Ferluga - tutto il Friuli è pieno di soldati; a Venezia SOl lO con
centrati 10.000 ascari~~~ 

Le voci che si diffoucle vano sulla {(imminen za della marcia ita
liana)), su un uultimatum italiano all'Austria,,, sul conceiJt·ramenlo 
delle truppe al confine., incontrollate e incontrollabili, ave\'ano fiu ito 
col tenere l'opinione pubblica in un perenne orgasmo . La città stava 
di notte al buio, perchè si temeYa una sorpresa della flotta angio
franccse : ma i cittadin i speravano che fosst l ' italiana a farlo, e an 
da\·ano ogn i notte al :Molo, a cercare n el buio dell'ampio orizzonte 
l 'apparire di luci amiche 

Le fde dell'Operaia , come dicemmo si diradavano; ma sparivano 
ogni giorno persone \·iventi in altri ambienti. I battelli De·rtw e 
Benga.si, dei Servizi marittimi italiani , e i guadi del J udrio, Ycdeva
no tutti le settimane passare gente nostra: impiegat i municipaìi, 
commercianti, professionisti , studenti, operai. 

Emo Tarabocbia era stato tra' primi a lasciare Trieste. Inoltre 
! 'Operaia perdeva anche alcnllÌ direttori e mast ri che aveva no segu ito 
Tarabochia . 

- Se devo imbracciare il fucile - si diceva - voglio farlo per 
la causa d'Italia, per la ·mia causa, non per l'Austria. Se devo mo
rire , voglio che sia per il mi() paese, non pe.r l'Im peratore aus11riaeo. 

I sodalizi patriottici nostri vuotavano le loro casse per aiutare 
l'emigrazione politica. tanto più facilmente, in quanto era convin-
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zione generale che la guerra sarebbe scoppiata d 'improvviso e rapida
mente risolta. 

·---~-, 

EMO TARABOCHIA 

Nel novembre ' 14 Teodoro Mayer, ch'era venuto a fare una ca
patilla a Trieste, spiegava a chi scrive la situaz ione così: 

- Sonnino è per la gue.rra; ma vuole preparare, per la storia, 
un p1·etest.o onesto per liberarsi dal patto di alleanza; poi l'Italia 
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marc1erà : ma d pi ù tardi possibile, perchè non l• preparat.a alle pos
sibilità d ·un lungo conflitto . 

);'fl dicembre . Francesco Salata. red nee da R oma , interrogato 
sulle ,·aci di tranative Ìra !t'alia e ~-\ ustria, rispondeva: 

- Se ne parla' - e alla domanda se l'Italia marcerà , dich ia ra,·a. 
- ,, sicuramente . p€'rchè ,-uole assicurarsi un confine saldo, ma.. con 
il minor nmnero possibile di slavi )) . 

L' an . Pitacco non ne sapeva meno: 
- La guerra è sicura. m a bisogna attendere qualche m0se. 
fn febbraio dirà: 
~ Quando non mi vedrete tornare al lunedì da Venezia, (dove 

a\·c,·a mandata la r'am iglia) . nlO\ dire che l 'ora è suonata. 
Dai primi di maggio non tornò . . fi no al novembre 1918! 

Le trattati,-e fra l ' Italia e A ustria, auspice la Germania n on au 
da,·ano come a Vienna e a J3erl ino speravano. N ell'aprile del '15 tale 
Kanninski , fun zionario luogotenenziale che face ,·a la spola fra Vien
na e Trieste, raccontò al cons . Giovanni l\Iorosini , della Direzione di 
finan za. che ••gli accordi potevano d irsi maturi: Tl'ieste sar~t città 
imperi ale autonoma; avremo una. lega doganale an st ro-italo-germanica; 
la pace è imminente : poichè l'Intesa spera ormai tutto dall ' intervento 
ù olian o, se l'Italia non la segue, l'Intesa chiederit la pacen. - l\Iow
siui rarconta,·a, turbato. quelle acattive notizie)). Si attribuiva al 
direnore del Lloyd Frankfurter un 'informazione quasi iden ti<.:a, e 
l'un a ~ l'altra, diffuse tra il pubblico aumcntaYano la ncrvosità. uA l
lora - si osscn·a,·a con amarezza - le parole di Znpelli alla Came1·a: 
«11011 si possono comp iere le strade mili tari sulle Alpi, in pieno inver~ 
no: bi sogn a attendere la prima\·era, sono mill ant<'rie ve rbali per 
1ngannare Jlopinione pubblica ?11 

I socialisti erano informati delle trattative, ma non eredevano 
ai proposit i di guerra dell'Italia. Nei loro g iornali conducevano una 
aspra campagna nentralista che trova\·a però molti consensi nel R e
gno . Nel maggio, a Tri este, avevano deciso di sospendere il LaNJNl

ffìre . imitando l'lndiJH'Itdrnt e, che, per sott rarsi a lla molesta , ri di~ 
cola, assurda censura affidata ad un basso pol iziotto sloveno, tale, Sc
nckovic , s'era an1-osoppresso. 

Tl disagio economico cresceva con la svalutazione raplda della. 
moneta, con la diffìcoltà ognor crescente d i procur arsi riforn iment i, 
con l'arrcnamento dei i ra ffic:i . L'Operaia, la .ì\:lutua, le altre Società 
·di m. s. si trovarono dina11zi allo spettacolo della. disoccupazione che 
cresceva di mese in mese. Alcuni islituti e ditte prima di licenziare 
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il personale lo sot,to pon e' '<Ul!J a riduz ioni di salario o di st ipendi· e ne 
a?-davano di mezzo i <'anoni de i sodalizi . .L'Operaia dovette, pe~- far 
VIvere t utt i i suoi serv izi , e 11011 ri d urre med ici nali (aument.atì di 
prezzo ) rette os pedalizil! c sovvenzioni, ricorrere ai fondi di rise rva 
e ad eeonom ie eroiche.. 

Alla fine d'aprile del ' 15 g iunse a T rieste, per da re un 'occhiata 
ai suoi affa ri, un avvocat.o, pezzo grosso del Parl it.o nazionale. Chi 
scrive lo Ùlcont;rò in Corso: 

-Lei qua! 
~ Di p assagg-io . 
- S iamo a bLLOJJ pm1to '? 

- L'Italia ì; pronta: al mo.m enlo op portuno marcerà,. 
- Verrà qu i con la Aott-a ~ 
- N o, per h.:na. Sono gih p ro ll te al coJll"Ì11 e mandrie d i bnffali 

de ll a Campagna romana. 
- A che se rviranno~ 

- Saran 11o scagli at.i a rovesciare o rompere i reticolat i austriaci, 
per far largo alle antomoOili milita ri it.alian e. Si tratta di 6 .000 
macchine eq uipaggiate ciascuna da sei uom ini . Complessivamente 
36.000 uomini. Si ('alt'o]a t~he in meno di sei ore sar amw a Tr ieste 
per met t ere l' E uropa dinanzi ad UJJ fatt.o compiuto. 

Era una bella pensata! 
- E uoi che t ~osa fm·emo qui 1 
- Bisognerà pensare a pagar d i persona.: prepara re sod<tlizi. ri-

creator i, scuole, cou bande e band iere, pe1· andare incont ro al1 e. t-ru p
pe l i beratr ici. 

- E l 1 Austria ~ 

- Lasc:ied~ fare. Si è capito che lasc ier ~t fare. Ha altre gatte 
da pelare. a l cm l fHI(·' ru sso . . 

In que i giomi il d irettore del 11i(•rolo 1 dot t. Prezioso, che pure 
faceva la spola, fra T rieste e H.oma c fra Roma c Torino, assicurava 
che ((è intenzione d t-> ll ' A. ustria di non opporre. resist;en za ad una mar 
cia italiana su Triestcu, ma aggiu ngeva: ((a lmeno così si dice, ma po
trebbero mutar parere )). 

