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Jodeàfà dt: 'Z&ieafe 

Ho letto, su le prove di stampa che Ella volle 
favorirmi il Suo bel libro di memorie inedentisticbe 
triesti11e, nel quale, njacendosi dal sorger dei Comitati 
d'azione, Ella nana, con molta vivaci t a e col conforto 
di interessanti documenti, gmn parte della storia di 
quelle nostre vicende politiche c nazionali, che ci banno 
portato, e doveva essere cosi, alla redenzione di Trieste. 

Vi trovo rievocato, per semplici episodi, all'appa
renza staccati, un passato di lotte, di cospirazioni, di 
aspirazioni che mai abbastanza ha bisogno di venir 
ricordato, illustrato, narrato. In questo senso il volume 
e opera veramente buona, e schiettamente vera. 

:Ma non in questo soltanto : il libro e altresi un 
ottimo contributo alla storia de!l'inedentismo e dell'ifa. 
lianita di Trieste; e il corollario lucido ed evidente 
che se ne può trarre, e ancor piu coufortante ed impoT
taute, perchè è riconferrna della coutinuita ininterrotta 
di tradizioni battagliere, dell' immanenza perenne, nello 
spirito triestino, del sacro fuoco di patriottismo e di 
fede, attraverso decenni di vita ciltadina; e dimostra
zione dell'esistenza di un unico filo conduttore, che lega 
tutti questi, ora dolorosi ora gloriosi episodi, e ne forma 
quell'unita di pensiero e di azione, che poi doveva 
affermarsi nel prodigioso evento del novembre I 918. 



E nel leggere, cou vero interesse, la 11arra;zioue 
di quegli eventi, nel rilevarue la documeuta;zioue, uel 
risveg/iarsi in 11/C del ricordo di tanti episodi, mi e 
occorso di pensare, quasi spontaneomcnte, che di tutto 
quanto vien narrato nel volume su gli eroi, sui cospi
ratori, sui martiri oscuri, indimentitabili pcrsonag!fi del 
volume, e la riprova viva, evidente , suggestiva nei 
cimeli sacri, che gùi appartmnero a quc:lla primavera 
italica e triestina , e che noi oggi veneriamo ed ammi
riamo raccolti, quasi in un tempio, nelle sale del 11ostro 
:f.{useo del '1\.isorgimento . Cosi alla storia narrata fa 
riscontro il ricordo della storia vissuta . 

.Auguro fortuna all'opera buoua: poiche è opera 
buona davvero il riconoscere un passato, che ci rende 
orgogliosi, che ci permette di non smanirci nel presente 
e di affidarci sicuri all' avveuire. 

DOTT. GIORGIO PITACCO 

T,.ieste, giugno, 1929 - VII. 
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PARTE PRIMA 

Comitati segreti a Trieste e la loro oper a 

durante gli anni 1860. 1866. 
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La storia dei Comital i d'azione a Trieste e nella Ve
nezia Giulia, occupa un posto mollo importante nel com
l'lesso s torico delle lolle, che, in queste t.ene vennero glo
l'iosament.e sostenute per il conseguimento della nostra 
reùenzione. 

Questi Comilati raccolsero i più notevoli uomini 
d 'azione, j più fen·enti propaganùis ti e gr a.n(U patdotti: 
iurono nel loro seno organizzate tutte le varie manifesta
zioni cl 'italianità e dalle loro riunioni parlirono quei pro
dami che sono tanti documenti dì volontit c di tenace fede. 

Sorsero questi Comitati quando nelle vecchie provin
cje del Regno si andava affermando il principio dell'unità 
J"Jazionale e il sogno di tanti illustri itaHani si lrasforman.t 
in realtà attraverso Ja passione e il valore di Re Villorio 
Emanuele II, di Garibaldi, di Cavour e Mazzini. Soprav
n•nuti gl'infausti even ti del 'GG che fatalmente rimanda 
rana Ja nos tra redenzione ad epoca indeterm ina ta, i mag
giorenti dell 'irreclentismo giuliano, posli di fronte a r.osi 
tl'isfc realtà, s'i mposero il proponimento di vince1·e ogni 
~r:·onforto, sormontare ogni ostacolo, e con lavoro inde
Jesso e tenace, preparare gli anim i per il sospirato giorno 
della riscossa. 

Trieste, centro d'ogni altività. irrcdentistica, continuù 
ad essm·c la «l?edele di Roma», ed i Comitali d'azione sor ti 
in epoca di grandi speranze, dopo avere superato non po
che crisi di dolore e d'accasciamento, proseguirono l'opera 
loro in un'atmosfera di entusiasmo eroico; il martirio e 
l f~ continue persecuzioni, coronarono di gloria non pochi 
(lei loro affiliati. 
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II primo di quesl.i Comitati d'azione, \"Cilfle istituito a 
Trieste verso i primordi del 18Gll da un gruppo di patriotli 
triest.ìni, quando nella Venezia Giulia già era scomparsa 
la. •Giovine Italia >. Il Comitato di cui si fa cenno, si de
nominò •Comitato Tergcstino >, e fondatori ne furono quei 
,·eri apostoli di fede italiana che portavano i nomi di 
Francesco Hcrmct, Anigo Hortis, Cado Nobile, Antonio 
Vidacoùch, Raffaele Costantini e Felice Machlig. Convinti 
che delle violenze isolate c dei colpi di lesta estemporanei 
r1ulla di bene sarebbe mai arrhato alla causa nazionale~ 

nell' istituire il n uo1·o Comitato, quei patriotli vollem elimi
r.a.re dallo s tesso lu tti quei formali smi che fmono caratte
ristiche particolari delle Società segrete del tipo classico, 
e, accogliendo nel suo seno soltanto un numero limitato di 
<:LdepU , poterono conseguire l'obiettivo di un'att ività agile 
~ piana, non sovercbiamcn le esposta alle insidie della Po
lizia. 

Come si rileverà dalla narrazione che segue, il •Co
mitato Tel'gestino :. non poteva iniziare la sua attività in. 
••poca piò movimentata per fervore di patriottismo. A 
Trieste non oi parlava che di Garibaldi e delle sue mira
bili imp1·ese, ecl il moto siciliano scoppia to improvvisa
mente in quell 'anno, Ycniva da lutti considerato rtualc leva 
suscitatricc dell 'uniti\ d'Italia. 

Ma.lgrado la strella vigilanza della Polizia che cer
cam con ogni mezzo d'impedire lo sconfinamento dei gio
,·ani , in città giù si sape1·a che ad un gruppo di questi era 
duscHo di prendere jl largo per accorrere soHo il '' es~ illo 

di Garibaldi . I nomi del gruppo u cui si accenna e che lo 
serirente potè detrarre dal catasto dei volont ari giuliani 
compilalo con diligente cu ra dal direttore del nostro Museo 
ùel Risorgimento , prof. Piero Sticotti, era composto dei 
seguenti giovan i: 

Andreoli Giuseppe, Appel Enrico, Artico Alessandro, 
Bi.,ulli Francesco, Bl'Uffel Giova nn i, Cct t in G. Chiarpei 
Ferdinando, Clemencich Ferdinando, Coen Giovanni, De
gasperi Adolfo, Del Fabbro Giov. Batta, De Nicolò Giusep
pe, Dessalles Raoul D'Espinais, Fabris Valentino, Fayenz 
I.eopoldo, Fedele Anotonio, Filetti Giorgio, Fontana Giudo, 

l 
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Foscarìni Eugenio, Gall ico Alessandro, Grusovin Luigi, 
Levi Sansone, 1\Iaffei Emico, Malossi Slanislao, Marco
netti Carlo, Malll'o Antonio, Pasqualini Francesco, P ell i
can Eugenio, Petrucelli Pietro, Ravasini Piero, Roncal
dier Emilio, Rosati Giovanni, Hola Antonio, Roth Ferdi
nando, Scomparini Paolo, Sessa Moisè, Smutz Antonio, 
Sneùig Gustavo, Tagliaferro Luigi, Taverna Pietro, Tivoli 
Enrico, Toppan Antonio, Vecchi Luigi, Venezian Edoardo, 
Venezian Carlo, Viclali Antonio, Vidali Luigi, ìVel'lhcime•· 
Daniele, Wiilfler Enrico, Wollfl er Giulio, Wurmhrandt 
Ermanno, Zanutto Francesco Giacomo, Zerma.n Antonio, 
Zott.ig Stefano, nonché quel Guglirlmo Solderer, triste
mente famoso , che pochi anni dopo doveva terminare eol 
divcrdre .spia dell 'Austria. 

Per dimostrare quanto fen•o•·c di entusiasmo <~.n.i

masse allora il popolo nostro e con quanta passione egli se
gui"e le alterne vicende della politica di quei tempi , valga 
il seguen te trafi letto apparso nel giomale Il Diavole/lo che 
allora esprimeva il pensiero del Governo. L'articolo in pa
rola era intitolato •La malatt·ia della poli/ic·a, e cosi com
mentaYa la situazione: 

•Una volta, se un galantuomo ·nwttevet il piede in una 
ùo.ltega., in un 1·nagazzeno, in un c.ancello qzti a Trieste, si 
~enliva. pw·la1·e di olio e eli acciughe, di zucche·ro e di fichi 
secchi, di 110lizze eU cal'ico e scm·ico . . Ma quei tempi son 
passati. Entmle mo' in un negozio, in una bottega., da. un 
lwrbiere, in un ca.ffè, dal pizzicagnolo. Altro c.he salwn.i, etl
tro che mussoline e tele, aUro che belle notizie sul co·mmer
do e sulla. prosperità delle cmnpaane . . . Non sent-ite che un 
favellar allo e ba.sso di politica . . . e eU quella . .. eli qttella 
Jlolitiw che lega i denti. Qua c'è un piccolo Macchiavelli, là 
""' g·rosso 111 azzini, JliÙ a·vanti un fiei'O Ga.•·ibaJ.d,i e un ca.
vou·riano alle Jl!'ese fm loTo, e diet-ro ... diet·ro tutta la schiera 
degli emi del mondo politico che vengono in scena a fa ·r 
tl ll ca·m.pioni. La. politica ha sconvolto i cervelli, ha per·ver-
1-ile le idee, ha sc.onvolto le menti; e ·invece di pensa-r al sodo, 
al ve·ro bene del paese, eU sluclim·e mezzi d·i fa.,· buoni af
fm·i ... si lav01·a da malti dietro alla. politica. dell'Italia . E 
sì che in questo momento - segttila. !'a1'licolisla - gli 
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occhi dovrebbero y·1wrdare al nos.tro Consiglio dell' !m pero, 
a.Ue Diete wo·vinciali ecc. >. 

In mezzo a tanto entusiasmo patriottico, il •Comitato 
Tergeslino» iniziava la sua attività promuovendo una sot
toscrizione per il milione di fucili invocato da Garibaldi 
onde armare la risorta. Nazione per le future conquiste del
l'Italia meridionale e centrale. La .sottoscrizione fruttò in 
rochi giorni un cospicuo illlJlOrto di denaro che fu tosto 
i1niato al Comitato nazionale. 

Un magnifieo successo il «Comitato Tcrgestino» potè 
}nre vantare con la sua coraggiosa azione dell'arruola
mento di marinai islriani e dalmati per Ja Regia Flotta 
Italiana, meritamlosi per quest'opera altamente patriottica 
le lodi di Camillo Cavom, allora ministro della Marina. 

Mentre le notizie delle continue vittorie garibaldine w
Hivano ad entusiasmare gli anhui, il «Comitato Terge.slino:o 
lJl'omuoveva 1a costituzione di un comitato di donne che 
m·eva per iscopo la raccolta di denaro per una bandiera ·da 
invia.rsi all'eroe di Caprera. 

Anche questa iniziativa .oortì esito brillantissimo, ciò che 
permise a1 comitato di donne triestine d'inviare al generale 
una magnifica bandiera da tutti giudicata pregevolissinw 
1:Jvoro d'arte. 

Un giornale di quell'epoca così descrhe questa ban
diera che, col mezzo di Dcpretis, prodittatorc in Palermo, 
fn fa.tla pcrnmirç nelle mani del generale: 

't l-tic.ca di squisiti ricwn·i, d i nappe e di franoie in oro, 
la bandiera p01·ta ne! lricolor drappo di seta lo slell/.'ll'W Sa
baudo sor111ontato dalla co·rona ,·eale. Sopm ww banda del 
"'aunifico uast-ro di velluto azzurro si leyue in caratteri 
d'oro: 'A Giuseppe Garibaldi - le donne triestine - nel luglio 
1860 , ; e più in basso, veTSO l'est-remità, vi è puTe in ,-iliet:o 
lo stemllw di Trieste, cioè l'alabarda fm d'/fe mmi di quer
cia e di allo·ro. L'aU-ra banda del naslm lta l'inscrizione: 
"Viva l'Italia Una, Viva Vittorio Emanuele II>, con solto lo 
sten/'llw della Real Casn. L'asta tu.lta ,·imperla di vell·ufo 
·iie-rde con bo1'Chie d'oro , finisce in u.na lanc-ia con inserta a 
traforo la CToce bianca>. 



- 13-

L'omaggio di questa bandie\·a, veniva accompagnato 
dall"'indirizzo spguente: 

Genemle! 

Sull'estre·ma riva setlen.t·rionale dell'Adriatico evvi mw 
ien·a che per o1·igine, pe1· slo1·ia, pe1· costmni, pm· fat·ella è 
italiana quanto lo è la non lontana Udine, quanto lo è lct 
pm· sem1n·e italiana. vostra Ni.tza . . 

Il clespotism.o aust1·iaco, se t·rovù del 'IJJ 'OP?'io conto di 
111igliom·re le condizioni di TTieste apTendole all'immigm
zione ed a·i i·raffici de' suoi e degli estmnei, nelle troppe 
d eca.nlate 1l7'CTogative nascondeva U rnm·tife,·o veleno, t-ero 
uremio alla spontanea dedizione! 

Poichè dopo averla asse·l"vita in onta ai più solenni 
patti, adopeTò 11e·r cmni ed anni ogni rl1'te e p·repotenza a 
8]Jegnet·e le naturali asp·irazion·i di civile e mo?·ale pro(!1·esso 
ul a TC!pi1·le costume e /,inguaggio. Non ne volle Tisparmialo 
ronnrc, e la chiamò '(. feclelissilna ». 

Menzoona. , o Genemle, ed inutili stoni, pe1'CIIè nè le so
pe·rehierie dei dom.inalo?·i, nè oli mtlici dect·eli, nè la viltà 
rlei degeneri 1Jatrizi valse·t·o et snalunr·re il nosl1·o popolo, 
e/w è Tim.asto 'italiano, e che 01·a pi•ù che ·mai ha la co
scienza del suo ·impresct·itUbile di·ritto di a11]la1'lenm·e al
l'ilalica famiglia .. 

E la bandiem che noi donne t?·iesline, Vi mandiamo 
in clono, o GeneTale, Vi sia. debole pegno del setdimenlo na
zionale che anima i nost1i ?>W.Tili, i nostri figli. 

Gm.ditela, o Genemre, e accot·dcdele l' ono·re rli guidare 
alcuna delle vost?·e intTepide ler1ion'i alle futum batlaglie 
dell'indipendenza e della Ub·et·fà della Patria comune tal 
m·ido di: 

Viva. l'Ital-ia! Viva Vittorio Emanuele! 

Agg·rrulitela, ed essa vi Ticm·d·i come anche dct Trieste 
110n meno ardente si solrevi al G-ielo un voto, penhè bene
dica le ·oosiTe anni, pm·chè co·m.pia presto il destino d'l !alia. 

TTiesle, luglio 1860. 

ALCUNE DONNE TRIESTINE. 
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Sempre a ttivissimo nella sua propaganda patriottica, il 
Comitato Tergestino lancia va nel medesimo anno un ap
r:ello rivoluzionario diretto ai triestini e istriani. 

In questo appello diffuso a migliaia di esemplari n 
Ttieste e nelle città dell' Istl'ia, il Comitato esortava gl'it a
hani della Venezia Giulia a far sentire all 'Europa che an
che per essi doveva essere r iconosciuto e rispettato il prin
cipio di nazionalit à, e che per questo sacro loro diritto si 
sentivano pronti a farlo valere con la parola, con le so
sta nze e col sangue. Esorta ti tutti coloro che per posizione 
ei sentivano sugli altri atti ad infondere nel popolo la 
scienza dei suoi diritti e il san to odio contro il domi nio stra
niero, l'appello terminava: 

Animo, concittadini. !Jlo1U dei •wst·ri. figli hanno spm·so 
il loro sangue sui ca;mpi gloriosi di Calatafimi e Castelfi
dardo, molti altri o gemono nelle wrce1·i austTiache, o vanno 
esulando. Che vi commova l'esempio degli uni, la sciagu.-a 
degli aliTi. Essi non hanno fatto che segna•·ci la via; essi ci 
cwveTtono che il momento è mTivato · anche pe1· noi! TTisle 
chi in queste C're solenni non fa il pmprio doveTe. 

A dimostrare l'effetto suscitato da questo appello presso 
le popolazioni di queste terre, basterà qui ricordare le nu
merose partenze dei gio rani per il campo, e le memorabili 
manifestazioni d'italian ità avven ute ovunque in occasione 
del centenario dantesco. 

Vi fu allora una · gara nelle onoranze tributate all'al
tissimo Poeta nostro ed i Comuni della Venezia Giulia, in
viando a Firenze i loro vessili c le loro rappresentanze, die
dero a quell a celebrazione l'impron la di nn solenne plebi
scito nazionale. 

Fra gli avvenimen ti di quel periodo fortunoso, va pure 
ricordato il memoriale compilato per cura dell'emigrazione 
tr!estino-istriana, e presentato alla Camera italiana dal de
:mtato A. Molinari. 

In questo memoriale, ch'ebbe fra i principali collabo
ratori Tommaso Luciani, Carlo Combi, Raffaele Costantini 
e Costantino Resman, venivano dimostrati in modo incon
futabile tulli i nostr i diritti e additato il vero confine d'Ila-
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lia. Anche alle cancellerie di Londra e di Parigi, fu fa tto 
invio di una copia di questo esaurientissimo memoriale, e 
si deYe ad esso se presso quelle nazioni s'incominciò final
mente ad apprendere qualcosa dei nostri contrastati diritti. 

All'opera indefessa del ·Comitato Tergestino•, si ag
giunse in quell'anno anche quella di un Comitato d'azione, 
sorto per iniziativa del nostro concittadino Filippo Mol'
purgo detto •il capitano •. Scopo preciso di questo Comitato, 
era l'arruolamento di volontari per l'armata di Garibaldi. 

Affrontando ogni sorta di rischi e supemado incredibili 
ostacoli, codesto Comitato _potè assolvere mirabilmente il 
suo compito, essendoché molti furono i triestini e istriani 
che col suo mezzo poterono raggiungere le schiere garibal
dine con la seconda spedizione Medici. 

Causa l'imprudenza di un adepto, certo Matera, là Po
lizia locale riuscì a scoprire qualcosa dell'azione di questo 
Comitato; scoperta che determinò munerosi arresti susse
guiti dagli immancabili processi per alto tradimen to. 

Il giornale Il Diavoletto, nel suo numero del 10 ottobre 
'del '60, accennava al fatto pubblicando la seguen te notizia: 

•ARRESTI- Riceviamo da buona fonte, che nella notte dal7 
all'8 con·., è stata scopeTta dalla civile au.torità nostra di 
Polizia una spec.ie di Comitato, il quale radunavasi in una 
casa del bo1·go di S. Giovanni; questo Comitato aTruolava 
dei giovani per m-andarli all'estem a fine di sm·viTe aUe 
mh·e di GaTibaldi e dei nemici del nostro Governo: cinque 
sono gli arrestati; uno di questi tentò di fuggi?·e pTecipi
iandosi dalla finestra. della stanza dove si tenevano le riu
nioni, ma fu 1·agyiunto e preso; fra. gl-i an·estati e1·avi pu•·e 
•m ce1·to M. che yicì veniva 1·ice1'Cato dalla Polizia. ' 

Notisi che la casa, di cui fa cenno il giornale su men
zionato, era l'abitazione di quel Marco Matera che fu uno 
àei piit audaci ribelli all'Austria, lo stesso che tentò di sol
trarsi all'arresto spiccando un salto dalla finestra. 

Nel processo che segui dopo cinque mesi d'inquisizione, 
in seguito a rivelazioni fatte posteriormente da uno degli 
arrestati, l'accusa di alto tradimento fu estesa a quindici 
persone che furono tutte condannate a gravissime pene. 
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Nel suo numero del 7 aprile del 1861, il sopra citato 
giornale così annuncia\'a le condanne: 

•A quanto t·ileva la •T1·iesler Zeitung , , da fonte degna 
di fede, il giudi.zio militm·e di q·uesta guarnigione ha pub
blicato ieri le sentenze su quindici persone del ceto civile 
per delitto contm la fot·za di guerm dello Stato con ille
cito m--ruolamento e per alto tradimento. 

•Furono condannati: Mw·co M., Sebastiano V., Mi
chele B., Pietro M. e Filippo llf. a venti anni di carcet·e; 
Oi·ulio T., Antonio Si. , Giuseppe T. e G-iuseppe C. ad nn 
anno di ca1'Cet·e duro; Benia·mino R. e due signore a due 
anni di cw·cem dm·o; Ferdinando V. a qtwtlm anni di ca-r
ce-re du-ro; Giulio T. a quattm mesi e Bortolo G. a quattro 
·mesi. » 

Aiggiungeva il giornale: ,fl signot· co·mandanle d'ar
mata, genemle d'artiglieria Benedek, ha mitigato con.~ide

' evolmenl e in via di gmzia la pena di queste persone, 1'i
ducendola cioè a iliat·co M. e Sebastiano 1'. a cinque anni 
di carcere, a Michele B. e Piet·ro l'of.. a quatlro anni, a Fi
lippo M. a un anno, a Beniamino R. a sei mesi, a Fet·di
nrmclo V. a otto mesi, a Giulio T. e Bot·tolo G. a un mese, 
e t·iconosciuto il già soffet'lo an·esto quale condanna pe1· 
Giuseppe T., Antonio S., e per le due signore'. 

Malgrado le (llolte ricerche per identificare i nomi di 
quei condannati, allo scrivente non riuscì che a sta
!Jilire quelli dci fratelli Modugno, Filippo Morpurgo, 
Marco Matera, Michele Buono e Beniamino Rotondo. Tutti 
questi condannati che sta vano scontando la loro pena nelle 
earceri del castello, furono tre anni dopo graziati dall 'im
peratore in occasione della sua visita a Trieste. 

Chiuso questo periodo riguardante la breve e gloriosa 
vita di questo Comitato, scioltosi nel '61 per l'arresto di 
quasi tutti i suoi ca.pi, il Comitato Tergestino proseguiva 

· in quell'epoca la sua propaganda, emanando un proclama 
eccitante triestini alla resistenza a tutta oltranza contro le 
mcne allettatrici del Governo degli Absburgo. L'occasione 
per lanciare tale procla~a fu offerta al Comitato Terge
slino d.a un programma elettorale comparso nel libello del 
Governo intitolato La Sfet·za: 
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•Agl'inviti d'agi,-e neUe viste del Governo - così il 
proclama - si ?"iS1JOnda costantemente con la passiva ?"e
sistenze! delt'ine·rzia. Meglio pe1· no·i asteners·i da ogni pa,-
tecipazione agli ilHidi pa•·lamenti che a l'ienna. si p•·epa
rano, eU quello eh esse,-ci mal rapp?·esentati. , 

Dopo l'esortazione acl avversare i tenebrosi disegni del 
Governo c dissolverne i biechi artifici, il proclama dimo
stra ai triestini che gli Absburgo, screditati presso l'estero, 
non possono far calcoli d'alleati , nemmeno sui pochi tirn
nelli tedeschi che presso di loro si avviliscono alla parle 
di satell iti. 

•Abo,.,·iti al di dent,-o - prosegue il p?'oclama -
nitm altm li sost'iene tmnne pochi spudo•·aU che con la 
l01·o viltà si mena•·o•w titoli, cmci, o•w•·i e p•·ivilegi. Squil
libmti neUe finanze, danno appiglio a •·ipieghi ,-ovinosi, 
e tuttavia non ne t-rovemo eli bastanti. Esec.mti da tutti i 
sudditi •·ico•.,-ono di nuovo al vecchio espediente d'a,-nw•·e 
l'uno cont,-o l'alt?·a le mzze dive1·se dei lO?'O sudditi, per 
•·ialzcwsi suUe •·ovine delle i?·e scate·nate. , 

Dimostrati gli artifici vergognosi del Governo, il pro
l'lama suggerisce le vie da seguirsi: non prestiti, non le
Uzia, non tabacchi, e se possibile non imposte che rimpol
pino il vuoto tesoro. Non gelosie di nazioni, non odi muni
cipali, non un alto solo che possa dar appiglio ai nostri 
nemici di crederci fedeli all'Austria, o speranzosi nei mi
J·acoli del Jiberalismo imperiale. 

A questo proclama per la resistenza passiva contro 
l'Austria, che destò profonda impressione presso tutti i ceti 
della cittadinanza, segui a brevi giorni di distanza un altro 
che conleneva una fiera protesta per l'annunciato arrivo 
dt' ll'imperatore. 

Ecco il testo di quella nobile protesta: 

Cittadini 

'F1·ancesco Giuseppe d' Ausl?'iet viene nella nost·ra 
cilici. Ve ne anmmzie1·à l'w.,-ivo quello stesso ca.mw1w · che 
a M agenla. ecl a Solferino, miele11do le file dei nostri t-m-
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telli, tentò , ·ma i-nvcmo, eU ·respinge·re l' Ilalia nel bmtale 
SeT·Vagg·io. 

•La venuta del dominato·re stmHieTo, del 1nol'!ale ue
mico dell'italiaua indi7Jendenza, non può assere che nefasta 
e come tale 1'igtwnlata Un chiuque fra noi senta amore di 
Pat1·ia. 

Concittadini! S'abbia pwre il sovrano festose e bu
gianle accooUenze da compri sateluti. . . M a il contegno 
nostro sia dignitoso e tale da chiari·re all'ospite inviso come 
i t1·iestini sono 1·isoluti a non più tmnsigm·e coi p1·op1·i do
veTi d''italiani, e a non fare omaggio ad altm Re che ,non sia 
quello into·rno a cui si raccoglie la Nazione. • 

Non occorre dire che l'accoglienza m•u la a Tries te dal
l'imperatore degl'impiccati, fu pienamente corrispondente 
alle esortazioni della protesta. 

Opera notev8le del Comitato fu pure l'elaborazione eli 
quel memoriale intitolato •TTieste e l'lstJ·ia e le loro m
aioni nella questione italiana•, e che a nome del Comitato 
Veneto Centrale fu latta penenire al Senato ed alla Ca
:Iwra dei deputati a Torino. 

In questo memoriale, che per la copiosità degli argo
menti fu pubblicato in forma di opuscolo, il Comitato, fa
cendosi interprete dei sentiment i e dei voti delle popola
zioni della \'enezia Giulia, esponeva le ragioni geografich e, 
etnografiche, storiche, militari, commerciaii e politiche che, 
avvaloranti la nostra santa aspirazione a congiungerci alla 
famiglia italiana, che giusto allora, dopo quattordici se
(~Oli di sventure, andava formandosi a Nazione. 

Non è a dirsi l'unanime consenso che tale memol'i ale 
ebbe a suscitare in tutta Italia! 

Carlo Cattaneo, in un suo memorabile scritto, rilevò 
lutto il Yalore. di questo memoriale che non era da consi
derarsi voce isolata, ma colletli,·a: quella medesima voce 
che giorni innanzi, nella Dieta di Parenzo, alla richiesta 
di mandare deputati a Vienna, rispondeva «Nessuno». 

Di questo mem01"iale - così sr-1·iveva il Cattaneo -
noi ne siamo lieti, non solo perchè ogni alta e solenne di
chiarazione di un di1·itto giova al medesimo, ma perchè in 
questo momento una simile dich:iamzione ha qnasi il ca-
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,·attere di una p1·otesta contm lutt-i colo·ro che .p?"epotenti 
o pusUU, continuano a par!a?"e di una mezza Italia, stmn
cata da un lato. priva dei suo·i conlmforU, de' suoi confini 
nalumli ; ed è assai se le concedono due fhtmicell-i pe·r dit•i
derla da due im.pe1·i, U Va?'O e l'Isonzo, e le Prealpi, non 
le ve1·e Alpi, le Alpi gmncliose datele dalla natura a sche?·
mo pe,. contenere la Gennania., ma appena è se le conce
dono tanto di monte e tanto di nw1·e cla potersi distende?·e 
e sgmnchi?·e le membm assiderate dal l<muo gelo della 
se·rvitù. 

Tutte queste mani!Mfazioni del Comitato non manca
rono di provocare una feroce reazione da parte della P o
lizia. Perquisizioni, incarceramenti e processi furono al
l'ordine del giorno e non pochi cittadini dovettero esula re 
per sfuggire ai rigori polizieschi. 

Anche nelle città dell 'Istria la reazione del Governo 
!lOll fu meno violenta. A Pola, a Rovigno, a Capodistria e 
a Pirano, le guarnigioni furono aumentate, ed. alle spie 
montura te furono aggiunti i travestiti. 

I giorna li del Governo fecero sapere senza ambagi che 
queste misure di repressione dovevano considerarsi quale 
mònito verso quegli elettori che per loro rappresenta nti 
scelsero i dotto1·i della Dieta che non vollm·o mandw·e 
' nessuno • a Vienna, e che lasciarono la povem Ist,·ia senza 
<nessun> p?·otettO?·e nel Consiglio clell'ùnpe?"o. Tutte queste 
repressioni non si limitarono a sole misure poliziesche o 
militari. Sciolta violentemente la Dieta istriana che, chia
lnata a nominare i · deputati da inviar si a Vienna, rispon
deva per ben due Yolle •nessuno•, intendendo con ciò di
mostrare la ferma volontà degli istriani di non volerne sa
pere dell'Austria, il Governo di è mano a preparare le ele
zioni, non badando ad alcun mezzo, pur dl riuscire a com
porre una Dieta prona a' · suoi voleri. La nuova Dieta., eletta 
infatti co' soli voti degl'impiegati statali, del clel'o straniero 
c dei contadini slavi, inviava a Vienna, quasi a confc::.:
sione dell'illegittimità a rappr'esentare l'Istria italiana. due 
delegati teutonici: il governatore austriaco Burgher ed il 
rescovo sia v o Dobrilla. 
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Mentre si svolgerano questi avvenimenti, inaspettata 
giunse a Trieste la notizia della mol'le di Camillo CaYour. 

Immensa fu la costernazione dei triestini per la dipar
tita di quell'insigne statista. A dimostrare il cordoglio, al
~une migliaia di persone mossero nell'ora dei funerali in 
mesto pellegrinaggio al cimitero di S. Anna. 

La Polizia ~ informata all'ultimo momento di questa 
rJimostrazione e del suo chiaro significato, in\'ÌÒ al cimitero 
tutte le sue guardie ed i suoi agenti. Chiusi i cancelli del 
c·imitero e circuitone il recinto, tutta quella sbirraglia ebbe 
un bel da fare per sciogliere i numerosi aggruppamenti di 
cittadini che di eontinuo andavaùo forn1andosi. :Malgrado 
il lusso poliziesco, largamente spiegatO in quell'occasione, 
ad un gruppo di animosi riuscl la diffusione di una ep'i
~rafe stampata, del tenore seguente: 

•Alla santa ·memoria - di Camillo Bm~~o conte di 
Cavour - immortale campione d'Italia - Colla potenza 
- del suo divino intelletto - t01·nù amara al barba,m -
l'ebbrezza di Novara- legò alle sorti d'Italia- le sort-i dei 
popoli - frementi libertà e patria - e foTte del patTOcinio 
d'lnghilterm - delle generosi armi di FTancia - e della 
frateTna concordia - atter·rò, scompose - le congreghe eli 
Toeplitz e V w·savia - 1·ese sola e impotente l'ausb·iaca 
rabbia - punì i principi venduti e speTgiuri - diede re
ligione libem - in l'ibe1'o Stato - e aggiungendo trioufi a 
t>·ionfo - fondò il Yegno di XX!l milioni d'italiani - che 
colpiti, non wduti d'animo - al subìto inf01·17mio - inso•·
geranno ten·ib'ili - nello spi'rito di tanto e1·oe - a com
pie,·e la gTa1ule ope1·a - di glo1·in e nazionale vendetta -
it popolo di T·rieste -- pe1·petua. 

Trascorsi alcuni giorni dalla morte di Camillo Ca
,-our, e, precisamente nel giugno del 1862, un altro avve
nimento impegnava l'azione del Comitato in una di quelle 
manifestazioni chiaramente significanti l'odio contro l' Au
stria e l'aspirazione all'Italia. 

Oltre un migliaio di ungheresi, reduci da una gita a 
Torino, ove s'erano recati a fare atto d'omag"gio a Frnn
cesco Kossuth, nel loro ritorno, fecero una sosta di un paio 
<li giorni nella nostra città. 
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La presenza di questi ospiti, che si sapeva anersi al
l'Austria, destò nella ~ittadinanza tale fermento di patriot
lismo, da determinare una serie di manifes tazio ni vera
mente imponenti pe1· il-]oro c.:trattere di unanime consenso· 

Le . cose però non pas.1"arono liseic, csscncloehè moli i:·;
sjmi furono i cittadini, che in seguito a tali djmoslrazionl 
ebbero a soffrire il carcere. 

Una sentenza pronunciata conlro il dottor Giovanni 
l'abris, Samuele d'Osmo, Marco Giacomo Goldman e Luigi 
Zucnlin, accusati di aver partecipato alle dimostrazio
ni in parola, ne dimostra il carattere pretlamente irre
dentistico delle stesse. 

Dice questa sentenza: •Le dimost-razioni av·veuu.le iu 
nuesta città dumnte la dimo-ra di mille e pi·ù 1.muheresi, 
non lasciano dubbio esservi qui un pa·rtito a·vve·rso al Go
·vcl·no aust,-iaco e fa.ulo1·e della Tivolnzi.one in- Italia; lo eU
most-ra gl-i evviva. ed i b;·indisi fal.ti se11za l""ise·r-va aci co rife-i 
c!ella •·ivoluzione e nemici giu-rati del!' Auslrict, che lasciano 
rhiaTa.men"te a diveden le inlen.?ioni di questi esalta.t-i eli 
wcila.re al diSll'rezzo ed all'odio cont1·o "il nesso politico del
l"impe•·o • . 

Secondo la prosa di questa sentenza, i giovani sopra 
jnùica.ti venivano particolarmente accusati di essersi intro
dott i nel piroscafo 'Vulcano' allorchè nel pomeriggio del 
~1 gjugno l8G2 una parte degli ungheresi fece una gila 
lungo la costa islriana, e di avere ivi preso varle agli l'\'

' i va a Garibaldi e Kossuth, facendo per proprio cauto pare 
tare delle bottiglie di vino ecc., del pari d'essersi recati in 
compagnia di detti ungheresi a l Teatro Mnuroner, d'esser" 
s tati presenti, all orchè si fecero gli evviva all'Ungheria e 
,;_Jl'Italia, indi un tale schiamazzo dopo le dpetizioni del 
l'Oro ne11'atlo terzo dell'opera E1'1zm~i, da doversi calare il 
,ç,;iparjo e troncare la rappresentazione. D'nssm·si quindi tra
sferiti all'Hotel de la Ville cd avere infine p.t·eso parte agli 
evviva ed ai nuovi disord ini, poscia al Caffè cleal·i Specch-i 
ove si rjnnovarono di bel nuovo le grida e gli evviva al
l'Italia, a Garibaldi ecc., ed in fjne d'essel'~.i l"OCati alla sta
zione della ferrov ia, nell 'ora della partenzr,l degli nn(éhe
.-~~i , 
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Seguenùo una Yecchia tattica~ Ia. stampa goYernalint 
.;ncò ùi menomare in tutti i modi l'importanza di quesle 
dimostrazjoni, e le relazioni, che in proposito ne diedero 
i giornali, riescirono quanto di più buffo si possa imma
gjnare. 

Il Diavoletto scrisse che soltanto alcune vocine sten
loree si azzardarono a lanciare qualche grido sedizioso, ma 
che il popolo, il vero popolo, a nulla badava ben sapendo 
distinguere i nemici dai veri amici della· nostra prosperità. 

Ancora più amena la relazione con la quale il gior
nale ufficiale Osservato1·e Triestino descrisse le dimostra
zioni avvenute al Teatro Mauroner durante la rappresen
tazione dell'Enzan-i. •.'Ja tra gli applausi SOl'SCTO le grida 
eU ' El:iien , e eli evviva concambiatesi tra ali ospitati unghe
resi e gli ospitanti triestini, misem quella grande letizi" 
•wll'aftollC!lissimo pubblico, e clistmzione, anzi cliTCIIW con
fu;;ione ne' cantanti che a mala pena poterono staTe in 
riga fino al COTO •Si ,·iclesti il leo n di Ca.stiglia' clel quale 
.'i volle per tre volte la 1·eplica t1·a i TWII!Ori i 11iù asso1·
danti. Questi ingenerando quindi assoluta noucnmnza per 
lo spe"ltacolo, e allontanandosi una gran parte degli ascol
tatori tacitamente e senza il minimo clisoTcline, si c1·edelte 
bene eli sospendere il quarto citta per non eseguirlo alle 
vuo(e panche >. 

In contrasto con la placidità di queste descrizioni, l'im
periale Govemo destituiva il direttore di Polizia, il cav. 
de Heel, offrendo in tal modo un contentino alla stampa 
Yiennese, cbe per il fatto delle dimostrazioni agli ungheresi 
scrisse gl'ira di Dio contro Trieste e i triestini. 

Gli avvenimenti incalzavano e presso le cancellerie 
d'Europa andavano maturandosi quelli eventi che. dove
,·ano determinare l'infausta guerra del '6G. Il Comitato Tcr
gestino, sen1pre attivo nella sua patriottica propaganda, 
nel febbraio del 1864 procedeva ad una radicale riforma 
;lel suo organico, ed avendo deciso di estendere la sua azione 
presso l'intera VcMzia Giulia, mutava in quell'epoca il suo 
nome di •Tergeslino> in quello •Nazionale >. 

Un avvenimento purtroppo non singolo nella storia 
dei nostri contrastati diritti, doveva proprio in quei giorni 
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costringere il Comitato alla formulazione di una protesta 
che, per l'elevatezza del suo mo,:ente, riesci una delle più 
solenni manifestazioni ù'i!alianilà a vYenute nell'ambito della 
nostra città. 

Il generale Lamarmora, che nell'epoca in cu i si rife
risce la protesta in parola presieden1 il Consiglio dei Mi
nistri a Tol'ino, nell'esporre in una tornata del Senato un 
progrmnma di Governo, di chiarava che la · città eli Trieste, 
pur l'iconosciula italiana, non dovevasi considerare coJn
presa fra le aspirazioni del Govemo italiano, essendocbè 
in qucsla cHtà commercia]e grava,,ario gl'interessi della 
Germania, che si sarebbe opposta. 

Come ognuno potrà jmmaginarP, dolorosj~ tiima fu 1u 
impressione riportata dalla cittadinanza triestina per l'as
surda e ingiusta enunciazione. Il Comitato Nazionale fa 
cendosi interprete dello sdegno generale, inviava in queJia 
occasione al generale Lamal'mora la seguente protesta, che 
parl i corredata dalle firme de' migliori cittadini di Trieste. 

Ecco il lesto originale: 

PROTESTA 

La città di TTieste, dolo1·osam.enle sopm.falla dalle pct
role con cu.i ilgenemle Lamannom nella tonwta del Senrito 
del 30 novemb1·e, la 1'inunziava alla Gennania )JUT •·icono
.sccnrlola. i.taUana., non può rimanersi rlall'opjJorre a sì in
giusta sentenza. le sue proteste. 

T•·ieste nan è 11unto necessaria a.llct Germanin, a.Ua 
quale come 'il T•·enlino, è stata a·rbit1·iamente legata. Chi 
ha studiato anche per poco le guerre napoleoniche e 
le miseTe vicende CO I/l'lne>·C'iali di questa nostnt città 
CO!nbattuta e non favorile! dàlla Germania, vede netto che 
la 110l'ilica degl'interessi germcmici fusi coi t·riesl'ini, om 
che 'il riscatto d'Italia ·va 1'-i-Jn.utando inte-ramente questi ul
timi, ha fatto il stw tempo quale pretesto meteruichiano, nè 
mel"ita.va di •·icnmpm·i!·e strlla bocca d·i u·;,, nl'inist'ro e tanfo 
leale, del •·egna cl' Italia. Acl ogni modo T deste non s'a.lpet
tava che le pretese necess'ilà dell'·interesse e della sicurezza 
stmniem, dovesse servire all'Italia di c1·ite•·io pm· fissa·re i 
propri conf'ini n<IIU?·ali. 
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Qu.ando un aliTo ministro ilaliww - Urbano Rcittazzi 
- gi!wcwa cU 11011 cedere mai allo stmuiero pal·mo di teTra 
-italiana, si contmeva con ciò l'obbligo sacro, non solo peT le 
jl1'0vincie già congiunte a/. Reano, nw pe·r quelle ·pu1·e, che 
l 'i~tlegrità d'Jialia. altamente TCclallut, Tl·a q-ueste stà fuor 
d'ogni dubbio Trieste, città la più eospicua fm quelle del
l'lslria· Tutti la Ticonoscono italiana pe1· posizione yeogro.
flca., liug·ua., ci·villà, costu.m:i, aspintzioni ln c.ent.o yuise lu
minosamente addimoslrate. 

Del giudizio adunque del yenemle Lam.annom appella 
Trieste al senno d' Italù!, e confida in esso e nella giustizia 
dei uaziouali, e nella logica. iuC~;orabile dcll'ilaliauo Riso·r
!Jilnenlo. 

IL CG:lliTATO NAZIONALE. 

Indescrivibile fu lo scalpore che tale protesta ebbe n 
suscitare in tutta l'Ita lia. I giornali ne pubblica rono il te
sto jntegrale, e Je agilazioni, 0'1unquc avvenute, si risolser o 
in un plebiscito d'amore per gl'ìrrcdcntì della Venezia Giu
lia. Anche i giomali ùi Vienn·a scrissero lunghissimi arti
coli di commento su questa protesta , cd il ,·eJeno del loro 
contenuto dimostrò ancora una volla l'odio teutonico per 
la nostra città. 

Mentre il clamore e le polemiche dei giorna li andavano 
,,pegnendosi il podestà di Trieste che allora Pra il capo del 
partito aus triacante, subendo fol·se le pres;>.:io ni luogoleneu
ziali, si decise a presenl1:ll'e al Cort'jiglio municipale una 
mozione, che, se da qncs to approYata, si sarebbe ri5o1ta in 
una manifes tazione di fedeltà alla Casa d'Austria. Per 
quanto i circoli governativi cercassm·o di ten ere celata que
sta mossa balorda di contro-protesta, vurc si venne a sa
pere che la mozione in parola sarebbe stata oggetto di per
trattazione nella seduta pubblica indetta per il giorno 16 
gennaio 1865· 

Infatt i in quella memorabile seduta, prima an com di 
passare alla pcrtrattazione dell 'ordine del giorno, il pode
stà, accennato alla protesta presentat a al generale Lamar
mora, affermò che qu esta non e~primeva i sentimenti della 
stragrande maggioranza della cittadinanza, bensì quelli di 
nn ristretto 114m~rQ di cittadini. In conse~;uenza di eiò, egli 
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riteneva doveroso che l'inclilo Consiglio, approvando una 
risoluzione ch'egli intendeva di proporre, dimoslra.sse con 
questa che l'attaccamento di Trieste alla Casa d'Austria era 
vero e sincero, perché fondalo sull'amore e sull'interesse. 

La proposta mozione letta dal podestà, vivacemente 
combattuta dai consiglieri Dc Rin e Costantini e appoggiata 
dai consiglieri governativi Stalitz e Scrinzi, posta a vota
zione, fu respinta con voti 28 contro 14. 

Il pubblico che gremiva la galleria accolse l'esito della 
votazione con altissimi applausi; applausi che si tramuta
rono in una ovazione, allorché i consiglieri di parte libe
rale comparvero a seduta finila sulla pubblica via. 

L'esultanza dei cittadini per questa affermazione di 
i1alia.nHà, co;;ì chiaramente espressa dal consesso muniei
pale, fu veramente grande e sincera, e alla comu-ne esul
tanza si aggiunse. la più schelt.a ilarità allorché si venne a 
sapere ehe il podestà, non pago dello smacco subito col ri
getto della sua proposta, aveva convocato alcuni maggio
renti del partito governativo dai quali si fece firmare quel
l'indirizzo di fedeltà ch'egli giorni innanzi si era visto ine
sorabilmente respingere dal civico consesso. 

Trascorsi cinque giorni di quella memorabile seduta, 
un decreto imperiale scioglieva il Consiglio municipale. 

Per gl'italiani di queste terre assuefatti da lunghi anni 
aJle soperchieric del Governo austriaco, la nuova misura di 
repressione giunse tutt'altro che inaspettata. Non cosi nel 
.Regno ave la notizia dello scioglimento del Consiglio destò 
la più profonda impressione. Si riaccesero le polemiche, e 
quell'agitazione già suscitata dall'infelice enunciazione 
del Lamarmora e cbe sembrava ormai sopita, si ridestò con 
straordinaria intensità. 

Si cita a riprova il seguente articolo che comparve nel
le colonne del giornale ufficioso <La Lombardia'. 

T11lt-i gl'italiani hanno letta con ·viva emozione la IlO

tizia divulgata nei pubblici fogli dello scioglimento, m·dina
to <ab. im:to• da Vienna, del Consiglio munic.ipale della 
•fedelissima• città di T1·ies"te. 

L'incidente che provocò questa. misura d'inutile rigore 
gius'tifica ampiamente la nostra mozione. 
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Il Presidente del 1toSITO Consiglio dei. Minist,-i, nella 
discussioue a. c·u.i diede luogo il p·rogetlo di legge pe·r la 
traslazione della wpita/e, giudicò a proposito di esprimere, 
relali-uam.ente alle condizioni di Trieste, cede opinioni sh'ct
tamente diplomatiche, colle quali non pote·va accordarsi il 
sentimento eli quella popolazione. 11i fu dumrue una spec.ie 
di protesta, fiTmata da buon mww1'o di l·rieslini, nella 
quale a nome deli"intera città face·vasi apet·la professione di 
quel sentimento, esprimendo fermisshna fede in wr au11eui're 
cul esso conforme. Obbedendo senza dubbio acl inspimzio ni 
governative, il podestà eli T1·ieste venne fuori, in Con s·iaUo, 
wn una mozione altTetlanto inconsulta quanto inattesa, wo
ponendo, in via di quasi contTo protesta, un indi'l'izzo all'lm
pcra.tore in atles'tato di de·vota e fedele szuldilanza. Pe·r cl1i 
conosce lo spiTito dell'hnmensa maggiOTanza dei triestini è 
facile immaginaTsi con quale senso di st-npo1·e e di disgusto 
questa imprudente provocazione fosse accolta dal civico 
consesso. M a è alt1·esì facile indo,"inm·e in quale penoso im
bm·azzo dovessero lrova1·si que' cittadini, posti nel bivio di 
m·e1dire alla P1'0PTia coscienza, o chicwi·rsi apertamente 
cou.tnwi al Governo che gli t·iene soaaetti. It difficile in que
sti casi è tTova.re il cuo1·e magnanimo che, votando sè s'tesso 
alla i.ncolmnità del p>·incipio e dell'amo1·e comune, assmna 
il gra~·e peso della comggiosa iniziati-va. N a questo cuore 
magnanimo non mancò a Triesie, e tutti abbiamo raccollo 
con wnmimzione le generose pw·ole di quel De Rin, il quale, 
con presenza di sph·ito, seppe a sè ed ai colleghi faT usbemo • 
della. stessa legalità, fuo>·i della quale si tentava di spinge1·li 
pei' 1·ipudiare l'odiosa p1'0posta. Da q·ui il dec,·eto di scioali
me,ito. !l! a lo scioalùnenlo non cancella il nuovo smacco 
toccato all'aquila audriaca sulle Tive di un mare non suo· 
Non lo canc.ella il nuovo compassionevole ·ripieao di un rsen
do indi1'izzo, che si volle ad oani modo speclilo a Vienna 11er 
W1'<l di un comitato. 

A T1·ieste, città italiana, non esis.te un partito i.taliano: 
vi è bensì un paTtilo tedesco. E questo pa1·tito ha esteso l'in
dirizzo che la città non vuol clm·e. E' difficile comprendere 
che cosa guaclaani l' Aust>·ia i;1 Em·opa con ques.to singola-

1'issimo documento. 



Gli avvenimenti derivanti dall 'azione dPI Comita to Na
zionale e svollisi in quel triste periodo del '6ll, compendia
no per gl 'italiani <klla Venezia Giulia tutta una storia ùi 
grandi speranze e crudeli delusioni. 

No n basterebbe un intero volume a voler sintetizzare 
tutti gli appelli, i memoriali e gli articoli di propaganda 
lanciati dal Comitato Nazionale alla vigiJja di quella guerra 
the doveva destinare gl'ital'mni soggetti all'Austria al più 
duro servaggio. 

La storia ha dei ricorsi, e nello scorrere ques!c linee 
rievocanti lontane vicende, il pensiero del lettore si soffer
me•·à cerio con dolore ai nostri fratelli di Fiume e della 
Dalmazia, condannali oggi a quella medesima sorte che i 
nostri padri subirono allora con santa rassegnazione im
ponendosi quella vita di sacri fici che in sè accolse con tauta 
dolcezza d'amore e ùi speranza, !anta virtù di nobili dolori. 

S.i accenna ai ricorsi della storia e difatti anche allora 
quel grande poeta d'ella politica che fu Giuseppe Maz7.ini, fa
l'endosi interprete dolente e sdegnoso dell a miglior parte 
della Nazione, alla vigilia dell 'infausta pace prorompeva 
protestando in queste sentenze: 

• Disonm·e e ·1·ovina! E' disono·re aùlwndonare te·rre ita
liane quando si han11o mezzi per Tivendical'le . . . disonore 
t) ric.onsegnm·e alle vendette nemiche paesi nost1·i, ni quali 
s'è fatto il tU prùna sventola·re dinanzi la bandiera della li
ber'ià, provocandone gli applausi e la fiducia nell'a·vve
t1i1'e . . ·diS01101'C il rimanda1·e a ca.sa un e8e1·cito di prodi . .. 
diso•w•·e il •·iconfermare da per noi stessi la. sentenza d'Eu
•·opa c.he l'Italia sola è impo-tente a rivendicare il propl'io 
di•·itto. . . disonore, disonore sup..emo il far questo pe~· 
cenno aUrui., 

Non pare al leiiOI·e che questa voce di oltre tomba 
suoni condanl)a per certi immemori che oggi trionfano? 1

) . 

Chiusa questa parentesi di dolorose constatazioni, e 
nel coordinare sinteticamente gli episodi accaduti a Trieste 

l) Qnando l'A. scriven quest~ righe, & Fiume i Legionari di 
d'Annunzio si scontravano con ]e truppe inviate dp. Giolitti nel tragicQ 
Natale di sane-ne, 



nel '66, converrà ricordare la morte del dottor Carlo No
hile che in vita fu lo spirito incitatore di ogni impresa del 
Comitato Nazionale. 

Colpito al cuore per le incessanti ansie ·di quei giorni, 
1a morte colse quella nobilissima esistenza ,-erso la fine di 
febbra io, gettando la cittadinanza tutta nel ]Jiù profondo 
cordoglio. 

La commemo razione dell'illustre trapassato fu tenuta 
alla Minerva dal dottor Alberto Tanzi, il quale co n linguag
gio forbito e profondamente sentito, rievocò la Yit a fort e
niente vissut a di Carlo Nobile, esaltando l'ingegno supe
riore e l'iLrdito zelo di patria dell'indimenticabile estinto. 

Con la morte di quell 'i nsigne patriotta alt r i vuoti co
minciarono a notarsi fr a l'esigua schiera del Comitato Na
zionale. 

Si era alla vigilia della guerra, e la polizia austriaca 
.<empre pavida e crudele. restaurò in <ruell'occasione il suo 
ienebroso regno di cabale, di accuse e di spionaggio. 

Primi a risentirne gl i effetti dei rigori polizieschi, fu
rono i benemeriti cittadini Francesco Hermet e l'anocato 
Antonio Vidaco,·ich, i quali in compagnia dell 'avvocato Ar
rigo Hortis e degli istriani avvocato Antonio Madonizza di 
Capodistria, Francesco Sbisà di Parenzo, a\'Vocato Antonio 
Scampicchio di Albana e Giuseppe Vergottini di Parenzo, 
furon in viati ad assaporare la delizia di quei sistemi d'in
ternamento cbe l'Austri a prima di rovinare Yolle perfezio
nati in crudeltà nei desolati campi di Weyerburg, Mitter
grabcrn e Gollersdorf. 

Non si enumerano gli arresti e le perquisizioni di quei 
giorni, e quasi a dimostrare che l'idea italiana divampa 
tanto più Yi vida qua nto più combattuta, il Comitato Na
zionale, emanava proprio allora il seguen te proclama riYo
luzionario: 

•T,-ieslini! E' giunta l'ora in cui devono compiersi o/.i. 
alli nostri destini. 

Dalle' Sicilia al Quame·ro, adesi w• sol grido: l'l ndi-
1Jendenza e l'Un-ità d'Italia. 

La P1·ovvidenza ci c.hiama in fine a 1·icongiungerci alla 
madTe Pat1;ia ed aveTe in mezzo ai popoli d'Europa la vita 
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c il posto che ci appadiene. ? ·rendiamo le anni. Sia la no
st-ra divisa: Pat·ria e Libertà; la pa1·ola d'ordine: Fuori gli 
austriaci; la nostm meta: l'unione degli italiani tutti sotto 
lo scettro di Vittorio Emanuere He d'Italia>. 

T•·iestini! So•·ga a s'Ì nobile sforzo chi ha petto t>em
. mente italiano; paTU in nome della l'a.tl"ia chi ha cu01·e ita
liano. Tutta insomma s·i sp·ieghi, ed in tutte le fo•·me, 
l' ene•·gia N azionale. Traltasi di decide1·e se dov1·enw anche 
noi, come i nosl!·i f-ratell-i veneti, essere Uber·i e felici, o se 
dovremo piegare la f•·onte umil-iata al se1·vaggio stmn·iero. 

Fmtelli! Lo spi!'ito di Dio, l'am01·e. della Pa.l!·ia, lct fi
ducda nel magnanimo Re e nelle f01· ze unite della Nazione 
siano a noi di sprone, confo·rto ed aiuto. Guai a noi se i no
st•·i figli dovesse•·o un gionw ·n·tçtledi•·e !et nosl!·a memo·ria 
dicendo: Potevano i nost·r·i pacl!-i essere libeTi e non l'hanno 
voluto. 

T·rieste, lugl-io 1866. 

IL COMITATO NAZIONALE. 

L'appello su riferito, largamente diffuso, susci tò presso 
la cittadinanza indicibile commozione. I giovani si appre
"larono a partire per il campo. e sebbene la vigilanza della 
Polizia fosse giunta in quei giorni a limiti estremi, moltis
simi cittadini riescirono a raggiungere le schiere di Gari
baldi combattenti sulle balze tridentine-

Parlirono quasi tutti i combattenti del '60, e con questi 
anche una balda schiera di giovani composta dei seguenti 
nomi: Abeatici Emico, Al berli Cesare, Andri Giuseppe, Ara 
Angelo, Artico Alessandro, Ascoli P rospero, Battistig Gio
•:anni, Bertassi Giovanni, Bianchi Ferdinando, Brun Gia
romo, Biichler Gustavo, Caclorini Giuseppe, Chiazza Luigi, 
Camerini Ernesto, Camus Ferdinando, Caprin Giuseppe, 
Cerf Felice, Cosolo Gino, Danese Giovanni , Del Senno nob. 
Giovanni Maria, Donaggio Hodolfo, Donali Giuseppe, 
Dorfler T., Dudovich Antonio, Eliseo Simeone, Fer
rant Antonio, . Frang Pietro, Giorgini Luigi, Han n an 
Vittorio, de Hierschel Oscar, Hoenigman Hiccardo, I,azzari 
Roberto, Leiss de Antonio, Livadili Demetrio, Matera Marco, 
Matera Hiccardo,, Mattioni Ernesto, Mauroner Leopoldo, 
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Merli Antonio, Merli Ugo, Milla Davide, Minelli Guglielmo, 
ì11ohovich F rancesco, Molinari Michele, Mollich Francesco, 
Mot·ett i Enrico, Muratti Giusto, Norsa Ferdinando, Paderni 
Cesare, Pecenco Giuseppe, Pirona Eugenio, Poiret Pompeo, 
Popovich Eugenio, P reghel Sil vestro, Randegger E., Reia 
de Lorenzo, Reiss Isaia, Renier Riccardo, Russi Cado, Russi 
Leonida, Ruffari Giacomo, Rulli Gioranni, Hovati Giovanni, 
Samero Alessandro, Sanzin Giorgio, Sar·tori Eugenio, Sou
cek Enrico, Stella Luigi , Stella Sigismondo, Straolino G., 
T inca Giovanni, Tomba G., Veneziani Eugenio, Venezia n i 
Enrico, Venier Michele, Vodnig Luigi, Vodopi vez Bortolo, 
Andrea Matera, Francesco Vodopivez e quell 'E nrico Ferali 
che, dopo avere combattuto a Villa Glori coi frat elli Cairoli, 
cadeva trucidato dai papalini nell 'eccidio di casa Agnani. 
I giovani Edoardo Venezian i e Michele Norsa, partiti an
ch'essi coll 'intento di raggiungere Garibaldi , furono atTe
s tati al confine e successivamen te condannati a cinque a.nni 
di carcere. 

A lumeggiare un po' meglio la tragica situazione di 
quei giorni, l'autore di questo libro toglie dalla raccolta 
delle sue notizie la breve storia di due drammatici episodi. 

Una comitiva di giovani, reduci da un'escursione a 
M uggia, nel fare ritorno in città si soffe rmò in una osteria 
situa ta alla sommità del colle di Senola. La comitiva in 
parola era composta clei seguenti giovani: Giacomo Can
toni, dottor Guglielmo F ano. Graziano Levi, clottor Atti
iio Luzzatto e Isaia Senigaglia. Mentre i su ricordati 
giovani stavano intrattenen dosi in vari discors i, uno di 
Pssi scorse improvvisamen te profilarsi sull e acque del gol
fo, la flotta austriaca reduce dalla battagli a di Lissa. 

Chi ha cuore italiano facilmente potrà immaginare 
il senso di dolore provato da qltei giovani all a vista delle 
navi esecrate. 

Qualcuno della comitiva parlò di Persano, e qualcun 
<1ltro con acerbe parole si diede ad imprecare contro la 
debolezza del Governo itali ano la cui imperizia aveva per
messo al nemico di crearsi una forza morale non esistita 
prima nemmeno nella più ardita immaginativa del più 
ardi to Teghethoff che vi fosse sulla terra. 



-81-

Uno slavo, che inavvertitamente s'et'a introdotto nella 
stanza occupata dai giovani, uditi i commenti. corse difilato 
nel vicino corpo di guardia a sporgere denuncia contro i 
disgraziati triestini. 

lnut.ile dire che in brevi istanti l'osteria fu invasa dai 
poliziotti che procedettero senz'altTO all 'arresto dell 'in tera 
comitiva. Vigeva allora il giudizio st<ttario, ed il processo 
seguì due giorni dopo il fatto in parola. Tutti quei giovani 
im·ono condannati a pene gravissime. 

Più colpiti di lutti fu Isaia Senigaglia condannalo alla 
pena di morte da eseguirsi mediante fucilazione. Grazie 
all'interessamento del Podestà Porenta e di altri r agguar
devoli cittadini, la condanna a morte pel Senigaglia fu 
commutata nella pena di cinque anni di carcere duro da 
scontarsi nelle solite carceri del castello. 

Superstiti di quel manipolo di condannati, non sono 
al presente che il valente medico Attilio Luzzatto ed il Se
nigaglia, caro e simpatico vecchietto che ancora oggi, ar
zillo e pieno di vita, frequenta assiduamente le sale del 
Tergcsteo. Prima di chiudere la s toria di questo episodio, 
che tanta ambascia destò allora nell 'anima della cittadi
nanza, converrà qui ricordare un pal'tico1are dimostrante 
la fermezza italica del Senigaglia in quei tragici momenti. 
Lettagli la ,sentenza di morte, il Senigaglia fu subito ricon
dotlo nella cella ave lo attendevano i suoi eoaccusati ed il 
rabbino inviato colà per i conforti religiosi. 

Rivoltosi ai presenti, che per la commozione non sa
pevano pronunciare parola, il Senigaglia con ferma voce 
disse loro: <Io mi p1·cparo alla morte sereno e tranquillo. 
Quando i fucili staranno per spianarsi contro di me, un 
noto verso ripeterò, e sarà: 

Dammi, o ciel che sia fuoco agl'i.talici petti 
il sangue mio. 

Il .secondo episodio di cui si fà cenno più sopra è il 
seguente: 

Carlo Chiazza, eli Trieste, caduto in difesa della. nazio
nale indipendenza sui campi di Condino, veniva richiesta 
dalla sua famiglia la salma gloriosa per essere deposta 
nella tomba dci suoi maggiori. La · Polizia austriaca, su-
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bodorando nella richiesta chi sà quale orribile trama, im . 
pose alla direzione della ferrovia di tenere celato ad ognu
no l'arrivo della salma a Trieste, e nella notte del 6 ottobre 
inviava i suoi agenti alla stazione, i quali preso in conse
gna il feretro siccome quello di un assassino, lo scortarono 
nascostamente al cimitero di S. Anna. 

Conclusa la pace che rassicurava all'Austria l'illegit
timo possesso di queste terre italiane, i governanti austriaci 
incominciarono finalmente a mitigare quei rigori polizie
schi spietatamente instaurati nella nostra città. Vana tat
tica e clemenza sprecata! I nosri. padri respingendo sde
gnosi gli allettamenti materiali con i quali si pretendeva 
stroncarli dalle aspirazioni nazionali, rispondevano affer
mando in ogni occasione il loro inestinguibile amore per 
la Patria italiana. Una di queste occasioni si presentò nei 
giorni in cui Venezia stava approntandosi per celebrare 
la sua conseguita redenzione. 

Vi fu allora a Trieste una gara generale onde assicu
l'arsi la possibilità di partecipare a quelle grandiose fe
stività; gara che in quei giorni si risolse in un vero esodo 
di triestini per la città delle lagune. Persona, che partecipò 
ai fes teggiamenti in parola, ricorda in proposito il sensa
tissimo giudizio espresso allora da uno spiritoso i. r. com
missario di polizia. Allorché quel funzionario si accorse 
del numero rilevantissimo di passaporti chiesti ed ottenuti 
per Venezia, proferì queste evangeliche parole: •Ecco il 
plebiscito dei triestini in favore del regno d'Italia •. 

I Veneziani accolsero i nostri concittadini con entu
siastiche manifestazioni di cordialità e amor fraterno. Me
glio di ogni narrazione, valga al lettore il seguente mani
festo lanciato in quei giorni a Venezia dal benemerito Co
mitato Nazionale. 

Ai triestini •·ecatisi a festeggim·e 

la rigenerata Venezia! 

Lode a voi che con l'anima fervente siete acco•·si ù1 
codesta redenta so1·ella, ansiosi eli pa1'lecipore al s110 gau
dio suP?·emo, quello di accogliere nelle l-ibemte s;te lagu·l'le 
i~ .desederato•, il magnanimo Re, il p·rode soldato, che re-. 
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centemente impugnava la spada pe1· imp1·ende·re la grande 
opera dell'unificazione d'Italia ·in quei confini onde sag
oia·mente la nalum le stabiliva. 

La gioia che mvviva soavemente i! vost1·o viso, il re
;;pimr quell' mwe di libertà, in mezzo ai ,·edenti nostri fra
telli e da 1n·esso il nost1'0 fuiuTo Re, è manifestazione s·u
bl'ime d·i pat?·io amo1·e ; un sac,·o deside1·io di libe,·tcì; so
lenne viva pi'Otesta alle calunnie dei nemici, una minaccia 
agli oppresswi vostri! 

E, quando 1·itornati nella schiavitù della infelice no
slm 1'1·ieste, il sov·veni·re delle gioie godute vi fm·à più ama
ra l'oppTessione slmniera, non iscoratevi, mimte fidenti 
nell' avveni?'e, che l'Ital-ia una e libem non d una bug·iaTda 
chimem: ma una ammimbile ve1·ilci. Nè scl?'à mai che non 
siate soddisfaU nella nostm nazionalità, non alt?"imenti di 
Ho·ma, dell'l str·ia e del .Trentina ; 1Jerchè avete il cli1'itto e 
la f01·za ed il comggio di vole·rlo! 

T·riestini! Con inflessibi/.e tenacità di principi nut?·ia
mo nel santuct?·io del nostro cu01·e viva la speranza del na
zionale ,·iscatto, speranza che ci dm·à confo,·to in mezzo 
alla sventura. 

Giunga sino alla cam T1·ieste il vostro g?'ido d·i un 
istante d'in·ef?·enabile giubilo che vi dest-i u1w eco pote1de 
che 1·ipeta e 1·i.peta: Evviva. Y ittoTio Emanuele! Evviva l'e
nezia! Evviva l' Italia ùna ed indipendente! 

T'l'ieste, 6 novembre 1866. 

IL COMITATO NAZIONALE. 

Anche gli emigrati istriani inviarono al Municipio di 
Venez ia il seguente sa luto : 

Onorevole Municipio - Venezia. 

Oggi che consacmte quelle aspirazioni che inconc11sse 
da tanti anni •·ecaste nell'animo; oggi ehe lilJemmente Ili è 
dato di chicmw•·vi italiani, aecettate il fratm·Jw salnto di 
una gente 71e1· om obbliata, 1'/W che anela a buon diritto 
d coverm·s·i all'orn.bm del vessillo che è orgoglio ed ewltan
ZCI del popolo d'T !alia. 

GLl EMIGRATI ISTRTANT. 
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La Polizia di Trieste resa esasperata da queste mani
festazioni d'italianità) volle a sua Yolta contrappor·si con 
un saggio della sua costante e rigorosa intransigen za. 

Un'orda di Yillici sloveni calati da ll'altipiano il giorno 
del ritorno dei tri estini da Venezia, si roYesr.iò sulla ci ttà 
C' cominciò a malmenare e percuotere in barbaro modo i 
Jnaccianti friulani e venditori di castagne. 

Comparse le guardie di polizia, arrestarono. gli ag-
grediti. 



PARTE SECONDA 

L' irredentismo triestino nei tempi 

del Congresso di Berlino. 

\ 





Sguardi retrospettivi. 

Nella lotta incessante che gl'italiani della Venezia 
Giulia ebbero a sostenere contro il Governo austriaco, mol
tissimi falli allora accaduti - causa l'azione segreta ri
chiesta dalle contingenze speciali di quei tempi - non 
poterono prospettarsi al giudizio dci contemporanei con la 
ehiarezza di luce e precisione di contorno indispensabili a 
chi voglia giudicare delle cose e degli uomini con serena 
obiettività. Degli avvenimenti di cui si fa cenno, la presente 
;·assegna non tratterrà che di quelli accaduti nell a nostra 
città nell 'epoca del Congresso di Berlino; avvenimenti dav
\Cro straordinari. Dall a loro significazione di aperta ri
bellione all'Austria, potremo apprendere quanto allo fosse 
l'amore all'Italia degli. uomini che li compirono, quanto 
salda la loro fede, che, pur nei momenti in cui ogni spe
mnza era ben tenue, seppe infondere in essi la forza di 
agire per un lontano fu turo di riscatto e di redenzione. 

Affinchè il lel.lore possa con maggior chiarezza con
s;dcrare gli avvenimenti in pcdrattazione, converrà risa
lire alla situazione politica di quell'epoca, essendo tale si
tuazione la causa da cui trassero origine i fatti che for
meranno argomento della presente rassegna. 

La guerra russo-turca, che aveva fortemente scosso 
l'equilibrio della costellazione politica d'Europa, terminò 
con quel trattato di S. Stefano che, nel suscitare la gelosia 
e l'invidia dell'Austria, Francia e Inghiltena, indusse que
ste nazioni alla richiesta di una revisione dei patti imposti 
dalla Hussia alla Turchia, indicendo a tale uopo quel fa
moso convegno di rappresentanti delle nazioni che portò il 
nome di •ConrJ'·esso d·i Be,-lino•. 

Si prevedeva gii\ allora che l'Austria, fortemente ap
poggia.ta dalla. Germania, sarebbe riescita in quell 'aero-
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pago a far prevalere le sue mire espansionistiche che la 
spingenmo ,-erso rEgeo, eù è appunto nella previsione di 
t.a Jc evenienza che due generos i istria ni, Tommaso Luciani 
e Carlo Comhi, iniziarono e promossero nel Regno un'agi
tazione che aveva per fin e l'ottenimento di una correzione 
lÌPi confini italo-auslriaci qualora l'A us tria aYesse realiz
zato in quel congresso, in lutto o in parte, il suo programma 
di politica balcanica. La correzione ùi co nfini, cui si. ac
cenna, veniva ch iaramente illus trata in un opuscolo int_i
tolato •L'Italia al Congresso di Bm·lhw , e ch'ebbe allora 
larghi ssima diffusione presso i \'ari circoli e associazion i 
del Regno. 

In ques to opuscolo, che si crede opera. di Luciani, l'au
tore itnprenùe lo SYolgimento de} ::-; no tema con una do
manda: · Che cosa fa rà l' Italia di f•·onte all' Aust·ria.0 L' Ita
lia - spiega l'autore - doVl·ebbe favm·i·re !' At~st•·ia nel
le sue trasfornwzioni., e questo a condizione che !'Italia 
ottenga i suoi nat'U'rali confini ed il possesso assoluto dc!
l'Ad·riatico >. L'autore dell'opuscolo prosegue prospettando 
la pO>;>;i]J il ità cbe l'Austria facci a qualche concessione al
l'Italia nel Trentina con qua lche esigua rettifica.zione di 

'- co nfine verso 1'Isonzo, sotto condizione di ohb1igal']a alla 
inazione. . 11w ?Jer amore di noi italiani - ammonisce lo 
.;criltore- pe1· la salute dell'Jial'ia ù?.tem , che il Govenw d·i 
Roma non mangi all'amo ili q·uesto [ctlto. Ciò equivareblw 
a dec1·e'ta·re la prop·ria miseria, la 1l1'01J1"ict s·toltezza e !a 
proprict •·ovina. 

