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PREFAZIONE. ~ 

8ueste »pagi ne co mmemorati ve dell'i. e 

~t r. marina di guerra• , co mpil ate per 

ordine del ministero della gue rra (sezione ma· 

rittima) tendono a conse rvare integralmente alle 

future generazioni, quale un prezioso retaggio , 

le trad izioni dell a i. e r. marina militare. 

Con ciò vuolsi anzitutto eccitare nell ' equi

paggio il ve ro spirito marineresco e militare , 

in sieme al sent rmento del dovere, moll a la più 

effi cace e indi spensabil e perchè questo sentimento 

in ogni singolo si co nserYi e si rafforzi perenne

mente. 

Queste »pagine« usciranno in singo li volu

metti e conterranno biografie e descrizioni 
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d ' avve nim enti cro no logicam ente di sposti ed 

alt ri fatti memo rab ili conce rnenti J' i. e r. fl otta, 

nonchè specia li ges ta ed azioni di singole per

so ne e d ' inte ri eq ui paggi el i nav i d 'ogni ge nc:re, 

i qu ~1 li pe l co ntegno veram ente amm irnb il e cl i 

cui h an dato prove meritano cl ' esser esa lta ti 

e proposti al trui a modello. 

l raccont i fu rono co mpi la ti in base ad atti 

ufficial i od attinti a fonti a utentiche e schiar iti 

1n parte c:o n ann essev i illu st raz ion i. 

Vista l' utilità com une e lo sco po pat ri oti co, 

st prega ognun o che fo sse al caso di far lo, di 

Yo ler co ntribuire a ll e so rt i fe li ci di ques te 

»pagine commemorative « de ll' i. e r. m anna 

di guerra. 

P o l a, addì 2 . d ice mb re 18g8. 

La redazione delle 

,Mittheilungen aus de m Gebiete d es Seewesens". 



Arciduca Ferdinando Massimiliano. 
Ce nni biografic i. 

L ' Arcidu ca Ferdinand o Massimiliano, 
fig li o second ogenito dell ' Arciduca Francesco 
Carl o e dell a Signora Arciduchessa Sofi a, nata 
p rin cipessa di Bavie ra , nacque addì 6 luglio 183z 
ne l castell o d i Sch i:i nbrunn presso Vienna. 

Il ragazzo si sviluppava bene, dando pre
coci prove di non comuni doti . Istru ito da 
ottimi m aestri , in breve s' a rri cchì di vasto sa
pere, dimostrand o una spiccata inclinazione 
per la poesia e le arti be lle. 

La lettura dei grandi fasti degli eroi medio
evali destò in lui la bram osia di agire; la 
natura con le sue bell ezze eccitò la sua fan
tasia e la vogli a di viaggiare, che lo spinse 
a l m are . 



Questa sua brama si ef rettuò nel 18 so, 
epoca in cui l' Arciduca fece il suo primo 
viaggio per ma re sul pirosca fo a ruote VuLCAN . 

Q ues ta nave lo condu s~e in G recia e a 
Smirn e. L'effetto immed iato di qu es to viaggio 
fu , che l' Arciduca Ferdin ando Massi mili ano, 
seguend o la sua incl inaz ione, si ded icò al se rvizio 
dell a marina . E già l'anno dopo imbarcavasi 
l' Arc iduca sulla fr egata a vela Nov ARA, sulla 
quale fe ce la sua prima gua rdi a co me ufficia le, 
v isitando i po rti prin cipa li dell e coste occid entali 
dell ' Ita lia e della Spagna meridion ale. L ' ann o 
1852 l'Arcid uca, a bordo del piroscafo a ru ote 
VoLTA, lo passò di bel nu ovo sul ma re, 
viaggiand o alla vo lta di Li sbo na , Madera ed 
Algeri. L'annunzi o dell ' iniqu o attentato a ll a 
v ita di Sua 1Vlaes tù, che fo rtun atame nte per 
l' Austr ia andò fallito , richi amo ll o a Vien na il 
18 febbraio 1t>5J 

E la città residen zia le sull ' lstro deve ai 
sentimenti re ligios i dell' Arcidu ca , a ll ' intenso 
suo amore fr ate rn o e al culto per J" a rte uno 
dei più mag ni fici ed ifici - la chiesa vot iva. - -

Nell 'aprile dell 'ann o stesso l' Arcid uca 
Ferdinando Mass irnilian o fupromossoacapitano 



di corvet ta e no minato com an dante della cor
vetta a vela MrNERVA, co ll a quale navigò lungo 
le coste dalmate ed albanes i. 

Nomina to ad dì 10 se ttembre 1854 da Sua 
Maes tà a contrammiraglio e comandante in 
capo dell a m arina , l'Arciduca assun se tos to il 
supremo comand o dell' i. e r. marina di 
guer ra, per la quale com inciò d ' all ora un ' era 
novella. 

Pieno di giovanil e entusiasmo, l' Arciduca 
Fe rdin ando Mass imiliano si mise a compiere 
l' ope ra affidatag li , d i crea re cioè una flotta 
a ustriaca, capace di co rrispondere in ogni senso 
all a sublime vocazione militare, politico-com
merciale e scienti tìca d ' un a m arina di guerra. 
Pe r lu i dovevasi la flotta di guerra a ustr iaca 
p rocaccia re un ' onori tica pos izione accanto all e 
antiche illu stri m arine europee . A conseguire 
tale scopo era anzi tutto mestieri di des tare 
nell a i. e r. ma rina uno spirito pretta m ente 
manneresco . liberand ola da ll e meschine con
dizioni che la opprimevano, e di accendere 
in ogni singo lo la cosc ienza della vocazione 
marittim a nel suo pii.t am pio senso . 

,. 
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E questo scopo dovevasi ragg iungere pe r 

d ue vi e: m ed ia nte un a co rri sponde nte istru zio ne 

de l pe rsona le ne ll e d iverse staz io ni pa tri e e 

tog li endo lo da ll ' ang usta ce rch ia in cui si ritro

vava fin ora; no nch é face ndo lo so lca r a lt i ma ri 

lonta n i, o ve s i v iene a con tat to co n le g ra ndi 

naz io ni m ar ittim e, e s ' impa ra il m o d o di 

re ndere g ra nd i se r vig i a ll a p rop r ia pa tri a . 

G ià n el tK55 l 'Arcid u ca, a ll a tes tad i 14 nav i, 
la più grande squadra a us tri aca ch e s in o ra 

avesse so lca to il mare, int rap rese un lungo 

v iaggio n e l Med ite rra neo. La pa rt en za ebbe 

luogo d a Triestt, e la squad ra, com posta fra 

a lt re de ll e fregate a ve la ScHWARZENUERG, 

NovAJ:tA, V ENUS e la p iro fr ega ta R A DET ZKY, st 

diresse v e rso la G rec ia e l' Egitto, toccand o il 

porto di N apo li. 

F u d'a ll o ra d ec reta to d i m a nten e re in 

a rm o nav ig li uniti ta tti ca m ent e o fo rm an ti squa

d re d'e vo lu zion e, i cui v iaggi si d ovesse ro 

es te nd e re in a p p resso pi Ct in là de l r is tre tto 

go lfo Ad r ia ti co. Di ta l gu isa si provv ide no n 

so la m e nte a l m odo d ' ese rcita re u fficia li ed 

equipagg i in se nso milita re e ta tti co, m a s i 

ce rcò, m ettend o qu esti a continu o co nta tto 



con altre ma rine, di sviluppare in essi una 
nobile ga ra e m aggior fidu cia di se stess i. 

Co l mezzo di mi ss ioni navali scientifiche 
e commerciali- politiche , mirava l'Arciduca di 
risveglia re nel co rpo de ' nos tri ufficiali la loro 
attività m arinaresca, a merito della quale la 
nazione a rrivasse ad apprezzare, anche in tempo 
di pace, l'importanza d ' una marina di guerra. 

E ciò si è messo in pratica quando fu 
allestita la spedizione della fregata NovARA e 
della corvetta CAROLI NA nell' America meri
dionale e nell ' Africa occidentale. 

L a NovARA, fregata a vela, condotta dal 
Barone Vhillerstorf fu il primo legno da guerra 
austriaco che intraprendesse un viaggio intorno 
a l globo. I ri sultati scientifici di tale viaggio 
mondiale furono pubblicati in un' opera di più 
volumi , edita con gran lusso. Questa spedi
zione procurò a lla giovane flotta imperiale un 
posto d ' onore fra quelle marine, i cui nomi 
sono congiunti coll ' ampiamento delle nozioni 
geografiche e naturali. L ' Arciduca Ferdinando 
Massimiliano s 'eresse con ciò un monumento 
perenne, mostrando quanto sapesse apprezza re 
ogni sorta d'esplorazioni scientifiche. 



Altra impo rta nte spedi zio ne pe r l'o rdin a
m ento e lo svilu ppo tecni co dell a nos tra m a
rin::t fu qu e ll a de ll a pirofregata H. 1\D E TZKY . Il 
capo dipa rtim ento pe r gli a tfa ri tecni ci presso il 
com a ndo su peri o re de ll a m a rin a d · a ll o ra , cap i

ta no di va sce ll o Pre u , fu sped ito co n qu esta 
na \·e in Inghil te rra, in F ra ncia e in Oland a, a 

studiarvi pe rso na lm ente e sopra lu ogo J' o r
ga nizzaz io ne de ll e di verse istitu zio ni m a ritti me 

e di tutte le re la ti ve innovaz io ni tecn iche, ed 
a cq ui sta re di ta l m od o pra ti ch e cogni zion i, utili 

a po rre in asse tto i di vers i po rti p at rì. 
In quanto all 'o rga nizzazi one d el pe rsona le 

m a rittimo, giova m enzio nare anzitutto la r i

fo rm a sco lasti ca . P a rtend o da ll a co nv inzi one, 
che l' u ffic ia le marittimo , a bo rd o d ella su a nave, 

d eve trova rsi, dirò cos't, co m e n casa p ropri a , 

rag io ne pe r cui e ra m es ti e ri abituar qu anto p rima 
gli a sp ira nti m a rittimi a ll a vita di bordo , o rdin ò 

l' Arciduca , che i giovani ca nditati app ren

d esse m a ter ra so lta nto le nozi o ni prep a ra to ri e 
d e ll a m ate m ati ca, e s ' in segnasse loro la n a utica 

e il servizi o d e ll a navigaz io ne ,· u d ' una nav e In 

seguito a ta le di sposizion e, l' ultimo co r so de ll ' 

accad emia di marin a fu imba rca to l'anno 1 ~ 5 ~ -
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Dopo la guerra del 1859 entrò in v igo re un 
n uovo ord ina m ento de ll 'accadem ia di m a rina . 
G li a lunni s' im barca ro no tutti in q ua lità d ' a llievi 
ma ritti mi d i 2 " c lasse sull a nave-scuola frega ta 
V ENus, a ta l uopo a ll es tita ed anco rata ne lla 
va ll e di M uggia p resso Tries te. L ' is tr uz io ne 
nelle d isc ip lin e p ra tich e, m a rit ti m e e milita ri 
s i a ffidò ad uffic ia li , e la teo ri ca ad im piegati 
de l cosicletto ISt it uto idrografico. 

Sicco m e poi , in segu ito all' inc rem ento 
de ll a mar ina, gli a llievi dell ' accademia d i m a
rina più no n bastava no, si comin ciò a rec lutare 
giovanett i do ta ti di una co rrispo ndente col tura 
sco las tica elem enta re, cl ' età a bbas ta nza m atu ra, 
distribu endo li pe r l' ulter io re a mm aestra m ento 
m a rittim o su di ve rse navi-scuo le; q uesti furo no 
chiamati alunni marittimi di 1 " classe. 

A ottenere va lenti m ar inai si badò p iù a t
tenta m en te a ll ' educaz io ne eli q uesti e d ei m ozzi, 
im barca ti su appos ite navi-scuo le. E p er ave re 
poss ib ilm ente più bravi m arinai negli equi paggi 
di tutti i legni , s i studiò l' Arciduca di fissa r 
no r me a ll ' uopo opp ortune e si a ttenne in ciò 
a l m etodo v ige nte in Francia »all' inscription 
m aritime« . 



L ' ina ugurato nuovo istituto idrog rafico 
aveva il co m p ito d' edu ca re g li uffi ciali ne ll e 
diverse discipline d ell 'a rte marittima. Formnva 
parte di questo .i stituto un corso di cadetti , 
nel quale , o ltre le m atematich e e la fisi ca, s' in
segnava la nautica ed a ltre sc ienze rela tive. 

ll corpo deg li uf'f-ìc iali di cos tru zione nava le 
fu dall'Arciduca Ferdinando Mass imilia no tras
fo rmato in co rpo d'ingegneri navali, e in ta l 
gui sa esso pe rdette il primiero suo ca ratt ere 
militare . A ciò lo guidò il convincimento, che 
il costrut to re nava le , vi sta la gra nd e respo nsa
bilità che pesa va su di lui, doveva pur godere di 
maggior i va ntaggi m a teria li , cosa no n facil e, 
qua nd o gli fo sse stato conservato il ca ra ttere 
d ' ufficiale , e specia lm ente se di rango infer iore. 
Con ciò intende vas i pure assicurare a ta lenti 
speciali una migli or carr iera di prima. 

Per accentuare nel personale della m a rin a 

il p retto su o ca rattere marineresco, l'Arcidu ca ne 
mutò anche il vestiario, ass imi gli andolo all e uni
fo rmi usa te nelle m arin e delle grandi potenze. 

E per ciò tutto, fu detto ben a ragione 
l' arciduca F erdina ndo Mass imilinno fondatore 
dell ' a ustri aca potenza marittim a. 
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D ell e sue creazio ni nel ram o tecnico 
convi ene a nn o Yerare in pr im o lu ogo le costru
zi oni di naYi , a ll e qua li ei d iede m ano . S ui 
ca nti eri T onell o in Tri este furo no co struite, 
giu sta i piani della pirofregata ad elice R-\.
OF.TZKY - a ll estita nel !8 53/54 in Inghilte rra 
- le fr ega te ad elice ADKIA e D oNALI . Nel 1857 
s· ebbe a Venezia il va ro d ell a corvetta ad 
e li ce ERZH ERZOG FRIEDRICH, cu i seguì l' ann o 
dopo quell o della pirocorvetta DANDOLO, intanto 
che a Pol a si m etten1 sul cantiere il vasce ll o 
KA IS UC 

E già ne l!" anno 1857 si vide la prima 
squadra a ustri aca , co mpo sta di sole navi ad 
eli ce, naviga re lu ngo le cos te del J\llediterraneo. 
Con queste costruzioni s i tondò in ce rto m odo 
r industri a m aritt im a nazional e, a cui fra breve 
s'a vrebbe dovuto ricorrere con domande grandi 
e in attese , e si rese l' Austria indipendente 
alhtto dall 'este ro nell a fab bricazione delle sue 
navi e delle macchine relative. 

lntanto si cercò con tutto lo zelo di con
durre a buon fine tutte le istituzioni e i fa b
bricc1ti indispensabili al la creazione, a ll ' alles ti
mento e all a manutenzione della flotta. Anzi-
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tutto si lavorò energica mente nel nuovo porto 
centrale di P o la, ad a ll estire un a rsena le ma
rittimo, e ad erige rvi un bacin o asciutto d ' in
dispensa bile n ecess ità. 

Le prime prove fa tte con m ine de l terreno 
prede stina to in un a posizione adattn entro la riva 
de ll 'a rse nal e, fe ce ro conoscere cbe l' im pia nto di 
un dock in quei pa ragg i, causa d i v erse a ffi uenze 
d 'acque sotterranee, renderebbe l' impresa assa i 
a rdu a, costosa e troppo lunga . S i mi se perciò 
in cos tru zio ne nell ' arse na le di Venezia un dock 
ga leggiante , ch e compito, si trasportò da poi a 
P o i a, ove s i prepa rò il necessa ri o bacino su 
d ' un punto adatto dell' , ]so la degli ulivi«, che 
o ra form a parte integrante dell' arsena le. 

E con veniva pure migli orar le condizioni 
sanitarie di Po la . S i fornì quindi la città di 
miglior acqua potab il e, media nte una nu ova 
condu ttura, e si cercò in par i tempo di asciu
gare a lcuni pun ti pa ludosi circostant i. 

In occas ione d ' un viagg io che ]'A rcid uca 

intraprese l'anno 1856/57 in Fra nci a e nel 
Bel gio, i m p a rò a conoscere due persone, che 
ebbero da poi ad influire potentem ente su ll e 
sue so rti future : N a po leone l li e Carlotta, prin· 
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cipessa belga, figlia del He Leopold o I. L 'illust re 
principessa Carlotta l'Arciduca impa lmò piu 
tardi, ed a Napoleone si sen tì fin d ' allora 
stretto da vincoli d 'ami ciz ia. 

Promosso nel 1856 a viceammiraglio, l ' Ar
ciduca F . M. fu nominato da S. M . l' Impe
rato re, addì 28 febbraio 1857 , governatore ge ne
ra le del Lombardo ve neto, con se rvando pur 
sempre il comando suprem o della marina, ed 
ebbe a llo ra sua sede a .M ilano. 

Ad onta del grave peso che gli era stato 
addossa to co ll a nu ova posizione, pure la sua 
so le rzia a pro della m arina non scemava punto . 
Intan to l'ori zzon te politico occidenta le s ' offu
scava ed era necessario a rmarsi per scongiu
rare l' imminente pericolo. L 'atti vità di Sua 
Altezza qual governatore generale nell a pro
v incia d a lui diretta , ebbe con ciò fine e i 
preparativi bellicosi a rresta rono il co ntinuo svi
luppo della marina imperial e. 

Non c'era più dubbio, cbe Venezia non di
verrebbe il punto principale degli assal ti nemici , 
ond· è che furono fatti grandi sforzi a renderla 
inespugnabi le; compito che in gran parte venne 
aftìdato a lla flotta. 
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Si armarono i bastimenti d e lle lagune -

gli s taz io na rì, le cannoniere a remi e i pirosca h 

lagunari - disponend o li nei dive rs i ca n a li sui 

pun ti di maggiore impo rta nza. 

A rinforzo de ll e opere fortifì.ca tor ie di s

poste lungo le spo nd e fra il Lido e Chioggia e 
l' imbocca tura del!. Adige e del Po, se ne im

prO\·vi sarono d e ll e nuove, armando le di can

noni d a fl o tta. Ufficiali di marina furo no ad

detti a i fo rti di mare. Si chiusero g li accessi 

ai porti in di vers i punti opportuni mediante 

barrica te , e di sponend ov i an che torpedini fi sse 

subacqu ee ed atTondando nav i all'entrata presso 

Ma lamocco. Le fre ga te a d elice R ADETZKY, 

AoRTA e D oNAU, il ve lie re Sc HWARZENBERG non

ché la corvetta ad elice ERZHEKZOG FRJEDKICH 

prese ro posiz io n e nelle lagun e fr a il Lido e 

Venezi a, formand o così la seconda linea di 

difesa, m entre la corvetta DANDOLO s i ancorò 

dinanzi la piazza di S. Marco. 

li vasce ll o KAJsEn., da poco v a rato, senza 

macchina e senza a ll es timento di so rta fu ri

morchiato nella rada di Spignon, e là ancorato, 

disponendo tutto in m o do ch e, in caso estremo, 



potesse esse re co lato a fo ndo e se rvi re cos ì 
d ' im pedimento a ll e nav i nem iche. 

L ' A rciduca a lzò la sua band iera d i co m an
da nte sul Yacht F ANTASIE, co ll ocand osi in 
m ezzo a ' suoi entro l' ingresso di Mn lamocco , 
presso la frega ta ScHWARZENnERG e la cor ve tta 
E RzH ERZO G FRIEDRICH ca pitanata d a T ege tt
hoff. ed entram be ormeggia te nell e v ici nanze 
d ell e ba rri cate. 

S i tenn ero pro nti sull e nav i a lcuni di stacca
m en ti di tru ppe d i sba rco, per rin forza r con 
ques ti le t ruppe impe ri a li di presidio . Allo 
stesso scopo s ' imp rovvisò, p resso il fo rte »A l
beroni << , un a batter ia di cannoni di sba rco, cui 
erano ad d etti m ar ina i so tto il com ando di un 
uffi cia le de lla fanteria m arin a. 

Lungo la costa o rienta le dell ' Adriatico 
s' agg iraYano nav i a ve la che, a gui sa di ba tterie 
ga leggianti, se rvi sse ro d 'appoggio o completa
mento a ll e fo rtificazioni dell a cos ta, m entre 
a lcuni vapori a ruote stavano a disposizione 
per il servizio di croc iera . 