La real1;à ora che fi no dall'oUobre 19 L4 I'Aust.ri a andava fort-i
ficando la liuea d e.li ' Jsonzo e del Carso. Jl costr uttore edile Fort i , 
ch 'era stato mobilitato c si trovava a I> isi no, in ottobre ' 14 era !"ornato 
a T rieste perchf) le a.u i;OI· jtà. m jJit.ari austriache gli requisivano zappe, 
_pale, badil i e. alt;r i a rnes i, (( per i lavor i di fort ificazion e)} che si sta
vano eseguendo intorno a Gorizia e sul Carso. I ... a signora Caroli na. 
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Luzzatto . corrispondente dE'l r'icrolo da Gorizia , mandaYa al giorn ale 
int'ormazioni privatissime su i preparatiYi di difesa aust r iaca intorno 
a Gorizia. e lo Stato maggiore it aliano ne Yeni,·a a sua yo} t a in
form ato. 

A lla sede dell 'Operaia ogni sera gli amici piìt intim i si r accoglie
vano per leggere i giornali che venivano ogni giorno cont rabbandati 
tl'olne Jndrio. La Polizia dava loro una caccia feroce ma pare ehe 
ne ia.cesse a sua volta commercio . Una notte del maggio la città l"i 
maSC' senza giornali. Chi scr i,·e . assiemt: a Cu rzio Don ati, si recò a 
cercarli in tutti gli esercizi cui faceYa no capo i Hcontrabbanclier iu . 
Indarno . Douati. disperato di trovarne. d isse : cc nou c'è che un a sola 
sp(~ranza : andiamo ~u E si a,·viò.. alla J..,uogoteuenza .. dal por tiere, 
che contr abbanda,·a anche lui i giornali proibiti. N e uscì foderat o di 
carta stampata la Yigilia ne l R egno. 

}la alla metà di maggio le notiz ie italiane già non erano più un 
contrabbando: le davano i gioruali YÌenoesi e berl inesi e il Currespun
derl:: Bun:a11: era la guerra sicura~ Le trattat ive cont inuavano ma 
senza .scopo, sah·o, forse, quello d i guadagn ar tempo. 

Allo1·a anche i t r iestin i assistettero ad un mutamento improvviso 
di contegno delle autorità ,·erso i ci ttadini , non più tollerante, ma 
di,·enuto duro e aggressivo . La città att r ibuì que1la recrudescenza 
poliziesca ad ordini Yiennesi Yenuti dopo le dimostrazioni p opolari 
dell'aprile '15 per il pane, fatte da turbe di donne dei r ion i di S. 
Giacomo e Città vecchia . L e dimostranti erano scese dalla periferia 
al centro andando a gridare sotto il !-.iun i<.:i pio. A lcuni giorn alisti 
(Battara, l\[arcu?.zi, Cèsari, Leonardi e qualche altro) esor tarono le 
donne che guidavano la dimostra.zione a non indugiarsi dinanzi al 
)funicipio <ccbe non a\·eva colpa del disagio cittadin o>) , ma dì andare 
a gridare dinanzi alla Luogoten enza.. A nzi, mettendosi in capo alla 
colonna, indussem questa a portarsi dinan zi al pal azzo del Governo, 
con grande sorp resa e meraviglia dei poliziotti e prob abile ira di chi 
aveva mandat e le manifestanti in Piazza. La pxesenza di quei gior
nalisti, conosciuti per il loro 110n uascosto sentimen to, fece credere 
alle autorità austriache che quel movimento popol are avesse carattere 
irredentista, il che non era. Non avvennero ùisordini ; fu una dimo
strazione a sfogo verbale , con grida. n vogliamo pane !}} ~~basta con la 
guerra hl P iù t ar di , col favor d ella notte. elementi tcppistici aveva11o 
approfi tt ato dell 'eccitazione per frant umare qual che vetro di forn aio, 
per rivolgere gesti e parole iracm1dc o ingiu r iose ai freq uentatori delle 
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sale del Palacc .H otel. Qualche ma.konsigliata aveva dalle fillcstrc 
chi disse gettato eLi disse mosh·ato alla tmba afTama.La paniui o filo 
ni di pane biaHco, col pericolo di una reazione micidi ale. Comunque 
quella dell' apr ile non era stata un a mani festazione irreàe.n t.ist.a, ancl10 

perchè il luu go indugio dell ' Italia aveva permesso all' Aust;ria e ai 
suoi par tigiani d i effettuare lo stillicidio quotidiano d ' una velenosa 
p ropaganda anti tal iana. ha le. classi p ii:t povere e più eolpi te dalla 
guerra: ((l ' I talia non viene in guerra, 11 è p1·o nè coJJLro''• ,,J ' ltalia 
aspetta che l'Austria. sia senza tia.to; allora si getterà addosso alla 
su a carogn a)): n se aspettate che l' Tt.alia venga a Jiberarc i! saremo t utt i 
morti )) . Ordinata dall'Austria la revisione di t utte le classi fino ai 
50 an ni ~ la propaganda au titaliana si fece ancor più perfida: ''vedete : 
l' H alia non si muove , tutti ci manderauno .in Gal izia o in Serbìa'' e 
ula colp a di questa. revision e è t.utt.a dcll'll.ali a n. Poi, siccome il popolo 
ascoltava ma non dava segno di consentire o no, i Jll"Opagandisti cam
biaron o indirizzo: <(t.utt.o ciò che avviene lo dobbiamo agli ineden
tisti !u <l bisogu a dist-ruggere i nidi delle vipercu. Tornarono a l"ipe
te rsi minaccie gi:l i"at.te dall' /~"dino.~( e da altri giornali sla vi e da ora
tori i11 comizi: c, bì$ogna bruci a re il l)in:olo, la Ginnas tica , la Lega, 
l'Operaia, il 3.1.unicip ion. La sera de.! 22 maggio , un sabat o, dinanzi 
al P ·iccolo si formò 1111 assembramento minaccioso: c'e rano aleuni 
eneq;umeni che pred icavano "gli irredeut ist.i sono causa d i t.ut-..t,o~ im
piccarli bisogna !" 'La P ol izia rd ispersc dolecmentp qudl' assc~mbra

mento; ma era evident-e che si stava preparando l ' esecuzione metodi 
ca d ' una umanifcs t.azione ant.italiana che dovesse 1·imanerc nella 
s t oria ~: . 

Di fatt i, la domenica :?;3 maggio , alle 16, sn l poggiolo deJia Luo
g oteu eJ lza apparve lo st.cnd ardo imperiale, esposizione iucousueLa , certo 
un segnale. Al Cafl"è degli specch i, vc.dul olo, si d isse : ~~E ' lo st.at.o di 
guerra con l'Italia !u Era vero, ma lo stendardo era llll segno caB ve
nuto pe r g li i . r. impiegati, che dovevano 1 sapuLu. la sua appariz ione, 
sgomb ra re dalla -c ittH . L 'organizzazion e della fuga dc.ll a. burocrazia 
a.<rstriaca, era stata un modello d i perfezione : t.ui,ti gl i i. r. "i mpiegati 
av(~van o ricevuto il loro "lasciapassarcJJ l~o n l'indi caz ion e della st.rada , 
treno, corriera, valico da prendere . 

l\la qu e.llo stendardo era segnale an che per un'alt.ra eosa: lo sca
tcnamento de ll 'organ izzatoa vendetta cont·ro ]e ist.it.uzion i irred cnt ist.e, 
contro i nostri sodalizi, con tìro gli esercizi pubblici frequent ati dagl i 
irredentisti, contro le botteghe e magazzini degli esercenti n~gnicoli. 
A lle 16 apparve quella bandiera alla L uogotenem:a, alle 16.15 una 
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turba di manigoldi. coudotta da noti lucupialfini, già assaltava l'e
dificio del Piccolo per a.ppiccan.i il fuoco, e si dirigeva poi ad assal 
tare la sede della lo1a Xa:ion(d(' , f di là alla Ginnastica che dava 
alle fi amme. St-rada L;cendo, mutilava orribilment e la statu; di Verdi: 
poi riappiccasa il fuoco -· spento la prima volta - al Piccolo; e 
poich~ i Yigili tEntasano di vincere le fiamme , alcuni di quegli ener 
gumeni (fra' quali un capitano Colledani del Lloyd) impedivano a i 
vigili di la,·orare. tentando o riuscendo a tagliare le maniche delle 
pompe. Durante la sera E' fino ad alta notte, la turba teppistica sem
pre guidata dai ltccapi11ttini. devastò, distrusse, ince11 d iò caffè, negozi, 
sedi di istituzioni nostre . 

