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Introduzione 

Caratteristica cli tulli i ])Opali civili - e ])ensiamo 
alle civiltà di tulli i tempi e di tutte le genti - è la 
celebrazione degli uomini eminenti per JJ0lenza, per 
opere grandiose, per magnificenza di vita, per gloria 
cli conquiste, per meriti di Jntrilà, ver lo spirito di sa
crificio, per olocausto sull'altare di un'idea. Mentre 
sarebbe ozioso discutere oggi, con i nostri criteri e 

sentimenti, singoli monumenti esaltatori cli figure rap-
7;resentanti cli epoche feudali, come, ad esempio, le 
r,iramidi egiziane, perchè ogni fase nell' evolitzione 
·umana presenta il suo ambito, diremo così, biologico e 
si esprime in modo conforme, anche noi dell' oggi sen
timno ancora tutta la poesia di falli storici o di leg
gende adombranti un episodio, nei quali e nelle quali 
l' wm anihà ci avpare nella luce del sapere, della fe
deltà, dell'amicizia, dell'eroismo, del sacrificio, del 
martirio, della dedizione alla causa della Patria. 

Ma in nessun tempo il popolo i taliano si volse 
con sì profondo sentire, con sì chiara coscienza, con sì 
alto entusiasmo al culto de' sitoi valori come in questo 
JYresente, improntato a disci7Jlina cli sacrificio, a con
cordia di lavoro , a riconoscime,;ito delle virtù civili 
esplicate nel culto della Patria concepita quale famiglia 
del popolo italiano, quale Italia. 

Questa disposizione degli animi e degli spiriti 
della Nazione sviega le oneste accoglienze falle l'anno 
scorso al nostro numero unico dedicato a Nazario 
Sauro e che, disl'ribuilo largamente nelle scuole, nelle 
biblio teche, ha contribuilo e contribuisce, come era 
nostro intento vrecipuo, a far conoscere alle giovani 
generazioni un camvione del nostro riscatto e ad ac
cendere nei cuori il sacro fuoco dell' amor di Patria, lo 
SJ)irilo di sacri fi cio, la volontà· cli concorrere con il JJen
siero e con l' overa alla prosperità e al prestigio del
l'Italia rinnovellala e più grande. 

Nel concevire quella vubblicazione pensavanw, 
sì, ad evo care ·in piena luce la figura di un italiano 
della terra già irredenta bagnata dall'Adriatico, m11 

ben anche a celebrare in lui le virtù della stirve, quelle 
virtù sublimi che la storia d' Italia e il suo presente ci 

Ora, dovo avere illustrato la vita, il sen tire, l' o
pera, il martirio cli Nazario Sauro, l' iwmo di mare, 
l' uomo d' azione, l' apostolo J)Opolano della gverra na
zionale per il nostro riscal/o e per la gloria cl' llalia, ci 
accingiamo a celebrare, con gl' intendimenti medesimi, 
un'altra figitra giganteggiante negli annali della nuova 
ìtalia, una figura JJiù comvlessa, J)iù ricca di valori . 
efficienti, ma che al nostro spirito, al nostro animo ri
conoscente avpare nella stessa lu ce rndiosa del sacri
fi cio supremo , clel martirio ver l'Italia: Cesare Ballisti. 

E in questa luce vogliamo vresentare un terzo 
italiano irredento: il da lmata Francesco Rismonclo, as
surto pure alla gloria del martirio. 

Dell'uno e dell' altro diremo il più di ffusamente 
ci sarà concesso dalle nostre modeste forze, dalla pos
sibili tà cli raccogliere il materiale di notizie intorno a 
ve·rsone, a vicende, ad am biti, a evisodi. Ma non varrà 
diminuzione cli merito, se ci saremo soffermali viù a 
limgo sull' opera di Cesare Battisti, J)erchè, come tulli 
sanno, /u 07Jera di scienziato, cli uomo politico, cli con
dottiero cli masse, cli apostolo, cli soldato, cl ' italiano 
con sacrante con il martirio la fede in/armatrice cli tutta 
una vita. 

Il lribu lo di onoranza che ci apvrestiam o a ren
dere a Cesare Ballisti e a Frances co Rismonclo avrà 
certo il pieno consentimento ciel po7jo/o ital'iano e in 
particolare quello della forte gente tridentina, geni
trice dei Vittoria e dei Prati, dei Gazzoletti e dei Se
gantini, dei V annetti e dei Ros,nini, de i Sera fini e dei 
Bronzelli, i quali, con altri illustri che non 71o ssiamo 
enwnerare, assegnano al Trentino un vasto insi_qne fra 
le terre cl' Italia. 

La modesta 07;era nostra è in cammino; stiamo 
elaborando ·i materiali finora faticosamente raccolti ver 
il nostro assunto. 

Nell'a ccingerci al quale c' inchiniamo, commossi 
e ri verenti, davanti alla austera figura eh Colei che fu 
degna, fedele comvagna di Cesare Ballisti e nella quale 
il poJ]olo italiano ammira la nobiltà clell' intellello e 
lo diynità dell' animo devoto a una visione altissima: 

insegnano ad ammirare, commossi, in ogni stra fa del Italia e Cesare Ballisti. 
J)0polo nostro . G. GIACOMELLI 
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.IL FIGLIO DEL TRENTINO 

Come ogni popolo presenta sia nel grande vo
lume della Storia sia nella sua vita individuale gli alti 
e i bassi, gli accasciamenti e le riscosse, le fasi di rac
coglimento e le ardite riprese, il grigiore di ceneri si
lenziose e il divampare della fiamma, tutta., insomma, 
quella vicenda che si chiama vita e, ogniqualvolta l'or
ganismo è sano, si risolve in ascensione che reca l' im
pronta dello spirito di un singolo cittadino emergente 
fra tutti, così anche il · popolo trentino, dopo aver dato 
alle arti, alle scienze, alle lettere, alla scuola, alla poli
tica, alle legioni garibaldine uomini preclari chiamati 
ad illwstrare la loro terra, a farne rintronare il nome ai 
dormienti, a presentarla a!l' Italia madre nella più 

· pura luce di una fede operosa, di una devozione scon
finata, di un' a.spirazione inestinguibile, di una tenacia 
pari alla durezza delle sue rocce, di una purezza di 
sentire pari a que11a dei cieli azzurri curvati sui ghiac
ciai scintillanti o rispecchiati nei laghi occhieggianti 
fra i dirupi o in mezzo ai campi ubertosi o alla verzura 
delle selve, doveva esprimere dal suo seno fecondo 

'l'Assertore fattivo della sua redenzione al sopraggiun
gere della pienezza dei tempi, come nella plenitudine 
temporum era apparso ai popoli, duemila anni addie
tro, il Nazareno banditore della buona Novella. 

Altri, molti altri assertori della sua italianità, del 
suo diritto, della sua fede erano sorti prima del Nostro 
negli ultimi decenni e si chiamavano Dordi e Berto
lini, animatori e duci del «Pro Patria», veggenti che, 
lanciando in un momento solennemente opportuno il 
semplice motto : «tutti i nodi vengono al pettine», di 
quel motto facevano, più che un augurio, un vaticinio. 

E Trento aggiungeva ai due valorosi campioni 
della lotta nazionale preparatrice dell'immancabile 
destino que-11' Oss Mazz.urana che, prodigio cl' inizia
tiva, doveva dischiudere alla sua città e al Trentino la 
visione delle lo,ro ricchezze naturali, destarne le ascose, 
sopite energie, rischiarare ai trentini le vie adducenti 
alla prosperità economica parallele a quelle della co
stante ascensione culturale. 

Senonchè anche nel Trentino doveva l' evolu
zione storica far sentire la sua voce, stampare la sua 
orma profonda. Si affacciava urgente, incalzante, . il 
problema sociale. Era necessario, ineluttabile di affron
tarlo e di addurlo ad una soluzione che non intaccasse 
gl' interessi nazionali, gl' interessi supremi del Paese. 
Il vecchio e glorioso partito liberale apparve, in quel 
momento storico, inferiore al compito nuovo. Onusto 
di me,riti e d' opere semisecoilari, esso ormai discendeva 
stanca verso il tra.monto. Alle sue alte preoccupazioni 
patriottiche nazionali la formola di Carlo Marx non po
teva non sembrare un mostruoso attentato, ed eccolo 
perciò irrigidirsi nella difesa del suo patrimonio ideale, 
eccolo chiudersi nel suo programma, eccolo lanciare 
l'anatema contro i propugnatori del verbo nuovo, nel 
quale non voleva vedere che un intruso, capitato a tur
bare i suoi sonni tranquilli. 

Oggi, mentre scriviamo, leggiamo, ormai conse
gnato alla Storia d' Italia - e diciamo d' Italia per oc
cuparci unicamente di noi - il tramonto non precisa
mente glorioso del vetusto partito, al quale, per legge 
storica, mancò allora l' energia per infilare la svoltata. 
Ma allora quale blasfema orrendo la paro•la di reden
zione del lavoro ! E come era benvenuto, il motto 
marxiano - che dal sindacalismo fascista è ora lumi-

nosamente sfatato - come era benvenuto quale arma 
di offesa e di difesa nelle mani degli epigoni ! E come 
si affrettavano questi ad intendersela pure con ele
menti che, a fronte dell' idea liberale, sarebbero dovuti 
essere avversati , come prima d'allora erano avversati, 
con una campagna senza quartiere ! 

Siamo giunti al momento storico, alla pienezza 
dei tempi. E' scoccata l'ora nella quale un uomo nuovo 
deve sorgere e .assidersi , come canta .il Manzoni, ar
bitro fra due visioni : l'una rispecchiante il passato, 
l' altra riflettente il domani. 

Nell' ora storica, Trento esprime dal suo grembo, 
che ha dato al Trentino,. ali' Italia, alla civiltà poeti, 
artisti , pensatori, .scienziati, l'Uomo del giorno: Cesare 
Battisti. 

Se la iconografia cristiana ci presenta il precur
sore del Nazareno coperto di una povera pelle d' ani
male a significare la verginità dell'animo suo, la 
schiettezza della sua fede, quella medesima iconografia 
si adegt; .. 1. perfettamente alla figura di Cesare Battisti, 
apostolo perpetuamente povero, cotidianamente sacri
ficante se stesso e ogni suo avere alla causa del suo 
popolo, immutabilmente sereno nel campo delle aspre 
lotte politiche e fra le strette delle difficoltà innumere
voli che si parano dinanzi ali' opera sua di assertore 
e di fondatore, direttore, editore del giornale «Il Po
polo» , di Trento. 

Invano, gli avversari di tutte le tinte appuntano 
contro di Lui le armi del ridicolo, dello scherno, rese 
più affilate dalle arti usate senza ,scrupolo· sulla psiche 
del .po.polo minuto apatico, immaturo. Perchè invano? 
Perchè gli ,strali, per quanto . aguzzi e veleno.si, si spun
tano sullo scudo adamantino della fede nuova procla
mata da Cesare Battisti . 

Parlando, l' anno scorso, di Nazario Sauro, dice
vamo com' egli, attratto ad un certo momento verso 
l' idea socialista, se ne allontanasse ben presto, non 
appena cioè gli era apparsa nella sinistra luce della ne
gazione della Patria. 

Cesare Battisti, no:n semplice uomo di mare, ma 
spirito poderosamente agguerrito, e veggente, non co
nosce tal crisi. Precorrendo di decenni la concezione 
fascista, non impernia il suo apostolato sociale sulla 
famosa formola marxista; Egli abbraccia, con lo sguar
do spirituale, come con il cuore d' italiano:, in una sola 
stretta, la elevazione della coscienza del popolo tren
tino e l' ideale del suo riscatto dalla tirannide straniera 
che quel popolo tenta di abbrutire, di schiacciare, di 
snazionalizzare. Per Lui riscatto sociale e riscatto po
litico formano il binomio fondamentale per l'avvenire 
del suo Trentino: la riunione all'Italia. 

Tale è l' Uomo sorto ad affermare con nuova pa
rola, con azione nùova, una concezione precorri
trice che ha per noi, oggi, tutto il significato prodigioso 
del vaticinio. Ma come la sua concezione rpolitico
sociale contempla una mèta radiosa, suprema, alla 
quale non si può giungere che con la fede fatta azione, 
con la consacrazione al supremo sacrificio, così Cesare 
Battisti si erge fin da principio quale italiano predesti
nato al martirio nel più vasto senso della parola, vale 
a dire all'olocausto sull'altare dell'ideale professato 
e bandito nella stampa e nell'opera <li oratore su per 
un erto Calvario percorso con la serenità di chi ha vo
tato tutto se stesso ad una nobile causa. 



Accostiamoci al Martire 

Di nom i e date nor vogliamo ingombrare sover
chiamente il test.o; , coì1sentiamo pienamente con il 
gran cl e mutilato Carlo Delcroix là dove ser i ve, n el suo, 
Yibrante volume «Guerra di popolo», cli Cesare Batti sti: 

«Quando era nato? Non importa; lasciarnolo senza 
età come i cavalieri della leggenda nella giovinezza 
perenne che scaturisce dalla sua memoria ,_ nell'aurora 
senza tramonto che irradia dal suo martirio». 

Nella . famiglia, modesta, Cesare ci appare da gi9-
vin eUo il più fi sic.amente delicato tra .i fratelli; na~o 
debole e malaticcio, cresce alto e sottile qual canna 
palu stre, ma, vivendo la Yita faticosa dei suoi mon ti , 
Yi ene via Yia conquistando robustezza e salute, potenza 
cli braccio e agilità cl' intell et.to , cli pari passo con la 
bellezza fisi ca e con il tesoro delle Yirt_ù spiritual_i, 
prima fra tutte la volontà indomita, l'anima cli acciaio. 

In mezzo ai suoi monti - scr.il'e ancora il Del
croix ;e_ come in lina palestra gigantesca, si allenò 
anim'a e corpo; l'aria della montagna gli allargava. il 
petto in un respiro possente e l'immensità lo innal
zaya ai pensieri cl ell ' infinito , le fati che della scalata e 
della marcia gli tempravano i muscoli e le membra 
mentre la solitucli ne gli dilatava il cuore nella medi
tazione e nel raccoglimento: come l'abete cle.Jle sue 
Yallate, dopo essere cr esciuto in .altezza. si ingrossava 
nel tronco per prepararsi ·a sostenere il peso cli tutti 
gli inverni e l'urlo cli tu tte le tempeste» . 

Nelle q uotidiane incursioni sui massicci trentini 
concepì l' amore della terra e s'iniziò alla scienza che 
la terra studia e clesèrive tanto · cla poter dire cli avere 
trO\;ata la sua strada cli · studioso e cli scrittore ricer
cando invano un senti ero sulle rocce impervie. 

Compì i primi stud i nella natìa Trento e si in
serisse poi all'Università cli Graz, nella facoltà cli legge, 
ma non s' innamorò dei cod ici per dedicarsi invece a 
or.ganizzare i compagni stt,denti contro· prepotenze, so
prusi e ribalderie cli tedeschi e cli croati e conobbe così 
i carcerièri 'im periali e le n erbate austriache finchè, ri 
chiamato dalle sue in clinazioni , si recò a Firenze, dove 
si laureò in scienze geografiche àresent.anclo una com
mossa e poderosa memoria sulla sua terra. 

Firenze era allora un cenacolo cli patriottismo e 
cli poesia e tutte le scarse luci clell' Italia assonnata € 

decadente erano raccolte nel cuore clell' antica città 
madre della nuova· bellezza e del rinato pensiero uma
no; ivi convenivano esu li cli tùtte l e terre, naufraghi cli 
tutte le sventure. arrischiatori di tutte le sorti e Battisti 
strinse amicizie · che non si sciolsero più; ivi conobbe 
Ernestina Bittanti , una creatura piena cl' intelligenza 
e cleYozione che doveva essere la sua fidan·zata e la sua 
compagna e la madre . dei supi figliuoli e infine la sa

,cerdotessa semplice .e pietosa della . sua memoria. 
Tornato a Trento in pieno vigore çl' età e cl'.in

gegno, non poteva non partecipare alle lotte po] i tielle 
e elis i nteressars"i alle vicende della sua gente e della 
sua terra; non vedendo n ei vecchi .partiti strada cli sal
vezza nè per la Patria nè per il popolo, abbracciò i 
nuovi vangeli sociali e dal pubblico arengo, e dalla 
tribuna della stampa iniziò una nobi le battaglia non 
sempre li eta e fortunata, ma tuttavia feconda di am
mirazione e cli rispeUo per la lealtà delle azioni e _la 
purezza dei sentimenti. 

Dalle nuove dottrine sperava una r edenzione ,delle 
moltitudini attraverso econom iche rivendicazioni , ma 
senza abi urare la sua .fede italiana, senza sacrificare a 
un vano sogno la sanguinante speranza del riscatto ; 
non parlava allo stomaco, parlava al cuore del popolo 
rammentando che, se è n ecessario mangiare per vi vere, · 
non possiamo nè dobbiamo vivere per mangiare. 

L'assertore italiano nella vita politica 

E per ord ine cli tempo, e per ovvie ragioni dettate 
clnll' intento _cli i°llustrarie s'ot,to ogni aspetto la figura 
del Nostro prima cli prese ntarlo n ell ' apoteos i clel mar
tirio, riten iamo cli dover soffermarci su ll'opera. sua 
cli assertore politico e su qu ella cl i sc ienziato. 

l,' azione intensa, prodigiosamente feconda, azione 
cli onnipresente, da Lui svolta n el primo campo ci ri
sulterebbe integralmente da suoi scritti , se alla colle
zione del «PojJolo cli Trento» e ad altre pubblicaz ioni 
periodiche potessimo1 attingere a larga mano, come 
vorremmo.'Anche il solo, quadro degli «Scritti politici» 
presentato all' Italia a cura della illustre Consorte cli 
Cesare · Battisti ci · ri esce troppo ·ampio in rapporto alla 
economia cli ' questo nostro modesto lavoro: 

Il volume si apre con una Nota· preliminare cli 
Ernesta. Battisti, la quale, . offrendo una sintesi lurrii
nosa cieli' opera _ politica del Nostro, vogliamoi qui ri-
prodotta nella sua parte sostanziale. ' 

Spiegando, i criteri _ che la comlussero a · comporre 
il volume, l'Autrice della Nota osserva che- vi «sono 
rappresentati tutti i_ capis.alcli del suo pensiero ed è 

-rispecchiata nel suo svolge"rsi , clall' inizio alla conclu-
sione ultin1a, ia sua opera cli politico; pensi ero ed 
opera continuam,ente clomiri.ah eia un unico calcliss1mo 
anelito : la redenz'ione cli Trento». 

Questa reclepzione - ril eviamo noi per quanti o 
perchè troppo, giovani" _o pei·chè troppo lonta11i eia luo
ghi e dagli eventi - era imperios:1rnente dettata a tutti 
i trentinj coscienti della realtà irwmbe;1te, · la quale 
presenta va due_ aspetti _ çli _ oppres~ione o, meglio, due 
oppression i . l'una pèggiore cl e]l' altra . . ,L'una era il 
giogo austriaco, il quale, benchè amrna.ntato cli spoglie 
modernè,· restava pur semJJre, per gl' italiani , quell o 
dei temÌJi più fe1:oci, qu elli .che .fecondarono con il 
sang·ue d{ ma1:tiri im~umerevoli la sac.ra zolla cl ' Italia 
e .la fecero r:naàr-e degli eroi della vittor105a r.i~cossa. 
Trento - e fermiani.qci pure alla m etropoli --,- era for
micolante cli spie; regnava una specie cli terrore, sotto 
il cui regime,. ad esempio, · i professori _ ciel Ginnasio 
e delle altre _ scuole medie dello Stato erano 1:iclÒlti alle 
dande, a fr èquen.tare un solo convegno, nominativa
mente designato. _Se _i trepÙni reagivai10 . con· millEl 
astuzie, · con atroci burlette, con _geniali sotterfugi , le 
barbarie cieli' oppressione resta~1a pur sempre in atto 
e destinata ad elemento cle_lla sentenza cli condanna 
che la Storia s'apprestava a 1:ironunciare. 

,L'altro giogo .. pesava sul collo .al Trentino ad 
opera dei tedeschi del .Tirolo, spadroneggianti, D)')ll' am
ministrazione della provincia, alla quale l'Austria te
neva incatenata, contro ogni legge .cli natura, la popo
lazione trentina. La tirannide tedesca si spiegava in 
tutte le forme, i-n tutti i campi cl_ella vii.a, ma si faceva 
sentire con feroce cupidigia nel campo economico : 
nella iniqua distribuzione dell e opere pubbliche, nel 
sistema cli balzelli che gravavano e_sclusiva1T]e nte_ sui 
trentini, ma .andavano ad esclusivo ben eficio clei tiro
lesi. Questa seconda oppressione provocava appurito il 
movimento per l'autonomia del ·Trentino, per la quale 
il Nostro spese tanta parte dell e sue nobil i energie. 

Ma torniamo a cedere la parola a Ernesta Battisti, 
la quale prosegue : , , _ ' 

«E' ciel 1895 (anno ventesimo della vita , cli Cesare 
Battist.i) la Relazione al Secondo Congresso degli stu
dent i Trentini e del 1896 la Prefazion(! al loro lJ .An
nuario, dell e quali trascelgo la parte · essenziale;. Pre
fazione e Relazione; che possono apparirci come il _pro
grarnma d'azione, che Battisti ventenne •poneva a se 
stesso e ch e svolse fino alla fine, balzat.ogli incontro 
dalla considerazione delle condizioni politiche del Pae
se, così difformi clall' idea cli libertà, che pure si spri-



gionava da i ri cord i della storia, non remota, clclhi sua 
terra ; ri cordi ai quali Egli accese la fiamma del la sua 
fed e e riallacciò la sua opera cli politico e cl i co mbat
tente. 

«I nostri ùomini grandi - egli d iceva - emi
grarono e morirono esuli. E a noi figli di quest'Alpe, 
che lor diede la vita, non è concesso cli lacrimare sulle 
loro tombe e cli trarne gli auspi ci. Ma il loro spirito 
torna fra noi e tutta invade l'anima nostra, e freme e 
grida : «Com battete e lavorate : a tenzoni non menò 
gen erose cl i fronte a quelle che noi pug nammo vi chia~ 
ma il secolo nuovo, e chiecle l'opera vostra costante -ed 
energ ica perchè tr io·nfi l'idea e non la forza. Questo 
l' augurio dei padri. Noi dobbiamo farn e vessillo delle 
nostre lotte». 

Programma: la libertà del suo paese; metodo: 
la r es istenza multiforme, cli pensiero e cl ' opere, singola 
e collettiva, la lotta, la forza; viatico : la fede e il ri
cordo dei vecchi patr iotti trentini, degli eroi ciel Risor
gimentci e la sua profonda passione. 

In questi scritti è già posta · e dibattuta, an che 
com e questione politi ca, quella clell' Università italiana 
a Trieste, il cui svolgimento occupò tanto, della sua 
azione (nel 190,i il Battisti veni va imprigionato durante 
quei famosi «fatti cl' Innsbruck» che · costituirono uno 
degli episod i culm inanti dello lotta stessa). e che formò 
ancora oggetto dei suoi discorsi al P~rlamento cli 
Vienna negli ultimi ann i. 

Nella Relazione, che è tutto un appassionato ri
chiamo alla cultura italiana, e nella Prelazione è posto 
il concetto fond amentale, che rileva. gli intimi e reci
proci rapporti · fra cultura e libertà nazionale, cli cu i 
l'una non può sussistere senza cieli' a.ltra. 

Infine è proprio in questa. Relazione, che segna 
l'i ngresso cl i Battisti nel campo della. politica e della 
sci enza. che travia.mo fi ssato il pensi ero, che dom inò 
poi tutte le manifestazioni della sua esistenza: «per 
ideale io non intendo una parola ,-uota e sonora . .. 
ma. tutta l'energia sinteti ca della vita indiri zzata ad 
un solo scopo». 

La fì sonomia dei va'rtùi volitfr i nel Trentino, del 
1900, scritto dopo cinqi.ie anni cli esperi enza politica e 
giornalistica, mentre ci conferma, nell a sua cruda cri
tica, la fondam entale persuasione cli Cesare Battisti 
essere il partito liberale cl' allora inferiore al proprio 
compito, alla propria tradizione e a.Ila virt.ù ciel popolo 
che rappresentava, ci spiega il suo distacco dal partito 
stesso· e la sua opposizione ad esso. 

Fra le esplicite dichiarazioni fatte, circa ques to 
di sta.eco, da Cesa.re Battisti su ll'«Avvenire ciel La vora
tore» e sul «Popolo» parmi utile citarne quì una, tratta 
eia un articolo {Tristi constatazioni), scritto per un Con
gresso della Lega Nazionale acl Arco (1900) : «Nessuna 
opera è più dannosa a quelle aspirazioni che domenica 
ad Arco riuniscono in per sona o in ispirito quanti sono 
fi eri cli essere Ita.liani , quanto lasciar credere cli' esse 
sia.no una cosa sola con quel sistema, cli cui le nostre 
class i lavoratrici a ragione lamentano i torti» ( «Po
polo» , anno I, N. 40) . Il di sta.eco clo·veva riuscire a van
taggia cli quella causa nazionale «che (scriveva Bat.tist i) 
io ritengo superiore alle persone e ai partiti» («Popolo», 
anno I, N. 29). 

Secondo quest'analisi, nel partito liberale man
cavano il sentimento e la visione ciel contenuto della 
idea cli «libertà» e ciel vàlore politico ciel popolo. Bat
tisti insiste su quest'assenza cli contenuto clemocra.tico 
nel partito liberale, contenuto che è invece lo spir ito 
animatore del partito socialista e pel quale i due par
titi si differenziano nella lotta per l' autonom ia e per 
la redenzione. 

E' notevole che già in questo primo scritto poli
tico troviamo affacciato il problema «quale s ia il modo 

più fa cil e» per ri sohere la qu est.ion e nazi ona.le «s ia par 
rn czw cli un nuovo asselto dell'Austria, sia coll' c\·en
tuale ann ess ione all ' Itali a» . Problema intorno al quale 
si svolse tutta l'azione nazionale sua., del suo parlito. 
Tale azione fu sinceramente intesa (com e Battisti potè 
ser i vere nel 1911, in una pubblica. lettera all ' on. Mor
gari ) a tentare il raggiungimento de lla libertà in un 
nuovo asse t,to clell'Aus t.ria, fino a che ciò non ebbe a 
mostrarsi imposs ibile e apparve necessar ia quell ' azio
ne cli clistrn zione dell 'Aust.r ia, cl i cui già nei d iscorsi 
cli Battisti del 1913-f9U si se nt.e lo so irito e l' ardore 
impaziente. · 

La combatl i,· ità tenace e quella in vin cibil e a tt ra
zione verso l' Itali a, ch e, sem pre ])!'esente nell ' azione 
po litica cli Battisti , clovea a.lla fin e prevalere e cletenni
nare la sua az ione per la g uerra e nella guerra, hanno 
una ·vigorosissima. espressione nello scr itto : Una cam
vagna autonomislica. Il varti to socialista e l' autonomia 
del Trentino (1895-1901), scri tto piccolo cl i mole, m a cl i 
altissima importanza. per l' illust raz ione ciel pensiern 
pol itico-sociale cl i Battisti e ciel valore della sua opera 
nella stori a poli tica cl i Trento. 