L a flo tta francese , che a base d elle sue 
operazioni s ' era impossessata di Lu ss inpiccolo, 
da prima si mantenne semplice osservatrice. 
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Un vasce llo ed una gra nd e frega ta ad eli ce 
ved eansi stabilm ente ne ll a rada di Pelo rosso, 
dirimpetto a ll ' ingresso di Malamocco . Di tratto 
in tra tto vedevansi de ll e navi , contro le qua li 
facevano fuoco i forti , qua nd o si avv icin avano 
a ll a cos ta. 

Di comba ttim enti più serì non se ne ebbe ro, 
che soltanto lungo la costa or iental e adriatica . 

Fat ta la pace, l'arciduca Fe rdinand o Mass i
mi liano convocò un comita to d ' ammirag ii ed 
u fficia li di marina anz iani a Trieste, per con
sulta re circa le necessarie r iforme e misure 
da prendersi. C iò gli se mbrò tanto più neces
sa rio, essend ochè lo sta to di :>a lute di su a 
m oglie, l' Arciduchessa Carlotta, ri chiedeva a 
sogg io rno inve rn a le un clima mite , e g li pre
me va stabi lire in modo sicuro l'andamento 
d ' ogni cosa de lla m a rina, durante la sua 
assenza . 

Ne l! ' a utunno de l 1859 intrap rese l' Arciduca, 
con s ua a ltezza imperia le l'Arciduchessa Ca r
lotta, a bordo de ll ' EusABETH un lungo viaggio, 
vis itand o Madera e le iso le ca na ri e. Da queste 
J' Arcid uchessa ritornò a Madera, e l'Arciduca, 
acco m pagnato da l ca pitano di fregata T ege ttho tf, 



prosegui il v iaggio a lla volta del Bras ile , dimo
rando a l ungo in quei porti. 

Col rito rno de ll ' Arciduca a Trieste, seguito 
in sul principio dell ' aprile 186o, si in augurò 
un ' epoca di maggio r importanza per lo svi
luppo e l'avvenire dell a marina imperial e, e per 
gli ulteriori destini di Sua Altezza Imperiale. 

lo Ita li a intanto aveva no avuto lu ogo grandi 
rifo rme; questa era in procinto di a lzarsi a po
tenza di prim · ordin e, e ben riflettend o che a 
riescirvi eral e indi spensa bile aumentare le for ze 
nava li, s ' a tfrettò a crea rsi una formidabile 
fl otta . 

L 'a rciduca F erdin and o iVlass imiliano s ' ac
corse tosto de l pe ri co lo, e fece tutto ciò ch 'era 
poss ib ile per dar pure all ' Austria una fl otta, 
con cui si potesse degnamente imprendere una 
lo tta co l n emico, e con ri pe tuti m emoria li ed 
argomenti da non potersi confuta re, p rovò la 
necessitù per l' Austria d ' avere una forte fl otta . E 
se nza in d ugio si mi se a ll'opera pe r crearn e una. 

S' atlrettò subito I' a llestimento del va
sce ll o KAISER ; le frega te ScHWA RZF.NBERG e 
Nov,\RA furono pos te su d ' uno sca lo, per tra
fo rmarl e in nav i a vapo re; fu o rdinata la 
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cos tru zio ne di 7 ca nno ni e re ad e li ce di 
900 to nn ella te , e 3 cann oni ere di 3so to nn el
la te di spos ta m ento, in sos tituzio ne al min o r 
naviglio de ll a fl o tta ve li e ra . Le ca nn o ni e re furono 
va rate nel 186 1 e 2 scoo ner a eli ce erano sta ti 
compiuti già nel 186o. 

S u proposta di sua /\lt ezza imperi ::t le ebbe 
lu ogo la fusi one del co r po de lla cos id e tta fl o t
ti g li a con quell a della marina da guerra. 

A Venezia che, d 'ora in p o i, qua l porto 
di guerra , ebbe un ' importan za second aria , 

s ' erano importa te n el cantiere 3 cannoniere ad 
e li ce e 6 a ru ote, e sul lago di Garda si died e 

m a no a ll a costruzione di 6 canno ni ere a elice, 

le quali , venuto il t86G, seppero rende re sì 
segnalati servigi. 

Ma l' Ita li a aveva inizi a to la costruzione 

di nav i co razzate , e l' Arciduca ben comprese 
che in una prossima azi o ne naval e la palma 

spette rebbe a queste. Era quindi asso luta mente 
necessario che a nche l' Austri a possedesse le 

sue corazza te. 
Infa tti la pr ima nave corazzata austriaca 

di tal genere, la SALAMANDER, fu varata già ne l 
186 1, e a qu es ta tennero dietro le corazzate 
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DRAC HE, PruNz EuGEN, K.<\ !SER MAx ed il D oN 
J uAN o' AUSTR IA. 

D ue d i q ues te hann o potu to fa r parte 
del la squ adra imperiale spedi ta ne l m a re d el 
N ord l' anno 1864. L e corazzate ERZHERZOG 
FERDINAND MAx ed H ABSBURG so lca ro no il lo ro 
elem ento so lo a ll ora, quando l 'Arcidu ca aveva 
di già abbandonato il su olo austri aco . 

A fin e di com pil are un regola m ento tattico, 
corrisponden te a ll e esigenze d ' una fl otta a 
vapo re, l' anno 1862 si fo rm ò una squadra, 
com posta de ll e ca nnoniere ad elice e d i uno 
scooner pure ad elice, capitana ta da l com o
doro Ba rone di P ockh , la q uale imprese a tal 
uopo ad esercitarsi lungo le coste d ella Da l
m azia m eridiona le. 

Se si esa mina la lunga se rie di tutte le 
suaccen na te costruzioni nava li , e si pensa che 
esse tutte vennero incoate ed a rmate su 
canti eri pat rì ; che la co razza, m eno qu ella 
d el SA LAMANDER, era un prodotto au striaco, 
m entre a quell 'epoca l'Italia era costretta ri
correre a ll ' estero per q uas i tutto ciò che le 
ab bisognasse, d i leggeri si comprenderà come 
l' A ustria celasse in sè una ri cca sorgente 



di m ezz i, unita ad uno sp irito d'intrap rend enw, 
che attend eva so ltanto un ri sveglio. 

S i co nverrà de l pa ri , che la creaz ione d'una 
flo tta degna d ell' Austria, ebbe a contribuire 
non poco a ll o sviluppo de ll a patria in dus tr irt 
m a rittima. Senza tem er di s ingann i, s i poteva 
be n a dir itto sperare, che la stessa con ciò si 
forme rebbe un a so lid a base, capace di regge rsi 
in seguito da so la, creand osi cos i a l N ord d el
l' Adria t ico uno sca lo pri ncipa le pe r ogn i ra m o 
d ' industr ia mari ttim a de l Nlediterraneo. 

No n v ' ha dubbio che l' Arcidu ca aveva 
ben tos to compreso l' intimo nesso fra In forza 
armata nava le e l' industri a marittima. Seppe 
egli perciò trasfo rm are le cos id ette ste rili spese 
de ll o stato in fruttifere. 

l sacrifìzi, ch e lo stato faceva pel m om ento, 
d ovevano quanto prim a reca re fr utti abbo n
danti . Ques ti sfo rzi fin anzia ri non erano a tti 
so ltanto a ga ra ntire la sicurezza dell ' Impero; 
ess i avevano ez iandio per iscopo di p romu overe 
potentemente il benesse re del propr io paese. 

Nei paesi costi er i a ustro- ungarici vivrù 
perenne la memoria de ll ' Arciduca Fe rdinand o 
Massimili ano, come d ' un so mmo benefa ttore. 
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O lt re a tutti i p reparativi guerreschi , l' Ar
ciduca non ave\·a ma ncato eli provvedere a tutte 
q ue ll e b isogna de ll a m a ri na, che per altri mo
ti vi se m bravano in dispen sab ili . 

Così la compilazione d i un regolamento 
de l se rv izio marittimo che, corri spo nd endo alle 
pa rti co lar ità de ll a v ita m ari neresca, determ inasse 
il pi u esa ttamente poss ibil e i doveri e i di
ritti d 'ogni singo lo. A ta le scopo aveva nel 186o 
l' Arci d uca convocato u na comm issione che li 
rego lasse, a lla quale prese pur parte il vecch io 
ed eme rito vicea mmiragl io Dahl erup . Durante 
la guerra de l 1859 s' eran scope rte ir regolar ità 
o sbagli nell e ca rte dell a cos ta veneta, pe rciò, a 
pace fa tta , s' im p rese una nu ova revisione di 
q uell e, ini ziando così la se ri e dei l:wori id rografìci, 
che poscia abb raccia ron o tutto il mare Ad ria tico. 
P revedendo l' Arcid uca Ferdi nand o Massimi
li ano il suo d istacco da lla patria, vo lle ren
de rsi ga rante ve rso la sua d il etta m arina e gl' in
teress i m a ritti m i de ll ' Austri a il più che gli 
fosse poss ibil e, e non so lo pel m om ento m a 
:tn che per l'avvenire. Tenend o giu sto conto 
deg li avvenim enti po litici, che lasciavano intra
vede re una p ross im a riforma interna dell' Im-

,. 
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pero, E i di legge ri s' acco rse abb isogna r la m a
rina di una rapp rese ntanza a utono ma nell' o r
ga ni sm o d ell o stato. La mar in a m il itare e 
mercantil e, e tutto que llo che rigua rd a la m a ri
neri a in ge nera le, d oveva cent ra li zza rsi e so tto
porsi a un d icastero indipend ente - a un 
minis te ro de ll a marina- L ' Arcidu ca erG piena
m ente convinto, che so lo in ta l gui sa ver reb
be ro ad esse re compresi gl' interessi gene ra li e 
la lo ro grand e importanza pel benessere del
]' Au stria, la q ua le poi non m anche rebbe di 
app rezzarli conve nientemente. 

Sua Maestà, app rezzand o appieno le pre
mure d ell ' illustre suo fr atell o, accon sent't , e con 
sovrana ri so! uzio ne d el 20 nove m br e 1862 , l' o r
ganizzazione d ell ' i. r. mini ste ro dell a m arina 
era un fatto co m piuto. 

Ma a ll 'Arciduca Fe rdinando Mass imiliano 
non fu da to d 'assiste re , qua l tes timoni o, a ll e 
glo riose ges ta dell a fl otta ch ' eg li aveva crea to , 
ed a i se rv izi che la stessa, ani mata d el S uo 
spirito , fra breve doveva rend ere a ll ' Imperato re 
ed a lla patria. 

G ià da ll 'anno 186 1/62 s' era inizia to uno 
scambio d ' id ee tra l'a rciduca Ferdin ando Mass i-



21 

miliano e Napoleone III, il qua le tend eva 
d ' a ffida rgli la corona d ell ' impero m essicano -
che s i doveva formare. 

L ' imperatore Napoleone, che dal 1862 
faceva gue rrn al Messico, credeva esse r giunto 
il m omento di erige re in que l paese un trono 
su base m onnrchica, tanto piLl che negli S tati 
Uni ti dell ' America settentriona le ferveva la 
guerra n::~ z i o n a l e , sì che non aveva a teme rsi 
che l' Un ion e se ne ingerisse . 

Ad d1 10 giugno 1863 ebbe lu ogo nel la 
capi ta le de l .\1Iess ico l' ingresso del generale 
fr ancese Forey , ch e stab ilì un governo prov
visorio, convoc::~ndo un · assembl ea di notabili, 
a ll o scopo di decre ta re definitivamente la forma 
di gove rno da scegl iere . 

Essa d ichia rò d ove rsi sta bilire lo stato mo
na rchi co ereditario lim itato, co ncludendo d ' in
viare una deputazione a ll'a rcid uca Ferdinando 
M::~ssimiliano per otlrirgli la corona del Messico. 

L ' a rciduca Ferdinando Mass im iliano ac
colse la d eputazione nel suo cas tell o di Mira
mare il gio rno 10 apri le 1864, dalla quale udì 
che , pe r su ffragio uni ve rsa le , Eg li venne accla
mato Impera to re del !Vlessico. 
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L" r\ rcidu ca acce ttò la corona, c rede nd os i 
111 doYCre d i seguire l' in vi to d i un a n az io ne 

infe li ce , in p red a a continui di ss idi d i part iti 

troppo discordi fra lo ro , e spera nd o ch e appo rte
rebbe loro la pace e i benefici dell a c iviltà . 

Acce tta ta la rega l co rona de l Mess ico, de

pose il co mand o supt·e m o de ll ' i. r. marina di 

gue rra n e ll e m a ni di S ua Maes tà, li e to d ' ave r 

contribuito a tutt ' uomo e s in o all ' ultima 

o ra a l p rogresso di essa . Anz i i p rimi a ll ori , 

di cui si fregiò l' imperi a le m a rin a durante la 

g uerra nel m a re del Nord ne l 1864, era no do
vuti a ll 'iniziativa d e ll ' indimenti cab ll e su o co

mand a nte su p remo. 

Addì 14 apr ile Sua Maes tà l'Impera tore 

Mass imili an o e S ua Maestà l' Im peratri ce C a r

lotta s ' im barcaro no a bordo d e ll a piro fregata 

austri aca NovARA. 

11 28 m agg io la N ov11 nA a ncorò a V era 

C ruz; il 7 giugn o la Copp ia imperi a le, osse

qu ia ta dal popol o g iuli vo, fece il s uo ing resso 

nell a capitale d e l Messico. 

Ci<'J sem b rava un buon auguri o per l' av

venire, intanto che poco più tardi la nove ll a 



spa rsas i del co m ba ttimento navale di H elgo land 
fece sì, che l' Im peratore ammirasse con soddis

faz ione il frutt o de ll a sua p reced ente ope rosi tà. 

Oltrepasse rei di troppo il compito mio, 
ch 'è qu e ll o d ' illu strare l ' ope ra dell'Arcidu ca Fer

d in a ndo Mass imiliano in patria, se m' acc in

gess i a seguire la so lu zione delle cose nel 
1vl ess ico; basti dire , ch e l'Imperato re Massi 

milia no, ad o nta di tutte le diftì co ltà, fu 
se mpre intento a rea li zzare l' idea le della sua 
Yita , sac ri ficando tutto a l benessere de lla sua 
nazione. 

Ma allorquando ne l 1865 la guerra civile 
riu sc'1 favore vole a lle sorti d egli Stati nord ici, la 
situazione p o lit ica ne ll ' r\m erica se ttentrionale 
cangiò d ' aspetto . l prin<i s'affrettarono di re

spingere qua lsiasi intromissione degli stati euro
pei nelle loro faccende continentali. 

L'antago ni sm o in so rto in Europa fra l' A u

stri a e la Pruss ia provocò fa talmente un a 

guer ra . Napoleone, che sotto tali auspi ci vedea 

sfumare le sue spe ranze nel Messico , conside

rata l'attitudine ostil e de ll a grande Unione , non
ché l' imbroglia ta s ituazione politica in Europa , 

d ec ise di ritirare le sue truppe da l Messico. 



L ' Imperatore i\llass imiliano m andò la sua 
Consorte in Eu ropa a protestare presso Napo
leone, in base ai patti, contro il ritiro delle 
truppe france si, od ottenerne alm eno una dila
zione, per poter organizzare un · armata mess i
cana d ' indigeni; ma tutto invano. In questa 
critica epoca l' Impe ratore Massimiliano riseppe 
della v itto ri a di Li ssa. 

I sentimenti di vera gioia ch ' ei provò, 
li espresse di proprio pugno in un autografo 
diretto a l vicea mmiraglio Tegetth off, ri cordando
gli in modo il più cordiale la sua sodd isfazione 
per la valorosa co nd otta della flotta imperia le. 

L ' Imperatore Massimiliano non poteva 
risolversi d ' abbandonare i suoi fidi, e tentò 
convocare un congresso nazionale per stabilire un 
accomodamento pacifico fra i diversi partiti, 
pronto a sottomettersi al verdetto di quello, 
ove si decretasse la repubblica. Ma Juarez, 
alla testa dei repubblicani, sapendo di potere 
contare sull ' ai uto dell' Unione intera, senza 
dover temer punto della Francia , respinse cotali 
proposte, e le inimicizie continuarono. 

L ' Imperatore alla tes ta delle sue truppe 
and ò incontro all'armata repubblicana e a Que-



retaro ebbe luogo la battaglia decisiva . Dopo 
respinti ripetutamente gli attacchi nemici, Quere
ta ro cadde in m ano del nemico, per tradimento 
di Lopez, imperial e co lonnell o me ss icano , e l' Im
peratore Massimiliano fu fatto prigioniero. Un 
consiglio di guerra condannò a morte il So
v rano. .J ua rez respinse ogni protesta in tentata 
dai difen so ri dell'Imperatore contro l'illegalità 
di quel procedere e confermò la cond anna 
a morte, che fu consumata addl 19 luglio 
!867. 

Giunta l'ora del supplizio, l' Imperatore 
Mass imiliano a fronte alta e con voce chiara 
e tonante pronunciò le memorande parole: 
•Muojo per una causa g iusta , per la indipen
den{a e liberta del .Messico. Possa il mio 
sangue scongiurare ogn i sventura dalla mia 
p a t n'a novella. Viva il Messico!« Appena 
dette queste parole s' udì il comando »Fuoco!« 
Colpito da sei palle, l' Imperatore e i suoi fidi 
generali M ira m o n e M e j i a caddero morti 
da eroi. L a salma dell ' Imperatore ebbe tomba 
nella chiesa di S. Andrea nel Messico , e solo 
cinque mesi più ta rdi, dopo lunghe trattative , 
fu consegnata al viceammiraglio de Tegetthofl~ 



inviato d el la nos tra fami glia impe ri a le. L a fre

ga ta irnpe ri ale NovA RA, con cui J' lmpera to re 
nel fio r deg li a nni a veva so lca to J' Oceano, ri co n

dusse le s ue ce neri a l s u o lo na t ivo. 



1829. 
3 giugno. 

El- Araisch. 

Il 3 t giugno 1828 il brigantino au striaco 
VELOCE, capitano Gaspare Blasinich, venne 
catturato a 3o miglia fuori di Cadice dal brik 
di corsari del Marocco R ABIA-EL-CH E.iR. Veniva 

il VELOCE da Trieste, carico principalmente 
d. olio e di vino, diretto per Rio di Janeiro. La 
nave corsara si portò la sua preda a Rabat
Sali , ove si tenne r equ ipaggio in dura schia
vitù. 

Blasinicb, stretto dal bisogno, si rivolse al 
console sardo di Tangeri, che realmente si 
prestò m o lto a lenire le soffe renze dell ' equi
paggio del VELOCE, procurandogli anzitutto le 
indi spensabi li vettovaglie. 



Il summ enz io nato fu nzio nario ebbe a nche 
la cura d ' informare dell ' atto di vio lenza 
toccato a l VELOCE ta nto il co nso la to ge nera le 
in G ibilterra, quanto l' ambasciata aus tri aca di 
M adrid e d i Lisbona, le q ua li ne diedero tos to 
avvi so a l co m a nd o supremo de ll a marina a 
Venezi a e fi na lmente a l cance lli ere d e ll o stato 
a Vien na. 

A fine di vend ica r l' offesa fa tta a ll a ban
diera au str iaca, il govern o ri so lse spedire nell e 
acque occidenta li del Mediterran eo una div isione 
navale composta delle corve tte CARO LI NA ed 
A oRIA, del b r ik V E NETO e dell o scooner EN
RICHETTA, le q uali navi si trovavano in Levante, 
so tto gli ordini del comand a nte della CARO
LINA, ch ' era il capitano di corvetta Bandiera. 

Il viagg io di codesta divi s ione navale, 
causa il tempo sfavorevo le ch'incontrò, a nd ò 
tanto a lla lunga, che la stessa gi un se a Gibil
terra a ppena nel gennaio 182g. 

Vedendo il governo de l Marocco nell ' equi
paggio del VELO CE un m ezzo s icuro di rappres
saglie, Bandiera d ovette pe r il momento desistere 
da qualunque atto ostile , e limita rsi a trat tative , 
coadiuvato in ciò dai conso li residenti a Tangeri . 



Inta nto la divisione nava le restò incroci
ando nell ' O ceano Atl anti co, se rvend o cosi di 
tutela a i nos tri bas timenti che rimpatriavano 
e catturand o , ove potesse, nav1 corsa re del 
Ma rocco. 