· Sì, amici dell' Aust•·ia, ed anche all'occo·l'l·enza alleati ; 
111a che lasci !'Achiatico e si •·itiri oltre l'Alpe Giulia , Si., 
a miei degli slavi e ili lutti i popoli che vogliono franca•· si 
da soggezioni estmnee e c•·ude!i; ma ciascww i:n casct 1J1'0-
Jl1"ia., e non si venga 'US111'Jla:re l'alt•·ui. ' 

Le evidenti e logiche ragioni di questa campagna. che 
avrebbe dovuto trovare pieno consentimento, o, per Io me
no, essere prese in grande considerazione, non ottennero 
invece dagli esponenti del partito governat ivo che un debo
lissimo appoggio poichè la ca.mpaga stessa ve n iv a conside
r ata da quelle sfere dirigen ti , come l'espli cazione implicita 
di una politica nazionalmente sovversiva e avventurosa. 
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Da una lettera, che Carlo Combi scriveva in quei giorni al 
capodistriano Giorgio Baseggio, si rileva a questo riguardo 
la mentalità ottusa e inerte degli uomini che costituivano gli 
ambienti polilici di quel tempo. 

Dopo avere in fot•ma to l'amico delle varie pratiche 
c~ perite per la formazione dei com itati d1agilazione, Carlo 
Combi accennaYa in quella sua lettera allo scarso effetto 
ottenuto, osservando in proposito che i didgenti del moùe
ra!ismo si mostrarono tutt'altro che eredi dello spirito di 
Cavour. 

•Ad ogni 11imneo - cosi scriveva quel patriolla - la 
cui azione sia pu-r le ·mille •JnigUa lontmw dal co·m.promet
lere l'atleygùwmto del Go·venw, seuJ.Inn d'avere una gelosa 
ll'l'issione diplomatica <U faccia all'estero, e quindi eli dove·r 
essere ancom più rise>·vato dei più 1·ism·vati uomini di stato>. 

Come si rileva da questa lettera e da altri fatti ormai 
noti, gra nde era l'inerzia e la timidezza dei partiti costi
tuzionaU, e da questo si argomenta e si sp iega come i più 
insigni elementi d'azione passassero solto le insegne del 
par tito repubblicano, come a quello che energicamente rea
gim contro un esasperante quietismo danneggiante profon
damente gl'interessi più Yitali della Nazione. 

Cosi dunque procedevano le cose, e mentre nel Regna 
le direttive della politica estera venivano fuorv iate o annul
late da sterili lotte di politìca intcma, e mentre i governanti 
ll'Ila1ia s'erano rassegnati a quei confini che non erano 
quef!i auspicati da Dante, a Trieste lo spirito d'irredentismo 
e la consapevolezza dei più al!i destini della Patria, ave
vano raggiunto la· grande forza che dà la coscienza del pro
prio diritto. A conferma di questa asserzione, sta il fallo 
che proprio in quel decennio il Governo austriaco si a ppre
·'tava a fare di Trieste il grande porto dell a Monarchia, pro
fondendo ingenti ricchezze per le opere portuali, dei ma
gazzini generali , dei troncbì ferroviari c per la flotta mer
cantile; nonostante questo benessere economico che l'Austria 
assicmava a Trieste, e quello ancor più gran de che le era 
promesso io tempo non lontano, i triestini, pur distinguendo 
il fattore economico dal politico, non si lasciarono avvin
ccrè dalla visione di una grande prosperità commerciale 



-iO-

intimamente legata alla soggezione. Straniera., brnsi -lotta-· 
rono sempre e sabotarono in tutti i rnodi e in tutte le occa
sioni qualsiasi azione del Governo oppressore. 

In quel tomo di tempo, quattro gruppi sYolgevano 
nella nostra città una intensa propaganda irredentista per 
tenere allo lo spirito d'italianità degli abitanti di queste 
terre e per riparare in p·arte all'assenteismo dell 'Italia uffi
ciale. Questi gruppi erano cosi costituiti: due, da associa
zioni segrete c precisamente il Comitato dell'Alpe Giulia e il 
CorrtUaio d'azioue; gli altri due, senza nome, dipendevano 
dalle società su menzionate. 

Al Com.italo dell'Alpe Gi·ulia, apparteneYano molti m<J
dici , avvocati , dottori: professioni.sli, una gran parte in
somma dell'intcllettualità di Trieste. Parecchi membri di 
questo comitato siedevano al Consiglio comunale retto al
lora dal podestà Massimiliano d'Angeli, rappresentante del 
partito liberale. 

Il Comitato d'azione era formato in prevalenza dai re
duci delle campagne dell'Agro Romano, i quali avevano 
portato in città un simpatico spirito di garibaldinismo. De
gli altri due gruppi anonimi, uno era costituito da studenti , 
impiegali privati e municipali; l'altro da operai tipografi 
cù esercenti. Il terzo gruppo, ch'era in :;tretta colleganza con 
ìl quarto, si proponeva di diffondere fra le masse il concetto 
rhc i grandi interessi della Nazione sono superiori agli in
teressi economici dei singoli e delle singole caste e che pur 
nella lotta per il materiale miglioramento, dovesse preva
lere un superiore sentimento d'italianità. 

Assertori di questa dottrina - dalla quale indubbia
mente nacquero, dopo i grigi tempi dell'armistizio, i sinda
dlti nazionali - furono alcuni cittadini ancora viven ti 
nonché i giovani G. Ba.tligelli, C. Lenghi, Marco Stefani, 
!"iiuseppe Piccìola, Giacomo e Vittorio Venezian, Gustavo 
Biicbler Ernesto Spadoni e l'operaio tipografo, Carlo Ucekar, 
che poi divenne fondatore e capo del locale -già esistilo par
tito socialista. 

A diffondere e a sostenere i principi del nuovo pro
gramma economico, per cura di alcuni giovani veniva pub
blicato un giornale, intitolato Il Martello, che in causa a 
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continui sequestri ed altre vessazioni della polizia ,dovette, 
do po breve tempo, sospendere le sue pubblicazioni . 

Uno dei capi autorevoli del Comitato d'azione, era il 
concitt adin o Giusto Mumtti, il prode gari baldino che par
tecipi> a ll a gloriosa impresa dei fratelli Cairoli e che fu 
il fondatore del giornale L' Indipendenle. 

I comitali triestini erano fortemen te appoggi ati da allri 
numerosi comitati spat·si nelle principali città del Regno e 
sor ti per salvaguardare gl 'interessi dell a Nazione nell 'im
minenza del Congresso di Berlino. Il numero degli appar
ten enli a questi comitali non era grande, grandi però erano 
le figure ehe li presiedevano. Per il comitato di Roma, espo
nenti maggiori erano Menotli Garibaldi e Agostino Bertani; 
}Jer quello di Milano il colonnello Missori, Egisto Bezzi e 
Felice Cavalotli ; per Torino, Anaratone; per Firenze, :Fede
rico Campanella; per Genova, Achille Bizzoni; per Forlì, 
Aurelio Salfi e per Udine- centro di colleganza fra il Re
gno c le provincie irredenle - l'eroico ga1·ibaldino friulano 
Gi amba ttista Cella, chiamalo dal grande nizza rdo •prode 
Ira i prodi • . Lo stato maggiore di tutli quest i comitati risie
deva a Napoli e aveva quali capi il Yenerando generale Giu
seppe Avezzana con Matte~ Renato Imbriani e Giovanni 
Bovio. Un a serie di giornali sorU per iniziativa dci comitati 
accennali almentavano nel Regno la propaganda pal.rolli
ca e, malgrado la stretta vigilanza della polizia austriaca, 
molti di questi giornali poterono venir diffusi a Treste, 
! s tria c Goriziano. Più notevoli fra questi periodici, era 
quello in titolato · L'Italia degU italiani•, redallo da quei 
generosi sostenitori dei nostri diritti che furono l'lmbriani, 
l'Avezzana e Aurelio Saffi. 

E ' naturale che Giuseppe Garibaldi non rimasse estra
neo a questa grande agitazione: dalla solitudine dell a sua 
Caprera non mancò d'incoraggiare gli uomini, i quali alla 
causa dell'irredentismo s'erano votati e che, pronti a tutte 
le evenienze, erano decisi a tutti i pericoli che la loro opera 
poteva comportare. Con un telegramma di Caprera in data 
28 gennaio del '78, Giuseppe Garibaldi così rispondeva a 
un indirizzo inviatogli dal locale Cot~tilato c!'az·to11e , 
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•Il grido pal1·ioitico eli Trieste e Tmnto deve trovare 
un'eco in tu.Ui i cuori italiani, e il giogo dell'Austria, non mi
gliore del Twrco, deve final-m.ente infrange·rsi dal collo dei 
uoslri fmlelli>. . 

Altro telegramma inviava pure al presidente dell'Asso
ciazione in pTo' dell'Italia irredenta, cosi concepito: 

·Mio cwro Avezzana. In n.om.e dell'1W1.anilà ti TÙigra

~io di w .pitanaTe la santa causa dci nosf.ri !1·alelli schiavi. 
Gli andci nostri sono tutti d'accordo in p1'0posUo, e io an
drò sempre su.perbo eli m.ilitare ai tuoi o1·dini. Un caro S([

lu to del luo jJer la ·vita- G-iuseppe Gm'ibaldù. 

Con1e era da prevedersi, rapatia e Ja rassegnata indH
ferenza furono scosse e risvegliate da questa grande agita
zione, e s'incominciava a pensare a interessarsi su11e sorti 
dei fratelli delle terre irredente. Il cara t te re di questa som
maria esposizione di fatti non consente ]a narrazione delle 
grandi manifestazioni svoltesi per sottolineare e indicare al 
Governo di Roma la condotta che esso avrebbe dovuto tenere 
di fronte al convegno delle grandi potenze. Purtroppo i Go
verni di Depretis e di Cairoli non furono all'altezza del loro 
compito e tutte le aspettative di compensi territoriali 
furono deluse dalle decisioni prese dai diplomatici nel 
Congresso di Berlino. Le risultanze definitive di quel 
grande complotto internazionale furono le seguenti: Yen
ne riconosciuta l'indipendenza del Principato del Mon
tenegro, della Serbia e della Rumenia, obbligando quest'ul
tima a cedere alla Russia la Bessarabia e ad acettare quale 
eompens.o l'arida Dobrugia. La Turchia fu costretta a sod
disfare gli appetiti delle varie Potenze e doYelte cedere al
l'Inghiltena l'isola di Cipro che, con le fortezze di Gibil
terra, divenne la base della ,,ua potenza nel Mediterraneo. 
Alla Grecia vennero concesse nuoYe e pjù arnpie fronliere 
in Tessaglia e la Francia potè preordinarc la conquis ta di 
Tunisi. L'Austria, descita in quel Congresso veramente vit
toriosa, ottenne il diritto di occupare le ricche J1fOYincie 
ottomane della Bosnia e Erzegovina e in un secondo tempo 
anche i1 Sangia.cato di Novibazar, ch.e insieme costituiYano 
sentinelle avanzate a sorvegliare la Serbia, il Montenegro 
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<' la loro grande protetrice, la Russia. Fu questo Congresso 
un lauto banchelto, e il pigi i a piglia fra le grandi nazion i 
fu enorme. Quasi tutte le Po tenze riuscirono nelle loro mire 
egemoniche ai da nni della Russia e della TUL'chia , e so
lamente l'Italia - rappresentava il Govemo il conte Corti 
- ne usc.:ì avvilita e cou le mani vuote. 

Premesso questo riassunto sulla situazionè generale 
politica d'Europa, con particolare rifl esso a quella d'Italia, 
vedrenw in seguHo gli avvenimen{i accaduti a Trieste in 
quell 'anno cosi funesto per le sorti d'Italia . 

Le dimostrazioni di Trieste 

per la morte di Vittorio Emanuele 11•. 

Il giorno 8 gennaio del '78, moriva a Roma Vit!orio 
Emanuele II e la dipartita del grande artefice dell 'unità na
zionale destò in tutta Italia il più intenso cordoglio . 

Nella nostra città la scomparsa del Re tanto amalo e 
dal quale Trieste a ttendeva fiduciosa il compimen lodi altri 
riscatti e altre redenzioni suscitò vivo dolore. Le manifesta
zioni di cordoglio che si susseguirono in tale evenienza as
sunsero, sino dal primo momenlo, uno spiccato caraltere 
irredentisla. 

La sera stessa, subito dopo l'arrivo dei primi dispacci, 
si formarono per le vie numerosi capannelli di cittadini che 
s\ comunicavano l'annunzio della morte e chiedevano par
ti colari e altre notizie. Mentre questo insolito movimen to 
animava le vie della città, la Piazza Grande, ora Piazza del
l'Unità, accoglieva una folla compatta come in attesa di qual 
t:he manifestazione connessa all a morte del grande Re. 

Verso le 20 parte di quella folla entrò nel Municipio, e, 
forzando la consegna delle guardie civiche, invase la galleria 
dell'aula ave quella sera stessa il Consiglio comunale do
veva tenere una seduta per la trattazione di ordinari pro
blemi di amministrazione ·. 
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Ecco come risulta dal verbale stenografico lo svolgi
m•nto movimentato di quella memorabile seduta: 

•NelJa galleria si nola una insolita inquietudine. 

Podestà d'Angeli (rivolto alla galJeria): P..-ego siynori, 
di far silenzio . 

Voci dalla galleria: Si soS)Jenda la seduta per la mode 
q; Vittorio Emanuele · (commozione). 

Cons. dott. Laser (governativo): E non vi sa.rà nessuno 
qui che difenda l'onore di T·rieste, abbaslanz.a .,aspettalo 11er 
simili oggetti? 

Cons. dott. Consolo: L'an. Lose1·, come sempre, ha S1JO
slato la questione. Se i cilladini di T..-ieslc credono di dimo
s fnwe il loro dolore pe,- la 11to1·te eli un venerato SoV!·ano, 
credo che questo non sic• un motivo per fa-re delle i·n.sinua
zioni, lancia..-e accuse velate a carico della cittadinanza. 
(Bravo, assordanti applausi dalla galleria). 

Podestà: P·rego, signori, di vole·rsi aslene·re cla qualsiasi 
dimoslmzione, aU1·imenU sarò cost·retlo a fa,. sr;ombmre la 
aaUeria. (Continuan o i rumori assordanti). 

Parlano brevemente fra continui rumori i consiglieri 
governaliYi Nadlischek, Ri!tmeyer e Defacis, quin di ha la 
parola il. Yi cc presidente Francesco Hm·met per invitare gli 
an imi alla calma. 

ln questo modo - egli dice - si se rve allct Pal1'ia , in 
questo modo, o signori, si porta wz yius'to t1·ibu.to di venem
zione, di 1·ispetto e d'affezione a quel Princ.i11e che v·ivrà nei 
secoli avveni·re come esempio eli un Som·ano che ha saputo 
portaTe in allo il nome italiano, che a saputo !'ivendicare 
alla nostra N azione quel posto che le si compete, e che lw 
saputo manteneTe in ogni occasione ecl in tempi difficilissimi 
i principi costituzional-i e di Ube1·tà . 

Cons. tlott. Antonio Vidacovich (intt•rtompendo): Visto 
che una certa agitazione domina gli anim·i uosl!'i, 1J!'O)JU1'1!JO 
che venga sospesa la sed·uta. (Applausi fragorosi dalla gal
leria ). 
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I consiglieri senza compiere la votazione richiesta dalla 
proposta Vidacovich, abbandonano l'aula.• 

Allorché la folla ammassata in piazza apprese la so
.;pensione della seduta municipale, salutò il gesto significa
tivo con una grande ovazione, e le acclamazioni ai consi
glieri durarono fintan toché le forze di polizia, inquiete per 
l'aspetto che prendeva l'imponente dimostrazione popolare, 
;: i diedero a reprimerla con energia e brutalità. 

Durante gli atti dimostrativi, la polizia operò attiva
;nente arrestando e malmenando numerosi cittadini . 

Tutti i latri e luoghi di divertimento sospesero le rap
presentazioni. Aperto era soltanto il Teatro Armonia ove 
l'attore tragico Ernesto Rossi, ancora ignaro degli avveni
menti, stava iniziando lo spettacolo. Venuto però a cono
scenza della morte del Re, malgrado le pressioni del com
missario di polizia, sospese anch'egli la rappresentazione. 

Per tre giorni consecutivi durò la sospensione degli 
spettacoli e gran parte della città prese un aspetto di lutto. 
ll movimento ed il traffico per le vie si attenuarono, la cir
''olazione diminuì; nel porto tutti i battelli avevano la ban
diera a mezz'asta. 

Un aspetto insolitamente animato avevano le adiacenze 
del Consolato d'Italia che aveva sede in Piazza S. Caterina, 
movimento dovuto al continuo affluire di cittadini al Con
solato per la consegna di carte da visita. Numerosa foll a 
stazionava sotto la redazione del giornale L'lnd·ipendenle, 
che, appena pervenuta la notizia della morte del He, era 
uscito listato a neroj esaltando, in una bellissima necrologia, 
la figura del Grande scomparso. Per tre giorni il giornale 
fu colpito da sequestro; la folla aspettava la fine di quella 
coercizione, per rilevare dal valoroso foglio le ultime notizie 
ed i commenti. 

Interprete della stragrande maggioranza dei cittadini 
di Trieste, il partito liberale col mezzo dell.a Società politica 
d.el Progresso, presieduta allora da Francesco Hermet, aveva 
o1·ganizzato una grande r iunione pubblica nella quale ora
tori triestini avrebbero dovuto commemorare il He Galan
tuomo. Pervenuto all'ultimo momento il diniego dell 'autorità 
a. tale commemorazione, la Società del Progresso, volend.o 
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ad ogni costo far udire la sua voce in pubblico, convocò d'ur
genza la propria rappresentanza ufficiale, ed in quella so
lenne riunione votò il seguente ordine del giorno: 

<Il Comitato dil-igente la Società del P.rognsso, per de
liberazione presa ad unanhnilà eU voti, nella sua t01·nata del 
12 gennaio 1878, facendosi interznete dei propri consoeiati, 
esp1·ùne il più profondo c01·doglio pe1' il doloroso t,-apasso 
del Re d'Italia Vitto ·rio Enwnuele 11, fo ·Julato·re dell'unità 
italiana, sf1·e1wo propugnatore delle libertà politiche, civili 
e religiose; unendo così il proprio compianto a quello che 
!'infausto avvenimento evoca in tutu gli Stati, le na.zioni e i 
popoli infonnati a principi. di libeFtà e p·rogresso >. 

Tutte queste manifestazioni eli lutto ebbero la loro mas
eima espressione nella giornata dei funerali del Re a Roma. 
Quel giorno - cosa veramente straordinaria per l'epoca -
quasi tutti i negozi erano chiusi in segno di lutto; poi, per 
iniziativa dell'Associazione italiana eli beneficenza, compo
sta eli cittadini regnicoli, ma quasi tutti nati e domiciliati a 
Trieste, fu indetta una solenne cerimonia religiosa nella 
chiesa di S. Antonio N uovo. 

L'I. R. Autorità, non a vendo potuto negare il suo con
senso alla manifes tazione, per confonderne il carattere del
la stessa inviò una sua rappresentanza ufficiale. Le previ
".\oni dell'utorità luogotenenziale non andarono fallite; il 
tempio era completamente affollato. Le molte migliaia di 
persone che non avevano potuto trovar posto nella chiesa, 
attendevano la fine della cerimonia affollando in modo im
pressionante le vie adiacenti. Alla messa funebre rappre
senta vano il Municipio il podestà Massimiliano d'Angeli con 

quasi tutti i consiglieri. 
Durante la cerimonia avvennero nelle strade parecchi 

incidenti. II solito aggruppamento di cittadini che stazio
nava sotto la redazione dell ', Jndipendente,, allorchè vide 
comparire il commissario di polizia Galiardo Galiardi, se
guito dalle guardie che portavano· i pacchi del giornale se
questrato, lo aggredì, e alle guardie vennero strappate, dopo 
breve collutazione, le copie sequestrate. 



J 

-47 -

Un altro vimcissimo incidente ebbe luogo in Corso, al
l'angolo della via Ponte Rosso, ora via Roma. II negozio 
della ditta Fratelli Boccon i di Milano era l'unico che non 
era stato chiuso e la folla, indignatissima, inveiva e clamo
rcggiava. Le guardie intervennero subito c, per proteggere 
la •libeTtà di lavoro• operarono parecchi arresti; partico
larmente notati quelli dei cittad ini Giacomo Liebman e Gn
slavo Tolentino. 

Terminata la cerimonia, una foll a di oltre quaranta
mila persone accompagnò il console comm . Br uno neHa sua 
sede .La folla, qu alche tempo dopo l'entrata. del console nella 
sua residenza, inviò una commiss ione di cittadini per in vi
tarlo a presentarsi a l poggiuolo. Il comm. Bruno non volle 
aderire a tale inYito e, in sua vece, incaricò l'addetto al Con
solato Erminio P escatori , di pregare la folla di sciogliersi, 
di non proseguire la dimostrazione, promettendo che avreb
be partecipato al Governo di Roma i sentimenti di patr iot
tismo della colonia italia.na risiedente in questa città. 

A queste ultime parole dall a folla parti un sol grido : 
•Non solo dell a colonia italiana, ma dei triestini , dei trie
stini ». 

Il contegno del comm. Bruno, che altre volte s'era fallo 
nolare pet· la sua pavida condotta di fronte all'aulorità a.u
~triaca, irritò e sdegnò gr a.ndemente la cittadin anza, e que
sta indignazione andò accentuandosi, quando si venne a sa
r•ere tra la genera le mera.viglia, che il console, obbedendo ai 
suggerimenti dell a polizia, aveva. ritirato dal poggiuolo il 
tricolore che in quei giorni tristi tanta commozione aveva 
destato nell'animo dei tristini. 

Anche ai funerali di Vittorio Emanuele a Roma, Trieste 
provvide a essere degnamente ricol'data, avendo i comitali 
locali, d'accordo coi comitati della Venezia Giulia e Triden
lina, stabilito di delegare alcuni deputati al Par lamento ita
liano quali rappt·esentanti delle terre i .-redente. I nomi rli 
questi deputati sono i seguenti : Cairoli, De Sanctis, Cucchi, 
Barattieri, Compans e Tuminielli. Inoltre il •Comitato del
l'Alpe Giu.Ua• e il •Com.Uato d'azione • p1'ovv!dero mediante 
una sottoscrizione popolare a pochi centesimi, a inviare a 
Roma un a bellissima ghirlanda. 
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In un opuscolo uscito anonimo e compilato dal nostro 
eoncitladino Salomone Morpurgo, così viene descritta que
sta corona: 

•La co1·ona, di squisita jaltum e di quasi un ·metTo di 
diametm, destava l 'amn>imzione di tutti. Em di fiori a·rti 
ficiali, foglie di p·ioppo bianche in ·raso, e viole del pensieTo 
in veluto. Sul fondo, di Taso bianco, spiccava lo scudo ·rosso 
di T1·ieste, circondato da un la1·go co1·done d'argento, e nel 
mezzo dello sc.udo l 'alabanlo ricamata, in m·yento in gran 
Tilievo. Nel gi1·o, trapuntata in nm·o l 'eloquente iscd.zioue: 
TRIESTE AL SUO RE•. 

La corona ebbe un posto d'onore, poichè venne collo
cata ai piedi del feretro; ma questo posto non lo tenne a 
lungo, avendo il Governo, onde evitare eventuali rimostran 
ze di un membro della casa imperiale austriaca presente a 
Roma per i funerali, fatto rimuovere la corona, facentlo in 
pari tempo comunicare dall'Agenzia Stefani una nota, me
diante la quale veniva asserito non esser~ vero che corone 
o altri segni d'omaggio delle terre soggette alla SOI' l'anità 
austriaca fossero comparse in quella circostanza, 

A dimostrare l'assurdo di questa smentita, basterit ri

cordare che non fu soltanto la corona di Trieste che insieme 
ad altre delle città irredente apparve intorno al feretro e 
lungo le pareti del Pantheon; ne furono moltissime altre in
riate da tutte le città dell'Istria, Goriziano, Dalmazia e 
Trentina; omaggi questi che destarono i più simpatici com
menti del popolo italiano che in quei giorni sfilò incessan
temente dinanzi alla bara del Re. 

Contro la misura delle sfere ufficiali protestarono i 
parlamentari delegati · a rappresentare le terre irredente e 
fu, in seguito a tale protesta, che l'Agenzia Stefani dovette 
suo malgrado smentire quanto essa aveva falsamen te negato. 

Filippo Taiani in uno dei suoi smaglianti articoli che 
l'illustre patriotta pubblica solitamente nel ,Crriere del
la Sera• di Milano, narra il fatto seguenle: 

,un incidente politico, che mi fu tardi narrato da Ema
nuele Ruspoli, allora sindaco di Roma per la prima volta, 
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non fu conosciuto. Agostino Depretis, Presidente del Consi
gl io e ministro degli Esteri, lo manda a chiamare, e, parla n
dogli dei pennoni recanti disch i coi nomi dell e città italiane, 
che il Municipio ha fatto piantare lungo le vie dove il cor
teo passerà, gli dice: Non so a chi sia Yenuto in men te di 
fa rvi figurare anche i nomi di Trento e di Trieste. Ruspoli 
risponde: •Ma come? Non sono città itali ane?> Il ministro 
replica: «E' venuto da mc l'ambasciatore d'Austria a fare 
amichevolmente le sue osservazioni. Io ig noravo la cosa e 
gli ho detto che mi sarei subito informato•. Ruspoli a sua 
-.·alta: · Ebbene può dire all'ambasciatore che il fatto è ve1'0, 
ma che il Governo non c'entra , e che l'ordine di mellere quei 
due nomi è venuto da me•. L'altro ancora tranquillo : · Si, 
ma intanto lei li farà togliere • . E Ruspoli : •No; posto che 
ci sono, bisogna che rimangano •. Allora Depretis s' irritn e 
intima: •Non permetto di suscilarmi un incidente diploma
tico• . Ma Ruspoli calmo calmo conclude: · Benissimo; io 
faccio togliere i dischi incriminati, ma domani mi dimetto 
dn sindaco e pubblico questo mc;>tim delle m ie dim ission i>. 
Depret is, visto con chi aveva da fare, lo congeda scuro . in 
Yiso c !asciandogli supporre chi sa che gr a vi misure; ma 
poi, calcolate le possi bili conseguenze, decise di lavarsene le 
mani. Che scusa Rccampasse con l'ambasciatore non so: so 
~oltanto che i dischi rimasero•. 

Nella solitudine dell rt campagna romana, in giorni di 
poco precedenti a lla scomparsa del magnanimo Re, che nel 
~uo uHimo discorso aveva proclamn.to la necessità di un 
Italia non solo rispettata ma tem uta e rispettata dallo st l' a

nic'ro, veniva celebrato un rito austero : lo scoprimento del
l'ara ai caduti di Mentana. Sul frontone di quel mon umento 
si legge : 

LA BOCCA DI QUESTO SEPOLCHO - MANDA AI 
VIVENTI - UN A VOCE CHE DICE - SI ATE MEN . VILI 
E FATE - OH FATE- CHE NOI- PER LA PATHTA E 
LA LIBEHTA' - NON SIAMO MORTI ~ INVANO. 
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Trielte romantica. 

Alle dimostrazioni irredentiste per la morte del Re nu
lnerosi atti dimostratiYi si seguirono con grande frequen
za; la cittadinanza coglieva ogni occasione, anche le più 
r)iccole, per dimostrare come essa si sentisse per razza, per 
coltura, per tradizione, profondamente italiana. E l'anima 
popolare ostentava nei teatri, nei pubblici ritrovi, ovunque 
il suo grande grido di fede e di richiamo. 

Il romanticismo, morto già da tempo nelle vecchie pro
vincie del Regno, sopravviveva, per l'essenza stessa del suo 
carattere, a Trieste, avvolgendo la città in un'atmosfera 
di mistico patriottismo. 

Questo senso di romanticismo politico era, più o meno 
in tutti, ma pervasa n'era specialmente la piccola borghesia, 
gli studenti e i popolani. Queste classi di persone, essendo 
QUasi sempre legate al lavoro d'ogni giorno ed a vendo mezzi 
finanziari lilnitatissimi, non viaggiavano molto e raramente 
potevano attraversare i confini e visitare il Regno. Avevano 
dell ' Italia una visione confusa, imprecisa, quasi di sogno; 
visione bellissima che si contrappone,·a alla brutta realtà 
delle aquile bicipiti , delle garrite giallo-nere, dei K. ul'ld K. , 
dei proclami luogotenenziali trilingui, dei soldati stranieri 
dalla lingua aspra. Da questo stridente contrasto sortiva un 
sordo rancore contro l'Austria, che veniva, ogni qualvolta 
l'occasione era propizia, altamente manifestato. 

La sera del maggio di quell'anno, al Teatro Comunale 
ora Giuseppe Verdi , recitava la compagnia di Alamanno 
Morelli; veniva rappresentata una commedia di Paolo Fer
rari intitolata •Le due darne'. Il pubblico assisteva con 
scarso interesse allo svolgersi di quel dramma; ad un certo 
punto un personaggio della commedia riferendosi alla sua 
gio~ane figliola, esce con questa frase: Sì, il più bel fio1•e è 
la nostm l'lfarghe1·ita. A questa sortita, tutto il pubblico 
elettrizzato si diede ad applaudire freneticamente. Finito lo 
spettacolo, il pubblico ricominciò ad applaudire ed a chie
dere insistentemente il •bis> onde poter sottolineare la frase 
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famosa con nuo1·e acclamazioni. Il commissario di polizia 
proibì la sera stessa che nelle r appresentazioni successive 
dell a commedia fosse pronunciata la frase incrimin ata, e 
la direzione della compagnia dovette sottos tare all 'ordine. 

All'indomni si di ede la replica delle •Due dame• ed i\ 
tlubblico quantunque fosse in formato della proibizione dQ]
la frase, era deciso a ma nifes tare i suo i sentimen ti. L'usci
ia di una frase Non voylio più ya·mberi pronunciata da uno 
dei personaggi dell a commedia, fu accolta da una gran de 
ovazione e si ri nnovò la dimostrazion e ciell a sera prece
dente. Si chiese il · bis • ma l'autorità non lo permise e vietò 
uller ior i ra ppresen tazioni della commedia. 

Nella giorna ta successiva un'altra manifes tazione ebbe 
luogo alla •Tmtto·r·ia allct Bo1·sa Vecchi.a• . Avendo il pu b
blico applau!J_ito a · lungo, durante H concerto serale, una 
marcia con1pos ta in onore di Re Umber to dal maesiro con
eittadino E W agner . Gli applausi dimos trativi di quell a 
sera condussero alla proibizione dell a marcia e all 'arresto 
del direttore d'orchestra, Giorgio Piccoli. 

Seguendo Ù succedersi degli a vvenimenti di quell 'a nno 
for lunoso, merita un particolare ricordo e rilievo, l'i.m po
"ente dimostrazione avvenuta a Trieste il giorno 2 giugno , 
lesta dello Statuto. 

E' da notarsi che nei giorni precedenti quell a r icor
renza, grandi speranze s'erano mat urate nel cuore degli 
·ita liani della Venezia Giulia. 

A Berlino, verso la fine di maggio s'erano iniziate le se
du te di quel congresso per discuter e e deliberare sull 'insolu
bil e problema dell 'equilibrio europeo, ed era speranza qu asi 
generale, che I'Itali a sarebbe riuscit a ad ottenere da quel 
areop::tgo un ricon oscimento dei suoi di ritti s~ questo terre, 
e che si sarebbe qui ndi arrivati ad una rettificazione, ~<?. 

nnn generale almeno parziale dei nostr i confini. Una depu
tazione di emigra ti t rìestini yenne presentata in qu e i giorni 
dal generale Giuseppe Avezzana al presidente dei ministr i 
Benedetto Cairoli. In quell'occasione l'eroe di Villa Glori 
fu molto esplicito: assicurò la depu tazione che si sarQbbe 
occupato col massimo interesse dell a causa degli irredeuli , 
dichiarandosi pronto, qualora il caso lo richiedesse, ad 
abbandonar e il potere per imbracciaJe il fucile. 
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Il comitato triestino informato sollecitamente di queste 
insperate dichiarazioni, si convocò d'urgenza nello studio 
dell'avvocato Vidacovich, ove, dopo un lungo esame della 
situaz.ione politica, ve nne decisa la grande manifestazione 
di cui più sopra si è fatto cenno. 

Gl'intendimenti del comitato venivano illustrati dal se
guente ap pello che venne largamente diffuso nelle \'arie 
l'ittà deli'Istria, Dalmazia e Friuli. 

<M ent·re 'vi eso·diamo pe·rtanto a tenenYi pronti agl-i a1!
·venimenti non lontani, ed a coopemTvi con le continue vo
st?·e affennazioni, vi offriamo una p·rossima occasione pe·r 
IIW.nifestare i vostTi pat,-iottici intendimenti. N ella prima 
domenica di giugno, da u.n capo all'altro dell'Italia libera, 
si [estegge1·à l'indipendenza nazionale. Uniamoc4 noi pu1·e 
a quella ricoTClanza, la q1tale sarà fra noi, insieme al sa
luto pm· i fmtelli Tedenti, la festa delle nostTe miglio>·i spe
·ranze. O,-ganizzate imponenti dimostmzioni in quella gioT
nata così lieta pe1· i libeTi cittadini, e fate che ancom una 
volta. trem.i il nostro oppTessoTe della prop1·ia i ·mpotenza, se 
non valse a lui soccorso di armate, opem lenta e quasi se
colaTe della più sfacciata p1·opaganda antina.zionale, a di
;;l?·uggere nei ?wst,-i petti a santo Ticm·do della nost1·a sto·ria 
ylo1·iosa, le aspirazioni ad italiana Ube,·tà , . 

La manifestazione ebbe luogo ·e a~sunse un significativo 
aspetto che resterà incancellabile nell 'animo di coloro che 
vissero quelle storiche giornate. Le dimostrazioni si svolsero 
ovunque con grandi adunate di folle silenziose nelle prin
eipali piazze delle varie città esprimendo, in modo muto ma 
significativo, l'incrollabile fede nei destini della Patria. 
Dovunque Ie.dimostrazioni riuscirono imponenti, e un tant o 
ll'ova fede nel lungo rosario di arresti e di perquisizioni da 
cui furono seguite. 

A Trieste, la festa dello Statuto fu solennizzata con due ~ 
imponenti .dimostrazioni. V'era stata in precedenza una ~~. 
grande diffusione di proclami e, a mezzogiorno una adu- ~ 
nata di folla immensa lungo il Corso ed in P iazza Santa 
Caterina sede del Regio Consolato d'Italia. La polizia ij 
mobilitò subito tutte le fot·ze e si ebbe il sol ito corollario di 
sfollamenti brutali, di cariche iniprov\'ise e di arresti. Par
ticolarmente movim~ntati quelli di Ugo Zanardi, Virgilio 
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Perina, Giuseppe Bartole c Federico Spaini. Ma. se la po
lizia riteneva con ciò tutto finito , s'illudeva, poiché alla sera 
stessa di quel giorno, unl:i foila grandissima assis teva, ai 
Politeama Rossetti, al ballo ,Eftm·e Fiemnwsca , inscenato 
dal coreografo concittadino G. Pogna. Allo schieramento 
del torneo vennero suonate quattro batt ute dell 'inno di Ga
ribal di, mentre dal loggione venivano lanciati colombi con 
nastrini tricolori. Tutto ciò det erminò una grandiosa di
mostrazione, subito repressa e seguita da. numerosi arresfi, 
fra i qua li quello del direttore d'orchestra Giorgio Piccoli e 
quello di Antonio Monta nari , di rettore della banda cittadin a 
che suonava sul palcoscenico. 

P er ordine dell a polizia i giornaJi 1oca1i 11011 poterono 
pubbliea.l'e il minimo cenno dell e rl imo..,trazioni avvenute. 
•L'IndiJJendenfe , che non volle sot.lostare al divieto, fu se
questrato mentre era in corso di stampa . Malgrado gli sfor
zi dell 'i. r. autorità per non far noti i fatti avvenuti a Trie.
s te, questi furono diffusamente narrati cd entusiasticamente 
commentali dalla stampa del Hegno. 

Anche la vicina Gorizia, al pari delle altre città istriane 
celebrò quell'anno con audaci manifes tazioni la data del 2 
giugno. Ol!re alla stabilita adunata nella piazza maggiore, 
nell'aspro Podgora, che doveva poi dh·entare il Calvario di 
tante giovinezze eroiche, nella nott e del 1° giugno fu inal
zata una grande ba ndiera tricolore con una scritta irreden
lisla. Per questo fatto e per la diffusione di proclami, fu
rono arre., tati Carlo Jamscheg c Antonio Tabai. Il primo 
fu conda1roato a tre anni di carcere e morì nell'ergastolo 
dj Subcn il 10 gennaio 1881; Antonio Tabai , ch'era )'anima 
del Comitato d'azjone gorizi ano, dopo una breve penna
nenza in carcere rjusciva ad eva.ùere e riparare a Udine. 
li padre di chi scrive ebbe la ventura di ]ml'leciparc al ban
chetto offerto al Tabai e organizzato cl.a nlcuni patriolli friu
lani con a lla testa l'eroico garibaldino Tila Cella. Il ba n
chetto ebbe luogo a ll'a lbe•·go d'Itali a a Udine. Fes toni d'ede
ra addoblnwano il soffitto della sala dal mezzo del quale 
pendevano legati coi1 nastro eli seta tricolore la chi ave falsa 
della porta secondaria del carcere di Gorizia ed il manico 
della forchetta, entro il quale il Comitato di Gorizia •aveva 
fatto perven·ire al Tabai ist·r uzioni e accordi per la fuga. 
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* ** 
Il giorno 7 luglio, proveniente da Venezia, arrivava a 

Trieste Giosue Carducci. In quelli anni il Poeta creatore di 
n1agnifiche fonne ll·i bellezza, non astante non avesse an
cora intrapresa la forte e illuminata campagna che più 
tardi condusse onde scuotere la Nazione e a far sapere agli 
hnnwmori che la Patria non finiva al Garda e all'I.sonzo; 
quantunque non avesse potuto ùare quella magnifica proYa 
di solidarietà fraterna al gesto disperalo di Guglielmo Ober
dan , era popolarissimo a Trieste ed i triestini eonsidera \'a
no in lui jJ grande genio tutelare de1Ia Nazione. 

A Trieste Carducci ebbe grandiss_ime accoglienze, elle, 
come sempre, assunsero carattel'i neltameutc irredentisticL 
Le onoranze erano indirizzate oltre che al Poeta e allo 
scienziato, alla Patria. Certamente in quel soggiorno egli 
ideò il •Saluto italico' ed è probabile ch'egli lo abbia con
cepito mentre dalla sommità del colle di S. Giusto contem
plava il golfo, la città e le alture che la circordano. Ad ogni 
modo il ·Saluto italico> comparve pochi mesi dopo sulla 
•Stella dell'esule >; strenna ideata dal nostro mad.ire in 
prò degli esuli inedenli. 

Durante il suo soggiorno a Trieste, Giosue Carducci 
~.ccompagnato dal nostro indimenticabile Attilio H01.·tis, vi
sitò la città, Poggioreale, il Cacciatore e Mirarnare. La sem 
del suo arr·i~o, la Società Minerva offri al Poeta un grande 
banchetto al quale parteciparono tutti i maggiorenti del 
partito liberale e tutta Trieste intellettuale. L'indomani, 
attendeva al molo S. Carlo ora Audace un'imbarcazione 
della Ginnastica e con questa egli visitò parte della costa 
islriana e Muggia. Il giorno successivo visitò Capodistria 
accolto da quella popolazione con indescrivibile entusiasmo. 

Nel por termine a questi brevi cenni sulla visita di 
Carducci a Trieste, va ricordato ancora questo gentile epi
sodio : recalosi il Poeta della terza Italia a breve distanza 
della sua. visita a Trieste nel vicino Friuli, i redattori del 
giornale L'Indipendente gl'inviarono un messaggio di sa
;uto, che fu però sequestrato dalla polizia. Informato di 
tale fatto, Giosue Carducci in.viava alla redazione di quel 
' 'aloroso giornale la seguente missiva: 



-55-

Vi ringrazio. In mezzo secolo, che ho vissuto, ho visto 
grandi cose c SIJCTO di campa-re almeno altri sedici anni. 
M e ne sa male 1JC' m.iei ·1te1rtici; n·~~a con lo di vedere ancora 
cose bellissime; vederle e j'm·ne pal'ie; non maestl·o 'I'JW com-
1Jayno e· fmlello della nobile gioventù che ama la Patria. 
Om e sempre vost·ro - Giosue Ca·rdttcc.i. 

Le dimoatrazioni a Trieste 

contro la spedizione in Bosnia. 

Allorché verso i primi di luglio, giunsero a Trieste le 
prime notizie del la conclusione e delle risultanze del Con
gresso di Berlino, la città restò smarrita e profondamente 
delusa; si sapeva già che non mollo poteva ottenere l'Italia 
da quel Congresso, ma ad ogni moclo si sperava sempre in 
qualche cosa e d'ipotesi se n'erano falle moltissime. 

Con le decisioni di Berlino, tutte le speranze immediate 
dei triestini crollarono in malo modo; l'Italia usciva dal 
Congresso peggio di quando v'era entrala, esautorata e 
Ncnza prestigio; mentre I'Asutria facendo risonare sproni 
<' spada, ne usciva potente e baldanzosa, pronta ad allun
gare i suoi artigli sull e due ricche provincie ottomane. 

A Trieste, le decisioni del Cong<·esso di Berlino si ri
sentirono immediatamente: l'Austria mobilitava parzial
mente il suo esercito, e nella mobilitazione era compreso il 
reggimento '\Veber formato in gran parte d'italiani clella 
Ve nezia Giulia. La città poi, por la sua posizione geogra
fica, divenne centro di smistamenlo ·delle lruppo d'occupa
zione. Trieste e l' lstria avrebbero dovuto contribuire con 
un contingente di vcnlicinquemHa uomini, mit è certo che 
tale numero non fu raggiunto, e ciò in' seguito alla nume
l'OSO diserzioni. :MolUssimi furono i . giovani che risposero 
all'ordine di mobilitazione varcando i confini; altri invece, 
per contingenze speciali, si presentarono bensì all 'autorità 
mHitarc che provvjde al loro rinvio nelle caserme per una. 
accele1·ata e.sercHazione alle armi, ma da queste caserme 
parecchi r iuscirono a fuggire, rimandando al colonnello -
con gesto burlesco - la di,•isa, la baionetta e la loro car la (!a 
visita. 
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L'Osservatore T,-iestino, nella sua parte ufficiale, pub
blicava spesso diffide dell'autorità militare con le quali ve
nivano esortati gli scomparsi a presentarsi al Comando 
militare entro un dato termine di tempo. Di queste liste, 
molto singolare per i nomi che la compongono, è la seguente 
rhe qui viene letteralmente trascritta: 

Benussi Giorgio, Bicchiacchi-Introna Alessandro, Ceri 
Luigi, Carrer Marcello, Cesca Giovanni, Dohrilla Luigi, 
Francovich Alberto, Ghezzo Luigi, Gentilomo Giacomo, Mo
cher Guido, Oberdan Gugliemo, Oppennann Federico, Pu
schi Giusto, Premuda Eugenio, Pegan Francesco, Picc.iola 
Cornelio, Sortsch Arturo, Tivoli Augusto, Vicentini Pietro, 
Zanarùì Gio,~anni e Zampieri Giuseppe. 

Cmnf~ ~i rileva da questa diffida, in essa appare anche 
il nome del nostro martire, il quale seguendo l'esempio di 
r.lld giova_ni , dopo una settimana -di manmTe fuggì dalla 
casenna di Roiano. Pochi giorni 'dÒpo ·egli parli va insien1e 
con i suoi compagni di fede ·Rocco Tamburlini e Nicolo 
Predonzan. 

Infatti, il 17 luglio, Guglielmo Oberdan aveva fissalo 
·R.ppuntamento con i suoi amici Ernesto Spadoni e Carlo 
Ucekar in un caffeuccio di Piazza Lipsia ora Piazza 
Attilio Horlis, recante l'insegna <Caffè all'Accademia ,, si
tuato proprio di faccia al palazzo oYe han no sede i musei, 
Dopo breve sosta in l[uella bottega, i tre amici si divisero: 
(iuglielmo Oberdan andò a raggiungere i compagni Tam
burlini e Predonzan, già rifugiatisi in un lrabaccolo 
romagnolo ormeggiato alla. riva e che la sera s tessa doveva 
far vela per l'altra sponda, mentre Spadoni e Ucekar si 
reca vano ad assistere aB a partenza dei fuggia.sehi, l'uno 
dal molo Audace, l'altro dal molo Sartoria. 

Chi scrive ricorda la descrizione di quella malinconil:a 
partenza, fattagli dal suo indimenticabile amico Ernesto 
Spadorii. 

Era una splendida sera d'estate e allorché il trabaccolo 
J.'omagnolo non appena staccatosi dalla riva, tra il silenzio 
del porto e il bruòio deHe onde, una voce levò nn canto: 
Addio, mia bella Napoli ... Era il biondo martire. prede
stinato, che con quella canzone co.;i soffusa di arcane no
stalgie, salutava gli amici, salutava la sua Trieste. 
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Le diserzion i, come si è detto, andavano sen1pre più 
aumentando, e venivano largamente favorile dai comitati del 
Hrgno e da quello di Trieste. 

Giuseppe Garibaldi dettò il 17 luglio il seguente pro
clama: 

·A-i mont-i! A-i 1lf onti! T1·-ies"ti1ti, imntini, istrian-i, gori
ziani! Ai 11wnt-i! E non vi lasciate conel-twre contro oli eroic< 
nostri fmtell-i dell'E1·zegovhw, che l-iberarono l'Eu·ropa da 
urt impero on-ibile. 

Ai ·monti! Vi si stà tan:fo bene in questa stagione. Acl 
ogni modo a opprimere schiavi vadano i ·nwg·ia.-ri - ovai 
sedùti alla mensa del dominat01·e - ave si sono adagiciti, 
aiulwulo a conculcare gU oppressi, dimenticando ·i lo·ro 
·migliori cittadini a1J1J'iccati dall'Aust1·ia. 

Anz·i p1·endete esempio da·i supeTbi figli delle mmitagne, 
e i1n1JC/.1·ate da loTo come si debellano i soldati cki timnni. 

La. gioventù itaUa.na non vi lascienì sol-i sui monti a 
combatteTe gl-i aust1·iaci. No·i vecchi anel1·emo numemnd() le 
·"ostre imprese al mondo, e ne acq<~iste·remo la simpatie• 
come lo me1·ita la causa vosiTa, che è causa di libe·rtà e d-i 
rriustizia•. 

Un altro proclama ven iva lanciato Dello stesso mese dal 
Gom.daio dell'Alpe Giul-ia, e questo proclama era così con
cepito: 

' T fiali che avete allevali ed ed·ucali con tanto sacrif-i
cio d-i affett-i e di sostanze, etppena att-into il pril-no lim'ite di 
una 1·obusta e 1n·omeflente gioventù, sulla qtwle vo> con 1'C!
gione fondavate le migliD1'i spemnze dei vost·,·i uUùni anni, 
furono non ha gua1·i, chiamati a vesti1·e l'ab01Tita tli·visa del 
despota stmniero, e ailì molU di essi stmppeiti ai na:Uvi 
focal(l.!·-i e all'amplesso delle m.ise·re mad1·i, vengono inviati 
in te1·re lontane e inospiti, dove sam.nno condott·i al macello, 
1>€1' far trionfm·e una. wusa che pot?·ebbe ,-idondetre a danno 
del. p1·op1·io )Jaese. 

Come è dove1·e di ogn-i cittadino onesto eli p-rende1·e le 
a-r-rni in difesa della patria, così è etbbietta coelm·clia eli schia
vi e di eunuchi il seauh·e le inseyne s·t-ran·iere del nostro 
oppressore; nè voi - italiani d-i sm1gtte e di pensiero - po
tete pennetlere che la vostm wole s-ia nwndata a comba·t
te·re co1itro figl·i della nazione che a ent-rmnbi è madre diktta. 



In questo decisi·vo 1110111ento, un qualnnque continge·nte 
t•-ieslino all'esenito au~l-riaco, sarebbe lo stesso che assoget
tarsi con fronte serene< all'eventualità di orribili fmt?·icidi , 
poicJtè a noi consta in modo indubbio, che scom>iando la 
truen·a, il tricolore cl' Italia nostm sventolerà gloo·ioso nel 
cam1J0 opposto a quello do·ve andrà ad appollaiarsi il voTacc 
mostro bicipite. 

Concittadini! Il vosiro comitato Or{]etnizzò nelle più im
po.-lanti città della penisole< ww catena di cenl1·i, ai quali 
jJOt•·à far capo chiunque vo{]lia sott..arsi all'onta di sc;·viTe 
di strmnento o di bm·ricata alla tirannide absbw·aica. 

Va·rca.te dnnque il confine e ovunque sarete ·ricevu:u a 
l;mccia aperte dai ·vostTi fmtelh, che vi da.-a uno un 1JUne alla 
loro m.ensa e un posto nelle l01·o file . Il ·vost.·o esilio, anziché 
togliervi una pat.·ù1, ve la dcwà, e la ·vostm. sola presenza 
sul suolo del libero Regno, affretterà l'om del •wit•·o ·riscà'tto. 

Gli è SOJJmtutto a voi - o giovani - che il vost·ro co
mita'!o fa appello: a ·voi, che avete generoso 'il cuo·re e •·obusU 
i !JOlsi, e che saprete nwstmt·e ai fratelli coi fatti la vaUditcì 
eh ent-rambi>. 

J ... e diserzioni e l'agitazjone irreden lista impensierirono 
il Governo, e la polizia triplicò la vigilanza ai confini, alla 
stazione e ai porti d'imbarco. In tal modo si poneva un freno 
all'aumentare delle diserzioni e s'impediva, ciò che più im
portava all'autorità, il formarsi nel Regno di centri e foco
lari d'agitazione. 

Le dimostrazioni, nonostante l'a umen tato l'igore poli
ziesco, andarono accentuandosi con il getto di petardi, la 
diffusione di proclami e del giornale clandestino intitolato 
•La Oiovine Tl'iesle • collaboratori del qual e erano Giaco
mo Venezian, Salvatore Barzilai, Giuseppe Picciola, Albino 
Zenatti, Riccardo Zampieri e altri. In un numero di questo 
giornale già posseduto dallo scrivente, appariva nella quarta 
pagjna, in forma d'avviso e in cal'attcrj marcati, il seguente 
appello: 

•CoscTitti della leva del 1857 e 1858 - Mil-itari di ri
serva di terra e eli ma.·e: VARCATE IL CONFINE e non 
appena toccato il li.bem suolo d'Italia, •·i·volgete pm· la posta 
le vostre doma.tule di suss·islenza e di col(ocazione al •Comi-
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lato Triesthw-lst-rimw d:i ItomC!. Vi sa.rà dato il maggior 
)Jossibile appoggio •. 

I petardi lanciati in quei giorni furono numerosi e 
grande fu l'effetto conseguito; e in questo riguardo è oppor
tuno rilevare come i costumi di quell'epoca fossero ben dif
ferenti dai costumi e dai mezzi di lotta politica di quei quat
tro anni di pace che seguirono l'armisti zio del '18. La men
talità form atasi nella grande guerra mondiale, abituò sia 
i contendenti delle diverse parti politiche, che gran numero 
dell 'opinione pubblica - gli uni guasi tutti ex combattenti 
assuefatti alla vulcanica e spasmodica vi ta del campo e 
l'alt.ra al corrente di tutti gli orrori della guerra- a consi
derare cosa normale il giornaliero uso di violenti mezzi 
di battaglia : le lotte militari avevano fatto scuola all e lotte 
civi li. Mentre in quell'epoca, il getto e lo scoppio di un pe
tardo costituiva una cosa enorme, sensazionale, ritenuto 
dai • benpensanti• come manifestazione oltremodo sovver
siva o addir ittura anarchica . 

Come si disse, l'agitazione mediante gli esplosivi im
pressionò moltissimo, nonostante che questi ordign i faces
sero più rumore che danno; infatti le cronache non regi
Rlrano che qualche ferito e nessun morto. La maggior parte 
dei petardi vennero fatti esplodere nelle immediate vici
Jlanze dei dicaster-i del Governo, nelle adiancenze della 
•Grosse· Kaserme•, dura nte lo svolgersi di manifestazioni 
austriacanti e, ciò che faceva particolarmente imbestialire 
la polizia, nelle ricorrenze del genetliaco imperiale. Talora 
al le guardie riesciva di arrestare qualcuno dei la nciatori , 
Pd in questo caso le condanne comminate ai rei, erano 
molto gravi. Tutti subirono gravissime pene, itali anamente 
scontate negli. ergastoli di Suben, Capodistria e Gradisca. 

Continuando la r assegna degli avvenimenti , converrà 
ricordare due episodi patriottici ch'ebbero allora a. susci
tare l'interessamento della città: l'invio da parte degli stu
denti universitari di un album al generale Giuseppe Gari
baldi e lo scioglimento dell 'Associazione Tipografica. 

In seguito all'iniziativa di un gruppo d"i studenti trie
stini iscritti all'Università di Graz, il giorno 7 luglio, an
niversario della ritirata dei garibaldini dal Trentine, i gio-
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va ni avevano fatto penenire a Giuseppe Garibaldi, col 
mezzo del generale Avezzana, uno splendido album conte
nente le fotografie di tutti gli studenti universitari italiani 
soggelli all'Austria. 

L'omaggio accompagnato da un nobilissimo indirizzo, 
commosse profondamente .j] grande italiano, il quale, nel 
giorno stesso della presentazione dell 'album, rispondent 
con la. seguente lettera.: 

Miei cari a·mici! 

d l concetto dell' albu·m che m·i mandaste pe·r via del
l'illustre decano clelia libertà italiana, l'eroico genemle 
Avezzmw, è manifestazione di 1Jut•·iotrismo, è il giuro degli 
opp·ressi insoffe•·enti di servaggio, e 1li'Onli a spezzare le 
loTO catene su !la cervice dei timnni. E così sa1·à p1·esf o. 
Lasciate al sanasmo di alcmzi giO!"IWli aust•·iaci il sog
yltigno del disprezzo, mentre voi, giovan·i, siete l'anilna di 
·u.na glO!"iosa nazione che si ·rigenera, e che sente nelle fib•·e 
!'ilem.pmte, di potet· lottare c.on vcmtaggio cont·ro schiavi 
millan{alo1·i. 

Fatevi forli, giovani, esenilc•tevi alle armi, giacché per 
una falali/:à c-he pew ancora sull'umana famiglia, è inutile 
spera.r giustizia, se non che dall'ct>ithna d'una carabina. 
Alla generazione vostra ce•·lo a.ppart·iene il compito della 
ua.zione italiana, e da. voi sa1·à demw.mente esegwito . Noi 
saremo con voi col cuore anche dopo l'ultimo sospil·o. 

Con gratitudine, per la vita vostro 

Giuseppe Gat·ibalcli • . 

Lo scioglimento dell 'Associazione Tipogra fica fu de
terminato dalla seguente circostanza: Il triestino Rodolfo 
Donaggio, ex garibaldino e operaio tipografo presso la. ti
pogra fia del Lloyd, dopo una minuziosa perquisizione pra
ticata dagli organi di polizia nell a di lui abitazione, venint 
arrestato sotto l'imputazione d'aver in,·iato, nella sua qua
lità di segreta.rio dell 'Associazione Tipografica, un tele
gramma. di saluto al Congresso tipografico italiano tenu
tosi in quei giorni a Siena. 

L'autorità sequestrò quel telegramma come sedizioso, 
t considerandolo come emauazione dell 'Associazione ac-
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cennata, oltre alì 'arresto e conseguente condanna del Do
naggio, sciolse l' .'\ ssociazione Tipografica, che poi si rico
• tituì col nome che porta attualmente. 

Episodi d' irredentismo 

in un documento della Polizia. 

La sera del 5 ottobre, il Caffè Litke, ora Garibaldi, acco
glieva il solito gruppo d'amici che ivi solitamente conveniva 
per discutere gli avyenimenti della giornata e mettersi d'ac
c·ordo in armonia con le direttive del Comitato cl'azione nel 
modo di portar a compimento gl 'incarichi ricevuti. Quell a 
F>era, uno ùei gioYani traduceva agli altri un articolo com
J>arso nel giornale 1'Tieste1· Zeitung, nel quale l'a rticolista, 
~crivendo dell'agitazione mediante i petardi , inveiva contro 
!'Italia, insultando particolarmente Giuseppe Garibaldi. 
Uno dei presenti, Hiccardo Za.mpieri, finita la traduzio ne, 
con volto acceso dallo sdegno si rivolse agli amici, escla
mando: • l 'mdom di quell'a'l'ticolo si m.et·ita u.n 1Jaio di 
schia.ff'i c ·vctdo senz'a.ltro a. dm·glieli' . Fattasi portare la 
guida schematica, cercò l'indirizzo del dottor Dorn, diret
tore della Triesler Zciturw e autore dell 'articolo. Alle parole 
il futuro direttore dell'I ndipendente fece seguire l'azione. 
Lasciò il Caffè per andare· a snidare nella sua abitazione 
il dottor Dor n e appioppargli gli schia.ffi promessi. Gli ami
ci s i unirono a Jui. Senza essere osservato, presenziava fra 
i clien ti del Caffè Litke il conte Gorgo, commissario di po
lizia, il quale non appena udito il proposito manifestato, 
corse in Polizia pe r· prendere le misure che il caso richie
deva. I giovani che intanto avevano lasciato iL Caffè, giunti 
in Via Massimiliana, ora Viale III Armata, si videro sbar
rare la via da individui che, calando dagli a lberi dove si 
erano appostati e sbucando dai porton i delle case, circui
rono il gruppo e con le rivoltelle spianate imposero il fermo 
di tutti. 

Er·ano agenti di Polizia e guardie in borghese man
dati dal conte Gorgo per proteggere il teutonico gior nalis ta 
e arrestare i giovani. Da quanto si seppe poi la compagnia 
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del Caffè Litke era sorvegliata da molte sere da certo Hietti, 
che si buscò poi da alcuni gioYani alla stazione di Mestre 
nna buona dose di legnate. 

Riavutisi dalla sorptesa, i giovani non mancarono di 
protestare per il loro anesto e per la ridicola messa in sce
na, ma ogni protesta riuscì vana e furono tradotti in car
tere. Il gruppo degli arrestati era composto dei seguenti 
giovani: Salvatore Barzilai, Salomone Morpurgo, Enrico 
Pm·enzan, Giacomo e Vittorio Venezian, Ugo Zanardi c 
Hiccardo Zampieri. Sempre in relazione a tali arresti, il 
giorno susseguente gli organi della Polizia perquisirono le 
rcbitazioni dei cittadini Gerolamo Terni e Hiccardo Sirno
nich, trattenendo quest'ultimo in arresto. 

L'incarceramento di questi giovani, appartenenti a fa
miglie conosciutissime e ragguardevoli, destò nella cittadi
nanza impressione vivissima; impressione che andò aumen
tando quando si venne a sapere che in casa di uno degli 
arrestali, e precisamente di Giacomo Venezian, nella per
qu isizione operata dalla polizia erano stati sequestrati nu
merosi documenti molto compromettenti per lui e per i suoi 
compagni di prigionia. 

Oltre ad una voluminosa conispondenza pervenuta al 
Venezian da alcune città d'Italia che si riferiva al giornale 
Il Martello, al quale insignì patriotli del Regno promette
Yano il loro valido appoggio, si trovarono anche abbozzi 
della società segreta costituitasi a Trieste fra studenti e 
cperai, che aveva lo scopo di tener desta, con tutti i mezzi, 
l'agitazione per il distacco di Trieste dalla Monarchia au
stro-ungarica. Questa associazione era stata fondata da 
Giacomo e Vittorio Vcnczian, Edgardo !1ascovich, Hodo!fo 
Donaggio, Edoardo Slavetz, G. Piluelli e Eugenio Salvador. 
Contava fra i suoi membri anche Carlo Ucekar, allora ir
redentista, e molt.issimi studenti, compreso Guglielmo 
Oberdan. 

Dopo alcune settimane l'autorità rilasciò liberi tutti gli 
arrestati, mantenendo gli arresti di Salvatore Barzi lai, 
Giacomo e Vittorio Venezian. 

Contro questi tre giovani la Procura di Stato elevò ac
eusa d'alto tradimen to, crimine· previsto da1 paragrafo 58 
e punibi]o con la pena dn dieci H ven ti anni di carceré dtu·o. 
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Oltre al crimine menzionato, Vittorio Venezia n veniva ac
cusato di offese a tl un membro della famiglia imperiale nel
la persona dell 'arciduca Rodolfo. Secondo l'accusa, queste 
offese apparivano formulate in una corrispondenza inviata 
dal Venezian al giornale L'Ad1·ial'ico di Venezia. 

Interessantissimo per la fedele desc r·iz ione dell 'am
biente politico di quel tempo è l'alto d'accusa del quale si 
trascrivono i seguenti 1notivi: 

•Senza parlw·e circostanzialmenfe delle d·imostmzioni 
avvenute a T·rieste in epoca p1·ecedenie, come sa.1·ebbe la 
diffusione e affissione di p·roclami e inse1·zioni incendia1·ie 
avvenute a T1·ieste e in alt1·e città del Litomle in occasione 
della 1'icon·enza in quest'anno della festa dello Statuto 
d'Italia., le dimostmzioni nel gionw st~sso dinanzi il Regio 
Consolato 'italiano di qui, le 1·ipetute dirnostmzioni in questi 
teal!·i Comunale e Politeama Rossetti, l'esistenza in Italia 
di numem se società cosidelte pe1· l'Italia irre!len ta, le in
time 1·elaz·ioni delle stesse con agenti e comitati, che agiscono 
in T·rieste e in aliTi luoghi di queste p1·ov·inc.ie, come è 1·eso 
•Jncmife~to da.i 1·elal'i'vi 01·gani, fm essi il peTiodico •L'Italia 
degli Italiani •, e il gio·rnale clandestino •La Giovine Trie
ste., fatti quest'i d'inconteslC!bile 110torietà, avvenuti per 
01Jem d'i un pw·tuo sovversivo con l'evidente scopo d'i pro
muovere e tene1· desta l'agitazione 1Jel distacco d·i Trieste e 
del Litorale dall'impero aust·ro-ungarico e 1Je1· la loro an
nessione al Regno d'Italia, è utile, " illustmzione del p?·e
sente pTocesso, il 1·ico1·dm·e i tentativi sovversivi eseguiti in 
-:u.esti ultimi tempi mediante scoppio di petm·di. 

Come si desume dal 1"ilievo ufficioso compilato S'lùla 
lwse dei p·rocessi peTlrattati presso il locale i. 1·. T'l'ibmwle 
1l1'0V'inciale, dal luglio p. p. sino al mese di ottob1·e, in cui 
s'iniziava 'il presente 1Jrocesso, ben undici di questi 1·ei tenr 
lat·i'vi furono eseguili in questa città e w ecisamente: 

La sera del 27 settemb1·e, •m petardo sulle scale della 
1'edazione del gionwle ,T·rieste1· Zeitung •. 

La sera del 2 otlob1·e, un petC!1·do diet1·o il co1'iile della 
Caserma Gm.nde e uno p1·esso gli a?Tes{i poUtici. 

La sem del 4 ottob1·e, un pelC!rdo scoppiato in Piazza 
Gmnrle ment1·e s•tonava la banda militare. 

La sem dell'S otfoli1'e, altro pe'tardo n.ella local'ità so-
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pra indicata., e un altm sopra una finestra del locale i. 1·. 
Tàbunale p1·ovi1wiale. 

La sera del 31 settembre, ?tn pehl'rdo sop·ra una fine
stra del Ca.ffè Tedesco. 

La. seTa del 7 ottobre, un 11etardo nel yiw·dino eli Piaz
Z(! L'ipsia. 

La se·ra del 15 oUol>Te, un pehwclo nella stessa. località. 
La sent del 21 ottobre, un pelm·clo in vicinanza del jJa

lazzo luogotenenziale. 
Che le predette dimost·razioni tendesseTo ttnicam.ente a 

tener desta l'agitazione 11er il distacco di Trieste dall'ùn-
1Je·ro aust1·o-unga-rico, lo si 1·ileva· olt1·echè dalla natum 
stessa dei fatti , anche dal giornale clandestino •La Giovine 
Trieste•, che si deve •·itenere uno deoli o1·gani del pTedetto 
p(11'tito là do·ve, alla 11rima pagina, te1·za colonna, dichiw·a: 
•Che occorrono i petardi per far ridestare la rapace aquila 
bicipite' • e nella terw pagina Ticonla vm·i scoppi di 1Je
tardi suindicati, come mezzi d'agitazione indicat-i nell'm·ti
colo app!tnto intitolato ,pefanli • . 

Il giornale •T1· iester Z eituna •, in una se1·ie di wrlicol'i, 
non mancò di stigmatizzare q1tesli 1·ei tentativi, e i suoi w·
ticoli incontm1'0no il ·plauso dell'onesta e leale cittadinanza. 
In seouito a questi 01'l-icoli, era natu.nrle che le! locale au
to·ri.tà di polizia, nella pTevisione che cont1·o col01·o i quali 
s'i potevano 1·UeneTe più da vici.no attaccati da quelle Jl'Ub
bliwzioni 1·ilenessero vendicm·si con qtralche dimostmzione 
wnt·ro il dottoT DoTn, direttore della •T1·ieste1· Zeituna • , 
appostasse alcuni suoi agenti in vicinanza della di lu:i ab·i
ta.<ione onde eventualmente impediTla. 

Il fatto confe1"/navl! le 1n·e·oisioni dell 'ant01·i.tà , dacché 
le guardie eU p. s. coglievano h1. f'!'a{Jrante, la sem del 5 
ottobre, sette giovani, fm. cui i i-re accUS(!li, po1·talisi in 
Jlro.~sima vicinanza della caset abda.ta dal dottor Dorn, in 
tmccia del numero di wsa, e devesi ascrivere all'impazien
za e precipitazione delle ouw·die, che loslo passarono al lo-
1'o an·esto, se fu ai medesimi impedilo di meglio manife
stare i lm·o pmposili, che con tutta pmba.bilitcì si sa1·eiJbe1·o 
dsolti alla prevista sovve1·siva clirnostm.zione. 

Per pmTe tale fallo in coincidenzri con le tendenze de
gli accu sctli, è necessario eonosce1'e t;he i medesimi vengono 
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sentimenti italianissimi, animat-i dalle aspimzioni sovveT
sive tendenti a p·reg·htdica1·e l'integrità della M onaTchia, e 
consta inolt1·e che due di ess·i, e 7J1·ecismnente Salvatore 
BaTz'ilai e Giacomo Venezian, appena assolto il ginnasio, 
mcmifestm·ono la loro intenzione di faTSi iscTive,·e, onde 
p1·osegui1·e i loro stud·i, il p1·imo nella Facoltà legale di Pa
dova, e il secondo nella Facoltà medica di Bologna, in. 
consonanza et quanto ci spiega il gioTnale • La Giovine 1'1·ie
ste• nell'm·Ucolo intitolato •Gli an·esti degl'i studenti•, che 
era, cioè fissata pa.,·ola fm la gioventù studiosa di 1'Tieste di 
faTSi hzsc1·iveTe anzichè nelle nost?·e Facoltà, in quelle del 
Reano d'Italia. 

Tenuto conto dell'indole eminentemente sovveTSiva del 
predetto gioTnale così bene infonnato del contegno e delle 
delibeTazioni della gioventù shtdiosa, la dete·rminazione dei 
due accusati è: lecito inteTpreta1·la come un atto di p1·otesta 
contro il dorninio attst-ria.co e l'aspimzione all'unione con 
l'Ital-ia. 

P1·em.esso ciò a spiegazione delle tendenze deal'i accu
sati e passando a disco,.,.e,·e dei fafU sui quali specialmente 
Si fonda l' acc.usa, devesi 1'ÌC01'Cla1·e COme sullo SC01'CÌO del
i' anno 1877 si · fondava a Trieste un gio1·nale popÒlm·e col 
titolo <Il Mm·tello•. Questo gio1'1Wle camuffato con un P1'0-
gramma che voleva fan·i c·redere qtta.le o-raano p1·opugna
tm·e deal'inte,·essi e dell'educazione della classe opemia, 
non tardò molto a fcl1' conoscere i suoi sovve1·sivi intendi
menU dai quali em inspimto. Colpito pe1·ciò da frequenti 
sequesi1"i pe1· pubbl-icazioni di tenoTe inc1·i1n.inabile, ·inter
detto lo spaccio nei pubblici 1JOStini per o1'CUne clell'Auto1·ità 
Politica, sp1·ovvisto di fondi necessari pm· 1l1'0ltmgm·e la sua 
esiulenza, ha dovnto sospencle1·e le sue 7JubbUcazioni col nu
me;·o del 7 ap1·ile p. p. In questo 1t1l'lnC1'0 pi:ù che in ogni 
altm si fecem palesi i segreti intendimenti sovversivi eli 
colm·o che podarono alla luce e contribui1·o1w alla sua esi
stenza nell'articolo intUola.lo ·Ai nostri amici>, col quale s·i 
annuncia.va la sospens·ione delle pubblicazioni; a.dicolo 
con-!pilato da Giacomo Venezian, come egli stesso mnmette 
e come ne fa p1·ova la minuta. jJerquisitaaU. 
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Ogni dubbio, se Jltll' esistesse, sullo scopo di quel gio•·
nale, scopo, cioè, eli p1·omuove1·e il distacco eh Trieste clalla 
MonmThia e la sua annessione all'Italia, si dissipa alla lei
tura della lettera eU Giacomo 1' enezian, con la quale ne 
>!Jiega il progmm·ma a Giuseppe Piceiola. Da qnesta lettera 
si Tileva che Giacomo Venezian em il promotoTC del gio·r-
11ale ed il pTogmm.ma. sua di vole1· ayita·re presso la classe 
npem.ia per farla co'lnpetei·e a quelle •J·nanifestazioni che già 
si fecero in Italia prim.a che fosse cosWuita la Nazione, 
Taggiungendo così lo scopo dei fonda.to•·i del gio1'1wle •Il 
Ma.rtello> poveri reietti del gran convito dell 'unità d'Italia>. 