Infatti in queste «Note storiche» e «Ri ass un ti cli 
discorsi» noi non ved iamo soltanto in qual modo Bat
tisti a.vesse concepito l'idea della lotta per l'autonomi a 
e i metodi cli propaganda cl i essa presso il popolo, 
coll'illustrazione delle r elazioni intime e profonde fra 
quel problema politico e i problemi economici e so
ciali ; ma nelle polemiche, cli cui qu i abbi amo i docu
menti , coi partiti clerical e e liberale cil'ca -tale que
stione e nella s toria dell e reazioni provocate, del!' a
zione esercitata sui partiti e sul P aese, vedi amo se
gnato dalla sua volontà e clalla. sua forza quel solco, 
per cui - egli trasse e gui dò per un ventennio la ,· ita 
ci el suo, Pa ese. 

L' arti colo P1·imavera tren tina {:l90~), ch e pubbli
co immediatamente dopo questo scritto, -ne segna un a 
caratteristi ca tappa. 

Una camvaona autonomistica è importante an che 
per la storia dei primi anni ciel partito sociali sta ciel 
Trentino. 

La battaglia pol itica cli Battisti , che ebbe cara t
teri spiccatamente inclivicluali, battagli a che gli valse 
cl' aver trascinato e dom inato le ma.sse popolari e l' o
pinione della stessa borghesia, è documentata dall a 
collezione del «Popolo" , che per quattordici anni egli 
scrisse quasi completamente eia solo. 

Ma i criteri, che gli suggerivano le critiche e le 
opposizioni verso gli avversari politi ci in Paese, le ri
cerch e e gli studi circa i problemi economici tr entini , 
che formavano l' oggetto cli molti importanti articoli , 
furono gli stessi, che ispirarono e nutrirono la sua lotta 
contro il Governo cli Vienna e l'Amministrazione cli 
Innsbruck ed i suoi discorsi sui problemi trentini, in 
cui troviamo indissolubilmente congiunte le questiom 
nazionali con quelle econom iche. 

Così lo spirito e il contenuto cli ta le lotta noi tl'o
via.mo risp ecchia.ti e nei discors i elettorali del 1908 per 
la prima candidatura cl i Battisti alla Dieta. e nei discor
si al Parlamento cli Vienna. 

Il Discorso elellorale · del 1908 si riallaccia alla 
lotta per l' autonom ia, anzi vi r ientra ; ed è una sintesi 
lucida. e completa dei problemi ' amm inistrativi e 
poli t ici creati al Trentino dal suo legarne in una unica 
provincia col Tirolo, una delle p iù arretrate prov incie 
cl' Europa. 

I Discorsi al Parlamento di Vienna, Cesare Bat
ti sti pubbli cò nel 1915 insieme a quelli Al JJOl)Olo 
cl' Italia, in un volum e del Treves pubblicato come 
propaganda per l'intervento cl' Itali a nella guerra. E 
prova della profondità delle ragioni cli una guerra di 
redenzione non si potrebbe trovare più eloquente d i 



questa; insieme nessun testimonio migliore dell' acutez
za delle intuizioni e della bontà dei metodi di lotta di 
Battisti e della coerenza tenace del suo pensier,o e della 
sua opera. 

Pa,ssa così per sommi capi e in densa sintesi in 
tale volume la storia politica ed economica del Tren
tino. dell' ultin10' ventennio, sono illuminati i principali 
problemi intorno a cui si svolse la sua lotta politica e 
cli riflesso vi abbiamo le nostre notizie circa la po-litica 
del Go,verno austriaco verso i popoli soggetti e circa le 
condizioni di questi e delle varie nazionalità nel perio
do immediatamente antecedente al i914. 

La fisionomia o meglio l'azione ultima, dei partiti 
politici del Trentino, poi, quali Cesare Battisti li pre
senta nei Discorsi del 1915 è ben differente da quella 
deplorata nello scritto, del 1900; è quella da essi assunta 
un po' alla volta nei vent'anni in cui agì sul paese il 
soffio della sua critica, la luce del suo, pensiero,, la 
fiamma della sua fede. 

I cinque discorsi Al popolo d'Italia riassumono 
quelli numerosissimi da lui pronunciati attraverso 
l'Italia durante la neutralità; rappresentano l' aposto
lato suo ultimo, che rncchiude e suggella l'intensità e 
l' ardore deH' .apostolato di tutta la sua vita, ma in cui, 
a differenza che in quelli degli anni primi, per l' im
minenza degli eventi, freme la trepidazione dell' «ora 
o mai» e brilla a tratti la luce di una sicura speranza; 
mentre si rinnova ardente l'offerta del sacrificio giu
rato a vent'anni. Il volume si chiude infatti così : «pel 
suo trionfo (d'Italia) daremo domani lietamente 
la vita». 

Per ultimo, io pongo, qui la conferenza da Lui 
tenuta. durante la guerra, l' ultima sua, su:l tema : Gli 
Alpini, pubblicata nei giorni stessi della sua morte. 

Non soltanto come documento, cieli' azione bellica, 
quasi fatidicamente conclusiva della sua vita, io pl)ngo 
quì questo scritto : ma perchè in esso, accanto agli 
accenni politici a giustificazione ed esaltazione della 
nostra guerra - accanto e in molto maggior evidenza 
- sono accenni e visioni cl' indole sociale. 

Già nel 1895, Cesare Battisti venten"ne, in uno 
studio sul Gazzoletti, scriveva: «non era cli quei politi
coni, che guardano le· cose attraverso, le lenti dei siste
mi e delle teorie». Neppure a Lui, Battisti, sistemi e 
teorie determinarono l' azione; ma un ideale lumino,so 
di libertà e un caldo amore di giustizia sicuramente 
indicavano volta a volta la via. Nella fredda grettezza 
in cui, Lui giovinetto, intristiva il partito liberale, non 
soltanto nel Trentino1

; negli sfacciati egoismi, che pare
vano dominare la vita pubblica e la politica, egli 
sentiva naufragare gli alti principi del liberalismo, che 
egli vedeva invece trasmettersi all'idea «fulgente cli 
giustizia e di pietà» che allora soHevava in un magni-

fico impeto così il popolo, come gli intellettuali, e che 
si chiamava socialismo. 

Egli prese questa bandiera, per le sue battaglie ; 
questa banclier<11 su cui pareva dovessero, sfolgorare 
tutte le idealità e che lo conduceva ad attingere la 
forza nelle masse stesse, di cui ,sognava la redenzione 
economica, ma soprattutto morale. 

Egli voleva che della lo:tta per la libertà nazio
nale, base della libertà e della ,giustizia economica, 
fosse partecipe l'intero popolo; e all ' intero popolo si 
volse per renderlo, capace e degno della libertà. · 

«Il genio della nazione - scriveva - non si 
difende se non tenendo vive le ideè e sollevando, i pro
pri fratelli ad una vita superiore». 

La sua propaganda non era che una popo,larizza
zione d ella sua lotta contro i rappresentanti degli altri 
partiti e contro il Governo. 

L' abohzione della proprietà privata, la sua socia
lizzazione e11ano problemi oosì lontani, mentre così 
urgenti problemi li separavano dalla realtà, che non 
occorreva e non era possibile discuterli o diffonderne 
la propaganda;_ La redenzione nazionale, colle sue varie 
facce; cioè i problemi del suffragio, delle imposte, del-
1' emigrazione ecc., ungevano d' appresso. La propa
ganda popolare di Battisti era questa : questa vasta e 
tenace educazione politica e nazionale, la quale non 
poteva non portare aUa elevazione del popolo, alla sua 
redenzione morale; qualunque fosse la forma sociale a 
cui si potesse riuscire. 

Nella guerra egli vedeva la: soluzione dei problemi 
nazionali. Comprese che il problema di domani era 
quello sociale : ei sentì rampollare dalla profondità del 
presente, dalla realtà dello spirito, che avev.a conclo,tto 
alla guerra e dovea condurre alla vittoria, l' idea del 
prossimo avvenire sociale. Ne Gli Alpini egli la esprime 
e l'afferma; e, come al solito, noi la vediamo avvolta 
nel calore del sentimento creatore più che non preci
sata nelle linee, che solOI coll' ,azione pratica egli 
avrebbe definite. · 

Tuttavia ci appare evidente come egli ritenesse 
che la giustizia sociale dovea scaturire da una colla
borazione di uomini di buona volontà; collaborazione 
che per certi rispetti in dati momenti egli era già 
riµscito , nel Trentino, e non nelle sole questioni poli
tiche, ad ,attuare. 

In piena gu1erra, in un discorso di guerra, sui 
·combattenti, a l suo cuore è presente «l'esercito, che si 
è fatto popolo, il popolo che si è fatto esercito», negli 
Alpini vede gli emigranti, il clom,ani gli appare coi 
suoi clov,eri ciel Go,verno verso il popolo, del popolo 
ver,so la patria : e lo scrittoi di guerra si trasforma in 
scritto. sociale e si chiude colla visione della granclez,za 
d'Italia nella pa,ce e nel lavoro fecondo». 
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BATTISTI A FRONTE DELL' AUSTRIA 

Dell'opera, politica del Nostro nessun documento 
o cenno illustrativo potrebbe dire con più luminoso lin
guaggio, con maggiore efficacia probatoria che la stessa 
parola cli Lui: Ecco la ragione superiore che c' induce 
a riprodurre discorsi pronunciati da Cesare Battisti al 
Parlamento austriaco del passatO', discorsi raccolti nei 
volumi, diremo così, delle sue «Opera omnia", ma che 
per la mole della pubblicazione non sono accessibili al 
popolo cui precipuamente è rivolto questo nostro lavoro. 

Riproduciamo anche le relative note, pevchè illu
strano i momenti storici e contengono, accenni -all'opera 
concomitante di altri chiarissimi trentini, quali l' estin
to. S'cipio Sighele e il vivente Ferdinando Pasini, lustro 
d'élla R. Università di Trieste. 

Al primo po,sto poniamo quello sull'Università 
italiana, anche perchè ha più diretta, più alta risonanza 
nel popolo cli Trieste. Eccone il testo integrale : 

LA QUESTIONE UNIVERSlT ARIA 

SCIENZA E NAZIONALITA' 

(Discorso pronunciato al Parlamento cli Vienna 
il 28 Ottobre 19ii *) 

Il modo con cui il Governo ed il Parlamento au
striaci han trattato la questione universitaria italiana dal 
1871, anno in cui fu portata in questa Camera per la 
prima volta, fino ad oggi, è il documento maggiore del-
1' insipienza di Stato austriaca. 

Un postulato dei più semplici, dei più facilmente 
attuabili, dei più adatti a guadagnar prestigio al Gover
no stesso, fu in tutti i modi inceppato e si volle che da 
esw scaturissero gravi · complicazioni e questioni inter
nazionali di ammetterne l' .alta importanza. 

Malgr,a,clo tutto dubitiamo assai che anche oggi il 
problema sia stato posto dal Governo con sincerità e con 
v,e~a volontà di risolverlo. 

E' doloroso, è avviliente a constatar.si : gli Stati 
conquistatori, ,gli Stati colonizzatori, quando vogliono 
por.tare il loro dominio su altri popoli, in terre incivili, 
ci vanno con la forza, ma nel loro stesso interesse fini
scono con l'erigere scuole e far opera di civile eleva
mento,. 

L'Austria, da,cchè si è consolidata entro i limiti 
attuali, ha agito differentemente verso gli Italiani. Ha 
trattato per i lor paesi, che son paesi cl' alta e antica ci
viltà, come se fossero una terra di conquista. Vi ha por-

•) Con.t,ro il volere del Minis te ro, su proposta del deputato italiano 
dott. Conci, nella seduta del 20 ott obre 1911 venne dnl Parlamento au· 
striaco deciso di pone al primo punto de ll' ordine del giorno della prossima 
seduta il progetto di Jegge per l' erezione di una Facolt.à. legale in lingua 
italiana a Vienna. Alla discussione Jn prima let,tura partecipò col discorso 
qui riportato il deputa,to di Trento. I l progett.o venne passato ad una Com
missione, che lo approvò, dopo lunghe sedute ostruzionistiche, alla quasi 
unanimi tà, inclicn ndo però come secle della Facoltà Trieste. Avve nut.o que
sto, il Governo con scuse e pretesti rluscl a dilazionare la pertrat tazione 
in seconda e terza le ttura, -pertrnttazlone che non ebbe più luogo e che 
avrebbe dovuto esser corona.la da pieno successo in favore degli Italiani se 
l deputati dei vari part.i t.i ayessero vot ato In Parlamento. in modo corrispon
de nte al voto della Commissione. Per la s toria della quest.lone univers it-aria, 
che valse a richiam~re sugli Italiani dell'Aust.ria ,e sulle lo ro mi sere condi
zioni l' at.t.enzlone non solo cl' !talla, ma di tut,to il mondo civile, sono da 
consultarsi l' inchies ta e lo studio di SCIPIO BJGBELE (Treves, !90i) e Il 
lavoro di FERDINANDO PASINI : «L'università it,allana a Trieste» (Fi· 
renze 1909). 

tata cannoni , polizioti e uffici delle imposte, ma quanto 
,a scuole, anzichè crearne di nuove, ha tolto quelle di 
cui prima godevano. 

Giacchè avevamo prima del 1866 complete Univer
sità nostre entrO' i domini austriaci, ed avemmo nel 
1904 una Facoltà legale nostra ad Innsbruck; ma questa 
e quelle ci furono tolte. 

Erano a disposizione nostra fino al 1866 le celebri 
Università di Padova e di Pavia, ove accorrev,ano in 
massa i giovani delle nostre terre ed ov.e, a testimonian
za della cultur,a nostra, come è ricordato nei marmi che 
adornano gli atrii di quegli Atenei, scendevano da Tren
to e dalle regioni adriatiche, oltre agli scolari, molti pro
fessori di grido, scienzi,ati, letterati ed artisti. 

Staccate dall'Austria la Lombardia ed il Veneto, 
venne a mancare a noi il diritto di fr,equentare quegli 
studi superiori. 

Ci volle la continua pressione degli studenti che 
reclamavano1 la presenza di interpreti italiani alle le
zioni di medicina dell'Università di Innsbruck, ci volle 
la richiesta di poter dare rgli esami in lingua italiana, 
perchè il Governo un po' · alla volta si determinasse a 
erigere a Innsbruck, in seno all'Università tedesca, al
cune oatted11e italiane, quasi tutte giuridiche, e ci volle 
soprattutto che i Tedeschi diohiarasseno incompatibile la 
presenza cli quelle cattedre, perchè il Governo nel i904, 
in via cl' ordinanza, si determinasse a riunirle in unisti
tuto autonomo, intitolato "Facoltà pmvvisoria italiana 
cli Wilten». 

E tanto, fu «provvisoria » quella Facoltà, che non 
visse se non un giorno. 

Inaugurata al mattino, fu demolita alla notte e ,al 
mattino · seguente dai dimostra nti pangermanisti, men
tre centocinquanta studenti italiani venivano condotti 
nelle carceri. 

Dal 1904 ad oggi il Governo e il P,arlamento non 
hanno saputo cla,re agli Italiani altro che parole e pro
messe, ma non fatti. E per vero 1a rude politica dei tem
pi , in cui si negava ogni diritto, era più leale dei siste
mi attuali che consistono nel creare e presentare proget.ti 
per poi cooperare con ogni forza ,a seppellirli, giovan
dosi oggi dell'ostruzionismo: sloveno e domani degli sfo
ghi sciovinistici di qualche pangermanista. 

Giacchè, o miei signori, è la quarta volta che in 
questa Camera si .arriva alla discussione di un progetto 
destinato poi a cadere in seno alle commissioni, o ad 
essere comunque arenato. · 

Eppure sarebbe bastato che il Governo avesse vo'
luto, per vincere le difficoltà oppo-ste. Su quei banchi, 
miei signori, sono passati ta,nti trafficanti, che hanno 
saputo acquitare burrasche ben più gravi di quelle sca
tenate contr,o l'Università italiana; ma su quei banchi 
non è ancora apparso un ministro che abbia mostrato 
di fare sul serio. Se così fosse stato,, come in via d' ordi
nanza si era eretta la Facoltà di Wilten, e come in via 
cl' a.rclinanza si provvide a scuole cl' altre nazioni, altret
tanto si poteva fare per noi . 

Ma è ·solù, a fin di male e mai a fin di bene, che in 
Austria si sa usare del diritto di emetter ordinanze e 
del paragrafo 14. 

La realtà vera si è che il peggior nemico della 



Università italiana è sla!,o sem pre il Govemo, il quale 
neppur ora ha sapu!,o moslrare un po' cli benevolenza, 
dacch è put· u1·enclo ratte am p ie promesse e impegnata 
la parola della Coronu, non seppe adempiere il suo do
vere e clo·v€t,te esser tra scinato, von la votazione cli mar, 
tedì , a questa di:,cussione. . 

Tutlo questo doveva esser eletto per metter bene 
in chiaro le responsabilità. 

lo debbo qui c,onstatare che venerdì scorso il 
signor Ministro dell' Istru zione ha avuto parole vibran
ti di calda ammirazion e per l' antirn ed alta cultura ita
liana ed ha riconosciulo il nostro pi eno diritto al sodd i
sfacimento clei nostri bisogni cuJt.urali. Ha altresì con
statato che nella questione della Facoltà non si tratta 
per n oi cli un «lucro cessante", ma cli un «danno em er
gente", giacchè siamo stati in possesso di scuole supe
riori , in seguito perdute, come egli dice con fras e eufe
mistica. 

Ma queste belle dichiarazioni del Ministro corri
spondono a quelle che ci furono date da quei banchi 
almeno una 1·entina cli volte, con ,susseguente esito ne
gativo. P erciò io non mi sento cli prodigare al signor 
Ministro gli applausi che gli hanno tributato alcuni 
miei connazionali, e dico semplicemerite: Vi attendo 
ai fatti. 

Vediamo ora in che consiste il progetto- del Go
verno sul quale siamo, chiamati a clisc.utere. 

E' un progetto che sotto n essun riguardo corri
sponde ai bisogni degli Italiani. 

Anzitutto esso si è lim'itato alla sola Facoltà legale; 
secondariamente contempla per quattro anni una sede 
che non corrisponde ai bisogni e ai desideri degli Ita
liani e allo sviluppo stesso clell' Istituzione. 

Una F acoltà legale è utile e necessaria ma noi ab
biamo diritto a.cl un completo istituto ·cli studi superiori, 
non ad una picc.o-la fabbri ca di impiegati. 

. Sarài certo bene avere gudici e clirig,enti delle va
rie amministrazioni politiche che non siano stati edu
cati in ambiente estraneo a qu ello dove devono svolgere 
la loro attività, e avere in genere im piegati meno ign u
ranti della lingua italiana; ma assai più urge!lte è l ' a
ver buoni m edici, e soprattutto, buone forze insegna.nti 
per la cultura del popolo. Occonono quindi .anche la 
Facoltà filoso fica e la medica. 

Solo un'Università completa si presenta vantag
giosa, oltre che alla borghesia, che è la prima beneficata, 
a tutta la popolazione di ogni ceto sociale, per que.1-
1' intimo rapporto per cui la cultura cli un paese pro
cede con anelli ininterrotti dagli asili ·d'infanzia, alla 
scuola elementare, alla scuola media, alla superiore , ed 
i progressi della scienza si t ramutano in benefici per 
l'umanità. 

Senza un buorno studio superiore noi non avremo 
ne.ppure buone scuole elementari e m edie. E qu esto in 
riguardo la mancanza cli un'Università è stata deleteria · 
agli Italiani del!' Austria giaochè è ·ovvio che non si pos
sono allevare buoni maestri cli scuole italiane con un' i
struzione tedesca. 

Potrei parlare, riferendomi ali' esperienza perso
nale e dj molti colleghi, del decaclimerito del carattere 
e della cultur.a nazionale, ma preferisco appellarmi in 
pro,posito ad un'autorità non sospetta, al defunto prof. 

· Mussaffia, dell'Università di Vienna, membro della Ca
mera dei Signori. 

Parlando delle generazioni dei suoi connazionali, 
passate dinanzi a lui , vecchio insegnante dal 1866, egli 
diceva: 

«Le prim e generazioni d i stud enti erano uscite eia 
scuole i cui professori avevano studiato a Padova; le se
conde furono istruite da professori che, se non a,vevano 
studiato in Italia, avevano però avuto a maestri, nelle 
scuole m edie, coloro che ave.ano studiato in Italia; le 

terze non avevano goduto nè direttam ente n è indiretta
m ente cli tale vantaggio; peggio fu dell e quarte o delle 
seguenti , sicchè ogn:i .anno io ho potuto constatare un af
fi evolimento graduale clell' impronta itali a na n e' nostri 
giovani, un imbarbarimento progress ivo-, l! o avvertito 
il nascere cli :un carattere indec iso: .aniorfÒ, ibrido, non 
bene più italiano nè ancora tedesco e che so io. Mi sem
bra cl i diventare sempre più estraneo a questa gente 
che pure ho sempre ri conosci uta come della mia 
nazione,, . 

Così,il Mu ssafia. 
La mancanza cli un centro cli cultura filo sofica per 

gli Itali ani in Austria fa sì che i giovani che sen to no in
clinazione a questi studi si recano tutti nel Regno et' I
talia e raram ente ritornano. Si contano a cent.i naia e 
centinaia i Trentini che insegnano nelle Università e 
n elle scuole medie del R egno e tutto il niio paese soffre 
cli qu esta emigrazione di intelligenze. 

Nel progetto del Govèrno veclo in un paragrafo un 
accenno alla possibilità che presso alla Facoltà legale 
abbia a sorgere la filosofica: · · 

«Agli studenti della Facoltà è da offrirsi l' occa
sione cli udire presso, la Facoltà s tessa quelle lezioni cbe 
sono indicate n el par. 4, III capoverso, let. A. e B. della 
c.itata legge, e che dovrebbero fr equ entarsi presso la 
Facoltà filo sofi ca». 

lVIa a distrugger le speranze e.be si possono nutrire 
per questa sua disposizione sta il fatto che l'uni ca cat
tedra filosofie.a italiana esistente in Austria e precisa
mente l'università cli Innsbru ck, coperta con tanto lu
stro dal prof. ·Farinelli, è stata lasciata va.ca nte pur es
sendosi presentati al concorso ottimi professori. Noi 
chied iamo perciò il mantenimento e il trasporto cli que
sta cattedra in seno alla l<'acoltà giuriclic.a, ripromet- · 
tendoci eia essa il primo germe della Facoltà fil osofica, 
c.ui dovrà segu ire in un lontano avvenire la Facoltit 
medica. 

Intanto fino a che non .avremo una completa Uni
versità reclamiamo il riconoscimento dei diplomi otte
nuti neg·li Atenei ciel R egno, ricordando c.ome in pro
posito sia stato elaborato dal Ministero ùn progetto but
tato po.i, come .al solito, nel dimenticatoio. 

Il progetto del Go,verno contempla la sede della 
Facoltà a Vienna per quattro anni, senza fi ssare in quale 
delle città italiane la collocherà poi. 

Ora la sede di Vienna non è accettabile. Vi si op
. pongono r agioni didattiche e politiche, se forse non è 

meglio dire più semplicemente che vi si oppone il senso 
comune. 

Un' Università non puù vivere avulsa dal corpo 
della propria nazione. 

Lo sviluppo cli ogni manifestazione scientific.a ecl 
artistica dipende no,p tanto dalle scuole e dagli inse
gnamenti, quanto dall' .atmosfera morale e intell ettuale 
in cui si deve compiere. 

Credere che ,si possa seriamentll provvedere alla 
cultura di giovani italiani in un ambiente tedesco è 
come credere che si possa coltivare la palma sulle alpi 
o l' abete nel deserto. 

La scienza hll, un c.arattere universale, è vero; ma 
il genio nazionale è il fattore speciale che stabilisce il 
metodo ed i limiti entro. i quali è possibile lo studio dei 
problemi scientifici. 

E il nostro genio, la storia nostra, la nostra tradi
zione sono essenzialmente diversi da qu elli dei popoli 
norclic.i. ' 

Còrnpito altamente civil e e bello è quello cli ap
propriarsi la cultura delle altre nazioni, ma a questo 
non si può arrivare - salvo- rare eccezioni - se non 
dopo essersi plasmati una cultura ed un carattere con 
un' educazione nazionale. 



Gli Italiani colti stimano tutti la coltura ed apprez
zano la lingua tedesca, ma altro è apprezzarla, altro è 
esser forzati ad apprenderla. 

Occorre che fuori delle aule universitarie lo stLi
dente trovi modo di accostarsi alle molteplici altre fon
ti del sapere, occorre che possa attingere al gran li bro 
della vita; occorre che non sia costretto, come succede 
ora agli studenti italiani in terre tedesche, ad isolarsi 
ed appartarsi. 

Ma, prescindendo dalle ragioni didattiche, mentre 
si scatenano tante tempeste sciovinistiche, non è, sem
pli cemente, onesto il proporre Vienna. E' un voler ac
cattar brighe. Sappiamo anche noi che alla grande mas
sa della popolazione viennese poco importerà che due-

. cento studenti italiani si trovino in casa propria nel III 
distretto , anzichè uniti ai T edeschi nel I distretto, per
chè la grande massa non é stupida. Ma bastano quattro 
scalmanati scio•vin isti per turbare le lezioni, per susci
tare col loro contegno la reazione, e portar la guerra là 
dove solo si dovrebbe sentire . la parola calma e serena 
della scienza. 

E che cli questi signori scalmanati ce ne siano oggi 
a Vienna, lo sappiamo anche vivendo solo in Par
lamento. 

Noi vi ricordiamo, o signori, che non fu possibile 
l'esi stenza della Facoltà italiana ad Innsbruck , che fra 
Italiani e Tedeschi si ebbero1 gravi conflitti a Graz, che 
si arrivò a revolverate a Vienna, che dovunque in que
sti luoghi ci son ferimenti a sangue. Si vuole che i con
flitti si ripetano? O forse vuole il Ministro della Giu-

. stizia dar occasione ai giu dici cli Vienna cli dimostrare 
che pei futuri demolitori cli una Facoltà italiana vi sarà 
un tipo clj giustizia differente da quello che si appl ica 
in questi giorni contro i bambini che protestarono con
tro la céirestia ? 

L' unica sede ammissibile per un'Università ita
liana è Trieste, giacché come non si può parlare cli città 
teçlesca così non si può tener conto neppure delle pic
cole città italiane ove mancano i m ezzi cli cultura. 

Trieste é l'unica città italiana che abbia dovizia 
cli biblioteche, cli musei , cli società scientifiche, cli istitu
zioni cli cultura, cli ospedali, ecc. 

Trieste è in condizione cli far germinare dalla nuo
va Università due nuove istituzioni: una Scuola su
periore cli commercio e un' Accademia orientale. 

A Trieste si recheranno volentieri, oltre ai seicl'!nto 
studenti italiani del!' Austria, molti stra.nieri e molti 
connazionali del Regno. 

Trieste è città r elativamente centrale per gli Ita
lian i, che ora recandosi a Vienna e a Graz devono com
p"iere viaggi assai pi ù lungh i. 

Trieste infine, città marinara, potrà aggiungere 
ali' importanza dei traffici lai gloria della cultura, se
guendo le orme cli quello sviluppo che ebbero tutte le 
città m·arinare cl' Italia. 

Ragioni serie di contrarietà a Trieste non ci sono. 
E' puerile l' osservazione dél Governo che a Trieste 

l'Università sarà focolare cl' irredentismo. Codesti so
no pretesti non so se più ridicoli a cattivi. E' solo la 
testardaggine del Governo·, è solo la sua insipienza che 
può far sorgere l' irredentismo. 

D' altronde il Governo mostra ben poca fiducia in 
sè se crede compromessa la sicurezza dello Stato da un 
centro cli cultura e cli studio. 

Gli Sloveni sono del pari contro Trieste, perché 
Trieste ha una minoranza slovena.' E che vuol dir ciò? 
A questa stregua. Vienna. non clo-vrebbe avere un' Un i
versità tedesca, poichè ha una minoranza czeca. 