Ma troppo accorti e rano quei corsa ri , pe r 
non evita re il pe ri co lo d 'essere presi da un a nostra 
nave da guerra, sicchè si tenn ero nascosti nel 
fiume Lu ecos, che sbocca nel m are v icino E I
Araisch (rec te La rache). Le trattative diploma
ti che ottenn ero in breve che fosse rid onata la 
libe rtà a ll 'equipaggio del V E LOC E. Il gran vezir 
del Sultano del Ma rocco, Ben Gelun , dichia rò 
in iscritto, doversi a ttribuire la ca ttura del 
V ELOCE ad un a tto a rbitrari o del capitano cor
saro del Marocco, e promise di fargliene pa
gare il fi o. All orquando poi si chiese la resti
tuzione de lla nave e un rel ativo indennizzo, il 
vezir ca mbiò tuono, respingendo le mosse pre
tese e servendosi di pretesti addirittura puerili. 

Bandiera videsi cos tretto d 'ottener colle 
a rmi, ciò che in via diplomatica non si poteva 
raggiungere. Ei rivol se la sua attenzione su 
El-A raisch , ove, giusta sicure notizie, si tenevan 
nascosti i due brik corsa ri , invano fino ra attesi 
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in alto mare da ll a div isio ne na va le au striaca. 
Eg li deli be r6 per conseguenza di di strugge re 
qu es ti du e brik , e a tal e scopo ge ttò l' ancore co n 
il suo naviglio, add ì :2 giugno, a poca d istanza 
dall a costa se tt entri onal e di E I-Araisch , co m e 
vedesi nel lo schi zzo a nn esso a pag ina 3z. 

Questa città , vi sta d a l mare, i.; disposta a 
foggia d ' anfiteatro , sul pend io di un co ll e, appiè 
del qua le scorre il fiume Lu eco s. L a mu rag li a, 
ch e at torn ia la cit tà, è guarn ita d i to rrette cre nel
la te, erette nell a cinta stessa. F ra q ues te erano 
disposte a ll ora delle batterie e, lungo la costa 
stessa, c ' e ra no cannoni . A occid ente del le foc i 
de l L u e c o s c ' è un a lingu a d i terra, lunga un 
chil o m etro circa, formante la ri va occid enta le 
del flllm e, in t utta la sua estens ione gua rnita 
d i un a cate na d i co lli. Il suolo di qu esta spo r
genza, ch e d a ll a p a rte del mare p rend e un 
do lce pendio, è tutto fo rmato di sa bbia. S ull a 
sua p unta, rivo lta ve rso la città, a p roteggere 
l' ingresso , c 'e ra no cinqu e ca nn o ni e v icino a 

questi scorge vasi una grand e m aona, destinata 
a l tras porto di truppe. l due brik co rsari, 
a ncorati nel fium e e protetti dai suaccenna ti colli, 
non potevano esse re veduti d a l naviglio a ustri aco. 
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L a no tte da l :2 a l 3 giugno, Bandie r a, con 
u n ' im barcaz ione de ll a CAROLlN:\. 1 int rap rese una 
pe rlustrazione di quel lu ogo; no n riese·! però 
che a scorge re i fuochi degli avam pos ti m aroc
ca ni e a udi re alc une grida delle vede tte nemi che. 

li m attino d el 3 giugno furono incontra ti 
a icuni pescato ri spagnuoli , dai qu a li si ri seppe, 
co m e i 1\1aroccani atten dessero un attacco, senza 
pe rò ave r m ezzi sufficienti a respinge rlo. 

Ciò bas tò perchè Band ie ra si deci desse 
tos to ad un' azione aggress iva. Ch iamò a con
sulta su lla CAROLINA i comandanti de i drappel li 
di sba rco, impar t'll o ro le necessar ie istruzion i, 
ed o rdin ò l' a ttacco. L e t ru ppe s' imbarcarono 
in o tto im barcazioni , qua ttro dell e qua li erano 
fo rnite de i necessari cannonieri , con in tutto 180 

uomini fr a m a rinai, racchettieri (cannoni eri), 
e infanter ia m arina, i qua li si d iressero ve rso le 
-ponde de lla summenzionata lingua d i te rra. A 
di sposizione d ell ' impresa c' era ancora una 
ri serva d i 37 uomini. S tava a capo di queste 
truppe il co m andante dell' AnRrA, capitano di 
corvetta Zimburg de R einerz . 

Il com ando dei cannoni-racchetta fu affi
d ato al tenente di fregata Fecondo de F rU chten-



thal e furono nominati duci dei di versi drappel li 
gli alfieri di vasce llo de Kudriaffs ky , Schmidt 
e Belli, nonchè il cadetto di marina Hinter
holzer. L'alfiere di vascello Attajan avea il 
comando delle imbarcaz io ni e della rise rva. 

Più tardi lo stesso comandante in capo , 
capitano di corvetta Bandiera, si recò a terra 
per prendere, occorrendo, disposizioni nelle ma
novre di sbarco delle truppe, senza perder d 'oc
chio le sue navi. 

Affidò il comando della CAROLINA, durante 
la sua asse nza , al tenente di fr egata Pasqualigo. 

Non appena le !ance , che portavano le 
truppe per lo sbarco, si erano raccolte, le batterie 
di E l-Araisch le sal utarono con un energico 
cannoneggiamento, il quale però non ebbe nessun 
esito. 

Alle 8 ore del mattino approdarono, ma 
lo sbarco delle truppe, ad onta del bel tempo, 
presentava non lievi difficoltà , causa la bassa 
marea che trovarono. Prima di giungere a terra 
fu necessario percorrere a guado un bel tratto, 
portando fucili e munizioni sul capo. Le truppe 
da sbarco furon di bel nuovo bersagli ate dalle 
batterie della città, ma senza perdite. 



33 

Altri ostacoli allora non v'erano a temere, 
perchè un forte di staccamento di fanti nemici, 
che probabilmente dovevano proteggere la grande 
maona all'estremità della punta summenzionata, 
era pass ivo. 

Sen za perder tem po si marciò verso le 
navi co rsa re. Gli avamposti maroccani si ritira
rono in gran fretta. Tutto faceva credere , che 
i Maroccani attendessero non l' attacco contro 
le nav i corsare , m a qu ello della città. 

Le nos tre truppe , do po d ' aver traversato 
con gra nde fatica ardenti campi di sabbia, 
raggiunsero la catena dei colli, dal dosso dei 
quali videro nel fìume i due legni pirati. Di
sces i fino a qu elli , ecco che inaspettatamente si 
vedono assa liti da una divisione di cavalleria 
m aroccana dalla parte del Nord. Ciò si compì 
si presto, che non c' era più tem po sufficiente 
a formare un carrè. Le nos tre truppe avrebbero 
subùo una completa disfatta, ma pochi tiri 
dei nostri cannoni a racchetta, fatti entrare per 
tempo in azione, basta rono a di sperdere la 
caval leria nemica e costringerla alla fuga. Le 
due navi pirate stavano ancorate in fila; erano 
due bei bastimenti ammattati a brik, uno dei 

3 
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quali aveva 14, l' altro 16 w nnoni a bordo, ma 
entrambi abban donati dall 'equipaggio . 

l can noni a racchetta diresse ro da prima 
il lo ro fuoco verso le navi corsare; ben pres to 
però lo dovettero dirigere contro drappe lli 
nemici , che s'appressavano dalla punta de lla 
lingua eli terra e ch e avevano di già co lpiti 
m orta lmente parecchi austriaci. Il fuoco dei 
cannoni a racchetta , coadiuvato da l d istacca
mento della CAROLIN A, im pedì al nemi co eli 
molestare gli austriaci coi suoi cinque canno ni , 
piantati a ll a parte des tra dell a foce del fiume . 
Nu ll am eno questo di staccamento m aroccano, 
che sempre teneas i al riparo, p rocurò non li evi 
di sturbi a lle nostre tru ppe . 

In pari tempo le due navi nemiche furono 
tempestate da racch ette che ben colpivano, 
m a non erano al caso d 'incendia rle. Fu qui 
che due bra vi sottoffìcia l i ed ottimi m arinai, 
il quartermastro Giuseppe Garabini ed il gab
biere Nico lò Tonin, i cui nomi m eri tano 
di esse re tram and ati ai posteri, s' offersero di 
ragg iungere nuotando la più vicina delle du e 
navi nemiche, un 100 metri circa discosta dall a 
spond a, e darle fuoco. Detto , fatto. I due bravi 
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si t';e tt a rono nel fìume, portando seco sop ra il 
capo racchette ed a ltre cose incendiarie. Con 
queste ragg iungono felicemente la na ve, mon
tano a bordo della stessa, ammucch iano della 
stoppa ca tramata, già prima pronta, e poco 
dopo il brik da i 16 cannoni era in preda alle 
fiamme. 

l due va loros i, compiuta l'opera loro, ri
tornarono felicemente a terra, del tutto inco
lumi, abbenchè i Maroccani dai loro nascon
digli non avessero cessa to di sparar su di loro. 
Subito st dichia ra rono pronti d ' incendiar 
anche la seconda nave , lontana da terra circa 
140 metri; ma il capitano di corvetta Zimburg 
non vi aderì. Pure a forza di racchette riuscirono 
finalmente a fare co la re a fondo anche il se
co ndo legno, ape rtagli una bella fall a al bagna
sciuga. 

Lo scopo della sped izione fu di tal guisa 
raggiunto; e vis to che la truppa si trovava es
posta da ben cinque ore a l fuoco nemico, con 
un sole che l' abbrucciava, il capitano di cor
vetta Zimburg o rdin ò la ritirata. 

Ciò però ai Maroccani, che intanto ave
vano ottenuto rinforzi da El-Araisch mediante 
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la maona s uacce nnata , se rvì di segnal e, a la
sciare i lo ro nasco ndigli e s lancia rs i da tutte 
le parti contro le truppe austriache di sbarco. 
Queste res istettero va lorosamente, ad onta 
della superiorità num e rica de ll e forze ne
miche, del ben aggiustC~to loro fuo co elCI fucile 
e dell ' intervt'nto clelia caval leria, che eli nuovo 
entrò in azione, riportando però delle perd ite 
considerevoli. Solo a llor che s i giunse com
battendo a lla portata dei cannoni de ll a CAI;:.o
LINA , che fece ro strage nell e linee dei Maroc
cani , poterono i nostri dirsi sa lvi , sebbene il 
fuo co clelia nostra nave , nel m omento in cui le 
n ostre truppe s' avvic inavano al la costa, s ' era 
dovuto ra ll entare per non colpire i propri. 

A rendere difficile l' imba rco delle nostre 
truppe, il vento fatalmente si mi se a so ffiare con 
forza da ponente , producendo un mar grosso. 

Cos't anche quest'ultima fase dei com

battimento si con<p1 con perdite non li ev i, onde 
in complesso s'ebbero 22 morti e 14 feriti. 

l più dei morti appartenevano a lla fa n
teri a-marina, cb' ebbe il compito di protegge re 
il grosso della spedizione durante J' imbarco, 
compito ch'ella eseguì con e roica abnegaz ione. 



F ra i morti c' e rano i m a rinai: Lorenzo Sca rsi n 
di Porto Secco (Venez ia) ; Luigi Marchetti, Me s
sina (Sicili a) ; Pietro Spagno letto, Venezia; i 
caporal i: Francesco Caucich , Gorizia; Lazza ro 
.\1ora ndini , Venezia; indi gl"infanteristi : Antonio 
Arm stein e r, Vienna; Bartolomeo R eggio, Bojan; 
Giovan ni Depont i , Smigna; Cesare Tren tin , 
Noventa ; G iovanni Armarevo li , Venezia; Pietro 
Pazetto, Noventa; Agostino Mazz ucato, Treviso; 
Lo renzo Toresa n , Cavano; Giu seppe Verat ti , 
Ponte Algo; Luigi Zamparo , Portogruaro; 
Lu igi Baoro ll o , Portogrua ro; Pietro Gent i n , 
Portogruaro ; Santo Costanzo, Strù; Engelberto 
Gobato, Lido ; Matteo Boldrin, Bojan; E nge l-

. berto S isti , V enezia; fina lm ente il cannoniere 
Matteo H eind e l di San Ulri ch. 

Le perdite del nemi co non si seppero 
m a i ; de vo no però essere state considerevoli , 
perchè o ltre che le truppe da sbarco, anche i 
cann oni de ll e navi e dell e imbarcaz ioni aus tria
che avevano fatto grandi guas ti nell e co lonne 
nemich e. 

La CAROLINA, durante la ritirata d elle nostre 
truppe, aveva fatto 33 tiri , prima a pa lla, poscia 
a mitraglia . 
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F inchè la tru p pa co mbatteva a te rra, fu 
bombarda to il bri k VENETO , ch ' era il p iù vicino 
a lla città , se nza da nni pe rò. LI V E NE TO a ll e sa lve 
nemiche ri spose s"t fe li ce m ente, da far tace re 
una de ll e ba tteri e costi ere, ed in cendi a re di
ve rse case de ll a cittù. 

La co rvetta CA tWI.I NA non potè coope ra re 
che con so li tre cannoni , che il res to de ll a sua 
batteria s in is tra era cope rto da l VENETO . 

All e 5 pom . la sq uad ra sa lpò pe r rito r
na re ne lla ba ia di Gi bilterra . 

S ua l'vlaes tà il d efunto Im pera to re F ran
cesco l , a ri conoscere i m eri ti d el fa tto d ' armi 
di E l-Ara isch , si degno acco rda re a l ca~· i ta n o 

d i Cor vetta Bandi era la co mm end a ed a l ca pitano 
d i co rve tta d e Zimburg la p icco la croce de ll ' 
o rdine di Leopo ld o. ll tenente di vasce ll o 
Bocco fu promosso a cap itano di co rve tta e il 
cad etto di m arin a Hinterholze r ad a lfie re di 
vascell o. J due so ttoffi cia li, ch ' incendia rono la 
nave co rsa ra, n nnero fr egiati de ll a m edag li a 
d ' o ro al va lo re mil ita re. Oltrecciò furono ri
m esse a l capita no di co rve tta Bandi era qua ttro 
m edag lie d ' a rgento a l va lo re milita re, per 
di stribuirl e fra col o ro ch e nel servizio d elle 
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racchette si era no in special modo distinti. 
Al tenente di frega ta P asqua ligo, come pure 
agli alfie ri di vasce ll o Kudriaffsky, Schmidt, 
Attajan e Belli , non m eno che a tutti quelli 
della ciurma che prese ro parte a l fatto d 'armi 
fu espressa la sovrana soddisfazione. 

All ' impresa di E l-Araisch tenne dietro il 
bombardamento di Arsila e T etuan, finchè il 
sultano del Marocco videsi alla fine costretto 
di ced ere appieno a tutte le pretese dell' au
stri aco gove rno. 

--~===: ---



1840. 
4 nov embre. 

San Giovanni d'Acri. 

Ad assistere la Turchia , che correa peri 
colo di soggiace re ne ll a lotta co ntro il suo vas
sa llo Mehmed Ali , Vicerè d ' Egitto, J' Au stri a , 
l'Inghilterra, la Russia e la Prussia si ~ra n o 
co ll ega te in suo favo re. Una flotta , composta 
di nav i ingles i, au stri ache e turche, capi tanate 
da ll ' ammiraglio inglese Stopford , s' era fa tta ve
dere ne ll e acque de lla Si ri a per impadronirsi dei 
porti , e tagli a re all' Egitto le comunicaz ioni 
marittime con la sua a rmata ne lla Siria. Uno dei 
punti più importanti e bene armati della costa 
siriaca, era San Giovanni d ' Acri. 

Giace questo luogo su d ' un promontorio 
che si estende verso libeccio. Le sue fortifi
cazioni contavano circa 1 50 pezzi, in buona 
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parte da 24, 18 e 12 libbre, dei quali 107 

erano rivolti verso il n1.a re. La guarnigione 
cons tava di ben sooo uomini. La profondità 
dell ' acqua lungo quelle coste è m1111ma. 

La flotta a ll eata con stava di 7 vasce lli, 
4 fregate, 2 corvette e 4 vapori inglesi; di più 
delle fregate M E DEA e GuERRIERA, nonchè della 
co rvetta LTPSJA, bastimenti austriaci, e di un 
vasce llo turco. 

La squadra austriaca era capi tanata dal 
contra mmirag lio Bandiera; Sua Altezza impe
ri a le l'arciduca Federico comandava la fregata 
GuERRIERA . 

La notte dal 2 al 3 novembre due fregate 
inglesi scand ag lia rono il fondo, segnando i punti 
d ' acqua più bassi con appositi cavite lli. 

L 'ammiraglio Stopford aveYa fissato il 3 no
vembre per l ' attacco; e a poter meglio diri
gere le operazioni s'era imbarcato sul vapore 
PHi.iNix, inalberandovi la sua bandiera. 

Da principio l'ammiraglio Stopfortnon aveva 
compreso le navi austriache nel suo piano 
d ' attacco, perchè le loro artiglierie erano di 
minima portata , tanto da non paterne trarre 
nessun van taggio . L ' arciduca Federico e il suo 
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maggiordomo, il co lonn ell o de Lebzeltern si 
dichiararono pronti di prendere parte al co m
battimento di San Giovnnni d ' Acri a seco nda 
dei mezzi di st'onibili e di non vo lersi asso luta
mente sottrar re da nessun pericolo , cui po
trebbero incorrere gli a ltri alleati. 

Alle 1 o antimeridiane tutte le navi , for
m ate in due co lonne indipendenti , giu sta il 

· segna le de l comandante in capo, fecero rotta 
verso terra. A ll e 2 pomeridiane la flotta aveva 
raggiunte le posizioni presta bilire per il bom
bardamento, a mezzo miglio circa dalln sponda . 
Cinque vascelli inglesi si postarono di fronte 
a lla parte occidentale della città; 2 vascelli 
inglesi, 3 fregate, 2 corvette nonchè le fregate 
imperiali MEDEA e GuERRIEizA, la corvetta LIPSIA 

e il vascello turco presero posto d avanti la 
parte meridionale ; i 4 vapori, che primi ed a 
grandi di stanze avevano aperto il fuoco dei 
loro cannoni, (Paixhans) si tennero dirimpetto 
alle fortificazioni del suaccennato promontore. 

Raggiunte ch ' ebbero le navi le loro posi 
zioni, e gittate le ancore, s'iniziò il fuoco, che 
da terra venne energicamente corrisposto. Ma 
i colpi egiziani erano m ale aggiustati; i loro tiri 



erano troppo a lti , tanto che lo scafo della 
GuERR IERA non fu co lpito che da una sola 
palla, mentre la sua alberatura ne ebbe pa
recchi e. li fu oco nemico durò due buone ore. 

Dopo le 4 circa sa ltò per a ria il magaz
zino principal e delle munizioni della fortezza, 
il cbe produsse in città grand e scompiglio. Le 
conseguenze di q uesta esplosione furono ben 
disastrose, e le truppe tenute in riserva vi su
birono grandi perdite. 

l cannoni per qualche tempo tacquero 
d 'am bo le parti; la flo tta però riaperse ben tosto 
il fuoco, a che il nemico corrispose da prima 
molto lentamente e a ll a fine cessò del tutto. 

Il bombardamento cessò al cader della 
notte; l' indomani si voleva riprender lo. e sbar
car le truppe per prendere d 'assalto la piazza. 

Alle 3' /2 del mattino il contrammiraglio turco 
Walker Bey si recò a bordo della GuERRIERA 

e raccontò a ll ' Arciduca d'aver inteso, che circa 
1500 uomini del presidio avevano preso la 
fuga ; essere quindi il momento per un assalto 
molto propizio. Aggiunse inoltre non disporre lui 
stesso di truppe sufficienti al caso, accennando 
pure alla possibilità che la notizia potrebbe essere 
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una semplice astuz ia de l ne mi co. Invocava 
perciò l 'ap poggio dell'Arciduca Federico. Questi 
si dichiarò tosto pronto d ' appaga rl o, e senza 
por tempo in mezzo allestì tutto per lo sbarco. 
La nave ammirag lia MED EA, che a mezzanotte 
erasi m essa all a vela per incrociar la cos ta 
nemica, s i trovava per caso vi cina a ll a GuER
RI ERA . L' Arciduca inviò a bo rdo della MED EA 
l'a lfie re di vascel lo Poltl per ottenere dall' am
miraglio Bandiera il consen so per lo sbarco, 
che fu senz ' altro accordato. 