Omettendo altri particolari di scarso interesse per i let
tori, l'atto d'accusa tcrminaYa accennando alla corrispon
denza in viata da Vittorio Venezian al giornale •L'Adria
tico' di Venezia ed una sua lettera diretta a Giacomo, con 
la quale partecipam giulivo l'assoluzione di Beretti e Qua
rantotto, che ayevano avuto un processo a Lubiana sotto 
l'incriminazione di perturbazione della pubblica tranquil
lità. In questa stessa lettera Vittorio Venezian informaYa 
Giacomo sull'esito di una colletta in pro dei caffettieri arre
stati per motivi politici. 

Con riferimento all'omagg io fatto dagli studenti irre
ùenti al generale Giuseppe Garibaldi, così ne parla l'atto 
d'accusa: •L'albu·m, la cu·i figum in jotoym.fia venne se
questmla a. Giacomo J! enezian e dedicato nell'anno 1878 a 
Gimeppe Ga.1·ibaldi, •·a.ff'igm·ava un angelo vemlicatoTe che 
altera e calpesta l'aquil.a bicipite, a cni è annodata u.na 
catena spezzata che, co·rrendo all'in(J'Ì1'0 pel nw1·gi.ne lega 
gli stemmi delle p1·wincie eli T1·ieste, I sb·ia, Gorizia, Trento 
e. Dalmazia. Secondo quanto pubblicava il giornale clande
stino •La Giovine TTiesle>, la dedica suonava così: Non 
1'ooliamo più sapere dell' Aust, .. ia, qui o Generale, sono le 
uost1·e foloymfie e abbiatele carne peano di t•·ova.•·ci p1·onti 
cul espo,.,·e le nostre giovani vite 1Jer libm·a,·e la Pat.·ia dal
l'esecrato stmniero. 

Poco fiduciosa l'autorità dei giurati triestini, il pro
cesso venne tenuto con grande pompa. a Graz, e mercè Ja 
grande abilità degli accusali nelle loro difese, la valentia 
clegli avvocati difei1sori, la ripugnanza dei giurati grazesi 
t'. farsi strumenti di polizia per repressioni poliliclJe, il pro-
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cesso, lenutosi a porte chiuse c che durò tre giorni, fini con 
una sentenza d'assoluzione. 

Giacoriw Venezian dopo il processo abbandonò Trieste 
e si stabili a Bologna ave pet· tutto il tempo della sua no
bìlissima vita fu · vanto e onore di quella Università. Sempre 
animalo di vivo amore pel" la stt"a Trieste, allo scoppio della 
guerra Giacomo Venezian, continuando le gloriose tradi
zioni del nostro Risorgimento, formò un battaglione nni
versitario, alla testa del quale, pochi mesi dopo cadeva sulle 
insanguinate falde del Podgora. 

Lo scioglimento del Consiglio Comunale 

dopo una manifeatazione antiauatriaca. 

I liberali facenti parte del Consiglio comunale non 
erano ancora maggioranza nel '78; pure quel gruppo di uo
mini, chiari per ingegno, probi e fermi, seppe imporsi e do
minare, preparando in tal modo il nostro Municipio a di
ventare quel fiero e indomabile baluardo d'italianità che fu 
negli ftnn i seguenti. 

Il Consiglio comunale, in parecchie occasioni e segna
tamente con le varie mozioni presentate dai consiglieri 
Machlig e Antonio Vidacovicb, non mancò di manifestare 
11< sua profonda avversione aJI'azione militare che l'Austria 
slava in quei giorni compiendo nella Bosnia-Erzegovina. 
Notevole in questo riguardo il significativo appello rivolto 
alla cittadinanza dal podestà Massimiliano d'Angeli a. fa
vore delle famiglie povere dei richiamati. Questo appello 
non rimase inascoltato: in pochi giorni la sottoscrizione 
raggiunse il cospicuo importo di oltre 20.000 fiorini. 

L'avversione del Consiglio all'impresa balcanica con
dotta a termine dall'~sercito austro-ungarico con gravi sa
crifici, si manifestò un'altra volta nella seduta del 22 no
vembre. 

Il consigliere Burgstaller, cedendo indubbiamente alle 
pressioni -del partito governa tiro ò.el quale faceva . parte, 



propose nella seduta menzionata lo stanziamento di una 
somma per festeggiare un reparto del reggimento vVeber, 
che nella settimana in corso doveva far ritorno a Trieste. 
Allo scopo che tale proposta venisse respinta dal Consiglio 
col pretesto delle ristrettezze del bilancio, il proponente 
non chiedeva che l'esiguo importo di 500 fior ini . Chiesta 
l'urgenza per tale proposta, il Consiglio la respingeva con 
voti 21 contro 15. 

Questa manifestazione suscitò nei circoli governativi 
indignazione vivissima. I giornali di Vienna sputarono 
tutto il loro fiele su Trieste e i triestini, e se proprio non 
chiesero il · Blei und Pulve1· • , come in altri tempi veniva 
suggerito all'arciduca Massimiliano per i milanesi) non 
mancarono d1invocare i più severi provvedimenti contro 
Trieste, chiamata da quei messeri, covo di ribelli. 

Il terzo giorno dopo quella memorabile seduta, il luo
gotenente faceva pervenire a mani del podestà il seguente 
ordine: 

NOTIFICAZIONE 

•Sua Maestà l. R. Apostolica con sovrana risoluzione 
del 25 novembre 1878, ha tro,·ato, in applicazione del pa
!'agrafo 32 dello Statuto della città di Trieste, d'ordinare 
lo scioglimen to del Consiglio di Città. Questa disposizione 
Emlra tosto in vigore:. . 

Allorché venne a conoscenza dei cittadini questo nuovo 
atto di repressione, la sera stessa si raccolse in Piazza 
Unità una folla imponente che, con alte grida, si diede ad 
acclamare al disciolto Consiglio. La Polizia, che, da due 
giorni , subodorando br utte cose, stava appiattata simile ad 
uno sbuffante gatto arrabbialo dal pelo irto, non appena 
avvisata della dimostrazione raccolse tutte le sue forze, e, 
col direttore di Polizia alla testa, accorse in piazza, arre
stando e malmenando i dimostranti lutti. Auspice la Polizia, 
per due sere consecutive fu organizzato un manipolo di 
sloveni, i quali, protetti dalle guardie, scorazzavano le vie 
principali ineggiando all'Austria ed imprecando al •mu
?l'izipio talian>. 
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A questa balorda gazzarra che il giornale del Governo 
L'A.cb·ia defini •manifestazione di sano patriottismo •, non 
mancò una vivace reazione. Un gruppo di animosi del Co
mitato d'azione, con alla testa l'erculea figura dell'indu
striale Luigi Zuculin, legnarono non pochi eli quei famosi 
patriolli, che in quell'occasione diedero sfogo alla loro ita
Jofobia insultando i friulani venditori eli castagne e man
dando all 'aria i loro banchetti. 

Non s'era ancora spenta l'eco di quelle serale agitate, 
che un altro fatto veniva a turbare gli animi degli austria
canti. 

Nella sala del Monteverde, esistente ave si trova ora 
il palazzo che fa angolo con la via Silvio Pellico c il Corso 
Vittorio Emanuele III, l'ufficial ità della locale guarnigione 
s'era raccolta per un a festa da ba llo e il trattenimento si 
sarebbe svolto benissimo, con grande soddisfazione degli 
impomatati , zm,tenant • e •Obe·rleutenante •, $C nel giardino 
attiguo non fosse scoppiato, con grande fragore, un petardo 
che mandò in pezzi i vetri del grande salone. 

Le numerose guardie di pubblica sicurezza che circon
davano il locale, avvenuto !o scoppio, si slanciavano con 
g1·:tnde zelo alla ricerca del lanciatore, ma ogni ricerca 
r,esci vana. In seguito a tale fatto la polizia procedeva il 
giorno dopo all 'arresto dei seguenti cittadini: Felice Aite, 
Marco Bassich, Menotli Delfino, Simeone e Michele Eliseo, 
Enrico Matcovich, i fratelli Attilio, Emilio ed Ettore Mor
terra, Vincenzo Puschi con i figli Vittorio e Alberlo, Ed
gardo Rascovich, Alessandro G. A. Salmona, Marco S te
fani, Ferdinando Ulmann e Ugo Zanardi. 

Purtroppo per alcun i di questi arrestati, compromessi 
da documenti rintracciati nelle loro case dalla polizia, le 
cose non procedettero liscie; dopo un lu.ngo arresto preven
tivo, .furono condannati a pene graviss·ime. 

Con la narrazione di questo episodio ha fine la pre
sente rassegna dei fatti notevoli acc<tduli nell a nostra città 
nell 'an no 1878; simili episodi si susseguirono negli anni 
f:!Uccessivi e non ebbero termine, se non quando gli au
striaci, sotto lo slancio travolgente dei nostri fanti a Vittorio 
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Veneto, il 30 ottobre del 1918, dovettero abbandonare e fug
gire dalla città che da secoli era stata sotto il loro assoluto 
dominio. La visione comp]essiva dei fatti narrati, dimostra 
una piccola parte della grande lotta dei triestini per l'Idea
le: lotta continua e incalzante senza calcoli eli tempo o 
previsioni della vittoria finale, affrontata con grande en
tusiasmo e con fenida fede quando pareva che su queste 
terre l'Austria avesse piantato salde e irremovibili radici. 



PARTE TERZA 

GUGLIELMO OBERDAN 

nei ricordi triestini. 
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... .. .. ... ......................................................... 

La settimana di passione. 

La settimana che precedette il martirio di Gu glielmo 
Obcrdan , fu per ogni triest ino piena di a nsie e di trepicla
zioni: fu una settimana di tragica angoscia . 

Il giorno fissato per l'esecuzione capitale era stato te
nuto celalo con rigoroso riserbo, tuttavia per molti indizi 
s'era potuto comprendere che l'epilogo della gloriosa stori a 
dell'eroe era imminente c che i suoi giorn i erano contali. 
Alla vigilia dell'impiccagione si sparse con raccapriccio in 
città la 11otizia che il boia, onido nunzio di morte e di sup
plizio, era stato visto girare per le vie di Trieste. 

Come in un incubo pauroso passò quella settimana di 
passione e accadde quello che era stato destinato, quello 
ebe doveva accadere. 

Il senso dell'assoluta immediabilità aumentò l'orrore 
di quell'allésa, mentre ognuno, chiuso nel proprio dolore si 
sentiva paralizzato e impotente a reagire e il tempo passa
m rapido portandosi dietro gli ultimi giorni di quella gio
n.lne esistenza. 

I giornali di Vienna avevano già dalo la notizia della 
sentenza di morte che era stata pronunciata e nota del pari 
era la procedura infame di quel processo, JÌel quale l'Au
stria dimostrò ancora una volta, tutta l'asprezza del suo 
regime assolutista f! intransigente. 

Ad onta dei rigori polizieschi che in quei giorni s'erano 
intensificati in modo veramente straordinario, nej vari ri
trovi e circoli cittadini non si parlava che di Guglielmo 
Oberdan, e da quanto si sapeva della sua fermezza eroica 
mantenuta di fronte ai suoi giudici, ognuno prcsentiva che 
quel sacrificio non poteva passare oscuro nella storia e 
che la figura del giovine martire sarebbe ri apparsa dopo 
la sua morte in un a 1\lCC di gloria, 
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Vivissima era l'esacerbazione dei cittadini per il nuovo 
delitto che i nostri oppressori intendevano compiere, e per 
far tacere le voci di esecrazione che onmque prorompeva
Ilo, intervenne la Polizia con la sua solita arma del ba
vaglio. 

La città fu disseminala di spie, ed a questa gentaglia 
;·acimolata qui e altrove, s'impose l'ordine di acciuffare 
chiunque avesse osato esprimere parola o frase riferentesi 
al martire predestinato. 

La battuta non fu vana, ed in pochi giorni le carceri 
rigurgitarono di cittadini chiamati successivamente a ri
spondere del crimine di approvazim1e ad azioni contrarie 
<tlle leggi. 

La Polizia locale perseguendo lo scopo di nascondere 
~Ila cittadinanza il vero risultato della razzia compiuta, 
tottacque ai giornali molti nomi degli arrestati, il che però 
11on impedisce di conoscere al presente i nomi di coloro 
che maggiormente ebbero a soffrire per la durala della de
t~nzione e per l'asprezza della pena subita. 

Esssi sono: 
Raimondo Battèra, G. Beltramini, Bortolo Bertotti , 

Gustavo Biichler, Giovanni Contento, Giuseppe Cobau, An
gelo Cosiner, Luigi Draechsler, Lucia Dilena, Angelo Do
naggio, Gregorio Draghicch io, Antonio Fabbro, Francesco 
Gyra, Ricciot.ti Gervasio, Michele Grego, Arturo Kalten
hrunner, Ginlietta Kramer, Antonio Kovac, Teodoro Kny, 
Lodovico Modenese, Luigi Moretti, Angelo Morlerra, Gio
~: anni Marcovich, Ferdinando Ongaro, Augusto Rocco, Lui
g; Padovan, Carolina Placuta, Federico Spaini, Eugenio 
Salvador, Giuseppe Spazzai , Luigi Schirone, Giuseppe Sal
mona, Giuseppe Tommas i, Homeo de Vito e Enrico Vene
Y.iani. 

Per l'esattezza della nanazione, conviene notare che 
non tutti i cittadini compresi nella nota sopra riportat a, 
luròno arrestati in seguito all'accennata razzia. Due terzi 
solamente; l'arresto dei rimanenti, avvenuto qualche setti
mana prima o qualche settimana dopo fu determinalo da 
cause aventi stretta analogia con le memorabili agitazioni 
di quei giorni. 

Fra i nomi citati, vanno particolarmente ricordati 
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quelli delle signorine Giulietta Kramer e Carolina Placuta, 
la prima, condannata a diciotto mesi di carcere, e la secon
da a dieci mesi. 

Più triste fu la sorte toccata a Luigi Contento, il quale 
dopo alcuni mesi di detenzione soccombeva nella sua cella, 
vittima delle torture morali e delle pl'ivazioni subite. 

Altri patriotti, e fra questi quelle due spiccate pel'
sonalità del gruppo d'azione che furono i cittadini Giusto 
Murati e Marco Bassich, poterono sfuggire l'arresto ripa
rando oltre il confine. 

E' cosa ben logica che a tutti questi rigori non dove~sc 
sfuggi re •L'Indipendente•: il giomale valorosissimo. A 
Bartolomeo Apollonia, ferven le patl'iotta e proprietario 
della tipografia o ve si stampa va. quel giornale, l'imperiale 
luogolenenza intimava un decreto col quale veniva tolta 
all'Apollonia la licenza d'esercizio. 

Con questa odiosissima misura, l'auloritiL luogolenen
ziale si riprometteva di poter impedire almeno per qualche 
tempo l'uscita del giornale, ma il colpo andò a vuoto, es
sendoché lo stabilimento lipogl'afico passò sotto il nome di 
Giovanni Tomasich, ed in tal modo •L'Indipendente• potè 
continuare regolal'mente le pubblicazioni. 

Malgrado queste misure di repressione che in fondo 
altro non erano che una riconferma dei propositi dei go
vernanti austl·iaci) di voler, cioè, sopprimere ad ogni costo 
la coscienza italiana di queste terre, pure v'erano di quelli 
- non molti a dir vero - che ancora non disperavano 
della vita di Guglielmo Oberdan. Codesti ottimisti - chia
mia.moli cosi - giustificavano le loro speranze col fatto 
che il Ministero di Vienna, tenendo conto dei riguardi im
posti dall'alleanza recentemente conclusa, avrebbe saputo 
trovare la formula per una sentenza più mite, e, ultima 
speranza di questi illusi, era forse quella che l'imperatOJ:e, 
cedendo alle esortazioni del poeta Vietar Hugo, avrebbe 
salvata una giovine vita per la qnale trepidava una intera 
N<•zione. 

Cmue si vede, speranze assurde e soverchiarnente in
genue per persone che pur conoscevano l'inflessibi lità ùei 
metodi austriaci, e che un elementare senso d'intuizione 
~ vrebbe po(uto persuadere che l'imperatore d'Austria, 
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confermando la senten za di morte, non avrebbe fatto altro 
ehe rinnegare ancora una volta quel sacro vincolo che uni
sce l'uomo a Dio: il sentimento della pietà. 

Giunto a questo punto dell a narrazione, consenta il 
lettore allo scrivente la rievocazione di un suo tristissimo 
r icordo personale. 

La mattina del 20 dicembre 1882, mentre egl i s tava 
attraversando la Via del Tonente ora Giosuc Carducci, per 
xecarsi al consueto lavoro, la sua a ttenzione fu attratta da 
un capanello di gente che sosta va, dinanzi l'entrata mag
giol'e della Caserma Grande. Avvicinatosi al gruppo e 
chiesta la. ragione eli quell 'assembramento, una popolana lo 
informava che pochi istanti innanzi ) nel cortile interno della 
easerma. avevano appiccato Guglielmo Obcrdan. In quel mo
mento l'alba stava per cedere alla luce del gior no e, poco 
dopo le otto di quel li Yido mattino, la notizi a del compiuto 
supplizio era a conoscenza dell'intera citlà. 

Non vi fu l'Ono manifestazioni. La giornata passò cupa 
• plumbea come all 'am·ora; ma il pianto della cittadinanza 
tutta, parve .il riverente omaggio elevato all'olocausto di 
passione cb e nell a tristezza di quelle ore ra n iYò la gran 
luce di quel glorioso sacrificio. 

Gli ultimi momenti d.el martire. 

La fermezza sovrumana con la quale Guglielmo Ober
dan affrontò la morte, ha in vero pochi riscontri nella ci
vica slorià del martirologio ital iano. 

A conferma di questa verità, che riempie di orgogl io il 
nostro cu ore di triestini e d'i tal iani> stanno le_ re1azioni 
sugli ultimi momenti del nostro martire, che companero 
pubblicate nei giornali del Governo: T!"iesfer Zeituny e 1'1·ie-· 
ste·r Tayblatt. 

E' a qu ell a fonte non sosvetta. che Garibaldi Apol lonia 
in una sua pubblicazione intitolata.: .Ji'alti notevoli della vita 
tTiestina» trasse gli appunti per la narrazione che qui ven
gono riprodotti nella loro integrità. 

, ,;a mattina del 19 dicemln·e alle m·e .IO, il T1· iùunale 
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mi!Uwre si md·unò di 'l'tuo·vo 1'"'" com:unicare la confennaia 
sentenza ca)Jitale. Obe·rdan ne ascoltò la lettura senza tra
dit-e la meno·ma emozione; il suo volto Tùnase impassibile, 
Hicondotto nella sua cella, gli fu,-ono poste dtte sentinelle a 
ouanlm·lo, alt?·e sentinelle al di fuo1'i, ed un plotone ù1te!'O, 
con le a!"m·i composte a fascio, fu consegnato nel co!'Ule. 

Du1·ante la gionwta il condannato consm·vò tutto il 
wo sangue f1·eddo: mangiò e bevette poco, ma in compenso 
f'nmò molte siga1·ette. 

Gli furono offerti i conf01·ti religiosi, ma egli l-i !'ifiutò; 
non di meno il cappellano, adempiendo al dove!'e impo
stogli, s·i recò a visitare il condannato nella sua cella, ed 
c.nche nella mattina del 20 rimwvò le sue e'SO!'tazioni, alle 
ttuaU Oberdan con fe!'!nezza 1'ispose: •Sono nwtematico e 
libm·o pensatore, nè credo all'invmortalità dell'anima•. 

Ricusò parimenti eli 1'iceve1·e la visiia dei congiunti e 
specialmente l' est1·emo addio di sua, macl!·e ch'egli adomva, 

Passò la notte dorme1ulo trang·nillamente; solo di tJ·atto 
in t?-atto il peito gli si solle-vava peT ,-espù·o affamwso; ave
·va qualche scossa convulsa e ·monnomva pa1·ole inintelli
gibili. 

Si destò ve1·so le cinque del matUno; se·miJTava un po' 
agitato; ma quanto più si approssimava l'istante fataJe, egli 
si !'accoglieva in se stesso e sem.IJ!'a.va 1'iprendere seTenità 
e fe!'1nezza. 

Alle (i so!'bì. una tazzct di caffè-latte, intingendo·vi un 
panino, poi accese la sigaretta. 

Alle 6.15 il boia giudicò che s'em fatta abbastanza luce 
[181' compiere il suo ufticio, ed il condannato fn tratto dall'a 
sua cella. 

Da p1·incipio pa-rve si volesse giustiziarlo erd!'O, le mum 
del castello, ma poi venne deciso che l'atto a-vesse effetto nel 
cm·tiletto interno della Caserma. La fona fu rizzata al 
SO!'ge·l'e del giO!'!?.O in f.utta 1J!'ossimità della, cella stessa del 
condannato. 

Non f'UJ'Ono ammessi ad assisle1·e all'esecuzione che i 
soli militari; cornpo!'Ve!'O i!wltJ·e sul luogo fatale l'ispÙtore 
•n capo delle aum·die cl-i pubbliw sicurezza ed alcuni im
piegati del Tribunale locale, onde esse1·e p1·esenti per il caso 
giungesse la ymzia all'ultimo mome1do. 
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Un battaglione del reggimento a.niduca Albet·to era 
(01·mato in quadt·ato e atioTno al pat-ibolo, inolhe due com
pagnie m·ano allineale sul gmnde piazzale estenw. 

' L'Obet·dan uscì dalla sua cella con 1JUSSO fenno e si
c~wo, accompagnato dal cappellano militm·e e dal capo 
cw-cet·ie•·e (Pt·ofoss). 

AlloTquando cmnpa·rve sulla soglia e si lmt•ò d:i faccia 
allo stt·umento di st~pplizio, ebbe un ft· enl.ilo e volse istinti
vamente la testa all'indielTO; ma subito Tip1·ese l'impero su 
se stesso e proseg~ti. con passo sicm·o. enl-rando nRl quadrato 
della t.,·uppa. 

Il maggioTe auclitot·e Fongat·olli, venuto da MC!rbttt·go, 
lesse di nuovo la sentenzC! ad alta voce, ed r.ùle parole lede
se/w: ·Zum Tode dm·ch der Strang•, aggiw~se in ling~w 
italiana.: ·Alla morte sulla forca•, cui l'Oberdan t·ispose: 
Sì, signore. Poi, come presct"ifto dal •·egolamento mil'itm·e, 
il capo-canet·iere chiese lC! g·razia al comandante, che la , .. ;_ 
fintò ; il condannato fu quindi consegnato al caTnefice. 

L'Oberda.n che indossavC! la divisa del •·eorri·mento 1•Ve
be·r, cui era appademdo, si collocò da sè sotto il patibolo, 
togliendosi lC! rriubba. che gettò sotto i suoi piedi calpestan
dola, t·imanendo in pantaloni scuri da bomhese e in ca
micia bianca. 

In punto alle sette gli venne gettato il wpesl>·o . Col 
capest-ro già al collo, gt·idò con possente voce: • Viva l'Ita
lia.. Viva ... • ma il ntllo dei tambut·i copt·i la sua voce. 
Un istante dopo penzolava dal laccio. 

Sei mimtli il corpo si dibattè nell'agonia; si ct·edeva 
che fo sse già cadavere, qua.ndo nuove scosse conmulse indi
cm·ono ancom u.n guizzo eli vita. Alle sette e minuti sette 'il 
medico del t·eggimento stabilì che le pulsazioni del cuot·e 
et· ano cessate., 

Così finisce la fedele narrazione falla dall'Apollonio; 
relazione che va completata con quanto pubblicò in questo 
r iguardo un altro giornale di quell'epoca: Il Cittadino. 

• Ieri mattina - sc1·iveva il citato oionwle - i primi 
mggi del giorno illumtinamno nella città nostra un l1·iste 
e femle spettacolo; una gùnmne e tigogliosa esistenza fi
niva miseramente 1Jer 'mano del ca.n>ef'ice. L'infelice Gu-



gUelmo Obe1·dan, colpito da capitale condanna, s~•bì tutta 
l'inflessibile severità della legge 1na1·ziale. Fino all'~lltimo 

momento si sperava che la g;azia sm·ebbe stata acc01·data; 
ma purl1·oppo, il 1'Ì{J01'e p1·evalsé alla voce della clemenza 
ed alla città noslm non· fu rispanniata la. funesta visita 
del ca1·neNce e l'omb-ra sinist-ra pmietta.ta da l gibetto. • 

Enumerati alcuni particolari riguardanti l'esecuzione, 
l'articolo terminava così: 

• Fino all'ult-imo momento l'infelice sm·bò g1·a.nde co
murrio, tranquill-ità e je1·rnezza in guisa da sorp·rendere lo 
stesso cm·nef'ice, il quale dichia.1·ò che cont·ra.ria.mente alle 
s~te previsioni, ness~mo mai dei molti scia.gumti che pe1·
sem la vita fra le sue mani dimost1 ·ò il coraggio, la 1·iso
lutezza e l'enm·gia dell'Obe1·da.n . • 

Altri particolari, riguardo i fatti di quella tristissima 
giornata, sono i seguenti: 

Staccata dalla forca la salma del martire, questa fu 
deposta nell a cella della caserma e ivi lasciata fino alle 
cinque del pomeriggio, ora in cui fu ritolta per essere tra
sportata all'ospedale militare. 

Alla mezzanotte la cassa contenente il cadavere fu 
collocata su di un furgone montato da alcuni so ldati della 
sanità, e trasportata al cimitero di S. Anna. Là fu inter
rata ed i soldati che fungevano da becchini, prima di ab
bandonare il cimitero, rimossero per ordine superiore ogni 
traccia che potesse I'ivelare la sepoltura del giustiziato. 

Vana fatica! L'anima dell 'Eroe, libera dalle spoglio 
terrene, alta volava nel cielo della gloria. 

Manifeatazioni di cordoglio 

per la morte del Martire. 

La prima manifestazione esprimente l'immenso cor
doglio della città, si ebbe dal giornale L'Indipendente, il 
quale sfidando con inaudita audacia le ire dell'imperiale 
Governo, pubblicava in capocronaca il seguente memora
bile articolo intitolato •Guylielrno Obcrclam: 
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• lel"i, 20 dicem.b1·e, abbiamo ann'lf.'I'ICiato che la giovine 
,;ila cl'i Gugl-ielmo Oberdan em stata troncata dalla mano 
del wnzefice; non potevamo di'r azt.ro. 

•Alt1·i giOT1Wli della città 1·ecavano parl'icolm-i della 
esecuzione capitale; oggi ne aggiungiamo di nuovi, Tetlifi
cando i pTimi; quei particolari dell'avvenimento orrendo 
destano in noi tale Taccap1'iccio , che la penna 1'ifugge dal 
vergarli sulla carta e la mano si ,·ifiuta t·remando. 

•Noi non posliianw, non vogliwno che constata1·e il 
fatto: Guglielmo ObeTClan non è più, la sua esistenza fu 
,;penta a venti quattro anni. Chi eTa Guglielmo Obe1·dan? 

• La b1·eve sia vita non è 1·icca nè poteva essen di molti 
fatti, ma tutto quanto si sa di questo giovi1ze sventumto ce 
lo dimostm tale da dover giudicm·lo il tipo dal cm·aitere 
tutto dj un pezzo, tempra d'acciaio che si spezza, ma non 
si piega sulla cote delle avve1·sità '"nane. 

La sua infanzia, la fanciullezza, l'adolescenza, co•·
sero come quelle di tant'i alt1i; nato di povem gm·de, c1·ebbe 
sviluppando sotto le carezze mate11ze i senti·menti più m·o
fondi eU anw1·e a/.l<! sua famiglia, e per la mad1·e sua ebbe 
sempTe una lene'rez.za c.he in lui non venne nut-i in meno 
un momento. 

•L'<!mo•·e allo st·udio f'u subito in lu:i p·ronunciatissi
mo: i p1·i1wi quattrini, ch'ebbe t1·a le mani, anda1·ono spesi 
nell'acqnisto di libri. Mentre faceva q~ti gli studi che do
vm;a.no inizia,.Zo alle scienze tecniche supe•·im·i, viveva 
guadagnandosi quella paTte di pane, che lo stato della sua 
famiglia non poteva forni1·gli, col sudo1·e clelia sua fmnte : 
è in sua frase. 

•lmpm·tiva lezioni e godeva la stima affetl~wsa di 
tutti, a.mmesso nelle famiglie più 1'<!gguardevoli della no
stra cittadinanza. 

Nell'anno 1876-77 em sui vent'ann:i e aveva un aspetto 
di fanciullo; un'aria di serietà pensosa passava a f1·atti 
sull" sua fi!iionomia, e quella testa bionda appariva com
p..esa da gravi pensieri: era p1·edesUnato ad un destino 
fatale. 

• Leggeva bene assai: leggeva nnimandosi, e con un 
t·remilo nella voce che si p1·opaga·va agli astanti. 



-ili-

• Nell'<!utunno ciel '77 p<!SSÒ al PoWecn'ico d'i Viennd; 
nella p·rimavem del '78 fu fallo m'iuta-re, e subito dopo di
se•·l<!V<! •·ecandosi nel Regno ·vicino: IWI'I'iamo semplici 
fatti. A Roma compié ol'i studi politecnici con o1w1·e, ed in 
su.l p1·incipio del passato no·vemlrre doveva pTendel'e la lau-
1'ea d'ingeg1w•·e. 

•Il 1·esto è noto. 
' Il fato di FeUce O•·sini e di Aaesilao M'ila no lo incal

zava alle spalle: ha tentato quello che t~ttt'i sanno. Oggi il 
nero lenzuolo della 11101-te copre q11ella. salma esanime; oggi 
é tutto finito. 

•Pare un sogno: pa1'1·à semp•·e un b•·utto sogno, che 
quel wo.-e, che batteva sin da bambino dei sentimenU più 
uman·i, non palpita più, che quella mano che .~tringeva la 
mano degli a·nvici con intensa effusione d.'ajfetlo, sia i·rri
lticlita; che q~tella mente non abbia. più muoio d'·intelletto, 
quella mente che, •wlla sfem dello scibile, abbmcciato col 
1'ens·iero, am·ebbe potuto proclu?"re tali fndti da •·endere 
altem la Patria. Di Guglielmo Obenlan non abbiamo potu.to 
lli1·e che poco e a sbalz i, lo Ticonosc-ia.m.o l ma l1intùn,a e 

profonda scossa momle, l"icevuta ieri, in ;act•ict al patibolo, 
non ci permette altro. 

a: La fernt ezza del giov·ine uomo, non ·'ve·n.ne ~na·i ?neno, 
11on si smentì un istante. E' 11W1'to com'e•·a 11issuto: nato 
tm. il popolo , s'era educato alla dura swola del dol01·e, e 
i colpi della so1·te lo trovwrono m·malo di t?"iplic.e c01·azza. 

• La sua morte è tmgica. 
• Pensiamo. a q~tella ·mad•·e, pensiamo a lei.: e 1wl dol01·e 

i-mmane di quella povem. donna, confondiamo i sentimenti 
di quanti sbigottirono ieti al rwise•·auclo caso.' 

Non occorre dire che questo al'tieolo fu colpito da se
questro mentre il giornale era ancora in corso di s tampa, e 
con~e si vedrà in appresso, per l'articolo in parola, un'altra, 
e ben più grave punizione, doveva eolpi re i reda ttori di 
quel valorosissimo giornale. , 

Autore del citato articolo era da molti ritenuto Giu
seppe Caprin, mentre fu scritto da Cesal'e Rossi, il gentile 
poeta nostro, morto recentemente e che per parecchi anni 
funse da capo relattorc e successivamente da direttore del
l' l ndipendente. 
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Di Giuseppe. Caprin è invece l'articolo comparso il 
giorno dopo, e precisamente quello intitolato · All'omb,-a 
del patibolo •. Questo articolo è stato inspirato al suo au to

- re in seguito ad una ignobile descrizione degli ultimi mo
menti del Martire comparsa nelle colonne del giornale uf
ficiale. 

Ecco l'articolo: 
• M eTcoledì una sezdenza si eseguiva hz un chiuso z·e

cinto, velata dalla penombm del mattino, senza p?lbblicìlà, 
/asciandole pe1· fondo , soltanto la lugub1·e maestà della 
mcn·te. 

•Nessun preannunzio; il pubblico ne era escluso, per
chè zm senso nuovo spinge a sott1'a.?Te gli spettacol-i della 
pena capitale alla curiosità della plebe. 

• Ci pm·eva che sa,-ebbe stato obbligo della stampa di 
1·ispettaTe la forma severa del supplizio, ma una viltà di 
p1·ofanazione, che sazia la farne come il bndo, sovrct avanzi 
inanimati, non aspettò nea.nche che il cadavere eU Gu
IJl-ielmo Obm·dan s-i mff reddasse sul patilwlo, pez· diveTiù·e 
il pubblico con· la desc.1'izione di scene e con scellemti del
tagli che palesava.no lllut gioia seg1·eta. vitupe1·evole. Cm·
nefici momli, hanno 11iantato il patibolo nelle colonne del 
lOTO gio1·nale, e coll'm·ologio dell'agonia nella mano clestm, 
e il pulsomet·ro dell'anima nella sinistra, contarono i l;at
lili e lesseTo al nw,-enle, nel suo ultimo esa.me, i pensieri 
che yli pass!tl'o-no la fTonte. 

• Hanno •:hiamato la (lenle a.ftorno a(lli scanni della 
propria arena, e colle maniche· ?'imboccate, e la co·rdct fm 
·i denti, fecero gli scannat01'i avanti il m011do, con ribut
tante cinismo, cenando una ?'ivela.zione nel momento che 
la vita strangolata nel corpo usciva coll'anima fuggente e 
muta. 

•Quindi son penet?·at-i nella casa matm·na, penhè non 
hanno riguardo di guadU(Inare il pane bagnato colle la
grime di una madre disperata, perchè ignorano che le pa-
1'0le •morto sul palco• per chi nudrì un figlio del pi'Oprio 
latte e fu carne s-ua e sa.ngue suo, racchiudono un volume 
d'angoscia immensa. 

, E son 1'imasti lì, e a lo1·o 1wn è bastata la p1·ofa11a• 
zione della lTagica solennità della mo1·te, l'insulto al dolore, 
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che ee1·wva la !Tonte del nostl·o pm·uto, ·ed hanno c1·eduto 
di mccogliere una rnaschem. che sarebbe cad1da dal nosl!·o 
''iso sotto il palco. 

• Abbiamo, all'indomani del fatto , lasciato slilla·re le 
nostre lag·rime e non vi è codice che colpisca la pietà degli 
animi, e lo schianto che desta il patibolo; solo galeotti co
muni devono sentii· gioia quando la tona dimda il nume1·o 
rlei pmp1·i compa.gni di furto affolla.ti nelle celle, ma nes
wn alt1·o che misum le ttltime o1·e che p1·epam1·ono un 
uomo, un giovane, un figlio al supplizio esi1'e11w. 

•Non abbiamo masche1·e! 
• P1·ima e dopo m·ava11w e sa1·emo quegli stessi : dalla 

[1·onte pu1·a, illuminata da una onestà che non te·m.e le de
lazioni misembili. Prinw e dopo eTavamo e saTellw gli 
' lessi: dalla coscienza tra-nquilla di non ave1· fatto mai l'ese
n·abile c-onto di quanto Tenda la desc1·izionè di tma f01·ca 
nei bilanci settimanali del gioTnalismo . 

•Necmfori della stampa che montate sul tu-nwlo eU 
Gugl-ielmo Oberdan pe·r gitmge1·e ad ·indicani, abbassate la 
llPOI'Ca mano e non fatevi sgabello dei morti 1181· nuove e 
continue iniquità." 

La notizia dell'esecuzione capitale di Guglielmo Ober
dan si sparse per tutta Italia destando ovunque un amaro 
senso di cordoglio, e darido luogo a imponent i e unanimi 
manifestazioni di dolore. Basti diee che migliaia di asso
ciazioni, raccolte solennemente in comizo, votarono ordini 
del giorno esprimenti ammirazione per la vittima ed ese
crazione pee i suoi carnefici. 

A cominciare ùa Giosue Carducci, che pet· il Martire 
nostro 'crisse pagine immortali , tutta una pleiade di poeti 
celebrò il nome di Guglielmo Oberdan , e non vi fu centro 
un'i\·ersitario o accademico che non avesse partecipato in 
varie guise alle memorabili manifestazioni di quei giorni. 

Malgrado la forma sintetica di questa narrazione, con
verrà qui r icordare due commoventi messaggi di retti alla 
madre del nostro martire e pervenuti alla stessa per la via 
di Udine, alcuni giorni dopo l'avvenuta impiccagione. 

Il primo di questi messaggi era un dispaccio della Fe
derazione dei Garibaldini così concepito: 
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• Vi hanno innu·merevoli mad1·i ilaliaue orba.te dai figli 
eletu per opem di Casa Absbtwgo. Fatevi cuo·re, nobil don
na: il duolo vostro che è duolo nazionale, appo1·te·rà liberi 
sereni gio.-ni alla pat-riottica italiana T•·ieste." 

Il secondo messaggio di cui si fa cenno, fu un com
movente indirizzo compilato da Giorgina Saffi, moglie del 
triumviro di Roma, e firmato da parecchie migliaia di ma
dri italiane. 

Diceva quel messaggio: 

•A voi madre del J'J.a11.i,-e, noi donne e madri italiane 
non osiamo pa1·lm·e di confo1·to comune: ci pa.·ebbe di re
ca.1·e offesa aUa santità del vostro immenso dol01·e. 

•Pu,-e, ment·re coll'ani·mo compreso d'ineffabile mesti
zia c'inchiniamo 1·ivm·enti dinanzi al vost·ro cordoglio, sen
tiamo 'il bisogno di ,-ivolgeTvi una pm·ola che vi esp,-ima il 
nost1·o compianto Teligiosam.ente fmtenw. 

<Come l'au·reola del Gmnde Marti·rio si 1·jfletteva-sulla 
madre eli colui che s'immolava sulla c·roce per inseonare 
coll'esempio agli uomini la più subl-ime d·i tutte le vi?'lù, il 
sac,.ific~o di sè pel bene e pe·r 'il ?Jtigliomnwnto di tutti: cosi 
scenda su voi e penet,-i nel vost?·o cuo1·e, affranto da mo1·
tale ambascia, le! luce che splende dall'eroico sac,·ificio del 
vost?·o figlio, che volle mo·rh·e pe1· .-idesta,·e a. v'ila miglio1·e 
e più degna i suoi fratelli di pat·ria. 

•Possa questo pensie1·o Tecam all'anima vost1·a il con
fO?·to della spera.nza, la fede nella i1Jt1Je?·itm·a efficac.ia di 
ogni gene?'oso magna.nhno esempio! 

L'atto solenne e importante - compiuto dal vost?·o 
Guglielmo -- deve esseTe per noi tutte 1Jemnne ?'icm·do al 
do~:ere che incombe acl ogni macl1·e d' Italia. 

E' necessario che atti simili scuotano dal vergognoso 
torpore l'animo dei giovani liberi e non liberi. 

, Ft< questo il voto supremo della devota e f01·te anima 
del figl·io vost1·o. Nell'af{mtella,·ci al vostm pianto, no·i sen
tiamo l'obbligo sac1·o di fa,· nosl?·e quelle parole: il dove1·e 
- per quante son mad1·i fm noi - di ado!Je,·a.·ci a edu
care nel c~wre dei figli il culto ope1·oso e fecondo della Pa
t,.ia vera e la virtù dei nobili sac?'ifici 11e1· la Tedenzione 
morale d:i tutti ·i fratelli. 
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• VoyUate accovUe1·e queslo triùu.to rli p1·ot onrla sim-
1Jaiia .. che po.l1'Ci fo1·sc leniTe in pa.1·te la wstnt male'I'1Ut 

angoscia e abbiateci co·me so1·elle nel dolo·rc' . 

I processi e le vittime 

per le manifestazioni di cordoglio. 

I giorni trascon·evano e inunutato perdurava nel cuore 
dei cittadin i il dolore per la crudele fine del nostro glorioso. 

Il concittadino Carlo Marcuzzi che a!Jora frequenlam 
l'Un.ivcrsilà di Padova, possedendo una fotografia del mar
tire, a lui donatagli dali'Oberdan stesso, con pensiero pa
triottico ne fece riprodune un centinaio di copie ch'egli 
successivamente affidò a due coraggiosissime signorine per 
portarle nascostamente nella 11ostra città. 

Poichè il numero limitato di copie non poteva soddi
~fare a11e grandi richieste, un comitato di giovan i provvide 
tosto per la riproduzione di quella fo tografia in formato 
più granùe; riproduzione riuscila egregia1ucnte e che a mi
gliaia di esemplari fu diffusa a Trieste e nelle città dell 'I
stria e del Goriziano. 

Ai margini di questa fotografia, appariva stampa ta 
la sPguenle epigrafe: 

Dell e ragioni della vita- Comprese il gra,•e compilo
Dir izzando intenti e opere - Al supremo ideale: - La Pa
lria - Triestino per redimerla- Italiano per consegu irla 
·-Prescelse della libertà umana - L'espressione piii alta: 
- Il sacrificio - Lungamente penoalo -- Superbamente 
affrontò - Serenamente il compì - Luce ed esempio -
Rimani termine fisso - Alla mèla infallibile. 

Oltre Ctuesla fotografi a che rimase earo r icordo per co
ioro che la conservarono · gelosamente nascosi a nel tempo 
del .~ervaggio e, che alla vigi lia dell a guerra redent.rice do
Yetler'o distruggerla, si attendeva anche quel prezioso volu
metto intitolato · Me·nw1'ie rl'i un wmico , , 5critto dal nostro 
concittadino Menolli. Delfino che di Guglielmo Oberdan fu 
l'amico prediletto. Questo volumelto che fu edi to da Emilio 
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Quadrio di Milano, con una prefazione di Giosue Carducci, 
giunse bensì nella nostra città, ma in numero cosi limitato 
di copie, èhe a pochi toccò la. fortuna di possederlo. 

La diffusione della fotografia,)atta in grande stile, co
stò una vittima, e questa fu quel popolano Bortolo Ber tolti 
('.he i non più giovani ricorderanno oratore pieno di arguzia 
nei vari comizi indetti dal partito liberale-nazional'e. 

N elle adunanze in parola il Bertotti si distingueva per 
le sue concioni in dialetto e alle quali non mancavano le 
;alaci battute contro i nostri oppressori. 

Arrestato in Via Navali con ·un pacco di fotografie che 
egli doveva diffondere nella vicina Muggia, fu rinchiuso 
.~1elle carceri dei Gesuiti, e, dopo cinque mesi d'inquisizione, 
;nviato a lle Assise di Innsbruck ove quei giurati lo manda
rono assol!o. 

La mattina del 29 settembre del '83 gli organi della 
Polizia, dopo una minuziosa perquisizione praticata nei lo
eali della redazione del giornale L' l ndipencknte, procede
,·ano all'arresto del redattore responsabile di quel giornale, 
Enrico Iurettig. Al Iurettig subentrò quindi nella carica di 
redattore responsabile, Riccardo Zampieri, il quale a sua 
volta, dopo tre settimane dell 'arresto del Iurettig, veniva 
pure incarcerato. 

Con questi arresti s'iniziava quella punizione, di cui 
s'è fatto cenno precedentemente. 

L' I. R. Procura di Stato, con vilipendio ad ogni prin
eipio di logica e di equità, istitui subito processo contt·o il 
Iurettig per l'articolo intitolato ' Guglielmo Oberdan• com
parso otto mesi prima nelle colonne dell' clndipendente>, 
" qui·ndi caduto in prescrizione; e con tro Riccardo Zam
pieri , l'incolpazione traeva motivo da una recensione sul
l'opera <La Marinella> rappresentatasi al Politeama Ros
setti la sera. precedente all'arresto dello Zampieri. 

Dopo quasi sei mesi di carcere preventivo i due accu
sati furono tradotti a Innsbruck per essere giudicati da 
quella Corte d'Assise. Il processo fu tenuto il giorno 14 mar
zo del '84 e a quei giurati furono sottoposti due soli quesiti. 

Il primo di questi, e precisamente quello a carico di 
;Enrjco Iuretti jl', era del se!!'uente tenore: 
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• E' l'accusato Em·ico buettig c.olpevole di avere nella 
su" in allo·ra accertata qtwtità di Tedattore responsabile del 
gionwle •L'indipendente» pubblicato m·Licoli nei qual-i sono 
esaltati i nemici dell'Aust1·ia e del nesso politico dell'im
pero in generale, e specialmente del colpevole d'allo tmcli
,.,,.ento Guglielmo Obe·rdan e 1wminatamente nel nume·ra 2606 
t/el 21 dicemb1·e 1882, con l'articolo su Guglielm.o Obenlan, 
tentato di eccila·re al disp1·ezzo e all'od·io cont•·o il nesso po
lilic.o dell'ùnpe1·oP '. 

A questo quesito i giurati risposer.o con 11 voti affer
mativi ed uno 11egativo. 

Il secondo quesito, quello riguardante Hiccardo Zam
pieri, era poco dissimile dal primo e riesci nella maggio
ranza negativo. 

In base a tale verdelt.o, Riccardo Zampieri fu assolto 
ed Enrico Iure1lig condannato alla pena di un anno e mezzo 
di carcere duro ed alla perdita di fiorini 3000 della cauzione. 

Non si può dire l'impressione profonda riportata dalla 
cittadinanza per questo iniquo processo; il clamore da esso 
suscitato troYÒ un'eco alla Camera austriaca dei deputati. 

Nella seduta parlamentare, tenutasi il giomo 26 mar
zo, il deputato Bei·tolini, facendosi interprete dello sdegno 
generale, pronunciava un elevatissimo discor.so nel quale, 
dopo avere accennato alle tri'ti condizioni politiche degli 
italiani soggetti all'Austria, parlava del processo contro i 
J·edattori deJl' , J-ndipendente,, rilevando come anche in 
ttuesta occasione la Procura di Stato non avesse mancato 
tl'inviare accusati politici italiani dinanzi ad una Corte 
d'Assise tedesca. Esprimendo una fiera protesta, il deputato 
Bcrlolini concludeva, invitando l'imperi ale Governo a sop
primere addirittura le giurie per gl 'italiani, anzichè adot
tare per gli stessi sistemi di cosi smaccata ingiustizia. 

Enrico Iurettig, che per la causa della nostra reden
zione, aveva già in precedenza sofferto lunga prigionia., 
uscì questa volta d.all'ergastolo di Suben con la: salute pi·o
londamente scossa. 

Riti;·atosi dapprima nella quiete della campagna., ri
prendeva dopo qualche tempo la .direzione dell'.]ndipen
dente ,, e, dopo alcuni mesi di un lavoro tutto dedito al bene 
della Patria, spirava impro~visamente la mattina del G o\-
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tobre del '87. Se le testimonianze di venerazione e gratitu
dine di nna intera città possono confmtare le anime dei 
trapassati, lo spirito di Enrico Iurettig si sarà cer to allie
tato nel vedere la sua Trieste, ch'egli tanto amava, parte
cipare unanime ai funerali. E questi riuscirono di una im
ponenza veramente grandiosa. 

Sul carro funebre v'era un cumulo di ghirlande, altre 
venivano portate a 1nano da una. schiera di giovani. Dislin
guevasi fra queste, le splendide corone inviate dalla Società 
Pro Patria, dai trentini , dal giornale •Il Piccolo • e dalla 
famiglia di Giuseppe Caprin. 

I cordoni del carro mortuario erano tenuti dai seguenti 
rappresentanti delle associazioni e giornali cittadini: ano
calo Antonio Vidacovich , dottor "Attilio Cofler, avvocato 
Felice Consolo, avvocato Felice Venezian, Ferdinando Zor
zon, Teodoro Mayer, avvocato Guido d'Angeli e J·acopo 
Liebman. 

Seguivano il carro il dottor Riccardo Bazzoni, podestà 
di Trieste, il primo vicepresidente del Consiglio Comunale 
dottor Moisè Luzzato, il dirigente del Magistrato, dottor Zac
caria Gandusio, ed in fine un interminabile stuolo di citta
dini. Giunto l'imponente corteo dinanzi alla cattedrale di 
S. Giusto, Cesare Rossi per •L'Indipendente, e l'avvocato 
Guido d'Angeli a nome del partito liberale, porsero alla sal
ma del grande patriotta l'estremo saluto. 

Prima di chiudere questo capitolo dedicato alla vene
rata memoria di Enrico Iurettig, è doveroso ricordare un 
altro umile cittadino morto in quei giorni, vittima dell'in
tolleranza dell'Austria. 

Gustavo Biicbler, operaio meccanico e fervente pa
triotta, veniva anestato nell'agosto del '82 perchè sospetto 
complice di Guglielmo Oberdan. Rimase in carcere parecch i 
mesi, e fu durante la lunga detenzione che la sua salute 
andò deperendo giorno per giorno. Uscito dal ca rcere, ma
cerato dai tormenti che ormai avevano irreparabilmente lo
gorato" la sua forte fibra, spirava serenamente nell a notte 
del 28 ottobre del '83. 

Fervente apostolo dell a liber tà, Gustavo BUehler aveva 
seguito nei suoi giovani anni Giuseppe Garibaldi combat
kndo valorosamente in Sicilia, ad Aspromonte e a Bezzecca, 
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Anche i fun erali di questo valoroso r iuscirono impo• 
nenti. La salma portata a spalle dagli amici, era seguita da 
jJarecchie migliaia di persone che l'accompagnarono fino al 
cimitero di S. Anna. 

Durante il percorso del grande corteo, un gruppo di 
giovani passava di mano ·in mano un annuncio mortuario 
con in calce trascritto il seguente pensiero di Giuseppe Ga
ribaldi: 

L'Aust-ria non è che una assassina. A B-rescia, a Mila
uo, a S ara:ievo a Tl"ieste . . . sempre la stessa! 

Il Circolo Garibaldi. 

Come il lettore potrà rilevare dal prossimo capitolo, 
tutti gli episodi e fatti che si connettono al martirio di Gu
glielmo Oberdan, hanno avuto in seguito stretta attinenza 
con l'a tti vità svolta dal Circolo Garibaldi. 

In riflesso alla connessione accennata, sa:rà bene che 
i giovani d'oggi sappiano qualcosa di questo segreto soda
lizio cbe per lunghi anni fu la di sperazione di tutte le po
lizie dell'Austria. 

Sorto nel 1880 e composto nell a maggior parte di emi
grali triestini, il Circolo Garibaldi nel corso della sua tre•
tennale esistenza, promosse e portò a compimento ogni più . 
audace impresa, impedendo con la sua coraggiosa azione 
che il monologo dell'assolutismo austriaco occupasse da 
'alo l'eterno dramma della nostra vita d'italiani. 

Il suo statuto reso volutamente molto semplice per po
ter sintetizzare l'azione del comitato che doveva essere tutta 
energia e dinamisn10, scevro di ogni convenzione artifi
ciosa, precisava gli scopi dell'Associazione nei paragrafi 
seguenti: 

P ar. 1) Il Circolo Garibaldi, con sede in Trieste, ha 
lo scopo di propugnare la causa nazionale nelle provincie 
italiane di Trieste e dell 'Istria (compreso il Got"iziano) e 
all 'opportunità anche nel Trentina, nell'intento di affrettare 
la congiunzione di queste provincie alla Madre Patria. 

P ar, 2) A tale sçopo esso si propone; 
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a) diffondere nel popolo scritti, libri e stampati che 
ne alimentino il patriottismo; 

b) soccorrere i giornali e le soc ietà patriottiche già 
f'Sistenti, aiutandole nelle lotte quotidiane per la nostra na
zionalità; 

c) dare sovvenzione a quei patriotti indigenti che 
avessero sofferto per la causa propugnata dal circolo; 

, d) estendere la cerchia d'azione alla campagna e 
p1·emiare quelli che ne difendono la coltura nazionale; 

e) Yalersi di ogni Yia che potesse sembrare vantag
giosa al raggiungimento dello scopo prefisso. 

Par. 3) Per ottenere i mezzi necessari a raggiun gere 
tali intenti, il circolo si propone: · 

a) istituire singole sezioni nelle provincie irredimte 
Nl a ltre nel Regno, con la partecipazione a queste uÌtime 
degli e1nigrati triestini ed istriani , dirigendole unite al fi- -
ne comune; 

b) invocare l'appoggio di tutti gl'italiani reg.nicoli 
ehe sentono il dovere di aiutare i loro connazionali. 

Par. 4) Con .questi intendimenti il circolo promuove 
la formazione delle sezioni e della Lega. · ~azionale. 

La Lega Nazionale. 

Par. 6) Per ottenere l'appoggio ùi lutti gl'itali ani vo
lonterosi di concorrere in modo qualunque e sostenere la 
causa delle provincie irredentc, il circolo fonda la Lega 
~azionale. 

Par. 7) Ogni aggregato ·alla Lega ~azionale vel·serà 
f-le mestralmente una somma non inferiore a lire una. Esso 
riceverà un'm~ione per essere riconoscjuto e per fadlilare 
l'opera del comitato di revisione. 

Par. 8) Esso acquisterà inoltre il diritto di ricevere 
un resoconto çhe il circolo pubblicherà di quando in quan
do sul suo 'Operato e sull'agitazione patriottica nelle pro
vincie di Trieste e deli'Istria. 

Come si vede, · uno statuto semplicissimo e per nulla 
implicante vani simboli é superflue formalità. 

Per cura del Circolo Garibaldi usci va u·n giomalc in-
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tito lato «L'Eco dell'Alpe Giulia», al quale collaborarono le 
più spiccate personalità del · gruppo d'azione di Trieste 
nonché le principali nolabilità della democrazia d'lialia. 
Questo giornale usciva una volla al mese e veniva larga
mente diffuso in tutta la Venezia Giulia. Allo scopo di 
''ieppiù imbestialire gli organi della polizia locale; nella 
(tnarta pagina del predetto giornale veniva indicato che 
esso usci~a a Trieste coi tipi segreti del circolo, mentre ib 
realtà veniva stampa to a Milano e in una tipografia che 
nulla aveva di segreto. 

Non basterebbe un intero volume a ·voler narrare ciò 
che tentarono i governanti austriaci onde conoscere al
,•.uncllè ùi questa associazione segreta. Anche la Polizia 
locale, dopo ·a.vere esperito a taJe scopo tutti i tentativi 
possibili ed immaginabili, ·e dopo avere invano mobilitato 
tutte le sue spie, spronata dal Governo centrale e non sa
Jlendo più a qual . santo votarsi, si decise rivolgersi per 
aiuti alle locali autorità s tatali, non trovando che presso 
la Direzione di Finanza la persona disposta a prestarsi 
•tll'ignohile impresa. 

A comprovare la verità di un .tale fatto, valga la se
!l'Uenle circolare abilmente trafugala dagli uffici di quel 
dicastero: 

•N. 703 p. r . 
I. H. Consigliere Superiore di Finanza 
Diretlbre Superiore di Ufficio di Trieste. 

L'occasione del X anniversario del ben nolo (sic.) ge
nerale Giuseppe "Garibaldi che cadriL al 2 ùel venturo mese, 
verrà commemorato particolarmente ùagli irredent.is li ; tra 
ii ltro verranno inoltrati a Trieste e nel Litot'ale numerosi 

proclami sovvers~': i. . . . . . ' . . 
P er tale motivo, t! sJgnor I. R. Cons1ghere d1 Fmanza 

ordina ai suoi subalterni una accurata visita specialmente 
ai· 'colli mànufatti che provengono da Milano, Vicenza, 
Venezia cd Udine (sedi del Circolo Garib!!ldi. N. dell'A.) 
per ' ~sservare se in essi si trovassero n ~scosti gli slampati. 

l • ' • 

Dal Presidio dell 'I. R. Direzione di Finanza 
Firmato: Plenker, m. p, 

Trieste, 19 maggio 18\)2, 
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E' d·a pptarsi che identica circolare veniva pure di
ramata per l'anniversario del nostro martire; l'unico risul
tato ne fu il sollecito iuvio di proclami e giornali che il no
stro comitato non mancò mai di far pervenire a quell 'inefa
bile barone Plenker. 

Agente a ttivissimo della sezione di Trieste del Circolo 
Garibaldi, fu Lorenzo Bernardino, magnifica tempra di co
spiratore e che per la causa dell a redenzione nostra sof
ferse carcere e persecuzioni . Altri esponenti attivi furono 
Raimondo Battèra, Riccardo Fabris, lppolilo Peclerzoli, 
R omeo Battistig, Giusto Muratti , Giuseppe Marcovich, En
J"Ìco Liebma n e G. Battilana. 

Negli ultimi tempi l'attivi tà della sezione di Trieste 
del Circolo Garibaldi ' 'enne proseguita da Camillo De 
Franceschi che trovò in Menotti Morpurgo un valido e 
appassionato collaboratore che affrontando rischi e peri
coli e contribuendo a nche con larga generosità, rese fat
tibili varie patriottiche imprese. 

E' ben naturale che di fronte ad un lavoro di propa
ganda così vasto come quello effettuato dal Circolo Gari
baldi , ri escisse talvolta facile all a Polizia di procedere 
all'arresto di qualche affilia lo, ma, anche quando ciò av
veniva, le cause dell 'arresto erano dovute non all'abilità 
poliziesca, ma a qualche imprudenza dell'arrestato stesso. 

Giornali e proclami pervenivano solitamente nella 
nostra città per le vie di Venezia e Udine e, nei momenti 
in cui la vigilanza della Polizia appariva più viva, il ma
teriale sovversivo veniva spedito a Vienna o a Graz mre 
la luno degli studenti di quelle università si incaricava del
l 'inoltro dei pacchi a Trieste. 

Molto spesso, e nei momenti di maggior pericolo, la 
importazione di stampati od altro veniva effettuata col 
mezzo del capitano P ausania Roncaldier, che allora co
mandava il piroscafo •Pierino• che faceva i viaggi Trie
ste-Ravenna. 

Più volte le gesta clamotose del Circolo Garibaldi si 
ripercorsero entro l'aula del Parlamento austriaco, e a tale 
r iguardo si accennerà ad un discorso pronunciato ivi dal 
deputalo croato Vikoslav Spincich, nell'occasione di un di
battito per l'Università italiana a Trieste. 
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In quel discatso, l'ineffabile deputato croato dopo es
~ersi soffermato a lungo sul giornale •L'Eco dell'Alpe Giu
lia• e del contenuto dei suoi articoli, cosi parlò ~del nostro 
m~lrtire: 

•Guglielmo Oberdan era membro del Circolo Garibaidi, 
che ha la sua sede, come dicono a Roma. In questa società 
segreta nell'anno 1882 fu tramato il noto attentato. Si è 
gettata la sorte, la quale toccò prima di tutto al fi glio di 
una ragguardevole famiglia triestina ch'io non voglio no
minar .(Udite, udi te). Questo però non potè risolversi a 
eompiere l'attentato e per disperazione si gettò dal quinto 
piano, e, cadendo sul selciato, rimase cadavere. Fu levata 
nuovamente la sorte e questa volta toccò a Oberdan, il quale 
com'è noto, mise ~i n esecuzione l'ordine del Ci1·colo Gari
baldi•. 

Il particolare riguardante il suicida che il deputato 
croato non nominava si riferiva ad Aurelio Girardelli, real
mente suicidatosi a Roma all'epoca indicata. Il fatto lut
tuoso non era però in alcuna correlazione con gli avveni
menti riguardanti Guglielmo Oberdan. 

Di fronte agli atlacchi invariabilmente sleali e velenosi, 
il Circolo Garibaldi non manca va di rispondere con certi 
tiri birboni che facevano ammattire tutte le polizie del mul
tilingue impe~o. Eccone uno: 

Alla vigilia dell'undecimo anniversario della morte di 
Guglielmo Oberdan gli organi della posta, con impeccabile 
sollecitudine, recapitarono parecchie migliaia di circolari 
provenient.i da · Vienna e indirizzate a privati, dille e dica
steri della nostra città. 

La circolare, ch'era di formato prettamente commer
ciale e racchiusa in busta, recava in testa in caratteri mar
\'a ti la dicitura: 

•Occasione favorevole • e più sotto 
l. R. Privileg·iata ditta Impicca Popoli. 

Direttore: Francesco Giuseppe -z 
Nella parte sinistra del foglio apparivano elencate le 

speci~lità della ditta che erano : Assassinio, Barbarie, Se
vizie, Boia, Usurpazione, Rapina, Giogo, Orgia. Notisi 
l'acrostico formante la parola <Absburgo• . 
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Il testo della circolare era il seguente: 

•La nostm casa, dopo lunghe eStJerienze, è riuscita a 
confeziona.re generi di P!'Ù!UL qualità senza tema di concO!·
,·enza neptJm·e delle case Russa e Tu.1·ca tanto 1·inomate. 

Le nostre c01·de, e i paU, usati con molto successo an
che clal nostm direttore, sono perfeziO!wti dopo l'esecuzione 
di Guglielmo Oberdan, e sono pronti per qualunque sm·vizio. 

l n generi di costn<zioni siamo 1·iusciti a prepara1·e 
splendidi alloggi a Suben, a Graz, a. CapodistTia e Gmdisca, 
raccomandabili per le cu.1·e umide e f!·edde e per la guari-· 
oione dei 1-isca!di pal1iottici. 

l nost?·i agenti viaggiato!' i · pe1· queste provincie ha.niw 
l'inca1·ico di trat101·e e condurre affari per i nost·ri gene·ri 
di pTivativa che lwmw pTesso codesto P. T. PubbUco, la1·go 
smercio. 

Raccomandiamo inolhe ·i nostri generi di ferramenta 
pe1· le mani e i piedi e le museruole saldissime di tutte le 
dimensioni pm· la stampa liberale. 

T nostri articol-i so1w a buon mercato . Con una sem
t>lice lesa m.aeslèt sovrana, sedizione, pertu1·bazione della 
11ubbUca tranquillità, alto t·radimento, offese alla religione, 
s; possono acqu.ista1·e i nost1·i generi dello spaccio dei qual.i 
sono incaricati a Trieste i sjgnol'i: 

Rinaldini: Palazzo della Luogotenenza; Pichle1': Pa-. 
lazzo di Polizia; Glavina:, Palazzo Vesc.opile; Taddei: Pa
lazzo di Giustizia•. 

In calce alla circolare veniva riprodotta la marca di 
fabbri ca consistente in un disco con entro reffige dell 'im
peratore c co n intor·no la scritta : T. R. Boia Palentato. 

l frutti del sacrificio, 

Il presente capitolo conterrà nel suo complesso, una 
speciale narrazione degli episodi che maggiormente con
trassegnarono · le varie ricorrenze -ricordanti la morte del 
biondo eroe. 

Procedendo in ordine cronologico,. il primo di qu esti 
episodi Io si ebbe nell'85, in seguito aa un processo per alto 
trad imento contro Antonio Mrachig: ' 



In questo processo che tanto · commosse l'opinione pub
blica e dal quale il povero Mrachig uscì con mia condanna 
a tre anni di carcere, il Procuratore di Stato, riferendosi 
all'attività svolta dal Circolo Garibaldi, si espresse che, pm· 
condannare quell'associazione, bastava il nome: quello di 
un pi·l'ata fortunato, N ella perquisizione praticata a casa 
del Mrachig, la polizia aveva trovato parecchi numeri del 
giorn·ale · L'Eco dell'Alpe Giulia,, nonchè parecchie copie 
di quella circolare _già nominata nel precedente articolo e 
intitolata: •Occasione favorevole •. Questo, il delitto impu
tato al Mracltig, La velenosissima frase di quel Procuratore 
di Stato sollevò in tutta Italia le più vive proteste; proteste 
che poi furono ribadite nei discorsi pronunciati allora al 
Parlamento italiano da Matteo Renato Imbriani e da Fe
lice ,Cavalotti. 

Nel 1891, la ricorrenza della ' morte di Guglielmo 
Oberdan ebbe · particolare rimarco per due importanti av
venimenti: la costituzione della società segreta ·Circolo XX 
Dicembre• ed · il processo Anuto - Pier i - Gorzalini, 

' Del · Circolo XX Dicembre• vanno ricordati i seguenti 
fatti: 

Già nel 'S5 ad un gruppo di studenti universitari ven
nè in mente' l'idea di istitUire Un'associazione, la quale 
sotto 'gli apparenti scopi" del mutuo soccorso e culturali, 
avrebbe dovuto coordinare le file dei giovani per la lotta 
contro i nemici d'Italia, 

Il nome dell'ii:leata associazione era quell'o di •Giovine' 
Opinion-e• (le iniziali del nome e cognome di Guglielmo 
Oberdan) ,' ma l'L H. Autorità, capito il latino, non approvò 
g)i statuti. 

. Trovandosi ' .;ticuni anni · do~o il Circolo Garibaldi viep
più impegnato nella 'latta con la polizia di Trieste, buona 
r.a~te <;!~i, pr~~potori delhi Giovine Opinione nell'intento di 
agevolare i cÒ.nati del Circolo Garibaldi, procedettero alla 
costituzione del · Circolo XX dicembre• diramando fra la 
g.i9,;edtt\ giulia~a il seguente ,proclama:' 

. • N el!~ città çhe da a~;.i si sostiene valm·osamente sulla' 
breccia n,el combattimento p,er tutto ,quan'fo a noi è sacTo e 
caro, pe1· il 1WJoiunuime1JIO tlei no,SlTi alti e se1·~ni_ ideali di 



nazione, dei 110s·t·ri pzwi ed irnwesc1·itlibili dù·itti d·i popolo, 
noi entrimno ogg·i con una. promessa: 1n·ocedemmo se·m
Jn·e sicu1'i, consci della giustezza dei nost-ri pror.ositi, delle 
santità della causa nostm: sicm·i e fidenti nel vostTo aizdo, 
o giovani, c.ui sorride nella. su.a intatta ed immacolata pu
•·ezza l'ideale glorioso della Patria una, nell'appoggio vo
st?·o, o uomini, cui un'espeTienza t.·oppe volte dolo1·osa con
cesse matwità di senno: nel favoTe, nel sostegno di voi 
tutti che, vivendo del lavom materiale e contimto e senza 
Tiposo, nut1·ite nel cuore vost.·o laTgo e generoso palpito su
blime d'amore pe•· gli oppTessi, di sdegno peT chi ladTo 
sacrilego, p•·ofana gli a/.ta•·i dell'amore d:i Pat?ia. Nel nome 
rU una data nefasta per noi, d'un gionw in cui in una città 
italiana, sangue italiano fu fatto sco1Tere sul patibolo, noi 
d siamo ttniti: non noi alle oppressioni dei nostri nemici 
•·ispondeTmno con la mssegnazione che è dei vigliacchi, nè 
a chi ci calpesta p1·esenfe1'e'llw obbedienti la cervice: noi, 
nel no·me e nell'esempio di Guglielmo ObeTclan attingeTemo 
foT za e co-raggio: da lui ùl1pa•·eTemo acl agire e, ave occm·
Ta, a moTire pe•· la Pat.·ia. A chi mccogl'ieTà le nost·re P1'0-
messe· col sm·riso del cl11bbio sulle labbra, noi risponde•·e11w 
con un son·iso di spemnza e eli fede; ai vigliacchi che ci 
scagliemnno immlti rispondera.mw i fatti! All'unico e su
p•nno pensim·o rlell'mzità politica samnno 1·ivolti i nost?·i 
sfm·zi; e, se verrà gionw in cu·i dagli scogli del QuaTnaTo 
alle vette delle Alpi T1"irlentine sventoli la bandiem d'Italia, 
noi, pm· sapendo di non avervi per 1ninima parte cont?·i
imito, saremo orgogliosi poterei rlù·e: non siamo stati ino
perosi; che, se pe·r sventu•·a dovessero esse•·e vani i nost1'i 
>fo·rzi, vane, le nostre speTanze, noi m01'1'emo coll'ultim{) 
pensiero, coll'uUimo g•·ido del. nostro 11wrtire sulle labbra. 

A voi tutti, f•·atelli nost1·i e uost•·i amici, compagni di 
;venfum e di lotta il nost1'0 sal·uto: a voi, fratelli redenti, 
l'an"iverlercd qzwndo a Roma capitale d'Italia, sarà p•·o
clrnnata l'unitcì polit-ica della Pat1·ia•. 

Il Circolo XX Dicembre, che tanto validamente coo
però all'azione del Circolo Garibaldi, contava tra i suoi 
membri più attivi i seguenti giovani : Roberto Liehman 
che coprì la carica di •Dittatore•, Giuseppe Ara, Guido 
AscoH, Arturo Castiglion i, Teodoro Costanti n i, Ruggero 
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Fegitz, Amedeo Herlizka, Renato .Jellersitz (Illesi), Giu
seppe Lazzarini, Gino Macchioro, Romano Mauro, Gio
vanni Menesini, Garetta Rascovich, Guido Wallop e Ar
turo Zanetti. Molti di questi patriotti , allo scoppio della 
guerra accorsero ad arruolarsi nelle prime file dei volon
tari e alcuni caddero gloriosamente sulla via di Tr ieste. 
La maggior parte di questi da lungo tempo è morta. Tutti 
i loro nomi r imarranno però nella memoria della città per 
la loro viva partecipazione alla vita politica e per il loro 
generoso tributo offerto alla causa dell'irredentismo. 

Fra gli altri crediamo doveroso distinguere, la figura 
di Roberto Liebman, che dopo essersi prodigato, in infi
niti modi, in molteplici e temerarie imprese, emigrato nelle 
provincie del vecchio Regno, poco prima della dichiara
zione di guerra, par tì subito volontario per il fronte, nel 
maggio 1915, pieno di giovanile entusiasmo e di incrolla
hile fede. Purtroppo non potè vedere il trionfo dei nostri 
soldati e la loro entrata in Trieste redenta: dopo tre anni 
di guerra, nel '18 veniva ucciso da una bomba, lanciata da 
nn aeroplano tedesco, a Mestre. 