All 'Operaia erano ,-enuti molti nostri soci operai a far buona 
guardia. e l'edificio fu rispetiato. !.la quando nei giorni successivi la 
teppa tentò di assaltarla fu il C0nsolr degli Stati Uniti che si recò 
alla Luogote-nenza a protestare contro quelle minacc ic . ll 24 di mat
tin a Trieste ave\'a l'aspl:tto di una città sulla quale fosse passato un 
uragano deYastatore o un esercito di gu astatori barbari. Evidente
mente l 'A ustria a,-e,·a immaginato che ìl 24- la n ostra fl.ot.t~ avrebbe 
forzato il passaggio nel Golfo e sarebbe venuta a impossessarsi della 
eittìl, e a\·eva ...-oluto darsi la gioia d'ttno sfogo d 'i ra selvaggio contro 
i (<nemici interni)) 

li lungo. est{'nuante periodo della guena, c- he Trieste attraversò 
come una ci ttà assed iata. è ne-l la memor ia di tu tti i sopravvissuti. 
T rieste non aYe,·a conosc-iuto mai, nella sua lunga storia, giorni più 
fun esti c pi ù amari. Tagl iata fuori da ogni comunicazion e col mondo 
esteriore~ vi ...-f:mte sotto il terrore di per secuzioni raffinate e impla
cabil i, affidate a pol iz iott i di mest iere o d ilettant-i, fatti più spietati 
dalla passione d i parte ; priva della possibi lità d i rifo rn imenti e poi 
costretta a vivere la comune miseria dell'Impero, si consolava con la 
certer.za della vittoria che le avrebbe dat a la gioia jncompaTabile della 
libertà e la vertigine del sogno t· aggiunto . 

Fu questa certezza della vittoria che sorresse Trieste nel travaglio 
dei quarantu n mesi di guerra. Fame, f reddo, impossibil ità di comu
n icazioni, persecuzioni, ;intern amenti, requisizion i, · ri~hiam i , tutto 
Trieste sopportò perchè da !ungi le sorrideva la divin a visione del
l'Esercito nazionale vittorioso e liberat-ore. 

Gi à il 24 il Governo austriaco, vio1ando 1a Costituzion e abrogava 
lo Statuto civ ico d i Trieste, cacciava tla Palazzo Podestà e Giunta e 
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vi insediava lUI Commissario intp t'ri ale, SC(~gliendolo Lra i capoccia 
rlf'l leccapi atlinismo: tale G io \·a ll n i K rek ic-Trcu lau d-SLras:sold o. Ent 

cast ui figlio el i \l !l dallllata , funzionario austriaco. Ambizioso, ;weva 
ottenuta la nobil t à. col tned icato d i Trc>u lanJ (d1e vorrebbe d ire paese 
t"t"dcle) . NoH con l"cH io di quel titolo a veva solleci tato l ' ad ozione (a 
suon di quaU1· ini) da parte d ' uno sp iaH tato conte friulano, d iscLmdente 
d agli St.rassoldo, per poter god ersi il titolo d i eonlt~ . ::\La gli St ras
soldo avevano proh;;os t.ato r l ' UI"fteio d ei d ip lomi di Vienuèl- era 
iJt il, I"\'CitHto viet amlo al Krekic-Treu lanò -Sirassoldo d i adopera re 
llll t ito lo comitale che non gli eompeteva. Quiudi denari but
tati via. ?\la. l 'ostent-az ione dei tre nomi avevano fornito l'ambizioso 
e nt oto hurocral"a del nomignolo ula lrìpliccu . Andat.o a P alazzo, 
ostuutò idee liUeral i, finse indigllUZione per .lo scempio fatto del JIIO 

JHtmcnto a V erd i, ord inò che si t ogliessero le t racci0 d egli incend i e 
d evas t.azioni del :23 maggio, clle definiva uttna vergogn a1'; ma Bel 
tempo stesso indicava alla l?olizi a mil itare g li impiegaLi -sospetti , per 
essere in ternati. Grand e am ico del L nogotcnent.e Ft·il"s-Skenc, che 
l'a\'eva t.olt -o dall' oseuro uffi cio d<)l .l\'linistero dell'in tento per ripor
tarlo a Tr ieste, cm d ivetluto il suo p ii1 ascol t ato consigliere. Jn q uei 
giorni t ut.l"i i sodalizi c ittadini furono d isciolti , compr-esi la secolare 
Afillt' l'l'a t: la Sut:i f'lrì.. tl·i 15f'!u-rnw, quest.'ultima perchè aveva ben sì a m
m ess i alcu ni an ni p r ima sulle sue peda ne due uffic ial i anstriaci, 
ma a lla cond iz ione clt e svestissero la d iv isa! 

L ' Operaia non fu toccat .. a, perchè come 11associazionen era Httova .. 
.l\1a i s uoi uomini pi ù rappresen tat ivi furono iscritt i uelle famose l iste 
d i p roscrizioll('. E uno alla volta fu rono mandati ai cam pi di in
tt~ nlame n l ,o o a con fi 11 o: bastava ch e a vessero !"atto part.e d'u na 
Direziom~ de l vecchio sodalizio perchè la Polizia anelasse a pr enderll 
per port a rl i c.Iou tauo dal fronten . Gust avo Com ici fu maHdato a .M. it .. 
terg raben , l 'avv. An toni o Cosul iclt a GO!le rsclorf, Giovan n i luressich
Giorgierj a GOIIPrsdorf , il 'Clolt. Et,t.ot'{• K ers-Chersi ad Enzersdorf, 
Ern rosto Ob lac lt a Mittergraben , il dot.t.. Carlo Rangan a H ainl>urg, 
G ia('omo Zan uU ìg a T.inz .. 1\fari o Drago an estato sotto imput azione 
d 'al tro trad imcn lo, fu processato e i11ternato .. ln un al t ro p rocesso f u 
citat",a l'O peraia : q nello del 111.0 ErmatlllO Mra.ehig che nclH ovP.mbre ' 14 
con vocava varie adu nan ze segrete all' Operaia per ct preparare la città 
agli rventi ìnnHÌllcnti". ]..Ja seopert.a de l1 0 adunanze era st ata fat t a d al 
fami gerat o maggiore J .oneck . .l\hachig fu arrestato e p rocessato a Graz, 
conda011ato a mor te . Com mu t atagli la peua nell'ergastolo, ru li berato 
(]alla g uena. 
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Se le condizioni della Società erano di,·enute difficil i durante i 
primi dieci mesi della guerra. diYenuero preoccupanti dopo lo scop
pio del conflitto al frout e dell ' lsonzo . Ogn i giorno i su oi soci dimillui
\·ano per i nUO\"Ì r ichiami, per gli es ilì ~ per morte. Le malattie~ in 
particolare le ost.iuate epidemie influenzali (e da ultimo la febbre spa
gnuol a) depauperaYano le casse sociali. Il fon do di beneficenza non 
an•Ya più un soldo , nè era possibile il rifornimento delle casse mercè 
risorse st raordinarie come si fa in tempi normali. N ella famiglia del
l'Operaja c'erano centinaia di regnicol i. Di quest-i molt issimi erano 
rimpatriati , ma molti eran o stati portati a K atzenan e in altri campi 
di concentramento come <!prigionieri ci\-il iu. J'iuchè ebbe term ine la 
eYacuazione dei regnicoli le Cucine popolari de ll ' Operaia pron·idero, 
come narrammo più su . a distribuire ogui giorno numerose raz ioni 
di minestra. Poi, sparita la ({colonia italianau, le Cu cin e Yldero au
mentare la loro clientela con folle d i cittadin i delle classi disagiate 
(ch e si allargaYano ogn i gion 10 più fino a comprendere no\·e decimi 
della cittadinanza) . Fino a dodicimila razioni al giorno furono distri 
buiti durante la guerra da lle nostre Cucine popolar i. 

Il Commissario imper iale Krekic ecceter a , tolse all ' Operaia il 
r ifo rnimento dei Yiver i e del pane , ch'eran o stati monopolizzati sotto 
la sua ,·igilanza. L'Operaia si t ro,·ò da un giorno all'altro priYa degli 
alimen ti per i suoi dodicimil a poveri. ). firacoli di solerzia. d i abn ega
zione . eli astuzia. eli abilità furono spiegat i in qur i giorni dai funzio
nari sociali per continuare l 'opera ca-ritatevole intesa a uconservar 
YÌYa a Trieste un a popolazione~~ che il GoYern o a ustriaco pareva aves
se Yotata all'an nientamento. 