C' é però chi (e chiudendo il mio discorso elevo dire 
una parola anche a costoro) non solo non vuole l'Uni
versità itali ana. a Trieste, ma non la vuole in qualsiasi 
parte cieli' Austria. 

Sono portavoce cli questa icl ca quei deputa.ti pan
germanisti tirolesi, che, mentre costringono gli Italiani 
a star n ell ' ibrido n esso provinc iale, non loll crarono gli 
Italiani nella loro Università e neppme nella Facoltà di 
Wilten e non vogliono dar loro quartiere in nessuna 
parte del mondo. 

Io non ho sentito dal deputato a Innsbruck signor 
Erler dei ragionamenti. Ho sentito solo parole cli bru
tale prepotenza e offese. 

Ci avete eletto che noi non meritiamo un' Univer
sità perchè siamo solo 500.000. Vi sbagliàte: noi s iamo 
più cli un milione. 

Voi dite che non han no l'Un iversità nè i Tedesch i 
cl' Ungheria nè quelli cli Russia e che per ciò non dob
biamo averla neppur noi. Ebbene, se quei Tedeschi de
vono vivere, per tristi circostanze, che qui non é il caso 
cli analizzare, come schiavi in con froi1to dei Russi e dei 
Magiari, noi vi diciamo che noi Italiani non vogliamo 
far la parte cli schiavi, no,n vogliamo saperne dello lmut. 
Vogliamo diritti eguali a quelli degl i altri cittadini 
clell ' Austria. 

Voi ci rinfacciate le imòoste maggiori che i Tiro
les i pagano in confronto dei Trentini. Questa è_ la favola 
ciel lupo e cieli' agnello. Siete voi che con la vostra am
ministrazione provincia.le ci impedite ogni sviluppo 
d'industria e cli commercio ecl è il Governo che vi dà 
man forte intra lciando ogni grande industria sulla zona 
cli confine. P er questo non paghiamo in via assoluta; 
ma in via r elativa ,sul nostro povero suolo paghiamo 
quanto e forse più cli voi. E quando si tratta poi clel-
1' imposta sul sangue, non siamo certo risparmia.ti. 

La vostra, signor Erler , è inaudita arroganza, 
quando in cambio cli un'Università volete darci un asi
lo infantile pei nostri analfabeti. Io ci tengo qui a dire 
per la cli fesa. del popolo trentino che esso oggi non ha 
neppure il 4% cli analfabeti mentre in certi distretti avea 
il 30% nel 1880, ed avverto il signor Erler che in tutta 
l'Austri a invece la percentuale degli analfabeti è oggi 
del 32%. 

Se l'analfabetismo sta oggi scomparendo nel Tren
tino non é questo un inerito del Governo o clell' Am
ministrazione provinciale, ma il risultato dei sacri fi çi 
cli un popola e della sua decisa vo-lontà a n on arrestarsi 
sulla via ciel progresso. 

Altra mirabolante ragion e del signor Erler per non 
darci l'Universi tà si è il fatto che il Regno cl' Italia si 
è ben guernito cli forti e cannoni al confine. 

Ma anche l'Austria non ha fatto di m eno. 
E se voi, signor Erler, volete sapere chi fornisce 

al militaristno i maggiori pretesti agli armamenti che 
dissanguano il popolo, vi diremo che siete voi con la 
vostra. politica sciovinistica e tutti quei vostri a mici 
pantedeschi che farneticano nel loro cervello di far d i
ventare Innsbruck la capitale della. Lombardia. L ulti
ma ragio,ne da voi aclclo-tta. è quella della concorrenza. 
Voi non volete che gli Italiani coprano posti cl' impie
gati, voi li vorreste ancora più esclusi cli quel che sono 
a.desso cla tutti i posti eleva.ti. 

Ma con o senza il vostro permesso abbiamo diritto 
anche noi a vivere, signor Erler, ed avere in tutto e per 
tutto diritti eguali ai vostri n ello Stato. 

Se così non dovesse es.sere, noi vi diremo: Caccia
teci via clall' Austria. E la sarà finita. una buona volta ì 

Deputato Erler , interrompendo: Desideriamo solo 
che siate buoni Tirolesi. 

Battisti : Jamais. 
Io voglio sperare, miei signori , che ben poch i sia

no i Tedeschi che accedono alle idee dei deputati pan
germanisti del T irolo. Voglio sperare che i Tedeschi 
sappiano dimostrarsi degni figli cli quella nazione che 
ha avuto sempre profondo amore per la. civiltà italiana 



ed ha documentato questo suo affetto e la sua 
gratitudine nelle pagine dei suoi più grandi scrit

tori. 
Tutti possono convincersi che l'Università italiana 

a Trieste non toglierà nulla, proprio nulla, alla grandez
za della cultu·ra tedesca, come pur troppo non riuscirà 
a diminuire la piccolezza cli intelligenza e la 
grettezza d'animo di coloro che avversano il no
stro postulato. 

Io voglio sperare che i rappresentanti delle varie 
borghesie nazionali, si sentiranno scossi dall' esempio 
che viene da noi socialisti, che tutti ci troviamo d' ac-

cardo nel riconoscere per ogni nazione il diritto alla 
cultura. 

Sono i rudi lavoratori, sono i rappresentanti di 
coloro che pur troppo non possono usUJfruire delle uni
versità, che a mezzo nostro lanciano la parola della giu
stizia e della pace nazionale. 

Date dunque, se non -volete che un'onta nuova 
pesi sUi questo Parlamento, date agli Italiani dell' Au
stria l'Università a Trieste l 

Adempirete ad un sacro dovere di giustizia verso 
di noi, verso la nazione ,a cui apparteniamo, verso la 
civiltà! 

(NOSTRE ADESIONI1 
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he eondizioni eeonomiehe del Tt1entino e la dittaturra Militarre 

Di questo discorso, pronunciato in quel Parla
mento nel dicembre del i911 , diamo quelle parti che 
rivelano i caratteri della lotta senza qua.rtiere ingag
giata dal Nostro contro l'Austria e per il suo Trentino, 
omettendo partico1ari che oggi non pr.esentano più 
quell'interesse, seppure allora servi vano da magnifiche 
arm,i al valoroso propugnatore. 

Parla Cesare Battisti 

lo non posso, o s,ignori, prendere oggi la parola 
in questa Camera;, senz,a elevare una protesta pel modo 
indecoroso con cui mercoledì fu t rattata alla Commis
sione del bilancio 1a eterna questione della Facoltà 
italiana. *) 

Gli oratori italiani cli vari partiti hanno fatto ap
pello al sentimento d'onore e alla lealt.à dei deputati 
della Commissione perchè mantenessero la parola cH 
risolvere finalmente la .vertenza dopo che da parte ita
liana si era con pazienza· accettato cli lascia.r prima 
trattare il provvisorio e si era atteso così più cl ' un 
mese. 

FU! un appello inutile. 
I s ignori del Club Naziona.!e tedesco, co n alla 

testa Erler, Wolf e il loro amico Malik , assecondati 
eia.gli Sloven i", hanno voluto da.re una prova clell' a.nlica · 
fedeltà tedesca. Essi ci obbligano a clichiaTare che in 
questo. Parla.mento non ci sono solo gli inev itab ili con
flitti di classe e le lotte nazionali , ma. ci sono altresì 
conflitti fra uomini ,di onore e uomini senza onore. 

I signori del Gioo Nazionale ,tedesco non si ac
contentarono cli rendere inattiva la. Commissione, ma 
aggiunsero il dileggio e lo: scherno. 

Il deputato Erler ha avuto la spu:cloratezza cli dire 
che in fa,tto cli cu ltura. gli Italiani sono privilegiati. 
sono beniamini dell'Austria, che bisogna perciò to;gli er 
loro, ma non dare. Co;sì in veoe cli con cederci la. Fa
coltà italiana ha chiesto, una scuola. nauti ca pei Te
deschi perchè i suoi amici del Tirolo possano rinno
vare in ma.re le gesta -~he resero glorioso Andrea Hofer 
fra i monti. lo qui non parlo, o signori , per polemiz
zare con questa gente satura di odio e cli stupido scio
vinismo, ma. per chiedere ai partiti che sappiano sce
verare le- r esponsabilit.à e che con ·un'azione giusta 
sappiano rimediare alla vergogna cli m ercoledì e per 
dire al Gove·rno che, se ha un po' cli d ignità , non deve 
starsene inerte spettatore. 

La questione dell 'Uni versità ila.liana non è cli 
quelle che si seppellisco,no. Il signor Erler non la sep
pellirà neppure con l'aiuto degli He-tzenclorf. 

Ri sorgerà e si farà più acuta, quanto più sarà 
combattuta. Non sparirà invece l'onta cli cui , negan
dola, si copmno i partiti della . borghesia tedesca e 
slovena. 

PER L'AGRICOLTURA 

Entrando or.a nel dibattit.o' sul bilancio provvi
sorio, io devo rilevare che se Governo e Parlamento 
non hanno tenuto alcun conto dei bi sogn i di cultura 
degli Italiani , altrettanto trascurati sono stati dal Go
verno i bisogni materia.li ciel mio paese, il Trentino. 

Ci sono in questo Parlamento dei cleputa:ti tren
tini che si so no in più riprese schiera.ti con gli agrari, 

*) Si t.ratta di uno dei molti tentat h·i os truzioni stici di pochi Pan 
germanisti e Sloveni per imp c-dire la. ,pertratt a1.ione del progetto di legge 
sulla e rezione della Fac-oltà legale italiana a Tries te. 

co me se il mio paese avesse interess i analoghi con 
qu elli degli agrari austriaci. ln r ealtà il Trentino è 
un paese, clov-e, se si ·vuole usc ire da una condizione 
cl i estrema povertà, bi sogna conten1poran eamente oc
cuparsi dell ' agr icoltura e ciel! ' industria. E' un paese 
che Fu ecl è agri colo, ma che deve e può anche cliven
tare inclustri ale. Ma occuparsi ci eli ' agricoI,tura in fa
vore del Trentino non v uol dire seguire i criteri degli 
agrar i cli qu esto P arlam ento, poichè gli agricoltori del 
Trentino non sono lati fondi sti, cui giovano1 i dazi pro
tettori sul grano e sulla carne, ma sono in gran parte 
proletari : proletari se lavorano a g iornata, prnletari se 
sono coloni o aJfittua.ri , proletari se sono pa.stori che 
hanno per unica risorsa il diritto cli godere u n po' cli 
pasco-lo e cl i bosco comunale ; proietari se so no piccol i 
possidenti. La grande possidenza agraria è rara ; la 
media è r ela.tivamente scarsa. 

I lavoratori a giornata. ciel!' agricol tura sono in 
Austri a - tutti lo sanno - dei paria. Non Yi è per ess i 
nessun a legge protetti va. 

PER L' INDUSTRIA 

Co-n l'attuazione cli un buon programma agri
colo, il Trentino pot.rà rialzarsi dalle sue tri st.i co,ncli
zioni , ma un av venire prosperoso lo avrà solo se al 
fian co clell' agricoltura si S\'ilupperà l' inclustr.ia. L' in
dustria nel Trentino è ,a i suoi inizi. Contro al suo svi
luppo, stanno le condizioni geografiche, la inerente lon
tananza da.i mercati a.ustria.ci e so prattutto il contegno 
ciel Governo; in suo favore militano le condizioni del 
suolo: la esuberante quantità ciel carbon bianco, i 
gra ndi ·clepo1,iti marmiferi , le selve, una non indiffe
rente ricchezza mineraria , non ultima la bellezza. ciel 
pr.esaggio. 

P er rnet.tere in valore queste ricch ezze occorrono 
anJitutto mezzi cli comunicazione: strade e ferro vie. 
Su qu esto campo il Go,verno ci h a sempre abbando
nali. Le più gra,ncli arterie stradali sono state costruite 
con disprnclio cli milioni dai Comuni , senz'alcun aiuto 
gove-rn a.tivo; vallate intere sono tutt'oggi pri ve cli co
municazione; ben quarantasei strad e, o nuo i;e o eia 
Farsi, sono da a,nni progettate, reclamate,· senza che si 
pensi sul serio .ad accorciarle. 

In riguardo alle ferrovi e il Trentino s'è abituato 
a,cl attendere in media cl.ai 20 a i 30 anni , prima che un 
pro.getto diventi realtà. Il Trentino per le ferrovie è 
in assoluta condizione cl' inferiorità cli fronte a.cl altre 
provincie alp ine. 

Mi limiterò a. ricordare che quattro linee sono 
state studiate eia a.nni , e sono invocate e reclamate con
tinuamente: la ferro-via delle Giudicarie, per la quale 
il Governo è stato fino ad ora generoso solo a parole; 
la ferrovia cli Val cli Fi ernme, che fu garantita con un 
comprom esso fra Italiani e Tedeschi della. provincia, 
che dève essere rispettato*); la no.rmale Ro\·ereto-Riva 
e la tranvia Malè-Fucine. · 

*) li Governo aust,r inco anzkht? <'O nC'cde rc, in base ngli im pegni a :5 -
i< uuti. <111e~ta ferrovia reelamal!t dal JHH ... li-e t: per la quale gli int f' r ess,1t i 
l'rauo pronti a ronr orrf're la rga ment e, elahorò un 11uovo progetto eh~ ml't
tc~:-e in congiunzi one, attraverso un rnlico alpino , la Valle cri Fi emmc con 
In bilingue Bolzano, cittade lla de l pangermaui!-mo, clist*ccnndolii. ros l cl,\ l 
:- 110 centro naturale, Trcnt,o. Il pro).!ett.o, tendente a g-ermanizznre In valle 
lii Fi e mm e , ehbe, malgrado l' -oppos izion e ostruzioni s tica de lla Deputazione 
liberale , I' a:1-1provnzione della Diçta del Tirolo. Don~ni esse r disc u.:;so ir . 
. l'arlame nto a !-ls ie me a molli a lt,ri progetti di rerrovic locali au s tria che. Ma 
In. pcrtratt.a.zionc fu, rla pr ima dilazionato. perché il Go\'erno 11011 pot ev:-t 
di sporre dei fondi ne<:-cs~ari: poi nere-tu:, m eutrf" i- i preparnYn In ~u<'rrn, 
eia! rebbraio nl l' agosto il Parlamento non tenne che pochi s~ ime scdu tP. 



]\farmi, m etalli , legnami, ecc., non an-anno nelle 
vallate alpine alcun valore, finchè non ci saran le fer
rovie. E ' assolutamente indispensabile che non passi 
la primavera ciel i9i2, senza l' approvazioné della 
tranvia delle Giudicarie e di Val cli Fiemme. 

Le linee ferroviarie esistenti lasciano per l' eser
cizio molto a desiderare. Sulla Bolzano-Ala è urgentis
simo il proseguimento del doppio bina.rio ,eia Lavis ad 
Ala. Col movimento attuale c'è il quotidiano pericolo 
cli scontri. I servizi ferroviari nella Valsugana - dove 
c' è una ferrovia dello Stato - sono scandalosi. I va
gon i sono su1clici e pochi; mancano le locomotive cli 
ri serva; il personale è scarso e mal pagato; i treni sono 
in numero insufficiente; l'illuminazione manca! E' 
roba da inorridire il vedere come si fanno viaggiare 
su questa linea gli emigranti. 

Per dimostrare con che criteri sia diretta un'altra 
linea dello Stato, quella della Val cli Non , mi limito a 
raccontare questo fatto, successo il mese scorso. Un 
tram imsestì cli notte un carro, danneggiandolo (gli 
investimenti si conta.no ogni anno a decine!). ' Ne 
nacque una lite. Il carrntti erè pretendeva, l'indennizzo. 
L'Amministrazione delle ferrovie, citata in .giudizio, si 
difese clicharanclo che essa non era responsabile dello 
scontro, perchè i fanali del tram fanno luce solo per 
20 metri e i freni arrestano il treno solo dopo 30 metri. 
E il giudice assolse!! 

La Meridionale tratta il Trentino come la Cene
r ento1a. Tutti i yagoni di lusso, i v.agon i-salon, arrivano 
fino a Bolzano, po,i si fermano. I treni più importanti 
si arrestano pure a Bolzano. Qui finisce il mondo fer
roviario austriaco.. Recentemente la Meridionale ha 
concesso ovunque riduzione del 50 per cento cli noli, 
per generi cli prima ùecessità, foraggi e carne eia ma
celli : ma pel Trentino non ha voluto applicare la 
riduzione. 

Con questi sistemi · ben poco si .aiuta il com
mercio. E' evidente inoltre, eia quanto ho esposto, che 
si trascura così il concorso dei forestieri, che potrebbe 
essere grandissimo e pel quale il Governo non dà a 
tutta la provincia ciel Tirolo che miserabili 26.000 co
r o-ne annue, delle quali al Trentino non tocca neppure 
uri t erzo! 

Posta_, telegrç.fi e t elefoni ,sono in condizioni an
cora peggio,ri. 

Ném si hanno che 134 uffici postali , su 366 Co
muni , e di questi uffici solo sei sono erariali . Gli altri 
sono i cosicletti uffici di classe, lasciati all' arbitrio dei 
m aestri di Posta, che non hanno altro ideale se non 
quello ·di far economie sui locali, sulla pulizia e sul 
personale che maltratta no . 

Il servizio telegrafico è pessimo, specie nella zona 
cli confine. Un telegramma che si spedisce da Riva. sul 
Garda, a Malcesine, distante un'ora cli battello, deve 
fare il viaggio Riva-Trento-Verona-Malcesine, impie
,gando quattro ore 1 

E cli simili esempi potrei darne parecchi. Il ser-
vizio telefonico è irrisorio. , 

Vallate importantissime; come la Val cli Non , la 
Val cli Fiemme, quelle di Primiero, cli Ledro, cli Ren
dena, cli Tesino e tutti i paesj sulla destra dell'Ad ige, 
sono privi di telefoni -e invano chiedono e chiedono 
da anni. 

La linea telefonica della Val d'Adige finisce ad 
Ala, e si rifiuta l'allacciamento con Verona. A Riva 
si rifiuta l' allacciamento coi paesi del Lago cli Garda. 
In Vallarsa si è rifiutato l' allaciamento col Regno, che 
sarebbe ·stato fatto :a tutte spese dei valligiani ! 

Eppure questi allacciamÉmti, previsti dagli ac
cordi internazionali, sarebbero importantissimi. 

A quanto pare, il Governo ha paura che sui fili 
t elefonici capiti l'esercito di Vittorio Emanuele! 

Ora che si è pensato a spendere milioni pei tele
foni cli Vienna e delle grandi città non si vorrà man
care cli dare poclle migliaia di corone ,alle vallate . 
trentine. Con le reti tel efoniche il Governo fa anche 
delle speculazioni sporche. Dove decide cli piantarle 
si fa dare. il 30% dai Comuni, intasca i soldi e poi at
tende due o tre anni a co-struir la rete. 

Così è successo n elle Giudicarie ; così accade 
proprio ora pel telefo no del paese cli Sténico. 

A Trento il servizio telefonico è insufficiente per 
m ancanza di personale e cli spazio. E'd è assolutamente 
necessario che si pensi ad attuare subito il progettato 
ampliamento del palazzo postale. 

Uno speciale accenno merita· l'ostilità ciel Go
verno contro le nuove centrali elettri che. Spiegherò 
poi le cause. Noto intanto che · il Trentino potrebbe 
sviluppare secondo i dati ufficiali 250.000 cavalli di 
forza elettrica, cli carbon bi,anco; vale a dire una ric
chezza immensa. Il Governo invece tiene da anni so
spese le concessioni per parecchi grandiosi impianti, 
negando fra il r esto di vendere ,anc he per pochi anni 
la forza elettrica oltre il confine, mentre il Tirolo la 
vende,.al1a Baviera e la Germania ne i_ntroduce in Galizia. 
· Si noti che coloro che hanno chiesto la conces
sione delle nuove centrali elettriche si impegnav,ano a 
erigere grandi stabilimenti industriali. Ma il Governo 
non vuole che esistano masse cli operai nei paesi di 
confine ! 

Mi pare cli aver eletto abbastanza per dimostrare 
110;1 solo l' incuria, ma l' o,stilità del Governo a pro
muovere lo sviluppo industriale del paese. Aggiungerò 
so,lo che esso non ha neppure riguardo per l'unica 
grande esportazione che fa il 'l'rentino : l'esportazione 
cli carne uma na. 

P er impellenti necessità partono ogni anno dal 
Trentino più cli 20.000 operai che restano assenti nov,e, 
dieci mesi e altri che vanno stabilmente o per molto 
tempo in America. 

Tutti i Governi civili hanno leggi per la tutela 
clell' emigraz ione : l'Austria no . Una legge è necessaria 
ed occorre qualche cosa cli più del progetto elabo.rato 
alcuni an ni or sono n el quale si proteggeva l' emi
grante solo fino al momento cieli' arrivo sul luogo 
del lavoro. 

Intanto, nell'attesa che si ,abbia una legge com
pleta, il Governo dovrebbe di su.a iniziativa mettere ri
medio ai due maggiori inconvenienti : allo sfrutta
mento .delle coonpagnie cli navi,g,azione e al trattamento 
cli rigore verso gli emigranti che non hanno finito il 
servizio militare. 

Il Mini stero del Commercio deve fissare alle 
Compagnie di Navigazione che trasportano emigranti 
,austriaci un prezzo massimo fra i porti cl ' Europa e 
quelli d'America seguendo in ciò l'esempio riell' Un
gher ia e clell' Italia, che fissano trimestralmente i 
prezzi per i singoli piroscafi , sicchè è evitata ogni e 
qualsiasi truffa a danno degli emigranti. 

.Il Mini.stero della difesa del paese deve mettere 
termine ai castighi esagerati che si infliggono agli 
oper-ai che in oausa di assenza si presentano alla leva 
militiar e in ritardo, tanto più che, essendo rarissimi i 
Consolati austriaci in America, è cli ffici1e presentarsi. 
alla leva presso gli stessi. 

Lo stesso dicasi per chi, dopo com piuto il servizio 
militare, non si presenta, mentre è in America, alle 
ultime riserve. 

Infine mi permetto reclama r e dal Ministero del 
Commercio un conveniente sussidio per l'ufficio di 
emigrazione del lavoro esistente a Rovereto presso la 
Camera cli Commercio, ufficio che compie un'opera 
utilissima e che fino ad ora è aiutato dal Ministero 
del Commercio con sole 200 corone i 



CONTRO LA DITTATURA MILITARE 

Nel Trentino, per riassumere, la politica del Go
vernò è stata nel campo agricolo ed industriale solo 
n egativa e tale da meritare la completa sfiducia. 

Nel Trentino esso, ha avuto cure solo pel milita
rismo, facendone sentire alle popolazioni il peso in 
modo ben più grave cli quello che non tocchi alle 
altre popolazioni dell'Austria. Il militarismo oltre 
agli infiniti guai che porta ovunque reca a noi una 
sequela cli disgrazie. E precisamente è causa cli forti 
spese ai Comuni; paralizza lo sviluppo economico del 
paese: è fomite di corr.uzioni inaudite; ed infine eser
cita un' ingerenza illecita , dittatoriale in tutta la vita 
pubblica. E vengo alle prove. 

Come paese cli confine il movimento clE:lle truppe 
è grandissimo. La legge, come si sa, obbliga i Comuni 
a dare per prezzi irrisorii quartieri e attiragli ' ) 

Piccoli Comuni ; che hanno un bilancio cli poche 
migliaia cli corone, devono per ciò spendere ciel loro 
centinaia cli corone. Trento, per dare un esempio, ri
ceve p er quartierì a soldati cli passaggio poco più cli 
3000 corone, ma ne deve spendere più cli 8000. Un 
carro a due cavalli da Trento sul Monte Bonclone costa 
32 corone, ma il Municipio, deve ciarlo al militare per 
corone iS. Con 52 centesimi fuori cli Trento, con 72 a 
T~ento bisogna dare una stanza bene ammobigliata e 
riscaldata acl un ufficiale. Capita un arciduca. Per 72 
soldi • *) bisogna elargii due stanze. 

P er quanto si elica che- il Trentino è un paese ri
voluzionario, non si è ancora trovato un capocomune 
che abbia offerto agli ufficiali l'unica stanza che si 
può dare per 52 centesimì : la stalla, con letto cli paglia 
e riscaldamento coll'asino -e col bue. 

Dove poi il militare fabbrica od ha fabbricato 
forti si tiene la popolazion·e in istato cli terrore. 

A furia cli vessazioni si fanno· scappare dai luoghi 
di cura i forestieri. Per un grandissimo raggio si im
pedisce cli costruire case o lo si permette di etro cli
chi<arazione cli essere pronti acl abbatterle, senza in
dennizzo, talchè oggi su queste case non si possono 
dare mutui ipotecari . Si toglie il suolo, come ho già 
eletto, alla pastorizia. Si chiuclon molte strade cli mon
tagna. Presso Trento c'è la strada militai·e diretta al 
forte cli Maranza, costrnita su · suolo ceduto, eia! Co
m1;1ne cli_ Povo al patto che si permettesse il passaggio 
coi carn della legna. Malgrado i patti , le Autorità 
militari tormentano ogni giorno i contadini che 
passano. 

Molte strade comunali, assai importanti , sono 
state massacrate, per es. , la Folgaria-Calliano, col pas
saggio dei cannoni e delle torri cli ferro; tutta\·ia non 
si pensa a riattivarle. 

Le costruzioni dei forti , dei campi cli tiro, delle 
caserme, delle funicolari, vengono affida.te cli solito a 
impresari forestieri, che occupano• operai croati, men
tre i lavo,ratori trentini devono anelare in America. 

Qui - fra parentesi - elevo dire che quest; 
operai croati portarono sul!' altipiano cli Rovereto una 
grave infezione di gastro-enterite, dichiarata dai me
di ci cholera nostras. Essi si fanno dormire in ba
racche orrende, in cui penetra l' ,acqua. Un ammalato 
cli artrite dovette ripararsi sotto il saccone ciel suo letto, 
per non avere l'acqua addosso. Per una sciocca paura 
cli spionaggio si licenziano masse cli operai di quin
dici in quindici giorn i; così, a parer nostro, cresce il 
numero cli coloro che vengono a conoscere i lavori 
dei forti! 

*) Cioè trasporti. 
**) Nel Trent-ino si ch inma,•a «soldo» In moneta del Yalore di due 

cen-t.esi:rni 

Tornando ora a dire degli impresa ri stranier i, 
ri lern che si tratta non cli una o due costruzioni al
l'anno, ma di decine di costrm: ioni, poichè nel TrP.n
ti no c'è una vera r ete cli forti. Si sa che molti com
petenti li ritengono inutili , ma intanto si profnncle in 
essi centinaia cli milioni. E' co nvinzione generale che 
si cercano come impresari certi avventurieri perchè si 
ha così campo cl' esercitare corruzioni. Molte volte si 
sono respinti impresari trentini - fior fiore cli patriotti 
austriaci - che offrivano cond izioni m igliori. E' no
torio che in varie costruzioni , in quelle sul Bonclone, 
p. es., si son avuti quest'anno sorpassi cli centinaia cli 
migliaia cli corone. 

E' notorio che certi lavori so no stati liquidati al 
doppio · del loro valore reale. In un paese presso Trento 
tutti sanno che si potevano, comperare a prezzi ridotti 
le polizze per ritirare il pagamento per trasporti cli 
merce, mai eseguiti ! fo ho r'eso attento nel luglio 
scorso il Mini stro della difesa sulle soper-chierie che 
an°engono ed ho anche chiesto se era. vero che un co
lonnello si era (come fu pubblicato sui giornali) ucciso 
in seguito alla scoperta cli malversazioni amministra
tive. Il s ignor Ministro, così sollecito a difendere l' o
nore cieli ' armata, non si è incomodato a rispondermi. 
Io ho sentito degli ufficiali a dire elle l' eseCLizione dei 
larnri militari sul Bandone era sta ta per certi lor 
s uperiori più lucrosa della conquista cl ella Bosnia. 