Un altro nobiliss imo patriotta fu Giulio Ascoli. Medico 
o studioso appassionato e apprezzatissimo che ad una pro
fonda cultura univa le più rare virtù. Fu per qualche tem
po direttore dell 'Ospedale civico di Trieste, ora Ospedale 
Regina Elena. Nel maggio del '15 su consiglio anche di al
tri , eminenti patriotti non volle lasciare la nostra città ri
tenendo che un medico non poteva abbandonare il suo po
Hto e la sua missione. Mori un anno dopo, nel maggio 
del ' 16, marti re a Vienna, dopo nn anno di inenarrabili 
sofferenze e di veri supplizi che sopportò sempre, fino al
l'ultinio con superba fierezza. 

Giuseppe Ara, valorisissimo membro del Comitato se
greto, fu uno dei più coraggiosi e ferventi combattenti delle 
battaglie dell 'irredentismo. Giuseppe Ara fu per molto 
tempo professore di Belle Lettere all'Università di Tortona, 
dalla quale poi passò a quella di Genova. Da ultimo coprì 
una cattedra all'Università di Venezia. 

A Venezia proseguì con mirabile slancio la propagan
da per l'intervento e ebbe per compagno in questo incontro 
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l'avv. Giuriati, ora ministro del Governo Nazionale e mem
bro del Gran Consiglio. 

Giuseppe Ara mori il 30 dicembre 1920, a Trieste che 
aveva potuto vedere finalmente redenta sotto il tricolore 
d'Italia. 

Il processo Anuto-Pieri-Gorzalini di cui si è fatto cenno 
più sopra, .fu _tenuto a Vienna e con pompa veramente ec
eezionale. I tre giovani erano accusati di diffusione di 
stampati sediziosi, e precisamente del giornale •L'Eco del" 
l'Alpe Gi1tlia . e della circolare <Occasione favorevole• . 

Malgrado gl'indizi gravissimi che stavano a carico de
gli accusati, questi, ch'erano difesi da due illustrazioni 

. del foro viennese, furono da quei giurati mandati assolti. 
Interessantissimo è l'atto d'accusa che qui viene ripro

dotto nella sua integrità. 
•Le azioni punibili, che formano oggetto della p1·esente 

accusa, ·sono il risultato di quelle tendenze che sotto· il no c· 
me dell'•ltalia lrreclenta. s·i rnanifestano già da nwlto tem
po nelle provincie meridional-i del nostro b)~pero, con ogni 
sm·ta di eccessi ostili all'Austria. e pericolos·i allo Stato. 

l uropugnatori di questa cpa·rola•, sostengon~ non es
se•·e l'Italia per anca completa. 

Tutta una serie di pTOvincie degli Stati finitim.i ·sono 
a.bitate da italia.ni che~ come essi si esprimono, gemono sotto' 
il' giogo stmnie1·o·. Queste provincie specialmente it Litomle,' 
Gor izia, Gradisca, il Tirolo meridionale, Corsica e Maltà, 
•·est ano ancora a .conquistarsi dall'Italia. 

Ma i lo1·o desideri non si m·restano qui, ch'essi sosten-. 
oono· spetta1·e inoltre all'Italia la signoria assoluta dell'A
dria; di più essa deve rinchiudersi verso il Nord nei con
fini naturali, per etti si mtwvono delle pretese anche . sop1·a 
paesi che non hanno· una popolazione italiana, come la valle 
ili Pusfe•·la, il Tirolo fino al Brennero, la Dalmazia, l'Alba
nia, ecc. Tanto nel Regno d'Italia, quanto fra gli abitanti 
d'idioma italiano degli Stati vicini, vi sono nume·rosissimi 
partigiani di queste· idee che lo sviluppo sto1'ico dei pretesi 
territori, le condizioni politiche presenti ed i bisogni degli 
Stati non conoscono affatto;' ed esse h·ovano solm·ti propu
onatori nei •·adicali, in una paTOla· in tutti oU strati d'Italia 



c.he ce1·cano in ogni guisa di so'lnJm'bi?·e l'attuale 01·dine di 
cose e di rovesciare la dinastia 1·egnante. 

Ed è pe1·ciò ·che il Govemo italiano avversa da qual
che tempo, e p1·ecisamente dopo la fonnazione della t?·iplice 
alleanza, questo movimento, Esso però perdu1·a ciò n01v 
o~tante, ed i sent-imenti dei fauto1'i dell'Italia b ·redenta in 
questi Stati, sono addirittum 1·ibelli. 

Essi considerano l'Austria come paese este1·o, l'Italia 
come infe1·no e il suo Re come suo soV?·ano. 

lmpong01w ai loro figli i 1wmi degli e1·oi italiani e li 
fanno educare soltanto in ltal·ia, li '!!niscono in matrimonio. 
con italiani, tmttano sol.tanto fm .loro e mai con ufficiaU od 
i1n.piegati austriac.i; ignorano del tutto l'Austria e ne par
lano quando accennano al •distaccamento dell'Aust1·ia•. 
Cenano di promuovere gli scopi i1ndentisti colla diffusio- . 
ne di stampati che rigurgita.no d'invett·ive contro l' Auslria 
ed il s•w sovrano. 

Fondano associazioni eU ginnast-ica e scolastiche, in ap; , 
pa.1·enza innocue, in realtà, pm·ò, violenti agitatrici;· insce
nimo congiw·e ed attentati con bombe, esaltano i c.ondmì
naU politici come ma.rtù·i; cos·ì ad esempio il noto GuoUelm.o 
ObeTdan. 

• Già da ·questi poc.hi cenni, ai quali molti si potrebbe1·o 
aggiungere, 1'isulta ave1·e il movimento irredentista un ca-
mttere eminente di alto tradimento. Nel caso concreto, a.b
ùiamo da fare colla diffusione di stampati irredentisti e di 
alto tradimenlo. · · ·' . 

Si stampa Juesti p1·inéip(atne1ite a Mildno, nella s'ta1J•·
peria segreta del •Ci1·colo Gat·ibaldi· vep.gono tnandati di 
eontmùbando olt1·e ·i confini austriaci, e qu·i diffusi dai 
pa1·tigioni dell'in·edenta. Essendo pe1·ò il confine del Lito
mle pm·ticolarmente sorvegliato dallo polizia, ol'i1·redenU
sti te11tano do poco tempo o questa parte di far pervenire 
scritti .di questo genere per la via di Vienna•. 

Questo r,.tto d'accusa che va seguito da un breve ceri
no illustrativo. L'accenno del Procuratore di Stato sull'at
teggiamento del G0verno itali1ino di fronte . alle agitazioni di. 
quei giorni, ·corrispondeva al vero . . 

Il Governo italiano, vincolato all'Austria, troppo spesso._ 
eccedette nèlle ·r epressioni di ce1•te manifestazioni che altro 
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rion esprimevano che un inno di fede, un grido di speranza. 
Fu per questo che Felice Cavalotti, in un memorabile di
srorso pronunciato alla Camera dei deputati, si chiedeva 
con profonda amarezza se dal capestro con la salma del pal
lido martire, non penzolasse insieme l'onore italiano. 

Continuando la narrazione degli episodi riferenlisi alle 
Yarie commemora.zioni oberdaniane, con verrà ricordare il 
fatto seguente: Alla vigilia del 20 dicembre del '91, sugli 
albi della città e sui muri delle case furono affisse una 
quantità di fotografie riproducenti l'imagine del nostro 
martire. In quell'incontro, la polizia procedette all'arresto 
dei seguenti cittadini: Lorenzo e Ruggero Bernardino, Giu
seppe Cerne e Cesare Cenghia. Tutti questi arrestati furono 
successivamente inviati alle Assise di Graz ove s'ebbet·o 
condanne varianti da 3 a 6 mesi di carcere. Lorenzo Ber
nardino andò assolto. 

Per il decimo anniversario del supplizio di Guglielmo 
Oberdan il •Circolo Garibaldi> preparò due gradevolissi
me sorprese: una medaglia commemorativa e la lieta notizia 
dell'avvenuto trafugamento dell'incartamento processuale 
del martire. La medaglia del diametro di quarantacinque 
millimetri, portava da un lato l'effige di Guglielmo Oberdan 
e, dRll'altro, la seguente epigrafe: 

ADDI XX DICEMBRE 1882 
SALENDO CONSCIENTE VITTIMA 

IL PATIBOLO AUSTRIACO 
CONSACRO' 

IL DIRITTO" ITALICO 
DELLA SUA TRIESTE 

Ecco come L'Eco dell'Alpe Giulia annunziava l'avve
nuto tra!ugamento degli atti processuali su menzionati: 

•Oggi, per l'anniversario del martirio d·i Guglielmo 
Oberdan, il nostro Comitato è 1'iuscito completamente in 
una impresa difficile quanto m·dita. Tutto il processo civile 
di Guglielmo Obm·dan, con gl'incartamenti annessi dei cin
q•wnta e più processi politici sono stati sottmtti al Gove1·no 
austriaco. 

Tuftci l'ope1·a bmtale, 'tutte le m·ti infami e tradizionali 
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della polizia attslt·iaca vengono posti in luce da questi do
cwmenti. 

Fruuhi pure il Gove,.no aust-riaco; sarà tutta opera 
vana, perchè i documenti so•w in mano del Comitato e 
quanto pri·ma ne intrap·rende•·eiJW la )ntbbl'icaz·ione• . 

L'avvenimento più importante del 1898 fu la comme
morazione tenutasi nella sede della •Lega dei Giovani>, da 
parte di Cesare Piccoli, Francesco Babudri, in una delle 
!.ante sue interessantissime pubblicazioni di argomento pa
ll io, ricordando questa commemorazione, così ne scrive: 

• Se questa f'u la. yiornaia più bella (il Babudri allude 
ad altra serata), la più solenne fu quellCt del 20 dicem.b!'e 
.1898, in cui nellCt sede socictle i uiova.ni osm·ono ·tenere la 
pri·ma grande comme-morazione cl-i Gugliel-mo Obet·dan. Fu
,·ono p1·ese tutte le misu-re di p1·uclenzCt e fiwono disposte 
uumerose fide vedette, )JC-rchè commemo-rare Oberdan era 
tJU·re il massimo eleo l-i affront-i che far si pote·vano all' Au
stria di Fm-ncesco Giuseppe, ma la commemomzione ebbe 
luogo e ftt g1·ande, bella, sentita, clinCtl'izi ad una folla d·i 
giovani, qucmt-i nella sede soc-iale si potevano pigiare. Il 
disco•·so fu letto da Cesare Piccoli, e fu tale da toccm·e fo•·
temente l'Ctn·imo dei p•·esenti. Ne è ganmie •wn solo la 
·&alentia dell'01·atore, ma anche la menwria dei sop-ramri
't.•en"ii che lo •·icorclano con arwnri.,·azione, 

Il manoscritto che oggi costituirebbe un documento ec
cezionale, purtroppo non esiste più, percluJ ]Jer un alla·nne 
- pmvviclenzialmente falso - dato dal clott01· Riccanlo 
1'evini, ve.·so la fine della ce•·vmonia-, esso fu tosto dist,·utto, 
nella sede stessa, per togliere all'Austria clell'-ilnpiccatore 
ogni event~ale gusto eli far vUti-me inutili allo scopo clel
l'iclea irreclenta•. 

Ricorrenza molto movimentata fu quella del 1901. Il 
giornale · •L'Indipendente,, nel suo numero del 20 dicembre 
di quell'anno, pubblicava una cospicua elargizione perve
nuta.gli a favore della Lega Nazionale. La lista dei sotto
scrittori era composta di sole iniziali e recava la· motiva
zione: •Nella ricorrenza di un anniversario •. Il giornale 
fu sequestrato e, nella giornata stessa, la polizia invase i 
locali di redazione procedendo ad una minuziosa perquisi
zione. Tutto fu rovistato e dopo avere àsportato registri , in-
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cartamenti e persino il contenuto dei cestini, i poliziotti pro
cedettero ad altre perquisizioni e precisamente nelle abita
zioni dei reda ttori Silvio Benco e Vittorio Cavesso, nonché 
nella sede della Lega Nazionale e negli uffici della tipogra
fia Amati. 

Con maggiol'e meticolosità fu perquisita la scrivania 
di Giulio Cesari, che, a perquisizione finita, fu tradotto alla 
Direzione di Polizia, ma poi ril asciato nella sera stessa. 

Tutto questo movimento poliziesco fu segu ito dalla cit
tadinanza con le più vive apprensioni. Si temeva per le 

.sorti della Lega Nazionale, ma la cosa passò, fortunata
mente, senza altri incidenti. 

Il venticinquesimo annivcrsal'io del martirio di Gu
glielmo Oberdan , fu contrassegnato da un avvenimento ve
l'amente ecceziona1e . 

Coi tipi della tipografia dei fratelli Tosolini di Udine 
e 11er cura del Comitato segreto dell a gioventù triestina, f.u 
1mbblicato un libro intitolato: Nel decimo annive,·sa,-io del
l'impiccagione di Guyliel!no Oberdan. Autore del libro fu 
Garibaldi Apollonia, jervente patriotta e che, in seguito ad 
una congiura scoperta dalla Polizia locale, doveUe varcare 
il confine e riparare a Milano ave presentemente dimora. 

Il libro in parola riuscì quanto mai interessante, es
sendo in esso riassunte tutte le vicende storiche che sino 
allora s'erano svolie nelle terre italiane ancora il-redente. 

Conviene qui ricordare ancora l'arresto del tredicenne 
Adolfo Maderschi, sorpreso il 19 dicembre in Piazza del
!'lJnità a distribuire manifestini glorificanti Oberdan. Mal
grado ogni sorta di minaccie, non volle fare il nome della 
persona dalla quale ebbe i manifcstini in parola. 

Il giorno 3 dicembre del 1898, Giuseppina Oberda,n, 
madre del biondo eroe, spir ava serenamente circondala dai 
suoi cari. La morte dell'umile donna, prescelta dal destino 
a provare il dolore più straziante per un cuore materno, 
rattristò profondamente l'intera cittadinanza. 

Ai funerali , che seguirono nella mattina del 4 dicem
bre~ parteciparono parecchie migliaia di persone e, allor
cbè l'imponente corteo stava per mettersi in moto, compar
vero in testa quattro giovani portanti una colossale ghir
landa con nastro tricolore r-ecante )a scritta: •Alla ma(l•·~ 
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di Guglielmo Obenlan. La Gioventù T•·iestina>. I portatori 
della ghi1·landa, che erano i giovani Eugenio Lacovig, 
Francesco Mosettig, Ranieri Fei e ·G. Marini, furono arrec 
stati all 'istante ed il nastro .sequestrato. 

Mentre i poliziotti procedevano all'arresto dei giovani, 
il corteo voltava la Via Silvio Pellico per proseguire ordi
nato al cimitero di S. Anna. Al cancello del camposanto la 
salma fu tolta dal carro e portata a sp&lla dai giovani fino 
al luogo di sepoltura. ln . mezzo al silenzio solenne, i gio
vani deposero la cassa nella fossa cospargendola di fiori.· 
Moltissimi fiori furono poi gettati da tutti i presenti, si che 
la salma ne fu completamente coperta. 

Nel pomeriggio di quel giorno, la volizia invadeva .]a 
sede della ·Giovine 1'1·icste , procedendo all 'anesia del suo 
presidente, il dqttor Amedeo Mussafia. La patriottica asso
ciazione, organizzatrice delle onoranze tributate .dai giovani 
alla madre del martire, fu alcuni giorni dopo ~ciolta dal
l'I. R. Autorità. 

Tanto il dottor Mussafia quanto i giovani portatori 
dell a ghi rlanda, furono in seguito processati e conda11nat.i 
a· parecchi mesi di carcere. 

La situa~ione ·disperala di Trieste, causala dall'immi
graiione slava e tedesca, promossa e mantenuta costante 
dal G0verno di Vienna, impegnò negli ilnni che seguirono 
tutte )c forze del paese nell a pura difesa n,azionale, Ma .la 
lotta non durò a lungo. Il ciclo degli avveni~11enli, intorno 
ai <1uali arse per lunghi anni la fiamma dei nqstri entu
siasmi italici, si chiuse c9n i fasti del fante italiano, quan
do, il 4 novembre del 19l8 •i 1·esti di quello che fu uno dei 
più potent-i ese,-citi del mondo, ,·isaliva in d·iso·tdine e senza 
spera.·nza le valli che avèva disceso con oi·aogliosa sicu•·ezza•,. . 

Guglielmo Oberdan 

~el _quarantesÌmo anniversario del euo supplizio,· 

La m0rte di· Giuseppe Garibaldi, avvenula 'nella raccolt a 
serenità del romitaggio <di Caprera, eb!Je u n.'cco di rimpianto 
e un seguit0 di ripercussioni nel campo della politica molto 
più. grande di quanto oggi, a quaranlacihque anni di distan-
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za, si potrebbe ritenere. E particolarmente penosa fu l'im
pressione ·Che la ferale notizia destò nella nostra città e in 
!"enere i1~ tutte le regioni italiane soggette all'Austria. 

Infatti in ogni circolo irredentista e in tuHi i comitali 
d'azione che si tenevano da tempo pronti nell 'eventualità di 
un intervento armato contro l'oppressore - cosa che si 
riteneva indnbbia oltre che imminente - la notizia che a 
Caprera s'era spento il più grande Eroe della nuova Italia 
o il più forte assertore dell 'italianità delle terre irredente, 
ebbe in tutta la Venezia Giulia una risonanza profonda 
di cordoglio e di sconforto. 

Se anche generalmente si riteneva allora che con l'E1·oc 
dei due mondi fosse tramontata per sempre la fulgida 
schiera delle camic.ie rosse e l'epopea garibaldina fosse con 
lui finita , non tutti però disperarono nelle più grandi e si
cure fortune d'Italia, nonostante l'alone di mediocrilà, di 
r inuncie che adombrava tutto il Paese. Fra questi era Gu
glielmo Oberdan. 

Egli che pur aveva tanto sperato in Garibaldi e fi
dente nel suo genio guerriero e nel suo valore, seppe vin
cere ogni sconforto e la sua voce si levò possente e altis
sima come nn tragico grido nel silenzio e nello sbigotti
mento dell'ora. 

•No - così scriveva - non tu#i saranno vili. La 
morte di Ginseppe Ga1'ibaldi c.he doveva fa.,· t1·emere e sol
levm·e anche i sassi, troverà anC-<J1'a chi sap1·à affmntare 
il pa.tibolo e l'ira aus.triaca'. 

Svanita in Guglielmo Oberdan .ogni ombra d'incertez
za, l'animo suo generoso avvertì subitamente la sensazio
ne precisa del vuoto immenso che lo circondava, e l'idea di 
dover da solo fronteggiare la situazione, ribad\ nel suo 
cuore la fede e l'amore al martirio. · 

Infatti dal giorno della morte del Grande nizzardo, 
non si dà pace nel preparare in ogni dettaglio l'atto solen
ne e imp01·tante che ha deciso di compiere. Ormai egli ha 
già risolto ogni dubbio; la morte di Giuseppe Garibaldi era 
un poco anche la sua, perchè aveva votato al sacrificio la 
sua fiorente giovinezza. E non tornava inclietro. 

La dedizione che Oberdan fece della sua vita, si deve 
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a due motivi. Primo: il dominio austriaco su terre italiane; 
secondo: l'inerzia e la timidezza dei governanti ; l'atmosfera 
politica esterna ed interna che adombrava tu!lo il Paese; 
l'ignavia e addirittura l'ignoranza da parte di moltissimi 
italiani della passione irredenta. Ora questo secondo mo
ti vo fu quello elle maggiormente determinò Oberdan al
l'olocausto volontario. Egli voleva far sapere a tutti i cit
tadini del Regno che l'Italia non era compiuta, che aveva
no torto di adagiarsi in una quiete senza speranza, che 
l'Austria, nonostante la Triplice, era un'alleata infida, cu
stode delle Alpi e dell'Adriatico. 

E tra le due Nazioni decise di gettare il suo cadavere. 

L'a.gitata attività ch 'egli svolse in quel tempo a Roma , 
trova riscontro in quel fervore intenso d'iniziative c di ope
re che caratterizzò la vita. politica· di Trieste in quel tragico 
anno. Vi fu allora un'esasperazione addirittura generale 
nell a nostra città, e fu proprio in questi tempi d'alla tem
peratura politica., che il Governo austriaco per celebrare 
il qu_into centenario della pretesa dedizione di Trieste agli 
Absburgo, decise d'inaugurare una Esposizione industriale 
lungo la ri,•a di S. Andrea, disponendo inoltre un a serie eli 
festeggiamenti che avrebbero dovuto apparire come pro
mossi dalla spm1tanea iniziativa della cittadinanza triestina . 

Questi propositi cl10 non potevano non riuscire odiosi 
ad ogni tries tino, furono dapprima coraggiosamente com
battuti dall' Indipendente con una serie eli a ttacchi a fondo 
contro i promotori dell 'impresa, facendosi secrt1eslrare qua
si ogni giorno. 

Alla generosa campagna dell' l ndipencle•Ùe, segui quel
la della cittadinanza, e, primo fra tutti a manifestare la 
sua profonda avversione ai disegni del Governo, fu il pode
stà d'allora, Riccardo Bazzoni. 

ta viennese Neu.e F.-eie Pt·esse in nna corrispondenza 
da Trieste in data 18 maggio 1882, pubblicava quanto 
segue: 

<Il luogotenente ba.-one de Pt·e.tis aveva pregato il po
des.tà dott. Bazzoni di ,-ecat·si da lui pet· intet·essarlo eh fm· 
pa.-tire l'iniziativa delle festività dal seno del Consiglio co
tnu.nale. SenOf!Chè # podestà gli dichicwò non esset·e C!Jli il! 
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grado di secondarlo, poichè quando venisse posto tale og
getto all'01·dine del gionw d'una seduta del Consiglio, 
questa 1·esterebbe indubbiamente dese1'la., 

L'azione energica del podestà Bazzoni non si arrestò 
qui: dopo una serie di difficoltà e di ostacoli che sarebbe 
troppo lungo rilevare, il Comitato per l'Esposizione potè 
finalmente convocarsi per procedere aHa nomina del suo 
presidente; gl'intervenuti a quella seduta , seguendo l'ordine 
categorico espresso dalla Luogotenenza, acclamarono a pre
sidente del Comitato il podestà Bazzoni. Questi, che ragioni 
di convenienze ufficiali avevano costretto a presenziare 
quella seduta, non appena cessarono gli appalusi per la sua 
nomina, chiese la parola per dichiarare di non poter asso
lutamente accettare il mandato, adducendo quale scusa il 
fatto che la sua qualità di presidente del Comitato avrebbe 
potuto essere interpretata come una pressione sui futuri de
liberati del Consig)io municipale presso il quale il Comitato 
non avrebbe mancato di rivolgersi. Non valsero obbiezioni e 
preghiere: il podestà rimase fermo nella sua ripulsa ed a 
presidente venne nominato il barone de Rittmeyer. 

Trascorsero due settimane, il Comitato dell'Esposizione 
avendo stabilito il piano tecnico e finanziario dell'impresa, 
ci rivolse al Comune per la concessione dell'area e per le 
spese d'interramento. I Ministeri di Vienna già avevano 
versato il loro contributo e così pure la Camera di Com
mercio di Trieste; ora il Comitato chiedeva quello del Co
mune. A favore della proposta per il contributo della città 
11er l'Esposizione, parlò fra i rumori assordanti del puh
J;Jico che gremiva la galleria, il consigliere governativo de 
Rittmeyer. Contro tale proposta, sorse a parlare l'avvocato 
Antonio Vidacovich, il patriotfa purissimo che già nel '68 
profestò contro l'eccidio operato delle guardie territoriali, 
che nel '70 salutò l'entrata dellEsercito Italiano a Roma, e 
che in quella medesima aula del Consiglio nel '78 provocò 
la sospensione della seduta per la morte di VitlorioEma

riuele II e poche settimane dopo protestava altamente con
tro l'occupazione della Bosnia. 

Con abilità straordinaria e con fermo coraggio, il Vi
dacovich ribattè tutte le tesi sostenute dai governativi e in 
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una lunga, appassionata discussione, combattè le ùroposf.e 
nust.riacho dopo aver adombrato con argomenti d'indole 
economica, il motivo prettamente inedentis ta che detenni
nava l'opposizione della città. 

Purtroppo la maggioranza liberale non era in quel
l'epoca compatta in Consiglio, percui la proposta del ba
rone dc Rit1meyer, dopo lunghi dibaltit.i , venne adottata 
con voli 28 contro 21. L'esito della votazione fu accolto con 
fischi altissimi dal pubblico della galleria, e quando a se
duta finila i consiglieri abbandonarono l'aula, la folla che 
sosttna in piazza informata deJl'esito della votazione, nul.l
grado gli sforzi delle numerose guardie eli polizia, riesci a 
cit·condare il barone de Rittmeyer, il quale, fatto bersaglio 
del ]a ncia di uova fradicie c di ponwdoro, potè fin alm ent e 
trovare 1·ifugio nelle sale del Terges!eo menll'ee la polizia 
raricava i dimostranti. 

Di tutti questi avvenimenti così significativi per il loro 
carattere patriottico che chiaramente esprimeva no, Gu
glielmo Oberdan venh·a informato dal suo amico Raimondo 
Ballera, in quei giorni ancora libero dal carcere, e facil
mente si potrà immaginare il suo dolore nel consta tare la 
scarsa eco che queste manifestazioni irredentis tc trovavano 
nel Regno. 

Tra queste lot.le c manifestazio·ni di popolo, s 'appros
simava il giorno dell 'inaugurazione dell'Esposizione. 

Nell'imminenza eli questa •grande parata•, il locale 
Comitato dell'Alpe Giulia iniziò una larga diffusione di pro
~l ami con i quali i triestin i venivano esortati a non parte
cipare a1le feste ufficiali e a dimos trare ancora un~ volta, 
mentre il volto dell 'Austria era fisso per l'occasione verso 
Trieste, che pretese dedizioni in lontani tempi, per nulla 
menomavano l'irreducibile italianilà della città che l'Impe
ratore ostentava chiamare <fedelissima• mentre i fatti e gli 
uomini suoi più insignì la proclamavano altamente la <fe
dele di Roma• . Giova qui notare che anche il Comitato di 
Roma nnn stava inoperoso di fronte agli avvenimenti trie
stini, Qualche iniziato della nostra città già sapeva di certe 
aclunanze che venivano tenute a Buttrio in un'osteria deno
minàta cOsteria delle musse•, ai quali convegni, oltre ai 
patriotti d'Udine, interveni!e anche Matteo Rep.ato Imbrianj. 
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E' in questo periodo di tempo che Guglielmo Oberdan, 
desiderando rivedere la madre e forse anche per rendersi 
conto della si tuazione decise di ritornare nella sua città, 
affrontando il rischio di essere arrestalo perché disertore. 

Difatti egli è a Trieste l'antivigilia dell'inaugurazione 
dell'Esposizione, e la sera successiva, il 2 agosto, lo scop
pio d'una bomba testimonia,•a energicamente l'umore dei 
triestini, affatto disposti a subire la trucca tura della « dedi
zione• inscenata. dal Governo austriaco. In quella memo
rabile serata, verso le ore venti, partiva dalla Caserma 
grande un corteo formato dai veterani e dalla loro banda, 
dalla Società dei facchini. dall'Unione Operaia e dalla so
lit a •populace• austriacante. Il corteo si recava sotto le 
finestre dell' •Ho!el de la Ville• per rendere omaggio all'arci
duca Carlo Lodovico arrivato a Trieste nel pomeriggio di 
quello stesso giorno. 

Già nelle vie centrali rintronavano il •Dtt mein Oester
,·eich• e le marcie militari degli ottoni Yeterani, e già ban
da, fiaccolata e corteo erano giunti in Corso, quando ai 
bagliori delle fiaccole s'aggiunse vivido il lampo della 
bomba che provocò la morte d'un giovane e stese a terra 
una quindicina di feriti, fra i quali il presidente dei vete
rani Roeke Schroeder e il direttore della T?·ieste,· Zeituno 
dott. Alessandro Dorn. 

Quale conseguenza immediata di tale fatto, vi furono 
per tre sere consecutive delle dirnqstrazioni organizzate 
dalla Polizia contro il Municipio, l'Indipendente, l'Asso
ciazione Tricsti n a di Ginnastica e contro il Caffè Chiozza. 
A far cessare l'indecente gazzarra valse l'energica protesta 
avanzata alla Luogotenenza dal podestà Bazzoni. 

Oggi. a tanti anni di distanza e nonostante tuUe le in
telligenti indagini del senatore Salata, ancora non si sa 
chi sia stato il bombardiere del 2 agosto. E sebbene tutte 
le circostanze di tempo e di fatto concordino 11 far ritenere 
Guglielmo Oberdan come l'autore del lancio, conviene in
chinarsi riverenti di fronte alla parola del Martire, che 
mentre deliberatamente si assunse responsabilità ben più 
gravi, negò sempre recisamente d'essere stato lui l'autore. 

E così il giorno dopo, mentre ancora non era spento 
l'eco della bomba, si inaugurava l'Esposizione all a pre-
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senza dell'arciduca Carlo Lodovico e del Ministro del Com
mercio. 

La cerimonia, nonostante tutti gli sforzi del Governo. 
riuscì ben miseramente per la mancanza assoluta di con
corso e consenso pubblico. Avevano disertato anche gli au
&tl·iacanti essendosi sparsa la voce che tutta l'area dell'E
sposizione era minata; voce che veniva avvalorata dallo 
scoppio della sera precedente. Anche il concorso degli 
espositori stranieri riuòCÌ sotto ogni aspettativa e tutta 
l'Esposizione che doveva ricordare la dedizione di Trie
ste all'Austria e la potenza commerciale della Monar
ehia, si ridusse ad un complesso di misere baracche fla
gellate dalla bora. 

Lo stesso gio1·no dell'inaugurazione Guglielmo Oberdan 
ripartiva per Roma con mezzi di sconfinamento procura
tigli da Giusto Muratti. 

L'imperatore doveva arrivare a Trieste il 17 settembre 
e la sua venuta fu preceduta da grandi battute della po
lizia che cercava sempre accanitamente il r eo o i rei del 
2 agosto, nel mentre che rastrellava tutti gli elementi che 
avrebbero potuto insidiare la sicurezza e la vit,; del So
vrano e turbare le manifestazioni che dovevano essergli 
tributate. Il Monarca non arrivò a Trieste al 17, com'era 
stato ufficialmente annunziato, ma al 19. Invece al 17 set
tembre a Ronchi, Oberdan venne scoperto e arrestato. 

L'unica causa della cattura del Martire fu la sua 
guida per il passaggio del confine, il contrabbandiere Ta
vagnacco. che se non avesse stupidamente parlato, van
tandosi d'aver accompagnato un misterioso straniero, no
nostante le confidenze della spia avvocato Basilio Fabris, 
la polizia non avrebbe potuto impedire all'Oberdan di ve
nire a Trieste a porgere il <grazioso saluto• all'imperatore. 

Naturalmente alla cattura d'Oberdan segui una vasta 
azione della polizia e i sequestri dei giornali, gli arresti e 
le perquisizioni erano all'ordine del giorno e della notte. 
L'autorità non credendo troppo all'autoaccusa d'Oberdan, 
cercava a Trieste le file di un vasto complotto, del quale 
egli sarebbe stato un componente; ma inutilmente s'abbatte
rono sulla città le furie inquisizionali della Polizia chè il 
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complotto non esisteva che tra i generosi sentimenti che 
animavano il martire. 

Ma se l'azione della Polizia austriaca trova subito lo
gita comprensione, non altrettanto si può dire dell 'azione 
del Governo italiano d'allora, essendo Agostino Depretis 
presidente del Consiglio e Pasquale Stanislao Mancini mi
nistro degli esteri. 

Pavido e tremante, il Governo italiano sembrò lui 
stesso essere un complice e il suo contegno fu quello d'un 
1·agazzo sorpreso in fallo. 

Vergognose acquiescenze agli irritati e perentori <de
sideri> del Gabinetto di Vienna diminuirono gravemente 
la dignità e il prestigio del Paese, e ben giustificate furono 
le accorate parole che Giosue Carducci dedica va in quei 
giorni al biondò :ltfartire: 

• E om, in questa oscu1·azione d'Italia c'è un punto 
ancom della sac1·a penisola che risplende come un faTo , ed 
è la tna ausl!·iaca prigione, o fmlello! 

T~dte le memorie, tutte le glorie; t·ult·i i sacrifizi, fulti 
i martiri; t~tlte le aspirazioni, 1utte le fedi; si sono mccolte 
là, nella oscurità [1·edda., intonw al tuo capo condannalo, 
pe,- consolarti, o figliuolo d'Italia •. 

Oggi, a quarantacinque anni di distanza dal giorno in 
cui il cadavere di Guglielmo Oberdan penzolava ai venti 
della Patria, si può contemplare con orgoglio e soddisfa
zione il lungo cammino ascensionale compiuto dalla gran
de Nazione che elabora in sè le sorti di un più grande 
futuro. 
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Mancini e Depretis 

dopo il martirio di Oberdan. 

E' uscita recentemente una nuova opera del senatore 
Francesco Salata •Guglielmo Oberdan • ; il libro denso di 
seicento pagine di narrazione, di documenti, di fotografie, 
è un vasto studio esegetico della vita di Guglielmo Oberdan 
e delle circostanze che determinarono la morte del biondo 
Martire. La parte narrativa, sempre scrupolosamente og
gettiva, è integrata e comprovata da un numero grandissi
mo di documenti, moltissimi dei quali ancora inediti e 
scovati dall'Autore durante anni di pazienti indagini ne
gli Archivi del Regno e dell'Austria. 

L'Autore, !ungi da ogni vestizione retorica, con un la
voro serrato analizza minutamente, con la poderosa testi
monianza dei documenti, tutta la vita del Martire e dopo 
letto il libro, si ha una visione completa ed esatta di quella 
che fu la passione di Guglielmo Oberdan e delle condizioni 
politiche dell'Italia nei tristi tempi che precedettero e se
guirono il fecondo sacrificio del giovane triestino. Molto 
s'era scritto sino ad oggi intorno a Guglielmo Oberdan, 
ma non tutti questi scritti erano positivi o corrispondevano 
alla realtà dei fatti. Ne derivò un confusionismo che per
mise a chiunque si accingesse a trattare di quella che fu 
una delle più belle figure della gioventù d'Italia, d'ispi
rarsi alla propria fede personale e di fare del Martire un 
gregario eroico del proprio partito di qualunque colore 
esso fosse: socialista 'o liberale, anarchico o repubblicano. 
Il libro del senatore Salata ci dimostra invece che Gugliel
mo Oberdan fu unicamente l'espressione più pura dell'ita
lianità di Trieste, e ci dice ancora che compiendo quel 
grande suo atto, Egli non obbedì ad altro che alla voce 
della propria coscienza che lo ammoniva a compiere qual
cosa che fosse •solenne e importante•. Ed è ormai certo 
che nessun partito politico potrà vantarsi di aver avuto 
fra le sue file Guglielmo Oberdan, perchè l'anima di quel 
generoso era troppo piena della dolorosa passione che lo 
poneva al di fuori e al di sopra di qualunque partito o 
fazione. 
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Premesso ciò sul valore altissimo del libro del sena
tore Salata, questo scritto che non vuole essere una recen
sione vera e propria, si soffermerà in vece a considerare 
certe dolorose verità rivelate dai documenti raccolti dal 
Salata; verità che nel loro complesso vengono ad illumi
nare lo sfondo della vita politica di quei tempi, l'anima e 
mentalità dei supremi reggitori d'allora. E con disgusto 
ed ira s'apprendono le vili concessioni e la supina arren
tlevolezza di Mancini e Depreis, ministro degli Esteri l'uno 
e Presidente del Consiglio l'altro, di fronte alle inaudite 
richieste del Governo austriaco. L'estensione di questa do
lorosa verità è comprovata da tutta una serie di documenti 
dai quali risulta non solo l'acquiescenza di questi due mi- . 
nistri, ma apparisce altresì che i due, oltre che aderire ad 
ogni pretesa, agiva no in modo · da prevenire ogni più smo
data richiesta, ·esibendo all'ambasciatore austriaco servizi 
e prestazioni . 

N o n è qui il posto per l'enumerazione di tutte quelle 
supine dedizioni alle quali i menzionati ministri credettero 
con veniente adagiarsi di fronte a lle inaudite richieste del
l'ambasciatore austriaco; solamente per dimostrare fino a 
qual punto giungesse l'audacia dei governanti austriitci in 
co ntrapposto a lla pavida acquiescenza dei ministri d'Italia, 
valga il fatto delle seguenti richieste contenute in una nota 
yresentata dall'ambasciatore Ludolf al ministro Mancini: 

l ) Estradizione delle persone compromesse per l'a f
fare delle bombe e scioglimento di tutte le società, comitati. 
comizi di tendenza irredentista. 

2) Stretta sorveglianza dei fatti e dei gesti di per
~one sospette di tendenza irreedentista, e pronta comuni
cazione alle autorità austro-ungariche di tutto ciò che po
tt·ebbe interessarle per stroncare le macchinazioni contro 
la Monarchia. 

3) Arresto preventivo delle persone sul conto delle 
quali vi sarebbe da temere tenta tivi irr edentisti e perquisi
zioni domicili ari allo scopo di scoprire possibilmente even
tu ali complici e la vera natur~ dei loro progetti. 

4) Avviso agli emigrati conosciuti come irredentisti 
th'essi dovranno astenersi da ogni agitazione politica, ed 
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espulsione di tutti coloro che persistessero nelle agitazioni 
malgrado tale diffida. 

Infine: 
•Insertion d'un passage tant dans le discours du Trone 

que dans l' Adresse, qui indiquerait la posi ti o n que le gou
vernement compte desormai prendre à l'ègard des menèes 
irredentistes. Un essai de redaction de ce passage se trouve 
anexè». 

A queste richieste il Mancini non oppose uno sdegnoso 
C• quanto meno un semplice e netto rifiuto; ma con tutte 
le accortezze diplomatiche promise un maturo esame delle 
singole proposte. Conviene qui notare che se non tutte 
quelle richie~te trovarono in seguito pieno accoglimento, 
ciò non lo si dovette alla volontà di Mancini e Depretis, 
bensì alla fiera opposizione del guardasigilli Zanardelli, 
ed in seguito anche a quelle dei ministri Baccarini e Ro
bilant. Purtroppo questa riprovevole linea di condotta. 
non si limitò soltanto all'epoca delle agitazioni oberdania
n8, ma tale atteggiamento lo vedemmo in seguito conver
tirsi in vero sistema di governo che caratterizzò tutta la 
azione della diplomazia italiana durante tutto il periodo 
della Triplice alleanza. 

Rievocando fatti di storia non lontana, basterà il ri
cordo del triste caso delle elezioni politiche del '92, quando 
queste elezioni non solo vennero basate sulla piattaforma 
dell'anti-ìrredentismo, ciò che conseguentemente implicava 
il disconos.cimento del diritto italiano sulle terre soggette 
all'Austria, ma in quell'occasione non si risparmiò alla Ve
nezia Giulia l'insulto di vedersi designata quale •zona 
grigia)). 





PARTE QUARTA 

Episodi e figure dell' irredentismo. 
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La medaglia per i caduti d'Africa. 

Si era nel marzo del '96, e mentre la vita cittadina 
languiva nella forzata monotonia politica, giunse inaspet
tata a Trieste la notizia della sciagura di Adua. Come mol
ti ricorderanno, questo rovescio trascinò l'Italia in uno 
stato di depressione morale, e gli attriti tra il vecchio par
tito conservatore e quelli, giovanissimi, di sinistra, si ac
cuirono straordinariamente, contribuendo a rendere an
cora più travagliata la vita interna della Nazione, dimi
nuendone il prestigio all'eslel'O. Nella nostra città, si com
prese subito che non già deficenze di virtù militari avevano 
determinato il rovescio, ma l'impreparazione morale e ma
t.eriale del Governo. 

A Trieste, il cordoglio per là sciagura che si abbatteva 
sulla Patria fu vivissimo; si può affermare, senza ombra 
di esagerazion'e, che fu condiviso da tutti i ceti della citta
dinanza, anche dai più umili, i quali di solito sono refrattari 
a lle vicende politiche. Le manifestazioni di dolore furono 
n10ltissime; i non più giovani ricordano le conversazioni 
e le parole esprimenti ammirazione per i caduti d'Africa, 
c ricordano pure come i nomi gloriosi di Toselli, Arimondi , 
Galliano e De Cristoforis fossero diventati popolarissimi. 
In quell'epoca si vedeva esposta nelle vetrine dell e carto
lerie una oleografia ch'ebbe grandissima diffusione: rap
presentava, nei suoi vivaci colori, l'epico episodio del co
lonnello De Cristoforis, che, prima di esseree abbattuto dalla 
mitraglia abissina, faceva presentare le armi ai caduti dai 
pochi superstiti ed inviava l'ultimo grido d'amore alla pa
tria lontana. 

Un altrò segno di affetto e di rico noscimento del grand~ 
''alare per i caduti in quelle funeste giornate, si riscontrò 
nella grande Ji>Opolarità ch'eebbe allora il nome di Galliano, 
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!l quale, ai neonati di quel tempo veniva imposto dai po
polani in segno di fede italiana. 

Felice Venezian, constatando questo grande sentimento 
d'ita lianità della popolazione. volle accentuarlo e sottoli
nearlo, proponendo al · Comitato delle Alpi Giulie• la co
niazione di una medaglia da offrire agli ufficiali reduci dal
l'Africa. La proposta di Felice Venezian fu accolla con una
nime consenso dal Comitato, e fu aperta )ma sottoscrizione 
pubblica e ciononostante segreta, mediante la quale il Co
mitato potè assicurarsi un considerevole impm·to di denaro 
che permise l'attuazione del generoso progetto. 

La medaglia, alla quale si accenna, rappresenta un 'ara 
!·omana, su cui una maestosa figura di donna alimenta la 
fia mma: è Trieste nostra, che, nella sinistra, impugl!a lo 
~cudo ci ttadino . . . Ai piedi dell 'ara, un bersagliere mo
l'ente volge l'ultimo suo sguardo all'ideale pel quale avreb
be con entusiasmo sacralo la \•ila. Nello sfondo , da una 
parte, si scorge il nostro S. Giusto ed in lon tananza gli 
obelischi africani di Axum. Sul rovescio della medaglia è 
lllcisa la seguente dedica: 

AI FRATELLI 
CADUTI IN AFRICA 

PER IL NOME D'ITALIA 
I TRIESTINI 

CHE AL VALORE ITALIANO 
CHIEDONO 

LA REDENZIONE 
Esemplari in argento di questa medaglia furono invia f.i 

a tutte le famiglie degli ufficiali caduti ed agli ufficiali su
perstiti. Altri esemplari in bronzo fmono inviati alle prin
cipali notabilità d'Italia. 

I prodi ufficiali reduci dalla prigionia dello Scioa, 
grati del pensiero nobilissimo dei fratelli di Trieste, invia
rono al . comitato dell'Alpi Giulie • una splendida perga
mena attestante il sacro vincolo d'amore e di sangue che 
ci unisce al valoroso esercito nazionale. La pergamena, di
segnata nello stile del Rinascimento itali ano, era miniata 
con tale squisitezza artistica da ricordare i migliori mo
delli dell 'epoca. In allo, sopra nn fondo azzurro ad ornato, 
capeggiavano gli scQdi d'Italia e <]i Trieste. Il disegno çlej-
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la pergamena era sta to idealo dall'a rchi!ello E. Ferrante 
e la miniatura era stata eseguita dal Padre Angelico di 
Rieti. 

Ecco il te.sto della nobilissima dedica: 
'Noi tutti ufficiali Teduci dalla p1·igionia dello Scioa 

,·ingrazia.mo con commozione pmfonda codesto Comilaio 
pe1· l 'idea nobilissima ch'ebbe nel fa1· coniare lc1 medaglia 
che ci m·nMnenta l' infausta gio·rnalc1 di Abba Garimc1. 

I 1·icm·di ch'essa ci sollevm·à negl'i cmimi nostri samn
no tristi e cm·i; l 'immagine dei p1·odi compagni caduti va
lorosamente tonzerà v·iva della memoria d:i noi tutti. 

Non indaTno caddero quei generosi se la so1·te procurò 
loro la voslm ammimzione - o t1·atelli lontani - ad ono
nmza sì elevala; tanto sm/.gue sparso laggiù non sarà in
fecondo, se insegnm·à alla gioventù pTesente ed avveniTe la 
via del saer ificio e del dovere. 

A voi - fm.telU nostri cwrissimi - m.a·nd·iamo caldo 
il saluto, .noi che siamo l'avanzo di quel piccolo eserc.ito 
che osò cdtacca.Te e combatteTe le onle innume·revoli abissine 
" che serenamente andò a sfmge sicum. ReslituUi final
mente alla cara Patria che sospirammo tanto, 1·eslituiU 
alle famigl-ie, sentiamo t·utta la squisitezza del vosl!·o pen
siero. ed è peT noi dolcissimo conforto alle pene passate il 
vosl1·o attestalo di stima e di affetto •. 

Non so dove si trovi presentemente questo prezioso ci
melio; penso che l'attuale suo detentore dovr ebbe senz'altro 
affidar lo alla custodia del nostro Museo del Risorgimento 
ove, tra gli altri documenti di s toria patria, rimarebhe at
testazione eloquente di quella fer vida fede che mai si di
' giunse dagli italiani di queste terre; fede nobil issima in 
premio alla quale non invano invocammo dal valore ita
liano il conseguimento della nostra redenzione. 
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La celebrazione del cinquantennario 

dello Statuto a Trieate. 

La sera del 2 febbraio del 1898, in una di quelle sale 
della Società Minerva ave furono scritte gloriose pagine di 
storia citt adina, Felice Venezian convoca,·a un ristretto nu
mero di patriotli, la maggior parte dei quali oggi più non 
vive che nel santuario delle nostre più care memorie e nel 
sen limento della nostra pietà. 

Il gruppo in parola costituiva il •Comitato dell'Alpe 
Giulia , ; vi facevano parte Guido d'Angel i, Giuseppe Ca
prin. Luigi Cambon, Teodoro Mayer, Giorgio Benussi, Ja
copo Liebman, Riccardo Pittori, Attilio Horlis ed altri. 

In quello storico convegno Felice Venezian, dopo avere 
riferito sulla situazione politica del momento e accennato 
alle dolorose ripercussioni persistenti in seguito alla re
cente sciagura di Adua, dimostrò quanto fosse opportuno 
attuare senza indugio una manifestazione d'italianità, 
che dimostrasse ad amici e nemici che noi, triestini. ser- ·· 
ba,•amo fermo e irreducibile il nostro amore all' ltaìia, e 
niuna traversia, per quanto dolorosa, poteva menomare la 
fede nostra nei futu ri destini della Patria .Continuò il di
scorso, ricordando la prossima ricorrenza del cinquantc
uario dello Statuto, che veniva a cadere il giorno 4 del ve
niente marzo, e, dopo avere accennato all'altissimo signi
ficato dell'avvenimento, propose ai presenti di cogliere la 
occasione di quella fausta ricorrenza per attuare la mani
festazione da lui fervidamente propugnata. 

Un'acclamazione entusiastica salutò la fine del vibrato 
appello, e, senz'altre discussioni , si approvò la proposta 
avanzata da uno dei presenti, d'indire, cioè. una seconda 
adunanza nella quale si sarebbero defini te le modalità con
cernenti l'ideata manifestazione, decidendo in pari tempo 
d'invitare al convegno l'intera direzione del Circolo dei 
Giovani. 

La seconda convocazione seguì alcune sere dopo, e, 
come precedentemente stabilito, oltre la pertrattazione dei 
particolari riguardanti l'ideata manifestazione, i convenuti 
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decisero di promuovere una sottoscrizione popolare allo 
scopo di raccogliere il denaro necessario alla coniazione di 
una medaglia commemorativa. 

Tralasciando dettagli di scarso interesse per il lettore, 
qui si accennerà agli episodi principali che contrassegna
rono le ' 'arie manifestazioni di quella indimenticabile gior
na(a. 

Verso le dieci antimeridiane del 4 marzo 1898, una 
folla andò riversandosi lungo la Via dell'Acquedotto, ora 
Vi ale XX Settembre, sfilando silenziosamente sotto il Con
solalo d'Italia che allora aveva sede al primo piano del 
palazzo in cui è oggi il Teatro Eden. 

Si sapeva che il podestà si sarebbe recato da l rap]we
sentante del Re d'Italia, per esprimergli, a nome dell a cit
tà. le feli citazioni per il fausto avvenimento, e la folla al
tendeva appunto la comparsa del primo cittadino di Trie
ste, per dimostrargli il consenso entusiastico per l'atto si
p:nificativo ch'egli stava per compiere. 

L'a ttesa non fu lunga. Alle undici in punto, un cla
more altissimo ed uno sventolio di cappelli e fazzoletti sa
lutò la comparsa del podestà, che, dalla sua carrozza di 
gala, rispondeva all'ovazione con cenni di commosso sa
luto. La dimostrazione si ripetè poco dopo, all 'a,·•:ivo dell a 
rappresentanza dell'Associazione Progressista; poi le guar
die. accorse in gran numero, sbandarono con la solita bru
taliti la gen te, operando qualche arresto. 

F'rima dell'intervento della polizia, vi fu qualcuno che 
distribuì fra i dimostranti il testo del dispaccio che i de
putati triestini al P arlamento austriaco avevano inviato 
la mattina stessa al Presidente dei ministri a Roma. II te
legramma diceva: 

<N el gionw sac·ro al git1ramento delle inviolate fmn
chigie, vaticinio e scudo della libe.,.tà della Nazione, i de
putati di Tries~e attgum no che · gli alli des'tin.i cl' Italia con 
ìecle e c.oraggio si compiano•. 

Sottd e~a,no firmati j depu{ati d'Angeli, Oambon, Hortis 
e Mauroner. 

Anche ii giornale "L'Indipendente» -aveva spi·ocato pa
rec0hi di,spacci a To,i·no, Roma e V;enezia, ma ogni m-issiva 
eli quel "alor0so giomal~ fu colpita da seques!rq, 
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La dimostra.zione più •cl amor<>~ dell'rnd.imentica.bilQ gior
nata seguì ·SJlla sera, durante una rappr.esent.az,ioln<J a:! Pali
teama Rossetti. Un pubblico insolita,mente numeroso wmi·n
ciò, fin da lle sei del pomeriggio, ad a,ffluire al teatro. S.i rap
priJSant..va l'operetta « Barba Bleu"· All'inizio dello spetta
colo ogni posto in platea era occupato, mentre le gradinate 
e il loggione presentavano un affollamento veramente strao·r
di·nario. 

Il .primo atto trascorse senza incidenti, ma allor.chè il 
di:tettore d'orchestra pr<Jse posto sul pO>dilO per atta=e il 
secondo atto, un fortissimn grido di Viva l'Italia fu il segnale 
di una grandiosa d imostraziome. Fu un m\>ment<l indescri
' 'ibile. Tutto il pUibblico in piedi acclamava all'Italia, mentre 
dal Jo·ggion'e .v·eniva,no lanciati migliaia di cartellini tri-colori. 
lnvSJno il direttore tentò più volte eh attacca01e.; .il pubblico 
continuava -nelle acclamazioni all'Ii.a;lia, a Re Umberto' ed allo 
Statuto. Si domandava l'inno di S. Giusto, che non fu' ·COITI

cesso. Non accennando le ~cla:mazioni a .cessare, per or.cli·ne 
della polizia .Ja rappresentazione fu rospesa, oo il pubblico 
sfollò .JentSJm•ente, riv«rsandosi in ma];Sa nel Viale XX Set
tembre, ove un'altra folla si,a;va da temPQ in attesa. 

L'imponente colonna di dimostrSJnti s'ionoommi·nò "er.so 
i Volti •d-i Chiazza, can·tando l€i canzoni della patria, fra un 
wntinuo sventolio di IOOppe;ili. Giunti i dimostranti all' im
boccatura di Via Stadion, ora Cesare Battisti, un forti·ssimo 
nerba di guardie sbarrò J.a. via., mentre altre guardie, coadiu
vate da agenti' an borgh€<Se e da i.spettori, si davaiJW a sban
dare la folla e a sciogliere ogni a:ssembrame-nto. 

In segui.t.o alla dimostrazione in teSJtro, fUTono· arrestati 
i giovani Renzo Prister, Ni·colò Quam·ntotto, GiuS€ppe• S'il
lani e Antonio :WuJz. Accusati del lancio dei !Cartellini, fu
rono ,;uccessi·vamente oond~nnati a parecchie settimane di 
caJlcere. 

La .manifestazione della medaglia commemorativa ebbe 
ripercu·ssicmi grandissime in tutta Italia. La medagHa, eh€ 
anc:ar 01ggi molti oo;nS€rvamd, aveva il diame>tro cii 60 milli
metri e t'appt·esentava:, nel diritto, una parte di un peristilio 
romano, s1miboleggiante .il tempio deJla Patria, ·COn l'int~r

colcmnato popolato di figure a rappresen~are le varie ·regioni 
italiane. Nei! Klllntro, l'ltaJi.a muoV<Jva: i-n'COntro a una d<lnna, 
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turrHa', ra;ffigurante Tr.i·este, ool pi·ede sul primo gradino 
del Lempi<1 e le braccia ~ese verso la Madi\e Pa.tria in atto 
eli chiedere appoggio alle proprie ·Spe<raw;e. 

Nel rovescio, in al·to, un libro a;perto oon la pa;I>olw Sta
lu.lo, su una pagi•na, e, sopra una targa, l'epigrafe segu.ente: 

COMMEMORANDO IL PATTO 
A GUARENTIGIA DELLA LIBERTA' D'ITALIA 

VOTATO DAL POPOLO E DAL RE 
TRI•ESTE ATTENDE 

~ 
~ N La medagLia fu eseguita dallo Stabilimento Joh'nson di 

1 
.. , Milano e riuscl una pregevol\ssima ·opeM d'ante. 

Grazie al cospicuo impodo ra.coolt<J wn la sotlo'swi•zone 
popolare, il Comi.fa . .to potè pro~eclere alla d•iffusio.ne del'la 

~ medaglia in modo veramente signorile. 
~ L'unico esel!n.plare in oro fu donafu alla città di Torino; 
~ al.tri, in •argento, ll!lle principali città d'I.taiia, mentre ·esem" 
il plari i•n br01nzo vennero manida.ti ai senatori e deputati del 

~~ R ·€>gno, alla· stampa e .alle pri•ncipali notabilità d'Italia. 
~ Ogni medaJgli>a veniva acÌc.omrpagnata da un diploma di 
~ art i.stijca: fa.ttura:, nel quwle veniva .detto ch'e: « la rnedaglia 
~ fu coniata per volontà e con le offerté del popolo triestino , 

ì 
~ 

anelante di poter giurare il Patto d'unione, onde abbiano 
una legge sola tutti i figli d' Italiia. " 

Parti-colaflma.mte ~solenne r.i uscì la cerin10.nia . in oocasione 
della consegna della m'edaiglia alla 'Città di Torono. A ,com
piere tale consegna furono delegati i ronci•ttaldini dott. Ric· 
carclQ Fa:hris e Rrui.mdnicJo BM~era, ahe ful'ldntl ricevuto dal 
si•nclapo eli quella ci1Jtà, sena!Oire Ca.sana:, circondato dall'in
tera Giunta: oomunale. 

Pronunciato! un elev·a..to dislco:rM, il dott. Fabris porse 
al sinda,CiCI aa m<xlaglia,, a.oaqmjp.agnata: dali :segu1ente indi~ 

rilzo m:inia:to e legato a•rtistica.mente: 

lllustrissirno Signor Sinda.co: 

La medaglia che ci onoriarno offrire alla S. V. (u coniata 
:per volontà e con le offerte del popolo di Trieste; l'unico 
es&nplar.e d'oro, Trieste lo dedica e dona, quale simbolo e 
pegno. di puro e incrollabile affetto fraterno, alla eittà che, 
da quattro secoli, preparò con gli augusti S·1lO~ Principi, il 
riscatto d'llalia; alla citt~ che ai tempi fortunosi (u IU!ilq 
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sacro e inv,wlato a magnanimi che vollero l'Italia redenta; 
a Torino, che meritò di essere prima a salutare nello Statuto 
la futura legge della Nazione. 

E per Trieste risplenda la. fede che Torino ebbe nei de· 
stinii d'Italia, e l'amore onde [.u larga agli esuli fratelli, la 
speranza che un qiorno tutti gl'italiani abbiano una legge sola. 

Con questo augurio di libertà, che la S. V . l . vorrà <le
gnarsi d,i partecipare ana nobile città di Torino, si onorano 
di porgere a Lei, Signor Sindaco, gli atti della più per
fetta osservanza. 

Il Comitato dell'Alpe Giulia. 

11 SindaiCO, nel ricevere. i·l dono, di.sse ,che si sentiva 
vhvamenle oammosso per qu·esla alta dimostrazione fraterna, 
tanto più bella e ·si,gnificamte i•n mamenli ·cosi tristi per la 
Patrj•a, provando quale fede incrollahile nei destini cl'Halia 
viva ai piedj delle Mpi Giulie. Concluse l'inspirato <li~;cor~o. 
assicurando ohe la cit.t.à di Thrino avrebbe conseTvato·, ri<::c.
noscente, il caro riconclo, qua1e se-gno d'amove fra le due 
patriottiche città. 

Oggi , a tanti anni -di distanza, men\J'<l palpitano al ve.nto 
i !.ricolori di Tl'ieste redenta, è dolce r icordar.e quei precursori 
che, al-im entando di viva fimmna i.J sentimentO' •na:2lionale dei 
cittadini, incura-nti eli perse,cuz.i<J<ni, oppori-evano alla tm·va po
li-!Jica del Gover.no austrj.a.co · .J'inclo<rni.f,a fierezza de>Jla stirpe 
itaoica., nel presagio degli eventi cùi là da. venire a compi
menta <lei patri desbini . 
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Lo storico Convegno dei Podestà Giuliani 

a Trieste. 

Il sorgere del 1889 se@nò una data. ben tr iste e angosciosa 
per gl'ata,Hani della Venejlia Giulia. 

L'immigraztone <degl•i slavi, promossa dal Governo di 
Vienn-a• e mantenuta ~astante per. lunghissillli anni, aveva 
raggiunto in quell'epoca la massima •intensttà. La nuova gente 
qui ca.tata. " co;n, ·la qual.l> la popola-ziM~ d i queste terre nulla 
avev& d·i comune i1n 1ciò che concerne :lingua1 ~civdltà, trrudi
zioni e ideali, ci vern.v·a. inviata per, ooppiantar,e negli uffici, 
tribunaLi , scuole e •Dhi•e>&e, tutti colo,ro che agJ.i odchi dei go
vernanti austri111ci apparivamo segnati dal•lo sti.gma d'ìtalia
nità. Con tale sistema, •Ì'l Governo au<;triaco lasciava chia
ramente intra,v,vedere. rome .esso intendesse equipar81re la 
sorte ·deUa Venezia Gi-ulia. a quella della sve nburnta Da,l
maz.ia. 

A rendere più aspr~ la -lotta per la no,stra esisteuza 
nazionale, oontribuì l'atteggi•amenta dei socialisti nostrani, i 
qua,1i, sotto il pr.etesto dei loro. postulati .cl'intemaziomalismo, 
non sola non vo[Jero appars i in quaisillJ&i m<Jcto alla m~no
missio,ne quotidiana del nos-tri dir-itti, ma i•n tutte Le con
ti•ngenze della dura lot!Ja:, !i vedemmo alleati •I!Ji nostr-i .peg
gi·ori nem.ici. 

Altra cau-sa di a"•vilimento e di sdegno per d no-stro 
)JIG!palo, era !ai constabaziqOO ctell'indiff,"it'en2la e del diffinte
re·s·samento con i quali ,i fr-atelli · del Regnkll seguivano l•e no~ 
stre tristissime vi-cende di que' giorni. Un coraggioso rilievo 
in questo riguardo lo fe:oe •il vaJocmo "L' Indipendente », il 
quale in un notevole• ·acticolo, che fu natu~almente •co-lpito 
da sequestro, espresse parole odi profonda .amarezza per una 
così triste e .soonl!ointi!Jnto€( -eve!llienza. Mentre per.durav·BJ que- -
sto stato di cose, inaspettata s •iunse la notivia ·che il Govemo 
di V:ienna av-eva cleciosa n stituzio·ne di un gi•nnasio se!1bo
crooto nel1ai città d1 P·i-si.no. 

Questa nuova iattura che veniva a colpir.e l'italiaiùssima 
città sollevò -lo sdegno generale. Tutti i centri magg-iori e 
le più ·piooole borg;ate delJ.a V:enezia Giuli-a, r<~~Ccolte i-n so-
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Jenni adumanze, vota:rono contro il nuov() sopruso an•ergi
che protesk 

A preceder.e queste llliaJili.feswioni, fu la nootra ci·ttà con 
la memorabile seduta del Consiglio municipale raq::oltosi 
ttl sede di Diata .Provinciale il ·giwno 3 gennaio del 1899. 

!.n quella seduta che rimarrà indelebile -ne!Ja memoria di 
qu®nti sentono ital.i-anamente, venne pzppoota una protesta 
dettata dal' defunto Senatore Giorgio P&lcoli: protesta costi· 
tuente una magi•strale requisi•toria contr-o le malefatte del 
Qoy.erno oppressor.e. 

Pr.imo a chied~.e J.a pa:r.ola fu 11 deputato Ez,nesto Spa
doni, il quale, esprjme!llda H suo plauso per la risoluzione 
preletta, B~Ccennava come essa fosse necessa:ria in quanto che 
allora, i1n 1i.brido connuhiù coi secolare .nami·co nostro, un 
soffio pervert>tore e parricida, perchè ri•nnegante la Pairi<a 
comune, alitava e s'ruddensava inJtorno ~Ile nostre bamdiere 
tentando di sopraffa1·le .e disperderle. Ben vengll! dunque t~tle 
protesta, e questo mm già per.chè l'omtore speri ch'essa: ol.ten· 
ga """~olto dal GG•verno di Vienna, per ·i•l quale il motto 
" lustitia reg'TWTUm tunda.mentum " è una parola pri.va di 
seooo e che appoggi<a le sue ragioni ·sulla punta delle baio
nette; non dai multilingue P&r.lamento nel quale, ove non 
trionfi il mencimonio <lei voti e ·de.lle cosoiem.oo, s'impone la 
brutalità della prepondera,nza numerica e degli espedwnti 
extra-legali; beooì l'orato!'e •Spenva, che finaìmenl.e il grido 
cleUe n.osbre a nime. a,ngosciate potesse ·varcare il confine po
JitÌICO d'lta:ha (grandi acclamazioni) e segn<as.se rampogna ai 
fratelli doTiruenti e i!l'navi, immemori di qUI~hli che oom· 
battono soli e abba-ndonati a . 'Sè stessi le supreme battaglie 
della Patria; mònito agli uomi•ni di S.tato che nulla fanno 
per.chè H mare che fu possesso di Roma e gloria di Vene
zia, div;enisse quando che si<a un lago di una futura Slavia. 

S~mpre in-terrotto da grandi 8Jcala;mazion.i che .partiva· 
no dalla galleria affollati•ssima, Ernesto Spa,doni ICOnl:lludeva 
il suo insp·irnto discorso con queste profetiche parole: 

" Forse giorno v·errà che il nostro grido di dolore, non 
più voce e/amante al. deserto, troverà un'eco là dove non è 
{ollìa Spera.re ch'esso giunga a SCUOtere ~e COSCienze, a SU· 
scitare novelle energie; forse {/'jOTno verrà che un raggio della 
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stella che brilla sul Tevere, irradierà l'orizzonte delle nostre 
contrade. '' 

A questo aJCcore.to elisooroo d 'intonazione ICOSÌ mooifesta
menLet in<ede,ntista, a1c.!'i ne .seguirono di Felice Venezian, 
Moisè LuzZ<l,~to e Guido d'Angeli, e la d i·scussione .se;mpre 
interratba dalle minacciose protwte del Commissario Impe
ri&le, assunoo momenti d 'inteooa drammaticità. 

Il r.iepilogo dell'agitazione f<>ttasi o.gni giorno più ampia 
e vigorosa, lo si ebbe coU'effettuazione dell'ideato •OOJJJVegno 
a Trieste di tutti i deputlati e pocl;està clella Venezia Giulia; 
oonv<!.gnC> cbe aNeva lo scopo di affermare in assembLea di 
conOO'I'dia e di pubblica salute, 1a solenne protesta eli tutti 
gli italiwni soggetbi al<l'Austria, contro le mene sopraffattr.ici 
del Governo eli Vienna. 

Gra'llJde era l'attesa per tale •av.venimento, ma più grande 
andOO'a era l'apprensiome deJ.l'Autorità, la quale, prewrlendo 
chissà quaH •cBJtastrofici rivolgimenti, ·8JVeva ·p<!r quel giorno 
ccmsegnato MHe caserme la guarnigione tutba, rafforzando 
rl presidio della locale Polizia con num.,rose guardie e agen
ti di pubblica si.curezza fatti I"Elll•ire dalhe vicine città del
l'Istria e d<ll Friuli. 

Il tan,to atteso """''V\egno ebb" luogo il giorno i5 gen
naio e riuscì U!na manifestazione eli ·tale imponenza, elia cor 
soituire una delle p&gine più fulgide della storia dii questa 
reg.ione. 

Per qu•el giorno auspicJato la ·natura fu oon noi; essa 
SOTnideva <llall'<immenSIOI cielo azzurro, e nn quel mattino d' una 
seren ità i.ncompara;bHe, si poteva sc:orgere dalle rive. l'impo
nente sagoma delle Dolomiti, ultim<1 (l()((l.fine d'eli& Patnia. 

Il ccmvegno dai Podestà rul n<JIS!iro Municipio era fissato 
pst· le undici, mo. .g>ià dalle nQviE\, frotLte compatte di citbadini 
provenienti dii. tutti i quartiel'i della oittà, oominoiarono 1>d 

&!fluire vensa H centro. 
Alls undid, la Piawa dell'Uni.tà .e le vie ·adiaoonti ac

coglie VilJ!lO una !Dilla costituente nel suo oom[ilesso u lliOI spet
~oolo grandioso e imponente; e mentre ·ta~e folla sta<va in 
attesa, nell'au·la maggior<> del Muni.cipio i rappresentanti 
convenuti dagli estremi della Dalmall•ia fino aWJudro, sta
vano compiend(j l'llltto <Iella loro, protesta che riuscl solenne 

e v•igorosa. 
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Pr€siHdeva a'assemb1ea Guido d'Angeli, il quale, dopo 
a·vere con elevata pal'OIIa descritto un quadro delle condi
zioni e necessità nost.re, ter.minò il forte dis)»rso invocando 
sul la r~gione nostra il sole del1a giu>stizia e della libertà. 
Prese qillrudi la parola il Podestà di Trieste, il quale, nel 
porgere il saluto ai fratelli italiani, affermava tutto l'orgo
glio della città .per i-I primato ci v.iJe, che con l'odierna con
vocazione le veniva ·conferito. 

"Trieste - continuò egli il suo dive - già all'epoca 
roma1uz aveva formato un suo 1Je1'1nanente contingente di 
militi « Numerus tergestinus » quale antemumle contro il 
barbaro invasore (acclamazioni altissime); oggi essa riprende 
il suo antico ufficio di antesignana della civiltà latina. • 

Aperta la ct•scussione, parteaiparonq a questa con di
SCCii'Si di elevaMssi.ma forma, i Podestà di Gwizia, Pira;no e 
PoJa, dopo di che ·venne app,rovata ·aJ.l'u.nanimità la mozione 
con la quale gli italiani di que&te terre si dichiara:no fermi 
e concordi nel com batte1·e fino all'ultimo per conservare alla 
propria Nazione la incontrastabile continuità territoriale di 
queste provincf,e, regione dJecima dell' Italia Augustea, per 
venti secoli fe condata dal lavoro e dal genio latino, fatta pro
spera e gentile per sola vù·tù degli italiani, cuore, cervello, 
un,ica luce d'Italia e civiltà in questo estremo seno dell'Adria. 

Allo11chè la folla che gTemiva la piana appne&e la fine 
de,JJ'aust~va cerimonia, ·si diede con alte grida ad acclamare 
i rappresenta;nti giuliami. 

Affaociati~i questi ai poggiuoli del palazzo, vennero sa
lutati da un grido uoo,nime accompagnato da un incessante 
agitar di ,cappelli. Pantioolare ovazione s'ebbe Attilio Hortis, 
del quale S'i voleva udire lao pai"ola., ma Ho1·tis, troppo com
mosso, non potè far-~ ch'e un gesto di -saluto e di fede. 

La folla i-ntanto, seguendo l'invito di un gruppo di soci 
della Lega dei Giovani , si mise in moto e, fiancheggiata da 
un numero stragrande di gua.rdie, prosegui per la Piazza 
d eli a Borsa e i·l Corso. 

Era una folla di oltre soosantamila persone che pervasa 
da un entusiasmo che :noo si descrive, lanciava all'aria i 
suoji evviva c g.!Ji. in10·i dellru Patriw. 

Ovunque un ' 'ertiginoso rugitar di >cappe1Ii e f-azzoletti , 
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mentre dalle finestre e dai .poggiuoli delle ca:se, affollati in 
modo inverosim.i.le, si risponde con acclamazioni .cti saluto. 

Da una finestra della Lega de.i Gie>vani qua:!cuno agita 
un fazzoletto tricoaore, e la folla ·risponde con un delirio di 
acclamazioni •che si ripete sotto la redazione del giornale 
« L'lncliPfndente "• mentr,e fi,.c.hi sone>ri sono. emessi sotto le 
iinestre de.hle so,cie,tà austriacanti. 