L' arcid uca Federico afiìdò il comando 
della sua nave al capitano di corvetta Mari
novich e si sbarcò con un distaccamento di 
1 14 uomini , tra marinai, solda ti d ' infanteria 
m a rina ed a rtiglieri, prendendo seco 1 16 rac
chette e due apparati per iscagliarle. Segu irono 
Sua Altezza imperiale il co lonne llo Lebzeltern, il 
primotenente Dumont, l' a lfìere di vasce llo Dem
bowsky, il tenente d ' art igliera Schewczik, che, 
sebbene febbricitante, p ure volle essere della 
pa rtita; indi i cadetti di marina Hochkofler e 
Kohen, il medico Dr. Minonzio e fina lmente i 
Suoi servitori Bara kovich e Ranzi , che avevano 
pregato l' Arciduca di poterlo accompagnare. 
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Le !ance, co n la t ruppa d i sba rco a bo rdo , 
voga rono a pil1 non posso , e raggiunse ro in 
tutto s il enzio q uel pu nto d ' approdo presso la 
porta mar in a, in d ica to loro da Walker-Bey. 
L' Arciduca t rovò l't il conte Nugen t con 4 ma
rina i inglesi e 10 o 1 2 turchi. 

La po rta era chiusa e tutto a ll ' into rno 
regnava una q uiete sepolcra le. Presso la porta 
si scorse una la rga fess ura a gui sa d 'archi
bugiera, per la qua le gli Austri ac i s' intro
dusse ro, t rova ndosi poi in un vas to cortil e. 
De lle tru ppe di \Va lke r Bey non c' era tracci a 
alcuna. 

L 'A rciduca Fede rico e ra deciso d ' innol
tra rsi co ll a sua gente possibilm ente fi no a ll a 
cittadell a sita nell ' in terno de ll a ci ttà , d ' assa
lirl a e tene rla , fìn chè giungesse ro a ltri rin fo rzi. 

P er ave r li bera la rit irata, si provò aprire 
la porta de ll a città . Questa però era troppo 
ben chiusa a ca tenacci, e per di più barricata 
con grand i m ac igni . Ci vo levano ben adatti 
o rdigni a forza r codesto ingresso, e si spedì 
tos to un a lancia a ll a GuERRIERA a p renderli . P er 
non perd ere tempo, l'Arciduca F ederico o rdinò 
a l suo di stacca mento di entrar tosto in città . 
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Strada facendo incontraro no de i picco li 
drappe lli di tru ppe egiziane, che r Arciduca, per 
consiglio del co lonnell o de Lebze lte rn , lasc iò 
passar inosservati , affine di ev itare l' alla rme 
di tutta la guarn igione . 

In grazia a ll a regnante osc uritù, gli Aus tri aci 
s'innoltrarono anch 'ess i, se nza mole s tie di so rta. 
Sebbene alcune vo lte si fo sse smarrita, p ure 
la piccola schi era raggiunse fe li ce m en te la citta
della, prima che l'alba la tradisse. Trovata questa 
senza pres idio, fu tosto presa e m essa in istato 
di d ifesa; cosa non p unto diffi cile , giacch è la 
torre non aveva che una so la sca la d'accesso 
e tutto a ll ' into rno si presentava ben iso lata. 
S'occupò pe r bene la scala d 'accesso e si appo
starono i due affusti d elle racchette in modo, 
da poter respinge re ogni assa lto. 

Sorto il sole - era il dì onomastico del 
glorioso genitore di Sua a ltezza im peria le, l' Ar
eici uca Carl o - l'A rei duca Federico fece pian
tare sulla cittade lla la bandiera turca , con a dritta 
il vessillo a ust riaco ed a sinistra l'inglese, che 
Nugent aveva portato seco . Tosto ch e la 
GuERRTEKA vi de sventol ar sul forte le tre 
bandiere, le sa lutò con 21 colpo di cannone. 



Questo esempio fu seguito tos to dal vascello 
turco, da l vascello ingle se PRINCIP ESSA CAR
L OTTA, nonchè dalla nave ammiraglia austriaca 
M E DE A. L 'A rciduca col suo solo di staccamento 
tenn e per più d ' un ' ora il forte, finchè giun sero 
rinfo rzi dall a M EDEA, dalle navi inglesi e dal va
scello turco , che poi presero possesso della città. 

Intanto il res to della guarnigione egiziana 
aveva abbandonato la fortezza pe r la porta di 
terra , e poi si arrese, lasciand o San Giovanni 
d 'Acri, contro ogni aspettativa, in nostro potere. 

G li alleati ebbero tra morti e feriti 
6o uomini. Picco li erano i danni riportati d ai 
bastimenti. Le perdite delle truppe nemiche 
non si poterono fis sare con precisione, però 
devono essere state assolutamente considerevoli 
(ritiensi 2ooo uomini); la sola esplosione del 
magazzino-munizioni costò molto sangue. Fu
rono catturati più di 3ooo egiziani, facendo 
bottino di molti materiali da guerra. 

Delle fortificazioni convien dire, che, vista 
la potente artiglieria degli alleati, ne soffrirono 
meno di quanto si avrebbe dovuto prevedere. 



184-8. 
2 e 1 3 gi ugno. 

Attacchi contro Caorle respinti. 

ll com ct ndan te militare di Trieste, tenente 
m a resc iall o conte Gy ula i, in seguito a ll' inde
bolimento dell a i. r. marina di guer ra pe r 
l'abbandono di Venezia, fu costretto d ' ag ire 
a seconda d ei mezzi per porre in sicuro il tratto 
del la costa fra Ve nezia e Tries te. 

Egli ri so lvette di a ffida re la sorvegli anza 
e difesa de lla costa friulana ad una flottigli a 
co mpos ta di navi leggere co l minimo pescaggio, 
e ciò d ietro inizia tiva dell' i. r. gene ra le 
d' a rtigli eria co nte Nugent. 

Questi stava formando un esercito, la cui 
ctvanguardia si trovava di giù a Go rizia e lungo 
l' lsonzo, e il qua le da una parte potesse dar 
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m ano al m aresc ia ll o Rad etzky, ch iu so in Ve
ro na , e da ll 'a ltra eventualmente operare per 
la via di te rra contro Venezia. 

Il compito di codesta flotti gli a a remi ed 
a vela, giu sta il desiderio del detto generale 
d 'a rtigli e ri a, d ovea consistere nell' accompagnare 
ed eventua lmente su ss idiare le operazioni della 
truppa lungo la cos ta, procedendo fino a ll' a l
tezza d e l! ' a la sinistra del!' a rmata dell' l sonzo, 
tanto n el go lfo stesso che nei cana li a ffluenti . 
S iccome però le piccole nav i di sponibili, le 
pen ici e le bomba rdiere dell a i. r . marina di 
gue rra non co rri spondevano al l' uopo a cui 
doveva servire la flottig li a ordinata , causa il 
lo ro troppo rilevante pescaggio, una commis
sio ne, con vocata per ordine di Gyul ai, e com
posta d ei S ign ori tenente di vasce ll o Iva noss ich , 
a lfiere di vasce ll o de \V DII e rsto rf e il contro l
lore portuario Poltl, propose l'acquisto di p icco li 
pie leghi, che tos to fu concesso e senza indugio 
eseguito . 

Diffa tti si comperarono a Trieste i pieleghi 
AMICO, G uG LI ELM O, VINCITORE, VuLCANO, Fro
RE NTINO e S'" EuFEMIA di 44-23 tonnellate, 
e del valore compless ivo di 12.675 fl., cioè da 2900 
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a 950 H. per cada uno circa. Il magazzino
m ateriali d i Tries te ne fo rnì in par te i mezz i 

ed a ttrezz i per a ll es tirli ; alcuni ca nnon i furo n 

presi da l briga nti no DHOMED AH e il ri man ente 
s i ebbe da i depos iti di Zara . 

li ten ente m a resc ia ll o co nte Gy ul a i affidò 
il comand o di q ues ta fì o ttig li a i1 1 ca p itan o d el la 
fant e ria m ar ina Apo llina re cava lie re de lJ ie jsky. 
da ll e cu i cono scenze de ll e co nd iz io n i gue r
resche p er terra, s i po teva a ttend ere, che eg li, 
in caso di bisogno , saprebbe mantenersi in m od o 
conve niente in continu o co ntatto co n l' a r
m a ta terres tre d el ge nera le d ' artiglieria Nugent. 

Sotto il comando d ' Uiej sky si trovavano 

come capitani de ll e s ingo le navi : il capitano 
di fan teria m a rina Brettner , l'a lfiere eli va
sce ll o La ng, l' a lfi ere di fregata Mi loss icz ed il 

ten ente Hal big. Il 24 a prile la fl ottig lia lasciò 
Trieste. La sua prese nza lungo le coste fri ulane 
produsse il miglio r effe tto sugli animi d i quell a 

popo laz io ne, i cui sen timenti politi ci non isp i
ravano da per tutto troppa fid ucia . Non 

tra s corse lungo tempo ch e un drappe ll o, gui
da to dal capita no Brettner, ragg iunse l' avan

guardia dell ' arma ta de ll ' Isonzo e ciò p recisi1-
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m ente nei press i di Cervignano, che giù si t ro
v a va in possesso delle i. r. trupj'e co nf-inarie. 

Addì 21 maggio s'ebbe l ' annu nzio dal 
capitano Uiej sky, la cui flotti glia si trovava 
anco rata n e l porto di Fal conera presso Caorle, 
che 5 piroscafi erano in continua crociera da
vanti Caorle. Que lle dovevano essere n avi 
napolitan e, giacchè il naviglio di gu erra sardo 
si mostrò appena il :22 dell o stesso m ese di
nan zi Venezia , dond e, ass ieme al le forze napo
lita ne , prese la rotta non già verso le coste 
de l Friu li ben sì ve rso quelle dell ' !stria. 

La comparsa dei sovraccenn ati vapori a 
Cao rle co nfermò l ' Ui ejsky nella sua opinione, 
ch e fra breve dovrebbe seguire l'attacco d i 
que l punto, p e rciò prese le misure oppo rtune. 
E di11:mi ebbe luogo a que ll ' epoca una viva 
corri spondenza fra i comandi delle forze na
politan e ed il comando genera le dell a marina 
veneta , a ll o scopo d ' i m prendere una dimo
strazio ne os til e contro Caorle. Il memoriale 
relativo alh progettata impresa stabiliva di 
impossessa rsi del navig li o armato, ancorato 
in Falconera presso Caorle . Il contra mmiraglio 
Albini , duce della squadra sa rda, abbracciò 

4* 



52 

tosto qu el piano, po nendo a di spos izio ne una 
d elle sue fr ega te, e i p iroscafi M A LF AT ANO e 
T'RI POLI . An che il vapor·e H.o~ J A, che fa ceva 
pa rte dell e forze nava li papa lin e, m osse co ntro 
l' Au stria , si dichi a rò di hu o n grado di spos to 
a partecipa re a quell'impresa. 

Compito precipuo dei vapo ri era quell o 
di rimorchi a re il minuto naviglio di pi cco lo 
p escaggio, des tin ato a ll ' attacco di Caorl e, da 
V cnez ia a l sito prescelto pe r la loro az io ne. 
E qui giova osse rva re , che codes ti va pori , cau sa 
il loro pescaggio, non potevano asso luta m ente 
avv icina rsi a terra, nemm eno sino alla portata 
de ll e lo ro a rti gli e ri e. 11 2 giugno si venne lina l
m ente a ll ' effettu az ione dell a p roge ttnta impresa. 

In m od o ben acco ncio eras i d iv isato di 
compa rire a ll 'a lba dina nzi Cao rl e e d ' agirvi 

in parte pe r so rpresa, m a la sort ita andò troppo 
per le lunghe. Appena a ll e 4 del mattino 
u scì da l L ido, sotto il co m a nd o del vene to 
tenente di vasce llo Timoteo, una squ adrigli a 
composta di quattro cannoniere e due penici, 
rimorchiate d al vapo retto d elle lag un e M ESSA
GERO e da l p apa lin o R oMA. Dopo le 5 del 
pome riggio si unirono a ll e se i piroghe che 
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usc irono da Tre- Porti e ai cinque bragozzi, 
che ave,·ano a bordo 150 uomini della guardia 
nazi o nal e ve neta . 

Giunta la squadriglia fuori dell ' imboccatura 
di ques to porto, ove l'attendevano i due vapori 
sa rdi , tutti uniti assieme ai tre piroscafi M ALFA
TANO , TJurou, e RoMA, che rim o rchiava no 
barche leggere, fecero vela verso la frega ta 
BERALDO che battea J' alto m a re e il cui coman
dante e ra incaricato dell a direzione di tutta 
l'impresa. Il piroscafo TRIPOLI rimorchiava la 
cannoniera del comand ante veneziano e due 
penici; MALFATANO qu attro cannoniere e 5 bra
gozzi; RoMA prese in rimorchio le sei piroghe . 
T1urou, col suo seguito rimorchiato , assieme 
alla frega ta L1 EROLDO, giunse verso le 2 p. m. 
nei press i di Caorle. Timoteo fece ancorare il 
suo naviglio a g gomene di dista nza al sud di 
uno dei forti ivi costruito . TRIPO LI si avvicinò 
di un paio di go mene di più verso la stessa 
batteria, su cui sventolava l'i. r. bandiera , e il 
fuoco s'aprì d ' ambo le parti. 

Poco dopo prese parte al co mbattimento 
anche il BEROLDO coi cannoni della su a bat
te ri<l prin cipale. Non andò molto che s 'avvici-



narono :m che il M A!.FATA NO ed il l(oMA, il cui 
nav igli o rimorchiato sce lse ad nn comggio quei 
punti eh · eran o stati ad esso assegnati sul pi ~m o 

d ' attacco; int~mto che lr piroghe, che pescavano 
meno di tutti gli alt ri , res t:11·ono a remi a 
maggio r di stanza dalla costa. 

Ma si vide tosto che la ~ce lta di stan za 
del tiro era troppo grand e, per a ttenern e 
un benchè minimo effetto. S icché le bnrche 
ccmnoni ere e le penici s' eb bero l'ordin e di 
sa lpare e di avanza rsi di 3 gom ene verso il 
fo rte. Ques to movim ento si effe ttu ò <l vela 
e le piroghe seguiv:m o. lnt<l nto il vento, che 
soffiava da sci rocco, incalzò tanto, da produrre 
un mare ben grosso. La conseguen za ne 
fu , che il fu oco dei cannoni si dell e penici 
che dell e ba rche can noniere andava rall en
tandosi se mpre pil1 , e si faceYn in pari tempo 
quasi del tutto innocuo. Le piroghe, ch' eran 
sempre più al largo della costa, non se ntendo 
più il timon e, si mi sero ben presto a tt'averso 
del m are e, in balia di questo , cessaro no di 
contribuire all'azione in trapresa. 

P er quanto sino a quel punto (giusta il 
rapporto ita li ano) so li 3 tir i dell e piccole bat-



te ri e di te rra <tvesse ro colpito nel segno, senza 
produrre guasti rim archevo li , pure fu presa la 
ri so luzione di des iste re da un ulteriore canno
neggiam ento, e di p rend ere il largo, a l rimo r
chi o dei 3 pirosca fi. Così eb be un termine 
ben poco feli ce il primo a ttacco contro Caorle 
addì 2 giugno 184 8 , e ciò in gran parte a 
Gm sa del tempo poco propizio; nw si può 
dire anche pe r le mi sure p rese , che difettavano 
di una vera conoscenza marin eresca . 

Qui devesi notare, che la rn aggio r parte 
della i. r. squadriglia a remi , la cui pre sa 
o totnle di struzione doveva essere il com p ito 
principa le, durante questo primo attacco non 
si ritrovava più nel porto di Falconera, attiguo 
n quell o di Cao rle. Il com andante di ques ta 
squ adriglia, giusta le sue istruzioni , che gl' im
ponevano di ten ersi più che potesse vicino 
a ll ' al a s inistra del l' avanguardia di Nugent, 
tentò forza re l'ingresso e l' occupazione del 
porto di Cortelazzo, e d ' innoltrarsi poi nel ca
nnle di Cavetta ve rso Cava Zuccarina. 

A questa impresa si rinunziò , e la squa
driglia a remi fece ritorno a Falconera il 3 giugno, 
postandovisi in guisa tale, da poter proteggere 
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co i suo i canno ni tanto l" ingresso d el po rto d i 
Cao rl e, qu anto quello nel cannle Bnse legh e. 

La cattiva riu scita dell'im p resa nemi ca 
cont ro la nos tra cos ta, m olto debo lmente protetta, 
p rodu sse un gaudio ge ne rale fra i nos tri , tro
vando viva eco sì nei gio rnali di T ries te ch e 
in q uelli di V ienna ; a Venezia invece il dis
inganno fu grand e, anzi ta le, che tutti ne pa rl a
v ano passio nata m ente e in m odo, che si dovette 
riso lve rs i d ' insce na re senza rita rd o un nuov o 
attacco co ntro Cao rl e. 

È cosa no tevo le, che quantunq ue nell a 
gio rn ata d el 2 giugno il picco lo n av iglio fosse 
sfu ggito da l pericolo d ' inv estirsi e d 'esser preso , 
unicam ente in graz ia ai 3 p iroscafi di cui la 
spedizione di sponev a, p ure in un seco ndo 
attacco si desistette da ll'u so d i questi. 

A d uce della spedizio ne veneta fu nuo
vam ente presce lto il tenente di vasce llo Timoteo. 
Ei ri cevette il comand o delle ba rche cannonie re 
T REMENDA, F uL MINANTE, MEHO PE e STELLA, d ell e 
p enic i P ALM A e F uRIOSA, e di alcuni bragozzi 
con un drappell o di trup pe des tinate a sbarcare . 

Timoteo con queste nav i J' 11 giugno, a ll e 
7 di m attina, partì a ve la . 



All e g ore di sera de l 12 ei ragg iun se l' an
coraggio a 3 miglia a l sud di Cao rl e, ove diè 
fondo a lle ancore in se tte pass i d ' acqu a. 

Durante la notte, Timoteo, approfittand o 
d 'ogni soffio di vento il più leggero, fece p ren
dere a ll e sue navi quelle posizion i, che riteneva 
pil.1 indicate per l ' at tacco . Ma ciò non gli 
riesciva senza parecchi inconvenienti, talchè 
più vo lte fu cos tretto rico rrere a ll 'aiuto del 
vapore RoM A, spedito da Venezia per esplorare 
la si tu azione ; ma il Ro:viA dovette abbandonare 
il ca mpo della lotta imminente prima che le 
ostilità principiassero. 

Finalmente alle 6 1/ 2 del m attino la TRE
MEN DA trovossi per la p rima nella posizione 
desiderata, ed a lle 7 ore vedevasi tutta la 
div isione più leggera in una linea di rilevamento, 
da libeccio quarta ponente a greco quarta levante, 
a 3 pass i d 'acqua a meriggio dell a batteria, 
- q uesta volta però a sole 3 gomene di 
distanza. - Ma quale non fu la merav iglia dei 
veneti equipaggi, nel vedere che la batter ia non 
si disponeva nè punto nè poco a scongiurare 
l' imminente attacco, ap rendo essa per la p rima 
il fuoco dei suoi cannoni. 



Se no n che q ues ta tranqu illa as pet
ta ti va ave YC\ le ~ u e b uo ne ragion i. Il fo rt e d i 

Cao r le no n di s po neva a llo ra ch e d ' u na p icco
liss ima qu anti tù d i muni zi on i e no n si Yo leva 

sac r ifì ca r neanche u na pa ll a , p r ima che il na

Yig lio nemi co no n a vesse p reso fe rmo a ncorngg io 

e se rvir po tesse in t :li m od o da sic u ro punto d i 

bers~1g li o . L ' u n ico pezzo d ella ba tte r ia, ch e ta l

q u J im ente p rom ettevJ un · ~1zio n e p ii.: ef! icace t:ra 

u n ca nn o ne da 1 2 li bb re , pe r il qu a le stnvano d is

p on ibi li z6 pa ll e m ass icce e s patro ne d i mit r; lgli a . 

Il tene nte d ' ;ut ig li e ria mar in a H ~il b ig , ch e 

com a nda Ya il fo rte , a ve \·Cl imp rovvisato u na 

fo rnace pe r ri scal da re i pro ie tt i li , ritenendo cosi 

d ' a umenta rne l' effetto. I l fu oco ape rto d ~1 ll a 

divi sion e ven eta con gra nde v ivacitù ven ne 

ri pe tu to da l forte assai lentamente , ma con 

m o ltn pond eraz io ne , n è a ndò m o lto ch e q u esto 

<lg ire posato e <l sangue fred d o n o n fosse co ro

n ato d a s p lend ido s uccesso. 

D o po il q uarto tiro la batte ria era sicu ra 

de'su o i co lpi , g iacchè una de ll e s ue pa lle p iombò 

in m a re so tto il bordo d ' una delle navi n e

mi ch e. Questo »co lpo fa llito« venne accolto d a 

entu s iasti c i »evviva « d a parte degli eq ui paggi. 