Ci sarebbe poi eia raccontare - per quanto in 
confronto cli quello che ho già eletto si tratti cl i cose 
cli poco valore - alcuni aneddoti sulla vita militare 
nelle caserme cli alta montagna. Sul Bandone, ad es., 
a 1500 metri sul mare, una casa cli lusso, in m ezzo al 
campo ,trincerato, munita 'cl' ogni com./ort, destmata 
per ufficiali , fu adibita a soggiorno estivo cli inter e 
famiglie cli ufficia.li , in cui signore, signorine, ragazzi, 
zi i e nipoti figuravano come ufficiali ed erano a llog
giati come ta li con la pi ccola quota cli centesimi 20 
al giorno. · 

Quando la cuccagna dura va g ià da tem po, capitò 
un maggiore inviato da un generale a sciogli ere l' al
legra compagnia, tanto benemerita della difesa del
l'Austria. 

Avrei da aggiungere qualche cosa sulla sfacciata 
partecipazione clell' armata a feste e dimostrazioni cli 
partito. che urtano coi sentimenti della maggiora nza 
della popolazione, ma sorvolo, per dire in chiusa del 
mio discorso qualche cosa sulla dittatura militar e, inau
gurata nel Trentino, sotto il regime ciel signor Hetzen-
clorf. · 

Non esagero, m iei s ignori; io racconto fatti che 
avvengono, giorno per giorno e posso aggiungere che 
questi fatti sono in relazione con speciali disposizioni 
prese dall'Autorità militare. 

Con una circolare proveniente dal!' Autorità mili- . 
tare ed inviata alle Autorità politi che, si sono dati or
dini cli trai.tare il paese con eccezionali rigori. E' un 
\·ero piano cli dittatura mi.litare. Riferisco alcuni punti 
cli questo. documento. Si reclama anzitutto cli negare 
o togliere ai sudditi ciel R egno, dimoranti nel Trentino, 
le concessioni industriali e i mezzi di lavoro e cli pro
cedere, appena c'è qualche pretesto, a sfratti . Si chie
de- cli proibire l'investimento d i capitali italiani nelle 
industrie. Si impone di diffi.colt.are l' ingresso nel Tren
tino ai pastori del Regno con gli armenti, usando il 
pretesto delle nialat.tie. Si consiglia cli tormentare tutte 
le associazioni cli carattere nazionale, im pedendo feste, 
gite, ritrovi. Si consiglia di trovare pretesti per scioglie
re le Società maggiori. Si -suggerisce cli impedire alle 
società alpinistiche dei Trentini cli costruire propri ri
fugi (capanne) in montagna., ciancio invece la preferenza 
ad albergatori tedeschi. 



Si consiglia cli guadagnar terreno sulla linea di 
confine, si,, col provoca r questioni pei termini, dove il 
territorio del Regna cl' Italia si incunea in quello au
striaco, sia comperando terreni che appartengono co
me proprietà privata all'erario, italiano entrn il con
fin e austria,co. Si eccita ad occupare il Lago cli Garda 
(quasi tutto regnicolo) con imprese cli na.vig.azione au
striache. Si reclamano servizi cli spionaggio·, speciale 
sorveglianza sulla staJ111pa, ecc. Infine c'è ,a,nche la di
sposizione cli preparare l'elenco delle persone pericolose 
da inoltrarsi nelle provincie interne ad' un c1a.t0 ordine, 
o quello dei regni,coli da tratte.nere come ostaggi in caso 
cli guerra. 

lo non so se queste liste cli proscrizione siano sta
te eseguite; se il signor Hetzenclorf fosse rimasto, al po
tere, si sarebbe veduto anche questo; tutto il resto ciel 
programma. incluso nella circolare segreta si è .almeno 
in par.te effettu.ato•. 

Le persecuzioni e gli sfratti dei regnicoli - spe
cialmente operai - dal Trentino, sono ali' ordine ci el 
giorno. Ad un grande inclu stri.ale, il signo,r Zontini , che 
vuole costruire nelle Giudi carie una centrale elettrica 
cli 12.000 carnlli cli forza, s'è imposto due mesi or sono, 
con proto.collo, clall ' Autorità mili tare intervenuta al 
sopraluogo commissionale, cli non usare capitale italia
no. pena la perdita della concessione. 

Aci un conso·rzio cli azionisti che vuole costruire 
presso Trento. una filovia fra Lavis e l'altopiano· cli Mol
Yeno, s i è imposto dall' Autorità militare cli non affi
dare la costruzione alla ditta mondiale Ce,retti e Tan
fani cli Milano, so-lo perchè è italiana ,! E questa clit.ta 
ha po,tuto. assumere. senza noie invece la costruzione 
della filovia della Plose-HLitte, presso Brixen. 

Ai pastori italiani che vengo·no. nell'estate nel 
Trentino furono fatte - com e voleva la circolare -
tutte le angherie poss ibili. Sulla linea cli confin e si sono 

sollevati incidenti so.pra incidenti. Basta ricordare quel
lo della Cima Dodici. Alle soc ietà si son fatte persecu
zioni a iosa.; agli alpinisti trentini si è impedito cli am
pliare un loro rifugio presso la Cima Tosa, mentre si 
è dato il permesso .cli costruirn e cli nuovi ai Tedeschi. 
Come e quanto spesso si imbastiscan processi a base 
cli spionaggio,, è cosa che sanno benissimo i giurati di 
Vie,nna. La intraduzione cli battelli austr iaci sul Garda 
è stata tentata e se ne è smessa l'idea solo cli fronte 
alle proteste di parte italiana. 

Tutto, tutto quello che è suggerito nelle istruzioni 
segrete cieli' Autorità militare, ·si va effettuando·. I se
questri contro i giornali quando solo nominino cose 
militar i, sono continui. Alla Procura cli Stato cli Trento, 
ci sono ogni mome.nto ,gli uffi ciali dello, Stato Maggiore. 

Questi fatti che io ho esposto gettano un nuovo fa
scio cli luce sul tene:bros•o, hworo ciel partito, della guer
ra, sulla politica cli quei si.gnori, che per bocca ciel cri
stiano-sociale signor Schraffl, chiedo•no nuovi forti e 
nuovi battaglioJ1i pel Trentino. e pel Tirolo. 

Ah , no; miei signori ! Ne abbiamo .abbastanza cli 
forti .e di soldati ! Noi la vogliamo· finita con questa 
forsennata politica. Se nel repertor io, burocratico au
striaco c'è una frase esatl,a è qu ella che chiama «po
tere irresponsabile" quello ,di certi s ignori. 

Comunque s·i chiami, sia essa l'Erede al trono o 
chi si voglia, l' autorre cli questa politica. cli compressio
ne verso il Trentino, di odio v,erso la nazione italiana, 
cli sperpero e cli p&riwlo per tutte le popolazioni clel-
1' Austria, chiunque esso sia, esso, è davvero un irre
sponsabile, un pazzo, un uomo destinato al manicomio. 

Noi perciò insorgiamo . in nom e della civi)tà e 
clell' umanità e gridiamo: La sia finita co,n m1 simile 
Go verno; la sia finita col partito della guerra, col mili
tarismo clissé)nguatore, coi pazzi che lo clirigo·no. 



(In alto) 

Trento· Castello del Buon 

Consiglio. 
Veduta delle Logge. 

(In basso} 

Trento 

Monumento a Dante. 
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EMIGRAZIONE E MILITARISMO 

Lo sfratto di Scipio Sighele 

Questo tit0lo riassume il disco~·so· parlamentare 
del 26 giugno, festa cli San Vigilia, patrono di Trento, 
nel 1912, durant?- la discussio·ne cli una riforma militare. 

Ce~are Battisti com in cia con le seguenti parole 
Lapida.ri: 

«Se io dovessi esaminare la legge in discussione 
dal punto cli vista generale, -dovrei , come giit fecero 
molti 1xececlenti oratori , constatare che essa è ciel tutto 
negativa e lascia l'Aushia. ad un livell o cli vera inferio
rità cli. fronte agli altri Stati civi li. Vi è solo la parvenza 
cli migliorie e riforme democratiche ; in realtà non si fa 
che imporre nuovi oneri e pesi al proletariato . Ma. io. 
che sono rappresentante cli una delle più povere ed 
abbandonate r egioni dell'Austria, ho il dovere cli esa
minare questa legge da un pu nto cli v ista special e. 

Ecl esami n erò anzitu tto i rapporti ciel militarismo col 
problema clell ' emigrazione che è urgentissimo pel 
Trentino, carne lo è ciel pari per la. Galizia., la Buoo-vina, 
la Dalmazia.. In secondo luogo h o il dovere cli ben ac
centua.re le speciali e critiche condizioni create a l Tren
tino dal milifarismo. 

Mentre il Governo austriaco ha tanta premura cli 
mettere in piedi un poderoso esercito cl i armati per po
ter dire che l'Austria è u:na gra.ncle poten za, per darsi 
il lu6so delle annessioni e per tentare magari imprese 
pazzesche se po.tesse prevalere la vo-lon_tit cli certi s igno
ri, esso finge cli non accorgers i che in Austria vi è un 
altro esercito ancor più grande in contin uo movimento». 

Qui l'oratore descrive le condizion i miser.a.ncle 
fatte all 'esercito degli emigranti e prosegue: 

« In Austria esiste in riguardo agli emigranti 
qualche «ord inanza. militare» , ma .anzitutto s i tratta cli 
ordinanze che non recano benefici seriamente notevoli; 
secondariamente bisogna co.nuscere la specia le circo
stanza, che le ord inanze niilitari sono assa i spesso pol
ver.e buttata negli occhi ai gonzi. Quando i deputat i P 

la stampa reclamano provvedimenti urgenti , a llora s i 
fanno queste ordinanze e s i sped iscono a.i Comuni: ma 
si ha. cura. cli far seguire immediatamente ad esse del
le circolari confidenziali, in cu i s i fa. capire che la ordi
nanza deve r estar lettera morta. 

Che tale mancanza di speciali riguardi per g li e
migranti crei uno stato d i cose affatto, anormale ed in
tollerabi le è dimostrato dalle statistiche giudiziarie. 

Da.I 1904 a.I 1907 si sono avute in Austria., «in me
dia» , ogni ~nno, 1250 condanne per delitto cli refratta
rietà, condanne varianti eia tre giorni .a. mesi cli carcere. 

Di queste condanne ne sono toccate al Trentino 
ben 180. va.le a. dire la seU.ima1 pa.rte delle condanne 
avute in tutta l'Austria.. 

Dopo essersi diffuso, anch e con particolari toccan
ti , su lle assurde vessaz iò ni fatte dal militari::;mo au
striaco a.gli emigranti , l'oratore chiude con le precise: 

«Colo,ro che emigrano, se a.mano cli solita molto la . 
loro pi ccola patria. s ia. essa italiana, polacca, slovena. o 
t edesca, non hanno nè possono avere a lcun sentimento 
di a f'fetto per l'organismo dello Stato, per quella cosa 
che si chiama Austria». 

Il terrorismo militare 

Di questo terrorismo il Nostro passa a tracciare il 
quadro che cjui riproduciamo : 

Nel Trentino impera la dittatura mil itare. L 'Au
torità politica è a.li ' assoluta. dipend enza cli quella mi
litare. I coma.ndanti -delle guarnigioni dettano legge ai 
capitani di strettuali; h Procura cli Stato prende gli 
ordi n i dallo Stato Maggiore; la m aggior parte delle 
disposizioni che riguardano il paese non emanano dal 
Ministel'O degli In terno, ma. eia quello della. Difesa. 

I militari si ingeriscono cli tutt.e le concession i 
industriali e os tacola.no in ogni modo il sorgere delle 
industri e, perché non vogli ono che vici no al co nfin e 
po liti co ci sieno masse operaie. 

Il movimento dei fore sl-ier i e la. pastorizia sono 
inceppai-i eia assurde disposizioni che si prendono p er 
la sorlita paura dello spionaggio . 

Sotto protezione mi lita.re sono stati eh iamati a 
occuparsi cli costruzioni cli fort i dei ver i aHenturieri 
str anieri. S i è con ciò crea.t-0 un terreno saturo cli cor
ruzioni. In tal riguardo io ho clenuncia.to altra volta 
in questa Camera dei gravi fatti , m a il signor Mini stro 
della èl ifesa ha. fatto orecchie eia m ercante. 

L' ese mpio delle a lte autor ità m ili tari è seguito 
dagli ufficiali che nelle p iccole guarnigioni cli confine 
s i comportano da s ig110>rott.i con albagia e prepoten za. 

In una borgata si volevano costringere gli impie
gati a. fa r amicizia., a co n vi\·ere con gli ufficiali e por
tare le loro s ignore alle lo,ro feste da ballo. Chi non 
piegò il capo. dovette lasciarsi trasferire. 

Più vo1te d egli ufficiali h a nno aizzatu i soldati 
sempli ci co ntro dei borgh esi. 

La più odiosa. funzion e delle Autorit.à militari nel 
Trentino è quell a cli poliziotti. A Trento, e' è un vero 
ufficio specia le cli polizia militare costitu ito da ufficiali 
dello Stato Maggiore. 

Non manca.va r-he questa per completar e -il re
g im e quarantottesco risen·a.to al Trentino ! 

«G li ufficiali austriaci, educati in caserma, senza 
contatto col popolo, q u-a.nclo vengo no destinati a. far 
eia poliziotti , non capiscono ni ente clell ' ambiente in 
cu i devono espli care la loro opera. vedono solo e 
sempre i pericoli per lo St.ato, le congiure , le società 
segrete, e mandano ai Dicasteri centra] i dei rapporti 
che sono romanzi e che come romanzi noi abb iamo 
sentito qualifica.re eia alt.i imp iegati della. provincia. 

E' in ba.se a qu esti romanzeschi rapporti che eia 
Innsbruck e eia. Vienna piovono le più assurde proibi
z.ioni. mentre le autorità locali devono sempre ricono
scere che il paese è calmo, t.rnnquillo, ordi nato. 

Soprattutto i continui sfratti cl.i citta.clini d el Regno 
sono notoriam ente eh iesti clall' autorità militare. 

Ci vuole tutta la bassa. mentalità cli un caporale 
austriaco per non capire che il bando dall'autorità in
flitto a Scipio Sighele, a questo uomo cli scienza che 
è onore non solo della su a patri.a. ma della cultura 
europea, oltre a.cl essere un atto di persecuzione bru
tale, è altresì un atto assai . inopportuno per l'Austria 
e desti nato .a seminare molto odio. (Contro gli sfratti 
a rbitrari e segnatamente contro quello del deputato 
Guido Poclrecca, il dott. Battisti pro.testava. anche con 
una sua. inte1·pell anza del marzo 1912). 



PAROLE 

Pochi giorni prima che la Nemisi di Serajevo so
praggiunga. a rappresentare il pretesto per la guerra 
- i2 giugno i9i4 - di discute alla Dieta provincale di 
Innsbruck (i nostri professori, tanto, per non pronun
ciare l'odioso nome parlavano di «Eniponto") una leg
ge militare. 

Ceasre Battisti, u'ltimo, a prendere la par.ola anche 
dopo i colleghi cli parte liberale, pur essi schierati con
tro il disegno, s.ferra un attacw formidabile per fiamma 
cli sentimento,, per ferrea conseguenza di argomenta
zioni, per franchezza, per eloquente copia di fatti esem
plificatori. 

Dal discorso, lapidare, cl-esumiamo quei passi che 
hanno significato di verità immanente, confermata 
dalla s,toria. 

«Altrnve - dice il Nostro - l'esercito è l' espres
sione genuina caratteristica della patria. Ma la patria 
in Austria non esiste. L'Austria è una bo,lgia infernale, 
nella. quale le patrie si accavallano l'una sopra l'altra: 
la più forte conte.i.de il terreno alla più piccola ,e non 
solo. il suo1o si contendono, ma anche la libertà che è 
pei popoli l' aria da. respirar.e. 

«Manca quindi in Austria quello che è l' ai1ima 
vibrante cli un esercito; esso non è un centro da cui· 
irradino e a cui wnvergano, affetti e simpatie. No, qui 
ognuno pensa di trovarsi in un esercito che domani po
trà essere chiamato a combattere contro la propria na
zione madre"· 

E più innanzi, dopo cenni sulla vacuità clei collo
qui diplomatici, l'oratore rileva che in Austria «non 
si ha la giusta, necessaria considerazione riguardo al-
1' Italia, non verso di noi che viviamo nell'interno di 
questa Monarchia. Si persiste a negare a noI quei di
ritti che sono concessi alle altre nazioni, pur sapendo 
che questa negazione, necessariamente, viene a destare 
in tutte le regioni della penisola u:n sentimento, cli sim
patia. per noi e scatti di indigna.zone contro il Governo 
austriaco. 

Ricordata ancora una volta la questione del!' Uni
versità italiana a Trieste, Cesare Battisti prosegue: 

«E' ben naturale quindi che io qui esprima il ~io 
intimo e profondo compiacimento nel vedere una volta 
tanto gl' italiani tutti cl' accordo1 nel negare il voto per 
l'incremento· cli quell'esercito che troppo spesso, con 
tono provoc-ante, nelle gazzette militari e in · altri cir
coli viene invocato e salutato quale castigatore, in,vasore 
degli stati vicini, non escluso quello Stato che corri
sponde alla nazione nostra. 

«Ed è il più elementare dei doveri umani quello 
cli non contribuire a fornir le armi per affidarle a chi 
non nasconde il desicleri,o cli colpire i nostri fratelli, 
anzi la nostra madre,,. 

Segue un quadro dantesco delle angherie barbare 
inflitte clall' Austria a umili pastori, a popolazioni ru
rali, a fu-nzionari politici e giudiziari del Trentino. Se
gue ancora un efficacissimo acoopiarnento del!' Austria 
alla .... Turchia cl' all ora, dopo il quale giungiamo a un 
lampo di visione profetica: 

«Sè l'Austria non è forte -come· sarebbe vostro cle
sicleri,o, se l'Austria potrà un clì trovarsi nelle condi
zioni di dover soccombere per il caso fosse winvolta in 
una guerra", si imputi - accentua l'oratore alle 
forzè centrifu:gali alimentate dal ma.Jgo,verno. 

LAPIDARI 

E più innanzi: «L'ora che attraversa l'Austria è 
una delle più nere". 

«Il popolo chiede pane e voi gli date piombo", ·il 
popolo chiede scuole e voi gli date caserme,,. 

E Cesare Battisti, l'assertore profeta, chiude con 
le sacramentali «Nè un uomo, nè un soldo, !». 

Non ·bestemmiare 

Questo, è il titolo di una· lettera aperta cli Cesare 
Battisti a Benito Mussolini (1!1 settembre i9i4), pubbli
cata nell' «Avanti 1!» con la soprascritta «Trentino e 
Trentini». 

Nel momento, in cui l'umile lavoro, di qu,esta rie
vocazione vive, l'ora solenne della energica, fiera, ita
lianissima parola cli Benito Mussolini, che contrapo,ne 
Cesare Battisti alle pazzesche .gesta cli certe · sfe-re ger
maniche, la riproduzione cli questa lettera ci .appare di 
tanto più opportuna e doverosa. Il fatto che vi si parli 
cli socialismo è ormai cli gran lunga. superato: Battisti 
e Mussolini ,erano soprattutto italiani, soprattutto sin
ceri v.erso gli altri e verso se stessi, erano due anime 
gemelle. 

Ecco la lettera aperta : 

«Cm·o Mussolini, 

Ve.do in una conisponclenza romana del tuo gio'l'
nale messa in burletta una eventuale guerra italo-.au-
strtaca, per liberare... coloro che non hanno assoluta
mente alcun desiderio di staccarsi dall'Austria. 

Io non ho, nè mi arrogo, caro Mussolini, il diritto 
di parlare in nome di tutti gli irredenti, per quanto mi 
giungano, da Trieste e dall'Istria vod di consentimento; 
ma sento cli potere, di clo,vere anzi dire una franca pa
r-ola in nome ciel Trentino. 

Il Trentino ci tiene a struccarsi drall' Austria. 
Se tu fossi stato lassù nei giorni angosciosi della 

mobilitazione te ne saresti cÒnvinto. Avresti assistito 
alla partenza coatta di oltre trentamila uomini, monta
nari, contadini , gente abituata da preti e da poliziotti ' 
alla rassegnazione. Eppur tutti fremevano cl' Olcl'io, tutti 
partivano lanciando ali' Auistria la meleclizione. 
Trentino ci si.a la volontà cle-1 riscatto. 

Non basta ques.t-0-, tu mi dirai, pe,r stabilire che nel 
E allora c' è tutta la storia degli ultimis.simi anni 

.del Risorgimento) che te ne nfà la prova. 
(per non riandar qu.ella veramente superba dei tempi 

Che i socialisti del Trentino (e sono più cli un 
sesto della massa elettorale) odino l'Austria che essi 
abbiano scrnpre ,affermato altamente il diritto ali' in
dipendenza nazionale, tu lo sai. Ne fanno fede i discorsi 
dei deputati socialisti, l'indirizzo costante della stam
pa, e soprattutto quel sobrio ma fiero sentimento· di ita
lianitit che è nella classe operai.a non solo cli Trento, ma 
anche delle colonie degli emigranti trentini in terra 
tedesca. 

Vi sono poi i liberali nazionali, moderati G de
mocratici, .a cui i socialisti giustamente hanno più volte 
rimproverato di av er voluto diminuire il valore del fat
tore sociale e cli coprire talvolta i loro interessi di c]asse 
sotto la bandiera nazionale. Ma nessuno può uegare 
che essi sieno stati e sieno, nella lo,ro 01.ragrande mag
gioranza, buoni sostenitori cieli' italianitit, e ch0 ad essi 







non si deve in buona parte quella forza di res!str- !,,.a 
per cui sessanta anni di azione pangermani sla r, ,,J 
Trentino non hanno approdato ad alcun ri sultato. 

E i contadini, dirai tu? 
Dei contadini trentini , ti ri spondo, ch e oggi so no 

indubbiamente più imbevuti di sentim ent i ita li an i di 
quel che non lo fossero verso ii 1860 i co ntad ini del 
Veneto e della Lombardia, ritenuti degni . degni ssimi 
di riscatto dagli altri fratelli d' Italia. 

L'idea nazionale - non nel · senso naziona lista, 
ma nel senso sano ed equilibrato cli difesa di un pro
prio patrimonio di ooltura - e per reazione al Governo 
austri,aw fatto si sempre più feroce e per l'attraz ione 
ed il fascino esercitato dall'incontestato progresso eco
nomico d'Italia - ha pervaso tutto e t utti. 

Migliaia di contadini del Trentino (le ultime ele
zio•ni .hanno precisato la cifra _di ottomila) non seguono 
più le bandiere cattoliche ed hanno creato un fiorente 
movimento di classe, che vicino alle questioni econo
miche ha affermato con schiettezza l'idea nazion ale. 

Ma resta il grande esercito clerica le, tu mi d irai. 
No; restano i capoccia cler icali : canonici , banchieri , 
impiegati a ustriaci, che sono austriacanti nel vero se n
so della paro.Ja. Ma austriacante non è la massa, che essi, 
mercé compressioni inaudite, hanno ancora. con sè, 
Per convincere 9-uesta massa, per attrarla a sè, hann o 
dovuta fa r nei loro programmi larga parte al sent i
m ento nazionale, hanno dovuto m etter fuori dalla porta 
i nobili a ustriaci che avevano in casa, hanno dovuto 
smetterla coi loro telegram mi ali' imperator e e i loro 
va-ti pel potere tempora le, han no insomma dovuto su
bire l'onda. di italianità che va trascinando tu tto- il 
paese. 

Eccotene la prova: Nella Dieta ciel Tiroio, per· spe
ciale privilegio concesso dagli Asburgo ai d iscendenti 
cl i Andrea Hofer, si deve, penchè abbiano valore nella 
prnvincia, convalidare tu tte le leggi m ilitari emanate 
dal Parlamento di Vienna, o proclamate in base al 
paragrafo 14. 

Si tratta di un voto che ha un valore morale. No n 
si votano quattrini. La Dieta del Tirolo, clacchè es iste, 
ha sempre sanzio·nato le leggi militari , alla quasi un a
nimità. Vi si sono opposti solo i pochi liberali di Trento 
e Rovereto. 

Quest' anno, nel mese cli giugno, è successo· in vece 
che il deputato socialista di Trento potesse fare un di
scorso iri cuj convennem tutti i partiti, allorché egli 
affermava. la necessità del voto contrario da parte degli 

e qualche altro prelato, non co nd ivido no in cuo r loro 
simili criteri ; ma la maggi ora nza dei cleput.a ti cler icali , 
composta di co ntad ini auk nt ici , di segr-el,a r-i com un a li , 
di m aestr i e piccoli borgh esi. forzò la mano e obb ligò 
tutto il club clericale - compres i i leadcrs - a vo la re 
compatti , e senza assenze, contro le leggi militari e 
l'aumento ciel contingente ùi truppa. 

Fi;ancesco Giu seppe. abituai.o a inviare al la Dieta 
del Tirolo per telegrafo i suo i ri ngraz iamenti dopo la 
sanzione clietale di ogn i legge rni lif.ar e, non si prese 
l' incomodo cl i farlo quando seppe che la legge era 

. passata col voto dei soli tedeschi , ed avea avuti con
trari tu lli gli Italiani. 

Non Yoglio indugiarmi di più . Ma potrei mo1t.i
pli care prove di fatto. 

. Certo nel Trentino non v' è un irrode nf.ismo che 
negli ultimi ,ann i abbia pensato a co ng iure, form e or
mai supernte. Non c' era, nè potea esst>rci fi nch é si ve
deva l'Italia legata a ll a Tr ipli ce, un irredenti smo d' a
zione. Ma oggi dai campi insa.nguina.t. i della Gali zia e 
della Bosni a com e dalle città e dall e valli e cl a. ogni 
luogo ove siano trent ini si guarda fr pmenclo all' Ita
lia. Un cuore italiano che vive nell a fort.ezza cl i Fran
zensfeste, coperto della divisa austriaca, m i scrive ogg i 
eludendo la rigida. sorvegli anza: "li m ezzogiorno non 
si muove ? Ven ite!» 

Ora è il momento in cui l' irredenti smo prende 
forma concreta ed ha. ragione cli essere. Ora c'è e 
mette in fu ga. tu tte le paure, le pru denze, gli interessi 
dei tempi anelati. E c'è non in qu esto o in quel pa rt.ito. 
C'è nel cuore cli tutto il popolo . 

Se così non fosse le stesse carceri austriache non 
os~iterebbero oggi, per la stessa colpa cli amor patrio , 
e 11 redattore ci el giornale socia lista Martino Zeni e il 
prete Mario Co-vi e l' organ inatore dei contad ini Vero 
Sartorelli e non pochi liberali e nazionalisti. 

Se così non fosse, le città d' Italia , Milano prima 
fra tu tte non ospiterebbero tanti profughi t.rent.ini , qui 
venu.ti sfidando infini t i pericoli. 

Vi vono essi in trepida attesa ed in fervida fra
ternità; e son uomini delle più disparate classi sociali . 
avvocat.i , professori, contadini, operai , vecchi e giova ni : 
n cch1 e povH 1, qm venuti nella speranza cli torna re pre
sto lassù con le arm i in pugno. 