Giunta 1a COl<mna .aei ,d.imostranti in Piazza Goldoni, 
mentre si slaJV!8. svolgendo una manifestazione di simpatia 
al giornale " Il Piccolo », un forte numero di guardie, nel
l'intento d 'impedir·e il p!IISSaggio della folla e di respingerla, 
sbarrava il Ponte deJ!a Fabbra e la Via Giaci·nto Galùina. 
I dimostranti, av.v~ntandosi a passo di {;()<l'Ba ·contro il fitto 
cordo!Ile deUe guardie, rtiusai•r.ono a romperlo Ili dopo avene 
sbandato guanclie e poU.iziotti, proseguendo verso la Vi1a Torre 
Bianca si ·recarono sot.to le finestr.e del Consolato <IMIJabia, 
a.CCilrumando a ·gran v.OI)e,. pe·r. finire, infine, a:lla. sede della 
Ginnastica, do:ve si ri•nn<Wò da pal'llo11 dei ·dimostranti una 
entusiast~ca ONazione. 

La dimostrBlZione pen le v i e, duTalla oltre due ore, riuscì 
la più ga@'!:iancla e impone,nte .che s i sia veduta 8J Tl'lieoste, 
prima delikl fulgix:le giOTna.te del 30 ottobre e 3 n<Wembre 
del i9i8. l • J 

Nel rievq:are la, cronaca di quella storica giovnat.a, wn
verrà acoemnare ai due barllchetti l.enutisi nella ·Sala della 
Sqcietà F.i<!&rmonica ~ nella swla ciel Ckcolo Artistioo. 

Padeciparono al primo .; r~>pp~esentwnti .giuliani e quelli 
di Trieste e a:! secondo, organ.izzato <!.alla Lega .dei Giovani, 
co.nvenne la, gioventù i,stJria,na e friulana, raccolta,si in quel 
giorno ne[lai nostra città. 

Sarebbe superfluo il r.icor:ctare che in entra.mbi i ban
c.hc,ti regnò <!'espan:si01ne più canda e più for,te, impr<mtata 
MI uno spirito di pu:ra ·•taliamità. 

M banch~to della Filarmonica, il Podestà di Trieste, 
con abile intuito, rievocò un fatto ·storico risal•ente a oJ.tre 
dieci secoli e che negli annaHi patri viene ri~:orda.to col nome · 

d'i " Placito del Risano "· 
Su questo episodio, si•gr>i·fiwtiro forse qua.nti .altri ma'i 

e doe si ·conne!Jte alle tz,wclizio,ni dei nostri diritti nazionali, 
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il Podestà Ca.r,lo Dompieri sviscerò proforudamente ed esaJtò 
H senso i-ntimo della fiera risposta che, nell'804, il Duca Gio
vanni diede ai capi delle città istriane e friulane, conv.enu·ti 
nella no.stra àttà per lamentarsi e pmtestare oontro l'inva
sione nei _co.ni\ni della Pa.triru di -ce1•ta gente straniera e pre
potente: «Et nos e;iicìamos (01'a » (E noi li r<>OOeromo fuori). 

Questa evoca-zione• storim, pronundata daLl'oratore con 
intonazione calda e vibrata, nell'atmosfera satura d'entusia
smo e d'amore, suscitò nei convitati un-a 1commoq.ione pro
fonda e un interm:ìnabile voto di plauso. 

Anohe rul bamchetto del Cìroolo ArJ.istico. regnò una i·ne
sau•ribile corren·te di fei"V_ore e d 'emtusiasmo. 

Riccardo .Pitteri, ìnveoe del solito brin<llisi oonvivta.le, 
pronunciò un di'scorso ohe fu un magn•i-fiw inno all'Italia, 
e soHevò nei presenti subissi di a.ocllhli!azioni e dì applausi. 

L'ìndimentìK:&bìle ·gio11nata s i chiuse oon una sera.ta di 
gal-a in onore degli ospiti al Teatrlo Verdi. Si -r111ppresentava 
l'opera inspirata alla figura d·i quel generoso -martire ohe 
per tutto un seoolo simboleggiò a·amore alla patria e il sereno 
spirito di sacrificio, "Andrea ChJenier », nonchè un inter
mezzo di wro e bamda pe•r l'esecuzione degli inni è-i Trieste, 
I-stria e Lega Nazionale. 

·Il teatro rigurgitava di pubblico. Ogni parola - ronte
nuta nell'opera- che sonava lhli!Ore alla Patria, -ven iva sot
tolineata wn sooppi d 'applausi. Dopa iii J.erw atto, allorohè 
il maestro Teod<H'O Costantini, ci.roonrla.to dal ooro e dalla 
banda., si presentò sul .podio, scoppiò un'a,:olamazione fr e
netica. Quello che avvenne diuTante e dOpo l'esecuzione dei 
cori, si può rioordare soltantd -in nwdo confuso: il cuo.re 
non reggev~~; aJ tanto entusiasmo e a tanto amore; tutto quel
lo oh'e ·segui fu vissuto in uno state; <lli· esaltazione che 
rasentava l'ebbrezza. 

i'er. ogiJii onno si chiese i.J bis e d tris, e fra un deil irio 
di applausi ì1 pubblvw rispondeva a un gruppo di gio.va:ni 
che dal logg·ione lanciava il grido oontinuo in una elettriz
zante cadenza: "Marcia. Reale! Marcia Reale/"· 

E ilOIIl quest;a commovente prova cteata fedeltà vigorosa 
e millenaxia del ·llllStl'o popolo, si riconfermò in modo so
lenne, l'indistruttibile ita.lianità ·d'ella: Venezm Giuli-a. 
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A fissrure nel>lru stoc ia {le~l'affrunnosa 1otta di quei giorni 
tristi ma gloriosi, su proposta della Delega~.ione, il Consiglio 
mun icipale approvava all'u.nanimi.tà di rac;cogliere in una 
specirule pubbilicazione tutti gli wtti , disCOTSi e verba-li, rife
rentisi allo storico W!llvegno, decidwldo in pari tempo di eter
nare tale avvenim~nto ct>n l'apposizione di una }a,pide nella 
sala del Consiglio. 

La rruWJ•}Iia e ~a pubbli<cazio•ne degùi atti po.tè effettuarsi; 
n(}n così I'a,pposiziooo della 1apkle, ohe venne !}OOibita dalla 
auto<rità con la moti'Va,.,ione Clhe il Consiglio aveva bensi 
fBJCoità di fare una mani.festazione, ma m>n di eternarla. 

1!1 testo deHa lapide che lo scr.iv<ente ·conserva fra le sue 
vecolùe carte, è il seguente: 

IL XV DI GENNAIO MDCOCIC 
I DEPUTATI E I PODES.TA' 

DELL' ·ISTRIA, DI TRIESTE E DEL FRIULI 
ORIElNTALE 

QUI ADUNATI 
AFFERMARONO 

CON'IIRO LE NOVJSSIME PR;EITENSIONI 
DI ALTRE GENTI 

L'IND-ELEBILE MILLENARIO CARAT'I'ERE 
ITALIANO DELLA REGIONE 

POSTA FRA LE ALPI GIULfE E IL MARE 

Pr ianlo a de1ttare i·l testo della lapide eTa stato Attillo 
Hortis, ma H testo pPQposto soll<Jvò qua:lch<> prooccupazione 
in FeJ.iee Vtmezian il quale inkavvide tosto che le parole 
deLt,ate d<ll!;J'JlbirtiJS non a'V•ebbero poobulio in alcun modo esser 
tullerate dalle autorità statali. Eso!rbato l'Hor.tis a mcJdi.fìcare 
il .testo· nori voll€1 aJderi•re. FUI !}Br tale m~ivo .che l'avv. Carlo 
Dompieu'i, aJ.lo~.a· detto .a Podestà, oompose p.er la lapide con 
'1a dicitura sO(pratvasoritlia>, che venne anche present.ata alla 
Luogotenetnza. Mìa non gjovò prudenza: l'AustriSJ negò Pe

cisamente i.] ·permesso. 
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La maggior parte deg.ti uomiJli che promassero e com
pirono le .manifestazioni d i quei giorni , non vive più. 

Quale do·veroso on1·aggio .alla loro memor.ia sarebbe 
opportuno provvede.re all'apposizione della lapide eh 'essi vol
lero e che l'Austria proibì. E' questo un dovere oh€ i nosf.Ti 
reggitori devono assolvere oggi che Je speranze dei precur
sori si sono avverate nel nome benedetto della Patria. 
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Il Convegno di Forli per la Spedizione Garibaldina 

nella Venezia Giulia. 

Dopo .!a conqui5f:a di Ro.ma, una sola legge estendeva il 
suo imperio su tutta Ja penisola; i .giovan i della Si:cilia, 
deoHa Tosoana ~ del Piemonte vestivano una SO'! a divisa, giu
rando fedllltà a un solo Pri.Jlcipe, e i pa1anc{!ni ean la bar
buia. effigie di Vittorio Em&nuela li avevano corso a Ve
nerz.i<~; •oome a Napoli e PalenmiO. 

ReaHzza;te ;]e seoola.ri ~pirazioni, incompJetamente uni
ficata, <l'Italia . in.i·ziava la sua vita di grande Pc~enza. 

Ma J'inizio non era fwcile; moltissimi erano gli o·sf:acoli 
e inooluti urgen~i problem; di pol iti•ca interna ed estera. 

L'Austria forte· e potente, osservavru m.inaaciOisa Ja Na
zicme a suo dannÒ r-icostjtuif:a; la F·r•an:oia, sCOillfitta ed umi
liata, chiaramente dimootrava la sua .pooa benevoJ.enza; la 
Germania bismarl<iana, da!l s u<o Wahhalla di poten2la .guer
riera, affette.v•a per la giovane Nazione un olimpioo disprezzo. 

Gi!i osta:coli inter-ni eTano immam<('.nti e :naturali: si dove
vano~ v-i•nceJ~e lunrghre tradi.zioni .locali oont.raxi€: al nuovo 

as·s~t.to -nazionale, vi•ncere il regionalisnw, cemenbar·e le pro
vincie in un tutto orga'DO·OO e vit:ale; •le strade, le ferJ'o.v.ie, i 
mrezzi di oomun~ca'ZÌone erano ancora da fate; le fi-nanze 
dwevruno esser.e r-estaurate e si dweva prCWVedere aHa di
fosa dtil lo Sbato e del suo teJ1rjtorio. 

Grav; ·e urgenti problemi; pertanto i tempi erano diffi
cili e non •comsemtivano ai g10vernooti d'aHora di = upa·rsi 
delle regioni ita]j,ane ancora soggette wl dominio <Straniero. 
Ma nell'artmos.f<Jra g6gia e avviliba •del te-mpo si ergevano 
uomi,ni glo~iosi e nom immemori ohe, dallJdd agli italiani 
la coscienu dei ]QN1 dir.itt.i, additavano loro ·con "!l'ua.r.do 
lung1imirante la· strad•a .imperiale, che la •Storia e ·le g>]oriose 
tr·ad·i.,ioni avevano 8JSS<lgnata ai destini d'Italia e che ora 
fehcemente si ·svolgono, CO'D ritmo potente e Bicuro, sotto i 
segni deU'Aquila! e ·d~I Li.ttorio. 

A quel tempo Giuseppe G:aribaldi, posto wl ·di sopra {]i 
tutti i partiti e di tu~te le contingenze politi<lhe, rappresen-
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lava , fu·lgidissimo simbolo, lo spirito e l'azione. del Risor
gimento eroico. A lui si rivolgev-ano i vooohi d1e, soLto i 
suo.i m'd.tini, avevano c.ormbattuto; a lu.i , sag-gio, a.uclac8 e 
g.e.n·eroso, si ri voJge,·ano i .giovani, ansiosi d'ella grandezz-a 
della Patria. Ed è naturale oh e la coscienza del grande artiere 
del l'unità nazionale non si chetasse. al .pensiero deHe provin
cie italian<J anoora disg>iunte da<J.a madre comun€·. 

L'idea; di una spediziooe armata ·nella Venezia Giulia• 
Garibaldi la concepì subi·to dopo l'infausta guerra de '66· 
QueJ.Ja idea ebbe sempre cafdi fautori ne.ll' entoumge del 
condottiero e fra le figure più notvoli della •<lemocrazia di 
&llora; ma, naturrulmenLe, non ebbe mai attuazione peJ'ohè 
la -spedizione non doveva essere ·altro -ohe il pretesto, il 
"Casus belli» tra l'Austria e l'Italia. Alla spedizione, al 
massacro di generooi giov•ami su l•la frontier-a, avrebbe dovuto 
seguire inevi·tabiimente la guerra, la ·guerra d€dsiva e oonza 
quartiere ·contro il seroJ.are nemico. 

Ma l'I-talia era oassolutamnte impreparata, moralm'en.t.e 
e ma·terirulmenta per una gr.ande impresa mi-litare. La guerra 
sarebbe stata una Ìl'agica av-ventura i.l iCui esilio:, pul'lroppo, 
er•a più che certo. Bisognava quindi prepararsi ed aspettare 
i tempi migliori i:nvocali lda:J Ca.rcluoci. 

Subito dopo il Congresso di Benli·no, che ·erasi •chiuso 
con una •grande e pericolosa passività per 1'Ital-ia, si ebbe 
nella penisola la prima az,ione organizzata eli propaganda 
irreclentista. 

NeH'ottobre del '78, per bene prerpaTru·.e gli anjmi della 
gioventù all'idea eli una ,guerra futura, un gr.urppo d'i.nsigni 
palkiotti , con all-a testa il g'en·e~ale Giuseppe Av€'Zzana, Aure
lio Saifi e Matteo fumato lmbria ni, -si feoe i ·niziato~e; dt"Jia 
costituzione di vari -comitati con sedre .n~oJ:Je pr·incipali rcittà 
del Regno e aventi H fine d'una intensa propaganda per 
ridare aJI'Ila'lia •i . suo:i confini naturali. In questa ruzione non 
mancò la parola incitatrioe d.i Giuseppe Garibaldi, che dalla 
sua ·Caprera ·iooiriz.zruva a.l gen·erale Avezzana Ja; seguente 
lette"a: 

M io carissimo A vezzano-, 

La risoluzioM tua, dei, nostri fratelli di Napoli e delle 
cento ci-ttà italiche, d-'istituire comitati per l'«[(alia irred-eruao, 
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è concetto generosissimo, ed io te lo accenno comm()SSO nel 
più pro{o.ndo deli' a:nima. 

Niuno può nè deve teme11e da:i sodatizi capitanati dai 
g.lor.iosi Avezzana e Aurelio Sa{{ì. Clve sùmw uomini d'or
dine lo abbiamo già provato tante volte e le condiziomi del
l'Italia da noi non saranno peggiorate per intemperanze. L'or
dine nostro però non è come .quello dii Varsa:via e di Serajevo, 
o ve la lente dell'ordine .era sperimentata sWlle membra mu
tilate delle donne e dei fanciulli. 

No! L'ordine nostro porta scritto in fronte «Libertà e 
Giustizia"· E' veramente stupendo lo spettacolo che presenta 
la gioventù italiana guidata dai suoi veterani alla liberazione 
dei l01·o fratelli sclqiavi. 

Al nostro valoroso Esercito noi non voglin.mo togliere 
l'incontestabile diritto di vincere ciò che resta ancora d'inso
lenti dominatori su questo. terra che f.u loro padrona e civi
lizzatr;ice. 

Come sempre, combatteremo alla sinistra dell'esercito, 
c quei nostri fratelli potranno contare su di noi come sul 
glorioso {erro che portano al cinto. A noi non tocca deter
m{itnare l'ora della riscossa, ma quando rimbombi il grido 
(le!Jl'arrni.., esso· non ci troverà sordi. 

Intanto, vecchio decano della libertà italiana, continua 
a stimolare i fii,ovani nell'istruzione delle armi. Sono per la 
vita tuo Giuseppe Garibaldi. 

Tale lette~a. d<•s\ò profonda impNJssione in tutta ltaJia; 
fu più aspramente oomamntaLa >dalla s tampa austrja.ca, 
inquieta ed ·alla~mata; 11•i oommenti e alle minaocie, Gari!J.aldi 
ri6p0ndeva impertUTball:i ~on due messaggi, diretti il primo 
all'Avezzalrla ed il seron<lo ad Ach.i lle Bizzoni. 

•Seri v eva aH' ANICZZI!na: 
Ai triestini d,imi che non si sgomentino al truce aspetto 

degli assassini delle donne e dei fanciulli di Serajevo, PQichè 
noi li conosciamo e sappiamo quanto valgono. 

Porg;i intanto la tua vecchia ma .omorata destra ai fra
telli irredenti, e nel giorno in cui ci chiamerai a seguirti, 
noi risponderemo tutti alla maschia tua voce, come rispon
demmo al vertice del Gia:ni.colo. 

E a) Bi~z<mi rispcmd-eva con quoote parole: 
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Prepariamo l'Italia alla guerra mortale ch'essa dovrà 
sostenere contro l'Austria e nella quale si tratte1·à di essere 
o non essere per altri secoli . 

.Pe.rtanto il ·compito dei comitati di propaganda irre
dentistica, che proprio in quel tempo inizia,vano la loro atti
v.ità, venne faeilitato dal rioontimen.OO popoùll.I'e per le amare 
ris ultanze del Co·ngrrsso di Berli-no, in cui la ·diplomaa.ia 
italiama si lasciò nid.i,o:.olm~ente giocare. La baJsto;nata diplo
matica di Berlino ebbe in Jta,Ji.a ripercussi<me proJonda; la 
&l·ampa un•anrime deplorava lo scacco subito e nelle pri·ncipali 
città .imponenti adunate di popolo prot.est&vano e impreoo.
vano :contro le deci•sioni del Congresso e contro i plenipo-
1.enz iar; italiani che no.n avevano saputo evi1l<are la lesione 
di ' ' ital issimi inter·essi naziona,li . Il ·deputato Luigi Filippo 
Santi, organi;z.za~tol'e odj ques-ti co,mizi, così scr.iveva: 

Dop() il trattato di Berlino l'ira per tanto tempo com
pressa negli italiani petti, a quest'ultimo disinganno pro
ruppe SJJOntanea in una nobile e dignitosa protesta, e. le 
parole "T~ieste e Trento n echeggiarono da un capo all'altro 
della penisola, non come grido di guerra, non come una 
minaccia, 7na come 'ltn'aspirazione, un voto, una speranza 
che, presto o tardi, deve senza fallo realizzarsi, come una 
mm.pogna a chi, potendo, non seppe nè volle osare, come 
un rimpro.vero a quelli uomini nelle cui mani l'Italia aveva 
fiduciosa posto la somma dei suoi nuovi destini. 

Inspirato da un pensi·ero ,altamente palil'iottico e nell ' in
tento di accentuare ma.ggriormente le :agitazioni in quei gioc
ni , Aur.elio Sruffi d ied<> un convegno a Farlì ai capi dell'ir
l'ecientismo, al fine di costituire senza indugio i comita,ti 
per iJ tiro. a segM -na:ziona,le ideato ·e crtkleggiato da Giu
seppe Gar.ibaldi e (lhe doveva ~sser-e un utiHssi:mo comple
mento all'istruzion'e militare e un efficaJce strumento di pro
paga,nd<a. L'istituzione del tir<l a s~gno era, dunque, lo •scopo 
dicll'i'arato. del ·conv.egno, ·il quale però ne aveva un altro, 
se~gr.eto: si voleva discuiJe.re ·la possihilità di e.ffettuare nella 
Venezia Giulia uno scdnrfinrumento ga..rj.bald·in<! per provo
car·e la guerJ'a contro 'l'Austria. ·Le m<ld!!!htà del progetto, 
J'arruol&ment<S dei vok>ntar.i e la raJccolta de:1J e a,rmi, furono 
es<~Jmi n a:ti in una ·riunione ri,;ervati ssima. A questo co:nve
gno segreto par,tecipar.ono una .sessa,nti·n~t di persone, fra le 
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quarli Stefano Ca•nz'io, Agostino Berta:ni, Mat.teo Renato Im. 
rrria•ni, Tito. Cella, Gi ovanni Bovio ed alt,ri i·nsign.i pat.rio.tli 
mppresentanti ·le var.i•e prov-i·nde d'Italia. Il tr iestino Edgar
do Roscovich vi rapprese•ntava il Comi.ta.to d'azione di Trie. 
ste. Ohi•aramente s i v-i-de che n<>n· era H caso- el i orga•ni·z
zarc lo scon fi naJmento., e .che .ineluttabil-i necessi ta dell'ora 
im ponevano di ri-mand&re ogni decisione a ·tempi migliori . 

Una .soh-eda di sottoscri'2\ione, oh'ebbe una d'iffusionle ab
ba.stanza ''~>stra a Trieste e nell'Istrira, ci •dimost11a che non 
tutJt.i i patriotti del •COillrvegno di Forlì '!1i·t~nner.q opportuno 
ardagiarsi all a de.cisione accennatra. La scheda di cu i si fa 
ce.nnd raoova nel retro la se(guente d i·citura .che si riti ene 
dettala druiJ'Imbriani: 

DEVOTI DICIORUM 
Coloro - che il nome qui di proprio pugno - coscienti 

iscri-vono c volontero~i - prendon impegno - dietro maturo 
consiglio - a·t res ponso della loro coscienw - da un deter
minato volere di tatti sicuri - e con gi;uro di onore - nel 
nome sacro 'd'lta:.ia - ·d'esser pronti ad ogni ora e sempre 
- alla voce della Patria - di accon·ere n el designato mo
mento - alle più rischiose imprese - sulle terre italiane 
che ancora contamina lo straniero dominio - in 1110 degli 
irredenti fratelli - a far getto della vita - virilmente com
battendo - ancorchè non spe1·anza di riuscita imm ediaia 
possa tralucere - ancorchè solo unico premio li attenda -
sangue da versarsi, arra per l'avvenire - e aisagi, pericoli 
e morte. 

I tempi migliori non vennero· oos-ì -proolo; Ga.rihalrdi 
morì; ddsparvero i gra01!di uomini d~l Risorgimento. L'I-talia, 
per forzare il suo isoLamento, entrò nella Tri-plice. Segui
roM anni gri-gi e incerti di politica timi<laJ, senza direttive, 
fatl.a ·con 1a S(}[a proocrcupazione di non recar noia a nes
sU'nd. Tutta:vira l'irreidenti-smo d-elle nostre terre non languì: 
uomi•ni di fede continuarono nell 'ard<mte propa-@anda, pre
pa-ra.ndb gli animi, organizzando la gio.ventù, oonquistando 
pOsizioni -sempre più preminenti. Cambiatisi i tempi e sco<:
cata l'ota de1la riSirossa, la gio,V'entù d'Italia, guidata dal Re 
so-ldato sulle pietra.i-e del Carso, sulle n evi d~lle Alpi e sui 
flutti del mare, cano&llò il ricoicl'o dei tempi imlbelli , e, ()(}) 
suo sangu·e, scrisse pagine di sf-oria immortale, 
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Zone grigie nella storia del passato, 

Con1 questa rassegna c~ propcn ia.m-o d 'illustrare ogg'E•t, 
t ivamente una ser ie el i episodi po:c.o. noti, riguardanLi la 
strenua Iotta che l<O nosira città clo\·ette sostenere per la con
serva.zione {Ìel suo pah·. i,mon~io naz ional-e . Questi fa.Ui, CE'J'

taniente parwdo.ssali , d inws·LJ.·,e~ra-nno quanto grandi ·siano 
state. Ie difficoltà e pro•forncla l'a marezza d-e i tri esti ni , qu.a.n
clo la Jo.ro \~.ittà nei primi ·lcmpi rinuneiataTi o.deU' infausto 
triplicisn1o, dovettero lot.ta.re no n solo contro il Go yern:o eli 
V.ienna ohe -s istema ti camente tencle:\·.a a sb·c.zzare l'idea ita
liana, ma t.alora pe1·sino contro i consoli elle seguivano ri
gidannJente il ti moroso i n d irizzo degli uo1111ini che stavano 

allom aJl.a Consulta. 

Quest'aff.ei~nlazione , che verrà. cnnva,hclala con docum enti 
prob'a.tori, non va per ò esksa a qualche singGlo -console o 
a qualcuno cleri vk;e consoli ·che già risie dettero- nella nostra 
cit:Là, e. in hru1e rig uardo ·ci s·embra cloverosCY rilc.arclare l'op e
ra a.Jtamente pa.trioHica qui svoHa dal comm. earlo Galli, 
attua.Je rappresentan\.e. cr!:t•alia a Belgrado, come pur.e quel
la espLi cata cl·a quakhe a.ltro rappresent.ante del nosiTO· Go
verna: Ja cui azione fu sem1pre i~pir·ata da sentirnenLi di pu

ra italianitit. 

Subito dopo .i l Co•ngresso eli Berlino, qual·e r.eazione a.Jle 
molteplic-i manli:festazioni irr.edent.iste qu i avven ute, e- stJ>et
tanlente connesse a queH'av-venim~ento, -i.l QOye.rno di Vi,enna 

costiluiva il fronte un i·W antitaJi.ano ·ehe clovcwa operare 
contro la naziona.lità della ·Città nostra, a ss·icura nclos·i a tale 
uopo .il concorso deH'alta finanza ccme p ure quel.lo. del ,cJ.e iXJ 
locale. e della VenEtz.ia Giulia ·co' ·suo i v-escovi fl'ern e·tioament.c 
slavofiJ.i , i qual i non ·si fecero ·sc.r:upolo eli co.n1ÙJa1t.tere a vi-so 
aperto i.l sentimento nazionale italiano. 

Qualche anno più tardi, a questi due polcnti aHeati, ' 
gov-ernalnt i di Vienna poleronò_ aggiunger-e l 'wdes,ione di u n 
t.erzo, e pre:CJi·samente quel.JO' del locrule par-ti to so c. ialista, il 
quaJ e., sotto l'etichetta del,J'internazionaliemo, ·ad altro! ·non 
ten:deva ohe a ·sopprimere la ·cooc.ienza ·iLalian:a in que,<;te 
regi·oni, 
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Di ft'Ofn.te a ta J.e s iLua.zione, qua.le fu •la l inM di condotta 
dei v.m·.j consoli che qu.i ra~ppre:sent.aro.no j.} 0 0iV9TJlO di 
Roma? 

La lor'IQ po-sùzi otnc certamente non era facile; essi doveva
n o! anzi•t-utto obb edire ai precisi or-cli ni della Consulta, e, 
a 'ClifferM;o;a degli ambmscia.tmi, ben Jimi.ta.to era ,j] loro po·lc
re clJsc.reziona1e e clir•-t'.t.t.ivo. Osscr·va.t.i se non aiClcHri!Jtura. SJ}i·a
t.i 'ClaHa Potlizia, .fn una ci·U.à clave vivi.ssirna ferveva .Ja loMa 

politica per n -cl·istacco più o meno prossimo dal nesso &tatale 
austriaco, j c-o•nsnli a.vrebber.o dovuto proctx ler e .gua.rdinghi 

cd el'itar" co n cura ·tult.e. le quest.io:n.i dw rrvreibbero potuto 
eoinvolger~ il R. Guverno e cr;ear.e gravissime co·m·p.licaziu
ni cl-iploma.tiche co n la potente a.lleata .. Se questa ·era la gi u
s ta linea di candot-la, essa non fu pcTò ma;n.tenuta da al!Cuni 
dei consoli cl1-e s i s uoced.et!<'J'O a T:rieste. 

Appenlll g.iÙnli nella « tenm, PTOmessa », pr.ima cura di 
qu-<isti fu-nz·ionaa'i ,pm quella d '·i-sola.r-si oonlpl.etamet>lJ<>. da 
tut-to l'elemento italiano, i•n -compelliSCl però frequenta,vano i 
sa.lot-ti •der luogotenente, del di.rettor~- di Polizi·a, erano a·ss·i
clu'i al Casino vecchio, wv.o •de-Il'ari•stocra2ia giwllo-nera, e 
qualcuno non mancò a1!e serate del Casino Schiller, fre
qu entato da.ll'i. r. uf'éicia'li-tà e: dagli alti papaveri' gover

nat.i;1i·. Questa lol'O fl'equenza eli .circoli notoriamente antila
lian.i, ·eJ·.a: senza -dubbi o una stc:natura, a-nche penhè e5or!Yita
va r.ompietamentc .eia qua.Jsiasi obbligo -eli conven;enza o di 
ra.ppr·esentan·za e urt·ava pe;rc.iò i S'entim•enti dei (( reg·ni·coJ.i ,, 
e dei .t.riestini , <lhiu si se;mpre nel Jo-rd splend udo -is olamento. 

Que'Sta CO!ndolta dei oonso·l·i ''èni va anche 1ileva.La nei 
processi pol it ici in e-ui eran>o: ooinvolti ·cittadini :ita
li ani. Giova notar e ·che n:eUa. nostra :c.ittit o-ltre 25.000 ci ttadin i 
era:no cc regnicO"li n, persone .cioè, che a'r-evano ·conservato• la 
Jega.le naturahtà ital-iana; essi avevano a. Tri este tutti i loro 
inter essi, moltissi me d.i queste famiglie vi ri"->i.ectevano da ge
nerazioni. Quivi avev-amo J,e loro oase, i JOJ·o ·eser.ci zl, i loro 
c.omme'tc!i . 

Qttasi g iornalment.e •ve-nivano tenuti processi politici per 
crimini di a lto t.rruclim en-t.o, di per-1-twbazione deJ.la pu!Yblica 
tranquillità, di lesa -maestà sovrana od altro•; ·ed era una fe
Slit per l'a utorità -eli polizia- pot~r •ooin.vQ19~re quafch~ regnj-
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colo in ques~i proc€Ssi che terminavano sempre con pene 
gra:vi, co•! camei•el duro twlvolta e per i "egnicoli, assolti o con
dannati, ep ilogo inevitabile, il bandOi. 

La Convenz,ione consolare italo-austriaoo del 1874, ri
conosc<wa al console il dirit\Q di presenziare o eli fai'Si rap
presentare i·n qu esti pro!cessi, e ciò per poter contwllare la 
imparzialit<ì dei giudici e riferire eventualmente al proprio 
Governo. 

Ebbene, a nessuno di questi pwcessi mai ass istetiie il 
console o il suo rappresentante, nem~neno •in casi in cui la 
sua presenva sarebbe stata assolutameniie nec·essaria e in que
sta l in<j8. di condlotta, •la <li ttadinooza rilevava una delle 
tamte manifestazion i dell 'assenteismo e della qui•escenza del 
Consolato, che vi<Veva pertanto, rispetto aUa cittadin81Ilza, in 
un'al!miosfern di dubbi e di reciproca diffidenza. 

Se Messen.e piaruge, S'parta non ricle:: riguardo all'opera 
dei rappreS€1Il·la111ti •d'Italia a.n'estero sem:bra che a·nche altrove 
le coso no·n andassero ott.imamente, se Francesco Crilspi ri
tenl!1e necessario, appena sal ito al potere, eli invi·are a .tutti 
i Consolati una circolare in cui ra.c!Comandava ai rappre
sentanti ci' Ila lia di teM.r vivo nell'animo dE:i oo'!lna~ionaJi H 
culto cJ.el·la Patria, di combattere con tutte ·le lOTo forze la 
quotidiana de<n•igrazion~ e la periSisLente lll1i<J.levolen za stra. 
niera, r.icordMido a quei fnn z;ionari eh~. qualunque fosse 
il loro grado e j;J luogo in cui risi~devano, essi do.vevano 
mostrare non solo l'orgogJJitt di essere itablani, ma ·amche 
is.pirarlo alla .grande massa degli italiani r aminghi oJ.tre il 
confine, che CC<IIJ il !aro lavoro assiduo, taciturno e fecondo, 
concorrevamo aJJa prospe11ità di inospiti e avvers i paesi. 

Per un'amara esperienza, qui poco si spe·rava sull'effetto 
di questa cireol-a11e p·er quanto riguardava la posiz-io:ne spec 
ci·alissima e il pensiero informatore dell'opera dei varJ con
sali di Tri-este; sfiducia giustificata, inquantochè gl'·irredenti 
ben sapevano qua~e influenza avesse sugli umllr i del Ga
him.tto· di Roma i:] pensiero di Costantino. Nigra, ambaJScia
tore i tal ian:o a Vi en'!la. 

P·roprio eli recente si è c~Iebnato il centenario della 
nascita del Nigra, ·e in -questa ·ricor11enza, .il valooroso gior
nalista Franco Caburi, .nel Giornale d'Italia del 1° Quglio 
de·l 1928, ricorda·va ·come Costantino Nigra, contrllJI'iatOi € in-
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dispettito, non ammeLtasse che gli italiani del Regno si cwn
movessero alle sorLi dei loro fraleUi ir~ed enti che fAustria 
oerca;va estir.pare daH'Adri•atico e dal Trentino·. 

Ecco come queH'ambasciatore sorive·va aJ.lora a FraJn~esco 
Crbspi: · 

Se non vi è simpatia fra noi pe1· l'alleanza austro-ita
liana, questo wova che il nost•·o povem paese non è stato 
ancoq-a abbastanza miserabile, e che ha bisogno di altre le
zioni più disast1·ose e umilianti. Si scosti dall'alleanza e le 
avrà. 

Da questo pensier,o che, per rispetto a J.la ;m<lmoria del
l'eminente ambasciatoT.e, defineremo ron l'aggettivo <ili pes
simista, &i può fru::i.J.m.ente immagi;nare il ·genere di sugge
l'imenti ch 'eg-li avrà dato al .Gov·el'n<> di Rqm.a: El quali fos
sero di oon se.,o;uenza le dioottive ·impartite dalla Consulta ai 
consoli deHe ·ter·re irrerlente. 

Dif•atti i non più giovani r~corderanno i fatti luttuosi 
accaduti in qu<>l tempo ·in Dalmaz·ia. A Sebenico due volte 
s'era fatto strll!ge de·i nostri senza che iJ ·console Fontana 
credesse opportuno .d'inter.venire in qualsiasi mpdo. La cac
cia aH'i.taliano e gli eccidi ru ripeterono qualche gio·rno dopo 
a Spalato, con maggi<J·r num~ro di viLtume, e anche in que
sto. caso, di fronte .ai volti insangui.naui e oontrrutti dai morti 
chioggia,Lti, .non si fece v·ivo il console Zlnk .... che era stato 
scelto tra .i funzionari austriaci. 

D-i fronte alle vittime i!Jailiane che la matta bestialità 
croata «veva .immolato M suo ine<ltinguibile odio, il Governo 
di Roma si limJitò alLa destituziollle dei due oonsoJ.i. Nessuna 
a1tra protes~a. COilllte si è detto più sopra. Anzi il Governo 
.italiano, quasi e'Cl attenuare ]'.effetto dimo&trativo deJil'«llon
ta;nametlto clei due consoli, aiOOolse di buon viso la proposta 
eLi Pio d1i Savoia, vice wnsoJ.e a Za:ra, di oopprJmere, secon
do H desid~.r.iQI dell'autorità austriaca, la linea Zara-Ancona, 
che in quei tempi oostituiv.a l'uni•co t~Oifitatto fra l'infelice 
Dailma.zia e i fra~e1l.i del Regna. 

Quale epilogo alle trag~ohe giornate di Spalato di Se
benico, l'autorità austriooa. non trovò di procedere che tcontro 
due soli croati, e wnche ]YE>r questi il tribunale fece vllllere 
mitiganLi di ogni specie. In quel famo:so processo, al quale 
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naturMmente il rappresentante d'Italia non compal've, ai due 
croati venne infli tta una li eve ·condanna .. 

Mentre perdur<>ra questo clolol'Oso stato di cose., giunse 
a T·rieste .Ja gradita notizia ·cJ1e H console comm. Brune, 
in viso alla odttadinanza, sarebbe stato in breve sostitu>lo. 

Il wrnm. Bruno, per· il suo contegno timido e arren
devole costantemente osservato nei lunghi anl\i del suo con
solato. di fronte aille burbanzose autorità aust.riache, si era 
alienata la simpatia degli irredenti, e si comprende la sod
disfazione dei triestini quando si seppe del suo trasferimento 
e deHa sua so'stituzione ·Con il camm. Cesare Durando. 

Malgrado lo scetticismo ispirato dalle passate esperi·en
ze, molto si -sperava neJ. futuro .contegno del Durando, .e. 
questa speranza trovava f<>ndamento neJ.I'·attiv.ità degna eli 
elogio svolta da quel fun z.ionari'O e quale cons<>le generale 
a Ragusa e quale ministro plenipotenziario press<> il Mont.c
negro durante }'.insurrezione del·la BQisnia Erzego:v ina; inoHre 
il Durando portava un nome ·che la sua famiglia I!Neva roso 
gl<>rioso nei fasti .del Risorgimento. nazi·o.nale. 

Per queste ragioni molto si sperava. Si aveva todo. 

Il console. Du.r[Vndo incominciò ad imitare il suo pr.ede
cessore non esponROJdo la bandiera nel·! e feste naoZiornaÌi e per 
l'arnniversario della moo·le dei Re, e tra lo sgomento e l'indi
gnazi:onQ clego1i irrec\e.nti, la mental i-là del console non tar·clò 
a manjfestarsi t01n un c,rescendo impressionante. 

Viveva prospe'l·.a e r.igogliosa ne~la nostra ci ttà l'Associa
zione Italiana di Beneficenza, pGr sussicliare gl'itarliani reg.ni
coll nei ·casi di bisognO!, in cui il Cmn.une di Tri•este, pe•r for
za di legge, non poteva int.erve:nire. Questa associaiZ-i one av'C
va rtl'OMa\o nell'ambire.nt,e italiano, n elle simpa;tie clelia C'it\acli
nanza, le potentri riso.rse della sua vita, ed unancto un pi cocllo 
sussidio del Governo italiano a l denaro. di Trieste, poteva 
efficacellljente alimentare la beneficenza a favore dei cittad·in.i 
regnicQ;li. 

E' ]Yec que:sta larghezza cJ.i soccors.i che J'assororiazione 
a\'eva potuto cost.ituire notevoli fondi i•ntii.olati a Re Vi\-
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lario Emanuele n, He UmtberLo, Garuba;ldi e a nmlti <>Itri. 
Jna.ugurata la. Triplice Alleanza, ques~i !o,ndi non la5ciarono 
dorm ire H Consolo, che si arrabbiò, s i dJi.ede attorno perohè 
ad ogni modo: ne venisse vigilata la dispnsizi'Onc, perc.hè non 
servisse'l.'O &d eve.ntuali scopi cll'f~. m·eLLevano in angushia la 
m,ente del console, ed in JJ'a.rte era runlché riuscito ne-l suo in

tentla; non gli resLav.a che ha. tentare il colpo. decisrvo. 
Difatti un bel giorno ebbe la felice aLzata d'ingegno eli 

vol•N· destina-ti que:sni fonlcli ad un oopedale. per la " colonia 
itaLiana·)) di Tr.i este. La .sola enun ciazione suo:nav~a offesa a 
tutta la. cittadinanza, al sentime•nto ;~aliano di Trieste; di 
Trieste oh 'era~ orgogliosa di &ocog.li-er-e i regn.iooli nei pr{lpl'i 
c.speclali ed ·av.c•va questo ·dispo·sLo nei suo.i statuti, salvo la 
roc.ipracità eli cui godevlllno i t.riestini negli ~pedali comu nali 
ciel Reg11o. 

H console Durando non si di•e ' paoe pe•· raggiung.ere que. 
sto ·intent101 a .cui la tbene-ficen2a era ir·rioorio, pr:etesto; per<:hè 
anche neH'ospedale italiwno da cosLru.iJ·si, gl'inf€rmi non a. 
vr.ebbero a,v,u·Lo cune n-è lna.ggiO'l'i, nè più aff€ttuose di queUe 
veramente f1·aterne in eui fui'Ono <>ircOtndati negl i osj)€<\ali 
tri~tiStini. Il v-erQI scopo erra appunto di togli ere a:l Cnmune di 
rr"ri€Gie la S:OiCLdisfaziOUle gentile di questa affermaz.ione 
cl' italiani.tà. 

E 1'-autorità austri·&ca, felioce e beata >della trovata del 
console, ~i fece in quattro ad appoggiarla. 

Ma l'idea del console trovò insuperabile resisteolZa nel 
sentimenLa cittrudino e dell'Associazione llaliana di Benefì. 
cenza. I memb1•i del CoJl'siglio direttivo di quel sodalizio, 
per dimostrare la loro pl·ofoncla av,v.ersi~one al p.·ogetto con
sorlare, de,ci·sera di ras.segnar.e l.e dirnissitqni . Se ·queste ve·nJi
vano a,ccettate, voleva dire <>he la socie~à clav-a ragione alla 
pe11egrina idea del c.~nsole; se vi·ceverna, come em fruc.ilmente 
preveclibile, le respingeva, voleva cHre che le dava torbo. P er 
im~>edire questo scacco che gli sareboo venut.o ·da tutta la 
società, il :consoLe non ri sparmiò passi, sololecitazioni, pres. 
sinni e intimidaz-ioni. 

'Per fortuna, perso•na i,nftuenti s'incarl.oarono d·i far sa
pere al · Ministero cleg;li Esteri, a Homa, di che natura: m·a 
la pretesa iniziativa JUan\ropica del .rol11So1e Dm·.anclo, e quel 
Mini stero., rilevato il suibstrato po,litu·co delle wse, ri·cusò di 



prestarsi a questa che sarebbe stata un'offesa al cuore d'i 
'I'ri<>ste e una servite piaggieria. Nè basta. E' natura,Le che 
il R. GOI'•ern·c., per i nformarsi de.IJla qu~ticU1 e, a.vesse a·ttin
to da diverse .parLi , e furono anche autorevol•i cittad•ini i 
quali s'intenposero o fornirono chiarimenti, indagini, dati 
eli fatte,. Questi cittadini, ·colpevoli di avere illuminato il 
Governo sul vero. oarattel'e della proposta del ronsole, man
danclo.la a monte, tornati a Trieste si videro chiamati dalla 
polizia e cwà colmati eli rimprover.i e di m1inaccie, in se
gu-ito a denuncia venuta da parte ig-nota. 

A proposito del modo Cù'llle furono trattati a Trieste 
coto.ro ·ohe asteggiarono il brutto tentativo del console, va.lga 
l'episodio seguente: 

V n friulano buon diavolo, esatto re presso una ditta ban
caria, era stato mcaricaw da un c·itta,dino italiano ·influente, 
i·l marchE'Se Giuccioli , fratello del sindaco di Roma, di rac
cogliere finme d i protesta contro l'ospsdaile es001gitato dal 
console. H console lo seppe e ne fece rapporto al di·r·ett<>re 
di poli~ia. Questi ne parlò ad uno dei capi d ella ditta banca
ria, H quale ch·iamò a sè l 'esattore e gli f•e'ce una solenne 
lavata di capo, pmibencloli d'ingerirsi in ta.li per·i·col<>se fac
cende che avrebbero potuto costo,rgli il bando da;gli Stati au
striaci. Il friulano provò tale spavento, oh€ ro~e. a farsi socio 
della Croce Rossa Austriaca, e poi mostrò a;) suo principale 
la ri cevuta del canone pagato, a prova .che non nutriva sen
time.nti ostili all'Austria. 

Un tiro veramente bir-bone fu quello giuocato dal Du
rando al &'iomale " /l Picca/o "· 

Vi fu ·.l'Esposizione a Bologna. lnv·itati i oonsola;ti a dar
ne partecipazione ai regruicoli fuori de i confin-i d'Italia, il 
Consolato loca;le trasmise l' invito e ii programll1/8. deli 'Elspo·
sizione ai oittadini e ai giorna:J.i, tra i quali " Il Piccolo ,, 
in lingua ·tedesca. 

« /l Piccolo , ·cortesemente scherzò sopra .que!isto invito 
scritto ·neHa lingua eh Goethe e pregò il oc;nsole di mandar
glielo. in itaJ iano. 

Il Consolato no•n si feoo v·i v o; .passarono alcuni gioxn•i e 
il gio.rnale, ribadendo l'invito con iron•ia cortese, pr.ese atto 
del si lenzio e annunc·iò ·scherzosamente nelle sue noti,i·e, che 
il Carusolato italiano di Trieste aveva cessato la sua attiv·ità. 
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Quella ma;ttina, immedi·atamente dopo uscito• ·il gior. 
naie, un membro del Conso1ato si l'Beò dall'autori-tà Iuogote. 
nenziale e, rontro il solito·, e ad o·ra insohta (perchè questi 
atti partivano sempre direttamente dal 'I'ribumale e i seque
stri sli fac€ivaJno or.dinariament.e nelle pTirn~ or·e del matti-no), 
subito dOipQ i·l coUoquio av.venuto fra il rappr~ntante del 
Conso[~Xto e J'uffi.cio luogo!Je•nen'liale, partì & quest'ultimo 
J'orxline di sequestrare e processare « Il Piccolo "• ·pe;r titolo 
di « diffusione d'i notizie allarmanti n. 

Ecco un .altro S"-omgio dei mlltokii ciel console Durandll': 
A.d una festa in oostume in un circolo pri-vato, un certo 

Emilio Klampf.e.rer int.ervenne .vestenoo J'uniforme di uffi. 
ciale ·dell'Esercito i·taliano, opre~flat~li da .suo fratel[o. La sim
patica appa·rizione sollev;ò un subisso d!i applausi e Jì nella 
festa s'improv.vi.sò una di quelle dimo•straz•ioni italiane oh e a 
Trieste shocoiaNano. tutte le volte -Clhe si trattava/ di mani
festare i.n qu<~~lunqoo forma da oh e parte .volgevano. affetti e 
spea·anze. La cosa- non essendo piaciuta alle aulorità a.ustria. 
che, d·isp1acque pure aJ console Durando, il quale s i affrettò 
a {are rapporto ·alle auboirità militari i·taJiane perchè si pro
cedesse contro l'ufficiale che si era perme-sso· di manda.re ~Xl 

fratello la: sua uniforme, comunque priva di distintiV>i. 
In .segqJJito a questo mppnjl'to·, l'uffici<~I<J d\wette comparire 

chnanz;i a[ Consiglio eli disciplina e fu processato. I giudici 
mi•litari, preso in ·considerazione il fa~to ohe m>n si era trat
tato nè .di un b allo pubbl;co, nè di un ballo in maschera, 
COiffie era stato inesattamoooo asserito nel rappor,fx> del con
sole, mandò a.sse>H{) il giov-ane ufficiale. 

A Pa,do'V-a, dove ebbe luogo il p~c~sso, -la notizia cle:Ila 
a-ssoluzione .venne aocolha con g:iubi·lo, e rufficialità improv · 
visò una dimostrazione al gi'<lvane triestino, a.l quale offri 
un hanclletto. 

Ma la goocia che feoo traboooaa-e il vaso e ·Che determinò 
la flel'ie _ d"B'J.i episodi drammatid ch•e an<lremo esponendo, è 

il fatto. seguente: 
La ,Hqui.ctazione <lei lasciti di cittad·i.nli italiani deceduti 

nella noobr-a dittà, sebbene di competenza cl•el Consolato, per 
anti.ca consuetud:ine veniva effettuata da.i notai tri~tini , i 
quali ci ten<Jvano molto, in queste tri-sti circonstanze, .a fun
gere come magistrati della madrepatria. 
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H console Durando, inir-·avve.dendo in quest.e prestazioni 
cl e.i notai una gu1xe me.uornaz·ion E• de' suoi dirit.t.i, si cU.e,de a 
brig-are con le autori lil. ausi:.ria.chc per a.vocaTe- a sè •le aLH,i
buz-ioni 'O!ccennate. 

Il dott. Giorgio Piccoli , che in ailora copriva la canica 
di presidente della Camera not.ai'ilo di 'f.ri esbe, informava 
della cosa, si recò GOìlecit.o dal Dtmmclo onde esporglii le ra
gioni ch e a vrebb.ero ct:cwuto farlo desistere da tUl .atteggia
mento così poco palriottioo, e nel fargli presente le spiace
voloi conseguenze ·che sa1~e:bbero p·c.!tuts clet-jvare da un con
fl itto del ceto no·ta11ile co1l' au t<lr·ita conso·J.are, esortava il Du
rando acl impedi re che queste. arrenisse, tanto più ohe il s i
gnor console avrebbe do.vuto conoscere i se.ntilnenti itali ani 
di cui sono animati i notai t.riestini. 

Trascorsi Liue gi•o.J:.ni {Ìa qutfslo coHoquio, che .aveva 
avu.to. un caratter·e stret,tam ente comlfid enziaJe, a,] dotbor, Pie
coli per.veniva da parte deH'L H. Tribunale cl'AppeHo un 
invito di recarvisi itnm-e(J'i ata..m e~nte pea· urgenti con1un i
cazioni . 

Pr.esentato!>i il doM. Pi·ccoìi dal firmatario deJ.l'i nvito, 
che era H presidente eli qu€[ clioastero, ·il dott. Defacis, fu 
subito inve&tito eia quell'OJ!to ,ma,gi-stra;to con un ~o lenne 

rabbuffo per i s entimenti cl'i•bahan ità !manifestati d a,] P)c
coli nel soo colloqu io ool oonsok 

Sbalordito da ta·le comunicaz ione, quell'iìlustre patniotta, 
pur non nega.ndo gl' incolpati senti·m1e.nti politi Ci, non poLè 
fare a melllo. d·i chiedere al presi·den:te del Tribunale· da 
quale fon te egìli· a 1·es81€; appreso le• ineo1pazioni che lo ri
guardavano. - Da quwle fon te? - gli ri spose Ieailmente il 
pt'OSidente.: - Ecoo la fo nte. - E gli porse un rapporbo 
inviatogli dal console Durando. 

In questo rappor.t<l sci·aguralissimo, il oonsole Durando 
r iferiva dettag.Jiatamente al.J'L R. Tribunale tutti gli argo .. 
menti s-volti dal dott. P,i ccol i n<:>l suo· ooll<lquio privato e 
oonficlenziale e, giu nto a l punto dove il dot t. Piooli assicu
rava il conso-le dei sentimenti utaliani dei nostti no·tai, s u
bito clop<l la parola " italiani », i ] oonsole .v'inoastona·va del 
suo un bel "sic » chiuso fra par.enbesi . 

Ma non basta: nel -rapporl.o veniva chi·esto anche un 
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castigo per tanto pe.:c.ato•J'e e tale ri chiesta ve·n iva formulata 
con la pr:osa che segue: 

cf Nel po.rtare a conoscenza di V. 11. quanto rrrecede, io 
m'aster1·ò da qualsiasi com1nento e 1ni ?'i1netto alla saggezza 
di V. E. neli'a)J)Jlicazione di quei ri?ncdi che valgano a ri
condu.?·re e rnantene1•e l'osseTvanza del disposto consolm·e; 
nonchè di adotta?·e quei wovvedi:menti che si crederanno 
OPJJO?'luni verso chi si è assunto. inaerenza ed auto?'ità non 
consentile. 

A lettura finita ii dott. Piccoli ven·iva bru&eamen~ licen
z iu.to~ col preavviso ·di una proced:ura giudiZli18-ria in suo 
oolllfronto. La minacc:ia della prooe<dum 1·ima;se pe•rò sempre 
Lale, non WJlenclo l'auto•riLà aust.r iaoo. ag.grav.M'e .la posizio-ne 
del console n ella previ&i<:>ne d.,lla reazione che .Ja sua de
nuncia non avrebbe mancato. <Ili suscitare. Ma se non v·i 
furono pro·oedure .penali, il dott. Piccoli do,•ette pe<·ò dimet
te.rsi dalla pr.esidenza deH<1 Cmnera notarile ed in breve si 
vide privato di tutto quel :lavoro che un giorno gli awwano 
1llfficlato uffici o per<lOne in rapporto col Govemo e elle rap
presentava. per Illli una font~ considerevole eli gua;cl agno. 

·Contro questCI patri·o•tta, che il no·s·tro Governo, subjto 
dopo la redenz i10ne, ·nominava senatore del Regno, l'autorità 
austri-aca in.iziò una Lenta e conosim O[lera eli ·pN'S€1Cuzionc 
e così, quando aHa ·vligilia della grande guerra, il Consiglio 
comunale della nostra ci·ttà, con v10to umwime lo nominava 
diretto·r.e dell'Istituto HJiwoltella, l' « Eccelsa" Luogotenenza 
pose il 6UO inesorabi•le ve.to. 

NonosJtant<l che gli i·rrwenti fo &Ser.o già da bempo. abi
tuaui adle inspiega,bi.Ji incongruenze pa!itiohe del ·conso.Je, la 
sua pn J•a,clossale condotta nell',« affare Pi•ccoli " e sopratutto 
l'imper.donabile denuncia, produssero. ~>U tutta la cittad i
na!lZa una pr.ofo:ncla impflessione. 

H corrnitato ristretto -ci el local<> Cù·colo Ga?ibaldi, convo
catosi d'urgenza, riconoBciutosi ùnpoten1te ad agire (JireLta
mente sul oo•ru;ole, su propoota eli Felice Venezian, decise 
d'i·nformare dettagli atamente il gruppo parlamenta;re affi
liato al Cù·colo Garibaldi; l'alla;rme ello Trieste n'O•n rimase 
ina;sw1taw e difatti, quak;he giorno dopo, M<~:tteo Renato 
Jmbri·ani presentava a:lla. Presidenza deHa Camem .Ja seg.uen
te int.erfOglazione: 
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"IL souoscrillo chiede d'interrogare il minist1·o degli 
Este1i cù-ca la condolla del console genemle di T1·ieste, che 
lede l'o:nore 1 il sentinzento e gl'inte1·essi nazionali JJ . 

L'i-ntE!I"t"Oglla.ione .pre.senta,t.a alla C"'lllll'll"a dei deputati dal
l'an lmbt~ani, ebbe .il suo svolg imento nella tornata .parla
llli!i1tare ·del 17 magg>o dell '89. Ecco il riassunto della di
scussione che r.igual'de la men2lion aùa int<;rro@azione: 

Imbriani: lni" ia il suo discorso r ic.ordwndo come l'opi
nione pubblica si comm<:<vesse per un fatto grave avvenuto 
di recente •a Trieste; un fatto che era s!Jato preceduto da 
altri fatti che avrebbero I'ichiesto· >l'opera tutelatrice del Go
,·erno. Gli duole •che il con5ole di Trieste porti un bel nome: 
il nome di Dut·anclo, un 110u1e caro per le sa:nte ribellioni 
del. 1831, ma per quanto gli dolga di dover parlare contro 
ch i porta tal nome, pure il dovere di rappresentante della 
Nazione glielo 1m-pone, ed egli farà il suo dovere, si•a pur 
ùolorc3o. 

1-ticonosce che i precedenti del Durendo, mentre egli 
era wnsole generale a Ragusa, sono da considerarsi ottimi, 
ma, destinato a Trieste, in questa città mutò oontegno. In
vece di tutelare gl'interessi italiani, egli si legò con le auto
rità austriache, e le sue mlazioni fwrono tutte, senza ecce
zioni, con ch·i impera coùà. Aqcenna alle condizioni poli
tiche di Tbeste, alle lotte che colà si combattDno, rilevando 
in particolar modo la triste situazione delle ffi{)lte migliaia 
di triestin i che <'<Onserva·rono l a •loro naturaHtà italiana; 
cittadi-ni questi che si trovano in piena arbitrio della po
liziw, la quale può, quand<! meglio le piaccia, infliggere lO'm 
il bando dagli Stati austriaci. Il console Durando non solo 
non li tutela, non solo non si oppone alle ingiuste e arb i
trar·ie misure poHziesche contro questi ci.t\ll!dini, ma fia~ìta

mente consente, e spesso non tac>tamen·te, ma ·apertamente. 
C'è un fatto fra gli altr i -precedenti, il qu&le gli h~a; reso 

O<lti!e quasi tutta •la ci.ttadinanza. Questo oonw'le, nel giO'rno 
della festa nazionale, non innalza la bandiera ita,Jiana. Ora 
che ,chiedDno i triestini? Chiedono di .v;edere in quel gìorno 
di festa •nazionale sventola:re i tre coùori della Patri a. Questo 
lo ohied.ono, e il console non espone 1-a b&ndiera, comrmet· 
tendo così un a tto sconvenientissimo .verso la grande .Na
zione che rappresenta. 
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Seinpre ascoltati6simo, l'oraitore, dopo es6ersi soffermato 
a narrare del famoso· osped-aJe per la ":colonia italiana, eh 
T·rieste, ideato dal console, espone noi su·oi minuti pa.·tico
lari il grav" fatto avvenuw tra i1 dott. Giorgio Piccol i e il 
console Dura~nd:<>, qualificando l'azione d i quest'ultima quale 
"atto di vituperevole spionagtgio ». 

Presidente: Voglia l'oratore usa.·e . tcm!ini pa1·lamentari. 

Imbl'iani: Ma quali termin,i, signo1· )Yresidente, per qua
lifi care tale fatto? 

Presidente: Sarebbe un atto bias.imevole se fo sse stato 
C()r']7jrtnesso. 

-ImiiYniani: Ma io non -vengo .. qui a parlare leggermente, 
o signori. Prima di aver chiesto di parlare' sapevo quello 
che avrei detto; ed ho detto la verità pura e semplice. Ne 
volete una prova? L'Unione Ginnastica di Trieste, società 
italìanissima, che è stata sciolta t1·e volte per i suoi senti
menti d'italianità, che accoglierebbe voientieri l'umile uscie
re del Consolato, che lo )J01'terebbe in trionfo sol perchè in 
esso vedrebbe come un simbolo che le rappresentasse l'alta 
idea italia.na; ebbene, questa società, richiesta di un invito 
dal console, glielo ha negato , recisamente negato: "Non 
ditmt.o inviti a chi fa certi mestieri», ha risposto. Ora io do
mando, in questa circostanza non s,'entiam,o noi tutti leso 
il sentimento , l'on01·e, l'inte1·esse naz·ionale? Pérchè si è 
creduto autorizzato il console a condursi in tal modo? Ha 
interpretato forse in tal maniera le wntinue dichiarazioni 
di amicizia verso l'Austria falle dal Governo? 

L'oMtore -conclude dichiarwm:lo ohe si riterrà soddisfatto 
qualora il presidente promette•rà d'im:pN,nder<'! le dovute i n
r!ag>ini e di punire qu el . funzio·nwri'o in<legno ·d'lt>alia, forse 
clegro funzionario- austr1aoo. 

Presidente: Onorevole Imbriani, sin qui non è p1'o,vatv 
;z fatto , ed Ella, adop'erando un linguaggio che non è parl.n
m.enta?·e, non può affermare che sia indegno un impiegalO 
del Governo. Se il fatto {()~se vero, certamente sa1·ebbe 1'ipro
':P1 lnle. 

Imbriani: Lo affer111JO perché ne ho le pro'"· 
Presidente: Sin qui, la Came1·a lo ignora, 
Iinbriani: Ne ho le prove, signor Presidente; mi scusi, 

n" lzo le prove. Non lo affermerei altrimenti. 
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Presidente: lo JJO:;so ris1JCllare la sua affer·mazione; m·a 

s1n qui il fatto non è gùt?'id'icmnente ]Jruvalo; cd Ella ado-
11rercUbe un linguaggio non JJm·lamentm·e, se chimnasse in
dPO?lO ·un {u.nzionmio d'Italia. 

Imbriani: Ma in fine, se questi {alli son ve1i, parli l''in
dt .. gnità loro . 

Alberto Cavaletto: ·Non crede a.Jle accuse -con tro :il con
sole ed esalta le virtù patriottiche della famig.J ia Durando. 

Chiusa la discussiMe. Francesco Grispi, Presidente dd 
Consiglio, pronuncia questo bre•ve d iscorso: 

"Onorevoli colleghi. ll de)mtato lmbriani volle fare, più 
che una interror]azione, un rliscoTso il quale conce1'1zc non 
so!mncntc il console Durando, nza anche t'ltlto il siste·ma d·i 
Governo che da noi si tiene all'estero. 

G.odo, e lo ?ingrazio, che abbia 1·icordato come la fa>n-i
glia Dm·aru:lo, pe1· le OJJere sue, spese fin da tempi lontani, 
abbia me1·itato {ama onorata e gloriosa. E godo cile a.bbùt 
riconosci·uto che il console Durando, prinw ell e andasse a 
Trieste, s'<"ra eo11dotto onestamente ed abilmente, nell'inte_ 
resse del nostro Paese. Non so11o d'aceonlo. con lui 11cr qtw.n
to si riferisce al contegno dello stesso f.unzinm·io dal tempo 
che si l1'01m a T1·ieste . Anzi pol?'ei dù·e il contrario: vi sono 
due (11'0Ssi fas cicoli che ho richiamato, e che ho voluto rileg
gere, doi quali 1·isulta che la condotta di quel funzionario tu 
semp·re onorata e degna di elogio. 

Il caso che si 1'i{erisce alle atl1'ibuzioni eseTcitate dol 
Cons-iglio d'ordine dei notai di Trieste, è pe1· se stesso tutto 
rJuù·isdizionale, erl il console Durando, secondo la vigente 
giurisdizione, ave·va il dù'illo di chiedere che quelle af/Ti
buzioni a lui fo sse1·o esercitate. Quello 110i che ci ha narmto 
l'onorevole lmbriani circa la condotta del console Durando 
verso il signor Piccoli, è così strano e così ass1mlo nelle 
sue parti . . ~ 1 

• 1 

lmhri·imi: Stmno, ma non è men ve1·o, signo1· 'Presidente. 

Gri-spi: .. . Così assurdo, dico, nelle vmie Jla,·ti, che non 
oso pr!!starvi fede. Per me non lo ritengo vero fino a wova 
contraria. 

Imibriani: Perciò l'ho pregata di indagare. 
Grispi: Ieri, apJJena mi fu dato di lc&rgere la 1wti;<ia, non 
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m.anCai di p1'ende1·e un Jll'ov·vedùnento. ft1a non si Jntò con
dannare ?.t'n cùtaclino senza aveTlo inteso 11rima. 

I m!briani : Ce1·tarnente. 

Crispi: Non si può c1·edc7·c alle cose che si d·icono di lui 
senza a.t.:e1· fatto 'Una Ù1chiesla dalla qu.a.lc 1·isulli 1'calnwntc 
la sua colpabilità. Siamo in ttT:1·Jì i civili, e ()ùtmm.i un indi
viduo fu in (jU('sti~ tempi condannalo '' a Ji1'-iO'I·i "' c noi m.a·rt

c!wrenuno a tuue le no1·me eh un Gove1·no ?'eoolannente co
stilztito, se così non ci /ossinw c:mulo!ti. l l'wnrpue di·rò alla 
Ca-nu: ra e/te ù tnan:i tu flo ho chia-rl?aLo tclc(JNt{ìcamcntc il 
console Du1'a?Mlv ?JC1'chè venga a gh~ stificm·si. Non ho. JJO
tulo fare di più. (B eni.ssimo). 

Se il {allo slrano, al qzwleJ riJWio , io non. Jn'Csto, fede 
alcuna., i1npt"rocchè, tanfo n ella pal'fc rhe si i1npu,ta al con

sole Durando, che in, qtt.ella au1·ibui!a al fun zionario: austria
co, v'è ·una inve?·osirniolianza che l'anhno 1nio rifuooc dal
l'anuncUe?·e com;e ve?'ità; se U fatto è ve1·o, il Gove·rno. sa7Jrà 
[mc il suo dot'C1'e. (Be·ne, bra.vo). 

Jmbriaai: Sono lieto della risposta. del ministro degli. 
Esteri, e lo dico [1·ancam.ente che ne sono soddis[auo. 

Trascors i un pai:o d i g1iorni da questa sedu-ta pat~Iamen

tare, Ra imondo Batt·cra, c.o n una sua l e'l•t.er a ·da Mtilatn:o, in

foJ·,rnava Fel ice Venez ian chfl i l Presi dente ·cld Consigl io, 
a·ppoggi:ato saldru:mente da ·influenti p:ETsonali t~l parlamentar i 
o :clall'am·basria.tore Harl·iano a Vi enna, Go:s:lan:t.ino Nigra , avc
'va deciso· -ci·i sal vare ad .Qgni ·c.ostu i1 .consolG Dura.ndo·. 

L '.esattezz·a el i questa in formazi-on e -tr:o\·.ava. ·conferm a 

poc.h i g iorni 'Clopo, ·qua.ntlo ·cioè si venne a C10nosceTe i:1 modo 
col qua.le venne effcoluata l' inchiesta e .J'e.si.to ·dle.J]a stessa. 

Ecco ·com.e anclaron:c le cose·: A~ ccmsu,lc Dul'ando, ·che 
si trovav-a a R oma, vonn e dato l' incrur ioc.o di co.mrpila:re u na 

c]ci;t;agl ia ta r ela2Jione sul oa>so occorso !J·a ·lu i .e il c!K>ttol' Gior
g ia Picco1 i. Go n quesl.a rel·azione e ·c,on .]a copia. de l r appOJto 
in via.to d<>l c<HJsoile all'l. R .. T ribuna-le d'Appello, con tmi·t,, 
u·na l:>reve ·ri·sposta ci el p t,es id ente ·el i quel ci'icastcro, il Go
'',erno pubbli cava un Li bro Verde, preceduto da una cl icllioa

razinne che così conc.lu-dewl: 
cc Dall'inchiesta co?nJYiuta dal rm:nisl?'O C1·i.r;pi, risulta che 

il console Du1·ando cornpl il suo dovere che gl'inco:mbeva 
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cmne console nella circostmnza e procurò .!'esatta osservanza 
della convenzione consolare italo-a'ltstria-ca ». 

H Libro Ve:l'd·e spiega.va le diver.ge:nze sorte tra il Oonso
laio e il dott. Piccol<i in un a· questione d'eredità e l'intro
missione <le] dott. Piccoli , il quale si era reoato dal Duran<:lu 
ad osservargli che gli dispiaceva che la Camera no·tarile si 
t.rovasse in conflitto ·COl Governo .ita liano; riferiva che il ·con
so l~ aveva disposto dover attenersi• alla conv,enzione e che, 
infatti, v<edei~clo.la violata, non av.eva po•t.uto es imersi dal de
nunci~>re la cosa ana com petente autorità, che e.ra l'l. R. Tri 
bunale d'Appello. Spiegava,. in fin e, ohe la riproduzion e 
della frase· espressa dal dott. Pliccoli , con l'aggiunta fra pa
rentesi di un; <<si c)) a mo' di commento, non a•veva ca!'latter.e 
politico o eli accusa, ma clo.veva servire soltanto a schiari
mllnio. della ipotesi del conflitto. 

Tosto, conosCliuto •l'esiio d i questa inch iesta, l'on. Feli ce 
Ga\<8Jllrcltt.i pre;mntava a!lla Presidenza della Camera dei de· 
putati una mo2ione ohe così suonava: 

"La Camera constata e deplora che dai risultati nega
tivi dell'inchiesta sulla vertenza Durando-Piccoli, non ven
rwno tolte le ragioni che hanno resa troppo delicata e inso
stenibile, nei rapporti con quella generosa popolazione, .!a 
posizione del console genero:le Durando "· 

La mozione di F"Jice Cavallotti sull 'affane Durando 
venne discussa nel·la tomaLa pa·rlamenta.re deli 'S giugno '89 
e c<:>sti tuì un avvenimento dri grande interesse. Per quella 
seduta le galler i-e .e Je tr.i·bune erano a ffollat issime e così 
p@e la tribuna di plomatica, ove si notava l'asse·nza deg.li 
ambasciatori d'Austnia e di Ger.man ia. Al completo, invece, 
gli emigrati giulia-ni e tremtini. 

Ecco il br·eve riassunto di quella sioruca seduta: 
Gavallotti esol'disce affermando che mai come in quel 

momento egli sentisse !'·animo suo sgo.rnber.o da ogni .spirito 
dli parte. E ben vorrebbe ohe il Presidente del Consiglio, ohi u
dendo g>Ji occhi un m inuto, .si aboandonasse all'illusione di 
ri vivere in un .passato che .giustamente gli è caro, e seguen
dolo attentamente, domandasse a sè stesso se ne1le paroie 
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ch'egli pronuncerà, ve 11le sia una ch'egli oon voo·rebbe 
e:ver detto nei giomi in cui awndK>lo compagno sugli stessi 
banchi, egli ruppl<eiSe, ad armarlo, dove un veoohao 61llo"'USLo, 
Nioola Fa;bril!Ji, pen;deva daHa ·Sua parola, dove dall'alto di 
que>lla tr.ibuna (a>coenna •aJia tribuna della sta;mpa) fr<:>quen
ta.to,·e assiduo " pensoso GugJi.e'lm<Y Oberdan, venlliva ad 
ascoltarlo, e scrivev·a il nome dri Franoosoo Grispi, fra i nomi 
più ~ri de•! suo entusiasill1Q giovan;]e. 

L'ooalore prj]'Segue ricotdando il senso dli· sdegno pro~ 
vato da·lla Camem ne].]'udire i fatti narra;ti dal deputato Im
briani e oonoer.nenhl i~ console Durando; sd~gno che non 
poteva mell'liO r1specchiarsi. che neHe• parole dell'mustra pre
side<nte d.e'lla Camera, neJ.I'anima italiana di Giuseppe Bian
cheri che iJ1e volte sentì il bisogno d'interrompere 1'0>11. Im
briani, oon quella sua nobilissima fraw: "&l il fatto fosse 
vero, certa>mielllte sar.ei:Jhe 'hli·asim~ole n. 

E non porteNa meglio dspe~chiarsi l'impressione della 
Camera· c<he in queHe al·tre pa.I'O]e, cosi pne1cise, del Presi
dente del Cansig.Iio: " Il fatto mi pare oosì strano, in tutte 
le su.e par.fli., che io non j}SQ crederlo vero. Se H fatto r.isul
terà v·ero, il (l\()V1e.rno farà il sud dorvere n·. 

E I'i·nK>hie&t<JJ ve1.1ne ordi.naU.. II Governo sentì il bi so" 
gno di dare esso questa soddisfazio:na aò•la Camera; senti 
la Camera 1ul diritto di ave-rla. Ma l'incih1ioota oon era ·att~sa 

soltanto dalla Camera; l'atte-ndeva Trieste unanime '1ello 
s•degno: Tri·esb~ ferita a .sangue nei su•oi se:rutirrnenti più 
cari , dall'uoonK> che a ·!eli· 1'8.pp~esentaNa a'immagine ca-ra 
della r~atma; stette &d •attend<er.Ja I'Ita.Jia, cui' repugnava di 
vedere una .tal macchia inflitta: "d un nome scritto oon 
onore nelle p<l!gine · deUa nostra: storia nazionaije . . 

E •l'inchiiesta venne ... ma qua1e delusion<J<! 