Allorchè, catturati dell'imperialregia Polizi a, furono portati via 
il Presidente Comici ed altri d irettori rimasti a Trieste dell'ultima 
direzione (1913) la direzione del sodalizio fu presa con gran de nobi ltà 
d'animo da J\1ichele Bratos che chiamò intorno a sè Giovanni Luc
ch ieri , l\fario Drago, Natale Fuzzi , Giusto l\iarcat ti , Giovanni Fritz
Frizzi (chiamando così nella d irezione del sodalizio il piil vecchio socio 
e più fedele dell'Operaia, patriotta operoso e buon camerata) , Gio
vanni Moderian, Giuseppe Ca11in, e, per la Sezione femminile Em i
lia Lucch ieri e Silvia Podrecca , (che vollero allora ricamare un a b an
diera sociale nuova, per ricevere il R e! ) :Michele Bratos disse press' a 
poco: c<Noi sappiamo che la guerra t erm inerà secondo i nostri voti , 
ma non dimentichiamo che questa è una g uerra d i esaurime11 to, come ha 
detto il generale Auffen berg (cc vincerà chi anà l'ultimo sacco di 
grano n); perciò nessuno sa quando finirà. Nel maggio del 
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1914 pareva si dovesse trattare di giorni ; poi fu detto : prima dell ' in
verno ; poi 11entro un anno)) , senza mai dire da quan do doveva comin
ciare quell 'anno . Siamo nell' estate 1916. Ci sarà un altro anno di 
guerra h 

Nessuno ·osava fare più pronostici. L'Operaia sotto la direzione 
di Michele Bratos cercò di {lessero utile ai soci)) e di aiutare anche la 
cittadinanza. l\iichele Bra.tos era degno del hatcllo Giuseppe. Come 

GIOVANNI f'RITZ-FRIZZ I 

lui amava il popolo di cui si vantava di essere figliolo, e aveva dedi
cato tutto se stesso alla causa della sua elevazione . Operaio t ipogra
fo s'era data una larga cultura, pe.r modo che, scrittore e or atore, era 
letto o ascolt,ato perchè egli non dava mai vuote parole. Consigliere 
del Com une, d irett ore della Lega N azionale, gerent e. della Tipogr afia 
sociale, diretto re dell'Ica.m, d irettore dell 'Università popolare, do-
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nmc;.ue ano·\·a por tai a la $C'l"t'llit~t del suo senso popolano .. l'esempio del 
suo ::incero :.emimento italiano. Forse l"Operaia fu r ispettata dalla 
stessa Polizia austri aca pen·hè iu quel periodo gl"i.t\"c s 'C' ra affidata ad 
un c-apo antore\·ole e ri spettato. 

Gio,·a ricordare che . nonostante la prol·ezì one che la. Società. 
aYeYa tro\·at o nel maggio 1915 uel Console degli S .U. A.

1 
più ,·o\te 

la t E-ppa l ' aYeYa minacciata e iusuH ata. 
Del rest o la pon•rtìt delle t' llt"rate - moltissimi soci non erano in 

grado di pagare i canoni - era tale da costringeri:' la Direzionf' a 
crudeli restrizioni di spese . N on si potè più socl:onere i Hi rreatori. 
tanto più che l'ineffabil e Lund non lo anebbe permesso. E p oi Giu
seppe Bratos era ammalato . 

Il Gcn·rn o aveva sciolt o il Segretariato del popolo che funzio
naya all' Operaia, e la Direzione sociale aveva assunto anebe le fun
zioni di segretario del popolo , per cui gran folla di cittadini affl ui,·a 
alla sede soc-iale per chiedere protezion e, consiglio. aiuto. E poichè la 
Operaia tra dgilatissim a, un giorno le portarono Yia anche il Mar
cat.ti. internato perchè «Sospetto politico,), mentre la morte le ru bava 
il Callin e il Fuzzi. 

N egli ultimi t~mpi, impedito da parte del Com missario imperiale 
ogni rifornimento alle Cucine d ell'Operaia, a malincuore si dovettero 
chiudere realizzandone l 'i1wentario per poter soccorrere col ri('a va to 
i soci e le socie più bisognosi. 

Nonostante Caporetto, che sembrava allontanare e invece av\·ici
nava l ' I talia a Trieste, gli uomini dell'Operaia tennero viva. alta, 
sfa\·illante in tutt i i cuori la fiamma deJla certezza nella vittoria finale. 
E quando, dopo la battaglia del Piave , quella certezza fu Ù1 t:.ut.ti, gli 
uomini dell'Operaia furono t ra ' più operosi nei Comitat.i che poi si 
fusero nel F ascio nazionale che il 30 ot tobre 1918 capegg iava il movi
mento popolare che in poche ore poneva fine per sem pre alla domina
zione austriaca a Trieste, costituiva il Governo provv isorio della libe
rata città e inviava il 31 Marco Samaja con una torped in iera a Vene
zia, a invocare le truppe del R e. P oi , al 3 novembre, giunti final
mente a Trieste i soldati d'Italia , quegli uomini poterono coi rappre
sentanti di tutta la città, a fianco del Podestà Valeria , esprimere al 
generale Petitti di R oreto, il verace sentimen to della famiglia ope
raia triestina: sempre italiana, non avendo mai disperato del proprio 
destino, vedeva compiersi il sogno di pii:t gen erazioni: la completa 
unità d'It.alia entro i confin i che con le Alpi e i t-re mari , Dio, archi
tetto supremo delle Patrie, aveva voluto tracci arie per l 'etern it ì\! 
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XV. 

La RcdenZ'ionc . - uT·rieste ]JMUt di jericità!)) - l morti. - Le 
battagl-ie per la pace yi·tu;ta. - L '·incompreniiùme dei soc·iaZ,ist i e deg/ i 
Blavi. - P·ulZ.ullm·e di Partit·i . - Zl Fascio eh cmnbattimento e l' Ope-
7'aÌa. - Vecc!tù ùtituzioui conservate dctl Pascis·mo . - L a Carta. 
(h/ lrtooro. - Le Jn·imc elGz·ioni. - /Jr•nito Jl n.~soiill.'i a 1'riel3te . -
I n memoria eh Hmu Tarctbochia. - 11 buliiccvismo triestino - L 'in
andio del Narodni Dom . - L'rttli1;ifcì d ella 8 .0.'1'. - Lrt ·riprl'lilf 
ccollU'IIrica di Tric ote. - Le opere compiu te . - l' rno t'a.uvenl:n: .~ot to 

il h·icoloTe e ·i.f. fast·io fi.florio! 

La. R edenzione ricon dusse a Trieste deportati , esuli, fuon1sci t i , 
volontari e ri chiamati. Le organizzazioni nazionali che l'Austria s'e ra 
lusingata di cancellare dalla vit a e fin dalla memoria rinacque1·o. I 
decret i imperialreg i furono abrogati dalla vittoria delle armi italiane. 
L 'Operaia riprese l'anti-co nome (del resto tut.ti avevano .continuato 
a chiamada con quel suo vecchio titolo). 1Vfa quan te fe rite da sanare! 
quan to lavoro da r ifare ! 

Dal 3 novembre 1918 Triest e era t utta una festa incessante : per 
il ritorno di coloro che avevano dovuto lasciar! a; per il passaggio 
de1le truppe cui si voleva dare la gioia di vedere la cit tà per la cui 
liberazione tanto sangue era stato versato da superare molte volt e 
quanto se ne era sparso in tutte. le preceden ti guerre per l 'unità e 
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!'iJlCJipeudenza pt:>r rarrÌ YO di Ìlll1Ulllt'l"€\"O}i deputazioni che \"€11ÌY allO 
a portarci }"espressione affettuosa . entusiastica. talvolta frenetica 
di amore, dei frate ll i di tutte le Hegiou i cl'Hali~. 