P er un tacito patto essi sono fino ad oggi vissuti 
oscuri , modesti , senza far parlare di sè. Io rompo oggi 
la con_segna per gridar con loro la mia protesta, per 
dire ai fratelli d' Italia : 

Italiani, oltre che per le ragioni specifiche di ogni sin- . I «S'e l'Italia non può ricordarsi di noi , irredenti , 
gola partito, per l'idea a tutti comune che cittadini ita - sia! Se l'operare per la nostra redenzione dovesse re
li-ani non dovessero votare appoggio ed incremento ad carle rovina, noi subiremo ancora il ser vaggio. Sia tut
un esercito, evidentemente destinato a marciare contro to questo ! Dimenticateci, se volete, ma non dite che noi 
la madre Italia. · non vogliamo staccarci dall'Austria. E' un'offesa. E' 

E' ·vero che i leaders clericali, monsignor Gentili uria bestemmia» . · 



IL ,,SOCIALISTA" TRENTINO a O. MOROARI 

Squisitan1ente italiana e signifi cantissima in rap
porto al sentire cli trentino suona una lettera del Nostro 
all'ora dileguato socialista Morgari. 

Questi, in un discorso pronunci ato durante l'anno 
.della neutralità, dichiara «pazzo o delinquente ch i vo
glia a prezzo della guerra la conquista di Trento e 
Trieste. Ci pensi se mai la borghesia, perchè solo ad 
essa spetta la difesa della Patria. Ch e i sociali sti degli 
altri paesi abbiano fatto differentemente, non monta. 
Si sono tutti sbagliati. I socialisti italiani non · devono 
avere nè simpatie, nè antipatie. Devono stare con tutti e 
con nessuno ed attendere gli arbitrati fra le nazioni ». 

E Cesare Battisti gli dice : «Caro Morgari , io sono 
un fratello che non sa adattarsi a restare su ll'altra riva 
e prima cli veder sè e il proprio paese condannato al 
servaggio austriaco, si permette di prender la parola. 

Comincio col darvi ragione quando affermate 
esser superflua pei pro-letari la discussione se la guerra 
sia bella o no. Io credo si debba anzitutto chiedersi : 
E' giusta? Voi avete ammesso esser g iuste le aspira
zioni di Trento e Trieste. E non negherete ch e ciò che 
è giusto è anche utile. Solo credete si possa arr ivare 
alla redenzione degli irredenti per altra via. 

Qui sta il vostro, errore. Voi nel vostro discorso 
avete appaiato gli italiani dell'Austri a a quelli cli Mal
ta, della Svizzera, della Franda. Ma questo è un as
su rdo. L'Austria non è nè l'Inghilterra, nè la Svizzera, 
nè la Francia. L'Austria è uno stato esclusivamente 
feudale, militarista e clericale, ri,el senso che per il dia
bolico congegno, perfezionatosi traverso i secoli, sono 
effettivamente le caste dei nobili , dei militari e dei 
preti quelle che esclusivamente comandano. 

L 'Austria vive maltrattando e negando le nazioni, 
mentre gli altri stati le rispettano ». 

Qui, dopo aver segnalato il lato nazionale di ogni 
partito socialista della vecchia Austria ; dopo, avere rile
vato che nel pensiero dei socialisti l'Austria era una 
malata incurabile che, però, i socialisti non si sentivano 
nè di curare nè di ammazzare, Cesare Battisti continua: 

«Ora si tratta di ammazzarla. Voi vi rifiutate cli 
cooperare a questa funzione; non vi pare nè generoso 
nè utile. 

E' invece semplicemente necessario, perchè v'è il 
pericolo che, senza il concorso dell'Italia, si continuino 
a im porre, ai vari territori non tedeschi dell'Austria, 
g·overni strani eri e si eterni la cancrena cieli' irreden
tismo; è necessario perchè l'Austria finch è vivrà, se 
non sarà ridotta a minime proporzioni, non smetterà il 
suo programma di odio e di aggressione verso l'Italia; 
perchè infine, al di sopra della causa di Trento e Trie
ste, la distruzione dell'Austria, com e stato plurinazio
nale, rappresenta la soppressione di un covo di infe
zione nel centro d' Europa. 

Mi pare con ciò di avervi dimostrato, caro Mor
gari, la utilità indi scussa di un intervento armato del-
1' Italia e potrei anche tralasciare di ribattere la vostra 
os$ervaz ione che «gli italiani dell'Austria stanno econo
micamente bene» e che «il guadagno di quei paesi non 
compenserebhe il sacrifi cio,,_ 

Ma troppo sono comuni questi apprezzamenti er
ronei per non ribatterli. 

Se foste vissuto un po' di tempo nel Trentino, nel 
Friuli, nell'Istria, se aveste avuto modo -di consultare 

i discorsi dei deputati italiani al Parlamento di Vienna, 
voi sareste convinto che tutte queste regioni stanno eco
nomicamente malissimo per l' assoluta incuria del Go
verno, che le ha trattate proprio come terra di con
quista . 

Trieste sola ha avuto dei vantaggi economici, ma 
anche su questi v'è_ parecchio da discuter e. 

Il sostenere poi che il sacrificio non compense
rebbe la spesa, qualora sia detto, come spesso si ripete 
nei giornali del R egno, con riflesso alla povertà dei 
paesi, è apprezzamento del tutto inesatto. Il Trentino, 
l'Istria e il Friuli non son per nulla affatto «rocce ste
rili »; sono paesi che, amorosamente curati , possono stare 
alla pari delle migliori regioni alpine del Regno. Hanno 
u na grande potenzialità d i sviluppo economico. Il solo 
Tren tino può darvi duecentocinquantamila cavalli di 
forza elettrica; e potrebbe subito dar lavoro a tutti i 
suoi emigranti (23 mila all'anno su 380.000 abitanti) 
se il Governo facesse un paio di ferrovie per r endere 
possibile il trasporto e la lavorazione di legnami e di 
marmi e se permettesse il sorgere di molte industrie 
già studiate e perfino finan ziate, ma ostinatamente 
proibite dall'Austria, che sui territori di confine non 
vuole si acc_umulino masse operaie .» 

Accennato alle vittime delle guerre e ai danni eco0 

nomici e dopo aver espresso la fiducia, del resto divisa 
da tutti , in una breve durata della guerra mercè il 
contributo dell'Italia, il Nostro soggiunge : 

«Quanto alle vittime nessuno più degli irredenti, 
che sanno decimata la gioventù loro sui campi della 
Polonia austriaca e della Serbia, è mosso da sentimenti 
di pietà. Ma ai fratelli del Regno sanno di poter dire : 
Badate che se la carta cl' Europa non riuscirà logica
mente assestata, avremo maggiori sacri fi.ci di vite uma
ne in un non lontano -avvenire; badate che l' Itali a, con
quistandosi il nuovo confine orientale, a vrebbe un ba
luardo formidabile, di facile difesa, mentre perdurando 
le condizioni presenti l'Austria ha non un piede, ma 
tutte due le gambe in Italia; badate che, se Trento e 
Trieste implorano l'aiuto vostro, hanno la coscienza di 
meritarselo. 

Il solo piccolo Trentino ha dato più cli millecin
quecento soldati alla causa dell'indipendenza italiana; 
ed è prnnto a darne oggi assai più di quel che non si 
creda o si aspetti .. . 

. Questa guerra distruggerà la guerra, ma solo se 
i problemi nazionali , ancora incombenti sull'Europa, 
saranno risolti; la storia non si salta.» 

Resta.te sull'altra sponda. I ha detto il Morgari; e 
il Battisti gli rispond e : 

«No, caro amico. Sessanta anni d' attesa e di mar
tirio sotto la sferza austriaca sono stati abbastanza. Fra 
quaranta anni, noi irredenti, travolti dal flutto degli 
odi nazionali in cui l'Austria è maestra, compressi da 
tedesch i e. da slavì,. tenuti sotto regime medioevale, 
saremo tutti non più italiani, ma bastardi. E noi che 
sappiamo quale degenerazione intellettuale, quale ab
bassamento morale, economico, politico, si congiunga 
con l'ibridismo nazionale, noi alziamo il grido della 
disperazione. · 

Al nostro peggior nemico non auguriamo di es
sere un bastardo. 
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Chi vuole distrutto il nido del feudalismo deve 
ora dare il suo aiuto e ciarlo anche col sacrificio 
della vita. 

Un'azione dei socialisti che finisse in sostegno del
l'Austria, sanerebbe come triste disaccordo a quello che 
verso le patrie irredente e verso tutti i popoli oppressi 
fu il contegno nobile e generoso cli tutti i precursori e 
gli alfieri del socialismo italiano.,, 

* 
Il 13 ottobre 1914 Cesare Battisti pronuncia un 

discorso a Bologna, disco:rso polemico, illustrativo, im- · 
prontato alla franchezza originaria e sorretto dalla vi
sione r eale delle condizioni. 

«Permettetemi, egli dice ali' assemblea, cl' illumi
nare, di analizzare i complessi problemi clell' irreden
tismo. Io desidero che voi abbiate ad uscire di qui, più 
che con l'animo tumultuante cli passione, con una vi
sione lucida e serena del problema clell' ora presente. 
Per questo vi prego cli ricordarvi che se la vostra sim
patia per gli irredenti mi commuove, è m eglio che 
questa simpatia non esploda e che voi conserviate tutta 
la vostra freddezza per vedere se i miei argomenti sono 
buoni o no. Se sarò vincitore, se cioè, ragionando con 
rigore e con calcolo, potrò scuotere quelli che ancora 
per caso fossero in dubbio o fossero lontani dal mio 
spirito, dal mio pensiero, se a questo arriverò, io sarò 
ben felice e griderò alto : non appoggiate soltanto con 
l' entusiasmo ·la mia propaganda, appoggiatela anche, e 
sopratutto, con l'azione ! E' l' azione che a voi richiede 
il mio paese"" 

E qui l'oratore espone tutti i problemi inerenti 
alle terre irredente : politici, economici e civili. 

A questo punto contrappone a eventuali errori cli 
prospettiva politica un quadro della vecchia Austria. 
Di quel quadro ecco gli episodi più signi ficanti : 

«C'è in Austria, è vero, una costi tuzione, c'è un 
parlamento, c'è il suffragio universale, ci sono molte 
altre moderne istituzioni. Ma tutto questo è larva, è fin
zione, è menzogna. In realtà l'Austr ia è in balìa ciel mi
litarismo e del feudalismo. 

C'è una costituzione. Leggendone i singoli capitoli 
potreste credere che essa sia migliore, più liberale della 
costituzione di molti altri paesi civilissimi. 
· Vi è affermato il diritto alla liberta di pensiero, 
alla libertà. di parola, di confessione; vi è affermato il 
principio che pareggia tutte le nazionalità dello Stato, il 
principio che non ammette differenze fra slavi, italiani, 
polacchi, boemi ecc. Ma la realtà è un'altra. La costitu
zione è una burletta. Chiunque sul suolo austriaco, sul
le terre italiane dell'Austria osi dire liberament~ il suo 
pensiero, trova subito il poliziotto che lo denuncia, la 
spi.a che lo calunnia, il giudice che lo ·condanna. 

E' proibito leggere Carducci; la storia d'Europa 
dopo il 1815 deve esser non solo non commentata, ma 
neppure narrata; le teorie ciel positivismo costituiscono 
un crimine, come crimine è ogni critica allo stato. L' u
guaglianza delle nazionalità, teoricamente sancita, si .ri
solve di fatto nel dominio più sfacciato del tedesco, del 
magiaro e dello slavo sull'italiano. Unica legge è l' ar
bitrio del forte contro il debole. 

Tutto questo perchè? Perchè della costituzione ha 
valore un solo paragrafo : quello che permette di di
struggere da un momento all' altro ogni diritto, cli affi
dare i poteri dell' impero in mano alla Corte, alla no
biltà, ali' alto clero e di dirigere la barca dello stato al 
modo con cui si dirigeva un secolo fa ai tempi anteriori 
alla rivoluzione francese. E' il famoso paragrafo 14 della 
costituzione col quale si può sopprimere il parlamento 
e rendere illusoria tutta la costituzione .austriaca. 

C' è in Austria il suffragio uniYcrsale, ma è un 
suffragio che sancisce il privil egio cli razza, perchè dà 
ai tedeschi un'assoluta preferenza sulle altre naziona
lità. Esso serve così a scagliare un popolo contro l' al
tro. C'è si ,l Vienna e c'è anche a Budapest il parla
mento ; ma questi parlamenti sono diretti eia mini steri 
che non dipendono dai deputati, eia minisLeri che non 
si piegano davanti al volere clei rappresentanti ciel po
polo, da mini steri che, quando sono colpiti dalla sfidu
cia dei deputati , dicono acl essi : Qui noi rappresentia
mo l' imperatore e qui rimaniamo anche se voi ci siete 
tutti contrar i. Voi votate cli migliorare le cond izioni dei 
ferrovieri ? Non ne vogliamo sapere, perchè voi volete 
anelare troppo oltre. Voi votate questo o quest'altro di
ritto cli nazionalità? Noi chiudiamo il parlamento e fac
ciamo una legge completamente in se nso opposto. Voi 
osate riconoscere agli italiani il cliritlo cli una propria 
universitit? Noi non presenteremo più per lcl seconda 
sanzione la legge già accolta in prima lettura e accolta 
da tutte le commissioni. Questo è l ' impero degli Ab
sburgo. Il parlamento si riduce ad essere un salotLo di 
cortigiani, cli gente che va dare al go1· crnatore il pro
prio cons iglio ma che non è mai ascoltata . E se c'è del
la gente coraggiosa che nel parlamento vuole affermare 
le proprie idee, deve star zitta, perché assai spesso nel-
1' Impero degli Absburgo - si rico rdin o la presenza e 
le violenze della polizia nella Camera cli Budapest - il 
parlamento è l'anticamera della galera. 

A cozzare contro questa fiamma ci vorrebbe la ri
voluzione interna; ma la rivoluzione la fann o i fratelli, 
la fanno coloro che si amano, non la possono fare popoli 
cli diverse razze, cli diverse religioni , cli diverse indoli , 
cli diverse idee e cli diversi interessi.» 

A questi episodi segue una disamina dell e ragioni 
ambientali del mondo politico austriaco e delle influen
ze reciproche fra quello e la politica cli Budapest., invano 
larvata dal liberalismo cli vecchio stampo. 

Cesa re Battisti passa ad esaminare il problema eco
nom ic,o dell e terre italiane soggette ali ' Austria. V'è -
dice - una frase fatta che si ripete pappagallescamente 
da anni e anni in Italia. L'Austria, si dice, è indubbia
mente il peggiore dei governi per quanto concerne la li
bertà, in compenso però è una buona amministratrice, 
è generosa dispensiera cli benefici economici. Non è 
vero. E' una fama usurpata almeno per quanto concerne 
gli ita liani . Il governo austriaco non solo ha lasciato nel 
più doloroso abbandono le provincie italiane, ma ha 
permesso nel Trentino lo sfruttamento più iniquo della 
popolazione italiana a tutto beneficio della popolazione 
tedesca del Tirolo, come nella r egione adriatica ha eret
to a s istema di governo la cacciata dell' elemento italia
no indigeno per far posto nei pubblici uffici e nelle in
dustrie e pubbliche e private all'elemento forestiero 
croato. 

L'Austria che dominava nel Lombardo-Veneto ses
sant'anni, aveva per suoi esponenti tipici il poliziotto 
e il croato: polizia e militarismo. Polizia intesa nel sen
so più abietto, cli spionaggio, di corruzione, di coerci
zione continua, feroce di ogni libertà; militarismo con
siderato non come elemento di legittima difesa della 
patria, ma come strumento di oppressione. L' Austria 
moderna ha scoperto nuovi congegni di' tortura. Essa 
ha trasformato i popoli in poliziotti e gendarmi di altri 
popoli. Ha messo sul collo degli italiani del Trentino i 
rozzi tedeschi del Tirolo; alle .calcagna degli italiani 
adriatici le fanati che orde slave. E slavi e tedeschi, aiz~ 
zati dal governo, inferociscono contro gli italiani, e con 
esso cooperano per fare strazio dei loro cuori ed anche 
delle loro magre risorse. 

Il Trentino conta 380.000 abitanti, italiani tutti; 
meno una percentuale di stranier1 oscillante dal 2 al 3, 



percentuale inferiore a quella dei tedeschi di Milano e 
cli qualsiasi grande centro industriale dell'Alta Italia. 
Questi trecentott.antamila italiani non hanno diritto di 
amministrarsi eia sè, non costituiscono una provincia au
tonoma; co ntro il loro volere, malgrado le proteste che 
da settanta e più anni si rinnovano ininterrotte>, sono 
uniti ai cinquecentocinquantamila tedeschi del Tirolo, 
cli una provincia sotto ogni aspetto differente dal Tren, 
tino, per lingua, storia, arte, costumi , e.l ima, suolo, pro
dotti . Nel parlamento provinciale sessanta deputati te
deschi eiettano legge ai trenta dep utati italiani. E sono 
leggi che offendono gli italiani in ciò che hanno cli più 
caro, la lingua; la cultura, la libertà ; e leggi con cui si 
sanziona un esoso sfruttam ento economico. Da cento 
anni vige l'imposta sulla polenta, sul grano turco, con 
la quale s i sono ammassati milioni e tut.t' oggi si. ri cava 
poco meno cli due milioni ali' anno ; or bene questa odi o
sa imposta grava esclusivamente sugli italiani. li conta
dino trentino, alla pari ciel contadino vèneto e lomba.r-

. clo, ha giornalmente sul suo povero desco il misero cibo 
della polenta. Il contadino, l'operaio tedesco non lo co
noscono neppure; mangiano patate e altri cibi. Ma quan
do viene il momento cli spendere questi denari. spre
muti dallo stomaco ciel eointaclino italiano, si è generos i 
con la parte tedesca, avari con l'italiana. E qu ella è oggi. 
fiorente, solcata eia ferrovie, eia arterie stradali , bene 
avviata alle industri e, nei commerci. La parte itali ana. 
invece, malgrado la sua potenzi alità econorn ica, è mi
sera, anemica, abbandonata con poche vie cli ferro, sen
za speranza cli un miglior avve'nire. Quel che avviene 
con la tassa sul grano ha riscontro in tutto il s istema 
tributario provinciale. Per tutte le spese che sono mag
giori nell a regione italiana (scuole, medici , ecc.) , s i im
pone il coprimento distretto per distretto con forLi per
centuali cli co ntributo di strettuale; si riserva il copri
mento con fondi integralmente provinciali , invece. 
quando il minor benefi cato è l'italiano. Più volle si è 
deci so cli non annoverare fra le di sgrazie elementari de
gne cli aiuto provinciale la grandine. perch è la gran
dine, se distrugge i vigneti nel Trentino, non fa male 
agli abeti , ai pini ,e ai prati ciel Tirolo. Tutta questa 
scell erata politica tributaria si sanziona nell a Di eta del 
«Santo Tirolo·» invocando quel Dio 

Che non disse al tedesco giammcl'i: 
Va', raccogli ove arato non hai, · 
Spiega l ' ugne: l ' Italia ti do. 

Del pari nell'Istri a, nel · Friuli oriental e, nella 
Dalmazia, il go'Verno ha fatto quanto era possibile per 
alienarsi con la sua assoluta trascuranza ogni simpatia 
degli italiani, stabilendo ogni sorta di privilegi per gli 
slavi che a. mille e mille furono artifi cialmente impor
tati a Pola, a Trieste, a Gorizia per occupare nei can
tieri , negli arsenali , nelle ferrovie i posti legittimamente 
dovuti alfa popolazione indigena italiana. . . 

Neil' Istria sono completamente trascurate la pesca 
e l'industria' ciel mare.L'agricoltura è in uno stad io pri
mitivo. Estesissime zone sono infruttuose per mancanza 
di arginazion e a torrenti o per trascurata canalizzazione. 
Le strade cieli' Istria sorio in · gran parte qu elle che vi 
hanno costruito i francesi -durante il dominio napo
leoni cio. 

Ma sento obbiettarmi : Non potrete dire altrettan
to cli Trieste,. di qu esto grande porto, reso fiorente dal-
1' Austria, beneficato con milioni -e milioni . · 

E' una men~ogna ,anche questa. L' Austria non ha 
del tutto trascurato Trieste, nè nel suo interesse poteva 
farlo; ma le ha dato il meno che le era possibile. 

Cito dei fatti : Trieste ebbe la prima ferrovia di 
congiunzione col suo -hinterland più immediato solo nel 
1857 e fu una linea irrazionale, affidata per cli più allo 
sfruttame0to di una compagnia privata e straniera. Ciò, 

mentre, fino dal 1851, i porti del Mare del Nord ed in 
prima linea Amburgo erano congiunti wl centro della 
monarchia e pochi anni dopo anche più giù fino a 
Lubiana. 

Occorsero ·poi ben cinquanta anni precisi prima 
che Tri este ottenesse, ad onta di mill e e mille richieste, 
una seconda congiunzione ferroviaria indipendente e 
statale. E quando qu esta congiunzione si ebbe, fu per 
ragioni militari scelta la linea dei Tauri, Caravanche
Wochein, enormemente dispendiosa e 1mpotent.e a por-
tare uno speciale sollievo nelle tariffe. · 

A ritar'dare lo sviluppo cli Tri este, mentre Am
burgo faceva progressi sorprendenti , co ntribuirono i 
ritardi nelle opere portuali. Appena nel 1883 Trieste 
ebbe un porlo rispond ente a l nuovo stato di cose creato 
dallo sbocco cli una ferrovi a a Trieste. E quando fu ul
t.imat,o, si mostrò insuffi c.iente ad accogliere le navi 
moderne. Le costruzi o,ni posteriori, quella del Porto 
Nuovo e quella non ultimata a Sant'Anclrea, furono 
eseguite con imm ensi ritardi in modo punto corrispon
dente agli accresciuti scambi commerciali. 

Del resto, a dare un' idea esatta clell' opera del 
governo austriaco nel porto cli Tri este, basti ricordare 
che l'Italia per la sola Genova spese finora 235 milioni 
cli lire; l'Austria invecie nello stesso periodo cli tempo 
spese per il porto di Trieste - compresi i contributi 
del com une - 100 milioni di corone. 

L'Austria proseguì col mass imo zelo un sistema 
tariffario tendente a lasciare neUa sfera cl ' attrazione 
dell' emporio di Trieste le provinci e povere al cli qu 1a 
di una barriera che da Praga va al confine boerno
ba:vatese, oltre Norimberga e Monaco, fino al lago, cli 
Costanza, mentre i terri tori . ri cch i, industriali , al di là 
di qu esta barriera, si fanno gravitare tutti verso Am
burgo, Anversa e Rotterdam. 

L'Austria che lesinò i milioni a Trieste fu pro
diga cli miliardi per 1a costruzio,ne dei canali galiziani. 

Trieste, l'unico porto di uno st.ato cli 28 mili-oni 
e mezzo cli abitanti , aveva nel 1910 un movimento 
merci cli 28.5 milioni cli quintali , mentre Venezia, che 
non è nè il primo nè l'unico porto d ' Italia e deve cli
viclere con ben quindici altri porti il complesso · dei 
traffici della penisola, aveva un movimento, pressochè 
uguale, cli 26.7 milioni. 

Questo è lo stato reale economi co cli Triest.e, della 
città «beneficata" dall'Austria." 

Cesare Battisti avrebbe potuto , se la foga della 
passione glielo a vesse permesso, rilevare le campagne 
sostenute dagl' italiani cli Tri este per più razionali 
provvedimenti; avrebbe citato . Cesare Combi , Vittorio 
Venez ian ed altri assertori dei diritti economici , poli
tici e nazio,nali dell'emporio triestino. Ma l'Oratore , 
passa, nel suo discorso al popo.Jo italiano, a dare uno 
sg uardo al trattamento politico fatto dall'Austria agli 
italiani e ch e costituisce una delle pagine più dolorose, 
più vergognose della storia cl' Europa. 

«Domina - dice - nei paesi italiani irredenti 
non la giustizia, ma la polizia, non lo spirito- cli civiltà, 
ma esclusivamente il militarismo, la dittatura milita
rista. Ogni libertà è imped ita. Nell e scuole vige l' in
quisizione. Il giornalismOI . è soffocato dalla censura. 
Ogni manifestazione che abbia carattere di cultura, cli 
italianità, è impedita. L' uomo po'1itico,, se non è un 
servitore ciel gover'no, non può esprimere le proprie 
opinioni. I magistrati e le autorità civili non hanno 
,alcuna indipendenza; · elevo no ciecamente ubbidire alla 
autorità militare. Trionfa lo spionaggio·; tutti gli esseri 
più abbietti , gli avanzi delle carceri , i regniooli rinne
gati trovano la protezione e l'aiuto cieli' i. r. governo 
purc:hè si pr<*ltino a far opera di tradimento e· cli · cor
ruzione. I regnicoli onesti, che non rinnegano la patria, 
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sono dall'Austria banditi come malfattori. Negli ultimi 
due anni sono stati sfrattati dall 'Ausria non meno cli 
tremila cittadini del Regno. Non vi è giovane cli venti 
anni , che abbia il cuor generoso' e la mente libera , che 
non abbia scontato con settimane o mesi cli care.ere i 
suoi sentimenti di fierezza. 

E come questo non bastasse, l'Austria si aclopra 
con accanimento a ·soppiantare la lingua italiana, sop
primento scuole italiane in territori italiani e creando 
scuole. tedesche nel Trentino, sla:ve nella regione adria
tica e magiare a Fiume. 

Fiume ha 27.0ù0 abitanti italiani e solo 6000 un
gheresi , che son tutti impiegati e soldati. Orbene a 
Fiume tutte le scuole governative italiane, dall e ele
mentari alla media, all'accademia nautica, furono sop
presse. Al loro posto ci sono scuole magiare. Al co
mune non fu permesso di erigere scuole italiane, a sue 
spese, che in misura ridotta. 

Solo chi assiste al martirio che si fa cli una po
vera creatura che dallè labbra materne ha appreso la 
clòlce lingua ciel sì e a cui si fanno forzatamente ap
prendere le nozioni elementari in una incompresa 
lingua straniera, sofo chi assiste a questo martirio e 
vede come con tale sistema si into,rbidino le intelligen
ze, si sfibrino, si stanchino· i cervelli teneri , si anni enti
no le impronte della stirpe, ciel genio, è in grado di 
comprendere quanta barbarie ci sia in quest' opera sna
zionalizzatrice. 

L'Austria sa benissimo cli non riuscire a creare 
con le scuole straniere nè dei tedeschi , nè degli slavi , nè 
dei magiari . Sa cli creare dei bastardi , degli esseri infe
riori ; essa vuole appunto ·coltivare l' homo austriacus, 
un essere, cioè, che sia un clebo'le, un degenerato, che 
viva non con l'orgoglio di appartenere ad una stirpe 
gloriosa, non con sentimenti cl' affetto per quelli che 
parlan la stessa lingua. ma che viva solo per piegar la 
cervice davanti alla potenza degli Absburgo e riconosce 
in que·sta le . ragioni e il fine della sua esistenza. 

La politica di terrore e l'azione cli imbastardi
mento che l'Austria compie ci aclclimostrano come essa 
e con essa tutto il teutonismo siano assai più feroci e 
cattivi in tempo di paoo, di qu ello, che in tempo cli 
guerra. 

Lo · stesso martirio dei belgi - e 1ion si può nomi
nare questo eroico popofo senza. inviargli il saluto del-
1' ammirazione e della solidarietà - è tenu e cosa in 
confronto, dell' azione di odio, cli veleno, cli lenta tortura 
che si compie a danno degli italiani. 