__ Sr_~ --

»Ma t[lle giubil o s' ngghiacciò sull e lo ro 
labbra «, cos't s i legge nel rapporto ufficia le 
del cap itano d ' infante ria -marin a Uiejsky, co n 
cu i descri sse tutto l' anda m ento d i quella im
presa, giacchè - cosi egli p rosegue - »il 
prossimo t iro, che fu il migliore del nos tro 
forte , co lp't b nave a l bagnasc iuga !« »Tutt 'ad 
un t ratto la si vide avYo lta in un a nuvola di 
fum o; ne segui unn fort e detonazione, perchè 
1<1 nave, co lpita in San ta Barbara da un pro
iettil e arroven tato sa ltò per a ria! « In pa ri tempo 
il fuoco de ll e nav i nemiche si rallentò sensi
bi lmente e in breve de l tutto cessò. La squ a
drig li n tosto sa lpò e s i mise a lla vela verso 
li beccio, rinunzinndo così a ll ' attacco. 

L'effetto disns troso di quel tiro fo rtunato 
produsse nell e schie re nemiche una tale im
press ione morale, che bastò a procurare piena 
vittori a a i brav i difen so ri di Caorle. Il co lpo 
maestro partì da ll e m ani d el cannoniere Karo ly, 
che per l'esito feli ce , nonchè pel persona le co
raggio e la ca lma con cui seppe dirigere il 
suo cannone, fu fregiato de ll a madaglia d ' oro 
a l va lor militare. 



Go 

Il gi ubil o per aver nu ovame nte resp into 
l' a ttacco dei ve neti contro la nostra costa fu 

g rand e. E qui mi si permetta ri co rda re ad 
esempio , ch e una soc ietù di v ill eggianti v ien
nesi a lle acq ue di Bade n , per dar sfogo ai 
loro sentim enti d ' amm iraz io ne e patri o tti smo , 

improvvisarono tos to fra lo ro un a co ll e tt a , che 

fruttò la be lla somm a di 576 ft. Ques to dennro 
venne spedito con una lett era d i ringraziamento 
a l Kùro ly ed a i suo i compagni a rti gli e ri . l 
pezzi po rta ti a terra de ll a nave di strutta, fr a i 
quali c' era anche part e del diario di bo rd o, 
confe rma rono, che il legno, ch e fu fatt o saltar 
in a ria , era la cannoniera F uR IO SA, comand ata 
da ll ' a lfi ere di frega ta Ma rini . 



1852. 
4 marzo 

Naufragio dell'i. e r. piroscafo a ruote 
,Maria-Anna". 

L ' i. e r. piro scafo di guerra M ARIA-A NNA 
era stato piantato nel cantiere di Porto Re nel 
giugno del 1835 e varato il 25 gennaio 1836. 
Era lungo 50 02 m , la rgo 7 · 7 m; la sua 
m acchina aveva 1 20 cavalli di forza. Abbiso
gnand o lo scafo e la macchina di una ripara
zione genera le , si trasse la nave a terra nel

l' arse nale di Venezi a il giorno 14 luglio 1847· 
Allorchè nella pr imavera del 1848 scoppiò 

la ca tastrofe , in cui cadde vittima il capitano 
di vascello de Marin ovich, assassinato il dì 
22 m a rzo qual co mandante dell ' a rsenale , ed 
ebbe lu ogo di seguito la rivolta, indi la caduta 



di Venezia, il iVl.<\IUA-AN NA trovavasi tuttora 
in ripa razione a terra, ed avendo gli Au striaci 
abbandonato Venezia, dovette riman ervi. li go
verno provviso rio della ri sorta repu bb li ca veneta 
s' impossessò del MARIA -ANNA dand ogli il nome 
di P1o NoNo. 

Riconquistata Venezia il :25 agosto 1849, 
il Pro NoNo ven ne di nu ovo in mano degli 
1\u stri aci , e so tto il suo pr imiero nome di 
MARIA -ANNA, capitanato dal tenente d i vascello 
conte Hadik , fu spedito nel novembre dell ' 
anno stesso a Tunisi. 

In sul principio del 1852 il MARIA-A NNA, 
so tto il comando del capitano di fregata Mau
rizio \Vohlgemuth, assieme alle pirofregate 
Vo LTA e LucrA, al piroscafo a ruote VuLC AN 
ed al vapo re ad elica SEEMtivr:, fa ceva parte 
della squadra imperiale, cap itanata dal contram
miraglio de Bujacovich. Questi aveva inalberata 
la sua bandiera sulla frega ta NovA RA e tro
vavasi ancorato a Muggia di Trieste con tutto 
il naviglio che da lui dipend eva, ove . addì. 
27 febbraio, Sua Maestù l' Imperatore F ran
cesco Giuseppe l si degnò ispezionare l' i. r. 
sq uadra. 
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Il m a ttino su sseg uen te Sua \ 1aestà s' im
barcò sull a pirofrcga tn L uCIA e, acco m pagnato 
da l Vo LTA, SELilliiVF e :VLèR IA- ANNA, intraprese 
il v iagg io ve rso Venezia. 

Dopo un soggio rn o d i cinque gio rni , l' Im
perato re a lle g del m a ttin o del 4 marzo s' im 
barcò sul VoLTA e, seguito da tutt a la squ adra, 
intraprese il v iagg io da Mala m occo a lla vo lta d i 
Tri es te. Il vento soffiava fo rte da bora-l evante 
ed il m a re era agita to. Ne l co rso del po m e
rigg io le raffi ch e d el vento si fece ro se m p re 
più fo rti , agitan do le onde in guisa burrascosa. 

11 vapo re SEEMOVE, in seguito a di ve rse 
avarie all a p rora, dovette Yo lta r già a ll e 2 p. m . 
ve rso Ma la m occo . T an to il Vut.CAN ch e il 
M AR IA-ANN A pe rde ttero d i vista il Vo LTA ve rso 
le ~i ore pom eridi ane; e il pri mo raggiun se il 
porto d i Pira no la no tte stessa, ove tro vò r ifugio 
da ll a bora ch e imper ve rsava e giun se appena 
il gio rno do po a Muggia, m entre il MARIA-ANK--1. 
d' all o ra non si vide più. 

L a pi rofrega ta L uCI A, ceden do a ll' impeto 
d el ven to, poggiò e raggiunse all e 7 d ell a se ra 
stessa la rada di R ovigno , ove du e o re pi ù 
ta rdi di ed e fond o a nche la pirofr ega ta Vo 1.. TA 



con l' Im pe rato re a bo rd o. Sua Maestà pro
seg u\ da qui il suo vi agg io per terra . 

Non avendo nessun a no tizia circa la so rte 
del MARIA-ANNA fino il 9 m arzo, la pirofrega ta 
L UC IA fu inca ri cata di ce rcarla . Q ues ta fr ega ta ri
to rnò due gio rni dopo senza ave r rinvenuto traccia 
a lcuna del MARI A-ANN A. Del pa ri infruttuose 
furono le ri ce rche dell a go letta SPHJNX ne ll e 
acqu e d ' Anco na. 

F inalmente il 16 marzo il generale di ca
va lleria de Go rzkowsk i, com andante la c itt ~l e 
fo rtezza di Venezia, partecipò al comand o su
prem o dell a m arin a, che, giusta rappo rti avuti, 
fu trovato a P o rto T oll e addì 14 m a rzo il 
cope rch io d ' un a scattola co lla sop rascritta 
»capitano \Vohlge muth «; che il 15 dello stesso 
m ese era stato rinvenuto un pacco di lettere 
coll' ind irizzo del capo chirurgo Ca rl o P elikan , 
imbarcato sul MARIA-ANNA, e che furon o rac
colti al 16, a lla riva di Chioggia, alcuni fran
tumi di legno , ch e sembravano appartene re ad 
una nave impe riale. 

Il 19 m arzo si rinvenne nei press i di 
Cervia un pezzo grand e di ca rcassa nava le. 
L ' esame ch e tostò s i fece d i cod esti oggetti 
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diede 1· in contrasta bil e prova, che la temuta 
so rte delb nave M ARIA - AN NA era un fatto 
co m piuto. 

Prima ancora che giungesse l' infausta no
tizia dell a catastrofe, Sua Maestà aveva fatto 
}'<Htecipare la S ua sovrana soddisfazione a 
tutti i coma ndanti delle nav i, i qua li in occa
sion e dell a burrasca del 4 marzo avevano d ato 
s·t be ll e prove di coraggio ed intelligenza . 

Le prove dell a deplorabile catastrofe cre
sceYano sempre p ili. Così p. e . fu rinvenuto 
addt 2 1 marzo da l capitano di porto una sar
co tta d ' ufficiale , appartenente a l tenente di va
scel lo Sernlitz, un panciotto , una lancia e più 
tardi ancora un pezzo grande dell a carcassa 
v icino la Puntn C01·sini. Ad esaminare quest' ul
tim o , il com ando dell a go letta Sphinx in An
cona ebbe l'incarico d ' invia re sopra luogo 
l' a lfiere di Yasce llo l\1\illoss ich, il quale constatò 
appa rten ere la caserna rinvenuta all ' opera 
m o rta de lla perduta nave M AR IA-ANNA e 
preci samente a ll a pa rte sinistra della poppa. 
Su questo pezzo di caserna vedevasi parte 
del corbame, fm quasi a lla linea d ' immersione 
e tutta l'opera m orta corri spondente. Tanto 



i portapa ll e in ferro , ch'erano adattati ~ulla 

cnse rna, ma curvati rdl ' insi1, quanto tutte le trncce 
rinYenute faceY:lno di legge ri intretYede re, d1e 
una forza straordinaria aye,·a prodotto un simile 
disastro . 

Tutto ciò che ne l corso dell e segu enti 
se ttiman e si rinvenne, in gr;u.ia alla cooperazione 
deg li uffici portuali lungo la costa ital ica, fu 
depositato nell ' arsenale di Venezia; fra le altre 
una scialuppa a otto rem i, unu scappavia a 
sei, ed un a lanc ia a otto remi, come pu re un 
berretto e diversi pezzi di legno abbrucciato. 
Tutti questi ogge tti ven nero riconosciuti come 
proprietù de lla nave M .·\HIA-ANNA. Sull o scap
pav ia, ~'itturato in bianco, furono sco rte per
f-ino alcune macchie di sangue. 

Il giorno 28 marzo giunse dal comando 
superiore della marina a Tries te la notizin, 
essersi trovata la parte media e l' anteri o re del 
vapore MAn iA - ANNA a 20 miglia marin e, p resso 
Chioggia, in direzione scirocco-levante ed 8 · 5 
migli a a greco-levante dell a Punta- j\i\aestra, 
dunque a 45" 2 ' di lat itu dine settentri onale e 
11 ° 52 ' di longitud ine a Levante di Greenvv ich, 
in una profondità di ~) · 6 metri. 







La pro ra era rivo lta a scirocco, la po ppa 
a rna istro; l' a lbe ro d i trin chetto e ra sostenuto 
in pi edi dall a sua m an ovra d o rm ie nte , sì che 
fu faci le staccarv i la cala mita del p ara fulmin e 
co n L1 m a rca dell ' »i. r. m a rin a« . Si fecero i 
necessa ri preparati vi pe r so ll eva re la wse rn a , 
ma , ri cupe rati a lcun i pezzi, s ' nbband o nò il pro 
ge tto, v isto che n(; le spese sa rebbero state coperte 
da ll ' eyentu a le guad agno, nè s i av reb be po tuto 
utili zzare il ll1 <ltc ri a le pe r nessu no scopo, perché 
già di troppo d eteriorato . 

T utte le osse rvazio ni fatte sui frantumi ri
cupe rati p rovnro nu ad ev ide nza, che il na ufragio 
della n <-w e fu con seguenza d iretta o di una 
esplosio ne d ell e sue ca ld aie , o d ell' incend io 
d ell a Santa Bar bara . 

L a direz ione dell a pro ra della caserna, 
dim os trò a suffì cienw. che il M A.RI A -AN NA , preso 
dall ' impeto dell a burrasca , andava arand o ve rso 
la costa italia na , e che, lottand o invano con l ' e le
m ento inferocito , in seguito a fa tale destino , 
dove tte na ufraga re . 

L o stato m agg io re e la ciurma sugge llarono 
con la loro morte , in occasione di questa in
fa usta catnstro fe, il giuram ento di fed eltà e ab-
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negazione presLHo ta nto al Mon;m:a che a ll a patr ia. 
L ' i. r. marina di gue rr;l con se rverit pe renn e 
e pietosa memo ri a dell e infe li ci ma ero iche 
vittime , che incontrarono un ;l sì tra tj ica fi ne. 

Il :2 ap rile 185:2 si ce lebril a Tri este nell a 
chiesa d i Sa nt' r\ntoni o vecchi o una so lenn e 
m essa fun ebt·e, cui ass istette m su ll ;1 pi;l t. W Li [' Sia 
la guarnigione, l' a cc~1d c mi a d i ma rin a, nonchl: 
l'is tituto d ' educc11.ione rni lit<1re. Durante la 
ce rim onia tutt i i bas tim ent i da guc rr;l c m er
cantili , s't nell a rada d i T ries te che in qu e ll a 
di lVluggia, avevano abbassa te le loro bandi ere 
a mezz ' asta . 

11 br ik Uss1\TW died e prima la salva funebre, 
po i qu ell a d . ono re, m entre le rim;ln enti nav i 
da guerra ri pe terono la s;dva funeb re co n nove 
co lpi di cann one. La tru ppa schie rata a te rra 
ono rò la memori <1 del co m pianto equipaggio 
co n tre salve di fu cile. 

Consid erati i d ive rs i e tanti pe rico li , cui, 
pil.t d ' ogni altro suddito dell o stato , trovas i 
esposta la gente di m a re, il cui servi zio la fa 
incessantemente lotta re con le eventu alità e gli 
effetti fata li deg li e lementi , g i ~1 d<1 pa recchi anni 
s' era pensato d ' istitui re un p io fondo , a bene-



lì cio di q ue ll e pe rso ne o fa m igl ie ch e , in segui te 

ad info rtu n'i ma rittimi , s i vedesse ro ri do tt e a 

mal partito . 

L a catast rofe de l va po re M .-\. RJA - A NN .·\ 

~ eni1 d i posse nte imp ul so a ll o sco po , e un 

co rri s po nde nte a ppe ll o in co nt rò le gene ra li 

s i m r'a ti e. Sua Maestit 1. r. aposto li ca co n 

sov ra na ri so lu zion e d e l 2 m aggio 1 S52 si degn ò 

cl ' app rova re g raz ios iss im a m ente lo s ta tuto della 

d etta fon da zio ne, e S ua \ 1aestò la se reni ss ima 

Im pe ra tri ce M AruA- A NN \, conso rte el i Sua Vlae

stil !Im perato re Fe rdi n ando , s i d egnò o lt recciò 

cl ' acce tta re grazi osa m ente i l p ro tetto ra to del 

neue re tto ]:'i o fond o d i m arina , sotto il no me 
d i »Pio fo ndo d e l!· Impe ratri ce \ 'l a ria -r\.nn a.« 

Il cap ita le fondazio n ale eli q uesta istituzion e 

consta eli contri buti spontanei , lasciti , pie d o

naz io ni , premi eli contrabbandi ed a ltri. L 'a nnu o 

frutto d ell e o bbligaz io ni el i stato da compera rs i, 

Yerrù d istribu ito in appresso a qu e lle pe rsone 

d e lla m a rina - di q u a lunque catego ri a -

che tanto in tempo di gue rra, di fr onte al 

nemico, come anche in tempo di pace, in se

guito ad info rtuni o m a rittimo , si s ia no resi ina

bili a qua ls ias i guadagno . C iò va le tanto pegli 



individui suaccenn ati , che pei parenti loro, i 
quali in qu a lsivoglia gui sa si fosse ro resi bi so
gnevo li di socco rso . 

F rn i co nco rrenti ~1 g li sti pendi , si dù in 
primo lu ogo la preferenza n clu elli della ciu rlll il , 
da l capo nostrom o e caric he equi pa r<.ìte in giL t, 
co me pure ai loro parenti. Uno ~ tip e ndi o ti sso 
a mm onta a ll ' annu a so mm a di tio sin o a 144 tl. 
l! curatorio di ques ta fondazione L: affìd<:~to al 
co mand o distrettuale della m~Hina a Trieste. 

Giova qui r ico rd<:~re i nom i dei S ignori 
de llo stato magg io re e di far cenno de l! · eyui
paggio, vi ttime del fune sto <:~vvenimento . l p rimi 
furon o: LI capitano di fregata Mauriz io 'vVohl
gemuth, il tenente di vasce ll o Giu seppe Ser
ni.itz, l'a lfie re di fregata Giuli o Rarone Ki.ibek, 
i cadetti di marina Giorgio W armlith, Giuseppe 
Toso ed Augusto Wil ecich, il capo chirurgo 
Carlo Pelikan, l'ass istente ammini strativo Emilio 
Knesevich de Lersheim, J' amministratore dei 
magazzini Eduardo Jungling, la di lui conso rte 
Amalia, il maes tro meccanico di 2" Cl. F il ippo 
Zo lle r, l' assistente meccanico di 1" Cl. Antonio 
Ki.itzer e l' ass isten te meccanico di 2 " Cl. Antonio 
Folci. 
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Della ci urma naufragarono: 1 se rgente e 
can no ni eri d'artiglieria-m a rina , 1 caporn!e , 

1 gradua to e 6 semplici d' infanteria marina , 
1 guardiano, 1 quartermastro, 2 gabbieri, 3 ma
rina ri, 2 mozzi ed 1 cuoco del corpo marinai, 
1 operaio d ' ascia, 1 a ss istente di m acchina ed 
1 pil o ta civile. In tutto t3 persone staba li e 
52 della ciurma. 
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1854. 
4 e 5 fe b b raio . 

Rapporto del comando dell'i. r. divisione navale 
al comando superiore della marina sullo sca

gliamento di due navi arenate, 
di data Smirne, 8 febbraio 18S+ 

. . S a bato li 4 feb bra io lo scooner ·da 

gue rra o la ndese M A CAssAR fece ve la da qui e 
s' inves tì no n !ungi da ll a città . G li spedii tosto 
le barcacce e le grandi la ncie la tera li de ll e du e 
frega te , e in pochi m inuti il M A CA sSAR era 
scag lia to. 

Do m eni ca dopop ra nzo del gio rno 5 corr . mi 
si p resentò a bo rd o un ce rto Arn ea u , age nte di 
un a società inglese di na vigaz io ne a vapo re, 
chi edendo a iuto pe r un ba tte ll o inglese, ch e da 
p ii:! di du e gio rni s ' e ra in cag li a to, a ll a di sta nza 
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d i G migli a da qui , e che, ad o n ta dei tenta
ti v i fatti e dello scarico di tutta la mercanzia , 
non si potea scagliare. R isposi a l signor 
,\ rneau, che l' impe riale m arina è semp re pronta 
a presta r ogn i. possibile a iu to a qua lsias i navi
ga nte in peri co lo, assicurandolo che il p iroscafo 
in cagliato, due o re dopo l' a rriYo del la mi a 
ge nte a bordo, sa rebbe rimesso a ga lla. Per 
dnre un a p rova a questi ingles i del la capacità 
dei m arinai dell ' imperial e marina au striaca, 
presi tutte le misure opportune per m and are 
ad effe tto la da ta promessa. Feci a ll estir tos to 
la barcaccia della NovA RA co n un grand e anco
rotto e d ue gh erlinetti , so tto il comand o dell ' 
a lfi ere di fregata Kropp; la ba rcaccia della 
Bt:I- LON A, pure con un anco rotto e d ue gherlini 
ada tti, so tto il co mando dell ' a lfiere di vasce ll o 
conte Bombelles; indi la barcaccia della C\RO

LINA con un grande anco rotto e due gherlini , 
facendo p rendere ognuna di queste im barcazioni 
un forte a rgagno con le ri spetti ve tag lie. Q ues te 
barcacce e le lancie la te rali delle summenziona te 
tre nav i , co n 120 m a rinai che s' imbarca ro no 
m ezz ' o ra dopo ave r pra nzato, si misero a ve la 
con un vento fresco ve rso il piroscafo inglese. 
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Due ore do po il loro a rri vo, e ·so issò fino a l 

tOt'PO la sua ba ndi e ra , cbe te neva a m ezz'as ta, 
pe r da r a conoscere ch e ga lleggiava ed e ra fuori 
d ' ogni pe ri co lo. L a nostra gente si di ~ tin s e 

co m e sem pre ; e il capitan o inglese non sa peva 
in che gui sa palesa r la sua rico noscenza , tanto 
più cb ' egli aveva dubita to di veder di nu ov o 

il suo piroscafo a ga lla . 
Il gio rno seguente ebbi a bordo la seco nda 

visita del s ignor A rnea u che mi fe ce i suo i 
ringraz ia menti, e pregò gii permettess i di dare 
a no m e de lla sua società una te nue ri compensa 

a i 1 20 m a rinai per il lavo ro lodevolmente co m

piuto , la qual cosa io naturalmente ri1iutai. « 

S mirn c, addì 8 febbraio 1854. 
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1859. 
10 g iu g no. 