Intanto non tutti, purtroppo, erano tornati: morto il \"enerando 
Podestà F erdinando Pitteri in Yenezia, morto il poeta Riccardo Pi t 
teri in Roma, senza aYer potuto Yedere il Iniracolo della redenzione. 
Poi, dal 1919 Yedemmo sparire altre Yite, quasi che , compiuti gli at
tesi destini, a\·essero considerato concluso anche il ciclo della low 
missione Yitale: il dott. Giorgio Piccoli n1orto sena tore, ch' era stato 
uno de i più operosi combattenti per la causa italiana ~: il dott. Da,·ide 
d ·osmo, Yolontario di guerra a 58 ann i _: l' ex-Podestà Sandrinelli, Al
berto Boccarcli, e più recentemente , Attilio Hortis, colui che nelle ostili 
aule Yiennesi 8\"t'Ya diìesa Trieste <<a Yiso apert o>>; e il ::Olarchesetti e 
?.lario Stenta. illustrazioni della scienza, e, ultimo , Itala Svevo, lo 
scrittore che onora il nome di Trieste come nessun altro prima di lu i, 
con opere che Yengono tradotte in t utte le lingue. 

~ie primi tempi, dopo la guerra estenuante, e gli en t usiasmi senza 
confine per la liberazione, a Trieste sembrava che fosse andato smar
rito il senso clelia realtà pratica, tanta era la gioia per gli eventi cui 
era\-amo stati aspettatori ed attori. 

- Trieste è pazza di felicità~ -esclamava U go Ojetti che a,·eva 
Yissuto con noi quelle prime giornate mai più r innovabil i. 

P oi, ebbri della nuo,·a luce 1 si comi nciò a pensare alla vita: a ri
stabilire linee di navigazione, r iattivare t reni , riallacciare vecchie 
relazioni commerciali, cr earne di nuove. Indurr e l 'Italia a svincolarsi 
dalla Triplice e dichiarare guerra all'Austria era stato lungo e diffi
cile; ma giungere alla pace, cioè alla Jìrma dei trattati di pace fu an
cora più lungo, malagevole, talvolta amaro. La guerra era andata 
oltre il segno previsto e oltre le volontà. Volevamo battere l'Austria; 
l' a\·evamo ammazzata ; e quelli che avevano combattuto contro di noi , 
dopo la guer ra ci p arlavano da a lleati. L ' Italia aveva stipulati ac
COI"di ben chiari e definiti ; finita la guerra gli alleati sembravano di
sposti a dimenticare quei patti , a lesinarci il premio assicuratoci , a 
dimenticare promesse, assicurazioni , gli stessi t rattati. Così sloveni 
e croati, che avevano combattuto con bravura feroce contro di noi, 
ce li trovammo a Parigi a cont,estarci - come amici dell'Intesa -
il premio legittimo delle terre italiane da noi rivendicate e liberate 
dopo tre anni e mezzo di guerra! E gli alleati non solo li lasciavano 
fare , ma pretendevano che l'Italia accettasse di discutere con que' no
stri nemici. Gli slavi avevano trovato un protettore insperato nel Pre-
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sidente \Vilsou, il qua le aveva immagin ato di pote rsi asside re arbit ro 
ne lla secolare contesa italo-slava ne ll 'Adri atico e nelle Giulie, cliYi
deudo i t enitori non secondo il diùtto e la storia, ma in base alle 
rivend icazioni slave. 

l primi mesi dalla Redenzione furono lieti di feste, tua avvele
nat i da una segreta preoccupazione: che a Parigi potesser o t rionfare 
Je pretese imperialistiche degli slavi . l•'iume, Veglia, la Dalmazia in 
su lare e continentale, ci venivano contestati, ma si andava ancOl'a 
più in là: si pretendeva di far sconfi n,are la Jugoslavia oltre il limite 
Hatur ale, collocando il confine sull 'Al tip iano carsico a pochi chilo
metr i da Trieste. 

F ra. i mezzi di lotta jugoslava pare vi fosse anche l 'organizza
zione di colpi di mano social-comunisti, forse per pr ovare al Congresso 
della pa.ce a P arigi, che il popolo t riest ino n on volesse l'annessione 
ali ' I t alia. 

S'eran o istituite a Tùe'Ste ((guardie rosse, e non si nascondeYa 
dai social-connmisti il proposito di compiere quel movimento che non 
avevano osato durante i quatt ro giorni t rascorsi fra la cacciata del
l'Austria e l'arrivo delle n ostre truppe. Si n arrava allora (19 19) che 
i social-comuuisti non r i tenessero defiuitivo lo stabilimento çiel Go
verno ita liano in queste terre. Su questo parere i rossi andavan o 
d 'accordo con gli s lavi, (i quali ultimi al mom-ento dello scambio della 
moneta, n on vollero recarsi agl i sportell i.. perchè la Jugoslav ia, di 
cevano, avrebbe val utate le corone più care!) Questo stato d'animo 
di st ran a incomprensione degli event i e de lle cose durò nei rossi come 
110gli allogeni fino all'annessione, ma dopo i t ent ativi di ban-icate 
bo lst:e viche a S. Giacomo, demolite a colpi di cannone. 

Più grave e dolorosa in quel primo periodo era stata la situazione 
'dei fratelli fi umani e di Veglia , escl usi dal patto di L ondra . 

Da Trieste, pur t ra le preoccupazion i economiche dell 'ora, si 
seguivano con ansiosa t repidazione i negoziati di P ar igi , gli atteggia
meuti teat rali e micidialment e ingenu i di \Vi loson , le maligne freddure 
di Clemencea u, la perfid a in d iffNeuza di Lloyd George . 

I negoziatori italiani della pace dovevano battersi quotidian a
mente contro il malan imo di amici cl te avevano, cou la vittoria, per
duta la memoria de l benelìcio portat o d all'Italia alla causa dell'Intesa. 
gr avemente compromessa . nella primavera del 1915. Una battaglia 
per far restituire ai giuliaui la loro fl otta mercantile; una bat taglia 
per fa r r iconoscere Cherso all'Italia ( \~7 i lson voleva assegnarla a i j u
goslavj per chè era separata da 117 miglia ~' di mare dall ' isola dei L us-
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:sini. uon e::sendosi accorto d1e il canale ira le due isole - il ponte 
di Osse ro - h a :- mer.ri di lunghezza)_: una battagl ia per dimo~trare 
che Fiume dalle origini è italiana; una battaglia per dimostrare che 
qna1unque confine che prc::cindf-::se dal tener conto dello spartiacqu e 
alpino anebbe espost a Tr iest e al fuoco del c.annone nemico. 'Vilson 
spalanca\-a gli occhi. si meraYi~li a,-a che si parlasse di nemici e di 
cannoni. giacchè la Le~a delle ~azioni avr~::bbe aboliti gli uni e gli 
alt ri. 

Tutto ciò turba\'a la gioia della liberazione, la quale era verace: 
proÌoncìa, senza confini . X e i p rimi m.esi della nuova libertà i triestini 
aYrebbero volentieri fatt o rinuncia a tutte le istituzioni che si erano 
date o a\-evano ricevuto e accl imatato: pur di essere ((unificati )) al 
resto della Nazione. La ((Patria )) non si era ricostituita. Si fondavano 
inYece nuovi Partiti cercando di aggregarsi ai P artiti d el Regno. 
<:\la sah-o il Partito nazionale e quello P opolare (cattol ico) n on esi
ste,-an o in Italia Partiti nel senso eli organizzazioni politiche come 
quelle delle nuo,·e Provincie. Sah·atore Barzilai aveva raccoman
dato di non disperdere l 'organizzazi one nazionale-liberale, che chia
inaYa umodello di Partito politico)• sul quale si sarebbero potuto or
ganizzare i Parti ti di tutta Italia . Sorse a Trieste un Partito radicale 
col nome di Rinnovamento, che ebbe breve vita. Si tentò poi un Par
ti to Democratico, un P artito N azionale Democratico, una L ega anti
bolsce,·ica . 

Il 23 marzo :19 a )lilano si creava il Fascio di combatt imento , e 
subito a Trieste si costituiva un Comitato per la folldazione d ' un Fa
scio ad imitazione di quello milanese . Le prime sedute del Comitato 
si tennero all' Operaia: inizia-tori Bruno Ferluga, il dot t. Jacchia, 
Hod olfo Poi ani, il dott. Biasioli , Gustavo Comici, l 'ing . l\1anni, il 
dott. Carlo Ravasini. Dall'Operaia quel p rimo nuc_leo del F ascio 
pa.ssò alla sede del Consorzio industriale di mutui prestiti , poi nel 
palazzo Cont i in via del Pozzobi anco e in fi ne in sala Dante . 