I belgi sono stati cacciati dai loro focolari. Sono 
oggi ramingh i nelle ospitali terre di Bretagna e d'Olan
da, nella terra generosa cli Fra.nc'ia; gli scienziati , gli ar
tisti belgi non hanno più i loro templi di bellezza, del
la scienza, . clell' arte; gli operai 11011 hanno più le loro 
meravigliose o.fficine; i contadini sono privi delle loro 
terre ubertose; eppure, così colpiti , saccheggia.ti. scher
niti, 'possono gridar alto che non tutto· fu loro tolto. Essi 
possono rispondere come Arrigo· Heine rispondeva ai 
doganieri: «Frugate, cercate pure nelle mie valigie se 
c'è qualche cosa cli pericoloso. C'è nel mio cuore. nel 
mìo c'ervello qualche cosa che voi non potrete mai se
questrare» . Con pari fierezza possono i belgi proclama
re che la loro coscienza, ·1a loro fisionomia nazionale 
non sono state punto offuscate. 

Ma così non possiamo dire noi , italia~i dell'Austria. 
èon· infinita angoscia noi dobbiamo riconoscere che 
qualche cosa della nostra individualità ci fu tolta, che 
sulle anime nostre s'è iniziata un' opera cli disgrega
zione; e dobbiamo riconoscere che, se il nostro coraggio 
contro ìl tèutonismo è oggi scarso, più scarso sarà do
mani queilo dei nostri figli, dobbiamo constatare come 
troppo spesso. fatalmente, di contro allà ferocia dei go-

vernanti sorga l ' arma corruttrice e corrotta clell' ipo
crisia; e come il prolungato martirio costringa tutte le 
anim e fi ere e libere ali ' esilio e lasc i il paese ognor più 
povero e stremato. 

Questa terribile situazione ci obbliga a riconoscere 
che quei germanici ch e a _colpi cli e.annone abbattono- le 
catledrnli cli Reims e di Lovanio sono meno barbari de
gli austriaci, che a colpi di spillo tra scinano noi italiani 
in una lenta agonia e fra torture e spasimi vogJio,no tor
ci l'impronta della stirpe e ciel genio. » 

Qui l'oratore svolge una seri e cli obbi ettive argo
mentazioni contro il vecchio, errato ass ioma della ne
cessità clell' Aust.ria cuscin etto e a ri a ffermare la virtù 
moral e centrifuga dell e nazioni oppresse, rileva. : 

«Prima dell ' introduzione ciel suffragio uni versal e 
al pa1·lam ento austr iaco i ruteni eran o un elemento 
pressocll è ignoto. Si accontentavano cli man dare come 
loro rappresetanti dei latifondisti polacchi o. tedeschi. 
Con la riforma elettorale essi mandano invece in pas la
mento un gruppo compatto cli gente uscita fuori cla gl i 
strati popolari. ·Mandano parecchi deputati contadini. 
artigiani, che non sanno una parola di tedesco,, la sola 
lingua a!Ì1messa nei verbali parlamentri , e a scopo d i 
protesta pa rlano ostentamente ruteno, con di scorsi che 
durano giornate. Essi scatenano lotte addiri t tura feroci 
che paralizzano a lungo l'attività ci el parlamento. 

Le cri cche dominanti rimasero sbalordite; ma non 
vollero persuadersi d'esser cli fronte .ad un movimento 
i11frenabile. Col bastone e soprattutto con la corruzione 
avean dominato sempre. Speravano quindi cli soffocare 
quei sentimenti nazionali ai quali per secoli avevano sa
puto sostituire il sentimento dinasti co. Si illusero. Alla 
vigilia della guerra l'Austria boriosamente annunciava 
nei suoi comunicati uffi ciali che il confine oriental e della 
monal'chia sarebbe stato rnlidam ente difeso dal popolo 
rute.no. La furia cosacca avrebbe trovato un diga n ei 
pet.ti dei ruteni , devoti alla Corona e allo Stc1.to. I ruteni 
aprirono invece le braccia agli eserciti dello Zar, accla
mandoli cortie liberatori , aiutandoli e con le armi e con 
le astuzie più raffinate, di chiarando insomma preferi
bile l'Impero russo alla tirannide austriaca. 

La stessa direttiva dei ruteni della Galizia e della 
Bucovina mostrano chiaramente cli vol er seguire i ru
meni e i serbo-croati. 

Anche i rnmeni. questi nostri fratelli latini, abi
tanti parte nelle provincie austriache, parte in quelle 
ungheresi, erano stati , nel passato, timidi sotto il do
minio degli Absburgo-. Ma .appena videro la magnifica 
ri surrezione della loro patria, svincolantesi da ogni gio
go ottomano, appena videro la Rum.enia prendere un 
posto notevol e fra le potenze cl ' Europa, avviarsi rapida 
verso la civiltà nuova. sentirono lo spirito cli attrazione 
verso la 1ì1a,dre patria e divennero irredentisti. Così ora 
non guardano più nè a Vienna nè a Budapest; il loro 
faro è Bucarest. 

Nei territori meridionali della dupli ce monarchia 
v' è un complesso cli famiglie slave costituenfi i serbo
croati. 

Sono quei croati che i padri nostri odiarono, che 
erano qui in Italia gli «strumenti ciechi d'occhiuta ra
pina». Erano i puntellatori ciel dominio degli Absburgc. 
oggi ne sono i nemici più ac.caniti. Anche in loro si è 
destata la coscienza nazionale e con essa è sorto fremen
te lo spirito, irredentista. 

Ora quest'Austria -,- da cui tutti i popoli cercano 
di fuggire, come si sfugge la lebbra - non è più il cu
scinetto pacificatore, non è un guanciale propizio ai 
sogni e ai sonni delle grandi razze, è semplicemente un 
organismo malato, in stadio di dissolvimento e di putre
fazione. Putrefazione che non può lasciare indifferenti 



gli italiani, giacché l'Italia deve tener da sè ben di
sgiunto il corpo cancxenoso dell'Austria. 

Per far cessare le ragioni del!' odio, · le ragioni della 
prepotenza, occorre il trionfo della giustizia nazionale, 
occorre che al posto di stati artificialmente uniti, vi 
sieno stati corrispondenti alle unità nazionali , alla .co
scienza storica delle popolazioni, alle loro- aspirazioni. 

Noi possiamo ancora oggi ripetere il verso de! 
poeta: · 

Ripassin l'Alpe e tornereni fratelli. 
E qui Cesare Battisti fa una scarica a fondo contro 

la triplice alleanza e aggiunge: 
«Solo ragioni cli interesse spinsero l'Italia a entra

re nella Triplice e poiché queste ragioni non esistono 
più, l'Italia può far sua la sentenza cli ottone di Bi
smarck: «Nessun popolo, sull'altare della fedeltà ad un 
trattato, potrà mai sacrificare le ragioni della propria 
esistenza». 

L'Italia ufficiale ha ragioni speciali per dichiarare 
clecac\uto quel patto che il popolo non ha mai convali
dato; ha c\iritto a rivendicarsi completa libertà cl' azione. 

Se nei trent'anni di alleanza ci fu tra gli alleati 
chi venne meno agli impegni, tale addebito, non mai 
poté farsi all' Italia; mentre i due Imperi centrali ac
cumularono a danno nostro torti su torti e provocazioni 
su pro-vocazioni. Non si schierò forse l'Austria in agguato 
c\ell' Italia quando la catastrofe di Messina avea por
tato in tutto la penisola lo sgomento e la desolazione? 
Non furono Austria e Germania che impedirono all'I
talia di portare a facile e sollecito compimento con una 
battaglia navale la guerra coloniale di Tripoli, facendosi 
paladine della Turchia ? 

E non é cosa cli ieri la cacciata dei -cittadini regni
coli, mentre s'era appena rinnovato il patto cl' amicizia? 
E non era forse la Triplice una lega difensiva, con l' ob
biettivo cli mantenere l'equilibrio nei Balcani? La 
lega difensiva è stata clall' Austria e dalla Germania 
mutata in lega offe.nsiva e non v' ha bisogno di soggiun
gere che l'equilibrio nei Balcani è stato turbato, di
strutto anzi, dall'Austria con la sfida intimata alla pie: 
cola Serbia. 

No, gli storici imparziali clell' avvenire non avran
no difficoltà a riconoscere che il contegno dell 'Austria 
e della Germania verso l'Italia fu sempre ispirato ai 
criteri stessi che Germania ed Austria ebbero verso il 

· Lussemburgo ed il Belgio di cui violarono· la neutralità. 
Nessun uomo della Consulta, dunque, nessun mi

nistro d' Italia offenderà l'onore nazionale, disdicenclo 
un'alleanza che é mancata ai suoi fini ed é per l'Italia 
divenuta una croce, una catena; ma io ricordo che vi
cino ai patti firmati dai ministri vi son quelli .accettati 
dal popolo. C' é il testamento di Garibaldi e di Mazzini, 
di tutti i fattori dell'unità della. patria che indicavano 
la suprema necessità di integrare l' Italia alle Alpi. Di 
questo testamento furono assertori i poeti d' Italia eia 
Carducci a Pascoli, e banditori uomini come Bovio, Ca
vallotti e Imbriani. Alle firme di costoro, che son le 
vere firm~ ciel popolo d' Italia, il' popolo deve far onore. 

Ai dubitosi l' Oratore risponde ricordando che se 
il piccolo Piemonte avesse voluto vagliare i maggiori o 
minori vantaggi economici dell'annessione delle singole 
provincie, l' .Italia non sarebbe ancor unita in nazione 
e potrei ricordare la risposta cli quel vecchio patriotta 
triestino: «Trieste sia un semplice nido di pescatori, ma 
sia terra d'Italia e non covo di barbari »; Ma 
Cesare Battisti non è l' uomo della rettorica;· eccolo scen
dere dalle regioni della politica nazionale - alla realtà 
delle cose: 

Il Trentino ,-- dice - è un paese povero, anemico, 
dissanguato. _ Ma è tale perchè così lo vuole il governo 
austriaço. I. veptitremil\l, operai che debbono guadagnar-

si il pane lontani dal mio paese, per dieci mesi all' an
no, potrebbero aver domani abbondante e fruttuosa oc
cupazione se fosse utilizzata l' enorme quantità cli car
bone bianco di cui è ricco il Trentino, se vi fosse lo sfrut
tamento dei ricchi depositi di minerali e cli marmi. Ma 
U governo austriaco ha decretato che rimangano inerti 
i du ecentocinquantamila cavalli di forza elettrica dispo
nibile, perché esso non vuole che nelle zone di confine 
sorgano industrie. Il Trentino, è còperto di selve, in cui 
si può peregrinare ore ed ore, ma gran parte del legna
me non può essere condotta al piano per mancanza cli 
strade e cli ferrovie. 

Il Trentino ha estesi pascoli che ora non può più 
sfruttare e vanno riducendosi a sterpi e roveti, perché 
il governo austriaco impedisce alle manclre di passare 
il confine politico. Le mandre che nella stagione estiva 
trovano cibo abbondantissimo nelle montagne trentine 
hanno bisogno cli svernare nelle pianure lombarde e ve
nete. Il governo però non concede più il transito nel Re
gno. Così la pastorizia, che era fiorentissima, è stata ri
dotta a esigue proporzioni. Rifiorirà al pari clell' indu
stria solo con l'abolizione dell'attuale barriera politica. 

E Trieste ? Ricordo quel che già ebbi a dire ; che 
Trieste deve all'Austria assai meno di quanto si crede. 
L'importanza sua è determinata, più che clall' apparte
nenza all' Impero, dalla sua posizione geografica. Essa 
é il porto dell'Adriatico che più si addentra al nord nel-
1' Europa centrale; ed è quindi lo scalo preferito per le 
merci che dal centro cl' Europa sono dirette in Oriente. 

Malgrado l' esistenza della barriera doganale fra 
Germania e Austria, Trieste è grande esportatrice di 
merci sud-germaniche. La quinta parte dei traffici trie
stini è germanica. 

Dalle regioni alpine, che stanno alie spalle cli Trie
ste e sono ricche cli legname, viene al nostro porto un 
commercio notevolissimo, specie d' esportazione. Eb
bene, questo commercio, è destinato a rimanere immu
tato anche per l'avvenire, giacchè lo scalo ·a Trieste è 
per esso il più rapido e il meno costoso. Si può imagi
nare, si può pensare che i prodotti della Carinzia, della 
Carnio-la, della Stiria abbiano a percorrere in ferrovia 
tutta l'Austria e la Germania, per giungere al porto di 
Amburgo e di lì, facendo il giro a mezza Europa arri
vare ai loro mercati naturali che sono l' Italia media e 
la meridio,nale ? Neppur per sogno ! 

Parlare di possibili lotte tariffarie è assurdo, quan
do si pensi che l' esportazione austriaca in Italia supera 
di molto l' impo•rtazione dall' Italia. 

Non è certo uno stato, economicamente disperato 
e destinato ad uscire indebolito clall' attuale guerra di 
sangue, che potrà darsi il lusso cli una · grande guerra 
doganale. 

Ma v' è un altro lato della· questione che giova te
nere presente: quello che riflette gli interessi simultanei 
di Trieste e del Regno. Il commercio triestino è ciel tutto 
differente da quello prevalente negli attuali porti d' Ita
lia. Le maggiori relazioni dei porti del Regno sono con 
le Americhe, l' Inghilterra, la Francia, la Svizzera. 

Il commer"cio triestino batte di preferenza altre 
vie: i Balcani, l'Egitto, l'Oriente.L'Italia ha con l' Egit
to un commercio che si valuta a 89 milioni, ma quello 
di Trieste è di 322; l' Italia traffica con la Grecia per 20 
milioni, Trieste per 62. E così dicasi della Bulgaria, del
la Turchia asiatica ed europea, ecc. 

Trieste per la sua postura e per le sue tradizioni 
si presenta come il porto più adatto per conquistare 
commercialmente all' Itali~ tutte le regioni dell'Adria
tico liberate dal giogo ottomano, come per esser tramite 
di congiunzione con quei nuovi granai del mondo che 
stanno ora sviluppan_dosi nelle vaste regioni percorse 
dall' Eufrate e dal Tigri. ' 



In quest'opera utile a sè, e all' Italia, Trieste por
terebbe il concorso delle sue linee di navigazione, della 
sua organizzazione commerçiale, della sua clientela. 

Altrettanto avverrebbe di Fiume che presenta con
dizioni ana4Jghe a quelle di Trieste.» 

Deprecate le assurde ipotesi d' una Trieste tedesca 
o slava, l'Oratore prosegue: 

«Ma il problema dell'annessione di Trento e Trie
ste merita inoltre di essere esaminato nei riguçi.rcli della 
difesa del paese. 

L' Italia non ha frontiere verso l'Austria. Il 
Trentino nelle mani dell' Austria è una formidabile ba
se cl' operazione contro l' -Italia, un cuneo, che sfonda la 
catena delle Alpi. E' un nodo- montuoso ove si raggrup
pano numerose testate cli valle di parecchi importanti 
fiumi e da essi si dipartono a ventaglio numerose vie ver
so la pianura padana. Il mio paese, il Trentino, può 
rassomigliarsi ad un grande palazzo che ha nella sua 
facciata principale ben quattordici porte ampie, lumi
nose che lasciano aperto l' adito al bel giardino d' Euro
pa, alla terra cl' Italia. Nella facciata di dietro vi è in
vece una porticina piccola, piccola, quella che cli solito, 

· nelle case signorili è destinata alla servitù. 
La· porticina piccola del Trentino ha servito invece 

ai padroni, agli stranieri. Entrati per il piccolo pertugio, 
sono pronti a uscire per le quattordici porte grandi nel 
giardino d' Italia. Ora noi vogliamo spalancate a voi, 
fratelli d'Italia, le quattordici grandi porte e ben chiu
sa agli stranieri la porticina piccola. Solo quando il con
fine sarà portato alla grande catena delle Alpi, sarà ve
ramente formidabile e facilmente difendibile per la sua 
natura e per la brevità sua in confronto della lunghis
sima linea attuale. 

Il problema dell'annessione clellé regioni irreden
te si affaccia come un problema nazionale, come proble
ma della patria; ma esso spiana la via al problema del
le patrie, perchè l' azione dell'Italia in questo momento 
varrebbe a render più sollecita la ricostituzione dell' e
roico Belgio, permetterebbe alla Polonia dilaniata, op
pressa da un triplice giog0, di ritornare un ita e indi
pendente, alle genti rumene di associarsi tutte in uno 
stato libero e forte; agli slavi del sud cli avviarsi col po
tente ausilio dell'unità patria verso la civiltà indu
striale. 

Quest' Italia nostra, che fu sempre così generosa 
verso le patrie oppresse e sempre corse in aiuto di quel
le che venivan ricostituendosi; quest'Italia che mandò 
Francesco Nullo a morire gloriosamente in Polonia e il 
fiore dei suoi giovani a far di sè sacrificio sui campi del
!' Ellacle e Garibaldi a Digione, quest'Italia deve col suo 
popolo, con tutto il popolo. col suo governo assolvere 
il dovere suo verso le patrie che anelano e risorgere e 
versano a torrenti il sangue per mantenere la propria 
indipendenza. 

Non è poss ibile che il governo cli Roma non abbia 
dei pieni diritti cl ' Italia su Trento e Trieste quella vi
sione chiara e precisa che con la generosa offerta dei 
prigioni eri italiani irredenti ha mostrato di avere il 
maggiore rappresentante dello slav ismo in Europa. 

Farei torto a spen dere parole ·soverchie per parlare 
ai giovani , per parlare a coloro che hanno dato l'anima 
e il cuore all e idee più larghe, .alle idee umanitarie. 

In tutti coloro che appartengono- ai partiti più a
vanzati c'è un sentimento profondo ed alto ciel rispetto 
che si deve alla vita umana e agli interessi collettivi ; 
ma essi non posso110 non sapere che fra l'uomo singoìo 
e l ' umanità c'è un anello cli congiunzione che non si 
può nè spezzare , nè dimenticare; ed è la patria, è la 
nazione . 

Farei torto ai cuori gentili , se osassi supporre che 
lo strazio delle madri di Trento e Trieste, crudelmente 
orbate dai figli, condotti al macello sui campi cli Galizia, 
non sia condiviso dall e madri tutte cl' Italia. Più cli ses
santa-mila italiani furono con violenta coercizione man
dati per i primi a fronte del piombo cosacco. Di essi fu 
fatta un' orrenda carneficina; ad essi fu imposto il m ar
tirio più atroce: quello cli dare la vita non per la patria, 
non per un alto ideale cli umanità, ma a sostegno e a 
clifesa della più abbietta tirannia. Quanti sentono lo 
sdegno . verso un tale governo, devono cooperare acchè 
sia cancellato dalla faccia della terra. Contro cli esso 
devono sorgere e i vivi e i morti cl' Italia . Con i vivi 
sarà, nel momento della grande riscossa, Garibaldi. 

Egli, che, morente, di ceva ,ai fratelli cli Trieste : 
«Verrò con voi, sia pur legato sul mio ,cavallo, sia pur 
trainato in carrozza; verrò con voi a combattere l' ulti
ma battaglia per la patria», Egli sarà il milite ideale che 
guiderà la gioventù fra le balze trentine e sulle spiagge 
adriatiche. 

E poichè, o cittadini, rn i è fiorito sulle labbra il 
dolce nome clell' Eroe, lasciate che io ch iuda, ri cordan
do l'episodio · suo ultimo nelle valli trentine. Egli coi 
suoi valorosi avea conquistato brano a brano qu elle ter
re, l' avea bagnate del sangue dei suoi prodi. Attorno a 
lui fremevano cl' amore e dolore ·i commilitoni nell' at
tesa di poter piantare il tricolore nella mia Trento, 
quando venne a lui l'ordine fatale cli abbandonare 
quelle valli , conquistate co.n tanto sangue. Egli, noc, 
rassegnato, ma con gli occhi e col cuore rivolti solo al 
supremo bene della patria, rintuzzo in sè ogni legitti
mo orgoglio,· ogni arnbizionB di capitano, donò alla pa
tria la sua gloria cli quel momento, e, soffocando i senti
menti di ribellione, rispose il famoso «Obbed isco». Ora 
io mi augum, cittadini , che quando la patria chiamerà 
i suoi figli alle armi per compiere l'opera di Garibaldi, 
tutti gli italiani col cuore stesso, con lo stesso spirito 
che ebbe Garibaldi, al di sopra cli ogni interesse per
sonale, d'ogni ambizione, d'ogni meschina gara cli parte, 
tutti sappiano rispondere : Siamo pronti. Obbediamo ! 



GOME GESJIRE BATTISTI PRESENTA I~ . TRENTINO 

Durante la neutralilù cl' Italia Cesare Battisti, svi
luppando con attività febbril e di apostolo la sua propa
ganda per l'intervento redentore, parla a Milano da
vanti a una folla e così presenta, a chiarim ento dissi
patore di erro-ri e malintesi , il suo Trentino : 

«Cesare Conenti lo ha definito il «vestiboio cl ' Ita
lia» traverso le Alpi centrali nel punto più nordico del
la penisola. La definizione é esatta; può essere comple
tata nel senso che si dovrebbe parlare a nzichè del ve
stibolo, di uno dei vestiboli, giacché il terri.torio che é 
alle spalle del Trentino, costituente la region e dell'Alt<., 
Adige, fa pure parte dell'Itali a naturale ecl é come ur, 
vestibolo del vestibolo. 

Il fiume Adige bagna e coi suoi affluenti segna h, 
arterie fondamentali dei due vestibo'1i. Di essi quellù 
settentrionale, si appoggia al grande cerchio dell e Alpi , 
quello meridionale si appoggia ad una catena secon
daria che corre parallela all'arco alpino a poche cl ecim, 
cl i chilometri da Trento ed ha verso la regione clell' Alte:, 
Adige, una sola apertura facile, quella di Salorno. 

A destra e a sinistra dei due vestiboli si snoc]al1(, 
robuste giogaie più elevate e con scarsi valichi nella 
regione cieli' Alto Adige; meno alte ed incise da nume
r osi e facili passi quelle ciel tenitorio trentino , che 
perciò appunto ha potuto costituirsi, oltre che dal ba
cino medio del fiume Adige, delle testate cli vall e ciel 
Chiese, del Sarca e del Brenta. 

L'esistenza in questo punto di una catena paral
lela a quella del grande arco; l'essersi in-grazia cli essa 
formati due vestiboli ha costituito e costituisce per la 
penisola italiana come una doppia barriera cli confi ne, 
una dupli-ce cerchia di mura, _una esterna ed una inter
na. E la storia provò come tale duplice baluardo- fossi, 
necessario e provvidenzfale. 

La popolazione indigena del vestibolo inferiore 
della regione trentina é tutta italiana. L' element,o stra
niero non è neppur percettibile. NeH' Alto Adige in vects 
l'elemento italiano é un quinto (quarantami la abitanti) 
di fronte a quattro quinti di tedeschi. 

Le ragioni storiche del differente grado cli italia
nità dei due . vestiboli sono spiegate in modo mirabile 
dalla loro posizione geografica. 

Soggiogate, regnante Augusto, le tribù ceHo-gal
liche del Trentino e i reti dell'Alto Adige, i romani 
accumularono nelle due regioni i loro presidi , co nvinti 
della necessità cli vo.Jgere tutta la regione alpina a guar-
dia della civiltà contro la barbaria teutonica. · 

Trento, splendidum muriicij;ium, era il cuore, il 
centro cli irradiazione latina finor all'estremo culmine 
della cerchia alpina e molti geografi e storici chiamaro11 
Alpes tridentinae, tutta la catena centrale che geogra:fi
camente separa l' Italia dalla Germania. 

Sfortunate furono le irruzioni barbariche finché fu
rono in potere cli Roma le Alpi tridentine. Ma allor
ché declinò l'Impero romano, gli elementi romanizzati 
fu rono clall' onda straniera respinti dalla regione del-
1' Alto Adige verso la trentina. In questa mai furono 
notevolmente intaccati; in queHa resistettero solo par
zialmente con alterna vicenda, or guadagnando, or 
perdendo terreno. 

La romanità si era così vivamente ineposta al ter
ritorio trentino e alla parte confinante di quello ate
sino, che nessuno dei governi succedutisi - goti, o-

strogoti, longobardi , carolingi - osò staccarli dalle va-
rie marche o du cati o regni italici. · 

La situazio·n e ciel Trentino, durante le invasioni 
barbariche, può essere stata più aspra, tuttavia non mol
to differente da quella delle altre r egioni settentrionalt 
cl' ItaUa. Ma cli gran lunga peggiore fu nei se.coli succes
siv i, allorché gli ìmperatori del sacro romano Impe-ro, 
per aver libero accesso alla peni sola, ebbero costante 
mira cli affidare il territorio, trentino (traverso il quale 
compirono ben settantadue spedizione !) a principi ve
scovi cli lor fidu cia. Ali' azione dei principi vescovi e de
gli imperatori , che se vo,leano difesa l'unità ci el territo
rio voleano però compresa l' indipendenza del libere, 
comune, e a tutta possa contrastarono: - riuscendovi -
il terreno a Venezia, naturale dominatrice della r egione; 
a tale azione si aggiungeva qu ella dei conti del Tirolo. 
Costorn, insediatisi nella Vall e Venosta, resi potenti per 
la lor,o parentela prima, per la loro, fusione poi co n la 
casa imperiale, ingaggiarono e con le armi e con la èor
ruzione, fingendo si avvocati e protettorì della Chiesa dt 
Trento, una spie.f.ata lotta contro l' it.ali.anità dell a 
regio-ne. 

Malgrado quest,o prevalse l'azione del libero co
mune foggiato sui Comuni dell'Alta Italia e con l'arte e 
la cultura si diffuse il pensiero italico·. 

Trento, a capo della regione, seppe serbare il 
nome, il confine, la lingua e fu barriera all' elemento 
germanico per sé e per la sotto,stante regione . italica. 
Opera questa degli abitatori, impregnati di vivida roma
nitit, ma potentemente aiutati dall a dupl ice cerch ia di 
monti che proteggono Trento dal nord. 

Takhè · quando, Napoleone volle nel 1809 segnare 
come estremo confine del Regno cl' Italia il confine lin
guistico, egli poté senza alcuna offe.sa o coercizione na 

. zionale, includer-e n el dipartimento dell'Alto Ad'ige 01° 

tre il Trentino, il cantone di Bolzano. Con ciò il Tren
tino, rimasto per otto secoli autonomo sotto dominio rii 
vescovi , da tutti ambito, da nessuno protetto, to~·nava 
nel grembo della famiglia italiana. 

Ma fu breve ritorno. E' nota la storia recente. Tra
montato Napo'leone, il Trentino ebbe su l co11o tre pa
dr,oni: il Tirolo, l'Austria e .la Confe-derazione germa
nica. Ognuno, sa come permangono il primo e il secon
do; igno,rano molti che .se più non sussiste il vincolo 
cli una Confederazione tedesca, cessata nel 1866, é pero 
concesso clall' Austria a tutti gli elementi germanici -di 
spadroneggiare con scuole, con associazioni , con privi
legi nel campo delle industrie e commerci, sul territo
rio trentino, come se fosse feudo teutonico. 

Contro il triplice giogo il Trentino inso,rse; e fie, 
ramente lo-ttando nelle assemblee politiche, nelle cospi
razi-oni e sui campi cli battaglia, e dando il sangue dei 
suoi figli migliori in tutte le battaglie per l' indipenden
za e unità d'Italia documentò la sua incorruttibile ro
manità. Romanità ,che ebbe premi,o e sanzi<me dalla let.. 
tera di Garibp.ldi nel 1859, come l' avea avuta nei secoli 
antecedenti da altri gloriosi documenti. Basti, per cita
re i più degni, quelli che davvero costitui soono i passa
podi di un popolo, ricordare la tavola clesiana, il patto 
di Valdo e la pr,oposta dei Consoli. 