L'or!'toD~ è ferm~tm.ente conv1·ntC\ -che j :] Presidente d.el 
Gonsi•g.lia per. il primo <non penseTà .certo che I'inca.rbo in 
presentazione possa ri<il6jllersi dai>Ja: -camera un: diacumento 
essenzli·a:J.e, un incanto a cui ;possa: darsi, anche italian·a
rruenite, il nom:e d'incarto d'inchi,esta. II documento non co-n
ti·ene che un "'pro mem:oria » au!Joa,pologetkK> del console 
Durando, ·il ~appo'l'io incr .• minllllio e una hreve .risposta del
l'autorità austrriaoa. Si corregge: ii Libro Verde oonti<\lle 
a:nch!l un pic:co1]o •i<nventariiO d~ 'Ìl.~rri dell~,t defunta C&t!)l'i·na: 
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V:anzoler nata Carniel ohe •ebbe .il torto, morendo, di Ia
sci&re dietro di sè la coda dii questo incidente; inventario 
da cwi si rileva il pr~tzzo di una .Jetti,e~·a eli leg!l!o; dolce, 
quello di una marmitta ed a ltri ogget.ti; cose tuUe interessanti 
a sapersi di prE~ciso per veder·e se. i.l console abbia o no com
promesso l'onm'El .i.tahano (si ride). 

Proprio .<:osi: per fat·e lli•nch iesla e condur•la ·oo•n una 
seDJiPlicità che la renc1~sse anche più ·spi.ccia, si è pensato 
d 'invitare ,i.l console Durando a dire spassionatamente ohi, 
seqon<do lllli, aV1e.va ·tarLo o ·ragione. E il ronsole Dura;nclo, 
con gentilezza squisita, ha messo in iscritto iJ suo parere·: 
la ragione stava dalJ.a parte sua .. 

L'oratore aveva sempre uc1it<J dire ohe J.e• inchiest•e si 
fanno 1in contradclil·ori:o; ohe pe.r appumre il vero in un 
confhtto .si sentono tutte e due le .campane "audati·ar eclo 
altera pars ». Im·'ece non u·nzy dei diltac1ini i quali pote·'-"ano 
t:tilmente deporre ed i.Humi•mre il GO:v"erno sopra qu~.sta 

verten za, venne intenogato. Non fu udito neppure il dottor 
Giorgi<J 1Pi·ceolii, il qu•ale neHa qu:estione c'entra: pur.e per 
qualcosa:. 

P er clan~ un sa•ggio di questo genere eli l ettera.tura che 
è il " pro menrori·a " che serv·e di basa al do:cumienliJI. l'ora. 
tor.a si ~im·iterà a pooh.~ citazio·ni. 

J.l oonsoJe Durando, aocusaLo di un rutto me>ni~ ch e deli
cato, ricorre al mezm sobito della ritorsio·ne, e non: trova 
meglio c;he d'insinuare .Ja deli.cate a-ccooa che tutto il pastic
cio .sia nato a soo:po di lucro del ·CB'Lo notaniJ'e eLi Tri.estei; e 
fin i•n :principiO: del sufOI'" pW rnemmia », ad un certo punto 
cristianamen-te scrive, ohe i notai di T·ri e:ste pE'r ogni rap. 
pmki ricevono tr.e fiiorini e una fra.zione .sopra i decessi d 'ei 
regniooli ohe muoiono a T.ri.este. 

H console DuJ,a·n cùo naturalm.,nte, com:e ~a.n è be.nuto a 
dire quelkl oh\l non gli ae,comoda, si gu&da hme da11'ag
giung.e're che a Tnieste, in cento casi di morte d i cittadinli 
itaHani, per il gr.a,nde numero di operrui e idi n.ullatenenti' 
i nota.i dewmo intervenire ·gra.tuLtamJenbe su almeno novanta 
dei casi. 

L'intervento dei notai triestini, non è ch e uno d'i ·qu•eii 
tanti ctleJi.oa.ti U!ffi.ci i n cui si· .colm/piace eli esplioorsi il pen-
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~iBro <li Trieste, quasi volesoo significare c1he i morbi regni
coli son~ m!Orti in terra ita.Jiana (applausi). 

E in8i5te On<Jstamente il veritiero console so<pra questo 
punto e continua ad aggiungere che ù notai hannp fa,tLo la 
questione «pro domo propria "• per non vedel'll ·s·cemati i 
!o'!'o proventi; e non ha nevpure la cristiana cura di ag
g~iung.eTe che questa insinuazione era fuori di posto, poiché 
il notaio Piccoli a.v.ev·a dì,chiarato esplici•ta:mente che. i notai 
rinunziavano a qualunque onora,ri<:i, appunto un omaggio a 
que•l pensie~o gentile che il oonsolll Dura•ndo, con tanta deli
catezza, aveva travisato. 

E que.sta è la sete di lucro denunziata alla Camera Ha . 
liana dal console Durando! Ma· altre e imporlanbissim~ cooe 
noni •appar.isedno n<JII'inohiesta, e altl'e trulmenoo trav·i&ate che 
parecchi amici d"H'orabo•r e giorni addietro gli ·venli•vano a 
dire: "Ma sai c.he, dopo tutto, in questa ben<Jd'etta question<\ 
il Piccohl ei fa una brutta figura , perché se la scalda tanto 
per avere tre fiori.ni )). 

Co<;ì si i.Jlumi•na ]a Came·ra - esclama l'o•ratore. - E' 
·on<Jsto ciò? 

Thl•ei è il valo:ne. e •la ()lne<;ta veridicità di questo «pro 
memonia" che si è avuto la. frucCJi.a tosta di .c.hiamare docu
mento' cl'in~hi.esta. 

Se,mpre seguito dalla più grande -atoenzione della Came
ra, :JPI'atwe Tico-rda oom!e il suo amioo Imbriani , nel suo 
discoi'SO dJ> giorni adldi€'tro, .si scandalizza.ss" per il fatto ·che 
H oonso·IB Du•rando avesse ·ripiegato la •bandi,ra italiana nel! 
giorno ù'eUa fooba; naz.ion-al·e. Il suo amico si soandolez~ava 
per pooo. Oertamente - dice 'i'orato<re - è deplorevl)!e e 
moJti:fican1ie per noi ·che in terra italia na., un <ra,ppr.esenta.nte 
n'ba.haoo onascooda., nel giOil'n<l che ricC1rda i oostfi. !.asti , Ili 
bandi.era che h•a sventolato sui nostri carrnpi dii ibatiagLia. 

M'a forse il conso•le Durando lo avrà fatto per ra.gil:mi 
d·i parHà e di 1co/Inlpemso; lo avrà frutto pi<'J' l•a ~tessa ragiKJM 
per .J.ru quale nell'anniV'ersar.io .clelia morte del Re, quanct<> la 
popola~ione tr.i·estina CIO!n una impcmente dimostrazione a.f
lermava ·la sua itrulianità, a~tenandOISi da:i pubblici festosi 
ritrovi, •astenenclasi in massa dai t~atni, sQ]o il oonso:le Jta
iJi.ano faceva an quella 8e!Ta atto di presenza n~! palco del
l'imperi·al'e 'Luog<Yten<Jnte, 
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Ah! - esclama a quesl>a punto •l'o~atore - ·che ameni 
alleati , che buoni alleati siamo noi che i·n faccia ·al nostro 
alleato •abbi almo banta bo n \.à da nasoonder·e fin J.e· nostre 
gioie ed i nostri dolori, ·là in faccia a quel mare di Tri.~ste 
dove ormeggiano le •na,.~ austriache superbe d•ei nomi dedle 
nostre sconfitte! 

E qui ,J'o·ratore passa •a considerare l'assenteismo del 
console nei vari processi che vengono teJlU ti a T!rieste, dopo 
di che narra dì una deputazione el i I'egruicoli recatosi dal 
Durando per invitarlo ·ad un banchetto i n ocoasione di u·n 
anni.versario Jtaliano . 

.J l ·canso~e ·ni spo.se acootta.ndo', :n~a mi·se la. condizione che 
fosse egli i·! primo a f.are H brindisi, e che questo fosse un 
brjndisi per Fra.nz Josef. 

Crispi: Si capisce! 
Oavmllotti: Aspetli di capire. Gli italiani risposero che il 

loro denaro amavano spender/o per commem.ora.re in qu&
giorno la testa italiana e 1Jer onorare il Ga.po della Nazione, 
non per fare festeggiamenti all'imperatore. Il banchetto casì 
se ne andò in fumo. 

Prasegue :J'oraiore soffermandosi a parlare sul famoso 
ospedale 1ideato <lal consola, sul sequestro di'il giUirnaJJ.a « Il 
Piccolo" e sulla d'en uncia. contro il Klampferer e polne ter
mine aLla serrata requisito-nia incitando la Cam~ra: wd un 
,-oto riparatore. 

Pascolato;: Descriv1e, con e.Jevate parole le lotte sost enute 
dai triesti•ni .in difesa deJ.Ja nazionalità e oirviltà ·italiana; 
lotte ch•e vengono combattute in tutti ì ra;pporti, in tutte ~e 
manlifesruzionì civili i.n qu~lla città: daHa difesa d 'ella lingua 
itaJilana nei regi.str.i tavolari fino aJ•:m .fab·~ri.ca - di-rà così 
con p&rola volgare - dei preti ita1iani. 

Finchè non mutano e-e~te legg1i del·l·a .natura - osserva 
l'oratore - nessui10 può .imputare a Tr~sW un delitto da'l 
voler essere, dal WJI,er sentirs i, dal '"oler affermrursi itaùiana, 
feàe!R. ·allaJ M.a:dre Patr.ia, devot-a a quesballilmmagiine cara in 
tutti i tem·pi e in tutti g~i ·ev·enti . 

iP'urtroppo in ·queste lotte cantinm, .indefesse ed eroi·che 
delle quali un giorno sarà beHo ~cri vere la storia, i triestini 
oon solo non hanno 1wuto •&iuta qrualsiasi dal Governo :Jo·
cale, ma: spesso .lo twvarooo alleato ai lord pegg.iori nemici. 
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Sa i nosirJi mpporti oon Q'Ausiria-Ungh~ri~ - conolude 
l'oratore - non consento:ruo •ai nostri consoli di tuts}are sffi
cacemente gli intetoosi della Nazi<me>, a llora, e l'o-ratore lo 
afferma con cUJOre che .g.Ji sanguina, meglio sarebbe 'Cii far 
cess,.re H oonsdlato geru~rale di 'Th\ieste, poicllè per I'aut.,n
ticazione degli atti e per la liquidazione eli misere ered.ità 
pari oa; ·quella dd cui parlano ri documenti di quella ohe si 
è \~aiuto chiamare inchiesta. può bastare perleitMllilnte un 
VLce-oonso;le a Lwbiana. 

A questo punta dovrebba par1are .i,J Presidente del Con
siglio pe,r 1e diohti&Nl.Zioni del .Gover.no, ma iJ p~esidente con
cede invece :Ja fa<10Hà di parlare all'onorevole Imbr.iani, ·il 
quale, ·ool caloo~ d<!Ha ·sua nobile a:ruim.a pr~on uncia 1a prote
sta che qui vjene ~i.prodotta n.e'lla sua integrità: 

"Dopo la splendida, schiacciante requisitoria dell'amico 
e [1·atello Cavallo,tti; dopo le gene>rose, italiane, belle .parole 
del deputato 'J>.ascolato, io che pe>r il primo mossi l'accusa 
pubblica oggi ampiamente discttssa e provato, debbo aggiun
ge?·e qualche pa~Ola. E dico subito che questa accusa la 
mantengo con alta e sicura coscienza, e la mantengo nella 
sua integrità. Ma vi sono dei sentimenti alti che impongono 
alle volte di tacere. Di questi sentimenti, io oso afllermm·e, 
sento la virtù. E taccio di tante altre cose che 1)()trei aggiun
gere, e tacerò di tante parole che non posso qui pronunciare 
per intima delicatezza. Però alcune affermazioni ho il diritto 
di {are: ho il dovere dinanzi al Pa'rla?nento itdl.iano. di rest·i
tuire i.ntegra quella nobile figura di Giorgio Piccoli, che si 
è voluto mjenomare in questi così detti documenti che sono 
una &.urla. GiJorgio Piccoli, magrnifica figura di cittadino ita
liano, 1·appresenta le medesime virtù patriottiche che raTYpre
senta Alberto Cavaletto su quei banchi (<> destra). E quando 
io vedo che si è voluto ridurre una cosa così seria, che ri
(fum·da tante> l'onore nazionale ad una misem carta che è 

uno scritto .apologetico di chi l'ha scritta, io ho il diritto di 
dire che queste questioni non si trattano cc>me le piccole 
cause da cento lire dinanzi al Pretore, ma che si tratta bensì 
di un alto giuri nazionale; inoltre affermo che certe coSP- si 
sentono e, sentite, si affermano. 

In tutto il procedere del console Du.rando io non veggo 
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che la negazione, la obliterazione della coscienza nazionale; 
non veggo uno so·lo di quegli affettuosi, fraterni, intimi sen
timenti che ci dovrebbero legare con la generosa Trieste. 
N<m li veggo. E nella condotta d·el console non sorge in di· 
fesa che la stampa austriaca e la stampa austriacante. 

Noi, in nome del sentimento nazionale offeso, in nome 
dei S1tpremi interessi d' Italia abbiamo chiesto al Governo 
di provvedere. E soddisfatto mi dichiarai al!lorquando il mi
nistro promise che avrebbe con coscienza indagato e provve
duto, ma debbo dichiararmi più che insoddisfatto ora ch'egli 
vuole burlarci. 

J';J:a io confi.do che egli non vorrà andare fìno in fondo 
su questa via. E di più mi affìda il sentimento umano di 
italiani che ci riunisce tutti». 

Ed ora ecCICl Le .spieg>a.zioni del Presidente d~l Consiglio: 

Cr.ispi: Sao·ò breve. Trattandosi di fare un'inchiesta fuori 
del Re{lno, mandai. un pubblico funzionario a Trieste, ed esso 
adempì al debito suo cr>n molta prudenza. 

La questione, o signori, è questione giurisdizionale. Trat
tandosi di vedere se, rispetto ai nostri cittadini all'estero, 
debba reggere la legge italiana o la legge del luogo. 

Con la convenzione del 15 maggio 1874, che i prede
cessori del Dw·ando fece,·o mJale a non applicare, era stabi
lito che, quando un ci!tadino muore nell'Impero austro-unga
rico, agli atti di apertura della successione e agli atti con
secutivi, debba essere presente il conso1le, o chi lo sostituisca, 
e gli atti debbano farsi in concor-renza con lui, #. quale ha 
la suprema tutela dei nostri cittadini. 

Che cosa si voleva dalla parte opposta? Che la legge au
striaca (e questo per fìne di uguaglianza) debba imperare. 
anche sui cittadini italiani. Bel sistema di irredentismo, o 
signori, e wo1mo mi congratulo con cdloro che difendono 
questa tesi. Ma per i principi generali di diritto, per il prin
cipio della d:ignità .nazionale, in tutte le questioni inJ cui è 

impegnato lo statuto personale, è la terme del paese di ori
gine queDla che impera. " Civis ro'f1.111lnus sum ». In qualun
que parte del rnond•o che sia, è la legge nazionale che dev.e 
essere rispettata, e il console Duramelo in questo casa difen
deva l'l talia e le leggi sue. 
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Non ho alt1·o da di1·e. Aspelliam'Q d~Lnque gli eventi, e 
as]Jettando'li, rispettiamo1 i tmttati che sono la base della 
pace del mondo. 

IGon que;;;~e bre\Oi cli.chi·a.ra2ioni del Presidente: del C()ln
siglio, la cliscussiO'lli\ v.iene •di·chiarata chiusa, e quindi la 
Camera approva a grwnde maggio•ranza l'iCW.d.ine de[ giorno 
proposto dl!Jl deputato· Alberto Cavaletto e acoottato da Cr.:
spi, ·Che era del seguente, oono1'e: 

"La Camera co.nfida che il Governo, seguendo l'impulso 
già dalo, provvederà a che i nosn'i rappresentanti ed a.genli 
consola?i aU'est81·o, coll'ivando l'amicizia deg.!i Stati presso i 
quali s.o.no acc1·editati, esercitino incessa:ntentente sui nostri 
connazionali quella efficace tubela e que!Jla benefica e giusta 
influenza che li mantengano sempre fiduciosi ed affezionali 
alla nostra patria. " 

Come H leitoTe poLrà f&cilmente rj[e.vare, il v:ol!;1 co[ quale 
si chiuse Ja <biscussiome non . fu oh e un atto di transaa:ione, 
imposto da quai riguardi interna.z-tiOI!l~li che .il Governo ri
tenne .neoossario eli far pre,valere. Ma: •il voto assolveva wsi 
pocct ,iJ Durando, ohe di tutti i gravi fatti di cui veruiva aocu
safJoi, H Go•verno olimJitò, ·e intenzicma:lmente, a quello soltanto 
che p'!'ovocò la mvzion" Imbri·&ni, e anche su questo non .pol.è 
distruggere la schoacciante eviden2a dei fat11i•. Di tu·tte !Je 
aUre in®'lpatl.ioni alcun accenno, neppure per qucllo ohe 
toce&va il negato onol'e alla bandi•era trioolore in g.iomi di 
f.esta nooionale; fatto che avrebbe b•astato per. sè solo a meri
tare una severa I"jprovaz:ion-e.. 

A pal'te .però qualsiasi considerazione, sta H ~atto che con 
quel v.oruta CaJil'l)liffi autoa1izzava i[ COII1S01e Durando. a: rioc
cupar.e 1a sua sede eli TT.ieste; il che anche avvenne, ·con 
grande ,gJu.hi•lo della stampa austro-g·ermanica che interpretò 
a mordo suo il voto c\ellaJ Camere itl!Jliana ·COn .inazioni .te,me
ra.ni<:1 .sullo .scornggiamento .i.nflitto al mJ<1virrwnto' itaHa,no 

di 'I1ni'este. 
La cosa, però non ~a finita. 

IJa. sanzimw a:Jmelll\J formale del R. Goveroo a:H'lliperato dk>l 
oon\Soile Durando •e il ·suo ·ru.torna a. 'l1rieste, 6UJSoitairono negli 
ii'I'edielll-ti una tbmt.e e ·c01!11prensibilisslirna ;rri'Laziolne. La ci,ttà, 
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che O'ff€saJ gr&vement.e nel suo sentimento nazionale, avev.a 
prot-estato per, 'l'inconsulta co.ndotta del funziona·rio, rileva
va con profonda amarezza èhe >il Governo italiano non le 
aveva oo,ncesso .Ja ~oddisfa.zione che essa sperava. 

Il .comiL&to triestino del Circolo Garibaldi comprese la 
neoepsità di una protesta che veniva anche insistentemente 
ricJiiesfu da Mlatteo Renato lmb~i•wi e, ader~ndo infine 
·al .cQilSiglio dell'M•v. Gu'ido d'Angeli, de,CJise eli far OOO!ppia
re un petardo dinanzi alla porta del Consolato. 

A dire il vera i membri d>i· quel comitato molto a ma
lincu:are e non sen"'a molte esitazioni ·approvar()IJ1o 'la vio
lenta e fragorosa dimos{.razione, poichè con questa .rni~u
ra Iii! Consolato @B.ne~ale d'Ita.Jia veni.va post.a nello stesso 
pia:no e trattato alla sf:essa stregua degli uffici stata:li au
strliaci dai quali .partivano gli ordini e Je >iniziative della •lot
ta ·anti.taliana. 

Il perioo[oso incarico ·eLi col'locare il pe~ando venne a:f
fidatQ ad Alfieri R., giovane stud!mLe, H qu<JJ!e già in altre 
imprese aveva dato .prov<~. della sua audaCJia,. i.nteU.igenza 
e d'i.screziona Difatt•i la sera del 9 giugno, .il giovane, còlto 
j.J momento opportuno, nonostante la presenza di d:Ue po
liziotti ahe sorveg.LiaNano la se,de oonsol;J.Xe, riusciva inosser
vato ·a infilare il portone dello stabile n. 21 dii· via Carintia, 
ora Viru Torrebianca., sede de] ·O:lnoolato. Salire le scale, rol
J.c!Care •l'ordligno esplosivo, discendere e scantoJnare alla pros
sima via laterale, fu per. il R. l'affllife ·di po;ch1i minuti. Dif·rut.
ti H bo.mbardiere pote.va esse-re forse d;stante un centinaio 
di metri, quando una potente de<tonazione fece sussultare 
g)i abitanti del tranqu~llissimn riOl!Ml. 

Fu tosto uru accorrere di guar.cli<J e d'ispettori .i quali ini
ziarono subi•to un febbri•J.e lavom d'inda.gi:rui•. A nulla llippmC~

darono. però Je loro ricerche .e cllSì, dopo aver interro@.ato 
casigliani, passanti e portinai, glli agenti dovettero ritornare 
dai lom superiori con la sola no·tizia dE>! lo.ro com.plclo 
insuccesso. 

Lo scappio del petardo coobi.tuì wru \O!l!'Oi avven1menbo 
cittadioo; del f,atto se ne .parlò moltissimKl e .genera,Je fu: la 
sodd'isflaziOin.e .peli' lo sfregJiO inflittQ ali console. 

11 gior.no successivo a!Ja scqppio corse la voce,. probalbil
mente me!!Sa •LTIJ giro da:ll€ .. sfere governl!ltive, che la ufficiosa 
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Trieste?· Zeitung avreb-be c:o,mmentato u1 fatto in un edi
toriale dovuto ana penna dell'i. r. luogotenente. La noti~ia 
€iNli vera, .tan.to ·peJ> il COlllllll~nto ·quanto .per. il sno autore, e 
clall'articooa che cornlparve su.lla colonne di qrue,l giornale 
diamo ija traduzione le~tterale: . 

"L'altro ieri, nella n<Jtte di Pentecoste, poco dopo le 9, 
esplose davanti al Consolato d'Italia un petm·do, fortunata
mente senza arrecare danno alcuno. Smo state iniziate le 
indagini, però non è certo se l'autore potrà essere scoperto, 
e ciò per il fatto che pu1·e nei furti a:i ca.nbiavalute ed alla 
Posta, e nei '[»'ecedenti attentati con petardi, le indagini e
spletate da parte dell'auto?'ità rimasero infruttuose. Pe?'Ò u
na cosa è sicura, e cioè che, se il consigliere irredenti!sta o 
il mandante dell'attentato rivolto contro il conso~e generale 
italiano , avesse saputo quali co.nreguenze potevano derivare 
da quel petardo e gli effetti prodotti fra i suoi stessi amici 
di partito, egli avrebbe 7»'Udentemente {atto a meno di que
sto segno di attenzione verso Durandc;. 

Passa differenza se questo increscioso {atto, se questo 
esternarsi di un'indibile bassa mentalità e di grande vigliac
cheria, è riv.dl.to ver>o persone private o autorità del paese 
o anche contrd, simboli raP'[»'esentativi deUa M anarchia, 

oppure se è diretto contro raP'[»'esentanti di una potenza 
straniera, colla quale siamo uniti, oltre che da relazioni di 
amicizia internazionale, anche da speciali rappotrti di comu
nità d'interessi; indifferente se questi rapporti comprendono 
una maggiore sfera di relazioni commerciali, se, insom'YIUL, 
una simile bassezza, diciamO'lo pure, prenda di mira il raP
presentante qui residente di una potenza che è legata alla 
nostm Monarchia da vincoli di alleanza basati sul diritto 
e sulla legge. 

Da questo punto di vista principale, il fatto di cui trat
fqsi è riprovevole e condannabile; ma quando vengono 
colpite persone le quali, nella loro qualità di sudditi extra
territoriali, godono una speciale e reciprDica protezione dal
lo S tato '[»'esso il quale s.rxrw· accreditati o hanno ricevuto 
ddJl sovrano l'«·exqua.tur », e,sso involve una caratteristica 
aggravante. Se il cons.ole generale italiano, garantito di 

immuni·tà, no·n è più Sicuro corrifro le aggressioni con pe
ricolo di vita, allora ci si P!tÒ immaginare quale sensazione 



~ 162 _ , 

deve produrre il petm·do esploso l'altro ve1·i davanti alla JJOf

ta del Cons,olato Generale italiano, quale allarme ha suscita 
Lo in tutta la starrupa: europea, qua·le penoso. effetto esso pro
durrà nelle rw.stre alte sfere. Tutto ciò, adoperando un termi
ne us.uaf:e che oltrepassa lo scherzo, non è già una scappatag
gine frivola, ma bensì un procedere secondo un piano dete?·
mina;to ed ese{JUito con ostinatezza e col quale gli autori, con
sci delle conseguenze dell'odio contro l'Austria, sono intenzio
nati di mettere in giuoco, la sicu1·ezza •e la vita di coloro che 
non si prestano di fungere da str.umenti arrend:ev.oli de'la 
lo.ro comunità, della loro camorra. Non parliamo poi della 
minaccia di una sentenza ignoto:. contenuta in questo. proce~ 
d&re, che aleggia eternam.enM sul popolo, non del danno ù·
repambile che la reputazione, il benessere e la prosperità che 
la città stessa soff?·e, avendo già altre volte discusso in propo-
5ito e che om è inutile ripetere. 

Resta ancora una· domanda, che esce spontanea dalla 
bocca di tutti: quali sono gli autori di tutti questi attentati 
che comprorm-ettono la dignità della città, e dove si può rag
{fiungergli? Natura~mente non si tmtta della 1;ersona che fu 
incaricata di porre il petardo davanti alla porta del console 
generale italio!Jw, la damanda conceme il promotore dello 
scandalo. Vioto che i petardi e le sostanze occorrenti per la 
confezione non si vendono sul mercato e che la ioq-o fabbri
cazione non avviene a porte aperte, la domanda della fonte 
dalla quale scaturì l'idea e dei mezzi per l'esecuzione è pie
namente giustificata. Qui ci troviarmo davanti ad un'incogni
ta. E' poi del tutto priva d'importanza la nazione alla quale 
il mandante appartiene, sia italiana che austriaca. Qui· da 
noi nessuno avrà il dubbio a quale partito 5iano da iscriversi 
queste azioni, come tutte le dimostrazioni antiaustriache degli 
ultimi tempi e più d'uno qÙi a Trieste potrebbe dare delle 
s'fJi,egazioni in proposito; ci si deve però limitare a deile 
supposizioni e non ci resta che la spe?'a>rtza che il caso farà 
scoprire gli autori di simili misfatti, causa i qual la nostra 
città soffre. 

La nostra amministra.zione comunale avrebbe ora occa
sione, seccmdo il nostro parere, di sco/parsi anche di fronte 
a queste supposizioni, mediante un atto formale di cortesia 
internazionale, tanto per non dar motivo di far supporre che 
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atJ7JOggi gl> autori di simili attentati, es']YI'imendo al console 
generale ito:iiano, in modo opportuno, anche a nome di tutta 
la popolazione, il 1'inc1·escimento per l'iniquità di cui fu 
vittima. Trattandosi, nel caso presente, di una persona che 
riveste il carattere extraterritoriale, tale atto non smrebbe 
soltanJo una 1'innegazione dimostrativa del MuniciPio di 
que!le esistenze catiliniane che vogliono fm·e di Trieste un 
ltwgo d'irrequietezza e di odio di pa1·1iti e, negli ultimi tempi 
anche di pericolo per la vita e i beni. Esso sarebbe pure una 
rinnegazione di tutti gli attentati che nella bella città nm
rittima causarono alla cittadinanza ed agli stranieri inqute
tudin~ e disagio. Dopo tutto ogni rappresentanza cittadina 
è in certo qual modo responsabile dei fatti com?nessi dalla 
comunità da essa 1·appresentata, e se anche essa non può 
im1.1edire simiii atti di insensata agitazione, nulla si oppone 
acchè essa conda'(!ni tali agitazioni ed impedisca il ripetersi 
di fatti nei quali possono essere sacrificate vite innocenti» . 

E qui• il .luoigotenente dedica l'u1!Jim01 peri<ddo dell'aulica 
prosa alla stampa naq,ionale cittadina, sell}za indiioare .J'Indi
pendente che aveva condo-t!h la campagnru contro il Durando 
e che più pa.rtirolarmente esso ,j.rJJ\endeva colpiTe: 

"lnfìne, ancora un'osservazione. Data la brutalità con 
la quo:ie, con petardi e bombe, si fa la "politica naziO'Tlo:ie », 

nulla è più riprovev·ole di certa stampa nazionale, che do
vrebbe invece cercare espressioni nobili e giuste. Gli stessi 
aiornali, che addirittura pe1·dono la mgione per le cose di. 
Roma, non contengono nessuna parola di biasimo per la 
nefandezza del faJtto del petardo e non hanno trovato una 
parol-a buona pensando alle catastrofiche. conseguenze che 
potevano o.riginare da tale altò. Questi giornali, quot-idia
namente si gonfiano e gridano parale di scherno nei riguardi 
dei nostri assenzienti di partito e di questi gio1'1U1Jli, di tu.tta 
l'Austria non ne possiede che Trieste. Quando verrà il gio1'1W 
che ci libereremo da questa (ìo1·itum indecente? "· 

Questo articolo del luogotenente, ni•masta ignoto! alla ge
nemJità ·ooi tri.BStini, che eli " Zeitung" ·no!n si cur!liVamo, 
fu invece oggetto di molti wmm€1!1ti eia par.te di quei pic
colo gruppo di maggiorenti del partito i-rr~dentisba ch'e soli
t;amenbe frequentav~ il Oaffè Tommaso. 
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Chi scnii'e ebbe occasirone di tJresenzia;re a qu~1 com
menti: Felice Veneziwn riteneva che il sug~J·imento luo
gotenenziale di un atto di lealismo da parte della I'appresen
ia;nza cibtadrina, preludiasse allo scioglimento del Cotnsiglio 
municipale, in S<eguito aJr.immancrubile rifiuto deHo stesso a 
prestarsi a s;mile mani·festazione. Conseguenza quindi lo 
scioglimenfio del Com;iglio e installmz-ione: del commossanio 
bmrpeniale fino a toonpo .indetermi•nato. Gior1J1io Benussi,. neo
l'accenno all'azione negativa ·derrl'autori·tà di palizia di fronJte 
al nipetersi delle mani.festazioni ined.enti.sbe,, intra,v:vedeva :la 
prossima rimozione del di,·.e ttore di queJ dtoostera. 

Altri commenti e su pposi?.ioni furooo fatte. rna r>e;ssuno 
dei presenti seppe rimmaginare. neppune lonta;nam~nte il v•ero 
bersaglio che fra poolNl ore doveva essere colpito·. 

Il giorno s uccessivo alla pubbhica:zione clffil'aTti·colo della 
Triester Zeitung, e precisamente la mattina del 12 giugno 
1889, uno stolrmo di poliziotti, partendo clruhla D-i rezione di 
Pohi2ia, invadeva e perqui-siva la tipogrrufia di Ba-rtolomeo 
Apallonio, dove ·si strumpava l'Indipendente, •la r-eda:zione: cl·i 
questo giomaJe e 1e allritazi<Jirui dei suoi red!l>ttori. 

Subito dopo ~e perquisir.oion.i, -la pol.izia procedeva aH'ar
resto dei redattori Cesare ROSBi, Ferdinando ffil rnann, Ric
cardo Zampie,I'i e dei .ti.p<lgraf.i Ba,·to;Jolm~ Apmlonio•, Fr.an
cesca HuMla, -nonohè dl>tl gerente del giornale . Eugerui.o Ge
rui;ram. Anch'~ altri arresti fu,·wiO qperruh nel.ta giornata, 
e fra quest-i quello del uatriotta Marco Bassich, a-rriovato la 
sera pr®eclenta da Roma, mw tutti quesf;i uitirm1i a:rre~l.ati fu
rono trattenuti poche o·re -soltanto. 

Nelle 11er,qufsizioni operate nelle abitazioni d\l.i giornali
sci, .Ja pOilizia .sequootrò a Cesru·e Ross·i un inno .p€1r m:usica 
per i:l " Pro ·Patria "• un'otle arcaica «In mor<te clri• Giuseppe 
Garibaldi», -de.,lamata drul Rossi in una seduta deftla . Leg·a 
Fra:nrco-Ltaliana in! Pa!'lig.i, norn.chè una dich,raraz ione ri1ascia
tagli dal dott. Moisè !Ju~z,.Lto, presidente del ·Comitruto "pr.a 
l'Indipendemte "· oon .J.a -quale gli ·VIeniva affidata •la direzione 
dal IJliornrute ~imiWfia vaca:nte dapo la rinun>ziru di Giuseppe 
Capr:in e la .morte di Eln'l'i'co Juretti·g. A Riocardo Zamrp-ieri 
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seq.uestra.rdno l)ia .minuta td>el discorsa oommemor.,hvo di 
Ci useppe Lomnzd Gat~er.i , pr'eletta ~empo ad!d.i•etro da Atti'iio 
Hol'ik;; a Fe~namtlo UUmaam no;n trova1·.ono nuUa. 

In seguiw a tutti quooti arresti, l'Indipendente <].avette 
sospBnde~e le sue pubbli·ca•zioni, oh'e po.i, H 21 g>iugno, pote
r ono essere ripi'ese in un'altra tip'ogll-.afia, a venJdo nel fmt
lemp() po;tuJto o<lrrisponder~ aiUa esi·g>enze della .].egge di stam'
pa ·ch'e i'autorità aveva trovato lesa. 

Il Comitato "pw J'Jrùlipendente "• che; era composto di 
Foli·ce Venezian·, Moisè Luz11aM>o<, Guida d'An!l'e:li, Edgardo 
Rasc.Ovi·ch, Iacopo LioehmlaJn e ·Loil'~w.o Bernardino,. in segui
to all' inoor.ceramen to dei l'ecl'rubtori , affidava la direzione del 
giorna.J.e r.rl giovan e gi.O!rnaiJi;sta Giulio Cesat·i, .J'altuwloe: capo 
redattone del Popolo di Trieste. Questa gio.v•ane V1entenne, C<YJ1 

l'aiut.d del suo ·co.elainea e !llmi·ca A'br<l!mo l ana, 1·iescì egre
giamente ·&d assolvere il compi-to a ffidatogli , ripl'<':nctendQ oon 
soUecilutcli·ne le pubi:!Ji.cazioni ciel giqmale ansi<lsam.en.te at
l<>se dalla ·citt""d'i•namz<t. La aiu tarond <e<YillXl ·coHahor.,tori .v.ry.. 
Jont ari pru,ec011i giovani, tra i qUia]i Artur<:l Za.n:etti , Ca;millo 
De Fra:nceschi (arrestato pooo ddpc>'), Emi'lid Venezia.n, Etto·
re Sch'mit.Z (.iJ fwtu-w roma:ffilier<> JtaJo S:V·evo). 

ILa prCI~eldu~a •contro Bru·tolo:meo Apolllonio, Fra:n•cesco 
Hualla; ecl Eugenia Genil'llJJTl fui abba;stanza -spiccia . Dopo tre 
s·etti·mane idJi aa1~oei'ie prev•entivo:, .. oo•mpaTvero dinanzi aJl tri . 
bunale per r.ispon:clcre a l clehtto d el .par. 11 dehla leg.ge• di 
sLampa. Darr processd ri~u;Jtò ohe .il v·ero P''opriefurid deJ:la ti
pclg!1a;fia <ma Brurto•lorrreo ApoHo.nio! ·e ndn. F1'an:cesoo Hua;Jla, 
come fa.Jsarrn eniie IE!l'a stat<r notificaJLo, ri sull<!!nldo :i•n•vece 
quest'uLtimo un semplioe (J'i'pen'cfenbe, mentre per il ge1·ente 
Eugon iO Geniram, semphce .tipografo. ·r ilsu~tò ohe .non posse
d.eva i ·requisiti di :cultura: per funge~e quaJe r'ed:attore I<e
spansahile di un giornal-e!. Furond conda•nn~Lti a quattro me
si cl:i cai'Oere, 1con mRI'ile vaJ'i.anti da,i 200 ai 1,00 fior.ini. 

li lauto di tutti questi rurl'll\Sti suscitò nella cittaldinatnza 
una ·pro"fon.da inl(pN•ssione, e in quei gim~ni fortunosi , n·ei 
var.i cioocoli ·e ritrcw.i , no·n si pal'lò d'aUro ·che degli aTrest.i 
a vwenuti, ·ael ·retarcla l)jl Conl>iolalo, (l'eli !L persona: ·del ~:onrole 
e ·dell'a,\taggi,am~nlci d'el 'GoVlcrno eli Rdma nei 'rigu~cli 'di 
quest'u.Jtim<i. 
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Anohe la sLam1jla del Reg-no si scosse e .si oooupò 'larga
me·nbe degli av.venimenti di Tri este, pubblicamdo lunghi com
menti improntati aùla più viva simpatia per, Trieste ·121 i 
t.ri·estini. 

Un 'eco degli arr·esti dei giornali5ti la si ebbe anche aJ 
Pa.nlarnlentcl d~ Rama, in seguito ad una interrogazione di Fe
l-ice Cavallotti •nei• rigua.r.di delll'ar.resto del regnicolo F·etdi
nando Ul,lmann . In risposta a questa intenog.a,zione, F·I'Il:Iltle" 
sco Crispi negò r.ecisamente •che .J'UUmann fosse .suclditCl ita
lirun<l, ed a comprova ·deù·la ·sua affermazione ·]nforma.va la 
Came11·a <che la ò·egge .all'Striaca •in.terdice ad un ·cittadino 
esrero di coJ.laborare a giornali politici " nazi<mali. Cosa non 
ve~a quest'ultima, ·come non vero ohe l'UHmann non fosse 
cittadino .itaùiano. 

Di froote rulle recise affermazioni del Preside<11te elle! Con, 
siglia, !'on Cavrulo!ti, un po' disor.i•entato, •non po~è aiLtro ehe 
in&isbere sulla esattezzru cleiLa sue informazion.i. 

lUna settimanru dopo questa interrogazione, al conso!(l 
Duramoo per.v•eni'Va da parte d.~l R. Govemo l'o!Ìdine di ab
ban:d<mare .Ja città di Trieste per raggiungel'e .Ja destinata 
sede di I.Ji verpool. 

iR:itorna;!lldd a par!aT.e dei giornalisti Rossi, UHmann e 
Zampi,eri , cl!ir,emo che :subito, dopo l'intima21ione d 'a.rresto, 
essi furono traid'atti aUa Direzione di .Polizia, poi• nelle pri
gioni di .v.ia '!\igor. ed in fi·ne a;lJ.e ICalrce"i· dei Gesuiti. 

H ~ooesso s 'iniziò so1fu la presenza ·del ronte; D. d'e S., 
H -quale, sottd un velo d.i mellifl-ua• cortesia, ;;i rive lò i·n flutto 
degno <lslle tralcJjzioni clelia polizi•a: austri<~ca:. 

L'atto d'accusa contro' i gi<J'linali,sui ·contemplwva vari cri
mini del Codi•oe P.ooale, p~imo, iT più grav-e, -quel•lo :per alto 
t"achmlentd. I carcerati erano tenuti in .osservaZlion:e co~ più 
stretta ,r.igore e, da parle di alcuni secondini, espo:sti aille più 
volga.ri e fer<Jici cantunmhle. 

' VerSOi ·la fine di sebtem'bre, F.!llice Venezian veniva in
formato c!!nlfidenzia lment{1 !Che ·i·] Trihunale aveva pag<ato 
oltre 2000 fiorin•i' per J.a trald'u~i;one da!H'itaJ.iamo in ltecle:sco 
di tu~ti gli atti in'quisizionali, seg:nd ev.i'dente che •l'aufuritit, 
non fid'andosi per esperienza: ·dei giurati' tri estini, s·i pri<1para
va a far tradlunr.e e gi'lldicar.e gli , arr<Jstati -i·n qualche città 
'della tedleooheria. , ' 



- 167-

Difa·~ti , dopo poohi gi.orni deH'i•nform~ione avuta da 
!•'elice v~nezian, e preoi•samenf.€ all'ailba del 15 ottobre, i 
caroer,ati furono fatti usdre, e a Jli<edi, .su j)!ll' la vi·a delle Mo
nache, giunsew a S'. Giusto. &u'l piazzale li abtendevano tre 
v·eLtu·re e s<ll•te po•liziotti . Da S. Giusto v€>nnero .trasfer.iti a}l]oa 
stazione della Mer.idiona.Je, quindi per ~~~r·ovi-a aJle Cll.l'K>eri 
cl·i •lnnsbrudk, ov,e avr-ebbe dovuto svolgersi l' epilogo del .]oro 
processo. 

A Trieste si comprese subito che l'autorità, -presceglien
do la oittà -ti·rolese ·COmle sed€; del pl'ocesso, aveva tutte le 
lmcme ·intenzioni <:li •conci•are per le feste i giol\llacr.isti Llliesti
ni, •es-sendo Innsbruck, ,già .allova, murriti-ssim.a rocca.f·orte 
ci'irrecludbHi italofobi. 

COlà il pro.oesso passò subito sotto la prooi-de•nza di 
I\'d'mnd·o Fel'rani , il r .i.nnegato· ita.l-ioa:no, che già a M<~;nf,ova, nel
la sua qualità d·i ~ostituto Pracura.to~e di Stato, ebibe l'inca:ri
co d.i ·eff~ttu<are ·!'lioohi·esLa sulla fuga di Feli ce Orsini. 

M<Jnt.r'e i car1cetati triestini •attendevano a Innsbrucik che 
la p.roceclu-ra P€>Dale svolgtesse j.] .suo ool\S(I, a Roma aooadct<> 
un fatto ·v.er,amente ·sLI·aor,dinario. 

Francesco Cri.spi, ohe canitinu~m-enrte ven.iv,a :nimprove

ra:to 'd&gtli stessi s t10i ami•ci .poJ.i·tioi per il s uo atLegg;i-am<>n
to ri6p.etto a i faroti di Tnioote, i~ giorno 12 no•vembre veniva 
in.faormaJLo, n.Oill semza qualche €\SagC'razio-ne, ohe un• forte 
gruppo di deputati, wn alla testa Ma,Lteo Renato Imibria·ni, 
a·veva deciso di far-e una. manitootazione antitriplici~a i-n. Clc
casione della prossima aper;tura della Oa.mera. 

!mJpressionantissimo -per 1iale inlanma:zione, il focoso 
sl<utista prese l'immediata c!Je•cisi<me di pa.rth·e -~" -sera stessa 
per Monza, ow·a •in quei giorni Re Umberto ospi.ta.va il Kai
ser .german.ioo. 

Nesflllno ha mai saputo -di quali •ar.giomenti Francesco 
Cri-spi abbia intra-tbenuto H Re. I f!lJtti son quest;io: il giorno 
successivo .J'iomperallor" Guglielmo partiv·a da M<:inza dir~tlo 

a Innsbrucik, ove n~! su:a t.r.eno lo s taova a•ttend'e-nda 1'-im
perato•r·e Franoescd. Giu-seppe. -Col trenO' imp.e.ri-ale ruustri:aco 
i due monarchi pr:OS<lgu.ir<md •subirta per Vi·enna. L'incontro 
aocenna.t:o avv;e:n:iva i.l 14 no.1"effibPe, e al !Jlior.no sucessivd, <l'l
le 18, i seoondini clelte 0ar.cèri dii Innsibru~k spail-a•ncaron~ l€ 
celle dei oaPcera.ti triestini, c;b:e fumno ruooOj!Dipa-gnati Mll!'uf-
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f.icio del giudice inquirent.e, <lott. Baumest.er. Colà giunti , 
il do:Lt. Baum!ei.sf.er armunziava s<i1ennell1Je<nte ai triestini 
che, per ordine di •S. M. l'imperatore Fra.ooesco Giuwppe, il 
p1'ocesso veniva sospeso ·e che non si faceva luogo a proced:ere. 

A questa, ;stra!bigHa:nte co·muniC8!ZiOrLe·1 i gioJ'nali~Sti ri
lll RSero muti e sbalìor.diti; a rompere o! s ilenzio fu Rie.cardo 
Zampieri, il quale, non na,sc001dend'o ]'.interna agita.zione 
dichiarò eh 'egli. non intendeva :accettare questa derisione, 
ma che anzi protesta va, poi oh è e.ra :certo ehe nè i suoi .col
logh.i, nè •> snru iamigi}ili!I'i s'erano umi.J.iati a chi edere la 
grazia all'lmpera.tore. Il fiero patrjotta ·Concludeva la sua 
protesta domanda.n'do .la continuazione del processo pok:hè 
voleva •che laJ soluz ione deNo stesso avvenisse col '>"e rcletto 
d:e.i ci ttadini di Innsbruck. 

A questaJ iiJ1aspettata .protestlll, :il gi·udi.oe, lsconoe.rta.to 
~ indignato, risp'ose bruscrumenie.: '"Le proibisco .di discutere 
una disposizione di S. M. l'Imperatore"; ,e spiegò quindi 
ai tre .giornaJiosti che ·non s i trattava di una gra:zia ge.nero~ 

sament~ •co'noessa dall'Imperatore, ma lliJns i di m1a f:a:coltà 
con:fru·•ba al Monarca dal pangrafo 3 del regolamento del.Ja 
pm.ooclma penale, in bas.a a.l quale, S . M . . poteva far so
spender·e quals i·asi processo già in corso· d'i~tmttoria o an
corai da iìnizi a'fiSi. 

Breve. il giorno rlopo J. ·tr:i ~siini , in eompagnia d el de
putato trentino bfrro'ne Valeriano Ma.]fatti, .abba:ndonarono 
Innsbru0k e aHa domenica d~l i7 novembre giunwro nella 
ndstra •città, accolti con grande giubilo da.gli ami ci ·e da 
tutto .i] prurtito irr~entista. 

A Fendinando UUmmn:n ~·auorità 'sta·va !Preparando 
una br.utta sorpresa. Difatti a quel f~rvente palriota, dopo 
quaJ·ch'e gio:rn·o del sud ·rit~rno :a Tri e<sbe, veniva i·nt,imato 
i.l se;guente decreto·: 

«Al signor F<erdinando Ullmann. 

Qu i. 

Nella w a.cedlura avvenuta inerentemente mila pu.bb.licn
zione di parecchi articoli ·del giornale « lnJdipendente "• pel 
crimine ex par. 15, im. confronto di Lei, Fr.rdint~.ndo Ull
mann, e in seguito sospesa, risulta che Ella {unq,va quale 
collaboratore stabile del giornale « Indipendente "· 
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Riswlta dalla medesima irwllre che Ella portava mano 
a 1Jltbblicazioni che potevano turbare la quiete pubblica ed 
inspirare l'odio e lo sÌJTezzo contro le autorità costituite e 
contro le istituzioni. 

Considerato non godere Ella, quwle cittadino italiano 
c pertinente a Venezia, la pertinenza in alcuno dei com,J.ni 
dei regni e paesi rappresentati dal Conoiglio dell'Impero, 
ritenuto con riguardo alle circostanze "'' esposte c/1e l'ulte
riore sua dimora in questo Stato è inammissibile per motivi 
di ordine pubblico, 

vista la disposizione dei para.grafi 70 e 72, dichiara in suo 
oonfronto -il formale sfratto da tutti i luoghi e paesi rappre
sentati al Co.nsi·glio dell'Impero, con l'assoluto divieto di farvi 
ritorno, a scanso delle penalità portate ·dal paragra 323 C. P. 

Contemporaneamente la si invita di abbrmdonare entro 
8 giorni questa città, a scanso della traduzione forzosa al 
confine di Cormons. 

Dall'l. R. Direzione di Polizia: .Pichler. " 

F'erclinanclo Ul<lmann partì .cl•aUa -sua Tri·esbe da .lui 
tanto amJata: e oh~. .purtroppo, non dGv•eva più ·riMe;c!er.e. 
Andò d&.pprima a Rama ·e poi a Parma·, do.v'e ebbe un uf
ficio regio procuratogLi ·dallo -stesso Gri:spi e dove morì ·•l 
28 luglio del '99. 

·l protagonis~i deg>li <lpi;sod'i ch<l albbiamn palSsato "in ras
segna, sono ora iutbi .scomparsi dlllila roma del monidb, ad 
eccezione di Riccandd Z>aimJpi.~ri (auguri, augur.i e auguri, 
carissima a mi'OO!), e •come conclusione faremo notare che 
due sano stabi· i m·oti·Vli ·oh e hannO' determinato quest.a. riesu
mazione: -dimostrane> aUa giov1l!ne .gener·azione quanto aspre 
furono ba !dite combattute dai ;loo'o padri per poter conse
gnar.e intatta <li vincitori d ·i V"ittorid Vene.ta la firum:ma pu
ni~sima -c~ell'itali anHà di Trioote, e rend'ere manifesto a questi 
g·iov·an.i il confronto frn <i' bempi andati della ca'OOIL tripliòsta 
clemooreltioca ,e parlaJm<lnlare cdn il tempo attu!l!le; ·e possa 
vaijere questa confronto •a raffor~are la loro f.ede nel F1a•sci·
smd e nel' sud m<~gnifi<co Du1ce che presi'ed'e ·a:He sorti d'lbalia. 
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Il tricolore sulla torre del Municipio. 

Uno degli episodi delle Jotb~ per la nostra italianità che. 
destò un gmn <llamor.e. e viene ri•cordalo anche oggi come 
una deille più signifi:cati"e manif·estazioni irredentistiohe, fu 
l' imbandieramlento del Municipio: il 20· settembre i903, poco 
dopo il mezzogio.rno, inaspettatamente, .j] tricolo'I\e d'Italia 
fu visto SVJelnto.Jare su.]]a, torr" del paùazzo di •città. L'<>ntusia
smo d·ella ci ttaJdinanza fu vivissimo: tutti i cittadini ·che a 
cpuell 'oraJ affollava;no le ri v<> 'ò la Piazza dell'Uni.tà, eb'ber:o 
J'i.naspettata soddisfazione di ammirai'~ il nostro fulgido ves
sillo garrir e: aù vento •c!Ji greco-lmante, un bori·netto squ isita
menta triesti•no c he da poco s'era levato. Sparsasi ·oome• per 
incanto. la n e>tizia, da tutti i qua.rtier·i della c ittà accorsero 
grupp< di popolani a constatare il miracolo. E un mira
coJo parve a llora realmente quella tanto sospirata bandiera 
che sventolav-a ~ullo sfonldU stori·co di S. Giusto. 

L'auda·cissima dimostrazio·ne dell'innalzamento del tri
colore venne comrpiuta ·con molto r iserbo da pa.rte ·ct<i• alcuni 
giovani, i quali nascosero a .tutti, gelosamente, li•l Jor<1 corag
gioso progetw. P,elr qu·esto fatto la supe~ba riuscita della 
dime>strazione suscitò uno scaJpore a:noora pi ù grande, e la 
polizia a ustriaca ammattì per )ungo tampo alla r.io~nca dei 
colpevoli, senza però riusciTe a id·ootificar.Ji. Appena un pic
colo numero di fida,\; patriotii apprese più tardi il nome 
dell'animoso autore dell' ... esperimento ptoVIV isorio deWim
bandierarnento del Mu•nicilpio: O!'ùa.r Suban, allora impi<Jgato 
municipa~le. 

Iru;i eme ad altri giovani, i·l Suban ~ i !decise a portare a 
termine !'.ideata baffa all'Austria. Dapo ·lung:he discussioni , 
ero~ Si tennero segretamente in cirCO/Stanze Che TicordatVano 
le congiu1'e e le cospirazioni dei ;patr.iotti d'a1tri tempi, ven.n.e 
deciso di innalzare la ban;d.i·era tri•color.e nella ricorrenza 
della storica .giornota del 20 settembre. J,n que,sta guisa Trie
ste avrebbe part~cipa.to alla ,commemorazione della presa 
di Roma, OOI!lle tutte 1e altre città consorelle del Reg.no. 

L'affare parò niclJi.acleva ca,utela e un'accurata prepara
zione, .poichè nessuno d'ei prom<YI:ori della~ dimostrazione 
ignorava: l'effetto che avrebbe prod01\t<1 nell'autorità gover-
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native ques·ta ,nuova beffa e H r.igo.re wn il quaJ.6 avreb
be punito g.J,i auf.orj. 

Il piano d'oz-ione fu ,studiato e meditato in ogni det
taglio. Si decise, alla fine, ·di serviTsi di una .can,dlela che 
avmbbe dovuto essere fissata sull 'u·ltimo gradino della sca
letta interna della tO!rJ'<> e atf.O<rno alla qual~-. in una scan
nellatura, av~ebbe dov1Uto esseno annodato un ~.po della 
corda della bandiera, mentre 1'a1tro ca;po, preventiva:menw 
infilato attrave.rso l'am·ello:, 'iln cima all'asta della tOTre, ,do'Veva 
e.."Sere munito di un ·contrruppeso. Aooesa la can{](l!a, arrivata 
la fiamma ,alla funiceHa, l'avrebbe bruciata, fa.ooruclo ca<lere 
il :contrappeso .chlE', pr1lcip.il!ia:ndo, ruvrebbe issato la bancliera .. 
Il tffil11po necessario a lla, fiamma per arr.ivare alla scannella
iura fu calc.ola.to ,co·n paz;ienza e con grande atbenzione. Ven. 
n<'1ro esC\g'uiti pamoohi ·esperim"'Jnti ;per ·conkollare la du
rata del'la ·combu\Stione, poiohè questa avrebbe dovuto per
mettere al Suba,n di mettersi in salvo, non senza prima 
avere inchiodato la pm<bi·cina della torre c-he avreblJe ritar
dato alle guardie j.J .miamJqnto di strappare H V1lssill o. 

La mattina del 20 settembre, che in quell'anno cadeva 
eli dO'Il1enica, tutto .era pron;t{). Le prove, eseguite nei g>iorni 
precedenti, ruv•eva,no dato ottimi risultati. AU.e iO antime
ridiane iJ Suban, pr.ocuraDes1 Ire chiavi della 1torre, aveva 
tutto ortlrndtamente predisposto ruffin~hè H tricolore d'Italia 
s'j nna.lzasoo suna torr-e !in p unto a mazzogioJ'lno, rora dome
ni-cale i·n . cui· la piaz~a ed i caffè erano par:ticolarmente 
affollati. 

Il ca,J.colo d<>l. pm-idd'o d·i temp{) p~~ i•l conswmo d·el pezzo 
di eande1a .fu errato di poco: la ban~iera salì sulla ton<e 
pochi mi·nuti dopo i'I mezzog.iorno. Ma rur·ono minuti di 
ansia e <li batti cuore per i congiurati -che già temeJVa;no di 
dove.r registrare 'il fiasC{) deHa 1oro pernsa,ta. 

·Qwa.nd\l meno se l'as,pettruva:no', imp•r<wvisarnente, il tri
colore sventolò sul Municipio. L'efietto fu add-irittura elet
trizzante. sem,brava U<n rogno. 

Da:! Caffè Specchi e dal Caffè al Municopio, ora OaJri.bo.l
di, usci-rono sulla piawa numerosi gruppi di cittadini che 
rimanevll!no a bocca aperta a:d ammirar.e 'i·! b<>l tricolor.e ·che 
garriva a l ·v.ento. Dal Caffè Orientale, ritrovo preferito di 
tutti gli austriacant.i e dell'i. r. uffki;Lllltà, uscirono pu·re 
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molti ufficiali, che non trovarono pa:role sufficienti nel! 'e6pri
me,·e tutto il loro sdegno per !'•inaudito imba:ncli eram~nto 

del palazzo. 
Dopo cir•ca v-ent i monuti che il tri colore SV•entolav·a sulla 

torre, le g ua:rt:l ie di pubbli·ca si-cure.,za si accorsero del tiro 
e si. lantciarono s ul1a scal e che condu·ceva.no alla torretta. Il 
Suban, però, pe<r rendere più diflkil-e l'intervento di!lle guar
clie e prolunga-re così la durata del-]';mbandieramento, !!IV·eva 
dVuto non sol o la .cura di ch-iudel'·e -clietro a sè la boLola di 
accesso alla torre, ma levò ·e na·scose la mani-glia, inchio-
danJClo in pari tempo il coperto della botola stessa. 

Dopo quasi mezz'ora dell 'intervento delLe guardi·e, la 
bwn di era fu ammainata e sequesta-at.a. Sul posto a·oco.rsero 
prontamente .il consigliere SUpi!l'iore di polizia Lasciac e il 
con<;igli ~re Frenn er, che r inv•cnneu·o d i pi-edi ·dell'asta il resto 
ci.o1la candela ancom accesa, nonché alcuni gio•rnali che 
sequestrarono-. 

Venmero dmmetJi.ata:mente irdziate accurate inàagini. I 
poliziotti interrogar001o tutti coloro " he si trova;v-runo nel pa
lazzo, però Se'fliZ3J riuscire ·a .naJcccgher.e .atoun darto eh~, va
lesse a -porre l' autorità sulle tracci€\ degli autc.>ri del " de.litlo "· 

Parti-colarmante la stampa cittadina, che svol•g'eva allora 
come sempr-e una corrug.giosa attività patniotti-ca, n o•n mancò 
di ·cormmen.tar.e a lungo· J'avve.nnrmento, facendo vieppiù .im
bestialire gli organi <della polizia che non potevano spiegarsi 
l'audacia degLi organillzatori d ell-a beffa, u, quali , per quanti 
sforzi fa·cessero, non r iuscivdno ad aJCIC.iu:ffaTe. 

La g-enerooa attività politica dei 1J1iovami di allora, veniva 
mirabilmeinte sostenuta e seiCCmdata -clall' " Indipendente », 

n::vJ Ri·ccardo Zampier.i, alla testa eli una eletta schiera di 
giov-ani, •dei quali vamno •particolarmente niwndatn i nomi di 
Si.lvio Be·nco, Attili o e Remigio Ta.ma w , Mario Nord•io, Um
berto Di Bin, Ga,·ibaldi ApollooiCI, Elgidio Fabbro, Gualtie r·o 
Fi·nzi eJd altri anoora. oon incessa.n~ i at.ta'Cchi alle a utorità 
au·striaohe eh~ .determindvano i1 sequestro quasi giornaliero 
del S'iornale, sostenne s difese a tutta oltranza l'idea irr~ 
dentista, non pcinendo alcun limite a l magnifico slancio di 
amore " d i fed;e. 

Di questa nWn1'orrubile battaglia dell'irredentismo-, va 
pure rioordata: 1'01pera altamente patriottica svolta d~I gior-
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naie « Il Piccolo », no.n·chè quella d el g ia esisLito " Il Gazzet
tino », giornale questo fondato e d.iretto dal patr.iotta Gio
v.anni W eri<, ch e fu proprietario dell'<>nronima t ipografia. Fu 
nello ·oolorm e di. questo .giOTnaJe chiel CdiflO· de Dolc<ltti , il 
ft>turo ·creatore c!el "M arameo "• dava sfoga •alla sua sbri
gliata f&ntasia, .attaccando inesorabilmente, in versi e in 
prosa, i vari esponenti ·de.Jla comlmtta austriacante. 

Contrappo~to a questi g1iormli, era a:llom il quoti·diano 
" Trieste "• ·c.'1e usciva sorvvenzion.ato dal Governo, e a) quil!le 
«L'Indipendente" av~'va affibiato il nome più a pproj)Tiato di 
"D indio "•· per Ì'inguanibile stupidità <leJi suoi compilatori. 

Il 15 ottobre il « Trieste "• .in u'lli a rtioolo daJ tit.oJo « Per 
la ver ità>>, scriveva: 

«Negli ultimi g1iorni l'autor~tà potè :apprenJciere in mode 
assoluto. e certo, per me>Jfle:pli'Ci d"!losizio'n i, che gli autori 
della dimo~tramz·ionoeJJ.a monellesc.a (a.lJudeva &l fa tto del. 
l'imbamlierMll/ento del1a tom~) n<m potevano essere ·altri che 
im:piegati muni•cipali e mm gente di fuori ed anzi da ta:Iuno 
fu·r·ono fatti apertamente ·i nomi di. Car lo Lup"tina e Carlo 
Qr,azio. >> 

In segu·iw· a questo rvi1issirno trafiletto i clue sunnominati 
funzionari, quaontunque non c'en1trassero per, nulla ne.Ua f·B>C· 

ce1ruda della band1iera, fumno subito arrestati e dOiw,<ttero su
bine una lunga cl€tefllziooB preventiva, prima di esser.e ri~mes

si in ·libertà. 

iP<1chi giorni d01po, ·lo stesso " Dinclio » scriveva (e la 
oontr.acldi·zione veniva rilevata: dall'• Indipendenle " c~! 28 
ottobre): 

"G'iol'ni or OOillO< fu arr.estato il sarLo Pietr.o DC>l111i.ni"Cini, 
recbe Boenco, dibitante in Via S. Nicolò 30. Da quanto vien 
comuni•O!Lto, risuJterebbe stabilito ohe costu.i fu l'in di·viooo 
che il 20 del die<OOTsD settembre ooUooò 'la bandiera tricolore 
n.e1J torr.i<1ne del Palazzo municipale. " 

L'« Indipendente "• nel rib&vare l'evidente oontroasto cl<Jlle 
due notizie, scri·veva testualmente: « No·i, ·CO'nstatata la "d.in
cliata "• tiriamo via, ·no:n senz& però 1-il avM~ •che le informa
zioni di questo genm'<l. il " Trieste" le assume dall'll'fficio 
di Pobizia, S'III qudJ•d rocade quintli' ogni resp01nsabilità, di 
cui I'autor.ità giudiziara d<:>vrà ~ur tooere il debilto co nto"· 
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M:.ent"e perduraJVano con fer.vore le indagini· della po
lizia, Carlo de Dolcetti, per d<ll1tl una cont inuazione delLa 
beffa ·all'Austria, firma,rudo w l pseudonim·o 1cli '" Aumulio », 

pubblicava sul "Gazzeui1w » i seguenli versi in vernacolo: 

CANDELA SOVVERSIVA!! 

Xe passai ot.o .giorni e sento crn-cora 
El rilbalton ·che .ga pro·và e~ mio -cor 
Qu~nldo dal palo odeila TO're, -i.n fO!ra, 
Go \~Jsto svetlllolar el t'ricoJOil'. 

No savevo s e do1nmo o ·Se s·on sveio, 
Vedevo .come in sogno una reaJl.tà! 
!\•I-a. tuta in un, cassa v'();} è <le ... me'io ? 
Una gu~t1(,ia m.e s·burta e: - Fèsse in \'à! 

No xe Viù dllllbio. A 'U!Il conossente a lona 
Che iera là a do :passi insllup:i.dì 
Ghe fazzo : - La x e a.nd!Wdla su bono.ra? 
- Am ti'l'O. - E -m i!: - Che tin·o ben Tiuscì! 

E la fola zo ~.n Pi<aza intanto ·~ng.ros.s a. 

Tu ta la gen:te co' la testa in su, 
Co' uoo. m an .. . la òoma:n'(:\a : - Come? - Cassa ? 
E co' l'aHll·a l!.l f.a: - Res-ta lassù! 

0 <11Pita .guat1die •che sta in guaildia e gu~1.1~da 

Se i fio i che ..passa j xe soC~~ndaL~zai: 
- Nostro sC'io1· df!retor sora alabarda 

Veder n o piasi publiçhi scandàt! 

Un llugruro cbe oa.l a ·iffi .pirata G.randa 
E.l pensa: - Go cn.tOOo tropo in Jà. 
E l.llna pi!pa che un zerto odor l·a mania: 
- No xe viù :afari. I me distu'derà l 

E ~a fol13. se fa sempre più gros~a, 
Tuta la gente oo ' la l'testa ·in su, 
Co' ·una man la ... do~doa: - Come 1 - Cossa 'l 
E co• l'altl'a la fa: -Resta dassù! 

1\•la fimlannent.e ·vietn ,de tuta. co:r'Sia 
Unw ·gu amc!·ia ... a:rrua.estrada .a. .secession. 
L'orno xe an.CO"J'>a in Pilél>zz.a ·dela Borsa 
Che Je m.auet~e 1le x e za d•n .po.rton l 

A quatro 31 quat~ro ila te fa i scalionl 
E co .eia se .ràmpi.ga u n :paompier: 
Che gusto :malto ttiJNI.·l' zo .i cord·i.ni 
Che ca·mblava .l·a che ba in belveder l 
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- St1·uza in sequestro! - 1dis:i -el poliz.ioto. 
Colvèvere mA 'des·so trove?·òf 
Ma, in quero., ell veDi i•n [)ar.te un ·candeloto 
Che... J'i•d i e co' 1a. fl:ama: eu fa de no! 

- Candela disi no? ... Per mi za basta; 
Fau) reparto >T!Iostro superior: 
Candela iè colpèvere e cont.rastal 
Mi ce ttco canctda ·in Via Ti a or! 

27 se~temb:r.e 1903. 
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Due umili precursori. 

RAIMONDO BATTÈRA. 

Raimondo Battèra na~e nell'anno 1859 e benchè gio
van issimo e non ancora di·ciascilò6nme, iniziava la sua atti
IOità po-litica faoondo parte >di un gruppo. di giovani, i qua;li, 
pur non a.ppa.r.tenen<kl a società o cornitati . segreti, segui
vano le diretti'Vle di alcuni anziani. Qru~w gru~ppo a\leva 
fra i suoi memb~i provati elemenbi d'azione~, come Gustavo 
Biichler, Anwnio Ba.lbinutti , Giuseppe Manzani, Luigi Mo
r eLti, M>che'le Grego, Leone Levi, Enrico P811'enzan, France
sco Savorgnan1. '!ìutlii qu.e~ ti giovani, con tincomparaJbile 
scaltrezza e aUJdac·ia, si occupavano in partiwlar modo del
la diffu.:ione di proclami, del lan<liO dei peta•rdi e, a;ppena 
ne cogli evano H destro, di altre ma.nif<Staziani contr.o. il 
Governo, 1a ~lizia e le sooietà a'Ustriacanti. 

Nel giugno del '79, ri-correndo la festa dello Statuto, 
Raimorudo Bàttera e Giuseppe Manzani alzarono .un gr-ande 
tri coJore sul colle di Monbuzu e non fu.-.ono scoperti. 

Nel '80, m entre il Ba:Lb'ora partiva da Trieste ron OOC'\1-
menti comproiil.€1tt2JI!ti, fu a·rrestato. con Loren~o Bern811'dino 
e imputato d<i alto tra:dimento; il processo, tenutosi a Graz, 
si ch iuse coru la co.n da:nna ad un anno e mezzo di carcere, 
chJQ il Battèra S<Xlntò nell'ergastolo di Suben. Espiata la pena, 
ritornò a Trieste n.ell '82 e, bmchè sorvegliatissimo, riprese 
la sua attività politica, mettendosi anche in corrispondenza 
con il suo amico Gugli:~Jmo Obendan. In una 1ettera, che 
fu certo l'ui.IAima ricevuta a Roma dal biorudo Martire, il 
Battèra descril'eva vivacemente a ll'amico l'opposizione e i 
tumul\i con i quali n~tl Co<nsig,lio municipa,Je c1i Tri.este er .. no 
state ·!l!ccolte le dmnanc\e. del Comita.il.o dell'Esposizione. ln 
fondo la lettera diceva tesbualmenie: "Noi tutti &iamo a l 
nostro posto. ·L'Esposiz ione si farà, non p·~rò senza le pro
teste ·dei buoni patriotti : oosì io lo spero e Io sPerano tutti >>. 

'I'erminava; la lettera accennando alla dolorosa <im.p!'le.ssione 
destata a Trieste dalla notizia del viaggio dei Reali a Vtel!lna. 

L'ottanl.adue fu per i t ri estinj anno •eLi ba.tta;g.Jia con
tinua: le f.estil' ità cQn le quali il Governo austriaco aveva 
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l'intenZiiona di comm~JHO!'tll'<e solenn0m1ente il quinto ceJt
tena-rio oolla pretesa dedizi.on~ di Trieste, la grml'de Espo
sizione dell'Impero -ideata dai govemanti eli Vienna '<> ahe 
il cO<aggioso sabotaggio dei tri·estini ridusse ti nfin" ad un 
complesso di mioore bar-acohe, ta depre'Calta visita del Re 
d'Itali-a a Vienna e la pr<JGenza di Fra;n:C€1Soo Giuseppe a 
Trjeste, erano tanti obbiettiv i contro i qu·a•i ·puntava.no. con 
tutte le loro forze i paMLotti tri<Jstin.i. 

Grossi nuvoloni s'accava!lava;no sull'ot1izz.onte. La po·li
z1a, subodorando qualche cosa di grosso, era oontinuamente 
mobilitata e feru numer.osi ll!l'r-esti fra color.a -oh~ da;vano 
lliffì;darnJenti poco &icuri di lealtà a~ustciaca - ed erano una 
folla. 

Le ,proteste nOiTI si !e'Cero aspettare: lo -scoppio de11a bom
ba del 2 agosto e r .eroica •i!TliProoa dd Oberdan, arrestato in 
qu-ei giorni a Ronchj, testimoniaronll lo -stato d'animo dei 
tr iestini. In seguito alJ'.affane deLla bomba, la polizia proce
datt.e a numerosi arresti, fm i quali queJ.lo del Battèrao e del 
suo congnwnto Augusto Rocco, amminis tratore del giornale 
« li Piccolo "· 

L'istruttori-a contro tu•tJti gli a.rres!,a,Li si sv.olve paora!Jiela 
a quei]Ja contro GugJiel.rnK1 Obe11dan, neùla speranza dii sco
prire ·connessioni dir:ette fra ,i du·e .fatti e di conv:ina€(!1e tutti 
gl'inqu:isiti di complo,tto anrDJat.o wntro la sicurezza dello 
Sta;to. Po i, per -mancanza di prove, -si {]esi-stette rispetto. a 
tutto il wuppo deg-li at'r<J.Stati , fuor.c;hè per il Battèra Dhe il 
Pubh1iro Ministbero odefi•ni·VBJ '" ea~attere oltrem odo ,peri·c<J
Ioso un -linea. poùitica "· Successiva!TIJQnte il Battèra fu con
dannato a poohi mes·i <Ji car-cere per. il fatto che, nella perqui
sio;ionc operata nell-a sua ab~ltazio-ne con~empo~aneamt~nto 

al suo arresto, .erano state sequ:astrate• al1:une sohecle <J.i sot
toscrizione per ·il monumento naZ'ion-a.!c a Giuseppe Ga:riba;ldi 
e una ra;ccolta -d-i firme ,triest.i.ne •in un rulbum Dhe doveva 
ess€'l"e· off.erto in omaggio alila famiglia <lei gemerale. E' da 
notansi che set Ja conda;runa fu in quell'incontro. nela>tivamente 
lieve si dovett~ oiò alla v!JJli'Cia <life&a d i Feli-ce VenezillJ!l, 
il q~ale, valendosi di sotti;Ji argomentaozi.o•ni giur-idiohe, nei 
cru-so del processo riuscì a far •C!lldere le accuse eli pe11LUT
bazi-one dalla pu•bblica tramquiHità e {] i J.esa ma'éstà sovrana 
mo-sse s i Battèra. 
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Uscito dal caroere ripres~ a cospirare. 