Il governatore generale Petitti di Roreto aveva incoraggiato 
l'Operaia a riprendere la sua vecchia benefica attività, con la vecchia 
Direzione presieduta da Gustavo Comici, ch 'era stato chiamato da 
Petitti a far parte della Consulta del Governo. 

La ricostituzione dell e vecchie organizzazioni fu un bene inap
prezzabile per la città, in quanto accennava a prevalere il concetto 
che si dovesse t utto sopprimere dell'antico, uper compiuto ciclo sto
rico )) e per dovere patriottico di un ificare ad oltranza e rapid amente. 
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Ai fratelli del H.eguo qui ven uti dopo lo storico novembre 191 8 sem
brava ver amente che mol te istituzioni ema nassero odore di stantio o 

GUSTAVO COMICI 

peggio. :Th1a forse si trattava piuttosto di esteriorità urtanti. Il vice
prefettO Fione, un eccellente funzionario, nei primi mesi del suo sog
giorno, avendo assunto il Commissariato civile al postò dello sparito 
Consiglierato di Luogotenenza, diceva: ((avete una legislazione impos-
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sibile, Ìatta per ammazzare indu ~ rrie e comlllerÒOl) . .:\Ia sei mesi dopo 
troYava che il Comune an ·va un ordin amento perfetto , che la legge 
sui Consorzi era ottima. che ras:::ieurazione obbligatoria contro le ma 
lattie e quella contro gli infortuni. meri t aYano di essere conservate 
ed estese a t utto i1 R egno . P erò -~ubito dopo i Consorzi venivano sciol
ti, poi ri chiamati in vita. infine tra5 fonnati nelle Comunità artigiane. 
Le Casse distrettuali contro la malattia parevano d estinate anch'esse 
a sparire; si condusse una campagna contro l'obbligatorietà dell 'assi
curazione j ma il F ascismo giudicò dive rsamente e, pur con qualche 
riforma. furono mantenute . Il Fascismo fu p ure pe1· la consen·azione 
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni . E quando Benito 
.:\lnssolini don a\·a agli operai d' I talia la pron·idenziale Carta del la
voro: potemmo avere la soddisfazione d i Yedere che p er nwlte de lle 
ntt'o,·e conquiste civili Trieste em stata prPcorritr ice . E così anche 
per la grande riforma non era stato estraneo un soggiorno fra noi 
di GiO\·anni Gentile e del Lombardo-Hadice . qui venuti a studiare 
i Yigenii ordinamenti scolastici. 

Purtroppo altri funzionari venn ero ad esaminare la legislazione delle 
Diete e dei Comun i; e si corre,·a il r ischio di vedere perpetuata l' Au
stria con i suoi ordinamenti e leggi. buoni in uno Stato d i dieci nazio
nalità di\·erse ed avverse che an•vano bisogno di trovare nella legge, 
particolare o generale, un aus ilio alla esistenza della propria indivi
dualità nazionale o una difesa contro le possibilità d i sopraffazioni 
d'altre nazionalità o degli stessi poteri central i. 

P er fortuna venne in tempo utile il F ascismo a rompere l'i ncanto 
del nnmicipalismo e delle autonomie pro\·inciali che già pareva stes
sero per essere ricon fermate in ,-1ta. 

L 'Operaia fu ripetutamen te con coloro che volevano l'unifica
zione così n elle leggi come nello spir ito della vita pubblica, che do
veva essere livellato a quello del resto della P enisola . E nelle prime 
elezioni polit iche fu per l 'accordo sull a li-sta fascista , che trionfava 
con Francesco Giu nta, Giovanni Banelli , Fulvio Suvich (già suo di
retture). Poi, per le elezioni comun al i fatt es i nel 1922 con la lista di 
maggioranza (64 consiglieri) e di m inoranza ( 16 consigl ie r i) partecipò 
con i suoi dir ig('llti c tutta la ricost itu ita fala nge dei suoi soci all a 
battaglia che mallda\'a a Palazzo il primo Co11siglio cittadino che dopo 
il 28 ottobre 1922 sarà. des ignato comE' il primo Consiglio fascista di 
Trieste. nel quale il Presidente dell'Operaia Gustavo Comici sarà 
ascoltato consiglie re c poi assessore nell' op('l"osissima Giunta. 

- 21 6 -



L 'Operai a aveva perduto fi n dal grnn aio 191 9 Giu-sep pe B ratos, 
ch 'era stato u n collaborato1·e p rezioso d i t utte le sue ist it,uz ioni. Poco 
dopo le morrà anche Michele Bratos, che l 'ave.va salvata durante la 
guerra , coprendola, si può dire, col peso della pr opria probi tà poli
t ica, da vessazion.i e rappresagl ie. Al t ri lu t t i portava la s.o:r . per .i 
m olti suoi soci mort i in gnena o negli esili. 1VI"a la vit a chiedeva che 
si onor assero gli scompar'Si con opere n uove, con un'in tensificazioue, 
se era possibile, di attività . Gi useppe Brat;os aveva voluto che la. 
S.O. T. d ivenisse la t utrice dei H.icreatori d ei figli del p opolo, e Co
mici e i suoi amici assunsero con slancio l'ered it à d 'amore legata alla 
S .O.T. d a Giuseppe Bratos. In pochi anni , organizzand o tre Pesche 
miracolose, con premi superbi, il Comitato pro Ricreator i della S. O. T . 
TÌLlSCÌ a raccogl iere ingenti somme per l'ope ra educatrice degli isti tuti 
ogg i trasformat i in Case dei Balilla. 

N el tempo stesso uom itl i della S. O.T. venivano chiamati a coo
pe rare ai Comi t ati di epurazioJl e degl i uf fic i pubblici della città. , 
pf' rchè uon cont inuasse l 'assurdi tà di delicate fun zion i civili lasciate 
a p erson e distintesi per particolare avversione alla causa nazion ale o 
autrici d i persecuzion i o de11 uncic d i nost1·i consenzienti alle au to rità 
aus t r iache. 

Con Banelli, Comici, L or andi l ' Ope raia promosse il rim ~ 

patrio dei profugh i e dei prigionieri d i guerra giuliani (circa 
2000), quello de i n ostri Caduti , quello delle salme dei nostri in ter
nati morti iu esilio. Con il ri to rno dei profughi la Società ebbe 
molte centina ia di soci e r icostituì, si può d ire, l'ant ica compag.iue. 
E si not i che a lla fi ne della guerra i soci dell'Operaia erano ridotti 
orma i a pochi cent.inaia, mentre erano oltre 3700 nell ' agosto del 
19"14. Alla fin e del 1919 erano ritorn at i a superare le t re migliaia , 
i contr ibuti to rnavano aù a ffluire, si poteva condonare a i vecch i soci 
i canon i arret,rat i ; attività abba ndonate si riprendevano, se lte at
t uavano di nuove : la scuola di cuci to c di t aglio , quella d i mod isteria , 
Je con ferenze d'igiene, d i storia, d i scienza popolare. 

Dal novembre 1918 non vi fu avvenimento puLbli co ~ dì carat 
tere pat;ri ottico e civile oppure economico, cui non prendesse' parte 
l'Operaia , che si sent iva più che mai la legittima rapp resentant-e di 
nna vastissima parte della massa lavoratri ce. t riest in a. . 