La bandiera rossa d' onore del capitano 
Celestino lvancich. 

Con sovrana pa tente del 17 ap ril e 1850 

ve nn e istituita per la m a rin a m ercantile au stri aca 
una bandie ra d 'onore rossa ed una bianca. La 
p rim a per co lo ro che in m od o specia le si distin
guessero nell a difesa d ' una nave contro attacchi 
nem ici o di co rsa ri , oppure ch e in tempo d i 
guerra rendesse ro segna lati se rvigi all a fl otta im
peri a le; la seconda per colui che si rendesse degno 
di encomio contribuendo specia lmente a ll' incre
m ento d el commercio e della navigazione . 11 
ca pitano che poss iede tale distin zione ha il diritto 
di batter la sua bandiera d ' onore in tes ta a ll ' 
a lbero di m aes tra de l legno che com and a. 



La bandiera d ' onore rossa l' ebbe s inora 

il so lo cap itano Ce lestino lvancicb di Lu ss in

picco lo, durante la gue rra contro la Francia 

nel 185 9. 
L ' l vancich co m a nda va a ll o ra il brigantin o 

l~oLo, che s i trovava ne ll a p rim a\ e ra del 1X 59 

a Cadice e d oveYn to rnar cari co di ca rbon e <l 

Fiume. Senza punto conosce re la rnina cc i o~:1 

s ituazione politica, l' lvanc ich, a cari co fa tto, 

lasc iò il 1 apri le il porto sudd e tto , quando cioè 

ancora regnava la pace p iù perfetta. L ' equ i

paggio del bastim ento, comp reso il cap ita no, 

era di dodi ci per~o ne . S i prese la ro tta ve rso 

l' Adriatico, se nza tocca r ness un porto. La 

mattina del 15 maggio l' EoLO si trovava al l' 

a ltezza dell ' iso la Gro ssa lungo la cos ta da lmata, 

otto miglia circa lo ntano da terra , a llo rquando 

furo no vedute tre navi da guerra a vapore 

dirette verso il briga ntino. 

Come seppes i p iù tardi , questi erano i due 

vasce ll i francesi NAPOLÉON e EYLAU e la fregata 

a elica IMPÉTUEUSE. L'Ivancich sapendo non ap

partener quelle navi a ll' i. r. flotta, non potea 

spiegarsi la loro comparsa. Avvicinatesi all' 

EoLO spiegarono la bandiera francese ; e in 
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par i tempo il NAroL(ON con un tiro di can
none a po!Yere eccitò l' EoLO di mettersi in 
panna. 

Non vedendo la possibi lità di svign arse la , 
J' lvancich dovette obbedire. Ed ecco stacca rsi 
dal vasce ll o sopra nominato una lancia che 
s' accosti' a ll ' Eot.o, e un ufficia le con diversi 
marin a i a rmati vi sa lirono. L. ufficiale dichiarò 
l' Eo 1.0 buona p reda di guerra; si fece dare le 
ca rt e di bo rd o, non curandosi punto delle pro
teste de ll ' J\·ancich, il quale assicurava lo ch ' eg li 
aveva la scia to il porto di Cardiff in tempo di 
pace e che , in base a lle vigen ti leggi inter
nazionali, ad onta della guerra scoppiata viaggio 
facendo, si riteneva a tutto diritto immune. 
L. ufficia le fran cese prese seco prigionieri i sei 
uomini piLl forti de ll a ciurma, lasciò sull 'EoLo 
un basso ufficia le a guidar la preda fatta , con 
a ltri c in que dei suoi m a rinai, ordinando all ' lvan
cich di so ttomettersi a quelli e di recarsi tosto 
a l rimorchio dnlla hiPÉT UEUSE. Conveniva cedere 
alla forza e il brigantino fu cond otto di ta l 
gui sa ve rso Venezia, ove alla di stanza di otto 
miglia circa da Malamocco si diè fondo. Qui i 
francesi presero per i loro bastimenti tutto il 



co mbustibil e d e ll ' Eor.o , co nsegnand o a questo, 
come zavo rra parte d'altra preda e 0biai a. 

Com e mesti trascorsero qu ei giorni a M.a la
m occo a i nostri prigion ie ri! Dal primo istant e 

pe rò l' lvancicb aveva dec iso di li bera rsi offren
doglis i un mom ento propiz io . Udì adunque 
co n gioia l' ordin e di do ver fa r ve la co n l' Eo1o 
verso Tolone, per esse re qu ivi co nsegn::tto ad 
un giudizio ~' e r le prede di guerra m a rittim e. 
H.icevute a lcu ne vettovaglie da i fr ances i, l ' IMPJ::

TUEUSE il giorno 9 giugno prese r Eo Lo a l rimor
chio e lo condusse in a lto mare. l l d ì ~ u sseguente 

la fregata , ritirati i su oi gherlini , lasciò che il 
brigantino f::~ce ss e ve la lungo la cos ta d' Italia. 

L ' !vancich senza da re in occhio , s ' acce rtò su

b ito, tutto contento, essere i suoi cinque fidi 
p ienamente d' accordo con lui. Durante la notte 
seguente il tempo si g uas tò, in m odo che l' lvan

cich potè persuadere il so ttouffi ciale nemico 
essere prudente l' a ll o nta nars i dall a cos ta it a li ::~na, 

volgend o la rotta più a levante. Eg li intend eva 
con ciò d 'avvicina rsi il p iù che potesse a ll a 

cos ta austriaca. 
La guida, che no n sospettava nulla di male, 

conformass i al pa rere del capitano. Il te mpo 
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si mantenne brutto. Quando la mattina del 
t3 giugno si trovavano nelle acq ue dell'isola di 
Lagos ta, tre francesi molto stanchi erano di 
guardia in coperta, quando giunse il cambio. 
Questo era il momento d ' agire, per il qual e l' lvan
cich aveva prepara to i suoi fidi. l francesi affati
ca ti , co l no~ tromo Antonio Falessich da Postire, 
si recarono sotto coperta. Dopochè s' erano 
addorm enta ti p rofond amen te, il Fa less ich s ' im
possessò de ll e loro armi , le nascose, e, giunto 
in coperta, chiuse bene la boccaporta, recandosi 
dal cap itano a da rgli il segna le convenuto. 

Il cap itano intanto spedi uno dei marinai 
francesi a chiuder una vela e trat tenne l' a ltro 
a l timone ; indi invitò il sottoufficia le a seguirlo 
per un istante ne lla sua cabina, col pre testo 
d ' inform arlo del punto in cui si trovavano co l 
legno; e li s' intrattenne alcun tempo. Lo scri
vano di bordo Silvio h·ancich, pur di Lussin 
piccolo, app rofi ttò del momento per introdursi 
nel came rino del sottoufficiale, e appropriarsi 
del le sue armi ivi depositate . Ciò fatto , il capitano 
Ivanc ich fece sapere a l duce de ll a preda, prima 
che lasciasse la cabina, come la situazion e si 
fosse cangia ta. In questo momento dunque tre 
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fr~mce:' i e rano so tto cope rta , dormend o ca ttu 
rati, perchè tutte le loro armi e rano in potere 
deg li Gu stri aci; un francese si trovava su li · a lbero 
di mai st ra m olto occu pato, uno a tim one, il 
so ttoufti cia le pure nell a cabina , e tutti i se i au
striaci in coperta. li sottouffì ciG ie s'avv ide tosto 
d ' aver perduta la pa rtita e, comp rend end o che 
ogn i sforzo sa rebbe inutile, dopo qualche res i
stenza s ' arrese . Anche qu ell o a timone non 
seppe fa r null a di m egl io. 

Q uando l' ultimo dei frances i, a lavoro co m
piuto, discese dall'albero, non gli rimase a ltro 
che chinar la tes ta di fronte a ll a nu ova situa
zione. L ' opporsi senz' arm i sa rebbe stato 
pazzia. E a il o ra i francesi, in tal mod o sopra
fatti , fu rono messi sotto coperta al sicuro, e fu 
lo ro promesso che avrebbero un buon tratta
mento, ove s i co mportassero trGnquilla rnente. 
11 capi tano girò la pro ra verso Gravosa, ove 
s'anco rò la sera stessa, notificando il fa tto al 
comando de ll ' imperiale corvetta DIANil, iv i 
stazionaria, che tosto p rese in consegna i pri
gionieri. 

li contegno del capitano lvancich ebbe 
l' app rovazione gene ra le. E i seppe in realt~t 



co n ene rgia ed a vvedutezza libera rsi da una 
situazio ne assa i criti ca, se nza vittime di sorta, 
e m anifestò in o ltre un ' a rdente passione per 
l'ono re della sua ba ndi era. A Gravosa il fatto 
fu detta to a protocollo e r lvancich, in base 
allo ~ tatuto Yige nte , ebbe l" in vito eli chi edere 
la bandiera rossa d 'onore, atto p rescritto da llo 
statu to, non altrimenti che per l' ordine di 
Nlar ia-Teresa . La supplica percorse tutte le so lite 
istan ze e l' intrepido capitano ebbesi la ben 
m eritatn sua bandi era rossa d 'onore. In par i 
tem po Sua Mnes tà l' Im pera to re si degnò insignire 
il cn pitnn o lvancich dell ' o rdin e di cava liere di 
Francc~co Giu seppe e il nostromo Fa lessich della 
croce de l m erito d ' argento co ll a corona, e di 
assegna re a lla ciurma 2000 fl ., che le si dovessero 
di stribu ire in m odo con ve niente. - La solenne 
consegna delln bandiera d ' onore e quell a delle 
decorazioni ebbe luogo a Trieste il gio rno 
14 agosto 185 9 sull ' im pe ria le frega ta RADETZKY 

mediante Sua Altezza Imperia le l' Arciduca 
Ferdinando Mass imiliano, qual co mandante 
suprem o della m arina , in presenza di molti alti 
funzi onari ed illu stri pe rsonaggi. F inita questa 
bella cerimonia, il capitano lvancich si recò a 



bo rdo dell a sua nave EoLo, a nco rata p ure ne l 
po rto di Trieste, e fece issare la sua ba ndi era 
rossa d 'onore sull ' otlbero di m a istra . 1:<.: le i. r. 

navi da guerra sa lutarono imm ed ia ta m e nte il 
be l vess il lo onorifico co n le sa lve prescrit te. 

Ce les tino Iva ncich ottenn e p iLI ta rdi un 
p os to di m aestro de ll a sc uo la na uti ca in Fiume, 
d ove l' anno t 8g3 m o r·L La sua band iera 
d ' onore si co nse rva nel civico mu seo di que ll a 

città. 
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1866. 
n1aggio. 

Incendio dell' l. e R. fregata Novara. 

P oche se ttimane p rim a che scoppiasse la 
guerra del 1 866 nell' Adria ti co, avven ne nel 
porto di Pola un fatto che produsse gravi danni, 
e che co ntemporaneamente diede occasione a 
molti individui dell'imperiale m arina di distin
guersi pel bene del se rvizio imperiale, dando 
prove di ra ra abnegazio ne ed intrepidezza nell' 
adempi m ento del proprio dove re. 

L ' imperia le fregata NovARA che , per il 
felice esi to sc ientifico del suo viaggio atto rno al 
globo neg li anni I8S6-I 8sg, era sa lita in fam a, 
u sc iva li 29 aprile 1866 dal bacin o ga llegg iante. 
Causa il tempo sfavo revo le non fu possibile or-

6* 
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meggiarla tosto lungo la riva dell ' arsenale, là 
do ve oggi s' apre l' ingresso N" lV. Ciò ri esci 
appena il 3 maggio, giorno in cui accadde 
l' accidente che sto per narra re. Si era appunto 
in procinto d' ultimare i lavori d' ormeggio, 
allorquando alle 12 1/ 4 m eridiane , un mom ento 
dopo il tocco della cosi detta "campanella «, che 
segna l' ora del pranzo agli operai, si vide solle
varsi una densa colonna di fumo dalla prora 
della fregata, chiaro indizio che a bordo di 
quella nave era scoppiato un forte incendio. 

Soffiando il vento da maistro, il pericolo 
era grande, non solo per la nave incendiata , ma 
anche per la fregata ADRIA, e per tutti i basti
menti ormeggiati lungo la riva , come pure per 
l' arsenale stesso, qualora non fo sse stato pos
sibile estinguere il fuoco con prontezza o limi
tarlo per lo meno all ' oggetto ardente. For
tuna volle che, non appena scoppiato l' incendio , 
interveni ssero pronti il capitano di vascello 
Gustavo Cav. de Groller, comandante la coraz
zata KAISER-MAx, e il capitano di fregata Ales
sandro Eberan de Eberhorst , direttore degli 
armamenti nell'arsenale, che durarono instancabili 
fino alla fine dell'incendio. 11 vice-ammiraglio 
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Antonio Baro ne de Bourguignon, ammiraglio di 
po rto, che verso il mezzogiorno si trovava a 
caso nelle vicinanze dell'incendio, si mise a lla 
direzione dei lavori di spegnim ento. 

Sebbene la gente dell 'arsenale , come fu 
detto prim a, avesse sospeso il lavoro, pure a 
centinaia co mparvero tosto gli artieri sopra 
luogo con bag lie, coperte e altri simili arnesi 
in abbondanza. - S ' ebbero anche pompe a 
vapo re, quella a mano della corazzata DRA CHE, 

una dell' arsenale, una del comune di Pola ed 
una de l comando di fortezza ; ma tutte queste 
pompe si dovettero anzitutto imba rca re su 
adatti natanti, lavoro non facile e di grande 
perditempo. 

Molti si provarono sciogliere in qualsiasi 
m odo le catene dell 'ormeggio da prora, il quale 
lavo ro sembrava necessario, prima d 'ogni altro, 
ma era quello il punto in cui le fiamme crescevano 
sempre più e l' avvicinarvisi era umanamente 
imposs ibile . Fu d ' uopo limitarsi intanto a 
mollare in bando l' ormeggio da poppa, e la 
fregata fu condotta a una boa, ad . onta delle 
due ancore da prua che di fficoltarono di molto 
il lavoro. 
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Si voleva in tal maniera a llontanar la 
NovARA dag li altri legni ancora intatti. Se ciò 
riescì, se ne deve grado alla felice idea ch ' ebbe 
il capitano di vasce ll o de Groller di tag lia r 
colla propria scia bola i corridori delle sa rt ie 
del bompresso, face ndo poi abbozzare co n q ues ti 
un ' alzana della co razza ta DRACHE- ormeggiata 
ad una boa v icino la Nov ARA - a ll e catene 
del bastimento ardente. In paritempo si con
dusse la fregata ADRIA verso lo scoglio degli 
ulivi. A formarsi un' idea della forza del fuoco, 
gioverà riprodurre lett era lmente un brano del 
rela tivo rapporto uffi cioso: 

»Il fumo, le fiamme, le vampe, il calore, 
crebbero in breve ta lmente, che per ben due 
volte si dovette abbandonare la nave. G li 
appoggi della coperta superiore e quelli delb 
batteria si curvarono - pel calore - in ma
niera che ogni istante si credeva veder crollar 
i pont i (le cope rte stesse) e tal e fu nel legno 
l'opera divoratrice delle fiamme, che ad onta 
della quantità considerevole d 'acqua che si 
gettava sul fu oco, la nave dopo un quarto 
d'ora di tempo em ergeva di ben 8 cm. « 
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Da prima era impossibile salir sulla nave, 
qu indi si limitò l' azione dal di fuori, e ciò 
non bastava a domare l'incendio. Per ridurre 
il danno e il per icolo a minori proporzioni , 
l'ammiraglio vo leva a forza di colpi di cannone 
far cro llare la nave a picco. Ma i tiri dei can
noni di sbarco del brik .\1oNTEcuccou e quelli 
della fregata corazzata DRAC HE, rivolti al bagna
sciuga, furono infruttuosi. 

Affine adunque di circonscrivere e fiamme 
e fumo, alla sola parte prodiera della nave co ll' 
a iuto del vento che spirava da N. \V., il battello 
ll oyddiano ALBANIA , che aveva a capitano Giu
seppe Seydl, e ch ' era in porto con macchina 
pronta, prese la poppa del bastimento al ri
morchio e lo mise a traverso del vento. 

Un'ora dopo il mezzodì giunse in brevis
simo tempo dal cana le di Fasana, una flottiglia 
d'imbarcazioni, comandata dal capitano di fre
gata Kern, e spedita dali imperiale squadra che 
Il trovavasi a ll' ancoraggio, con 33o uomini a 
bordo. Le !ance fornite di pompe si dispo
sero tosto lungo i fianchi della fregata, fa
cendovi penetrar l' acqua per gli spiragli del 
corridore. La pompa a vapore diretta dal 
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capo ingegnere meccanico Enrico Heusser ebbe 
un effetto inapprezznbi le. All' energia di quest' 
uomo , nonchè al modo ch' egli personalmente 
seppe maneggiare la pompa, senza stancarsi 
punto, vuolsi attribuire in gran parte il merito 
se alla fine si potè domare l'incendio . Seduto 
sull 'orlo di un portello quasi rovente, con 
pericolo della propria vita, ei seppe diriger 
l' acqua dell a sua pompa sotto coperta. Con 
tutti questi mezzi e tante forze umane ben 
disposte e concentrate, appena verso se ra fu 
possibile limitare l' incendio di tanto da poter 
far salire a bordo tanta ge nte quanta sembrava 
necessaria. 

A fo rza d'acqua, bastante per inondar 
quasi tutta la nave, si potè penetrare nell' in
terno df!lla fregata. Alle 8 della sera però, 
dunque otto ore circa dopo il principio del 
fuoco, le corbe tutte fino all'altezza dei bastin
gaggi, nonchè il fasciame interno era tutto av
volto da denso fumo. Quando fu strappata 
la fodera interna, si vide che il corbame era 
quasi tutto carbonizzato. Così che vedendo per
durare tuttora, il pericolo, che si credeva scon
giurato, fu necessario rimorchiar la fregata, 
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verso sera, presso alla secca vicino lo scoglio degli 
ulivi, per poterla lì eventualmente affondare. 

Il lavoro coll ' acqua durò tutta la notte 
susseguente, sì che le ultim e tracce del fumo 
si perdettero appena verso l' alba. 

Allora appena si potè discernere tutto il 
danno prodotto, che la relazione ufficiosa diceva 
ascendere a più di 2oo.ooo fl. Era distrutto tutto 
il corridoio dalla prora sino alle caldaie; la bat
teria tutta avanti la grande boccaporta della 
ciurma sino al fasciame esterno dello scafo 
era completamente abbrucciata; il tronco di trin
chetto e molti carretti d 'artiglieria devastati. 

La commissione giudiziale, chiamata tosto 
sopra luogo, non potè ril evar nulla di sicuro 
come l' incendio fosse scoppiato. General
m ente, e non a torto forse, si attribuì l' incen
dio a causa dolosa ; ma potrebbe pur darsi 
che la colpa sia stata di chi ebbe a maneg
giare fuoco o lumi, senza prestarci la debita 
cura. Certo è, che la mattina del giorno fatale 
si trovavano a bordo della No vARA molti operai 
che avevano a calafatare la coperta. 

Attendendosi di giorno in giorno lo scoppio 
delle ostilità . era mestieri di tosto porre 



in assetto una sì bella fregata; ond' è che tosto 
la si visitò nel bacino galleggiante, indi la si 
rimorchiò a Trieste , ove nel cantiere Tonelfo, 
in meno di un mese si seppe riparare l'enorme 
danno, e si rese In nave pienamente allestita 
per qualsiasi azione. 