Informato nell'ottobre <tell'83 rAm, la polizia Jo, ricer.
cava pen fat~i ineren•ti aJ processo Oberdan, il Battèra, ·com
p.rendendo. che ormai era .impossibi~e un ulteriore soggiomo 
entro i co.nfini della Monamhia, !'li uscì a scansar"-. un nuqvo 
arre.;t.Q e un nuovo processo, fug.g1ilmlo di notte a bo.J·do eli 
un traba\XO!lo chli.og.giO!tto: e imbarcandosi in alto mare su 
un pi•oscafo dire.tto a Ven·ezia. RJiparò poi a Milano, ONe 

prese stabi.Je dimora. 
Nella capitale ,Jombal1dia il Batlèra diveTh!l.e lo spirito 

aruima.tore del m,ovimento. irredentista, prendendo parte 
attiva a tutte .Je mamifestazioni ooculbe e palesi con Ie iwali 

' si tentav·a di reagi•re contro l'inervia e contro ·i.J quietismo 
timido e rinunciata.rio del temp.o. Fu tra i fol1iclatolli del 
« Circolo Garibald~ li, della « F·amiglia Tr.ento- Trieste li e 
de:Jla "Famig1ia Triestina li; consiglie'l'e d <>J.la "Dante Ali
ghieri li, co!.laborò assiduamente a « L'Eco dell'Alpi Gilulie li 
e fu corrispond:.mte d ei giO'l'lli!i « L'Indipendente • e « Sen
tinella del Friuli li; riropri va!'lie EJ importanti cariche pu!J
bhche. Con la propaganda e con Ie sue corwispondenze man
tenne sempre vivo il contatto con .IlEI terr·e irre.ctoote e con 
i patriotti della Penisola.. A luli H comitato -chi Tri·este. im
partiva istruzioni che tosto, con molta aJbidità, verui'Van,o tra
dot!Je in atto e a .Jui velli vamo sempre affidati gli incill'ichli 
più diffi'Cili e più delicati. 

A Mi.Jano esercitaN·a. la praf€6Sione di ragion-iere e im" 
par.tiva lezion i ·d'ornato al Consolato operaio. Nell'89 si formò 
una famiglia, ,sposrundo 'la triestina Vitbor.ia ·T.euschl, donna 
di magnifiche do·ti ·e, oome lui , profondam~nte italiana. 

"Era modesto - così scriveva "L'Indipendente" -
r itrooo da,Jl'ootrare ne1le prime fi le, sebbenA la -sua a ttività 
ed: ut S'llO .zelo erano primi fra tutti; eg-li ebbe una purità 
di senti.m)enti ohe ripugna,va da1le pi·ccole vanaglorie \ò dalle 
comparse netta pubb.licità. P•~ Trieste e .per i sum concit
ta.cl!ini awebbe saJcl"ifica.to i.I giorno e la notte, ma non voleva 
lo si ·clicesse, lo si rioonoscesS'e, ferma a queU'austem priiJ1-
cipio che l'ademp.imenro <:le'! do·Vere non debba a'Ver premio. 
Ma egli ademp•iva ~ù ed assai più ·et~! .dotvene. Era una 
be1Ja forza animatrice, una fonte di v;itaiità, d 'en!Jusiasmli e 
di pensieri genti.! i, oh e si traduceiVano in atto in qu•eJ.la " Fa-



miglia Tniestina " di Mi,lano· che egli •contribuì tanto a 
creare.>> 

Il Battèra, molto colto, ebbe anima d'.artista. Si deve a 
lui il più bel ritrwtto di Gug1!iclmo Obe1xian, <>h~ ora -
in seguito• a una •cliBposizion.e testam€•ntaria di Angelo• Bar
zilai, il ·quale ne era ii ·possessor.e - appartiene ·al locala 
Liceo scierutHico « G!Ug!iclmo Oberdwn "· Nonostante ·la sua 
grande •attività prOifessionale e le preocoupazioni famigliari, 
conti·nuò sempna a;d agita~e ·i·l proble.ma deLle terre irredente, 
trov.andos·i spessta volte in oonbrasto COll le eli retti ve dei Go
verni d'allora e ·oon Ja Questura di Milano·, che ·considera va 
gl'irre.denti giuliani quali p€ricolosi sovversivi. Ncl '91 il 

Battèra fu I'aruima delle mamifestaziom antitripliciste e nel 
'92 J'wd:inatore di tutte le mani·f<~Siazioni· irre:dentiJSti-che 
avvenute rueJ Regno pe~ la riwrre·nza del decimo anniver
saTio del supplimo; di Oberclam. 

La s ua monte fu ra,pida e prematuna. EgJ.i m orì, si può 
proprio dire, sulla breccia, perche la malattia che lo portò 
i·n ,pochi giorn i a:Jla tomba, Ja contrasse mentre ooinpie'"" 
un atto di propaga;n.daJ irredenltista. In una ~i.da notte 
del geooaio del '99, ass·ierne a Enri·oo Liebman, attmdav.a 
ch•f• gli .agenti di ·P. S. si a·llontanassero dal Largo Cairoli 
per. poter deporre una cororra sul mon.umento a Gar·ibaldi, 
La nebbia ·e il !recido i·rutenso patito •ne!l',a,ttesa nottmrna, lo 
fecero ammaJarl€{ di .p·olrnoni.te. Nei poobi giorni in cui lottò 
disperata;ma;nJte •contro il rna1e, la sua .ca:sa fu iJ con~gno di 
tutti gli emignai!li g·iuliani, di deputati, di i<llUìStri rn'ed·ici e 
di va·rie personalità p.ohti·che•; fu un susseguirsi rapido e 
alterno di S!Per·aruze e timoni; ma pu~.troppo le cure e .l 'amore 
d<' i suoi non v·aJsero a sottr.arlo dal .crudelie, ,destina e il puro 
e gerrèT.oso Battèra morì, a sdli 39 anni, l'ii gemnaio .1899. 

I funera.U furono gvam:diosù e granldi fUTono le ·ono
ranze t~ibutate ·a questo ferv>do eampione cl'itruliamità di 
Trieste. Fu ·cremato e ·le sue ceneri ·riposano al Cim•iter.o 
Monumen~a.J.e di Milruno, nel tempil€\l.to •crematorio, O<Ve fu 
murata urua .targa ~imboJi.ca: di bronzo 001 su.o ritre.tto e 
con qu.oota '<jj:XigrMe detta.ta da AttHio Hontis: 
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RAIMONDO BATTERA TRIESTINO 
MORTO TRENTANOVENNE 

ADDI' XI GENNAIO i899 
PER AMORE D'ITALIA 

SOFFERSE PHJGIONJA AUSTRJAGA 
E CON PERFETTA ABNEGAZIONE DI SE' 

OGNI OPERA DIEDE 
A LIBERARE LA PATRIA 

ANCORA VITTIMA DElLO STRANIERO. 

GUSTAVO BUCHLER. 

Nel pomer•iggio del ventollo ottobre .ct>el J883, una ba
rella sostava dinamz·i un portone ci.elJa tranquilla Via dei 
Leo, gre;mita ct'una insolirta fo.lla di cittadini, di guardrie 
e di agenti d·i pubblica sicurezza. Spi.ccava tra queUa fol
la un numeroso gruppo di garibaldini triestini reduci d'al
],a battaglri·e combatbuuesi •nel Tl·enrt.ino; gz'Uppo costituito 
dalle balde figure di E'muco Abeati•ci , Giuseppe ,Capri:n, An
tc,nio Dudcwich, Ro dolfo Donaggi·o, Anton•io Ferrant, Gui
di> Fomtama, .iJ dottor Antonio Medi·, Antonio R!ota, Giorgio 
Sanzi.n ~ Lodov~ca. Sni1dersi:c-h .e Antnio Z.erl11Jan 

PO'co discosto da qu esto· gruppo• e frammisto .a va.ri 
rrupp!I1Esentanti di asso.ciavion.i locali, r·isaltavano le figure 
d'i Felice Veneziwn, Antonio Vklacovich, Felice< Consolo, 
Lo!ieil)za Bemmrdino, Eldgardo Rascctvirch, G.ioa:chti•no &rtin, 
S'imeone Eliseo, i fratelli Giuseppe e Mic.hele B.ratos, Grego
rio, Draghicohio, Gustavo BazzaneHa .ed altri rirnsigni pa
triotbi .costituenti nel loro comp1esso la parte più eletta dell'ir_ 
red'entismo. tl'i·esl.ino. 

AJd un dato momento, tutta quella foHru cùi· cittadini, 
ci!'condata da impollieJilrti forze di polizia, s-i o~d.irnò, in cor
tm di·etro. un feretro portato a ~palla da al<>uni giovani, pre
ceduto da altni. due giovan.i ohe portavano una grande ghir
landa. P\u'!Jicorlam romrunti·co: i wlori della ghi·rlancla e d'el 
nastro, erano ~lti in modo da fo.mn'll;re il tri·colore d'Italia. 

Il grande apparato d·i poUz·ia, •i•ndicava· in modo evidente 
chre d<Neva trattarsi cùi urnra mooifesbazione irredenti·stica. 
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e certamente tale era il significato ohe a ssumevano le ono
•·anze funebni· chre ·in . qllr€r] pomeriggio auturunale gli am ici 
e i patriotti Lr.ilbutavano ·commossi alla salma gloriosa di 
Gustwvo B i1~hler. 

Strana 1a figura di questo gen1erosa tri~sti•n<> che tanto 
sofferse e tanto <!però per ·la grandezza deHa patria. 

Nacque Gustavo Bùchler ·ne.] 1840 cla una famiglia di 
operai e a.ll 'arsen•a l,e del Llo.yd Trie~lino apprese il m~stic
ra del mreccan.icor . . JnteJ.ligente ed ·attirvo·, cleskleroso di col
tiva.r.si· e di studiamE•, .a:11o spi·r.i.to -'i·ndipellldìEiDte e .avventuv 
roso univ·a un gr-ande amore pe•· la Patria. ·ch·e, dopo secoli 
di sv·enrlme s'a·11dava in ·queJ tempo sanguinosamente for
ma,ndo. Fu vil'ln.lahnt'lnte uno dei MiJIE\ perchè nel 1860, non 
ancora venVnnne , fuggì da -casa .prtr raggiungero Garj·baldi 
in Sicili-a.. Gi·unto qruando l' impreEa dei MiUe volgeva al 
suo termine, si arruolò .nell'oeseroito .piem0il1tase col quale 
combatliè .eroioamente contro ·le trui1J)e borboniche. 

'Ilermina(Ja la cn.mpa:g-na in Si·ci.Iia, ritornò a Tt~ieste- , 

r.iprese ·i ·1 suo mesti1eire 1d:i mecoani.co, 1prooura.ndo di -co-m
pletare la sua cultura leggonrdo e stud.iwruclo ·indelessame nLe. 
AJpperna sistenlldtel, H Bii·chler ~i mise in relazicme con ri vari 
citco.li patr-iottri·oi, fnaquentrunda assi•clurumentre .JJ€, riun ioni. 
Que&ti circoli non av.ev•BJno <ieterminati stiatuti · e sedi fisse, 
ma J.e r.iJUnjon-i si• tenevlan<J di .salito al Caffè de·i Volti di 
Chiazza o in trattorire\ di seccY.ndo DI'dine, e .li, i·n questi con
vegni, tr·a un (( ~crupucoi!no >> ·o IH JJdocalf'l .di' refosco con relative 
ra•·tirt;e~ d·i boocie o di carte, -gli amici ,si na,rravaJno •J.e ultime 
noti:oie pabiMche, commentavano la cron·a.ca <del gior.n·o, tre- · 
m-avana ·contra l'Austria, si pa!Ssarvano i .prorclami o i gior
n.ali proibiti o sequestrati, .preparaltldo rinfine rLutte quelle 
mani·f~tazioni -~:~h& dovev·a,no attestare J'io>delooHe italianità 
c~i. questa n'osr!lra città. 

La .fn!lqu.anz;a o la presen.z;a in ·qruesti conve~ni ·non era 
ohhligatOll'ia, 11€\ppure vmphcitrumente; s'andarva quando si 
poterva o quam.do .si vol-81\•a, e agnuno avev·a rla massima li
hertà. 

E passarelnd d'allora va.ni runrui·, e furond anni di grandi 
avv'enimenti. Allo•rchlè nel '66 OOoj)poò la guerra trlli l'Arustri·a 
e •la Pr-ussi.a e poi ~ra J'Aiustria e l'Ita-lia, Gariha.lcli fece BU

bito suonare la diwna •eli r~~:ooolta e d'allarmi e all'appello 
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accorse Gustavo Biichler assi~me a Guido Fontana e a.] con
citl-BJcl ino Carlo Ghiozzo .che clov·eva poi trov'11100 la morte 
glo·r iosa su i campi di Qo;Jd·ino. 

AJ.Ia battaglia di Bezzeoca, H Biichler venne colpi·to· due 
volte: ebbe una mano traforata e un& gravissima ferita aHa 
spa.na destra, con lesione del polmone. Guarito da-Ha morta1e 
ferita, il Biiohler, spirito avventuroso e fantastico, drrdò in 
Egitto, ove conobbe i.J mi-ssionario .Stella, co·! quale part.ì 
per regioni ;i nesplorata ·dell'Abissi•ni.a. 

Il Biichler, pad·M Stella, Pomrp<~o Z.ucchi, as·sieme ad un 
gi'uppo d'altri italiani, tentamno di fo·nd·are in quelle re
gioni i-nospita.Ji- e selvagg1e una grande fatto·rid italiana che 
ioro .già 1Chiamavano ~( oolonia n. 1\-ta. disgrdziatarnente, 
qu·esti arditi pioneri e-bbem la forbu·na dec;isamemte contra
riò.. La di-ffidenza ·z J'csli-lità •degli Etiopi, sob illati• dai Fran
cesi, J'·inclemenz,a; clol ·clima e sopr:atutto ·la scarsità d<~i me1-z,i 
di cu i disponevano i coloni, f-ecero naufragare l'ardito pro
getfu. L'jmpresa - ·che doveva porlare per Ia prima v-olta 
la bancliera itah&na •nel eentro dell'A!bissinia - em del :tutto 
inizi.ativa privata; peTò il Governo di Roma avrebbe fatto 
opera lungimirante •e utilissima ai fuwni svi-luppi della p<Y!i
tica iiaHana coloni•ale •se avesse in qu•a.tohe m~do l!l]lp<J'ggiato 
questo COI!'aggioso tentativo!. 

Il regio console Lamtbertenghi segnalava da Suez al Go
ver-no e alla Società G'eogra,tìca Italiana, l'.anlita ·iniziativa 
coloniale. In un ra.pporlo, scriveva: 

" Da tre anni a questa parle un n<ucle'O d',iWian i, alla 
cu i t<Jsta travasi i.J padre Stell<t, Gustavo ·Biiohl<'lt e Pompeo 
Zucchi , formarono il disegno di fondare una colonia n<Jl 
paese dei Bogos. All'oggetto Jindicato, i•l padre Stella ottenne 
da-ll'estinto Re '!1e'odoro d'Abi<Ssinia, ·la concessione del ter
r ,lo!fio di Sciotel, ohe fa parte del pa:ese dei Bagos. " 

Il consoDe, dopo aver dato nel ·rii!Pporto irnfonmazionu 
g<l:OS'rafi·che ed economiche d'ella ·regiooe dov·e opera/V'ano gli 
italiani, avveniva: . 

" Elssi hanno la i•ntanzione di fonldare un grande sta
bihimento .agrimlo-comnne'l'Ciale italia;no, ma dispongono di 
mezzi Hm!it.alt.i e m'a'Cldolora i.J p~nsier.o che una regione come 
quella che -possadiamq, debb(l. da noi es~ere abbandonata e 
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quindi usufruita da Eur<>pei d'a,l,tre naZiioni, e che g ià vi 
agognano, o si sforzano a farv·i spariTe J'·<clemento italiano"· 

Il diligente consolo!! termimw.a, H suo rappo1·to linfor
mati•v.o domanJdant lo notizie sulle \'>e•r•e intenzioni del Go
vermi e oansi·gJ,iando ca:klarrmmte gl.i ruiuti. Anch e la Società 
G~ografi oa, Ita;Jiana ·l•entò di far nota l'impresa coloniale, ma 
og>ni MOI1ZO per l'attuazione di quell'audace inizi•a.tiva, ri esci 
va n d. 

Falùita l'andimentooa impr.esa, il Bii ohJ.er, ·dop·o miHe 
P'0ripe~i e ecl BJvveni~ure, 1-titornò in Itaiia e nel '70 si stabilì 
nuovamente> a Trieste. Qui .partecipò attivame nte a tutto i·J 
movimento ·irreclmtista e, assi·emB a Giuseppe Caprin , •che 
lo •avva molto caro, collaborò nel giornale " Il Cittadino » 

e nella ·ri"is ta: " Libertà e Lo:vorro ». La polizia non lo BJVe•va 
certamente in odor e di Sltintità ·a per la sua attiVIità p·ol itica 
dovette sud:l ire 1innum.~revoli arresti, mwtre la sua ab ita 
zione vtmi-v-a period ioaml€n>te perquisii-a. Nel '76 pubbli cò un 
Ji.b1·o inti·tola:to "La eolcmi-a itaMiana in A.bissiruia ». In questo 
libro, mai più ristampa,to 'il oggi rarissim:o, 'il Bfi·chl•err de
scrive le s·ue li~ress.ioni cl-i viaggio e l'è svariate v~ice nrle 

del·l'impresa Mrioana .. Intanto il pove.ro Biichler ve.niva con
tinu-amente pei'Seguitato (!alla polizia, e certamelflte passava 
più d el su·o tempo in camere eh~ in libertà. 

La ser-a del 2 agosto del '82, mentre la fi accolata cl'ei 
veterani, uscita dalla Caserma Grande recavasi all'Hotel de 
la VilJ,e Pl'll' rendere om.aggio aJJ'a,reid u ca Carlo Lodovico, 
i n Corso scappiò una bomba che ucCise un giovane e f·e•·ì 
parecchi veterani , •C.OITliPreso il dottor Dorn, direttore del 
giornale " Triester Zeitung ». 

Trascorse ~loune settiman;:-, ·da questo fatto, il Biich le~ 
v.en iva tratten uto in arresto, perohè sospettato d'essere i·l 

' confezionatore {].ella bo:mb.a e compli ce di Gugli elmo Ober
drun, già wr.estBJto a Ro!lJChi. In oaraare molto sofferse e se 
non vi ·mo.rì e-ome lo SVlflnturato 'Lui·gi Cdntento, ne u.scì. 
dopo otto mesi eli >Cl etenzJonc, da sembrare l'ombra di sè 
stesso. 

Costretto da impel1e1nti necessità eoonomiche e benché 
&fll!ttro dal ma.le, il Bii ohJ.er si mise a1d: €iScrcire un'os t<Jria 
in Via del To~o, locahl '()be, un seguito, \"f1011e frequentato 
da elementi d'az'ione ool parti:to i.rredentista <l ·da molti 
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amici <lh e il Bùchler oonlava pr.e.sso il Consiglio clei Mae
s!J·i dclla Soci•&tà Oper·aia. Anche molti giova.ni si r.acco
glievaillo un !.orno aJ.Ja figura eli qm·l pr,ode garibaldino, e fra 
r,uesti, chi scri·Ve ricorda anoo!'a quel gr1mde .tavolo oblun
go ova solitame nte sedevano Elm1ioo Li.,bma:n, Rruiom:Ondo 
Battèra, Al-turo ZaneU.i , Vincenzo· Gorzahni e i due giovani 
tipogra,fi liuigi Sohiro·oo e Ricoiotti Gervasio, enLrambi re
duci dalla città di Graz, ove aveva•no subito un processo 
]YCr av•ere nella ·nostra città composto e stampato aJ.la ma•c
chia un .pro'clama ~!Saltante il fatto dci 2 agosto .. 

Gustavo Biichler nel SIUO nuovo e forzalo m>estiere, tirò 
inna:n:oi amoor.a per qualche m~, declinando rapidamente, 
fino alla sua morte, av:venuta nel '83. 

Dopo tanti anni dalla scomparsa -di Gustavo Biichler, 
è dover.oso porr.e nella luce più lumino;;a questa purissima 
fi!;'u.ra di patr:i.otta e di pnecursore, che lottò per J'i clea im
per-iale di un'Italia grande nel mondo, senza che i tempi 
in cui vissero gli permdtesstTO n·~ppur lo'fltanamtente di 
sperare in un a realizza:oione della sua gramde idea.. O!;'gi, 
per fortuna nostra, i lie;mpi son·o mutati ·e le voci più non 
suonano nel deserto, ma trovano un'Italia vigile e operante, 
pronta -a,i suoi più gral]dti clestin:i. 
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Verao Domokos.(*l 

La J,egion.e garibald ina che nd l'apr ile del '97 schienBJvasi 
in A~ene sotto H vess'i.]]o ellenico sp iegato all 'aura della ri
scossa, dopo ·a:lcune fati.cosissime ma~c i e i ntr~.prese sulla ca
tena d~gli Othris, giU!Ilse la matti•na •ciel i5 maggio in un 
paese'l lo te!SsaMO chiam&to KIIW Dnagnista e vi s i a.<xampò 
neH'aVtesa di .unru battagJi,a che ·si 'Ciioova immin«nLe. 

QuJesliL pasi.zione ~r<> voera:m enoLe sple"d ildia, così per i 
vantaggi swaoogic i eh 'essa assicurruva a ll'ooch'io di un con
dottiero, ,QU8/ll·to per .]a beJiezoza in col ba e ·selvaggia d i ,cui il 
siW era ador.no. 

PoSta al1~ .somlm'ità di un triangolo ·di montagne diru 
pat€1, X"'lio Dragnista domhll!a drulla sua altura l'im•m~nsa p-ia
nu~a di F&r.sala ohe in H•nee r i•tmi·che va esl~ntlendooi fino a 
Lar.issa •cdl v'i·cino golfo di Volo, e lo •sfondo a questa scena 
così improntaba di p·oesia omerioa, appari·sce segnato dal pT<>

fila dell'ONmpo, la cui cima o!Lndida di neve, no\ vedemmo 
al•lora .can.fondersi co-l puri$sima azzurr:o •del delo. 

Fu in questo s ilto che 'i garilbaJdi ni fecero la loro rosta 
più ptalungata ad i ·6cord'i che si .connefltono a QU'èlla indi
menticabile ·g'i·or·nata di ibi•vaoca, sand ·aJPpu:nto quJellli che io 
ora vadOl rjevocando con senso di dol·ce e nostalgica voluttà. 

Oh, i·nfa11!.i J.e IIIllille sr,(IDe di quell'accampamento ·pitio'
resco, con sott'oc:cJ1i.o lai folJIL ;pervasa da! quel ·fermen to reb
b~ile •che getta l'uoon~ al di .Jà odi t utte le sue abitu dini, d'ei 
suoi 'ilg.:>ismj, ldlellle .sue fi rmiolni! Ebco là, affolla.nte il sagraltO 
della chiesetta, -i l g.mppo ch iassoso del veneto B .. 

Cooiru i domina ·tut Vi e con arte com ica da degradare No
veHi, imita .il .ciarlatano vendiltoDe ·ci'el'la polver.e rper u'cJcidere 

("') Questa pagina di ricordi fu pubblicata n·· lle colonne dell'Indip endente 
nel 1907 per la ri correnza del X anniversario della Battaglia di Domokoe . 
Tale pubblicazione va però considerata inedita, poichè il giornale che la 
pubblicava ve.ne colpito da sequestro men.t1·e ertp. aneora in corso di 
•t•mpa, · 
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i vermi e del grasso per ludidare Le scarpe. "Favorischino, 
favo7ischino - gesticolava gridando - il mio specifico non 
falla: o uccide i vermi o la persona che lo piglia. Un pac
chetta, costa cbue soldi; chi ne compera due, non spende che 
quattro>>. 

Un po' più d iscosto da questo gruppo, e pr.ed~mente 

su lla distesa ,di lliJl miilllliScolo prato, lei<iCO, vivo ancona nella 
memoria, la s i.mpatica brigala degli amatori del bel canto. 
Bastò che fra questi un giovane volontario intonass'à con Ji.m
pitla e fresca voce una .nota oa:nzone, perchè i compagni spar: 
si qua e Jà gli rispondessero in coro. La canzone .era !'«Ad
dio» d'el Giusti: 

'Addio per sempre albergo avventurato, 
Soave asilo di gioia e piacer 
Teco abbandono il più felice stato; 
Ogni speranza, ogni dolce :pensier. 

Melodia e versi di quel canto ove ·al1a paro1e imprcm
tat~ a .tanta mestizia carl'ispondcmo no.te mela'll<:On iche e ·ap
passionaie, facevano u•n ben ·strano cantra.sto in quell'am
bi<mle di v i~a gioiosa, ove il sole sploodente faceva a>pparire 
quali ·colossali .papaveri le camiciil rosse dei garibaldi'I1i dis
scm inate d n fra il verde •d i quel prato fiorito. 

P·roseguendo ;r cammino lwngo l'accrumpamlento, altra 
figur.e., altri gruppi caratteristi·ci. 

Qui un affollrumento di volonha;ri rupplau·dn·sce l'infervo.
rafD ·declamrutor.e di paesi•a carduccioam>e; ·più in giù altri 
gruppi affaccendati n ella coitura dei m~ton i che i·nfìlvati 
su: perti·che gocciolano il g.raiSso su•l1a bella fiwrnmata; altri 
an·cora, raccolti s~o .gil i a•Jberi o sotto le ·roccie, stanno ac
cudendo <~ Ila pulitura delle armli, menltre i !Più pigr.i .s iedOjno 
beatemente fumamlo le squisite sigarette a rjparo nei luoghi 
omb11€1ggiaM. 

In mezzC/ alla folla dei garibaldtin i, tumualtuante e 
caotica, vonnd aggiram1dosi, sHe:nzia.si e graNi, •alcuni 1Ihon
tanari ·tiassali, fieri nella cla:s~i cità dei loro costumi. Nella pla
s tici là dei loro .paludarrnenlti , essi ·si affa;cciano .allo sguardo 
carne uorni:nli di u'IJ'altra l'azza e di un'altra età. 

A vederli col loro perfettissimo tipo greco, i cap<'!lli 
innane!lati , la barba ricciuta intCil'no •alla bocca piocdlru e 



bella, se-mbra scorg~re •l.ante figure di Omero o di P.la.<tone 
uscite dai musei o dal fondo della stori•a. 

A pochi paSS'i fuori del paesello, in un cantuccio cir
COilldato da rosai selvatici, si ·ergeva la tenda conica dci 
generaLa Ricciotti Garibaldi, e aooanto a questa., sbava. un 
pilttoresco g1·uppo d i ufficiali deù..lo Stato maggiore ·che1 .colà 
s'erano convocati .per d;scutere i dettag!>i deHa imroin'MW 
ma,r.cia. ohe ,Ja legione dov.eva intra.prnmde<re verso gli 
avrumposti. 

J·n quel gruppo, ove gli ufficiali .gio,v:aru afflu<i;vano in 
maggioranza, risall.aJv&no qua, e là alcune figure di vJeiechi 
seguaci :dell'ErQifl ·deti due mondi. Splencl!ide qruesua fig,u~e 

clei JiberatoTi d'Italia. e nOtn diJmenJti•cherò giammai J'inten
sa COIIllmWJione che in quel .momento la loro. vista in.fuSil 
a.Il'runima llllia. 

E' sul ro:r;po di quei ~vrulieri er·ranti deH'i®le - io 
pens&vo - eme la stori-a della Iib~rlà ,voUe incisQ con del1e 
cicatrici le dali<! sue più melffiorabili, ed ore, doJpo1 ruver. su
perato <!.ulliti i :perical'i su:i campi di Marsala, di Mentan&, di 
Bezzec.oo e di Digione, noi gio"a.ni li voo1a.mo qui pronti 
ILei aff.emnare col sacrificio della lorO! vita, I'inalterwbile pu
rezza del voochio sll!ngue ita'liruno che ancora ·e sem.pra si 
SPllJr.gerà .per il beme, nella vittoria o neiia sconfitta. 

Dal .gruppo a.coo.nnato, oora e gen'ia:le spiccava la figura 
di RicCioll.ti Garibaldi. Di statura m<ecLio~:re e d<i corporatura 
robusta, nei l'i•nea.menti di Ricciatti ·non v'è alcuno :di quei 
tratti Leonini così clllratte~ris\ici ne1le f\scmomie crel grand~ 
nizzardo e .del d; luo primogenito Ment\tti. 

La. fisooomi& del Ricciotti ri:cOil'da- al vederla qua:lcuna 
di quelle figure di &postali <:l!ipi:rute dal Tiziano e oolle quaJi 
l'austerità dello s,"1tlardo e~p,rime un <rnm so che di recon
di·to e di rn~lancOnico. 

Eppure quali'> .en~rgi·a a qual·i pre•,ios:i quali.tà mhlitari 
solito J'fuS!Petto ca·Jrrno e sereno di quella figura monwcale! 
Marcel lJaJmi, .~oJnosòtore pt'O!fondo di rose. e di uom>ni, ·scri
vanldo di Rlic.ciotti GaTibru1di notavw che la figura morale 
eli questo valoroso .condottiero, .pure esserudo essenzialmente 
m:qd}eirna, .preoonta ncl s uo complesso molte analogi,e coin 
ab~ figure dei secoli tr.ascorsi. 
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In Ric'Ciotl!i l'accennato Bcritto;-e, riscootra le qualità di 
un Walenstein <hsinteresooiol, di un Goffreldo di Buglione 
rivo1uzionariG, e di un Pietro .l'Eremirta anticlerh:ale. Com
posto .tipi'co che rivela le qualità superiori di ulll uomo che 
oggi rappresenta le aspirazioni più saere della giO.VIèlllllù 
d'Italia. 

Ma la figura di Ricciotti nOJn era la sola distinguentesi 
in qm;l gruppo di valoros;. 

Ecco An'tonio Fratti, il ·biondo e. ~~rootHe a,posto.lo maz
z"i-niarro., la cui vita fortemente vissuta vedremo fra poche 
ore ch,iudersi .come il sospiro. del poeta: 

" Col sole in fronte ed una palla in core '· 
Elcco Luciano M~eu, MaTtinotti , Paga:no, Sootti, Albani 

e tante altre ·perso.nalità COBtituenti H fiore del v-ecchio es.Jr
cito garibaldino. 

La tenda del generale si ergeva alla fine de!J'accallllpa
mento ·italiano, o,ltrepassatala,. si giungeva al posto ove 
stavruno. ra<;eolti i garibaMini greci arruolatiSii in Atene ,pochi 
gio-rni avanlti •la par~emza delLa .leg'iane per il CM!llpo-. 

Notevole in questo neparto. 1a mancanza assoluta <li quel
la vivacità ehe cooì intensa ,si riscont!'llv.a ·n"i · V'<>IO'lltari 
ital-irull'i; questi gariba1d,ini greci s·taJva,no tutti sil-enziosa
mente raccolti in· pi<;eoli gruppi , e •in tutti i loro a:tteggia
menti e pose, s'int ravvedeva la flemma e 1'apatia orientale. 

Qua e 'là fra questi voJootar~ gr·eci, alcuni p!"!€1ti; che 
curioso effetto ve.:lerli nella. divisa gariba1dinla! con ~è lun
ghe trecci·e a;,nnerlate sulLa nuca, ed ·n berretto ch'essi tengono 
ass.ieu·ra!to a:l!a sOimJllli·tà dei capelli e<>n uno spillo. 

Comandrunte eli questi volontari greci era il cOillte Al-es
sandro Romas, deputate, di Zante e futuro p!"<GSidoote cJK;l la 
Camera ellen·iea, il quale, genl!iluomo pedevto 'e di una vasta 
coltura, ·compié coi suoi , rrella susseguente gio.rnata :della 
battaglia, v.eri prodigi dli ero.ismo e d·i valore. 

Allontruna:rrdosi di pochi passi dal crumpo dei volontari 
grec<i, ~ i giungeva ad un punto· ove uno spettacolo di dolore 
mtel.teva la sua triste nota in mazzo ;> tanta v·ivl1Cità. 

Per una strruda mulruttiera scavata .nel fango e canso~ 

lid·ruta d ·a.1 passaggio d&i carri e dei convogJi, vectevasi sfi
lare u-na i-ntermi ·n~bilè processione di fam1i g!ie tessali fug
genti dai luoghi già ottupati d!lli turchi. 



Oh, lo spettacofo dolo~oso di questi miseri fuggaschil 
kncom li ho qui dinanzi agli ooohi l >Gli uomini arnnaroi 

di fucile, peooll'è domani, attaccati & l nemi.co, do'llr!lJlno di
fendere la vita! •a gli aV'è.ri a .coLpi di fuoco. Le donne im:vece 
oari<lhe ·degli el!lormi: flllYdelli entro i quali sono mroQJbi 
gJi oggetti più cari del focolare domesiJi.co. 

Quasi tutti hanno le :]or(\ m~~Sserizie in casse e fardelli 
cariiowti sui carl'i, m.melli e muli; al di sopra della fol]la 
g>rbgia di uom!ini a di bestie, qualche co.sa s:fmilla: .=.o llie 
grandi ikone rispl<ll!làlmtli d'om e IIJppes~ alla ~ommità dei 
carri ov.e stanno ,.,mmOillt.icchiati mobili· e masserizi•e. 

·E' g'ià da .un mese che questi miseri fuggiaschi vamno 
ramigan.do d<!! um luogo all'altro, importati sempre da un 
gr!lll1de ooffio di rpanioo per le notizie amrp:hficate d'ora in 
ora di pobemza terrifican~e e pr.acipitante la fuga. 

RMningamo sellWa tro.var.e rifu!l'iO in al<>un! luogo, pro
cedendo cOi!l andatu.-a trisoo •e smarrita, abbandO!llando al 
loro passaggio, sull'orlo dei fossati e fra ·i cespugli, i oesti 
sanguinanti del besti~ di cui vissero le :toro mi.sere 
carO'Vane. 

T·re figure m'i sono rilmaste particolarmente -impresse 
fra questa processione d'etm.igranti: un vecchio, una v<1whia 

ed ruM 'fandui!Ja. 
H v.eoohi o rport.,va sul d arso un bambimo di circa 

qu.a,ttra ·amrii Il, bestia 111l11llll!L da; so:rrm;, tragica e pietA>sa, 
piXJoeldeva fatioosaJJltente su per .Quelle halz<>. ·cornpletrum~nte 

calvo 1a senza alcun ropri·capo, mentre .nnfooato ~ole, .ca,den
dogli ·a; •piOirn!hO sulla p:Ejlle Llmida; de<! cranio, ·v.i si riflatroa>~a 
oome su 'eli una paUill d'aworjo ingiallito. 

La v·ecohia che .g~H stava, <l!lllpp~esso, teneva a traooJI;a 

un fucih~ ·d'a;lt~t ttmllpi, •ed ·io credo ohe <C!i.fficilmente si po
trebbe irnmBJg'ina;re figu;ra; più tragicamente 'aroce di questa 
mJagera, dalla f&ecia 'grinzosa, il cui ~guardo duro e bia;nco 
riluceva oome !'acciaJio di un cotteJla sotto i serpenti con

torti deHe ciooche •d'argento ingialllilto. 

La .fa;n:ciuUw ·che 'accompagn~va quesfia corppi·a di '."ecchi, 
po~tava anoh'•assa .sul :suo .ctbrso un bambino dall'aspetto 
amm~tlato. La pov·el'ina, cihe av~ ·i piedin-i scalzi e san
guinanti, ·correva affaJnn<;salmieiil<be, gOmiti indlietro, boooa 
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ape.ria bavosa e quella facC'i•na dal fine profilo non sta.va più 
ra;d<Clrizzata al e ielo ;come un fiore umano, ma curva sulla 
via ·come il muso 'di un cane a'Ssetato. 

Sono le tre del pomeriggio. Le .tJ>omtbe squil1lano l 'as
sembl-ea ed i•n bl'~ve la Legione ord:inaLa in ra.nghi e co.m
pa.gnie, impren\:le la marcia venso I'ei.ltremo punto d~li 
a'"amlpO'St.i. 

Attraversiamo dapprima alcuni 1~il1!1Jggi a:bba·rudonati, 
aNa vista dei quali si prova quel doppio oondoglio ch'e Tspi
rano i luoghi devastati e che già furono. abi•Lati e flori•di ; 
poi, percorrendo campi di fruJmento e di tabaoco, giungiamo 
in breve ora rul poggio deve av.eva .principio la serpeggante 
stMda ·Che da:! montd guidava alLa pia:ruura. 

Qui le filll si restringono e s'.inoomincia a di'Scenoore. 

Nelle sinuO'Sità deli!!J discesa i garibaldini che ·mJa;rcioa
v-ano « per due n vanno segnando una: spirale lung\8. e eon
Linua che, .visita dall'alto o v.i•sta dal b81Sso, dava l'immagi•ne 
di un iJn!m~enso minepied:i rosso. 

L'ombra ·ca'lav·a ed il cielo ara d'oro . 

Su tutte le altu~e. a tutte le , cJ:rstanz;~, dappresso •wru di
stinta V•isione, più lontano delinea,nLesi in fi.g;uoo piccoJe .e 
oscune, scorgevansi le tr.uppe g·reDhe •Che negli a.r;campa:
mJenti clifes~ da casematte, stlwano pwniLe all'attaoco che si 
indovinava immi1nenw. 

Qua ~ •là dei fuochi tagllimti l'oonlbra, facevano 'fi'splen
dere 'il brcnzo dei eannoni, l'acciaio delle anmi e i forni
menti degli attimg!i. ·Le ba-iooelite innastate sui fucili rac.. 
colti a piramide, scintillavano come fiori metallic i. 

La nostra legione, procedendo ·].ungo 1a ripida .discesa, 
passa.va odi ·conti•nuo fna un& doppi.a siepe d;i so.!dat'i greci 
accol"Si p~ vederoi ecl aoclama:rd. 

In que'lle fauoie ohe ·noi non .rubb'iamo i1 tempo ·0he di 
in'Lrav:v.edete, J.e booclre· si ap~ono in 8ioc1a;mazioni fuenoe.ti
che. Dalle alture che; ci sovrastano, ·dai burroni che imprav
v.i•samenLe si aprono sobto i nostri piedi, .da tulite le parti, da 
tutti gl'i .8Jngc•li, altri- '.WIV•iiVa wn.v€1l'gono versa di noi, vio
lenti, i·ndistinti, velati di mistero. 
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E' buona parle d:ell'eseroito ellieni"'o che con alte gri1da 
acclama ,all'HaJia e a Garibaldi. 

H soffio di tanlte migliaia di petti ~i albbatte su.Lle nostre 
anime facendoci fremere di u.n entusi.acsmo ohe non si 
descrive. 

Qualcuno d~~ nostri tenta ,.;,pondere eoL grido di 
Viva la Gercia!, ma il grido rimacne per così dir.e a mezza 
gola, tanta la commozione di cu.i ognuno di noi si sente 
iTlJvaso. 

Finalmente uno ·dei voilontari a.pparllen'flnte al pelotlo>ne 
dei trieiSI:iini, dato di piglio .rulla tromiba, lrunoia all'acria con 
tutta la forza dei suoi .polmoni, le fatidi·ohe nolue della ram
fara garibaldina. 

L'intenz•icme . di qwel volontario viene tosto compresa; 
'òcl eoco, obbedendo ad un intimo comune impulso, l'intera 
legione i.nl.ona l'inno immortaJie .dell'eroe di Caprera. 

Il momento è di una grandiosità epia. Molti volti sono 
riga:ti dii lagrime, e Garibaldi, ch'l .oava:lea in testa alla le
gione, risponde ane OIVazion'i agitandV B berretto. 

Sfiniltri daJla st&n-Dhlezz,a:. e ·dalle emoz.io1ni, proseguia11rto 
oltre gli ultimi tri1ncerrumenti inter.nandoci 11';,lle goùe eco
scese OV181 il si•l·enz'io solenne ·della mo•ntag.na non è più tur
bato che d'ai rumOri d~ti nosLri .paooi e dal ti·ntinnìo' dslle 
anm·i. 

Alle venti arr]v.iamo al punto degli estremi avamposti 
e allorohe 'il Comando terminò di a.soognare i ,posti di vigi 
la,nza per ~e .sentin:eJlle, la. notte era .calata da un pezzo, 
"'"volgendo nel suo cllemso m<UJ.tello i Juoghi su cui · gra\'a 
l a fama dei secoli. 

I garilbaJkiLni, gia,centi a .terra alla rinfusa e ravvo.Jti 
nella loro coperte, dormo,no pro!nndamente, sognando forse 
altne battaglie per la redenzio>ne eli qu"n popo.Ji che una 
ingiusta se>rte vo1lle esclus'i dai confini de'].]a Patria, sotto
ponencloli a cruclel'i dominaziani stra.ni·er-e. 
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La battaglia di Domokoa. 

Stamane ci siamo, destati f.raclioi fino alle ossa per la 
pioggia abbondante caduta dW'ante la notte. 

Consumata una sottile razione d·i rn.astica, ci ruppron
tia.mx:~ per una marcia la cui meta ci è ignota, ma ohe nel
la suppo'Sizione dei più si risolverà in wno dei tanti dislo
camenti verso gli 1wamposti che .da giomi andiamo efM
tuando. 

Con uno squi:llo di tromba s'inizia la marcia, e con la 
ste&sa, s'i'!l izianCI pu-re lleJ ca'llzoni che la piog.gia dirotta non 
rliesce a; :spegnere. Superata :)'ascesa di un'.aspra giogaia, 
sbocchirumo ·in una; v·asta pianura disseminata da fei<tili cam
pag~ne che l'esemito ·ellenico in p®hi· giorni di permanenza 
d•avastava completamente. 

Uomiini e cavaHi avevano bva.ccat<> in quelLi sLermi
nati campi seminati di ~abacco, fave. e di una· infl'llità (li le
gumi . Dai peschi, dai mandorli, dai ci li eg·i e da,g!Ji oli
vi, i sold:ati staccarO'llO i rami coru le fru-tta ancor verdi, e 
il frumento ttnoora immaturo, ven'!le tagliato per darlo in 
paSIOO alle bestie. 

Prosegueml.o nella nostra marcia, giunti· presso ullil 
stretto passaggio incastrato fora due roccie, ~c'irn:batti81mO i'n 
una inlie>rminabi.f€1 ·carovana d i tessali che in mezzo ad u·na 
terribile confusione di ·cava:lli, di carri, •di mandre d·i .peco
re •e di buoi , fuggiva da Domokos p.er. l'approssimaMi de;l 
nelllJico. ApprendiaJmo da questi f.u!J'giasohi chie Domokoo 
e •i paesi cirooruvicini fu·rOnOI .evacuati, che vi furono delle 
scaramuccie ·e che ·te battaglia è imminente. 

Un gio<v·ane student!e .Ji.ceale, ansiOISO di maggiori clatta
gli , .tenta· interrogare uno dei fuggiasch i ·valffil.dosi di quel 
po' di gr.eco .anti-oo .a)}preso aUa souola. L'i•nterrogato, naJtu
rrulmente non comprende nulla, ed il caro .giovinetto eh<J in 
questa ·carnl))8.gnà -suhi·sce il pri·rno rude contatto degli uo
mini e deLl'! cose, profondamenta .cleluw ritoMa a noi per 
assiourarsi ·che i greci.. . non sanna il grooo. ·La pioggia è 
cessata ed il sole sq.uaTcia le nubi. 

Presso il •lago d~ Nezero cediamo i'l ·passo ed una com-



pagnia 'di "' e.vzones » destinruta quale ra~rogua.r.cha alJa co. 
lo1111na del gemeraJe Mauroomicalis. 

Qu·asti soldati che rapprasenta:no le truppe scelte dell'e
SE>r·ci·to greco, sono quasi tu~ti montamari wl-ti e forti con to
NICi d'att.ati. GNLndi tiratori e cammi·nalo.ri ill<Sta.neal>ili, 
dopo di<:ioflt'or.e di marcia ·continua sono fresohi rome quan
do partirono. Poutano il berne•tto rosso e fustaneHa, e al v~>
derli in lontananza con qu~Ue Ioro .gornnelle delle spesse 
pieghe, sembrano truruti giganti vestiti da ballerin·ò. A Do
mdkos · non smerntirono la )oro fama di vaJorosi, e i.n vari 
ep·isodi deHa battaglia, si dimostra.rono veramente rummire
voli per slancio ed eroismo. 

Scambiati i saluti e gli .augu·ri con qu~i fo!'iti montana
r·i, proseguiamo il ·cammino per rag-giungere un paeseJ:Jo 
disabitato ove ci vi<me chstribuita una .Jarga scorta di cartuc
cia, una galetl.a per ognuno e un ,po' di rum. Br<~Ve sosta e 
di nuovo in marcia. Superati pochi chilometri di· percorso. 
incominciamo udh·e il lontano ·romibO de l eannooo. Si ac
cellera il passo, e rnan mano ch:e procediamo, il rombo si 
fa SIE!iffipre più i·ntenso e termi.n<a col <liven'ire assordante 
per il fragore dalla ofucil<B!I'ia che va ripereuoten!dosi nello 
spazio come una fi!Jta gragnuola su di un tetto d'i 'lin~o. 

Osservo nei miei compagni un'a!legrezza puer.iJe e tra
gica, cbe si potrebbe definire l'ebr~za del peil'icoJo. 

Estenuati dalla lunga mllrcia, ma sempre <ìOnservando 
i ranghi ordinati, V'<>rso le quattordiei prendiamo posiz·ione 
lungo le faJde di un m!>nticello oltr.e il qua,J.e si sta svalgen
do la battaglia ohe ancora l)e•r poco resterà celata al nostJ'O 
sguardo. 

II colonn<eillo Gustavo Mad'inotÙ OJ'dina lo schieramen
to del·le oompagnie, e subito dopo, vediamo avamursi Ric; 
eietti Gariba:Ldi superbame:nte erebt.o sul suo cavallo bianco .. 
Il generale sfocl·era 1a -spada •a ·rivoltooi VJerso !'.intera frcmte 
dello schieramento, rivoltl'e .ai vo•lontaJ-i quwl:<l ,bnevi pwrole: 

" Ragazzi! Ln questo supremo mQm~:nto altro non vi di
co che J'onoTe .d'ltal•ia è affidato aJ vostro valore » 

Un grido possente di "Vi·v·a I'I<talia "' risponde a qu~sto 
appello. e quin,c!.i p<>r ordine <Lei g~rrera•le, la prima c<>mpa
gnia comandata dal capitano G·iOIVanni Pagano e romposta 
in .prevalenva di giovan•i tri-estini (a noi triostini Ric-
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cioLti Ga,-ibaldi voleva fosse sempre risenvato il posto di o
nore) si lanciò per la prima all'assa,Jto della ·coi.Jina segui ta 
con irresistibile impeto dall'intera legione. 

Giova qui nolare l'assoJu.ta importanza ·~ opportunità 
della mossa strategica ideata da RiocioW Ga.riba<dj, poiohè 
con l'occupazione di que•ll'·altura si preclude.va aJ nemico 
la possibilità di super.arla per ·iJ versante opposto e piomba
re quindi alle spaJie delle truppe greche ·che in breve tem
po sar<libbero state st~e•lte entro un cerchio di fuoco. 

Difatti, a llorchè giungiamo a•J.Ia sormmità ciel monticel
lo ·tutto attravernato da -roccie f.ormit1abi lmen.te ;:Ji.fensrve, 
ci troviamo ·ili fronte !l parecohi bablag.Jioni turoh·i che avan
zando audaoem:ente sulla rasa p ian ura, •tentano di precede.r
ci oorrvergendo su noi ).!Ila inten'Sa &CM'ica di fuJCileria. Le 
camicie rosse rispondono ·con un fuooo indiavolata ~ un 
ruembo di fumo avvolg.e ,la somm·ità del ·eoNe. Balenano i 
lampi delle scariche e sopra le ·nostre teste passano romban
do gli obici de!.le rutiglierie, mentre le gMnate va,nno •espJo, 
clendo con schi.anto sin~stro lontano da noi, o .affondano, 
con tonfo soi'do, .nel terreno stemperato ·dailla pioggi·a oontro 
la qaale avevamo impneeato e che ora ci salva la ·vi ta. 

Si combat.te sobto un fuoco incrociato, ed i•! tiro ormai 
rettif·ica·to del nemico, inoomi·rucia •!l! s·egn8JJ'e J:~ prime vitti
me f.ra le schi.ere ~aribaldine. 

Scorg<Y a br<lve distanza Antonia Frailti tra,ballare pe>r
landosi le man i al petto e quindi stramazza:!.'~ pesantemente 
a terra. Accorrono alormo comrpagni. Sopra.ggiunge il dottQ;r 
Casazza: egli si china sul caduto <l gli straccia •la cami·cia 
intrinsa di sangu:e, mettendo .a nudo .il petto traforruto da u
na pallottdla. Si 'l'ialza qui·ndi subito· e d~chiara tristemente 
crue non c'è più nulla da fare. Antonio Frebti è morto. Tutti 
lo amavano. Era .il più elegante e H più ammi r&to ufficiale 
cùella legione e sino dai primi giorni delLa campagna egli 
aveva saputo imporsi per ·la signoTilità d~i. modi e per la 
nobiltà ·dci suo carettere. Depu.tato al parlamen•to di quella 
generosa Rolmagna che tanti •vincoH di ·affetto .unisce aJia 
nostra Trieste, Antonio Fretti al pari di Aurelio Saff.i aveva 
consacrato tutto se s.tesso alla causa degli il'I'edenti di queste 
terre, ed è a lui ohe Gug.lielmo Oberdan, prima di parli·ra 
veTSQ .il supremo sacrifido affidava il suo toot.a.mento .politiiOO. 
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Informa,to d.ella mo~be di Antonia F·ratti , aceorr·e Ric
ciotti Garibaldi che s i sofferma in penosa mediLazio.ne din
nanzi il caJdavere cleJ.l'amico; quind i vedo Giovanni Calega
ris di Tl'ieste, Giuseppe Franca <li P.a:rsnw •.; Gaetano <li Bia
sio di MoUaloone, sollevare la sa.Jma d•.;ll'~Ne e digersi ver
so un carolars aibba.ndonato, allontanandosi tr·a il fumo cle.Ue 
fucilate. 

Mentre questo 'doloroso episodio si svolge, l•a babba.g;li<t 
continua acca-nila e nelle file <d<ella nostra oompa.gnia inco
minoi-ano ad aprirsi i primi vuo.ti. 

Vedo il tri es(i.no. Adolfo Quana con la faccia imbrattata 
di S<tngue per una ,ferita alla guancia; Gi·useppe RutbtJe• e 
Gino M auro 1l<Y sorreggono e .Io aiutano a ra.ggiu nger~· un 
rj paro. Cade ferito Ga retto Rascov ich ·e n e.] medesimo istan
te cadono l'ing-egnere Romolo Garroni, sergente -d ella nos tra 
compw.gnia,. e il giov<l!ne volontario Massimili&no Pjombel
li , mor:tJalmente f•erito al venbre. Anche i -tr iestini Giuseppe 
Dalla Mattia e Giuseppe Redivo, pure f<Jriti , devono· &bban
do.nare 1a, linea. 

Intanto il tempo passa ra·pidamcnte ,e nessuno oo ne -ac
co.-ge, •ewenclo Lutti pervasi ·d&Jla febbJ,ile atmo'Sfera del·la 
battagli•a. 

Fu'"a le nuvo.Je•tte bia:nca<slre de•Ue fucilate, in una festa 
di ·spazid e idi ,coloiri, scorgo la pi·runum d·i F.ar saglia ci·rcon
daJ!,a da montagne le cui s&gom.o si staglia·nd n1e! c i<'llo puri's
simo. V~rso l'estremo limi-te •delta pian,ura, granldj •colonne 
di fuml> incli.cano il posto dE>i villa.gg.i incendiati ·da i tu·r
chi che, prov.eni en.ti ·dalla frontiera di FarsagJ.ia, aJVan:?Jruva
no in sette ca.Jonme, due con.tro la d estra , ·tre wntro il cen
tr:o e due contro ·la sinil>br-a di Domolws. 

La linea di combattime•nto dei greci sta a. sini·stra della 
pianura 'ed occupa .tutta una <l'aTi e di contra,fforti per una 
estens ione di o]>l.J'{l trenta ·chilometri; linea cljfensiva troppo 
v.as(a per esser.e tenuba vali damente da un eseo·cito scarso 
e defici ente d.i mezzi quaJ.e il gnroo. DisLingui•am<:> di·stin~l.a

mtenlte i so·lda.ti greci neJle trinc!ae più .vicine, che ci appari
scono simi<Ji .a soJ.clatini •di piombo, mentne di fronte a me, a 
g·rande distanza, si profila-no jn un .pallido viol~to i1 Pjnd0 

e l'Oiimpo le ml>n.tagne di sogno ohe gli ultimi ra,ggi del 
SO·Ie i>J.lumi·nano nella rwdiosa se·re ni.ti> del tramonto. 
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Entro un largo spaa;io int-ercorso fra ~e colonne tumhe 
che fronteggiamo, v•edi~no .sollevarsi una ·densa nube di 
polvere che a'•anza,n(!o ingrandisce ra-pidamente. 

Si tratta di ,alcuni squrudroni della oovaUeria •tu~ca che 
sopraw,mg-ono di corsa per raffor~are 1'8J7li<>llle della fante
ria. Con questo in~spettato inter,oento la .situazione chvuen'l 
molto grave !Jer noi e si passa qualche minuto d·i viva tre
pidazione. Ri cciotti Garibaldi ord·ina d'.irmastame 1a baionet
ta e la m~~:ssa dei volontari senza attenldere altrJ andini, s i
mile ad una tìamm%.gi·anoo ma:rea, si precipita con alte 
grida Vlerso la pi.anura so'fltOIStante. 

S'i•nizia così un'azion11 impetuosa e travolgente. 

l garibaldini avanza.no sempre, senza. valersi ci•ai poc•hi 
ripari naturali , .e .i so~dati greci dalle trincee a noi sov.rasta
ti, sba.lorditi da. .t;aae spe'llta!corlo, ci ma.ni·festano il loro entu
siwmo a.gitland<J i berre.tti e acclamando l'Italia e Garibaldi. 

Merutre aN.'Viene la ca•rica., i cannoni deli'arti·glieria gre
ca, pia,.,WJti di•e'tro· ii c odi"' già da noi occupato, sospendono 
il ti·r.o di sbarram~nto fino allora diretto ·contro le colonne 
tu~che dei ·centro, con>roorgendo i )oro tiri contro la caNa,IJe
ria. Ved.ia.mo gJi abici cadere molta lontano dalla massa 
mobile finché, rettificato il tiro, raggiungono• in pi<lno le fi 
le degli squadroni. 

E la •CaNalleria turca accorsa per aggirare e distruggere 
l•e oamicie rosse, indietreggia ·~ dispare. 

La frunt>eria. nemi~:&, indiu'bhiamente ·sconcertata per l'in
suoesso d'ella cavalleria, ritenenda forse la nootra legione u
na semlpli.ce .avangua1'dia di forze maggioru, inromin cia esse 
pure a retrocadere, semp~e ·i>ncalzata C:On impeto trav~lgente 
dai plotoni gariba:1di:ni_ 

Ma in questa can-i:ca .]a mo•rbe falcha largaJrn:ente fra le 
fl.le dei nootri. 

Nello slancio della cot<sa, colpito de. una pa.llottola alla 
ft<>nlte, oacte vJcino a me il •giova.ne stud~nl\te Orasfu Tomma
si. Questo •caTo e simpatiiCi'Ssi•m:o giOIVII!nle fa ceva parte della 
nostra Co111ipagnua, e, quantunqu'd rotrnano, la consi1derava
mo tri~tino perohè dall'infanzia a.bitava a Trieste; e nell'·u:I
tim<J. tempo frequentava l'uniw•rsiià di' Vienna. Mi distoglie 
da questa dolorosa visione il capH.S.no P:~no il quale i>IWi-
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La i triJe.stini a ·raggiungere un gruppo di fantaccini turchi 
in mezzo aJl ·quale vediamo ondeggiare la bandiera veroe d"l 
prQfeLa. 

Da .qwesto nwm.ento non •sono più in gra'Clo di .ri•coruare 
quello r~he successe poi. Posso tuttavia ricovdare ohe le ca
mici.e rosse, rSEmlpr_e inaalz·ando il -nemi·co, lo f.ecero indi1a,. 
treggia1'e per olt"e sei c.hi:Iometri, wssMlclo !.a oorica solo 
quando giunse l'ondine <:lello Stato Maggio•11e greco di so
spen.dene il combattimento. 
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Ricciotti Garibaldi e triestini. 

R:i,cciotLi Gariba-ld i, sceso recenoomente nella pace del 
sepolcro, fu -indubbiwmente una dJ0li'.; .figure più •notevoli 
fr.a le sc!Ji.e~e garibaffdi·ne che operarono sul finire .del Ri
so.-gimento _nazionale. 

Una .f~de incrollabile, ~orretta sempre con ferma tena
cia e fe:rvido .a;more, arse costantem.;nte nell'anima del ge
n€rale Ricciotti Garibaldi: lelde nel trionfo della libertà, 
sentimento vivissi.mo di giui'ltiz-ia, g~runde amore per tuW 
gli oppressi . Questi sentimenti Ri·cciotti gli aVlE•va <3reditali 
dal pa;d~e: Ii aV1eva nel sangue. Vano sar.;bbe ora riwrdar<J 
le tristi esigenze clelia dipQdmazia dei suoi ·giorn-i che non 
consenti-rono al generale Riociotti Gari!bald·i Idi aggiungere 
maggior gloria a quel suo nome già nanto .grande ·e ·illustre. 
ma noi triestini dovremo SEllll:pre rammentare con memore 
aff.,tto ,la gra.n;cle aspi-raziooo che dominò il pensi era di quel
l'runimoso: ]:aspirazione di pol'tar a compimento l'unita del
Ia Patria, coronando in bai modo l'opera .radiosrumente ini
ziata e a-ffermata dal padTe suo .. 

I nost-ri g-iovani fuortWciti , ·aS'SilaLi oontinurumente dal 
Jensiero. -delle !e-ro 'lerr~ che fidenti attemldev-ano la .reclenzi<>
>e, bene wn:oscendo la generosa aspirazione di R:icciotti, 
spesso si 1'l!OO<>gii·evano intorno a lui. trovando sempre affet
tuosa 13:ccog1ii e~nza e saggi COn$igli . Cosi v"Ciemmo Raimon
do Battera, Ferrt.rccio Tolomci, Dante Vlag-lieri·, ·Riccarldo 
Fabris, Romeo Battistig, Albino Zenatti , Giuseppe Vinci e 
tanti altri , piJÌ oscuri e umili che ora sonO' scomparei dalla 
scena del mondo, prog<>ttat'e ·con :J'l.li piani d'azione, e .pre>
paTaTe nuov;e afferma,.,ioni d'.itaJ.i.anità. Questi disegni, que
sti ~entativi, trzyya,·ono poi il loro .svolgi1_11ento in tutte le 
terre itaJiaM soggette ,aiJ'A:usria; t,mtativ·i di ribeblion., sem
pre però ferocemente combattuti dalla poli:zia, ma pur oom
pre dimostrazioni audaci d 1ruperta i-balianilà, che se non po

ter<mo aver altri .-isui]taJti, poterono Jl"rò sempre in !lutti i 
momenti, anahe quando ;la reazione ·qui infuriava con mag
gi~ asprezza dim~:>Strare apertamente il grande inesti·n-
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gu-ibile a.mo~e -di tutti gli irlali:ani i·rre<JJenti 'ò il loro attac
came·nto alla grande Batria. Fu appunto uno -di questi pia
ni d'an;ione conosciuoti in parte dalla poJi,zj.a di Tri·este at
traverso la deiliazione· di un traditore di po.i suicidatosi, che 
determinò qUiel famosa processo così cJ,e.tto , delle bombe, 
tenutosi a Vi'ònna, e nel qual<?:, come molti ricordera.nno, fou
rono impl'icati Napol~o.ne Cozzi, Marcello Depaul, Giu:sto Sa
late-i e Oscar Suban. 

Fu quelrl'episodio che nella vita ,della nostra città ;;e
gnò una data di dolorose a.ppr:e.nsioni e •chle ne' suoi effetti 
oltre 1a].]o sdog;limento della Società .Giama:stica, demrminò 
pure l'esilio di .Gamtto Rasco.vich, Giac<Jmo Fumis, Gru·i
baldi Apollonj.o, Bruno Fer:luga e Luigi Pel.roni<J. Conviene 
ricol1d•are la gram:de fermezza di molti altri •cittadini pure 
implicat-i o •oomprom<JSsi, i _quaili mantenendo un assoluto 
siloozio 'e schivando abilmente .c·gni rice~ca dell'Autorità, 
fecero abortire i:! progetto concepito da •Cris!)J•fow Busioh' 
direttore ·clelia P<>J.izia di Trieste, il qua.le si riprdmetteva: di 
oelebrare un gramcle trionfo persona.Je imbast0ndl<l quel cla
m·or<Jso pr'01oesso. 

Il gra,nd:e 11llm'ore che Rieciotti Garibaldi nutrì semp·re 
per tutti gli italiani i-rre'Cleruti ed i·n •pa.rtkol&r mo'Cm• pe.r i 
triestini, risulta evidente i•rl molti e .svariwti episodi della 
sua vi•ta. Ch'i sc.rive riwrda con qua.nto affetto il pensiero 
di Rilccilotti si ·c<Jinv.e.flgiesse ,v.eroo i triestini che cdn lui oom
battòro:no sulle balze trid·entine, sui Vosgi e a DomiJJms. Del 
nostro Oaprin, ol.tre jl va.IKJToso compagno. d'•armJe, ammi·ra
v•a pure l'i>nsigne storiOgJ'a.fo del quale aveva letto con vivo 
interesse ·le opere pulbblicate. Con pari a;ffetto e venerazione 
r·ioorc!ava pure ]e, bal1da figure di Giusto Mw>atti, Piero Moc 
setti.g e Enri,co F1e>roli; eroi questi che :parteci.paromo coi 
frah<Jlli Cairoli all'elpico •episadio di Villa Glo·ri. 

'Grande •s6dclisfazi~ne per il suo sentimento di garibal
dino, fu a;nche il fatto di avere i triestini inviato quale loro 
rapprentante al mu.ltilirlgu>e Par!:a:m'~nto ·di Vienna, la ca.
micia rossa Leopoh:Jo Maur<iner. 

Quando dopa la oaJmpagna ga>riba:Jcl'ina n<JHa guerra 
greco- l\lrca de·! '97, Rjcci-otti GaribaJd:i scriveva H su<;> libro 



-202-

di g'll.erra cc La camicia rossa)>, giunta la na:rra.z.ion-e de:g-1-i 
avvwimenti al punto del distacco cle.i triestini ·dal resto de•l
la legione, si sente i·l suo animo vibra.r.e d'inwnsa OO'IIUllO

zion·e. 

«Bastava vedere - così egli scriveva - con quale slan
cio d'affetto i tnostri salutarono al grido " Viva Trieste » il 
drappello dei volontari triestini che rimaneva a terra in 
Corfù, per procedere rpoi col Lloyd, la vùi di quel nostro 
porto italiano. 

Quando tz sera si •lava per levar l'ancora, furono an
cora i triestini che vennero con alcune imba:rcazioni a sa
lutarci per ultimi, e <l'addio. fu uno dei momenti più commo
venti di tutta la ·campagna. 

Bastava vederla quella balda .gioventù, perchè wrges
se nell'anima l'idea se nel giro degli avvenimenti un gior
no 11wn accadrà che la punta dellP. no·stre baionette non riaf
facci davanti l'Europa una questione che la supina bassez
za di una iscrizione - la quale ~i voleva apporre sull'ara 
di Mentana - sembrava quasi fingere dimenticata, parlan
do di una unità ~laliana compiuta/ 

Scellerato insulto ai nostri morti, alle nostre tradizioni, 
e alle aspirazioni Idi tutta l'Italia non ufficiale. » 

Nella frum1glia di Ricciotti Garil:laldi, come già in lui 
così anche .nei suoi discendenti, il sentim~nto di giustizia 
e .l'amore per i deboli e !l'li O'J)pressi, è un culto, una religio
ne. Così, quando al pri-ncipio della grande guerra il prim!O 
sangue innaC'ante scol'se chiatrn&ndo vendetta, i giovani fi
gli di RiccioiJti non rimase·ro sordi a questa voce•. Si arruo
la:rono e partirono per combattere sui campi di Francia e 
ri•aJferiJnare l'indomabile .passione degli italiruni per i•! tril<>n
fo di ogni libertà. Al poV!Bro p&dre ·ohe aiJtendeva fidente , 
che seguilva i .Joro• passi· da lontano , rirwrtarono racchiuse 
in du·e bar.e il fiore recioo di due .giovinezze: Bruno e Co
stante erano cruduti cPmbattendo sulle A~gonne. 

Per il cuore di Ricciotti fu uno schianto; ma non ·pian
s-e. Gari•baldi gli aJVeva insegnato che non lacrime chiedono 
gli eroi, ma gloria ., glori•a. 

Q\l•a!ldo la g>\lterr(t terminò neHa vittorila e un nuovo 
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uomo d'armi e d'opere sorse, Rillciotti Garibaldi si sarà 
ricordatp deJ grande s uo pax:lre. 

Egli vide in Benito Mussolini ·il continua\o!'e deHe sue 
gesta, e in lui' riarse quella me{!esima fiamma che per tut
ta la vita aveva animato -il bi01ndo Eroe di Clvprera. 

E RiccipW Ga·ribal·di seguì le nuove sthiere deJ nuovo 
Duce .. E l'uomo, che an·cO'J'a g-i'O<Vanetto aveva indi)Ssato la ca
n1i'cia .rosea, :moTì .p<Y.rtando la cam+c.ia nera: ·m'RgnHlca sin
tesi di due gio.vimezze eroich:e, di du-e er.e gloriose. 
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Giovanni Pagano. 

In un magni.fìco pomeriggio del 1897, una foHa i nsolita 
s'em data convegno al Punto franco. J.n quE·l giOTno - era 
la doll'illnica di Pasqua - sul molo cl'aserLo era ormeggiato 
un pirO'Soafo grew di piccolo oabotagg.io., il " Samos », .su.J 
quah3 si .u'diva un confuso ru1m.or ct·i voci e di m!&Cchi-ne in 
moto. Attorno alla pjccola nave s'era •raccolta la foLla dei 
cittadini , -accorsa a porgere il suo. s·aluto a.J gruppo degli 
animosi .giovani triestini , ·isbriani e. r.egni10oli, che s'li:mbar
cavano per la Greci·a. 

SUl castello d; poppa un uomo, molto più anziano d•~gli 

&Itri ·volontari , passeggiava solo, co n .il soprebito abbotto
nato fi·no a.J collo. Era Giovanni Pagano. Al momefillD in 
cui H "Samos "• scioJti gli ormeggi , s i •stacoova dal moJo, 
il Pagano, apertosi il soprabi to, si av•anzò fino al parapetto .e 
fede ·con .Ja mano un 'Ci<lnno ·di sa1uto ai rimasbi. Fu visto 
allo·ra che indossava Ia camicia -rossa, il petto fr egia.to di 
sette m'edag.JiB. Una lunga aoclamazione rispo.se da terra al 
suo saluto e durò finchè il ·p>irosoafo, oltrepassata la diga, 
scompan•e da,gli OCIChi dei presenti. 

La campagna di Damokl:xs fu l'ultima oottagha aUa 
qual~ partecipò il valoroso capita:no Pa@ano. Sui campi di 
Tessaglia, Riociotti Ga.ribaldi gli a.ffidò il comancitl della 
compagnia ·dei triestini , ch'egli , il 17 maggio ·de' '97, con
dusse imrpa,•iodo all'a·s&a!lo, primo fra tutti gli altri raparti 
dei legionari,a cui fu riserv&to -l'onore odi oapri·re il fuoco. 

'Giovanni P:agano, nato a Lugo el i Ro•magna nel 1838, fu 
un coraggioso e modesto soldato dell 'Indipendenva itali&n·a 
e la sua v•ita fu tutta spesa 11~1 laiVoro e nella patriottica 
abruegazione. Era stud·ente unh•.ersita.rio qunclo sopnav;v&n
n e·ro gli avv~nim~•nii d"l 1859, che gli fecero lasciare i libri. 
Arruo.Ja:tosi volonbari.o .nell 'Esereito l'egolare, ·compì onore
volmente il suo doveDe· di ooMato, pa.rtecipando a tutta la 
campagna del '59 e , poi, a quella del 1860-61, al termine 
clea!a qu•alB fu licenziato ool grado di sottotenente. 

Ripresi gli studi, si laureò in filosofia e belle l"tteDe 
e fu quindi nolll1nato .prO>fessore al ginnasio di Lugo. Ma 
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il tuonare del •cannotn.e d<JI 1866, lo feae nuovamente a,ccor
rere ·soLto le armi coJn i.l grado· di sotLoterue•rute dei Oaooia
toTi d'èHe Alpi. 

A Mentana fu ferito e, in segu•ito, fatto prigionier;o. Du
rante il Wa.sporto a Roma, quBJntunque skernato· dal male 
e dal1a corpiooa emormgia, febbricitante, riuscì a !uggi·re e, 
riparBJre a ,'l'.;'!'ni, raggiun~re. quindi, dopo lunghi stenti, gli 
smronibN!Jti avanzi del Coirpo gari:bald'ino. 