Vennero t ra' primi a Trieste, a por t are all 'Operaia nostra il sa
·lu to e le offerte dei camerati di Roma, Giuseppe Caramitti, H.oselli, 
e ll ari, de11a Società· operaia di m. s. roman a . Il 20 dicembre 191 8 
v c11no a Trieste Benito Mwssolini - che si recava a. Capodistria a 
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port are alla mamma cii X dzario ;:;a uro 1"offena d ' amore dei lettori 
del p,JjJO!o rl"Zta1ia . ln CJliell " o~ca~ione )Iussolini fu des ignato ad 
essere i l primo 01·arore che commemorasst.: la. r icorrenza de l 3G.o anni
,-er:"-ario del .:mpplizio di Oberdan . X t:! lla tr ista caserma tutti i sodalizi 
con le loro bandiere fecero siepe intorno al ci ppo che ind icaxa il puli
to in cui !"Austria a,·eva alzata la ìo rca che doveva mmarsi in altare_ 
)1ussolinì . - in cui già altri (fuori d"Italia) a,-e,·a sentito l ' uomo ca
pace di divenire degno reggir01·e cl"uu popolo che per ridiveuil·e grande 
aveva bisogno soltanto di essere ri coudotto alla. disciplina del do\'c rc 
- parlò con commozion e che si comu nicò al1a Iella esaltando l'olo
e:austo del ~lartire cui l"Itaìia pote\·a fi nalmente d are 1'apot.cosi che 
i l poet a. civi le del Hisorgimento g li a,·cva promesso nei g iorn i t risti 
della rinuncia . Quel giorno .Jiussolini conq uistò tti t to il cuore di T r ie
ste . antica e nuoYa . 

La S.O .T. iì 19 luglio 1919 si recò in pellegr inaggio a l Podgora 
a reeare fio r i e a trarre presagi al tumulo in cui riposava il suo Emo 
Tarabochia. e poi ogni anno ri pttè quel pietoso omaggio. Per sua in i
ziatiYa, fino dal primo anno dalla Hedenzione . i soc:i por ta no al 2 
novem brr- )"omaggio dei fior i della ri corcl.anza ai gloriosi soldati che ri
posano negli immensi cim ite ri di ::\lossa e ]~ edipuglia. L 'att ivitù. pa
triottica della S.O. T. non si limitò a Cjuesti periodici omaggi ; E mo 
Tarabochia fu commemorato con grande affe t to dal gr an mast.ro P o
iani, e il 23 luglio 1922 lapide che Io rico rdasse si murò nell 'at r io del 
pal azzo sociale*) si commemorarono i fratell i G iuseppe e .:\l ichele 
Bratos , benemeriti della ca usa nazionale, e onore della fa miglia lavo
ratrice . 

Dal 6 al 12 seLtembre 1919 l 'Operaia condusse un pell egrinaggio 
d i 1007 lavoratori in .Rom a , per rest ituire la visita della rappresen
tanza della Società con sorella r omana. Si ricord a che in quell 'occa
sione la bandiera rossa ala bardata portata dai triestin i a R oma fece 
credere ai comunisti romani che i pellegr in i t riestin i fossero loro 
iratelJi di fede. L e accogl ienze d i TI: oma, non astante le difficolt à op
posto dal ::\Iinistro N itti (che aveva creduta. l 'Operaia t r iest ina comu 
n ista ~) furono memorabili. Il sindaco Apollon i, il senatore Barzilai, 
il Caramitti , l'on. Rossoni, andarono a gara nel festegg iare i unuovi 
cittad ini d'Itali a)). 

*) L'iscrù.ione, dettata da Silvio Benco, dice: Simbolo di redenzione 
nostra - Con P anima affe rmata e con Plirmi - Il norrie- Del vicepreaidente 
suo - Emo Taraboobia -- Caduto - Per sacrificio sublime - Il XIX luglio 
MCMXV - Sul Podgora ......,. Incide in questo marmo - La Socio.tà Operaia 
Triestina - Orgogliosa di tanto eroe - Dinanzi ai presenti e ai venturi. 
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Ii 50 .o anniversario della fondazione del sodalizio (:3 1 giuguo H.l19) 
iu CE:lebrato senza speciali solennità (( percbè i tempi non consigliavauo 
fesr eggiamentill ; lu pOI"tat a una ghirlanda sulla tomba di Edgard o Ha
sco\·ich1 fu c1·eato un fondo 1< Emo Tarabochia1J per inviare ogni anno 
a lcuni giovani operai nei maggiori centri d ' Italia a completare la 
loro coltura t ecnica e l<per conoscere la bellezza e gr-audezza dell ' Ita
lia nostra n. Dal settembre 1919, si iniziarono i viaggi degli operai 
e delle operaie ai \·ari centri: il p rimo a j\Iilano, il secondo a Geno \·a , 
il t erzo a Bologna, il quarto a Fi1·enze, ecc. 

l (<tempi non favore\·oli )) era11o gli anni turbati dalla follia bol
scevica; quelli che vedevano il benessere della collettività compr omesso 
dagli scioperi, dalla sospensione de lle parteaze delle llavi mercantili 
ordinate da.i demagoghi del socialconnm ismo come segno della onn i
potE::nza dell'organizzazione boscevica. A Trieste battelli carichi di 
pass&ggeri furono fermati in por to <<perchè l'equipaggio chiedeva cile 
si sostituisse il salame alla mortadella nei suoi pasti)), o ((perchè si 
mutasse un cuoco percbè non var iava i pranzi dell'equipaggio". Ne\Ja 
nost ra città c'er a pure un'altra causa di m alcontento : la toll erata 
albagia degli slavi, che continuavano a considerare quest e tene come 
p ossibile patrimonio della Jugoslavi a . L e provocazioni slave però un 
giorno trovarono la pazienza della cittadinanza esauri ta : condotti ero 
Francesco Giun ta i cittadini assaltarono il JYarud·ui Dom. Fu dello 
che dalle finest re si sparasse sulla folla; la circostanza non fu appu rata. 
Esposioni si udirono, e determinarono un movimento d ' ira popolare 
che condusse all' incendio del palazzo . Era stato costruito alto, ma :->
siccio come una fortezza, per affermazione di padrouan za a Trieste, 
in voche ore, una ventata di risolutezza cittadina abbattè, col palaz
zo provocatorio, tutta l'opera p aziente ed audace degli immig rati sla
vi che già .s'erano creduti padroni del paese . Alla vigil ia deJla guerra 
in quel palazzo era stato r icevuto il principe Bobrinsky, preside11te 
della ((Società di beneficenza russa1), ch'era in realtà la t esoriera del
l 'espansione slava nell 'Europa centrale e orientale . A Bobrinsky sceso 
dal treno che lo portava a Sesana e condotto {n auto a Poggioreale, 
l' avv. Gregorin aveva mostrata dall 'alto la città di Trieste, dicendo: 
cda più grande città slava dell' Europa meridionale)). Da quel palazzo 
gli slavi avevano preannunciato ai loro connazionali della Carn iola 
(cfra pochi anni vi riceveremo nel P alazzo del Comune n. Dopo Caporct 
to era stato imbandierato, e di là una deputazione , con l{.ybars cd 
altr i agi tatori profession isti, s'er a recata al P alazzo de l Gover natore 
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uad esprimere la g ioia, del popolo s\ a,·n per la vilto ri<~ aust r iaca che 
l ib e> rava Gorizia •) . Sola degna fine dì CjU e\ palazzo nefasto dovtwa es
:;ere il fuoco pur ificatore, e il popolo, ell e compie L.dvol ta att i non 
meditati, fu in quel l 'ot:casione ist iu tivamc11t.e ~iust izierP. 

l n questi ul timi ann i non vi fu lllan ifcstazionc eìll .adiu a da cui 
l'Operaia fosse assen te. Alle feste fatte al H e nostro, fu in prin1a 
fila: la sua rappresen.tauza ebbe l'onore di affettuose parole del H e 
che mostrò di conoscere il uobi lc passato dell a S.O. T. La passione d i 
Fiume t rovò tra i soci della S.O.T. consentimen ti d'uomini e oJferLe 
di denaro. La Dalmazia non ebbe am iea più ardent.e della 8. O. T 
::\la oltre a ciò, essa volle riprend ere pure que ll 'attività protettrice 
degl i interessi dci \avorat.ori , ch'era stat.a lilla de lle pr ime affcrma
zioui de llo spiri lo d i solidarietà. opera ia de l soda lizio negli anui delle 
prime battaglie naz ionali e sociali. 