E di fatto il 20 giugno, dunque tre giorni 
prima che seguisse la dichiarazione di guerra, 
la NovARA fece ritorno a Pola. Addì 4 lugli o 
la nostra nave s'unì alla squadra dei contram
miraglio Tegetthoff, e prese parte onorevolissima 
alla battaglia di Lissa il giorno 20 luglio, in cui 
cadde il suo comandante, capitano di va
scello Eric of Klint. Giova trasmettere ai 
posteri i nomi dei più bravi fra i molti che 
per coraggio ed abnegazione si distinsero nei 
domare l'incendio dell'imperiale fregata NovARA 
addì 3 maggio; com' è confortante il rilevare 
in qual modo Sua Maestà l'augustissimo nostro 
Imperatore e duce supremo li abbia colmati 
di prove della sua grazia speciale. Oltre l'ammi
raglio di porto in Pola e i tre summenzionati uf
ficiali stabali, tra i quali il rapporto ufficiale dice 
essersi il capitano di fregata Alessando Eberan 
de Eberhorst assolutamente meritata la palm ~t, 



tutti i qui sotto nominati, ebbero l'espressione 
de l sovrano aggradimento: 

l tenenti di vascello Guido nob. de Poosch, 
Rodo lfo Schroder, Ferdinando Feldmann, Arno 
de Rohrscheid t, Federico Stecher, Nicolò Cav. 
Dojmi de Delupis, Ippolito Cav. de Henriquez, 
Ottocar Faukal, Riccardo Pogatschnigg e Paolo 
Hauser; gli alfieri di vascello Francesco Barone 
di Minutillo, Carlo Spetzler, Gustavo Brosch, 
Giuseppe Wachtel no b. de Elbenbruck e Carlo 
Adamovié; i cadetti di marina Adalberto Haller, 
Vittorio Zehetmayer e Ottone Barone de Schol
ley; i capitani del corpo d ' artiglieria-marina 
Raimondo Kagnus ed Eduardo Schoningh; 
gl' ingegneri navali di 2" classe Corrado \V eizner 
e Giuseppe Fink. 

Il capo ingegnere meccanico Enrico Heusser 
ebbe la croce di cavaliere dell ' ordine di Fran
cesco Giuseppe, pel suo contegno degno di lode 
speciale. 

La croce d ' oro del merito fu conferita al 
maestro meccanico di 1" classe Giovanni Steffan, 
alla cui bravura e perseveranza venne ascritta 
l'incolume conservazione della macchina, e che 
stette fermo al suo posto finchè a ll a sera lo si do-



vette a fo rza all ontana re, perchè c'era pericolo 
che in seguito a l fum o perdesse la vista. 

La croce d' a rge nto del merito colla corona 
fu accordata al nostrom o di 2 " classe Marco 
Mili é· di Ragusa, il quale si di stinse coll a sua 
attività, non curandosi del pericolo; Milié aveva 
di già la med aglia d 'o ro al valore militare. 

La croce d'argento del m erito fu inoltre 
accordata: al sergente del corpo d'artigli eria
marina Antonio L ongon, nativo da Mestre presso 
Venezia , perchè instancabile nel coadiuvare il 
summenzionato nostromo; indi al maestro 
assistente dell 'arsenal e Antonio Chiozotto di 
Venezia, all'operaio d ' ascia di I" classe Teodoro 
MLillner, a l sottomaestro 111eccanico di 3" classe 
L adislao \Nokurka di Timitz in Boemia, il quale 
dietro ordine avuto aprì la valvola d ' innon
dazione e m ezz' ora dopo, con sommo pericolo 
della propria vita, vi ritornò a chiuderla; poi 
ai nostromi ni di r" classe Andrea Benussi diRo
v igno, caponostromo dell' arsenal e ed a Girolamo 
Penso di Lussinpiccolo , i quali diedero belle 
prove d' intrepidezza nel rimorchio dell a fr e
gata; al guardiano Bartol omeo Ruggie r recte 
Sparte di Pirano, il quale si distinse tanto nell' 
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evacuare il deposito delle vele, quanto nel dis
gambettare le catene d 'ormeggio nella batteria; 
al quartiermastro d 'artiglieria Giovanni Mayer 
di Unter-Nassenfuss, all ' assistente meccanico 
Guglielmo Bohm di Hoflitz presso Leitmeritz, 
il quale , diretto dal capo ingegnere m eccanico 
Enrico Heusser, duwnte tutto il tempo dell ' 
azione maneggiò la manica della pompa a 
vapore senza punto badare al pericolo cui 
s' esponeva; al marinaio di 1" Vincenzo Mazza
lunga nativo di Termoli nel Napolitano, perchè 
ad onta del fumo soffocante e del fuoco che ogni 
cosa distruggeva seppe resistere nel corridore 
dell a nave, ove con grave sacrifizio e molta in
telligenza guidò le maniche delle pompe; final
mente al marinaio in 2" Girolamo Robba di 
Muggia che fu primo a raggiungere le bitte 
del bompresso e in generale contribuì. non 
poco a domare l'incendio. 

Ecco finalmente i nomi di coloro ch ' eb
bero rimunerazioni da 1 o a 40 fl.: il guar
diano Giovanni Sirotich d' Umago ed il gabbiere 
Ottaviano Budua di Lussingrande, i quali 
nel dirigere e maneggiare le diverse catene di 
schiavine e bugluioli d'incendio con calma 



speciale e non comune coraggio resero segna
lati servigi; il q uartiermastro Bartolomeo Zan
grando di Pirano col marinaio in 2" Tommaso 
Kosari<\ di Miholjac in Slavonia, per aver con co
stanza partecipato all'evacuazione del deposito 
delle vele, nonchè nel di sgambettare gli orm eggi ; 
il guartiermastro Pietro Gjurkovié di Lagosta, 
che con rara abnegazione, senza curarsi del 
pericolo che gli sovras tava, contribuì a dornare 
il fuoco; il quartiermastro Andrea Zvanié di 
Comisa e i! gabbiere Giorgio Vukasovié di 
Bescanuova che diedero prove di grande bra
v ura nell' allontanar da bordo pezzi di legno 
ardenti che alimentavano l'incendio; il gabbiere 
Giuseppe Jedreji'ié di Lindaro in Istria, che 
mise a repentaglio la propria vita spegnendo 
il fuoco nel corridore; il gabbiere Antonio 
Vianello-Zillo di P ellestrina presso Venezia ed il 
marinaio in 3" Simeone Radonic\ da Orli(;. di Knin, 
i quali con ta le abnegazione e interessamento 
prestarono l' opera loro nella batteria, che il 
Vianello-Lillo perdette ambo i pollici; il mari
naio in 2 " Matteo Belamari<\ di Sebenico, cui 
riesci d'introdurre la manica d'una pompa 
nell a parte proviera del corridoio e lì prestò 



l'opera sua fino a tarda sera; finalmente l'o pe
raio d ' ascia in za Marco Kraljevié', che pure 
nel m aneggio delle maniche si distinse e con 
straordinaria abnegazione, ad onta dell' insop
portabile calore delle fiamme, seppe resistere 
lavorando indefessamente. L'imprenditore na
vale Giuseppe Tonello, che in un sì breve 
lasso di tempo seppe riparare l' enorme danno 
che aveva sofferto l'imperia! fregata NovARA, 
tanto da -poterla senz' altro allestire per l'immi
nente guerra, fu da Sua Maestà, dietro proposta 
dell a sezione marittima del ministero della 
guerra, insignito dell 'o rdine della corona fer
rea di 3" classe. L ' Imperatore volle inoltre, 
che fra gli operai occupati attorno alla NovARA 
nel suddetto stabilimento fos se ro distribuiti 
l 500 f!. 

..__.__.. ------



_9_6_~ 

1866. 
20 Luglio . 

Conquista di una bandiera nem1ca. 

N ella battaglia navale di Lissa, il giorno 
20 luglio 1866, la fregata corazzata ERZHERZOG 

FERDJNAND MAx, sulla quale trovavasi il coman
dante in capo contrammiraglio de Tegetthoff, 
tagliata che fu la colonna delle navi italiane, 
e quando si era in procinto di rinnovarne 
l'attacco, ebbe la sorte di dar di sprone a 
poppa del fianco destro della corazzata itali ana 
P ALESTRO . 

In seguito all 'impeto di questo urto la 
PALESTRO perdette alcune piastre della corazza, 
e la batteria del FERDINAND l\'lAx, special
mente i suoi cannoni prodieri, ebbero campo di 
bersagliarla a piccolissima distanza. Lo scopo 



_ _ 9_7_ 

principale però, quell o cioè di far colare a 
fond o la nave nemica, non fu raggiunto, 
giacchè la P ALESTRO seppe ancora per te m p o 
schivare il colpo dello sperone in modo, da 
rattempera rne le conseguenze disastrose. 

La PALESTRO perdette, in conseguenza dello 
scontro delle due navi, l' albero di contra
mezzana ed il pik dell a randa, che cadde con 
la grand e bandiera nazionale trico lore sul 
caste ll o del FERDINAND MAx. 

Ritenendosi quasi inevitabi le l'arrembaggio, 
la gente, chiamata a tal uopo in coperta, si ap
parecchiò in tutta fretta al duello. 

Nel bollor del momento si udì Tegetthoff 
gridare con tutta la forza della sua voce : »E 
chi di voi si piglierà la bandiera? • A queste 
parole m olti si lanciarono verso prora, alla 
testa di tutti il timoniere in 3" Nicolò Car
covich. Giunto egli sul castello, affe rrò il merlino 
da cui pendeva la bandiera nemica e, non 
curandosi del fuoco della PALESTHO, che lo 
avea preso di mira, prese acconciamente il 
merlino a sequaro d 'un pastiere che gli stava 
d 'accanto. In grazia a questa semplice ma for
tunata operazione ei si vide in possesso del 
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vessillo nemico. li P ALEST RO , la cui macchina 
ancora intatta lavo rava, s' a llontanò tosto da l 
F ERDI NAND MAx e nel farcio natura lm ente il mer
lino del la bandiera cesse e il Carcovich, che mira
colosamente era rimasto ill eso da lle pall e nemiche, 
ri cuperò la bandiera tricolore . Fra gli appl aus i 
di tutti gli astan ti , eg li si recò trionfante col 
p rezioso bottin o dal suo ammi rag lio , ch e 
tutto giul ivo lo accolse, lodand olo per la prova 
di so mmo valore sì bravamente da lui sos te
nuta. Il Carcovich fu insignito della m edaglia 
d'oro al valore milita re , ed ebbe la grande 
soddisfazion e, ad armistizio fatto , di porta r egli 
stesso la conquistata bandiera a Vienna e di 
esser p resen tato all ' Impera tore . Compiuto il 
servizio, ebbes i onorevo le congedo e, addetto 
a ll' ufficio di porto, vive tuttora a Lesina, sua 
città nati va. 

----·-~~------ · 
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1869. 

Il viaggio in Oriente di Sua Maestà l'Imperatore 
e Re Francesco Giuseppe l. 

Sua Nlaestà i. e r. Apostolica intraprese 
nell'anno 186g un lungo viaggio verso l'Oriente, 
co l duplice scopo di restituire la visita che il 
Sultano I' anno prima gli aveva fatta alla corte 
residenziale di Vienna, e di assistere all ' mau
gurazione del Canale di Suez, che per il com
mercio marittimo austro-ungarico era di sì 
grande importanza. 

La notizia di questo viaggio imperiale destò 
nell' i. e r. marina di guerra gran giubi lo e 
interessamento. Con ciò ad essa si offriva la tanto 
desiata occasione di vedere per più tempo 
l' amato Sovrqno su d ' una nave da guerra e 
sotto ai Suoi occhi, nelle varie circostanze, dargli 
prove del proprio valore. 
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Il programma di tal v iaggio venne sanzio
nato da Sua Maestà il giorno 10 ottobre e fu 
tosto notificato alla sezione marittima del mini
stero della guerra. Il viceammiraglio Guglielmo 
de Tegetthoff, comandante in capo della marina, 
prese tosto tutte le disposizioni necessarie, accioc
chè il programma, che naturalmente richie
deva un ' insolita pompa, riescisse per bene. 

Il yacht imperiale a ruote GREIF, ebbe 
l' ordine di recarsi a Varna e di attendere colà 
l' arrivo di Sua Maestà. A disposizione del 
seguito s' allestirono i vapori a ruote GARGNANO 
ed EusABETH; la corvetta HELGOLAND fu desti
nata a battistrada del yacht imperiale, coll ' 
incombenza di rendergli all' ancoraggio ogni 
possibile servigio. La cannoniera HuM fu ad
detta pel servizio postale. 

Il viaggio dell ' Imperatore e Re ebbe 
principio da Vi enna nel giorno 2 5 ottobre, da 
prima per la via di terra colla ferrovia, o 
con carrozza, toccando Budapest e Russchuk 
fino Varna. Formavano parte del seguito del 
Monarca il primo aiutante generale conte
Bellegarde, gli aiutanti d'ala, maggiori de Bech
tolsheim, conte Ùxki.ill, de Krieghammer e de 
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Groller, il capo del gabinetto militare colon
nello de Beck, il gran maggiordomo principe 
Hohenlohe, il cancelliere di stato conte Beust, il 
ministro presidente austro-ungarico conte An
dràssy, il comandante in capo della marina 
viceammiraglio de Tegetthoff e molti altri alti 
funzionari. 

Mentre il yacht imperiale GREIF trattene
vasi a Costantinopoli per riparare alcune piccole 
avarie alle ruote, sofferte durante il viaggio, e 
per installare a bordo un apparato per l' illu
minazione elettrica, il GARGNANO, l' HELGOLAND 
ed il yacht imperiale ottomano SuLTANJ:E, che 
il Sultano aveva messo a disposizione dell' 
Ospite imperiale per il tragitto da Varna a 
Costantinopoli, attesero l'arrivo dell ' Imperatore 
e Re a Varna. Sua Maestà s'imbarcòaVarna 
la sera del 27 ottobre e prosegu't tosto il viaggio. 
Giovedì, 28 ottobre, la capitale turca festeggiò 
con grande pompa l' arrivo dell' Imperatore, 
che vi rimase cinque giorni, alloggiato nel palazzo 
di Dolma Bagdsche. 

Il 2 novembre si proseguì alla volta di 
Atene. All' ingresso dei Dardanelli l' i. e r. 
squadra, capitanata dal contrammiraglio Barone 
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Pockh, composta delle imperiali navi corazzate 
ERZHERZOG FERDINAND 1Y1.flx ed HABSBORG, nonchè 
della cannoniera HuM, pavesate a festa, saluta
rono lo stendardo imperiale con 2 1 colpo di 
cannone. Le navi della squadra si pestarono 
in coda degli a ltri vapori del seguito ed ac
compagnarono così Sua Maestà sino al Pireo, 
ove giunsero la mattina del 3 novembre. 
Nella metropoli greca il Monarca, ospite del 
Re degli Elleni, soggiornò sino al la sera del 
giorno seguente. 

La squadra fu spedita dal Pireo a Porto 
Sai d con l' ordine di attendere colà l' arrivo di 
Sua Maestà , fissato pel 15 novembre; il GREIF, 
seguito dal GARGNANO, dall' EusABETH e dall' 
HELGOLAND si diresse verso la costa della Siria. 

All'alba dell' 8 novembre Sua Maestà col 
suo seguito si sbarcò con bel tempo a Jaffa , e 
continuò i l Suo viaggio alla volta di Geru sa
lemme. Il giorno stesso nel Mediterraneo orien
tale si sollevò un vento fresco da ponente, ac
compagnato da pioggia. Il mare, agitato a seconda 
del vento che rinforzava, si fece talmente burra
scoso, che il 14 novembre - giorno di do
menica - in cui si doveva partire per Porto 
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Said ogni movimento sull a rada di J affa rende
vasi estremamente difficil e. Una nave da guerra 
turca ed una cannonier<t prussiana s' affrettarono 
ad <tbbandonme la malsicura rada e passa r il 
fortunale in alto mare. Le nostre navi dovettero 
r imaner <tll' anco raggio coi fuochi accesi e spe
dirono le loro ]ance laterali a terra a dispo
sizione di Sua Maestà e del Suo seguito. 
L ' episodio il più memorando del viaggio impe
ria le nel t 86g per la nos tra marina di guerra 
sarà sempre l'imbarco pericoloso di Sua Maestà 
sul GREIF la mattina del 14 novembre, di cui 
diamo qui una minuta descrizione. 

Giace il porto di Jaffa davanti a ll' antica 
città omonima, ed è chiuso dalla _parte del 
mare da una grossa--co rona - di -~~ogliere. Le 
due imboccature del porto sono talmente 
ris_trette ,--da non permetterne il passaggio che 
a barchette ed a piccol e navicelle cos tiere. 

Col miglior tem po i rompenti pericolosi 
di Jaffa sono sempre bagnati dalle onde irre
quiete L' efTetto delle onde agitate da un grosso 
temporale nel Mediter raneo lungo la costa 
si ri aca , ma in modo speciale i marosi alla 
scogliera di JatTa, sono tan to impetuosi, da 



rendere del tutto impossibile ad una lancia 
ogni comunicazione colla terra. 

Solo i battellieri indigeni osano il passaggio 
in m ezzo a quelle roccie con brutti tempi e 
sempre con grande pericolo, perchè il minimo 
errore del timoniere basta per condurre la navi
cella fra le scogliere e perderla. Ai naufragati 
in tali circostanze resta poco o nulla a sperare, 
giacchè la rada di Jafhl è nota pei molti pesci 
cani che vi si aggirano. 

Sua Maestà dunque col Suo seguito era 
ritornato da Gerusalemme la mattina del 14. 
Visto l'elemento infuriato, ma specialmente il 
fragoroso rompersi delle onde sulle roccie, 
sembrava impossibile l'imbarcarsi giusta il pro
gramma. I dignitari turchi, che ben conoscevano 
le condizioni locali, si misero a lodar tanto la 
bravura e l'avvedutezza dei battellieri arabi, 
che il Monarca subito decise d ' imbarcarsi 
in una di quelle barchette indigene. Con 
pochi del Suo seguito Sua Maestà prese 
posto in una barca araba che, inalberato · lo 
stendardo imperiale e provveduta di sei robu sti 
rematori arabi, tosto si diresse verso il passaggio 
più vicino della scogliera. Le !ance delle navi 
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da guerra co l rimanente seguito e tutto il 
bagaglio, seguirono l' es e m pio della barchetta 
araba. 

Quando la barca s'appressò alle roccie, si 
provò la possanza del tempo imperversante. 
l n mezzo agli al ti marosi, che con forza spa
ventevole sollevavano la barchetta sino alla 
cima dell' onda, per farla ricader tosto quasi 
in un abisso, sembrava umanamente impossi
bile con una si fragile navice lla far fronte ad 
un mare così indiavolato. A seconda del variare 
dell ' onde, ora si smarrivano ed ora si mostra
vano nella loro nudità i contorni degli scogli 
maestosi. 

I rematori arabi, spronati dal loro duce 
Mustapha, che governava la barca ed era conscio 
della grande responsabilità che pesava su di 
lui , vogavano a tutta forza contro i cavalloni 
del mare, ma ci volle pure del tempo prima 
che fosse sorpassato felicemente il punto il più 
pericoloso. 

Come la barca ebbe raggiunto il largo del 
passaggio roccioso, il pericolo più grave era 
stato scongiurato. Fuori del porto il mare 
agitatissimo obbligava di tener la prora sempre 
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diretta contro i cavalloni; ma in meno di mezz' 
ora la barca si trovò sotto bordo del yacht 
imperiale. 

fnt an to sul GREIF in fretta era stato pre
parato tutto il necessario per rendere possibile 
l' imbarco a S. M. l' Imperatore. Siccome però 
la soli ta scala del barchereggio, causa il mnr 
grosso e il forte rollìo de l bastimento, non si· 
poteva adoperare, fu improvvisata su l casseretto 
all a sinfstra, m ediante un ' ago, una grua, assettan
dovi in varea della stessa un adatto paranco e 
su questo poi una branda a guisa di cinghia. 
Allorquando verso le 1 1 a. m. la barca araba 
era giunta sotto bordo del GREIF, il gabbiere 
Scopinich discese nella stessa scivolando lungo 
il paranco e preparò la branda in modo ac
concio su d'un banco. Appena Sua Maestà 
s' era seduto nella cinghia, il sottufficia le vi 
attaccò il paranco e S. M. l' Imperatore, solle
vato dall o stato maggiore del GREIF, si rivide 
felicemente sulla sua nave. 

Imbarcati che furon o in tal guisa tutti i 
signori del ristretto seguito, il GREIF si mise 
in moto. Nel salpare si spezzò la caten a dell' 
ancora, a causa del forte becG-heggio della nave, 



per la qual causa s'accelerò la manovra ne
cessaria per lasciare la rada. 