Ri•tocnato all 'i.naegoomento, passò da F·irenze· a Napoli, 
tlov:e lo trovano le vicerudè del f870. Eg~i .corre a Fi.reTIIZle e 
1a mwttina del 20 s ettembre entra. .per, la storiea breccia in 
Roma. 

DeJI ministro dell'Istru"'ione prima ·e diV quello degli 
lntenni po•i, g.li '>'ennero, in ~S~e.gui:to, Mfidati ono.r.ifici inca
richi , che <:Oillllpi scru·po•osa.mente. Da Roma rpassò a Te.r
I'i'cina, dove ·copri una, cattedra in qwèl ginnasio. In questa 
ci·Ltà dette alle sJtamrpe parecchi .J•ibri .per la scolareS'Cia e ne;!. 
1880 Ja " Dante Ali·glùeri » .gH con!0ri la gra,nde melda&lia 
d'i brOI!lZO dei ben!elllJ8riti dell' istruzi<>ne pubbl•iea. 

Y:enu.to a Trieste, mèta d'i tutte le ,sue •&spi·razioni e s<J180no 
iel suo grande cuore di so1clato, il .Pagano campò onoreta
mente impaJ:tendo l!l'liorui e teruend<> Ja wntBJbi.Jità presso 
a!Jcune di-tte. Egli .non era più g-iowarue di corpo, ma lo spi
rito era sempre animato da giovani.Je entusiasmo per ogni 
bella Cfllll>Sa. Lo scoppio cleilia _gu'Bl"Ta greco-tu·rea; nel 1897, 
l ece l'isplroJicleJ'e wi nuovo a;] so•le cMle baUa,g]ie la leggen
daria oamicia •rossa. 11 pro!. .Pagano non seppe resistere 
aJila tentazione e, heruchè .ancore •conv-alescente di una lunga 
ma!&ttia, pantì con la schiera d~ gio·vani volontaTi . 

Ritornato a Tl'i'èste, ormai •stanco e .a,m:malato, non potè 
più rirprendem le occupazioni di un tem'po. P.er l'affettuoso 
interoosameruto di Felice Venezian trov·rò m<>desto ma ono-· 
rev<>le impiego aJ,J'Q.fficina; Carrvunale del Gas e lo tenne 
con zelo esemplaTe fino a quattr<> g>iorni prima di maTite. 
Egh ahi.taV\IlJ li111 ·iunJa 1>emplioo, li n dÌl \cll.meretroa, !J:l !berzo 
piano della CX:Sa N. 3 dellla via del .Molino a Vento, presso 

la f·amigha Doplie~her. 
Gli amtioi e coUeghi del d>efu:nto, i suoi so1d:a•Li di Domo

kos, a;v:v·ertiti della maroo di quel veJ!oroso, accorsei'O a dare 
l'eskem<> saluto alla salma, la quatè, in co.nfo·rmità del de-
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sioorio tante volte espresso dal Pagano, fu ve9tita dleàla 
ca-micia rossa. , 

Vhoissimo il cordoglio: che la notizia della sua morte 
susci-tò in tutta la cittadinanza. I giornali uscirono J'i.n.cto
mani con lunghi articoli di nEJcrologio, nei quali veni:va 
esa.ltata la figura del modesto e valoroso soldato di Gari
baldi. Per il frutto .stesso ch'egli aveva .voluto venire a mo
rire a Trieste, che non aveva potuto vedene redJenta, si pre
vedeva g1eneralmenta ohe i funerai'i sareabero riusciti SO

lenni ed imp~nti. 
La poli·zia si allarmò di questa previsione e, compren

dendo come i funerali avrebbero oTiginato una dell'e tan
~~ss ime plebiscitarie manifestazioni d'italianità, tentò in ogni 
modo di >ar sì OO'e il trasporto de1la lagrimata salma aUa 
ultima dimora avvenisse .nella forma più semplie.e e oscura. 

Fin dalle PTime. ore d~Jla .sua mo-rte, due poliziotti pe
netr-arono n~H'ebi·tazione del defunto e apposero i -s igilli 
all'armadio e a .un baule ch:e contenevamo le pochie e pov.ere 
cose di proprie-tà del vecchio gari-baldino. Più tardi, si pre
s~ntarono dalla signora Doplioher a.lcuru~ guandie di poli
zia che chiesero d'esse-re ammessa nella camera ardente, 
spiegando che dovevano spogliar·e la salma delta sua -carni· 
eia rossa. Chi scri'Ve queste righe si trovava wllora a veglia1'e 
il oadavere in compagnia di .un altro ccmfPllgno d'arme di 
Dornokos, Giovanni Calegari, morto recentemente. 

Appena udi,to lo scopo sacrih>gO< de.Jla visita deHe guar
die, insorgemmo energi.c&mente, ingiungendo loro di ,aJ,lon
lainarsi sull'istante da quella casa. Vista la nostra a,gita
zio!lle' e compreso ·che eravamo ·disposti ad arriv&re a!JJe 
ultime conseguenze pri.rmt di toHeT(ll'2• .!'oltraggio, le guar-die 
se ne andarono brontolando ~ dicendo che awebbBTo ri-fe
rito l'accaduto al comando di polizia. 

L'indignazione di tutti i cittadini nell'apprendere que
sta notizia fu vivissima. Non vi fu a:lcuno c-he nOI!l impre
cwsse oontro la seliv>ag.g.ia e brutale violenza Oi!'dinata ·dalla 
poliz ia sul c&cl.alvieTe di un valorooo soldato del nostro 
Riso.Tgimento .. 

I funemli di Giovanni Pagano ·ebbero luogo il 18 di
cembre Il riuscirono verrumen:bs -imponenti, nònostante i vani 
tentwti·vi delLa polizia, che, impote.nte a freniÌ!I'e l'unanime 
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e decisa volontà della citta.dinanza, sfogò le sue 'ire facendo 
sequ·.-stra.re i na-stri di akune -ghi-rlande inviate in grande 
numero alla sa.tn-.a del capitano. 

<<Il Piccolo JJ, <c L'lndipG:.ndenle )) e i·l ((Gazzettino)) r·i-
poo'tarono il giarno. ·se@ueruile ~unghe Truazioni dei funerali. 
Per d.are. wn'idea deLla soJ.enni•tà che li distinse, riporti•amo 
quanto ne scriveva "Il Piccolo"' 

« A.Ue ,3 pom. d'ieri fu po1·tata (ll Campo Sant(jc la Salma 
del gariualdino Giuseppe Pagano. La mesta solennità, per la 
stragrande w<zrtecipazione di cittadini, fra cui V'Otavansi le 
più eminenti personalità nostre, ebbe uno spiccato carattere 
di avvenimento. 

La folla aweva cominciato ad agglome1·arsi già dopo le Il. 
E in brev.e dalla ,tradice deUa via .M o l in a VentO' fino dinanzi 
alla casa ove abitava il Pagano, si raccolser,o parecchie 
migliaia di persone: 

Alle J precise il feretro viene deposto sul ;carro e rico
perto con )la bandiera ellenica. Dinanzi al carro ,si allineano 
alcuni giorvanotti, che si sono offerti di portare a mano le 

• ghirlande. Alle. ·3 precise l'imponente corteo, preceduto dai 
portatori delle ghirlande e dal sacerdote, si pone lentamente 
in moto, fiancheggiato da 1due den.sissim~ spalliere di gente. 
Dietro al ferBtro. procedorno i comlpagni d'arme del :Pagano 
e un corteo ~nterminabile di gente, fra cui -no·tiamo: il pD" 

destà Sandrinelli, il console d'Italia conte .Lambe1·tenghi, il 
viceconsot.e -conte C(})Ccia Dominio.'Tifi, gli ,'Onorevoli Venezian, 
Rascovich, Bernardino, Benussi, Mazzoli, Spadoni, Banelli, 
la direzione in corpore della ';;ocietà fra ciltadini italiani, 
il preside:nte dell' Associazio,ne italiana di beneficenza, cav. 
Fano, il bar. Rosario (Currò, l'assessore m{lgist•·uale dollor 
Lanzi, il direuore dell'Officina Comunale del Gas, ing. So
spisio, con gl'ingegneri Cazzaiti e Martinolli, l'avv. Ettore 
Daurant, rrwltissimi impiegati ed operai dell'Officna del 
Gas, ecc. ) j · 1 

All'entrata del mesto recinto, alcuni compagni d'arme 
dell'estinto portano il {e1·etTO a spalla fino alla {ossa. Sono i 
signori Demetrio Gallati, Giovanni Calegari, Adolfo Q.ualla, 
Edgardo Rascovich, Luig·i Saporetti, Riccardo Valle, iGiusep
pe Rutter, Leone Veronese, Antonio Sessi e Ettore Wieser. 



.:.. 2o8-

P.rima ,che '14 'Salmp, venga ,calata !nella {ossa, Leone 
Veronese pronuncia, {ra il silenzio e la commozione gene
rale, !alcune toccanti parole di elogio {uneb1·e, che gli astanti 
ascoUano, a capo scoperto; i più rattengono a stento le 
lagrime.» i 

Dopo ·Che la salma S(!l;se nehla pace del sepolcro, l'in
dignazione della città pe.r: H ·brutale contegno' della polizia 
esplose con vi•v,aci·tà. "L'Indipendente,, pubbl-icò sotto jl 
ti~oòo• " Intormo alla salma del garibaldino n, i.J seguente 
arti<:alo: 

" Apprendiamo che la polizia orl'dinò di restringere la 
mesta visita alla salrna di G.iovanni •Pagano, ~l val01'0So 
veterano di G.mibaldi, a sole persone di famiglia e agli 
intimi. 

L'o pera dell'autorità non si è fermata qui: s tamane 
erano state esposte nelle vetrine dei {ioroi parecchie ghir
lande con nastro e dediche che dovevano venir deposte su./ 
feretro dell'estinto, ma la polizia -prdinò l'allontanamento di 
t1;.U. :juei nast1·i, 1iservandosi inoltre di provvedere qualche 
C< sa per le ghirlande stesse al momento dei funerali. 

Sz era voluto 1Jersino che venisse tolta dal cadavere la 
camicia rossa che gli si era ~ndossata per esr»·esso desiderio 
manifestato dal Pagano in (JYUnto di morte e ci volle del 
beUo e :del buono per far desistere i funzionari dall'impie
toso proposito. 

Che y:o;'abbia indotto l'autorità di pubblica sicurezza a 
questa gazzarra di restrizioni intorno al p{)(Vero morto, non 
si arriva veramente a capirei Si comincia col proibire alla 
gente di porgere l'estremo vale alla salma di chi {ol suo 
1jassato .ornorevole e con l'amore al !lavoro· si era accapar
rate amicizia e stima sincere e generali, senza però essersi 
mai pensato di rovesciare il mondo; ~i passa po·i a voler 
sopp7imere .i mesti tributi eli omaggio di persone e di enti 
devo.ti alla sua memoria; tributi .che multa hanno di sov
Ve?'Sivo: gli operai dell'Officina del Gas dedicano una ghir
landa " Al va-loroso capitana "; le società politiche ne dedi
cano "Al ·soLcLruto d> Gar.ibaldi n; noi dell'" Inclipendente », 

che lo waticammo personalmente e lo ave?n7i110 amico, ne 



dedichia:nw una " A Giovanni Pagano " semplicemenie, e la 
polizia delle innocentissime scritte si adombra e le vuoi 
via/ Che metodi quarantotteschi sono questi, in cui l'auto
,·ità par (e?maTSi e insistere, ment1·e stiamo pe1· entrare in 
un muov.o secolo ~ certi fatti ,sono ormai consacrati nella 
storia e nell'ammirazione del mondo/ 

Ripetiamo: non si arriva a capire contegno si(fatto della 
Polizia} Pe<chè ?noi Trieste dovrebbe dimostrarsi fredda e 
ing,·ata verso un valoroso, che spese persino il sangue per 
la sua Patria l" che già .vecchio, ri'[ll'ende l'a1·me per l'uni
versale. idea di libertà e si fa duce di tanti nostro giov{lni, 
i ;quali, con onore debla città, vanno a combattere in Grecia? 

E' '[li'O'[ll'io l'impossibile che vuo<e, sono puri fantasmi 
che vede colui che ha ordinato tante e tali ,·estrizio'f/Ji alle 
onoranze di un morto, certo per null'altro ottenere che di 
attùarsi il ridicolo e ingrossare l'avvenimento? 

An.ch~ alla Dieta pror.cinoiale il provocante contegno 
della polizia ,originò vvvaci inddenti. 

Alla seduta del 18 di;:embre, che si tenna sotto la pre
sidenza del capitano. .pro.vinoiale dott. Sandrinelli , erano 
presenti '•4 deputa·ti. A un tratto 1'on. Mar·cus, dopo aver.e 
pa~1ato di certi libellis ti di cinismo ribwttante, che godevano 
la pro~ione della polizia, oss<:>rvò ·come questa, inv,ooe di 
procedere conk<> quei miserabili , avesse ·infieri·to oontro un 
cadwv.e.re, " impedendo anche l'omamgio di pianto alla b~ra 
di un valo'liOso soìcla.to di Garibaild'i (applausi) e faoond<> 
coprire d'un fitto velo .le m,eda.gHe al valore, conquistaJe sui 
campi d•i battaglia per la .Patria ·~ pe!l' .gli oppressi "· 

Fu come un segnale di battaglia. Alle parole dell'ono. 
revole Ml!!rcus s'alzò il dott. Spa:doni, H qual e ·tenne il se
gucn1te vibmnte discorso: 

"Gli onorevoli de7mtati avmnno a'PJYI'eso dai giornali 
cittadini ed ora dalla bocca 'detl'on. Marcus, la strana ridda 
macabra fatta dall'auto1·ità di tmbblica sicurezza intorno 
a una bara, solo v-;erchè rmcchiludeva una camicia rossa 
(bene). La polizia non potè frenare la sua italofo-bia neptmre 
dinanzi alla sacra maestà deNa morte (applausi). Sono rwte 
le restrizioni im11oste a chi intendeva di tributm·e l'ultimo 
omaogio al morto solda!o, il sequestra dei nastri delle coro-
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ne, la proibizione di esporre le medaglie che avevano bril
lato sul petto del valoroso reduce del Volturno , di Bezzecca, 
di Mentana e di Domokos (fragorosi e prolungati applausi). 
E' noto il tentativo, nxm riuscito, di profanare il cadavere, 
di svestirlo della storica camicia rossa (Turrwri). Perchè la 
voce dell'an. Marcus non ,·esti isolata, mi asso-cio alla pro· 
testa contro l'inqualificabile, delittuoso procedere della po
lizia, la quale, mentre loda e assolda i libellisti, impedisce 
il tributo. di lagrime e l'ammirazi<me che la cittadinanza 
intede dare al suo connazionale, al modesto e (Valoroso so·l
dato di Garibaldi (vivi applausi). E protestando .c<mtro l'opera 
infame della polizia, inviamo un riverente saluto di omag
gio al compianto capitano Giovanni Pagano (applausi insi
stenti. .·~·- . : 

Il oommissario imper-iale cav. Iettmar, respinge gli at
tacchi lanciati contro la polizia, che non tl'IOva giustificati 
(prateste) e .a.v.verte poi ohe l'omaggio a ,un d<>funta non sta 
nella competenza della Dieta (rum,ori). 

L'on. Benussi s'alza e r-ibadisce la accuse contro la pV

i i zia con il seguente discor.so: 

Ogni cuare onesto, ogni animo che sente italianamente 
deve ;associarsi alle onoranze tributate al prode capitano Pa
gano. J o che, per avere avuto la fortuna di avere impiegato 
nell'Amministrazione del Gas il ,val{)1'oso capitano Pagano, 
sona in caso di conoscere parecchi {atti avvenuti dopo la 
sua morte, posso accertrn-e che ,quanto è stato detto dai 
pre(jpinanti su/!le intromissioni della polizia, non è punto 
esagerato, è anzi in{eriare al )Vera. 

Appena conosciuta la morte del capitano Pagano, la 
polizia s'introdusse nella .sua abitazione per indurre quella 
·onesta famiglia che gli dava allog{/io ad ordinare il tra
sparlo delia salma nella cappella di S. Giusto (esclamazioni 
di ~rore). E' una' cosa questa che non viene usata rtl(li. 
Aggiungo che la Polizia, prima che il Consalato italiano in
tervenisse per le pratiche ufficiose, si diede la cura di sug
gellare gli armadi ,e una valigia che conteneva gli indumooti 
dell'Estinto, la 'Polizia quasi temesse che il mo>rto potesse 
risorgere e pro·curare la rovina dell'Austria (risa), mise ,due 
guardie in borghese nella stanza ove giaceva la salma (com-
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menti) 1Uln so a quale u ffici o. Ho creduto dover aggiungere 
anoora questi fatti agli O!l. tri narrati, per accertare che essi 
non e·rano esagerati, ma inferiOri alla verità (prolungabi ap
plausi). 

Sebwne il P agano nDiil ruvesse lascia·to ·a Trieste parenti, 
la sua umile ~iomba, nel camposanto d'i S. Anna, non ri.mase 
mai senza un fio1·e nella lunga e grigia ser i;> d'anni ohe 
trascorsero fino alla red~mzione. 
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Amilcare Cipriani. 

'AilorcM nel tr iste esilio di Gòllesdorf ·appresi la m orte 
di Amilcare Cipriani, la mia mente sot:tnerudosi daJ! deso
lante grigiore di que' luo!l'hi, •tutta si traspiO•rtò n'òl cielo pu
rissimo <li un ricordo luminoso. 

Era il 20 maggio del '97 e la legione· garibaldina recluce 
da1la battagli a. di DomokJcs, attraversava in qucl giorno la 
catena degli Othris 8Jv.endo per mèta il p iccolo porlcr <li San
ta Mar.ina. 

La giornata era serena e il sole brucia'Va. 
I portatori deHa barella sulla quale ferito m '""'e vano 

adagiato, sfiniti dalla stanchezza ,e un po' anche slllrditi 
da quell'apot-eosi di luce, verso il mer.iggio sostaronp entro 
uno. spiazzo tutto folto all 'intorll/0 di rosa i selvatici, ricer
cando in quella ristrebta oasi di am!bra e di frescura, nuov•a 
lena onde superare le asperi•là de~ eaJmmiJ1o. Altr.i por.tatm·i 
di feriti sooproaggiunsero ·in quel ·PUI!lto e fra questi, I'i·C0!1clo 
l'apparire tragi'co ·~ pietoso di uni ·gt'llppo• di garibaldini 
sorreggenti un feribo all 'dà avanzata. 

Quel ferito era Amiloar.e Cipriani. 
Il vecchio riv<1luzionario gia:c<>va ,su di un-a bare11a im

provvisata co111 alcuni tron chi d'albero, e nella coper.ta '(). 
rienf.a!e onde tutto era a\'VO!to, sembrava una: di quelte fi
gure di apostoli fissa;te suJ.Ja tèla da:! sommo Ti·ziano. 

Rlegolarissimo aveva il profilo del volto incorn iciato da 
una lunga baTba che .gli affluiva fino a me.zzo petto. Gli 
oochi vi.vidi ,e mesti, -sp iranti' uona energia tubta d'intelli
genza e di bontà. 

ÀUa battaglia di Domokos, mentre staNa al di f'uOTi di 
una t r-incea ad osservare col binocco!Jo le mosse dell'eserci
to turco, una palla lo .colpiva aJ!Ia g.am;ba destra fracassan
dogli i.! ginocchio. Racc<J•Ito quasi svenato dopo alcune Ol\e 
della sua caduta , venne dapprima aJdagiato s u un c>aTretto 
e poi SU! quel simul!liCro: d·i ·ba.reH-a ove da >!.De giorni soppor
tava lo straziQ cl·i queii'·inu'rnan<1 trasporto . 

.COI Cipriani scaiTllbiai ·in que' moonenti poche parole sol
tanto esprimenti reciproco conforto .. Sopraggiunse un me
di·co e questi dopo un mpido ooam~; a,lle nostre fer·ite giu-
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di•cò opportuno fa.r, a,cl en•tl'aJmibi una iniezione di morfina 
che in brevi isbanti mi 'Piombò neLl'annientamento del son
no assoluto . Quando rinvenni dalta narcosi raggruppamento 
dei feriti s'era sbanclrut-o, e coo .essi, an·che Am iJ.oo,re Cipr.j.a. 
ni. Ci ri•vedemmo dOipd pochi mesi in un'ospedale d·i At.>ne 
e .fu in qu.el periodo deUa nostra lunga convale1sceMa 
cll'iio tPotei apprenclllre dalla voce stessa del Cipriani i dati 
sa:lienti di qu ell'a vi.ta &vv:enturosa. 

Na.to a Porto d'.Anzi1o ·ne'J 184.4, Cir>riani a,ncor giovinet
to si a-rruo,lava ne-lJ';eser.cito piemo,ntese. Nd '60 abba;ndona 
le file clell'.ese-rcito rego.lare ']Jer raggiun'gere Ga•t-ibaldi in 
Si•ciJi.a; o ve pa-rtecipa alta ba.tbag'li a ·del Volturno. Rientrato 
successivamente nell'esercito re:golare, dopo breve tempo 
nuovamente di serta pe-r •combatltere •!lld Aspromonte ove si 
bu sca una .graJVe feri.ta. Sebbene amnistiatlo, Cipriani rifiu
ta di r·ientt'<tm nell'.JSercito e se ne va in Al essandria di E
gitto ove si fa OTgam.izzruto.re di Cjl\lelle squadr-e di vO!onta.ri 
italiani che nel 66 comba!.temno nel Trentino wuto H noone 
di Legione E gizia:na. 

Al·essanclria, nell'epoca i1n1 cui si riferisce questo peTioclo 
della vita di Cipriani era, si puo' dira,. il convegno della de
l inquenza italiana. Que' maffiosi costituitesi in società se
greta, oeroa.rono con bubti i mea;zi di ost~colare l'aziolrl·e pa
triottica svolta dal gruppi) di cui faoova parte Amilcare Ci
priami , mu•O'Ven.do .al Cipriani stesso, una guer-ra senza 
quartiere. 

Una notte gli venn:e teso un agguato. Mentr-e sta,,a per 
rincasare, tre di quegli indi•v·idui <~~ppost~Lisi neJ punto bu-

' io di una via, lo a.ggrediroruo furiosamente. Cipriani si di
fese con la calma e mentr<J stava per esse~~ sopra;fatto, ,con 
un ·oo.Jpo di riVI}ltella stese morto une) dei suoi aggressori, 
cer.to Santi·ni. Gli a ltri due vista la mala pamta, s i posero 
in ,salvo con ']Jrecipitosa fuga .. 

GronJda1nrte sang.ue pe-r le ferite riportate, il Cipriani nel
la notte stessa trova -ricovero in casa di un amico, e dopo 
al<:uni -giorni ri1esoo ·mira-C<J'looam:oofte a sfuggire all'è ricer
che della; polizia riparando a LonrlTa. Aocolto fraJ!ernamtm-
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le da Giuseppe M<1zz i•ni e da·gli altri em igmti it.atiani , visse 
coJà poveramente facendo il fotografo e impartendo lezion•i 
di lingua i.taliana. Scoppiwla J.a guerra !ranco- prussiana nel 
'70, il Cipriani fu .uno dei primi ad aocorr~re in Francia o·n. 
de offriM il soccorso del suo braccio. Arruolatosi souto Fl~ 
rens _nel primo b&ttaglione dei Tiralleurs , de la garde natio
.na./e, ·wmba;l;!,è sbrenuwmente a; Montret.out. Sopravvenuta 
la g-uerra dv-ile, i:l Cipria.ni parteggi-a per la Comune e nel 
comba:ttimento a Ohatou c&d'B mortalmente ferito. Fatto pri
gioniero sul posto di batt-aglia, vi<>-ne dal giudizio statario 
co'llldannato -a morte. La grave fer·ita Io salva dalla pena ca
pi·tatale ohe gli viene converlita ·in quatta della deportazio
ne " vita. Internato a Caienna con Enri'co Roohefort, Loui
se Miche] ed alt.re no.tabilità dei par.titi estremi, vi rimane 
colà un decennio soffrendo O&ni sorta di pene. Amnistiato 
alla fine del 1880, il Cipriani ritorna a Parigi ove lo a"cogtie 
un de<lNllo d'EiSpulsione. Riparte subito per >a Romagna giun. 
gendovi quarudo appunto ferveva J.a grand·~ agitazione pel 
suffragio u-nirversale. Arnestato durante un tumulto, venne 
in seguito sottoposto a.Ua duplice a:ocusa di ct>spirazione wn. 
trd la sicurezza dello Stato, e di omicidio ,per il fatto d·i A
lessandria. Breve: viene Cfondannato a wnticinque a.nni di 
carcere. 

Ne sorsa un'agitaz,ion~ ·immensa suss.e.guitai <laJIIe ,memo. 
rabili e·lezio.nj -protesta. Eletto con votazione plebisc-i,Laria 
in pareoch-i oollegi della Romagna, il ·Cipriani liberati<> d'al 
camere f-a ritorno a Pa,r.i.gi ove il Governo· de1!a Repubbli ca 
lo lasci-a indisturbwto. Quanldo nel ,97 la guerra greco-1turca 
parv<> un fattio improrogabi-le. il Cipriani pastosi a capo di 
una .setta11tina d-i giovani recavasi in Aten'a ove in pochi 
giorn.i riesciva a costituire una pi•ccola legione di volontari 
con la quale partì soUieci-tt> per la Tessaglia. 

Fu a questo esiguo manipolo di giovani ~he toocò l'in
signe onore ,di aprire le ostiJi.tà a·l passo di Vomtino. In se. 
guito a disco~die intestine, la piocola; leg-ione della quale 
faceva pa;rte pa-recch-ie personailità del pwrlito socialista i-ta
liand, ~cl ciC·I--so della gu~-rra s i diiSciolse e qu.asi tui\Jti i suoi 
componenti, passarono su'CeeSsivam~nte nelle file dei gari
baldini oomalllidati da Ricciotllii Q.aribal'cJ.i . NQ-bavole H lauto 
che alla Jegione del Cipriani appartennero puM -i n<:>stti 
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conci-ttadin-i dott. Romolo Licebman, Alessandro Cherri e il 
dalmata POiduie. 

Gravissima fu la fer·i-ta riportata dal Cipri·am'i a D<>mo
kios, e fu appena :do'po una lunghissima convalescenza ch'e
g.li potè r.eca'!"si a Parigi ove aocolto amorosamente da Jau. 
res, passava succ;e;;sivamenl.€· ·a coUBJbVra:re nel giornale 
"Hurma;nitè ,. Dur8JI1•1" il periodo della neutra.Jilà d'Italia, il 
Cipria:ni spi·egò una intensa propa.g.ancla per l'intervento 
della stessa a fianco de-gli eserciti delù'intesa. Morì .poveds
simo qUIW!ldo l'immane ince•nldio della gl'ande guerra, man
dava i suoi ultimi baglio-ri . 

A;milca.re Cipr·iani fu indubbiam'<ln.te una dell e figu re 
più tipiche della società <Je>ntemporanea. 

Combattente e cospirato-re per la srun\a causa deHa re
denzione pa.tria, il Cipriani personificò ne' suoi giovani an
ni il generoso .tipo mm<~~gmolo <"duca·to alla scuola di Mazzi
ni e ingag<l·i,wdillo all'esempio di Garibaldi. 

Più tardi, q.uando tristi ,vicende Ja spin•gono lcmta;no da:l
la paki·a, e. qu~>n:dlo ml-ta vi-ta di Londra gli si affaooia lo 
spetta.co-J:o <li miserie str.az·ia:nt.i, la men.l'a eli ·quel fie,·o ro
magnolo si soffel"ma con dolore su'l-le mna•ne ingiustizi·e. 

Studia sociologia, !' nel1e notti insonni il s·uo pensie·ro 
si -addentra in quel p!'O'blema sociale ohe giusto allo~a ·il pro. 
letariato incomincia'\'a ,a delineare dinanzi all' a'>"Ve n.ir<. 
Subito wg·ita e subito agisce . . Coll'ardlo1·e del neofita, Cipri-a
ni ini zia la sua azione di social ista inter.pretando il pensiero 
maniniano con intenti ,nuov-i, co.nci.l i-aru:llo in esso, alcune 
leorie enunciale da .Carlo Marx. 

Non Tiesce nel suo tentativo, e l'i.nsue'<lesso di qu'<lSto, 
}o determina a passar-e. nellle file del partito socialista uffi
ciale ove l'op·era sua ha ben co·rta duraJla! 

Insofferente d'o!;'n.i Cl:J'strizione ueUa libertà d'i pensi<e~ 
ro, d'in·dagin:e< e di critica, il Cipriani si avvede ben tos·to 
non f.IO·tersi adagiare aHe rigide d-iscip!i.ne. di un socialismo 
schemati-co. Sostiene polei!Jliclle impetuose •e a"denti, e dopo 
un segui-to di contral:ldi·tori ne' qua:li gll·i ·awersa:ri non gli 
ri sparmiano ogni sorta d'improperi.e e d'ingiuri~ il Gipri!mi 
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abbandona disgustato le v.a.rie associazioni e comiiati per 
porta''" l'opera sua .e la sua a-zione verso le estreme fron
tiere del socialismo inf;rasigente e rivoJ.uzionaJI'iO•. 

Ed ecco il Cipriani, cava ]j.ere erra.n.t~ del •cate.chismo Ji. 
bertario, gi·rare i•! mQnc)o alla. conquista della nuova Geru
salen1Ine! 

Tutlia c:iò ohe !01•ma le attrattive della vita per i .d'eboli 
·e per gli snervati ·che noi allno non siamo, lui volle sacrHì
cato su!J'.a:ltare. ,de' suoi i·cl<e·a•!i. 

Celle, esilii, deportazioni, Cl:>nda.nne, ferite. ., nulla potè 
scuo~erlo claHa sua !01ie vo l~·ntà e, inconquistabile anche 
dall'esperienva, egli continuò nel voler foggia1·e l'irrectuci
bile mondo a s<concta d'<ll 'im;magine che sp!encl·ida gli a.p
pa.r·ve nel _suo grande &egna sempHcisla! 

A tutto rinunc-iò quell'uomo, anche all'amo1·e. Perché? 
K Perchè non si può amare -una donna e un 'idea - cosi 
il Cipriani - senza trad-ire l'idea, o per lo meno sen11a 
sottrarre all'idea alcune eli queHa e-nergie che vi dobbiamo 
consacrare. 

La te;oria del clerO! ~ della santità! 
Eppure in mezw a ta!llto fervore di fed e, non mancaroc 

no al Cipriani atroci momenti di -durbbio e di sconforto. 
Narra il comilitone Lami che il Cipriani dal suo letto eli 
ferito e in ufl/o d i quei mom~nti d'indeibolin~ento fisico ne' 
quali l'uomo dimentica; J.a .sua parte e l'anima rimonta. a 
involontarie confidenw, che i•n uno appunto di quei m:o
mlenti così si espri.m:esse: u EppuTe vedi, .iio d·isprezzo gli 
uomini e a nulla io eredo~ nemmen'ct al sognQ -c-h'i(j am1ai 
col cuore e propugnai con le \>pere. Tutrto è inganno, tut!Kl 
è nulla. E dappoichè un'anima nobiì~ ·nD-n cl'~v·e rinchiuder. 
si per sempre nello scetticismo, c·onsacriamo !.a nostra vita 
alle cau'se belle, opera•n;dD a lla cieca, come se quelle fossero 
v,ere, senza nulla riprometterci. » 

Quanta amarezza in quesf;o pensiero, ·~ qual~· sconforto 
in -quell'anima di combatte.ni·El! Attrav-erso questo pensi-ero 
nDi sentiamro il Gipriami farsi più prossimo a .n'oi per il 
dubbio, più fo:rlit\ però e più coraggioso di noi per ·il modo 
di usci-rne. E -in lui non vediamo più l'Uiomo confortato da 
una fede tranquma e beata, bensì il combattante ·tormen
tato da una l<"de che tutto eorrDde; leçle -n>ohj.]js\!1- e tra.gic~ 



-217-

sollevantesi lsulla <lisperazione, cQme il solcl,a,to ~e.rito in 
mezzo alla pozza. <li s&ngue colato <!alle prOiprie vena 

Chiwderò questi Cònni sulla. figura di Amilcare Cipr·ia
ni , ricordando il suio affettuoso jnteressamento· per ]'epica 
lovta qui oomba:Ltut&si per la conservazione della nostra -ita
Iianità. A me scrivendo trovò parole d-i aooroo rimprovero 
contro eerti socialisti tri·estin-i che « considerano· un delitto 
atroca amal'd la terra ohe ci fu culla e .di ' 'olerla rispettata 
e redenta al cospetto delle .nazion;. Io - soggiungeva - ho 
comibattuto per tutbe le paki·e e credo d i me.r agitlo da vero 
socialista. chè è dOIVe·re cle.i .socialisti unirsi ·a. tutti gli op
pressi. 
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Pro Candia. 

Un filosofo contemporaneo, di cui ora mi sfugg·e il no
me lasciò scritto che l'a offese alle ·civiltà madri, comunque 
Lravestite, è un ·dOippio reato obe oltraggia ad un punto 1a 
ragion •de' popoli _e la ragione della storia. 

Par~ a me che questa sentenza esprimente una verità 
incontestaù:>ile, includa giudizi:O severo su queJI'azic:mz ne
gatrice che da anni i governi dell a dvillà vanno esercitan
do contro _le aspirazioni più swcr<> della s venturata Grecia. 

Fu nel '97 che tale azione ebbe ad iniziarsi . Allora, in 
quell 'eccelso O()ns,sso de:lla diplomazia che portò i-1 musica
le nome di Concerto europeo, noi ved~mmo la Repubblica 
francese fare Ja stessa politica d el Kaiser germanico· e, moo
tre la nobile Inghilterra aldieriva incondizionalmente alla 
po.litica d'elio Cza.r, l'Austria e,9plicava la pol.itica dei j}ropri 
interessi. L'Italia ~be era all'irudomani .di una grande scia
gura, ·non poteva av-ere una politica propria. Subì quindi 
la necessità di parteci]}are a questa connivenza delle poten
ze per mettere sotto .un guanciale l'anima dell'indipend'antza 
greca che aveva .gittalo il suo .grido: e fu ben dolorosa que
sta rinuncia d'Italia, allora, a pf!Oj}ugnare per un al!Jro ]}O

polo quello stesso di.ritto di· libera azione d·'onde essa aveva 
tratto pochi anni innanzi la favilla mer.aviglìosa delia sua 
indipzndenza. 

!Due .furono le accuse ·che le grandi potenze lanciatono · 
alla picco,la Grecia. Per !.a prima di quesì.e accuse, l!< Gre
cia v<eniva· incolpata di essere la pertu"batr.ice dei j}Opolii ; 
per la senconda, di non aveve .agito CO'n saggazza di fron te 
al fatto dell'insurret~:ione 'di Ca,llldia. 

La prima ragione potev·a valere per i Governi di tipo 
autocratico, che non mancano in Europa, anche sotto Ja 
lal'Va di li·bertà; non quelli ohe, dalla storia del lll<ro popolo, 
davevano aver appreso a discern;,re fra ambizioni ingorde 
di Stati f~ÙJÙJr.icitanti dn melagomania, e i·ntrattenibili aspi
r.azion•i di una stirpe che aHa: sua ron<J.i~i;ane ,presenw ~>ppone 
le condi21ioni di un glor.ioso J}assato Disse · qualche cosa di 
ciò il poeta deLla terza Italia, quamde> ·nell'aula del Senato, 
svolse per la Gr-ecia una interpellaJ!1za memorabile. 
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·"E negli anni - egli diceva - che gl'i·taliani, dai pa
tib(}li , dalle gal>ere, dagli esili , o cospir.anbi o insorgenti (} 
combattenti, turbava•no .anch'essi la pa.ce d'Europa, chieden
d\1 ,una patria, in nome eli che la chiedevano? .Per i meriti 
o per i benefici dell'oggi? No·, la chi•adevano per la glo•ria 
dei loro padri, per la •civiltà data all'Europa, per il diritto 
rivruato •dalle genti. E poich€ la Francia lasciò fa.re a Garibaldi 
·in Sicilia, perchè v' interv<m immo in Creta ad imp~d ire Vas. 
sos? E se l'Inghilterra ,non bombar'd'ò Marsala, anzi aiutò 
lo sbarco del ".Piemonof;e "• perché nni fulminammo. Hera
petra? Qui ogni eloqu·0nza è va·na e le fra!Si belle sono ferro 
rovente su la v€a-ità cruda. " 

Ma anche l'accusa .di po'ca saggezza m <>ssa alla Gr~oia 
si dimostra ingiusta e meno consist.,nte 'di qua.nm appa.ri
rebbe al superlicia.le e non analitico giudizio degli avve
n:im€1Ilti. ~rto, sarebbe staJto destdera:bile oh.e la Grecla 
av.esse usato una moderazio•noa maggiore in ·butti qu•;JJi atti 
e in quelle :manifestazioni che la c<mdussero pOli ·ad una 
guer.ra disastrosa; ma questa moderazi•Oille non si poteva 
pretendere ar-rivasse fin(} al .colmo• d-i -sangue freddo di chi 
si lascia sgozzare per prudenza. Nan convi.ene dimentica~e 
che già da ,venti anni ·i eandiotti lottar<Qno e morivano per 
la patria ellenioa. Ai dipJomatJicoi di quei pll\>sll ai quali 
l'islamismo ·nll'n è più .minaccia da secoli, sarà forse lecito 
clli considerare ·con una certa filoso.fia i ·massacri in grande 
stile -ideati e v(}luti da quel suJ.tan~ che Gladstone, in uno 
s·catto d'indignazione, proclamava i/gra:n.de assassino b'ènchè 
l'impera.t<>re germanico lo chiamasse ~~ ,suo migliore amico. 

l•n Grecia, oh i nm, .la que;stion-a •e iben differente. In queL 
lo sventurato paese .nnn ·v·i è, osi può d·iTe, famiglia che ancor 
oggi non pianga qualche congiunto vittima i·nvendicata di 
atrocità turche 'n<o.n .anoora seco]ar.i. 

Così stanld~ le cose, non si può incolpare il pOipOlo g-re
co se .n(}n poil.è infrenare lo ·Slaneio di carità che lo spingeva 
v.erso i fratelli sofferenti d'in~!limie inau'difro . 

.P.iuttos((} si può incolpare l'Europa di aver dato alla 
questio•ne di Candia una soluziio,na di così effim~o caratte
re e d.i si 1Jlurorio valore, che og.gi rueppur ·compiuto il de
cennio essa rrs·(}fge, e chiedre con più alta wce ai p<!pOli 
di .non vol'<r perpetuare ·nell'isola la umHian.te sua sorte. 
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E gli uomini giusti .e civili d'ogni paese non posoono 
non sentir<~ aleunchè di fraterno pe;r questo isolano popoto 
in lotta da .dt.cenni per avere un diritto tr.a l·e genti; memori 
di quanto disse d'Eilade, ,oon greca belleZiza, H Carducci: 
La vergine Ifigenia, movendo all'aHar<>. vittima volontaria 
a morire per la patria, già radiosa nella pura fronte di tutto 
J'av•venire d'Ellacle, della luce di Omero e di Fidia, di Ero
d\l,to e di Platone, ,di Maratona e dn Salamina, dioeva alla 
madre in pi&nto: Varvaron d' Ellinas m·kein eixos, all'Ou
varvaros, miter, Ellinon. 

E la civiltà ripete <>!l'Europa l'ò pa.role della vergine 
d'Argo "Agli EILeni conviene imperare sui barbari, e non 

ai baro ar-i, .o madre, sugli Ellerti "· 



PARTE SESTA 

IN MEMORIAM 



/ 
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.................................................................... 

Quale mesto tributo alla venerata memoria dei 
suoi congiunti, l'Autore include in questo libro di ricordi 
i seguenti articoli della scrittrice Ada Sestan e del Prof 
Francesco 'Babudri pubblicati dal giornale • l' Era 
Nuova•. 

Ricordiamo gli •••enti. 

Una martire ignorata: Giorgina V eroneae. 

Ricordare.... Fa bene. 
Ricordo un'assente che bruciò la sua vita in una fiam

ma di passione per l'Italia. Altre la bruciano per un uomo 
che mente e tradisce; ella vide nel sogno l'Italia che quando 
non è quella dei politicanti e dei bottegai, conserva il suo 
cuore fedele. 

Il iO novembre 1915 la famiglia di Giovanni Verones• 
era raccolta intorno alla tavola a festeggiare la madre; fa
miglia un po' arcaica, dove si dà ancora del lei alla madre 
e le cui figlie non sono emancipate. Quattro erano allora, 
ed un figlio; e tutti uniti come le dita di una mano. 

La figlia maggiore, Giorgina, si alzò ad un tratto e dis
se: Bevo alla gloria dell'esercito italiano. ed alla distruzione 
dell'austriaco . - Sst! Si guardarono in giro. Chi c'era in
torno che potesse tradire? Nessuno. C'era la serva. Ma di 
lei nessuno dubitava; era in casa da tanto tempo, e l'avevano 
sempre trattata bene. 

Essa vide anche tre giorni dopP la figlia della padrona 
scagliare un bicchiere contro la finestra di faccia alla cucina, 
dalla quale uscivano grida di evviva all'Austria. Ma nes
suno se ne accorse perchè la giovane fremente fu trattenuta 
e nascosta dalla coperta che era sulla finestra per ottempe
rare agli ordini che proibivano ogni luce in vista di possibili 
incursioni aeree. 
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Non era passato un mese, che un pomeriggio irruppero 
in casa sette guardie con un commissario di polizia. Gio
vanni Veronese, che s'era buttato sul letto a riposare , fu 
fatto alzare e accompagnato da due guardie fino alla macel
leria, che si misero a perquisire, 1nentre a casa il commis
sario di polizia girava per le camere accompagnato dalla 
signora; ed i suoi fid i buttavano all'aria ogni cosa. 

Cercavano una bandiera, ed erano furiosi di non tro
var la, perché sapevano che c'era. Erano stati bene infor
mati, perché la bandiera, si, c'era. 

E bella, con un suo bel nastro e con le frangie. E stava 
nascosta sotto la tavoletta mobile della credenza. Ma giorni 
prima alla signora, chi sà per quale presentimento, era ve
nuta in mente di toglierla di Il e nasconderla dentro la sta
tua che stava su di una colonna nella stanza da pranzo. Vi 
passarono davanti tante volte; sostarono accanto; l'animo 
della donna rimaneva sospeso; ma la statua non fu toccata. 

Trovarono invece molte pubblicazioni che erano state 
donate al Veronese a Roma, nella caserma Lamarmora, e 
che essi avevano recato oltre il confine. 

I due che perquisirono la macelleria volevano buttar 
giù le pareti per trovare la bandiera, poi desistettero, ed alle 
sette di .sera condussero il proprietario all'ispettorato di Via 
Chiozza e poi, incatenato, ai Gesuiti. 

Quando passò per la piazza della Borsa, qualcuno gli 
gridò: - Coraggio Veronese! Ne aveva. Non era alla sua 
prima prova. Era stato uno dei protagonisti di una solenis
s ima beffa ai dominatori austriaci, quando nell 'aprile del 
'82 alcuni arciduchi dovevano inaugurare al Politeama Ros
setti la bandiera sociale dell 'Unione Operaia. La festa do
veva aver luogo una domenica . Tre giorni prima, Federico 
Mosconi, uno dei caporioni del partito irredentista, era an
dato dal Veronese, il quale abitava in via del Campanile -
ora via Genova - dove era la sede dell'Unione Operaia, e 
gli aveva detto che bisognava assolutamente che per il gior
no della festa la bandiera non ci fosse. 

Concretarono il piano, fecero fare le chiavi della porta 
della sede dove il Veronese doveva penetrare di notte. Ma 
c'era un guaio: la moglie: come si sarebbe giustificato con 
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lei per questa uscita. Ci pensò il farmacista Zanetti che prJ. 
parò per la moglie un narcotico che non avrebbe nociuto 
nè a lei nè alla bambina che allattava. La bandiera dunque 
era distesa su di un tavolo, nel mezzo della stanza, già at
taccata all'asta, ricamata, splendente. L'uomo che s'era 
avanzato affondò un temperino nella seta frusciante e con 
un taglio netto la staccò, la involse, scese e la consegnò a 
Mosconi che poche ore dopo partì recandola a Udine; poi 
avviandosi mattiniero verso la macelleria buttò la chiave 
nel canale, e attese l'esito. 

Verso le undici un grande apparato di forza era stabi
lito intorno al Politeama Rossetti e ad un tratto ondeggiò 
e si riversò giù per l'Acquedotto, come un torrente cieco: 
la festa era sospesa perchè non si trovava la bandiera. 

Parve che per un attimo il respiro della città si "rre
stasse. 

Ma le ricerche rabbiose non approdarono a nlllla. Sù
spettarono del Veronese però e, a buon conto, per cinque 
anni lo pedinarono. 

Egli sopportò la sorveglianza con la fierezza e la balda 
indifferenza che aveva visto in suo fratello il quale era stato 
gal'ìbaldino. 

Con la scorta di questi ricordi saliva nella sera d'in
VL'I'no, ammanettato, verso le carceri dei Gesuiti. 

Intanto a casa sua la perquisizione continuava. Alle 
dieci i poliziotti se ne andarono; ma poco dopo una guardia 
venne a chiamare la serva, Antonietta Premolin, la quale 
•·itornò alle undici e mezzo: la mattina dopo, dalle cinque 
alle sette fecero un'altra perquisizione. 

Allora la signora chiese alla figlia Giorgina di bruciare 
la I.Jandiera. Ma bruciarla non volle; la scucì e nascose i 

pezzi sciolti qua e là. Alle undici una guardia le portò la 
eh i amata in polizia. Andò. Le dissero: 

Ella una sera brindò alla gloria dell'eserc-ito ilaliQno e 
alla distruzione dell'austriaco. 

E' vero. 
Andrà ai Gesuiti. 
Va bene, devo però farlo sapere a casa. 
Non occorre; lo sapranno in ogni caso. 
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Appena giunta nel carcere, vide da una finestra il pa
dre; cinque giorni dopo vi condussero anche il fratello Ma
rio; e suo marito che era in una fabbrica di munizioni, fu 
mandato al fronte. Affidarono la sua difesa all'avv. Rabl, 
jJ quale il giorno prima del dibattimento si ritirò; e fu pa
trocinata da un avv. d'ufficio, trovato all 'ultimo momento. 
Doveva recarsi a piedi dalla prigione alla caserma, tra i sol
dati che la spingevano col calcio del fucile, mentre il popo
laccio, e specialmente le donne, gridavano: Fucilatela! Tra
ditrice! Pigna! 

Il tre febbraio fu pronunziata la sentenza di morte; ma 
poi gli austriaci non vollero farne una martire, e Ili pena 
fu mutata in cinque anni di carcere. All'uscita, sostò un 
momento; e il tenente che l'accompagnava le diede uno spin
tone che la gettò sul muro. Ella lo schiaffò con una parola: 

Vigliacco! 

Due giorni dopo, alle undici tutta la famiglia ricevette 
l'qrdine d'internamento e dovette partire alle quattro del 
pomeriggio, senza poter regolare alcuna faccenda. 

Arrivarono a Mittergrabern alla notte, fra la tempesta, 
non sapendo nulla di colei sulla quale si erano chiuse le 
porte del carcere. L"avevano trasportata nel castello di Lu
biana, dove la chiamavano la regina Elena, era alta, bruna, 
con grandi occhi neri, elegante e aitante della persona. Lo 
aviatore Turilli che era prigioniero e voleva tentare la fu
ga, che poi anche gli riuscì, le propose di venire con lui. 
Ma essa riti utò, osservando: Ch.e cosa ne direbbe la mia 
mamma? 

Rimase, e si avviò al suo calvario, nel castello di Men
dorf presso Vienna, dove erano rinchiuse donne della peg
gior specie, perchè non v'era nessuna detenuta che dovesse 
scontare una pena inferiore ai dieci anni. 

Però sul principio fu fortunata, perchè essendo abilis
sima nel ricamo, la misero in una sezione di lavori dove 
c'erano sedici condannate politiche trentine, tutte professo
resse e maestre. Ma poi non vollero lasciar loro il conforto 
di essere assieme, e le divisero sparpagliandole a_d avvele
narsi l'anima tra le detenute comuni. Le suore germaniche 
dell'ospedale, dove passò quando fu ammalata, l'obbliga-
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rono ad alzarsi la mattina per tempo onde recarsi nell'ora
torio a pregare per l'imperatore di Germania. Una mattina 
la debolezza la inchiodò sul letto; ma vennero con le verghe 
e la obbligarono a tirarsi su. Poi continuò la vita di pre
ghiere e di lavoro, durante le quali doveva esser mantenuto 
il più rigoroso silenzio, precedute da due ore di preghiere 
nell'alba gelida; i giorni festivi trascorsi in chiesa in ora
zioni; la vicinanza immediata dell 'ospedale dove languivano 
e morivano le detenute colpite per denutrizione da una spe
cie di lisi; il nutrimento scarso e cattivo le minarono la sa
lute fiorente. Quando i genitori poteron farle visita oltre 
la grata videro affacciarsi uno spettro che conservava in
tatti solamente i grandi occhi neri . E se li coperse con un · 
grido perchè anch'essi erano ridotti a mal partito: - No, 
non posso vedere il mio babbo e la mia mamma in questo 
sta.to! - Più tardi, in parlatorio, le concessero la visi ta del 
marito, e le lagrime della donna caddero sui fiori che egli 
le a v eva portati. 

Pure scriveva alla madre: «Non si sgomenti mia dilella 
per queste cose, perchè spero che Dio sentirà pietà di queste 
infelici innocenti che soffrono e che muoiono col coraggio 
dei martiri; e la ricompensa di essere un giorno fra di loro 
e la gloria della mia bandiera mi danno forza e costanza di 
sopportare tulle le sof!erenze che mi infligge questa odia
ta nazione maledetta dal cielo e dalla terra.» Poi, con fem
minile dolcezza chiedeva dei dolci, dei quali aveva un gran 
desiderio. 

Ingegnosamente i genitori fecero in modo di poter farle 
avere due pacchi al mese; uno glielo recavano, l'altro glielo 
spedivano. 

Chiedeva i dolci e dello zucchero, ed insegnava il modo 
di farglielo pervenire assieme con giornali e notizie, e no
tizie ... Ma poi, davanti alle buone cose che riceveva, rima
neva perplessa· - Come potete darmi tutto ciò se dicono 
che c'è tanta carestia? 

- Ma noi siamo in Boemia ora, - le rispondevano
abbiamo ciò che vogliamo. 

Invece lavoravano; il fratello andava a zappare la terra, 
ricevendo due corone al giorno; una sorella ricamava. Una 
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volta ricamò un vestito di seta e due bluse, in cambio di un 
sacco di patate. 

La pallida prigioniera scriveva: «Il tormento che più mi 
allanaglia, la prova più terribile per me è quella delle te
nebre ... Noi che ci siamo amati per il passato, ci ameremo 
ancora, nella pace, nella gloria, nella gioia. La famigl-ia 
mia, soltoposta alla prova, sfasciata, dispersa laggiù, si ri
costruirà solto la protezione della mia bandiera». 

Scriveva: «lUtto sembra spezzarmi il cuore) a me di 
intorno le affezioni sono. inaridite, un freddo glaciale suc
cesse al calore della vita di famiglia; solto i miei piedi 
spuntan le spine; mi sento oppressa e penetrata da ogni 
parte da acute punte . Pure l'anima mia è tranquilla, e sta
rei per dire che nella mia vita di dolore qualche volla sono 
felice. Perchè vivo col miraggio della terra promessa, e il 
cuor mio ha un appoggio inespugnabile nella mia famiglia 
e nel tricolore. 

Vigilata, oppressa, questa creatura dell'anima arden te 
s'era composta giorno per giorno un'altra sfida verso i suoi 
carcerieri, si teneva sospeso sul capo indomabile ùr. aH.-o 
pericolo. Aveva sottratto un piccolo pezzo di tela e vi a.veva 
disegnato un lavoro, che compi di nascosto e conservò ad 
onta della sorveglianza: una coroncina di foglie di edera 
chiusa da una stella d'Italia; nel centro due scudi, l'uno 
con l'alabarda, l'altro con la croce di Savoia; sulle foglie di 
edera, da una parte ricamò la scritta: «Per le Savoia - si 
viva - e si muoia». E su quelle dell 'altra compone man 
mano la data della sua prigionia: « Wiener Mendorf, 1915-
1916-1917». 

Nel giugno del '17 l'amnistia le schiude le porte del car
cere; raggiunge la famiglia a Collin, in Slovenia, comprese 
i sacrifizi che avevan fatto per lei e, benchè debole, volle 
mettersi a lavorare. 

Dopo Caporetto, tutta la famiglia ·ritornò a Trieste, do
ve trovaron la casa vuota, la macelleria devastata. Nell'ot
tobre del '18 si ebbero nuovamente una perquisizione e le 
quattro figlie furono chiamate in polizia, perchè avevano 
fatto nascondere a Muggia il marito della Giorgina che era l 
venuto a Trieste in licenza. Non trovarono nulla a loro ca- . 

l 
__ 'l 
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rico e le rimandarono a casa con l'ordine di non muoversi. 
Ma venne il 30 ottobre e poteron respirare e scuoter nel 

gran vento eli libertà le teste eli ribelli: alta su tutta la fiera 
lesta bruna di colei che aveva sofferto con gioia sognando 
quel giorno. 

Però ogni fiamma consuma. Così consunta dal suo trop
po ardore fin nelle intime sorgenti della vita, vittima pura 
dell'amore di patria, un mese dopo la nascita di una bam
bina, Giorgina Veronese si spense. 

Per la madre e per la bambina rimase un pacchetto di 
carte scritte con calligrafia minuta, dall'aspetto umile delle 
cose che devon sottrarsi a sguardi cattivi ,. rimase la piccola 
corona di foglie d'edera chiusa dalla stella d'Italia che reca 
su tre ,foglie ricamata la data del martirio che uccise lenta

mente. 
Per i triestini che dimenticano, per gl'italiani delle vec

chie provincie che non conoscono; per i trafficanti interna
zionali che ci rovinano, per i bottegai nazionali senza anima 
che se ne in fischiano di noi e dell'Italia, io mostro oggi alta 
quest'anima che arse solamente per amore, e che per amore 

sofferse e morì. 
Per amore dell'Italia. 

ADA SESTAN. 
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1882: L'anno tragico di Trieste. 

La storica beffa tri estina del 17 agosto 1880 da me già 
narrata Cdi cui, a testimonianze dello stesso grande cospira
tore nostro, Raimondo Battéra, era stato ideatore il palesano 
Giuseppe Manzani, fra le anime più belle del Circolo Gari
baldi Triestino) aveva dato l'intonazione ad un'azione sem
pre più intensa contro l'Absurghese e il suo Governo. Ma 
con grave schianto per tutti, come un insulto del destino, 
doveva sorgere l'anno tragico, il 1882; ah! quanto fosco e 
quanto doloroso! Esso si maturò in una serie di delusioni 
e di prostrazion i d'animi, che hanno due termini estremi 
disperali: la morte di Giuseppe Garibaldi e il supplizio di 
Guglielmo Oberdan , con un intermezzo comico, costituito 
da: un tiro birbone giocato all'Austria da due nobili triestini. 
Giovanni Veronese e Federico Mosconi, uno di quei tiri che 
furono sempre la gloriosa particolarità di Trieste esaspera
la, che rise convulsa per non gridare forte la sua dispera
zione. 

Il 20 maggio, quasi di sorpresa, con terrore per tu\t.i i 
patriotti e per Trieste in ispecie dopo le inutili proteste per 
la visita di Re Umberto a Francesco Giuseppe nell'ottobre 
del 1881, veniva firmata la triplice alleanza, lo schifoso 
patto, per l'Italia improduttivo, in cui a mente degli Imperi 
Centrali d'Austria e di Germania, l'Italia era destinata come 
sempre, a fare la parte della Cenerentola in pro' del pan
germanesimo prussiano e delle ribalderie austriache. Ma 
dunque - si disse a Trieste - questa alleanza di mia madre 
col mio e suo nemico deve segnare il tramonto totale delle 
mie aspirazioni? 

Unico pallido raggio di speranza era stata l'assicurazio
ne che a Roma il ministro presidente Depretis dava a Ric
cardo Zampieri e a Guglielmo Oberdan, rappresentanti pu
rissimi di Trieste italiana, che non si sarebbe venuti da par
te dell'Italia a verun definitivo accordo con l'Austria circa 
le frontiere trentina e giuliana. 

A questo primo esasperante allarme del 20 maggio, se
guiva il lutto del 2 giugno. 
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Giuseppe Garibaldi che al nobile fermento per gli irre
denti aveva dato anima e azione, che nel i878 aveva pensato 
seriamente ad una spedizione nel Trentina e nell 'Istria, che 
da Napoli aveva lanciato proclami e istruzioni per il movi
mento contro l'Austria, e che benché .vecchio e malato era 
il simbolo vivente dell 'Italia eroica, e dell'impresa disperata 
di Trieste s'era fatto araldo, Giuseppe Garibaldi moriva. 
Eppure pochi dì prima l'Eroe aveva pronunciato le memo
rabili parole: «Sarò con voi in quest'ultima guerra contro 
l'Austria: se non potrò camminare, verrò in vellura o mi 
farò legare sul cavallo ». E noi vedemmo nello scorso novem
bre esposti nella Mostra di storia patria della Minerva, fra 
i cimeli dell'arden te garibaldino di Trieste, Giusto Muratti, 
i piani manoscritti della marcia su Trieste. Giuseppe Ga
ribaldi moriva e la stragrande maggioranza degl'italiani 
poco pensava a Trieste. 

Infatti il destino della nostra città doveva anche lottare 
contro un fattore, che era la fatale conseguenza storica delle 
gesta guerresche nazionali: cioè contro quella svogliatezza e 
contro quella stanchezza d'animi, che soglion sempre se
guire alle grandi riscosse d'una nazione. 

Con la presa di Roma del i870 i più vedevano l'Italia 
ormai una e compiuta, e oltre il ludri per essi c'era l'Au
stria, nient 'altro che l'Austria. T,rieste - dicevano essi -
è poi città italiana? E moltissimi, insultando l'eletta schiera 
dei volon tari, che Trieste e !'!stria avevan dati a tu tl.l le 
campagne del Risorgimento, dal i848 al i870, si chiedevano: 
E quali martiri ha dato Trieste all'Italia? 

Scherno deplorevole in bocche italiane, che spins,' t'u
glielmo Oberdan a rendersi lui questo martire triestir.u. la 
cui mancanza veniva sprezzatamente lamentata e rinfaccia
ta dagli sciocchi. 

E così l'assenzio s'accumulava nel cuore di Trieste, in 
quel tragico i882. 

E intanto l'Austria con gioia ostentata, valendosi di pa
rassiti siccome mezzani, decretava di festeggiare nel i882 
il quinto centenario della pretesa dedizione di Trieste al
l'Absburgo, con una Esposizione artistico industriale, che 
pretendeva di chiamare l'arte e l'industria a glorificare quel 
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nome di Trieste la pa.terna carità di Vienna. Nè bastava: che 
nell'austriacamente fatidico(') 1882 volle anche inaugurare 
il suo vessillo sociale l'austriacantissima neo-costituita 
Unione Operaia Triestina: una società in apparenza di ope
rai, in sostanza di spie e di provocatori, che insieme alla 
Società dei veterani eli buffa memoria e con la Società dei 
facchini raccogliente il fecciume giallo-nero, detta la Società 
del ganzo, formava una triade più austriaca dell'austriaco 
Francesco Giuseppe. 

Il giornale del Governo «L'Adria », già una settimana 
prima, B.{'nunziava la gran festa operaia per il 30 luglio, ad 
ore 12, al Politeama Rossetti. Madrina della bandiera dove
va essere la baronessa De Pretis, moglie del Luogotenente, 
in sostituzione e in rappresen tanza dell 'arciduchessa Giu
seppina. Nella sera, al Monte Verde, doveva seguire una 
lotteria con molti premi e altri festeggiamenti. Oh che gran 
festa! E il giorno desiderato venne; venne mentre con lo spa
simo in cuore, accolto dagli amici trepidanti, arrivava . a 
Trieste anche Guglielmo Oberdan. 

Già verso le 10.30 del mattino i più zelanti e più impa
zienti della cricca giallo-nera s'erano radunati al Politeama 
Rossetti. I triestini veri s'erano appostati lungo la via del
l'Acquedotto, custodita dai poliziotti, a vedere chi andava 
e chi non andava alla gran festa, ammiccando e commen
tando. A un tratto su per i muri comparvero degli striscio
ni con tanto di «Sospeso». Uscita dei giallo-neri dal Poli
teama, mogi, mogi , e sorrisi significativi dei triestini. Che 
cosa era successo? 

Alle ore undici il presidente e i direttori della costituen
da Associazione s'erano recati nella sede sociale per rilevare 
la bandiera e portarla con scorta d'onore al Politeama Ros
setti. Arrivati in sede, sbalorditi e sdegnati constatarono la 
sparizione della bandiera della quale non __ trovarono che 
l'asta quasi tutta tagliuzzata. La loro rabbia non dovette 
certo diminuire vedendosi malinconicamente osservati dalle 
effigi dell'Imperatore, dell' Imperatrice e di numerosi arci
duchi, le quali, ahimè, al posto degli occhi avevano due bei 
fori che conferivano ai ritratti dei numi tutelarj un aspetto 
enigmatico e severo. Il corruccio delle orbate effigi dipen-
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deva forse dal disappunto che dovevano provare nel vedere i 
tanti oggetti pesti e fracassati sparsi qua e là per la sala; 
oggetti che avrebbero dovuto servire di premi ad una 
lotteria da sorleggiare nei festeggiamenti serali per l'inau
gurazione dell'ormai inesistente bandiera. 

A mezzodì la gaia notizia della beffa si sparse per Trie
ste. Chiasso di risa da una parte: bilioso giuramento di ven
detta dall'altra. Tutta la stampa ne parla, a seconda dell'in
dirizzo politico che la muove. «L'Indipendente» del 30 lu
glio (a. VI n. 1885) con un pacatissimo articoletto «Una 
festa sospesa», in cui faceva notare che la bandiera spari 
non per mire di lucro, perchè il denaro dell a Società non 
era stato toccato, e narrava che alla notizia dell'inatteso 
«incidente», il Luogotenente De Pretis s'era affrettato ap 
elargire alla nuova Società l'importo di 100 fiorini, pestò 
maledettamente sull 'anima incallita dei giallo-neri. 

«L'Adria» tentò di far muso duro, o meglio muso rotto, 
limitandosi di pubblicare l'i agosto (a. VIII n. 176), che 
S. Maestà I. R. Apòstolica s'era graziosamente degnata di 
elargire all'Unione Operaia Triestina 100 fiorini. Pochetti 
a dir vero per una graziosissima I. R. Maestà Apostolica! 
O non erano forse gli stessi 100 fiorini già pubblicati come 
elargizione del Luogotenente? Nella migliore delle ipotesi 
la Società austriacanle, così atrocemente oeffata e per con
seguenza anche danneggiata negli interessi materiali, era 
stata saldata con soli fiorini 200. Troppo poco davveror 

La stampa cittadina scrisse allora parecchie inesattezze. 
Oggi possiamo narrare il fallo un po' meglio. 

L'Unione Operaia, poverina, aveva avuto la sventura 
di cadere in bocca al lupo, prendendo in affitto dei locali 
pressò Giovanni Veronese, triestino vero, che ne godette e 
attese di agire, come sanno agire i triestini. Insieme con 
l'amico Federico Mosconi, anima d'oro, segretario del
l'Associazione Ginnastica, garibaldino che a Dijon si era 
battuto da leone e vi era rimasto ferilo, tramò il colpo. Pro
curatesi le chiavi false, con calma sorprendente essi attesero 
di eseguire l'audacissima impresa fino all'ultimo momento 
del 30 luglio stesso. Penetrati nella stanza della direzione, 
rintracciarono la simbolica bandiera di seta e se la presero 
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seco; i regali della lotteria furono tutti rotti e re~i inservt
bili. Un importo di 800 fiorini nonchè un libretto della Cas
sa di Risparmio Triestina riflettente un deposito di oltre 
2000 fiorini furono tolti da un cassetto a muro e posto il 
tutto bene in vista su di un tavolo, sotto un ferma carte me
tallico. Compiuto il tiro birbone, uscirono e attesero a mesce
re le proprie risa con quelle di tutta Trieste; risa sane, per 
nulla turbate dalle infruttuose ricerche poliziesche. Ed è 
strano che l'I. R. Polizia non arrestò il Veronese, acconten
tandosi di non dargli pace nel pedinarlo per un lunghissimo 
periodo di tempo. 

Dopo questo intermezzo comico, gli avvenimenti del
l'anno tragico precipitano, mentre si delineano sempre più 
nette le due tendenze incompatibili: l'irredentismo sempre 
più combattuto e sempre più fiero, e l'austriacantismo sem
pre più stupidamente rabbioso . 

«L'Adria» del 1 agosto sfoga la sua bile, addossando al
l'«lndipendente» tutta la «Colpa» dell'educazione italianissi
ma di Trieste; e l'•<lndipendenten di pari data (n. 1866) la 
rimbecca con magistrale ironia, facendosi sequestrare. 

li 2 agosto, alla presenza dell'arciduca Carlo Lodovico 
.s'inaugura l'insultante Esposizione commemorativa; e il 
giorno stesso in Corso, all'angolo di Via S. Spiridione, al 
passaggio dei veterani, della Società «del ganzo» e consorti, 
scoppia la bomba famosa. Gli austriacanti, spalleggiati dal
la polizia assaltano «L'Indipendente», il R. Consolato d'I
talia, i caffè Chiazza e Litke, ora Garibaldi, la Società Gin
nastica e certe case in piazzetta Scuole Israelitiche. Ma 
«L'Indipendente» leva alta la sua voce e il 3 agosto (n. 1868) 
bolla di santa ragione le mascalzonate austriache. Allora la 
«Triester Zeitungn, pur dicendo che le dimostrazioni erano 
scene carnovalesche, gli si scaglia contro: il «Trieste Tag
blattn crede di additarlo allo sprezzo di tutta la Monar
chia(!) e aizza la folla, la quale, mentre l'«Adrian continua 
il suo bu bu di cagnetta idrofoba, si abbandona a nuove 
vandaliche e teppistiche gesta al grido di Viva l'Austria! 
Morte agli italiani! Morte agli ebrei! Il console d'It'alia, cav. 
Anfora dei duchi di Licignano, protesta. )': l'«lndipendenten, 
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incurante degli insulti , del sequestro, della sassaiuola e del
le baionette, si erge, come un gladiatore del bel tempo di 
Roma, e il 5 agosto (n" i870) pubblica un articolo mirabile, 
che fieramente inchioda alla gogna i metodi austriaci di go
verno e l'anima delle cricche briache di dinastico feticismo. 

Il resto, è storia dolorosa e notissima. Il i2 settembre 
è annunziato un nuovo insulto deil'anno tragico per il i 7; 

l'arrivo di S. Maestà graziosissima l'Imperatore e la sua vi
sita all'Esposizione; e Guglielmo Oberdan pubblica nel «Da
vere» quel suo testamento politico, che fu il meraviglioso 
caposaldo dell 'irredentismo nostro fino a Vittorio Veneto. 
Seguono nuovi fiotti di dolore: la cattura di Oberdan; sua 
condanna del 4 novembre; inutile interposizione di Vietar 
Hugo; protesta di Giosuè Carducci: sacrificio del 20 dicem
bre, giorno sacro per ogni italiano. A Oberdan il cui pro
cesso merita uno studio accurato e paziente, perchè è un 
monstrum di giuridica inscienza, fu fatto scontare tutto il 
lungo amore di Trieste all'Italia, anche le beffe grandiose 
del Manzani, del Veronese e del Mosconi. Oberdan fu il 
purissimo capro espiatorio della patria plorante ed esaspe
rata. 

Il 20 stesso, !'« Indipendente» (n. 2005) scriveva serio e 
addolorato «Questa mattina alle ore 8.30 nel cortile interno 
della Caserma grande ebbe luogo l'esecuzione capitale me
diante capestro di Guglielmo Oberdan triestina». Quel trie
stino, che sintetizza tutta la storia di Trieste irredenta nel 
sacrificio dell'uomo generoso e fiero, vale un poema. E nel 
suo numero 2006 del 2i, !'«Indipendente», sfidando ogni 
consiglio di prudenza, tesseva di Oberdan il meritato elogio, 
senza riguardo, ben conscio che sarebbe sequestrato e pro
cessato, come fu difatti . 

Così si chiudeva il tragico anno di Triestè; nlil nun si 
chiudeva il fiore elettissimo delle sue aspirazioni alla reden
zione nazionale. Quel fiore cresciuto dal i R48, rinvigoritosi 
sulla tomba di Garibaldi, asperso dal sangue di Oberdan, 
si irradiava di nuova vita" L'anno i9i8 che tramontò ieri, 
ha dimost;ato che quello non era il fiore della sterile poe-
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sia, ma il fiore, che doveva -maturarsi in frutto di storica 
realtà, come molti dei veri triestini nel 1882 non avevano 
osato sperare. 

FRANCESCO BAJJUDRI. 

Il valoroso giornalista Emilio Jvearcuz:zi, in un 
articolo comparso sulle colonne del giornale •Il Piccolo• 
intitolato •l fratelli Veronese•, dopo narrati alcuni 
episodi accaduti nel campo d'internamento, così conclude 
la sua affettuosa narrazione: 

•La r~den:zione riunì a Trieste i fratelli Giovanni, 
Antonio e Leone Veronese, e premiò le pene e le sof
ferenze di questa generosa famiglia di patriotti con la 
visione del tricolore liberamente spiegato nel ciel(l di 
S. Giusto. Visione.. ... pochi mesi dopo, uno dietro 
l'altro, tre feretri ravvolti nella balldiera della Patria 
portavano all'estremo riposo le salme di Giorgina, di 
.Antonio e di Giovanni Veron ese, onorato esempio di 
quel culto per l'Italia che nelle nostre famiglie fu come 
la fiaccola tramandata accesa da padre in figlio, perche 
l'Italia, il giorno bmedetto che fosse venuta, trovasse 
rischiarate tutte le strade e aperti tutti i cuori •. 

FlNE 
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