. Prorriulg.atore della bronzea tavo,la, detta oggi 
cles1ana, dal luogo ove fu scoperta, fu l'imperatore 
Claud1-o, I barbari la gettarono fra le cose inutili, ma la 
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buona terra la conservò per ridarla alla luce nel secolo 
scorso. In essa l'imperatore Claudio chiamava Trento 
svlendidum -munici}Jium e assegnava agli abitanti delle 
limitrofe valli la cittadinanz-a romana. 

Nel i166, due anni dopo che Vicenza, stanca delle 
estorsioni e oppressioni dei ministri ciel Barbarossa, ne 
avea cacciato il vicario e si era collegata a comune di
fesa con Verona, Padova e Treviso, tutti i Comuni tren
tini del P erginese decidevano col vauo di Valdo, contro 
al lor signore Guindibaldo vassallo cl ell' imperatore, dl 
voler . esser «amici degli amici e inimici degli inimici 
di Vicenza" e cli aiutarli in guerra fuori e dentro il 
distretto. 

E memoranda fu la intimazione che nel 1400 1 
consoli cli Trento fecero a . un picciol gruppo cli m ercan
ti tedeschi che volean agire in città eia padroni: «Som
ma ingiustizia - dichiaravano i consoli - sarebbe, 
qualora forestieri e nuovi abitatori di una città preten
dessero di mutarne gli statuti, le leggi, il costume, le 
consuetudini ; e se noi trentini portassimo le tende in 
qualche città di Alemagna, è · pur certo, che là non 
cambierebbero per questo le loro antiche usanze e a 
buon diritto ci intimerebbero : O rispettate le leggi e i 
costumi nostri, o uscite da qu•este mura'" 

... «Eppure modesti come lo sono generalmente gli 
uomini di cuore, i trentini continuano silenziosi a di
videre, come divisero nel passato, le fatiche e le speran
ze comuni. Essi diedero nella campagna passata buon 
numero cli valorosi ufficiali e soldati - e al martirolo 
gio nostro, nomi dm mi commuovono nel pronunciarli, 
e che certamente ·onorano il nostro paese al pari de' 
più illustri. , 

«Il nome del trentino Bronzetti durerà nella me
moria dei posteri quanto· i fasti gloriosi della nostra 
storia, e sarà il grido di guerra de' bravi cacc.iatori del-
1' Alpi nelle pugne nnture _contro gli oppressori del-
1' Italia. 

« . .. Valga la mia debole voce a ricordare un ramo 
dei più nobili e generosi della famiglia italiana, su cm 
posano merita.tamente le nostre speranze cli redenzione». 

Se la missione storica cli cui maggiormente può 
gloriarsi il Trentino fu quella d' e_ssere stato la diga 
clell' irrompente elemento teutonico, essa alla sua volta 
fu fattore non ultimo della cultura e civiltà italica. Ela, 
borò un suo volgare - già menzionato da Dante sul 
principi-o del Trecento - con perfetta impronta: latin11 
e con propria 'valore organico. Alle lettere italiane e al-
1' arte dette in tutti i secoli fervidi cultori dallo scul
tore Alessandro Vittoria ai pittori Francesco Guardi <s 

Giovanni Segantini, dal filosofo Acconcio ad Antonio 
Rosmini, dall'umanista Polentone e dal poeta Nicolò 
d'Arco a Giovanni Prati. Non vi fu movimento let
terario, scu~la filosofica o artistica o scientifica in Italia 
che non abbia avuto nel Trentino il suo rappresentante. 

Per ricordare sol-o la storia degli ultimi centocin 
quanta anni l'enciclopedia ebbe un degno rappre
sentante in Carl' Antonio Pilati , aut.ore della Ri forma 
d'Italia, il classicismo in Clementino Vannetti , asser
tore dell' italianità del Trentino, le scienze naturali 
vantarono sul finire del XVUI secolo i nomi dei fra-

. telli Fontana, di Antonio Scopoli, di Giovan Battista 
Bo-r.sieri. Nel secolo scorso l'arte drammatica ebbe un 
insuperabile interprete in Gustavo Modena; il ro,manti
cismo si gloriò dei nomi di Giovanni Prati, della Lutti, 
del Gazzoletti , di Andrea Maffei, traduttore di S'chille:i: 
e di Shakespeare, mentre nelle Università onorarono il 
nome trentino scienziati illustri quali. Giuseppe Cane
strini, Bartolomeo Malfatti , Virgilio Inama e Scipio 
Sighele. La pittura e la musica vanno oggi superbe dei 
viventi Bartolo·Il)eo. Bezzi e Riccardo Zandonai . 

Italicamente si svolse sempre la vita comunale & 

Trenlo e Rovereto chiamavano dalle città d' Itali a i loro 
sindaci. Di Trento fu sindaco Gian Domenico Ro
magnosi. 

Italica è l' arte cli cui si adornano e Tren to e tuUe 
le altre città ed ,an che i borghi più modesti sono irti di 
pinn aco-li e cli campanili che diurno un carattere origi
nale ed un 'aria cli tipica venustà. 

Insigni oper e d'arte itali ca sono non solo il Duo
mo, modello cieli' arte edificatrice dei maestri coma
cini, e il Castello cli Trento decorato dagli affreschi del 
Romanino, ciel Dossi e ciel Fogolino, ma i palazzi e le 
torri di tutte le città e le chiesette cinquecentesche e 
trecentesche sparse nelle alte valli e le danze macabre 
che ado-rnano i ,cimiteri cli montagna, ma anche i mo
numenti che si incontrano a nord cli Trento, a Bolza
no e n ei sobborghi della Venosta ove le cont,radine a 
portici arieggiano quelle delle città venete. 

Tutto è italico: il cielo, la v,egetazione, il clima, 
il costum e, le tradizioni, le leggende, gli affetti. 

Ancora un po' cli storia .. L' italianità del Trentino 
- continua Cesare Battisti - fu: da Vitto-rio Emanuele 
riconosciuta e con le esplicite dichiarazioni e con la 
vittoriosa entrata dei bersaglieri in Valsugana nel '66; 
fu posteriormente affermata durante le trattative cli 
pace dal conte Nigra e eia Emilio Visconti Venosta; 
fu ammessa nel i867 e nel '68 e '69 dal Gabinetto di 
Firenze che, cogliendo l' o·ccasione di rettifi che cli con
fin e, tentò riaprire la discussione col Governo austriaco. 

Nel 1878 la questione trentina str-appava qualche 
parola cli consenso al Ministro· Ca iro-li , ma non tro
vava un difensore nè convinto, nè abile n el rappresen
tante cl' Italia a Berlino. 

Dopo quell'anno non fu più ufficialmente am
m essa dal Governo·. Rimase questione popolare, agitata 
da Garibaldi, dall' Avezzana, cla Imbriani , santificata 
dal martirio cli Oberclan. Con l'avvento dell a Triplice si 
iniziò la feroce persecuzione dell'irredentismo. Un po' 
alla volta la causa nostra cessò d' essere anche una viva 
questione popolare. A noi irredenti mancò dai fratelli 
ogni aiuto; in loro venne meno anche la ricordanza, 
ta.nt-0 che non a torto Gio·vanni Pascoli in un impetc; 
di dolore e di sincerità, sdegnato cli tanta apatia e non, 
curanza, g1-iclava: ;«O irredenti, redimeteci voi 1» 

Il polemista 

Segue a questo punto• la parte polemica della 
conferenza. L'oratore premette : 

«Chi oggi è tiepido per la causa delle terre irre
dente, è perchè spera che si possano ottenere Trento El 

Trieste con la diplomazia; o è perch è ritiene che l' Ita
lia possa adattarsi allo statu quo, o infine perchè spera 
che i problemi nazionali non abbiano bisogno di una 
soluzione a sè, ma possano risolversi in blocco· coi più 
vasti problemi sociali umanitari». 

E qui con ld stesso intuito di veggente onde pre
vedeva la sconfitta del!' Austria-Ungh eira, l' orators 
prevede altrettanto chiaro l' o,stinato diniego àustriaco. 
Ascoltiamolo : 

«Lo sperare che l' Austria ceda graziosamente 
Trento e Trieste o sia pure il soio Trentino è come 
credere che il lupo sia il protettore dell'agnello. Chi co
nosce l'Austria e sa l'altezzosità delle dichiarazioni 
che a tale riguardo fecero più volte l'imperatore e l' as
sassinato arciduca, comprende che questa è la più fol
le delle speranze. Il ritenere che pei begli occhi della 
neutralità italiana, le nazioni belligeranti debbano do
nare al!' Italia le terre irredente non è cosa da pazzi, 
ma da delinquenti. Nell' or,a in cui per conseguire l'in
dipendenza e l' integrità nazionale versano torrenti di 



sangue e il popolo 1elga e il serbo e il francese sarebbe 
semplicemente atto cli ributtante cinismo presentarsi 
ad un -consesso <:m ropeo in veste cli sensali o di ac
cattoni . 

Chi r itiene ell e l'Italia possa rinunciare al suo 
compimento, mentre non vi si adattano nazioni mem, 
fort-i e più giovani, come la Rumenia e la Serbia, igno
ra non solo che la vil pace cli oggi può signifi care lé. 
guerra offensiva elle l'Austria e Germania ci intime
reb bero domani, ma dimentica che l'irredentismo, 
riaccesosi ora nelle terre irredente e rifiorito, grazie a 
Dio, in tutta la penisola, non può esser destinato -a 
scomparire se non quando sarà vincitote. 

«Chi infine crede .ormai sorpassato il periodo delle 
rivendi caz ioni nazionali e addita l'internazionalismo 
com.e la · panacea di tutti i mali, merita compassioni:: 
come ch i nega la luce perchè è cieco. 

· «Non solo l'internazionalismo ha in quest'anno 
mostrato la sua immaturità col non aver sapu t-o impe
dire la guerra europea; ma ne' riguardi nazionali ave,, 
giù aJ1tececlent-ernente mostrato la sua impotenza nello 
stato internaziona le per eccellenza, nell'Austria, ove 
non era riuscito, .a creare un programma nazionale 8 

a svolgere un'azione che foss·e ben accetta a tutti i par-
tit i socialisti. · 

«Le ragioni nazionali che militavano per l' inte
grità della nazione, cinquanta anni or sono, resistono 
tutt'oggi , e a ma.ggiol' diritto· si impongono oggi cl10 
l' effetLuazione ciel programma nazionale italiano coin
cide con l'interesse cl ella ,civiltfa minacciata dall' ,e
gemonia militare tedesca. e con la difesa delle patri,; 
- Belgio, Polonia. Serbia , Rumenia - che tendono oré1 
a ricos titui rsi e completarsi"- -

«Ma a.ccanto alle ragioni puramente, iclealment1; 
nazionali , sussistono oggi , come nei tempi del r isorgi
mento le ragioni cl' ordine militare ed ec,onomico. 

Nessuno scrittore itali.ano cli cose militari ha osato 
contestare la tesi sostenuta nei 1866 clal Menabrea, ple 
nipotenziario del re cl' Italia a Vienna, dal generale 
Go·Yon e e da molti altri: esser cioè l'Italia. per quant0 
profonda tesori in opere cli fortificazione, in compiei.è, 
balìa clell' Austria. finchè questa potrà dominare dal
la · piazza forte cli . Trento e dai posti avanzati sul con 
fine t.uUe le valli che sboccano nei piani rli Lornbarclia 
e ciel Veneto. . 

Tl teutonismo, che afferma i suoi diritti su Tren 
to, non fa che tradurre in atto l'antico concetto impe
riale cli tenersi in potere lo c-hiavi cl' I talia per un' a
vanzata ve1'so· il Mezzogiorno. 

Il perico-lo sarà el iminato solo- quando· il confim, 
_ politico a.i'rivi -ad includere inclistinlam.ente gli italiarn 

che sono su l versante meridionale dell e Alpi e tantu 
più il mrovo coi1fine sarà militarmente sicuro quant0 
più si sp ingerà al nord ; sai'it formidabile .se arriverà 
a Ila gran cl e catena alpina dal P asso' cli Resia, al Bren 
nero. a Toblaceo". 

· «Irn,pellenti e importanti sono pure le ragion\ 
economiche. L'Italia ha bisogno cli tutto il suo mare, 
come ha bisogno di tutta la catena crinale e cli tutto iì 
versi:i.·nte meridionale delle Alpi. Nell'economia nazio
nale le-Alpi rappresentano un indispensabile elemento 
cl' integrazione. Costituiscono esse coi loro ghiacciai e 
nevai, coi laghi alpini e prealpini il serbatoio. distri
butore delle acque; coi loroi pascoli e col manto selvoso 
forniscono benessere e contribuiscono a moderare il 
clima: nelle loro visce-re racchiudono· tesori cli meta.li i 
e cli ;,,armi; nei loro recessi offrono asili cli pace e 
cl i frescura. 

Come nelle zone prealpine una coltui·a razionale 
e integrale esige che lo stesso proprietai'io abbia pa
scoli suJI' alpe e campi e prati nelle valli; ed ovunqm, _ 

chi ha un podere ha interesse cl' esser in possesso ciel 
bosco attiguo e della sorgente che scaturisce in un 
campo vicino, così nella grande eco no·rn.ia cli tutta h, 
peni sola occo-rre che sotto un ,solo Governo sia tuttu. 
l'alpe e tuUa la pianura cui fa corona; mentre · all'I
talia n'iancano -oggi brani cli alpe lombarda, atesina b 

veneta e manca gran parte dei piani friulani e tutta 
la marina cli Trieste. 

La storia ricorclà come fino al i8f)6 il Trentino fos. 
se una prov'incia ii1clusl,ri0Je e agricola fiorenti_ss irna. 
Lo spostamento del co·Ì1fine politico avvenuto col di
stacco della Lombardia e del Veneto clall' Austria, per
mise all'Austria cli frapporre tali ostacoili doganali, po 
litici ecc. al commerc io. alle comunicaz ioni ferroviarie 
e -sl;raclali , ai ra.pporti agricoli del TreDtino con le J'e 

gioni paclane, costituenti il naturale mercato cli sboccCJ 
e cli scambio. che il Trentino fu in breve tempo con 

. dannato alla :più squallida miseria e a una totale ane
niia. Miseria. ed anemia destinate a scomparire . sole, 
quando l' Halia abbia conquistato il suo co-nfine na. 
turale». 

Oui l'oratore traccia un quadro rnicl'telangiolescc, 
dell e ~1ille l'onne cli persecuzione praticate clall' Austria 
e della eroi-ca resistenza opposta clai trentini. 

Ricorda come il Trentino non solo abbia difese:, 
la sua civiltà itali ca nell'opera assidua, paziente, te
nace degli uHimi decenni. opera proseguita eia cento· " 
cento militi oscuri , senza ambizion e, SE·nza speranza 
cli compenso, ma 1a abbia. mantenuta viva come pura 
fiamma cl ' amore, facendo sua ogni gioia della patriu. 
italiana,, e con voi piangendo· ogni S\·entura, ogn,i lutto, 
l'abbia consacrata. al cospetto del mo1iclo, con aUo 
solenne, i'nnalzanclo a Trento il monum ento al Divino 

· Poeta. E ricorda, se a taluno paresse che troppo pic
cola cosa sia stata quella compiuta lassù dalle genera
zion i ultime, i più _superbi monumenti cli quanto fecero 
le generazioni che vissero gli anni glor iosi ciel riscatto 
cl' Italia. 

«All'alba del Risorgimento, nei tempi primi clellt: 
congiure scenclev'a. dalle balze t,rentine Gustavo Modena· 
a cospirarn e ad ammonire. Fra il '21 e il '48, quando 
dagli atenei d'Italia poeti e letterati bandi vano la paro
la della patria, -er ano, con loro Giovanni Prati e il Gaz
zoletti ·e una pleiade cl' aHri illustri trentini . Nel!' anno 
fatidico della grande riscossa nazionale vennero a noi 
dalle pianure lombarde i corpi fr anchi; ma dopo la 
sfortunata vicenda non scesero soli. Si unì ,ad essi quel
la Legione trentina che combattè in Lombardia, che 
difese Carlo Alberto. a Novara e corse nel '49 a portare 
il suo ultimo tributo cli sangue alla morente repubblic[, 
di Homa. E più tardi nel '52, nel '53, quando l'Austria 
-à caratteri di sangue scriveva la sto-ria, scriveva la glo
ria cli prete Tazwli e dei martiri cli Belfiore, erano con 
quei martiri nelle. carceri cli. Mantova ero'Ì-Ci giovani del 

· mio Trentino; nel '59, qu·ando apparvero sulle colline 
cli Brescia i Cacciatori clell' Alpe, fra essi, Garibaldi pro
clamava prode dei prodi Narciso Bwnzetti; nel 1860, 
quando sul sacro suolo cli' Sicilia -egli conduceva il glo
rioso manipo1lo dei Mille, fra -quegli eroi v'erano i mo
schettieri dei Mille eh' eran figli cli Trento·, v'era Egis-to _ 
Bezzi, nostra gloria vivente; nell'anno cli poi al Volt.ur
-no era un altro Bronzetti , era Pilade; che col sacrificio 
della sua vita decideva le sorti cli quella eroica gior
nata; è nelle guene per la liberazion e delle Marche 
e -dell'Umbria, e nelle congiure del Veneto e nelle 
lotte cli Valsugana e a Bez.zecca erano- a cento1 a cento 
i prodi della mia terra. Erano, esercito, eran legione, 
!l~anclo Garibaldi pr-onunciò il famoso obbedisco. Ep
pure non domi, non vinti scesero ancora a dare il loro 
sangue .alla Patria. E "furono .a Villa Glo;i, a Monte
rotondo, a Mentana, a Porta Pia, , e quando, _parve che 
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la. Patria. fosse finalm ente uni tu e non eru. e si vide 
che a spezzare l'in comben te letargo v'era ancora bi
sogno di sangue, e.li sacri fi cio, di olocau sto, Trento 
clava l ' a.i ulo cl i un suo fi glio (Albino Zcnatt i) all' az ion e 
santa che clovea creare la pagina più pura, più bella 
della. storia d'Italia: il martir io_ cl i Gugli elmo Oberclan . 

Per queste mem.orie, per ques ti sacrifi ci, per que
ste glo·ri e ch e sorn glorie nostre, g lor ie vostre, gloriò 
cl ' Ita.li a, r icordatevi, o italiani, cli Trento e Tri este. 

Tutta la terra m ia freni'e oggi impaziente nell ' at
tes f!. della liberazione. 

Sente cl' esser degna cl i essa; sente che qu esta. é 
la grande ora. E mentre implora per sé l' a iuto, sente 
cli dover ricordare agli ita li an i elle essi debbono pen

. sa.re alla loro stessa. difesa, perché non da ieri l'Au
stria medita la guerra a.Il' Italia.. 

Non attenda l' Itali-a che il nemi co abbi a sfond ate 
le porte. 

· Non si illuda che l' eterno barbaro· sia. sazio cli 
rapina.. Proseguirà feroce finch é non sarà \·i nto e fia c
cato. Alle aqui le d'Austria e Germania deYono esse r 
mozza.ti i rostri e gli artigli.,, 

In altra conferenza ripetuta in molte cit.ti, d'Ita lia 
nel dicembre 1914 il Nostro espone dottamente e con 
cop ia. cli dati statistici le r icc hezze naturali dell a sua 
terra.: rn i niere, marmi , legnami, agricoltura. bachi col-

, t ura, in dustri e seriche, e ritorna po i a narr.a re !' .opera 
negat.iva e spogliati-i ce svoita vi dall 'Austria e, per essa, 
dal Tirolo. 

Pass,t a parlare clell ' emigrazion e dei laYOralori. 
continent.ale e tra nsoceanica, e cl i un 'a ltra. benefica e 
feconda emigrazione : qu ella delle forz e intellet.t ùal i 
verso il vecchio Regno. Di -qui un accmnularsi cl i espe
rienze, cl i risparmi e cli sp irito cl' i..niziat iva . Ecl eccoci 
all 'epoca Oss Mazzurana , della. quale si é già fatt o 
parola. 

Ma. qui si affaccià, come sempre. lo spettro clel
l'Aust.ria, che fa cli tutto per faYOrire i pangerm an ist i 
e osteggia re l' ele.m ento ita liano. 

L' or.atore annovera le in dustri e. trentin e, gran ci i 
e piccole, import.a.nti e pmamente loca li ; si sofferma 
sull 'agricoltura. ecc. e fa presenti . con l'acum e dell a 
sua prernggenza , gl i effetti benefi ci che cleri\·eranno al 
Trentino, e all ' Italia clall: an nessione. 

E chiude co n un accedamento e con lfn appello, 
di cendo: 

«:[.,o svi lu ppo industri ale · della r egione f.r enti na 
sa.rà ta.nto· più facil e in quanto che pochi paesi sono 
sta.ti oggetf.o cli illustrazione e cli minuti ssim e ri c.erche 
fi sico-naturali , quanto il Trentino·. 

«In Qlieste ricerche sta la base, sta. la prem essa 
indispensabile per una ra.picla. azione nel c.ampo delle 
applicazioni industrial i, -co me sta la prova clell' affetto 
filiale che tanti studiosi trentini , plir costretti a ram in
ga.re pel mondo, ha.nno a.vuto per la loro terra natia; 
affetto che fu comune al popolo tutto, affetto che non 
si cristallizzò mai in un gretto regionalismo, n1a che 
trasse la sua forza , la sua vitali tà clal sentimento cli 
solidarietà con la grande Patria il.a. liana.. 

«A questa tendono oggi le braccia. tutti i figli del 
Trentino; alla sua grandezza anelano dare tutt.e le loro 
tenaci energie, com e sempre clett.ero i palpiti ci el cuore, 
come pel suo trionfo daranno doman i li etamente la 
vita. .» 

U a lpino per gli alpini 

Imitato dalla «Dante Al ighj eri n a parlal'e al pu b
blico italiano. Cesare Battist i accetta con entusiasmo 
e di que~to slancio clà tosto spiegaz ione lu minosa , com
moY ente ncll' eso rdio del suo discorso . 

«Infiniti - dice - sono i titoli cl i ben emerenza 
della «Dante Ali ghieri » verso cl i no i. Nessuna associa
zion e ci é slata così come questa fedelmente e costan
teme nte arn ica nei lung hi anni dell a. nostra soggezione, 
nessun a ha studiato allora co n altrettanto amore la 
nostra in tri cata e clispera;ta situazione. Essa. é stata il 
vincolo fra noi e la nazione; col suo tramite noi avem
mo comun anza cli spirito con la più pura r appresen
tanza ci eli' arte. e della cultura itali ca ; · essa é stata ge
nerosa del suo contributo per la fondaz ione cli scuole 
it-ali ane e per quella molt.epli ce attiY ità che ci salvò 
dalla rovina estr ema. 

E non é questo che costi tuisca il titolo maggiore 
· a.Ila nostra riconoscenza. 

L' an r compiuto qu esta m issione, co n la più 
gra nde modestia cl1e si possa immaginare, senza il 
·compenso della sanzione pu bblica, fi ngendo cli non 
fa re quan do fa ce\·a moltiss imo, cli non da re quando 
offriva a piene man i, l' esser ven uta ad aiutarci ·come 
il cavalier e della leggenda che presta il suo brnccio e 
la spada e si allontana per rimanere ignoto, e non nwl 
parn] e di ringraziamento, è opera ben più grande e più 
nob ile, che solo a noi irredenti é dato co noscere.. Ed 
oggi che é lecito parlarne, perché la r edenzione cli 
Trento e Trieste è moralmente conseguita e la con
quista materiale è un fatto immancabi le, sia co ncesso 
a me cl i inrncar qui non la mia rappresen tanza polit ica 
o parlarn e,itare, ma cli arrogarn1i quella più ideale, la 
1'appresentanza dei miei compagn i cl' arme irredenti 
per dire alla "Dante Alighieri ,, tut ta. la nostra r icono
scenza. 

E an cora, o signori , ho accettato cli parlare perch é, 
scegli endo a soggetto della. mia parola il soldato italia
no, mi veni va cli associare il nome glorioso ci eli ' istitu
zione, che accogli e le energi e più virn cieli ' intellettua
lità. a quello cl ell ' esercit.o , espressione e simbolo 
d<:.'ll e forza e della. volontà del popolo. 

Dei 1rnst.ri soldati al fronte io non saprò dir nul
la. che g ià altr i m egl io cli me non abbia el etto' e scritto 
e presentato nelle visioni fotografiche; m a mi resterà 
pur sempre da affermare una cosa , · che mai sarà eletta 
a su ffi cienza: la gratitudine degli inecleriti verso i sol
dati cl' Italia, non solo per le loro gesta glor iose, ma 
per l' accoglienza fraterna serbata agli irredenti che 
accorsero tra le loro file. 

Chi vive lontano dal campo può ave.r e con diverso 
criterio apprezzato l'opera dei mille trent.'ini e dei mil
le triestini che chi esero e conseguirono l'onore cl' ess·er 
accolti nell' esercito ; può con spi ri to cli calcolo e cli scet
t icismo aver istituito r affro nti t.ra il sa-c.rificio indi \·idua
le e l'utile che dovrà ridonda.re alle terre irredent e; ma 
da chi vive al campo, dalla gra.ncle massa anon ima ciel 
popolo, io non ho sen tito ch e parole cli amore, cli in
finito amore. 

Fin eh' ia viva - tra i ri cordi ciel campo, che sono 
e saranno i ricordi più belli della mia vit.a - non di
menti cherò il pat.erno affetto con cui i mont.anari cli 
età matura gareggiavano nel fa re scucio coi loro petti ai 
più giovani tra i m iei compagni cl' arme, gareggia.v.ano 
nell' alleviar loro le fatiche come se fossero non dei 
combattenti ma. degli am ici che bisogna.va acl ogni co
si.o. con ogni sacrificia, port.a.r vivi e san i nelle loro case, 
nelle loro famigli e. Non dimenti cherò fin che io viva 
la devozione cli cui ho visto circondati gli ufficiali irre
denti e il dolore dei soldati per la morte che si abba.ttè 
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ormai su molti degli esuli delle mie terre. Non dimen
ticherò mai gli slanci di fraternità e la commozione da 
cui vidi pervasi t anti umili soldati nel sa lutare le terre 
irredente conquistate e nel tro,,;are la documentazione 
della barbarie austriaca. 

All'amore infinito dei soldati cl' Italia per le terre , 
che col loro sangue essi riscattano, io rispondo con pa
role cl' amore; e se cli loro , se degli alpini , che più di 
tutti , per convivenza cli mesi , ho imparato a.d apprez
zare, non saprp dire cose nuove, cercherò di dire cose 
buone che mi hanno fatto pensare. 

Chi sono gli alpini d'Italia? 
Che cos'erano prima cli vestire la cli,·isa ciel 

soldato? 
Con che animo, con che cuore hanno impugnato 

le armi? ' 
Quali le ragioni ciel loro eroismo, della loro re

sistenza magnifica ? 
E che saranno domani questi figli , domani, nella 

nuova Italia, nell' Italia veramente redenta? 
Gli alpini sono i figli dei monti : scendono dalle 

Alpi che cingono l' Ita1 ia, vengono eia valli remote, per
dute, lontane eia rumori. La loro giovinezza è trascorsa 
fra pascoli e boschi. Hanno vissuto lunghi inverni nella 
neve, nelle tormente. Poco sanno d' agi e di ricchezze. 
E' loro ignota la grande proprietà ; tutto il ·1oro patri
monio consiste in miseri campicelli, in poveri tuguri. 
Ed è un re chi ha il campo e la casa· veramente suoi e 
non dell' ipoteca. Sono patriarcali nella fede , nei costu
mi, negli interessi. Quanto accolgono di nuovo si inne
sta sulle vecchie tradizioni e ne prende il colore. 