Pil.t il GRE IF s'allontanava da lla cos ta 
siriaca e più tranquillo facevasi il mare; anche 
il tempo migliorò, tanto che alle g del m attino 
d el 15 novembre a ciel sereno si potè giungere 
a Porto Sa.id, ove al nostro Monarca era stata 
preparata un' accoglienza oltre ogni dire cordiale. 

Il GARGNAN O e l ' H ELGOLAND, senza poter 
imbarcare il resto del seguito, dovettero passare 
la notte del 14 al 1 5 novembre in alto mare, 
e giungere appena il giorno dopo a Porto S <:ùd. 

La fine del memorabi le viaggio imperiale 
fu coronata dalle grandiose feste ; con cui il 
vicere d 'Egitto Ismail - amico del lusso -
volle inaugurare l' apertura del Canale di Suez 
sfoggiando una pompa veramente orientale. 

Mustapha , l' intrepid o barcaiuolo arabo, 
che con mano sicura condusse il nostro Monarca 
fra gli scogli di Jaffa, ebbe per la sua avvedu
tezza la croce dell ' ordine di Francesco Giuseppe 
ed una rimunerazione di 100 ducati d ' oro . 
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1886. 
febbraio. 

Infortunio di una lancia dell'l. e R. corvetta 
,Donau", nel porto di Nuova-York. 

Il 3t gennaio 1886 , l'imperiale corvetta 
DoNAU, capitanata dal tenente di vascello Giu
seppe Holeczek, che, morto all ' Avana, il co
mandante capitano di fregata Ermanno Czeike 
ne aveva assun to provvisoriamente il comando, 
dopo un burrascoso viaggio di 17 giorni giun
geva all 'altezza di Sandy Hook. 

A una d istanza di circa 40 miglia dal faro 
si mise in moto la macchina, e con l'a lba del 
1 febbraio , dopo imbarcato un pilota, s ' intra
p rese il viaggio nell ' Hudson, ove, dinanzi alla 
barra de l fiume, due navi mercantili austriache 
segnalarono il proprio nome. Passato lo stre tto 
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di Narrows, fra Long-Island e Staten-Island, 
presso la stazione sanitaria di Nuova-York sull a 
Staten-Island , la DoNA U sbrigò le formalità vo
lute per ottenere libera pratica. Immediatamente 
dopo il tocco, nei pressi di Governess-Island , 
si prestò il saluto di prammatica alla bandiera 
degli Stati Uniti, e due ore dopo si diè fondo 
all'ancora dirimpetto alla 27 contrada di Nuova
York, in mezzo al fiume che in quei paraggi 
è largo 138 metri. Spenti i fuochi delle caldaie, 
si mise in opera l' apparato distillatore. 

Le condizioni atmosferiche di quell'anno 
erano del tutto anormali; il freddo era più 
sensibile che mai in questa stagione a Nuova
y ork. Ciò nullameno la frequenza sul fiume 
d'innumerevoli piroscafi, rimorchiatori, peate e 
maone d'ogni specie non fu punto turbata. 

Per rendere più facile la com unicazione 
colla città, fu necessario servi rsi della barca a 
vapore ed assettare a lla testa di un » piers« 
una cosidetta scala bruscalina. 

Il giorno dopo ebbe luogo la rassegna del 
tenente di vascello Holeczek presso il nuovo 
comandante della nave, capitano di frega ta 
Riccardo Pogatschnigg che, per il tempo ecces-
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sivamente crudo trovato al suo arrivo a Nuova
York, erasi ammalato sì gravemente, da destar 
serie apprensioni in chi lo curava . 

È naturale , che in tali condizioni, sul la 
DoNAU, che contava trovare a Nuova-Y ork la 
tanto sospirata quiete e distrazione, ad onta 
dell' umor ilare del giovane equipaggio ci m an
casse il piì.1, quel lo ch e chiamasi vita. Con 
tutto che l'H ud son non fosse agghiacciato, meno 
che alle sponde, qualche zo lla ne appariva 
pur colla corrente prodotta dalla bassa marea, 
e il termometro si faceva sempre più basso , 
tanto che la temperatura dall' 1 a l 2 del mese 
segnava 8 centigradi, e quella dal 2 al 3 sino 
16 gradi sotto lo zero. 

L ' esistenza a bordo senza un apparato 
calorifero era insopportabi le , con tutto che si 
lasciassero ardere i fuochi d ' una caldaia mag
giore, per evitar danni nelle macchine, ed ai 
tubi delle varie condutture. 

Visto che il freddo si faceva semp re piu 
crudo, s't che la ciurma col solito suo vestiario 
era incapace a lavorare, nè le era più possibile 
dormire la notte, si fornì la batteria di parec-
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chie stufe e si aumentò in modo acconcio il 
vitto dell ' equipaggio. 

Il 3 febbraio l' eccessivo freddo parve 
scemare; ma vi successe una neve abbondante. 
Ad un equipaggio che, lungo le sponde native 
dell ' Adriatico, non ebbe forse mai ad assistere 
ad uno spettacolo di tal natura, si affacciò un 
nuovo nemico. I gran fiocchi di neve ris
vegliarono in pochiss imi le dolci rimembranze 
della loro prima gioventù. È quindi perdona
bile, se in tali misere condizioni gli animi 
de' giovani nostri marinai patissero e ardessero 
dal desiderio di un tempo migliore, per poter 
visitare la grande città dai tanti milioni d'abitanti, 
di cui sinora, causa il mal tempo, non avevano 
potuto vedere che di quando in quando qualche 
piccola parte. 

Il tenente di vascello Holeczek si recò 
verso il tocco a terra, per far visita a l coman
dante della j\'avy- Yard, commodoro Chandler, 
ed assicurarsi del suo · appoggio nel caso che 
la DoNAU avesse assoluto bisogno di rifugiarsi 
in altro sito meno espos to al pericolo delle 
correnti di ghiaccio. lmperocchè, vis to che il 
tempo s'era di nuovo indiavolato e il gh iaccio, 
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dopo l' abbondante nevicata s' andava agglo
merando ognor pit\ sembrò quasi imminente 
il pericolo di vederne danneggiato il bastimento . 

Verso le 6 della sera il tenente di vascello 
Holeczek fece ritorno a bordo colla barca a 
vapore, ordinando che questa si ormeggiasse 
a poppa del bastimento. Se non che la cor
rente prese la barca di traverso, e questa s' im
brogliò colla scala bruscalina in modo che il 
m anometro ne fu colto e strappato dal suo 
posto. Di qui una tal perdita di vapore, da 
non poter più mettere in moto la macchina. 

In tutta fretta s' ammainò ed allestì la 
lancia No 3 e il cadetto in 2" Ottone Karsch, 
che la doveva comandare, ebbe l' incarico di 
ricuperar la barca e rimorchiarla a bordo. 

E qui s' ebbe occasione d' ammirare la 
bravura dei nostri marinai, nonchè l' intrepi
dezza loro di fronte a qualsiasi pericolo; la 
lancia s' ammainò ed allestì in un batter 
d 'occhio. 

Senza aprir bocca, ognuno, conscio del 
suo dovere, si mise all'opera, giusta i comandi 
che pel fremito delle onde e l' urlo del vento 
quasi non si udivano, e conveniva indovinarli, 
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ed in brevissimo tempo l' imbarcazione a 1 o 
remi era bella che pronta. 

Il cadetto che la doveva guidare, giunto 
sul ponte, s' accorse che il vento aveva verso 
sera di nuovo incalzato e, accompagnato da 
pioggia e neve, erasi conve rtito in uragano. La 
coperta della corvetta dalle grossissime ed alte 
ondate e dal foltissimo fioccar della neve era 
quasi tutta allagata. l1 cadetto Karsch ebbe ap
pena il tempo d 'orien tars i e senza badare all' 
oscurità e all' infuriar della bufera, con gio
vanile coraggio si slanciò nella lancia, che a 
stento reggevasi su ll' onde e in quella corrente. 
L ' intrepido giovanotto, battuto dal vento, dal 
ghi accio e dalla neve, messosi al governo dell ' 
imbarcazione, fa con un forte e breve comando 
afferrare i remi e col timone alla band a e la 
corrente in poppa si mette in moto verso la 
barcaccia, che si poteva vedere pel chiarore dei 
soli suoi fanali. E mostrando pur lui il suo 
fanal bianco di prescrizione, potè in breve tempo 
discernere le form e della barcaccia e prendersela 
al 1'imorchio. Fatto ciò , volse la prora verso 
la co rvetta, animando la gente a remare con 
maggior forza , ora che avevano la corrente 

8 
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contraria. Avvicinatosi di un bel tratto alla cor
vetta, gli se mbra udire un grido, che per l'in
furiar del vento nè comprende bene, nè sa 
distinguere da quale delle due lancie fosse partito. 
Vede però in questo punto appressarglisi un 
lume, che per l'oscurità regnante e lo spruzzare 
dell' onde non può bene discernere. Le sue 
grida non sono udite, i segnali dei suoi lumi 
non sono veduti, e cosi con una rapidità in
concepibile segue un inevitabil urto. Un sol 
grido straziante n ' è l' eco, e 17 uomini lottano 
fra le gelide onde contro la morte, cui in più 
incontri avevano impavidi sfidato in mezzo agli 
uragani. 

Il vaporetto BLANCHE-PAGE rimorchiava a 
traverso del fiume una grande maona, carica 
di vagoni ferroviari. Karsch lo aveva veduto 
e dati i segnali; aveva gridato a squarciagola, 
ma il rimorchiatore, che tardi se ne avvide, 
causa la fit ta neve ed il rumoreggiar del vento , 
non poteva più far nulla e ne seguì l' urto. La 
lanci a e la barcaccia , entrambe capovolte, s' im
broglia rono colla maona e di qui la salvezza 
di alcuni degli infelici natanti. Fortunati coloro, 
che con estremi sforzi, parte anche sorretti 
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dal l' armo del rimorchiatore, po terono afferrare 
un oggetto qualunque della maona! Chi da bel 
principio non potè afferrare nulla di sicuro dovette 
soccombere. Era impossibile salvarsi nuotando 
in quell'acqua gelata c così grevemente vestiti, 
com ' era , e più degli altri, il povero Karsch , 
senza parlar delle zolle di ghiaccio che conti
nuamente li percuotevano . Undici si salvarono, 
gli altri cinque e l'intrepido ioro duce, vinti 
da lla corrente e dal ghiaccio, fin irono nel fiume 
Hudso n. 

Ai fischi d ' aiuto del BLANCHE-PAGE ac
corse tosto sopra luogo un secondo vaporetto, 
il GARRET. Questo ricondusse la gente ricu· 
perata, la barcaccia a vapore e la lancia ro
vescia ta sotto la DoNAU. Il GARRET fu tosto 
noleggiato e spedito al ricupero dei rim anenti 
sventura ti , e ad avvisare l' u ffizio di polizia e 
di porto. In seguito a ciò il capitano del 
BLANCHE-PAGE fu preventivamente sospeso dal 
suo co mando . 

Quelli dell ' im barcazione che felicemente 
si erano salvati , furono affidati al medico di bordo, 

che prodigò loro ogni possibile cura facend oli 
poi trasportare a letto nello spedale d i bordo. 

8• 
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Furono perduti: 
Il cadetto in 2" Ottone Karsch, nato nell' 

anno 1866 a Bruna; 
il marinaio in 1" Antonio Ciparié, nato nel 

1864 a Opri(: d' !stria; 
il marinaio in 2" Floriado Marchesan, nato 

nel 1863 a Grado di Gorizia; 
il marinaio in 2" Ferdinando Tanzer, nato 

l' anno 1867 a Sittendorf nell' Austria inferiore; 
il marinaio in 3" Antonio Batinovié, nato 

nell' anno 1864 a Plina in Dalmazia e 
il marinaio in 3" Martino Lorenzin, nato 

nel 1863 a i\iledolino presso Pola. 
Tutte le indagini più attente ed accurate 

del piroscafo GARRET, che durarono fino la 
mezzanotte e si estesero su e giù lungo un 
vasto tratto dal punto del disastro, non ebbero 
pur troppo nessun risultato. Non un solo in
dizio atto a destare la menoma speranza di 
ritrovar uno almeno dei poveri scomparsi. 

Inutili del pari furono tutte le cure dell' 
uffizio di porto e di polizia, il quale imme
diatamente avvertì tutte le innumerevoli sta
zioni di salvataggio nel porto e lungo la costa 
circondaria, ponendo le ultime speranze in 
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quella gente tanto pratica delle condizioni del 
fiume, e la quale spesso aveva dato si belle 
prove della sua capacità; ma tutto invano. 

Inesorabile destino! Come meschino è 
l' uomo, con tutte le sue doti intellettuali e 
morali di fronte alla prepotente forza della natura, 
ch'egli con l' acutezza del suo intelletto cerca 
continuamente di sottoporre al proprio volere! 

Un nonnulla, un piccolo accidente, un 
caso infelice, e muti si lasciano ingoiare dallo 
sconvolto elemento tanti uomini impavidi, che 
un momento prima avevano saputo combatterlo 
sì coraggiosamente! 

Solo dopo molti mesi si rinvenne una 
delle vittime di questo infortunio. 

Nel giugno dell'anno stesso si pescarono 
i cadaveri dei due marinai Antonio Cipari(; e 
Antonio Batinovié, e ai primi di luglio quello 
di Floriado Marchesan, i quali in luogo sacro 
ebbero sepoltura. La mattina del 2 luglio 
si rinvenne nel fiume Hudson appiè della 
13 gva contrada, anche la salma del cadetto Ottone 
Karsch, e questa, dietro iniziativa dell ' i. e r. 

console di Nuova-Y ork, accompagnata da tutto 
il personale dell ' i. e r. consolato generale fu 
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con solenne pompa sotterrata nel ci mitero di 
Greenwood sulla Long-Island, nel quale, come 
pure in quello della marina a Pola, fu collocata 
un' ada tta lapide sepolcrale di commemorazione. 

La perdita di sì cari compagni d'armi 
trovò in tutti i circoli della marina sincero 
compianto, e profondo fu il dolore dei poveri 
genitori , parenti ed affini , ri cevuto ch' ebbero 
i' infaus to annunzio. 

La sezione nava le del ministero della 
guerra cercò di lenire in parte il cordoglio di 
questi, notifican do loro con sentite parole di 
rincrescimento i' accaduta gravi ssima disgrazia. 

I nomi di quelli , che nell ' adempimento 
del proprio dovere soccombono, sono regis trati 
a perenne memoria negli annali storici della 
nostra m arina. Ma chi riflette alla fine tremend a 
che trovarono quei bravi, !ungi dalla patria, in 
acque straniere, lottando con elementi del tutto 
estranei alla nostra gente, quali sono i ghiacci 
e le correnti fortissime, fra le tene bre d' una 
notte burrascosa, non può far a meno di sentir 
compassione e dolore per quegl' infelici, che per 
il dovere e la patria hanno sacrificato la vita . 

. - :--.- -
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Il monumento dell' Arciduca Ferdinando Massi
miliano presso Dignano. 

Chi da Pola va col treno verso Nord, 
prima di giungere a Dignano, vede nel mezzo 
d ' un campo, a mano destra della ferrovia, 
una figura piò grande del naturale, che ad onta 
della semplicità delle sue forme, per la sua 
bellissima posa e il punto oltremodo favore
vole ove sta, involontariamente dà nell ' occhio, 
e vivamente interessa. 

Giunti a Dignano, lasciamo il trene>, ed 
accompagnati dall ' affabilissimo proprietario 
signor T ommaso Sottocorona, attraversiamo la 
sua florida campagna, per arrivare al punto in 
cui ci si presentò questa figura. 
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Su di un ampio colle, a bella posta eretto 
e tutto coperto di ve rde , s' innalza la statua 
di Sua Altezza Imperi ale l'Arciduca F erdinand o 
Massirnil i ano. Essa, eretta nel 188 1, è dono 
del sullodato patriotta , che per atti di caritù e 
di amor pat rio è ben noto pur oltre i confini 
dell ' Istria. 

La figura oltrepassa la grandezza naturale 
d ' un uomo ed è lavo rata in marmo istriano. 
Sta la stessa ritta in pie di su di un piedestall o 
piano a doppio grad ino, col pié destro un 
poco sporgente. 

P orta l'Arciduca la sua uniform e d ' am
miraglio, però senza spada. li capo ha sco
perto , e nella sinistra tiene un canocchiale chiuso. 

l lineamenti del suo viso giovanile spirano 
bontà ed amabil ità . Lo sguardo, rivolto ad oc
cidente, par che osservi oltre i lucidi campi 
circostanti le acque del Canal e di Fasana , d 'onde, 
nell' anno 1866 , la giovine flotta austri aca, 
per la cui creazione e riorganizzazione egli 
s' era tanto cu rato, m osse vittoriosa verso Lissa. 
Ma quello sguardo stesso fi ssa m olto piLllontano 
un suolo straniero, ove il destin o imperscruta
bile gli doveva prepara re una sì tragica fi ne. 



Il monumento all'Arciduca Ferdinando Massimiliano 

presso Dignano. 
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Questa statua non ha nulla di comune 
col monumento di gloria e di vittoria che venne 
eretto a Pola all'eroe e martire. Situata in 
mezzo a ben colti vigneti e contorniata d ' ulivi 
e di gel si, con appiè lo specchio ceruleo dell'Adria
tico , desta nello spettatore un senso di alta 
ammirazione, e ricorda l' amore dell ' Arciduca 
per la natura e l' umanità. 

Il monumento è là, per ricordare ai 
posteri il Principe imperiale come amico e 
protettore del popolo. Il quale, visitato da Lui 
dopo una tempesta che nell ' anno 1855 ave
vagli distrutto tutto il raccolto, e beneficato a 
larga mano, nutriva per Esso un culto speciale 
di venerazione, che sapeva quasi d ' idolatria. 

Questa venerazione però è dovuta a Lui 
in buona parte anche come benigno coman
dante supremo della marina e fratello dell 'augu
stissimo nostro l m peratore. 

Un povero tessitore di Dignano, certo An
drea Trevisan, cui la suaccennata tempesta 
aveva distrutto affatto la piccola vigna, pieno 
d ' entusiasmo per l'Arciduca, che buono e 
gioviale trovava parole di conforto per ognuno, 
aiutando come meglio poteva, aveva concepi to 
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l' idea di erigere al benefattore del suo paese 
un monumento. 

Non del tutto ignaro nell' a rte dello scar
pellino, s' acc inse all'opera. 

Senza aiuto alcuno, ei trasse dalla sua 
memoria l' immagine dell'Arciduca, i cui linea
menti aveva scolpiti nell 'anima e li fissò e 
rianimò nel macigno. 

Fatalmente non gli fu dato compiere 
l' opera, chè il colèra del! ' anno 18 57 venne a 
visitare la sua famiglia e lo ridusse in tale miseria, 
da non poter più continuare la statua da lui 
quasi compiuta. 

Per molti anni vedevasi giacere quel torso 
in una loggia del piazzale di Dignano, finchè 
il signor Sottocorona lo comperò, e lo affidò a lle 
mani di un provetto scultore veneziano, il 
quale ritoccollo artisticamente e il diede com
piuto al proprietario. E il bravo signor Sotto
corona fece innalzare questa statua in mezzo 
ad una sua tenuta, a prova indiscutibile del 
grande suo patriottismo. Cosi questo monu
mento nella sua modestia e per i motivi onde 
venne innalzato, è una prova eloquente dell ' 
amore e della venerazione che nutre il popolo 



nostro per l'augusta Casa regnante, alla quale 
è attaccato di vero cuore con legami indissolu
bili di fedeltà e di gratitudine, capace di qualsi
voglia sacrifizio. 

---- . . - -





Errata- corrige. 

Pag. 1S, penultima linea: in luogo di tra leggasi tras. 
Nello schizzo a pag. 31: leggasi marinai invece di 

marianai, scooner in lu ogo di scone r 
e fr ega t a anzichè Fregata. 

Pag. 3 1, linea 16: in vece di cannonieri leggasi ca n
no n ei n i. 

6 1, 
63, 

77· 

R8, 

g8, 

" roo, 
, 103, 

" Io8, 
n 1 2 r, 

8: invece di Soo2 m leggasi So · oz m. 
9: si o m metta la parola l e v a n t e. 
5 dal fo nd o : in luogo di d a Il a legga si 

della. 
dopo tuttora si ammetta 

la virgo l a. 
3 : invece di farci o si legga far ciò. 
3 : sio mmettala lineett a dopoc o nte. 
4 dal fondo: dopo quiete s'apponga 

un punto. 
7: dopo A v a n a si scancelli la v i r go l a. 

I I : in lu ogo del punto dopo la parola 
p o poi o si apponga una vir go la. 

--~~~--
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