Nelle cr isi del lavoro, nelle competizioni d i classe, nelle stasi deì
l'operosiUt industrial e o commerciale, la S.O.T. intervenne <L difesa 
e so:;t.egno degli intercst)i dei lavoratori c a pro d'una feconda colla
boraziotlC d elle classi. Cooperò alla formazione della Lega degli inqui 
lini, alla rinascita del Segretariato del popolo, allo svilu ppo dcll ' I sb
tuto industriale; perorò presso i .Ministeri pen·hè non fossero abbau. 
donati i Cantieri: pcrchè venissero risarciti i dauu i d i guena: perchè 
si attuassero il P alazzo di Giustizia, le Caserme di Montebello, la 
strada costiera per Mon fa lcone , la ferrovia de l Prcdil j cooperò alla 
ripetuta improvvisazioue dell e Fiere campi onar ie. 

Gli uomin i de ll 'Operaia int uirono fì n da l primo giorno nel Fasci
sino di Benito lHussolini la salvezza à'Hcllia dal confusion.lsmo poli
tico, dalle lotte de lle faz ioni, dal procaccian tismo parlament.are. Per
ciò la S. O.T . fu tra' primi sodalizi di lavoratori ad aderire foto col'f/c 

a l g rande movimento stor ico che d iede all'Ital ia g ià set.t.e anni 
d i vita fecondissima d'opere in t utt i i cam pi dell' umana att ivi t.à.. 
N elle file del },ascio numerosi sono i soci dell a S .O.T. e il suo pres i
dente Comici ebbe al }"'ascio stesso ripetut,i incar ich i di fid ucia (Com 
mi ssario e sindaco). 

Gli anni ultim i non hann o bisogno di minuziosa 11arrazione : SOll O 
prese11ti a tutti i contemporanei. l:)er i posteri , che se ne vorranno 
interessare è, forse , sufficente quant'è r iassunLo in quest' ultimo capi· 
tolo. 
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La c!rtÌL s.pecialmt'ntp dopo che l' aYYento del Fascismo impedì la 
conosi,·a atriYità dt'i nui :3on·ersi\·ìsmi. ba ripreso fiducia nel proprio 
aY\"CllÌre, :il:- rimessa a laYorare. è tornata a guard are al suo m&re 
c-onk ad una fontE' di nuo\"t' fortnuP . I suoi Cantieri banno arricchita 
la ~[arina nazionale dt'lle architetture m~raYidiose della Saturnia. 

della l"ulmult~. del ("vnh (.'ruudf, e fornito un ..... primo possente incro~ 
ciato1·e alla nostra flotta: il Tr iut t·. 

Alla Yigilia della guerra Trieste si anda\·a abbeìlendo con edifici 
sontuosi . come il palazzo della 1\iunione Adriatica di sicurtà_. e la 
secl i? clE•lla Banca d i credito (ora Banca commerciale triestina), e la 
attiYit~l edilizia era giunta a1 più alto S\"iluppo. Finita la guerra 
l" edilizia pan·e fm ita. )[a poi mostrò una Yitalità che è il più eYi
tleJlt t: indizio della r-ipresa econ omica: si creò il Rione del Re , si for 
marono llliO\'l quartieri alla periferia. si diede compimento al Palazzo 
di gimtizia. si to~truì lì Faro della Vittoria (architetto Berlam ) . 
Opere pubbliche inYauo c.rtese dall'Austria ( la strada costiera )1ira
marc·-)(onfalcone. il compimento del Porto d.i S. Andrea) sono state 
attuate dali 'Italia; altre che il Comune mai a\"eva potuto realizzare, 
w·nnero eseguite o si stanno eseguendo per merito del P odestà P!tacco: 
1'acquedotto, lo sgombero della Yecchia Caserma , il vial e per il Colle 
di S. Giusto. Nel campo morale il dopoguerra vide inaugurarsi l'Uni 
Yersità com merciale . nocciolo d 'un più completo Ateneo, con facoltà 
c·he realizzeranno l'antico \·oto di Trieste. 

Dopo la gutrra. Yolenclo partecipare alla feb bre di nuova attività 
cittadina la Società Operaia Triestina tentò una cooperativa 
di produzione, assumendo una fabbrica di mobili e di pianoforti, 
mettendo sul mercato prodotti giud icati , dali 'unanimità dei c.:ompeten
ti , eccel lent i ; istit ul una Sezione del Dopola\·oro , attiviss ima; cooperò 
con la sua Sezione femmin ile all'opera del Fascio per l' elevazione e 
l'educazione della donna; istituì, oltre ai corsi di taglio, cucito e mo
distP.ria, corsi di igiene, ttnuti dalla dottoressa Barzilai ; assegnò a 
socie bisognose, mediante i fondi «E. Rascovl ch o) e mercè la generosità 
del socio E. P(•cenco, numerose macchine da cucire.: e dopo aver aiu
tati i Ricreatori (Case dci Balilla) si ln teressò pure dei Dispensari 
antitubercolari e alle Colonie fe r iali. 

Un cu r ioso ricordo storico, per chiudere quest a cronaca povera 
e nuda ma fede le : i fondatori del sodalizio uscivano dalle file garibal
dine. A sessant 'anni di d istanza la S.O.T. riceveva nella sua sede e 
faceva g li onori di casa in nome della città al nipote di Garibaldi, 
Ezi o, ecl ai reduci delle campagne d'Italia, dei Vosg i, di Grecia e 
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dd!e Argonue. . La Cam icia rossa che era celata. sotto la g iubba dei 
fondatori, è ritorual a, l ibera, t t'a le pareti dd la casa del l 'Operaia , 
60 ann i dopo. l fati san lP nti, t.a lvolLcL, ma sicuri ... . 

La riassun zion e delle memorie della Societ à Operaia Tricstiua, 
(· gi unta al suo te rmine. Sessant'ann i d 'un sodalizio cll (~ per molto 
t empo rappresentò a Triest- o il massimo sforzo d'organizzaz ioue della 
classe lavoratrice, costi tuiscono ecr t.o uu periodo abbastanza lungo, 
in q uanto si estende al susscgltirsi di pilt gen erazioni. P oehissimì 
son o i superstiti della cla-sse che fondò il sodal izio c ne diresse i pr imi 
pass i. Quasi ! ut.ti, compi ut o il loro eido vita le, riposano nella pace 
suprem a. Se potessero risorgere vedrebbero compita qu(•lla che fu la 
loro udivùJa aspirazio ne n: Triest e appad it•JJc all'Tlalia, Trieste è li· 
berata dal dominio degli stranieri, 'l'riC's te è salva dal pericolo dì d ì· 
Yen ir prPda ag li ·slavi! E compiacendosi di tanto prodigio, direbbero: 

,, _ Tut to il resto, che import a ?11 

·11 bene ragg iunto, con la divi11 a libertà,, l· così alto ed augusto, 
che t.ut.t.e le miserie della vita scompaiono nella sua luce. Gli ann i 
dolo rosi della domin azione stran iera, quelli amarissimi della m in ac. 
eia slava, e i giorni crudeli in cui Trieste si sentì sola ne:lla sua inu
maua. battaglia contro tutto un impem, possono d imenticars i, giacchè 
sulla ci t tà redenta palpit-a nel sole la gloria del t,ricolore. La cronaca 
di questi sessant'anni ha episodi che non si ricordano seuza mestizia 
o senza ira : ma - scomparso per sempre, per \"Ìrtll del generoso po
polo italiano, il peri colo della in vasione e della sopraffazione di gen ti 
a noi c: ivilmcntp inferiori, e allontanate dal nost ro suolo ideologie ri 
VC' lates i vana e dan nosa ret.orica - poss iamo con sereno cuore d iment i. 
care !e offese aHtiche e ricoHciliarci così con gli avversari di ieri come 
con i su pr~ rsti ti degli immigrati, divenuti nost.rj eoncittadini sotto 
l'egida della croce di Savoia e ·sot to il !':egno de l l.ittorio. 

N egli esordi de lla sua lunga esistenza lu S.O .T pensava di dive· 
n ire creatrice d i cmJcordia fra ~~tu tti i buoni e tutti gli onestiu. Dopo 
sessant 'an ni l'Operaia non l1a diversa aspirazione: continuare ad essere 
il cenLro di a ffratellamento delle classi lavoratrici, soccorritrice nei 
giorn i difficil i, sempre inspirata al motto che fu la divisa, mai tra. 
dita, d t~ ll a su a. prima aurora: u·nu JH~t· t u tt .. i., tnt ti. 1H'-r w1u. 

F rNE 
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