Vengono questi alpini clall' Alpe severa e nevosa, 
ma i più fra loro - nell' età virile, dai 18 ai 40, ai 50 
anni - non hanno avuto, non hanno la gioia cli vivere 
in seno · alla loro famiglia, coi vecch i genitori, con la 
sposa, coi figli. 

La scarsezza dei frutti della terra e tante altre 
cause, e antiche e recenti , che non è il momento cli 
esporre, li condannano all' esilio in terra straniera, esi- . 
lio che dura mesi ed anni : esilio interrotto sempre, 
anche quando è fortunato, perchè un vivo sentimento 
nostalgico accompagna nel mondo questi alpigiani, che 
quando hanno avuto la fortuna di accumulare, tra in
finiti stenti, un modesto tesoro cli ricchezza, pensano 
con affanno ad un altro tesoro : al paesello natio, ove 
vogliono riposarsi e spegnersi. 

Ai vagabondaggi dei nostri montanari voi non tro
vate limiti. L' aver a 24 anni varcato e rivarcato più volte 
l' oceano rientra nelle cose normali. Le terre ove mag
giori sono per ragioni cli clima, cli lingua, cli usi, le dif
ficoltà, sono loro famigliari . Hanno costruito ferrovie in 
Siberia, hanno scavato nelle miniere d'Australia; han
no abbattuto ·1e vergini selve delle Balcania; il foro su
dore ha fecondato le pampe argentine. Conoscono bene . 
Strasburgo, Parigi, Londra, New York, i porti del Sud 
come quelli del No,rd. Non s'è compiuta al mondo· nes
suna grande impresa, dal Canale di Panama alle galle
rie che perforano le Alpi, alle nuove città americane 
sorte, quasi per incanto, a cui essi non abbiano col
laborato. 

Or ben·e, quando la demoniaca follia non già di 
un redivivo Barbarossa, ma cli tutto un popolo, di tutta 
una razza, volle scatenata la guerra europea, questi 
mon.tanari nostri, che oggi vestono la divisa dell'alpino, 
erano per gran parte esuli nel mondo. In pochi giorni li 
vedemmo tornare tutti a· valanga. Le ferrovie e i piro
scafi ce li restituivano· a decine, a centinaia cli migliaia. 

Molti io ne vidi scendere ai primi dell' agosto 1914 
per la grande porta settentrionale cl' Italia , per la via 
del Brennero. 

Tornavano stanchi, affranti , sgomenti e preoccu-

patì del domani , avviliti per le perdite pecuniarie; av
viliti pei mali trattamenti. 

Ma bastava che uno intonasse una canzone d' Ita
lia, un ritornello, perchè quanti erano stipati in una car
rozza e assai spesso in un carro merci, o quanti stavano 
bivaccando, nell' att.esa, fra binario e binario, cambias
sero l' -espressione ciel dolore in quella della gioia. 

E i più non attendevano cl' aver varcato il vecchio 
confine, cli aver finito il non li eto incontro ooi treni dei 
soldati austriaci su cui era scritto: Direttissimo per Pa
rigi, per Londra, o per Pietrograclo; non attendevano 
cl' esser in terra cli libertà per ,sventolare bandiere e faz
zoletti tricolori. 

Tornarono a legioni, tornarono quasi tutti gli emi
granti e si ricondussero alle dimore loro, ma non col 
gruzzoletto che erano soliti portare per Natale; torna
rono, e, senza mezzi, dovettero sostare nei loro paesi, 
in luoghi privi cli inclustriè, privi cli lavorp e perciò 
scarsi cli pane". 

Qui l'oratore statuisce un efficacissimo paragone 
fra la vita delle grandi città, dove alla crisi bellica suc
cede ben presto un prospero assestamento, e la vita del
le valli alpine colpita da irrimediabile disoccupazione 
e miseria ; e osserva come, isolati dal mondo, i nostri 
monta nari nulla sapessero del fervore bellicoso delle 
cento città. 

«Eppure - continua - a guerra scoppiata, fu a 
questi montanari affidato il più difficile compito. Nella 
notte ciel 23 maggio essi raggiunsero pei primi la frcm
tiera dell'Alpe; pei primi essi calpestarono e spazzaro
no le insegne clell' aquila .austriaca. 

Salirono alla impervia linea di confine, quando 
ancora la neve seppelliva sotto uno strato cli molti me
tri tutta la montagna. 

Andava-no ad attuare un compito nel quale i cri
teri , i sistemi della guerra moderna si alternavano, si 
confondevano con quelli clell' antica. Doveano saper 
fare la guerra garibaldina con la marcia veloce, ful
minea; e la guerra giapponese col preparare l'insidia 
della trincea, ciel reticolato, col vincere la trincea, il 
r etico-lai-o, la ridotta nemica. 

Quello che essi riuscirono ·a fare nell'ultima setti
mana del mag.gio decise delle sorti della guerra in tutta 
la regione alpina, nel Trentino, come in Carnia, come 
nell'Alto Isonzo. 

Il generalissimo annunziav.a col suo stile serrato 
che ovunque dallo Stelvio al mare la nostra avanzata, 
oltre la frontiera, era avvenuta. 

Il che voleva dire che eravamo riusciti a imporre 
noi all' avversario il luogo e il modo di combattimento. 

Ovunque, dopo il primo urto, dopo la prima corsa, 
ci trovammo alla meta che il Comando Supremo s'era 
prefissa. Ci _trovammo sulle creste dei ·monti in posi
zione dominante, occupando tutti i valichi e penetrando 
su essi verso la zona nemica. Furono corrette già col 
primo fulmineo sbalzo le maggiori insidie del vecchìo 
confine. L'Austria era riusèita ad imporci nel 1866 un 
confine che lasciava in sue mani la testata di parecchie 
valli importantissime. Era nella condizione cli chi ha in 
mano la diga di un canale e colla semplice funzione di 
alzare una paratoia può innonclare il territorio sotto
•stante. Bastava che l'Austria lasci.asse correre . per le 
testate di v_alli di cui era in possesso la fiumana dei suoi 
soldati, perchè fosse minacciata tutta l'Alta Italia. 

L'Austria di fronte all'impeto della nostra avan
zata dovette adattarsi ad una linea -di difesa, quasi ovun.-. 
que collocata al di là del vecchio confine; dovette rinun
ciare .alla vagheggiata controoffensiva divenuta a mille 
doppi più difficile. . 

Il nostro _sbalzo ih ava~ti, lo ~balzo che i~ preva
lenza fu c~mpmto dagli alpini , present0;va difficoltà di 
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gran lunga maggiori di quelle affrontate dagli eserciti 
nostri nelle prime guerre per l'indipendenza. 

Se si vuol penetrare in un paese bisogna rove
sciarsi dentro di esso da tutti i punti della periferia; 
dalla strada maestra, dal valico, secondario solcato dal
la mulattiera, dalla bocchetta, dalla forcella pèrcorsa 
da modesti tratturi e che solo in piena estate servono al 
passaggio delle mandre e sono battuti dagli alpinisti; 
bisogna penetrarvi da tutta la dorsale, da tutta la ·cate
na, anche quando questa dorsale è fatta di paréti ver
ticali , di guglie inaccessibili, di enormi calotte di ghiac
cio, di canaloni di neve, anche quando tutto è un fra
stagliamento di precipizi, di dirupi, di conoidi di ghiaia, 
di massi frananti e rotolanti. Bisogna andar per le vie 
maestre, come per i viottoli aspri, per le balze ove van
no SO'lo gli stambecchi e i caprioli; e bisogna andar an
che lì, dove vi è ragione di credere che non sieno mai 
stati nè caprioli nè carnose\. 

I primi battaglioni che nélla notte del 23 salirono 
al Montozzo, un valico con strada carrareccia, · posto· al 
nord clel Tonale; trovarono la strada letteralmente sepol
ta dalla neve. Dovettero salire, su su per la montagna, o
rientandosi con la bussola. Una marcia che in tempi 
normali sa:r~bbe stata di poche ore durò tutta una notte. 

Chi consulti qualcuna fra le migli-ori descrizioni 
turisti che della Valcamonica: troverà un grande nu
mero cli cime indicate .come di accesso, impossibile dal 
versante nostro ; troverà altre con indicazioni di questo 
genere: «La cima ·o il vahco1 fu superato- una sola volta 
dal tal dei tali,,, inglese o- tedesco;; oppure: «Ripetute 
spedizioni di salita fallirono»; oppure: «L'unico tenta
tivo cli salita finì con una catastrofe». · 

Su tutte queste cime, su tutte queste creste dovet
tero spingersi i nostri alpini, nella stagione della "neve; 
e vi riuscirono. 

Vi andava prima una pattuglia di alpini scelti 
con un ufficiale ·e dietro' a quelli il plotone. 

Ma la scalata alla cima era niente di fronte al 
compito di rimanervi, di fortificarsi , cli trincerarsi, di 
fare la strada · per il quotidiano invio di viveri, delle 
munizioni. 

In certe cime il primo drappello che vi arrivò stet,
te un mese intero, spesso facendo le fucilate, senza mai 
avere il cambio. · 

La regione del Montozzo è un giardino confrontato 
con le Tofane, monoliti arditissimi che sembrano torri , 
con la regione clell' Adamello ad un'altezza fra i 3000 
e i 3500 m., regione che è tu<tta un immenso ghiacci~io. 
con crepacci enormi; con pareti' a picco, con nevai in 
continuo, movimento: 

Superando tali difficoltà, fu co~ rapidità sorpren
dente occupata tutta la linea cli . vetta dallo Stelvio al 
Cadore, una linea di oltre 370 km. sul solo territorio 
Trentino. 

Il nemico più temibile dei primi giorni (come del 
pari il nemico dell'inverno e ahche della primavera) fu 
l' alpe, fu la montagna stessa; ma non si creda che gli 
austriaci abbiano spalancate le porte, di casa e non ab
biano fatto resistenza. Tutti sanno · dell'accanita lotta 
svoltasi all'Isonzo e nel· Carso, ma anche nel Tren
tino l' avanzata fu tutt' altro che incontrastata. Dove 
non fu guerra, fu guerriglia; e dove l'austriaco dovette 
subire l'onta della fuga, pensò poi alla vendetta con 

- 1' agguato, coi tranelli, con le sorprese. 
· Ne fannò- fede gli attacchi degli austri,acL incarni-

, ciati di bianco; contro il manipolo dei nostri alpini aJ!a 
Capanna Cedeh; e l'arditissimo tentativo di attacco al 
Rifugio Garibaldi '. Ma come scontarono l'audacia ! Al 
Passo - che por.ta il nome fatidico dell'Eroe - nella 
regione dell'Adamello un manipolo di dieci alpini, np
postçJ.tosi su uno spero-ne roccioso, impedì nelle primis-

sime ore del mattino l'avanzata a più cli centocinquan
ta austriaci che con mitragliatrici già erano arri vati sul 
declivio nostro. Erano arrivati e in molti rimusern: ma 
prigionieri o morti. Al morti la pieta ·ctei nostri eresse 
una grande tomba cli granito sormontata c·on una croce 
in legno, proprio ai piedi del Passo Garibaldi 

Quanta importanza annettessero gli a.ustriaci a 
mantenere in proprio possesso - come lmea di difesa e 
d'offesa - la linea del vecchio confine, si rikva dalle 
colossali opere di guerra, che vi avevano iniziato e non 
erano riusciti a portare a termine. In Valsugana e8iste 
interrotta a metà una grande strada che, senza esage
razione, incide una parete a picco cli molte centinaia 
di metri. Sul Monte Baldo si erano eseguite perforazio
ni di intere montagne, con lo scopo di collocarvi can
noni; sono caverne ciclopiche. Quanti rifugi alpini, 
quanti sentieri, quanti caseggiati militari che si gabel
lavano per. fo.rni, per scuole, non s'erano costruiti ! 

Ogni valle, ogni valico ha avuto· il suo fatto cl ' arme. 
Nelle Giudicarie, in Val di Leclro, in Val cli Daone gli 
scontri alla baionetta, le furibonde lotte a.ttorno_ alle 
trincee, gli attacchi e i contrattacchi si susseguirono. 

Dall'Altissimo di Monte Baldo fuggirono gli au
striaci non appena videro i drappelli degli alpini che 
erano: guidati dal generale che chiamavano il papà degli 
alpini, dal generale che era sempre il primo, dinanzi 
a tutti, dal generale il cui nom·e è inciso a parole d' oro 
in tutti i comuni redenti del Trentino: Antonio Cantore. 

Il fatto positivo, tangibile, è che novantanove par
ti su cento ciel vasto territorio del Baldo trentino è sal
damente nelle nostre mani , e le croci di abete ai caduti 
nostri, ricordanti qua e là le nostre tappe gloriose, vi 
dicono che gli alpini furono, su quelle balze, militi degni 
del -loro Padre, del loro Eroe. ._ 

E così fu in Val Lagarina, così in Vallarsa, così 
in Primi ero, così nella conca di Cortina cl' Ampezzo,
ove attorno al Col di Lana infuriò una delle più aspre 
e lunghe battaglie della nostra guerra. 

A questi successi hanno contribuito per una parte 
notevolissima gli alpini. Vi hanno contribuito .col brac
cio e col cuore, non come legione che subisce ciecamen
te gli altrui voleri, ma come cooperatori intelligenti e 
coscienti. Hanno dato non solo quello che si poteva chie
dere a rigore di disciplina, ma hanno collaborato con 
slancio, con trasporto, con passione, con sentimento. 

La montagna vuole prudenza, resistenza, forza di 
adattamento, e son tutte queste le doti dell' alpino, re
clutato quasi esclusivamente fra i montanari. 

Deve un borghese, un cittadino, nuovo ai monti, 
muore di sete, il montanaro, frugando con l' occhio, 
scopre la sorgente. Dove altri si accascia nel dubbio di 
scegliere la strada, il montanaro procede sicuro, scruta 
le peste dei viandanti e degli animali; se c'è pericolo 
della valanga, subito intuisce quale è il posto atto . al 
riparo; se la-tormenta imperversa, sa come evitare l' as
sideramento. 

· Questo spiega come decine e migliaia di alpini ab
biano potuto passare l' inverno sui monti più alti senz11: 
soffrire. Lo stato di salute fu ottimo, nè una sola trincel!. 
fu aibbandonata. Nelle trincee a 3200, 3300 metri, trin
cee scavate nella neve, ove già in ott.obre si aveano tem
perat,ure di meno 30°, il nostro alpino seppe resistere, 
meravigliosamente. E se cli ciò tocca merito alla pru.
clente organizzazione, ali' abbondanza dei ricoveri, del 
ripari, degli .indumenti adatti, ciò testimonia pure an
che della forza di adattabilità e di resistenoo dei nostri 
montanari. 

* 
L' educazione. l' istruzione militare, l' organizzazio

ne speciale della truppa alpina sono uno dei maggiori 



coefficienti ciel rn lore , ciel suecesso. clella buona r iu sl.'. ilh 
del soldato alpino. 

Una corn pag1i ia alpina è un piccolo mondo a sè. 
Aleggia su tutl-o uno spirito cli ben intesa auto nomia ts 

tutti i componenti sono vincolati da un legame profon
do cli solidarietà. 

L' affetto e la buona armonia fra soldati e uffi ciali, 
la r eciproca stima e il comune consentim ento al cloYere 
verso la patria sono le caratter i.stiche di tutto l'esercito 
itali ano. Aniene tra noi l'opposto cl i qu el che si Yeri
fica nel!' csercit-0 cl ' Austria , ove la yirnltella e il ba
stone tengorio il posto clell' affetto. Ma l'affiatamento 
tra soldati alpini e uffi ciali alpini è maggiore che ir, 
quals iasi altra truppa. E' m ilggiore perch é uffi ciàli e sol
dati so no dominati eia uguale pass ione, eia ugual e amo
re: la montagna. Maggiore, perchè an che in tempo cli 
pace l'ufficiale degli alpini fa spontanea rinuncia pe1· 
molti mesi ogni an no all-a vita della citLà, cli societit. eh 
circoli ,. cli salotti; si aclatt-a a vivere in modesti borghi 
cli montagna o su lle montagne stesse. dove gli unici 
rapporti sono coi soldati . Da qui la familiarità, la con-
ficlenza, l' am icizia verso cl.i essi; am icizia e co nfidenzu 
che sono fattori cli elevamento. 

P er accerina.re ad uno fra i molti buoni risultati del
la istruzione delle truppe alpine, ril everò co me l' al pin (Y 
si.a lusingato nel suo amor propi·io eia un ben inteso spi
rito cli corrio. Spirito cli corpo, clet-ermina.t.o non dalla 
ridi co-la boria cli credere una categmia cli soldati miglio
re cli un' altra. ma dalla missi011 e, dal compito special e 
che gli è affici'ato e ch e gli è costantemente tenuto pre
sente. Egli , che clev-e difendere le Alpi, sa, sente cli es
sere la sentinella avanzata della patria. 

Egli ha la fortuna cli combattere sul suolo iclentic<:: 
a qu ello che è stato il campo dell e sue esercitazioni; egli ,
sulla .montagna, si trova nel suo elemento cli vita, come 
il pilota in mare e l' aeronauta in aria. 

Montanari e montagne forma.no· come una sola cosa. 
Il terreno si immedesima. colle persone. Il montanaro 
ha la ·sensazione della montagna, ha il senso geografico 
del t erritorio che abita. Egli sa dond e viene l ' acqua che 
gli scorre ai pied i, sa come la valle ove egli vi ve sia 
fatta dal confluire cli tante vallette che scendono l'una 
nell' altra, S1!- come la valle presupponga il valico, la 
cima, la vedretta, il nevaio; sente la continuità del ter
reno, per cui nel fondo della sua coscienza v'è l'id ea 
che cl el::Jba essere sotto ugual governo e organamento 
tutto un bacino cli impluvio. Egli sente, vede nella pa-

. tria l' espressione geografica. . _ 
Un alpino valtellinese che sp iegava.· a.i suoi campa

-gni le ragioni della guerra, diceva: «Aneliamo a liberare 
le nostre acque». 

Tante vo lte ho sentito gli alpini della Vane Camo
nica chiamare «i no·stri pasco li» le· montagne Ciel 
Trentino. 

La. montagna ·nel suo apparente letarg,o ha sempre 
mantenuto vincoli cli solicl arie t-à, cli interesse, cli senti
mento, cli costumanza fra i ·suoi abitanti, per quanto 
dispersi e .an nidati nei recessi ; per cui il montanaro vis, 
suto: sul confine lombardo0 rnneto sa più che non lo sap
piano tanti borghesi ch e l' esercito _cl ' Italia combatte in 
terra italiana, pel diritto italico. P er cu i anche se allo 
spirito, a-1 sentimento-patriottico ciel mçmtanaro mancas-
sero (e cosi non è) gli elementi forniti dalla cultura, dal
la ed ucazione politica, ben vi suppli rebbe l' attaccamen 
to alla terra, fatto è' che fin che è su quel versa.nte _ 
dellè J\-lpi dà cui domina i piani cli Lombardia, egli 
si sente in casa sua»·. 

* 
Riferendosi al! ' accenno a parlicolari condizioni 

morali e fisich e, -a particolari adattamenti -cl' ani1110· e cli 
spirito dei nostri alpini che sono in stretto nesso col 

suolo che li ,·icle nascere -e con la. Yita dell e gen el'azioni 
passate. l' orat,ore continua : 

«E' dall a metà · clel secolo scorso, clall' i-nizio• dei 
1:ri·a.ncli larnri fenoviari , che il nostro montanaro vaga.
oonda di terra in terra, e col suo doloroso pellegrinag
gio molte cose ha appreso, moli-e do ti ha acqui sito, che 
se non hanno modifi cato le sue caratt.eristi·che fo nd-a
mentali e psicologiehe lo hanno reso più adatto alla lot
i-cl per la. vita ed hanno s,:iluppat.o le sue facoltà intellet
tuali écl affinata la sua forza di lavoratore. 

Quando i nost-ri soldati vcircarono il eonfine e ne-I
le t erre redente sorsero i primi accampamenti , non po
t.eano esser e con loro, non potea.no essere 01111 i presenti 
i soldati del gen io ; i soldat i spec iali sti nPlla c,ostruziom, 
cli st-ra.cle, cli apposta.menti per arti gli eria , cl i baracche, 
cli ri co,·eri. 

Piantare un accampamento , che sia base cli opera
zioni e cli ava nzate, non vuol dire solo piantare clel1e 
tende; ed anche il piantare ·1e tende è qualche cosa cli 
più che configgere dei piuoli e stendere una tela. 

Bi sogna -assai spesso cominci-are col crear-e uno stra. 
to piano su cui posarsi, g iacchè le belle e comode prate0 

rie nei bacini cli valle sono le più viste eia.gli osserva.tori 
cl ell' a.rtigli er ia. nemica. E' necessario crearsi dei ripiani 
talvolta su teneni franosi , clilamanti, in mezzo a ca.na.
loni cli roccia . nell e magre stri sce cli terreno pi-aneg
gia.nt.i sott.o l' orlo delle rocce che coro-nano le vette ; bi
sogna scarnr solclli per l'acqua, far senti eri cli colle
gamento. E Yi si ri esce solo ad un patto: quello cli esser 
buoni a tutti i mestie,r i, cli essere al tempo stesso legna
iuol i, sterratol'i , mina.tori , muratori , fabbri; e ad altro 
patto ancor più difficile : quello di far tutto con pochi ~ 
magari senza strum enti. 

Ol'bene qual è l' emigrante che prima cli soffer; 
marsi ad un mestiere non ne abbia tentati , per sbar 
care il lunari o. cento altri ? 

L' ,tipino in mezzo alle difficoltà inerenti a:cl una 
prima avanzata era il solda to içleale. Sotto i colpi del 
suo piccone, in pochi giorn i si è cambiato l'aspetto, a 
vaste zo ne montuose. Non v'era -cemento; eppure si 
costruiro-l).o ricoYeri; non 1·i erano chiodi e si fecero 
baracche; vi erano poche ,·anghette e si s-convolsero 
chilometri quadrati cli terreno. 

L' alpino è, sopr-atutto nell'arte cli costruire, il 
soldato svelto e sicuro. Impr-ovvisa in pochi minuti il 
riparo per la notte, pronto a rifarlo all ' indomani mi
gliore, e ,a demolirlo e rifarlo più adatto nei giorni 
seguenti . 

Dove so no rimaste le tracce delle vari e costru
zioni successive degli alpini, gli a.rcheofogi e gli etno
grafi potrebbero vedere rifle ssa la· storia della civiltà 
umana, dirò meglio la storia delle a.bitazioni umane, 
con più profitto che frugando e raccogli endo gli avanzi 
preistorici nella nera terra. 

I primi ricoveri fatti lì, dove non era possibi le 
piantare la tenda, nei posti cli collegamento o sulle 
lin ee- avanzate pai-0110 a.bitazioni da trogloditi: sono 
ca1·erne e semicaverne, buche n el terreno coperte con 
tronchi , - v' -er,ano perfino buche nella neve! - pa
gode messe assieme con tronchi appoggiati a. capriate; 
talora semplici pareti cli frasche e rami r ese ìmpermea
b1!1 con calce fatta di t.erra e sterco animale. 

Le prime cucine, i primi focolari non erano che 
rozzi massi avvicinati. · 

Ma appena si può si fa cli meglio. Si piantanò le 
te nde, si fa uno scavo profondo per collocarvele, si cir~ . 
conciano cli muriccioli. E poi, quando: in un posto ci si 
indugia e giungono i mezzi necessari ·si fabbricano ca
sett<, da prim~ di rozza mur.atur,a,. p'oi co"r1 cemento e 
cale~; spesso s1 cura: anche. l' eleganza. · _ 
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Con quanto amore si fa la baracca per gli ufficiali 
e il hantcch ino per la messa e il salone per il barbiere 
e il hottegh ino dei calzolai, costruzioni queste in cui 
I' alpii10 si rivela anche fal eg1iame, decoratore, vetraio ! 
Ma dove eocellono gli alpini è nel costruire stra.de ·e 
trin cee. Quando sanno che sulla strada che stanno sca
vando· passerà il J.li9 o .il 2i0 o qu,alche altro mostro di 
artigli er ia, i cui nomi pronunciano e.on venerazione, 
Javoraùo co-n celerità. 

Il soldato alpino si ri vela, s-i è riv elato in ques ta. 
guerra miles el civis, soldato e cittadino al tempo 
stesso come il soldato romano. E' conquistatore e dif
fond itore cl i civiltà. E' guerriero- e costruttore. Non 
getla via il piccone per la spada, ma maneggia e l'uno 
e l'altra. 

I disagi e le vicende dell'emigrazione, oltre a mi
gliorare nel nostro montanaro le attitudini professio
nali, hanno- acuito il suo valore mora.l e, per cui nell'al
pino .alla forza · dei muscoli , alla capacità ai 1avori più 
aspri. ri spo ndono lo slancio, il coraggio, -lo spirito cli 
sacr ifi cio. 

Chi va alla guerra, va verso l'ignoto. Si affida 
alla bu.ona stella, al destino. E il montanaro che emigra 
non si getta ogni volta che varca la fron tiera o valica 
l'oceano, in braccio alla cieca fortuna? Eppur non si 
sgomenta. 

Meglio afficla rs,i alla fortuna, anzichè ,recler soffe
r ente la famiglia. Non teme; va, tenta, soffre, combatte 
e ... vince ! · 

Così è dell 'alpino. Non si eh iecle quale sarà il 
suo doman i, Non ha paura della. morte, non dell e vi
ce nd e peggiori - mutilazioni , ferite. prigioni a. ! - in 
cui · può lanciarlo un ' azion e sfortunata. La voce del 
clo,·ere gli di ce : Va'. E co n1e varca gli oceani, balza 
tranquillo cla.lla. propria trincea. e corre al reticolato, 
alla trincea nemi ca. 

Va senza spavalderia alcuna. P erchè quella sicura 
coscienza di sè, quel coraggio che si è cr eato attraverso 
lo spasimo, il dolore di intere generazioni di emigranti. 
s'integrano neUe virtù propri e della r azza, mo·nta.nina: 
la serietà , la persistenza e 1-a bontà squis ita del cuore. 

Chi edete acl un alpino : Si può scalare qu ella 
roccia? Possiamo scendere in qU'el precipizio? Arrive
r emo non visti , cli soppiatto, nella t.ale posizi,one~ Nes
suna risposta impulsiva. E_' facile che l'inteI'rogato con
cluda con un .«Si può tentare» , ma ·quando l'alpino ha 
eletto «Si può tentare» , egli tenta e non torna indietro. 

E' tenace. Nessun altro soldato ha come gli alpini 
la virtù della perseveranza. Ch i, non ave ndo con loro 
familiaritù, li vede partire dal!' accampamento , per an- · 
dare in t-rincea. o in ri cognizione, a passo J.ento e mi s,u
rato, pro va quasi un senso cl ' irritazio·ne, nè crede co n
ciliabile qu ella loro posatezza con la guerra Ma dopo 
sette, otto, cli-eci ore cli marcia quegli alpini continuano 
con lo stesso passo, senza ombra di stanchezza.; e quan
do, giunti in prossimità cli una vetta o cli una qualsia.si· 
lontana mèta, li credereste sfiniti, allora li cogliete a 
c_antarellare e · fi schiare con quell' allegri,a ch e per so
hto è caratteristica cli chi parte · e non di chi arriva. 

Eguale costanza hanno nell'affrontare il ,nemico. 
Sono capaci cli sta.re ore e ore aggrappati su un ciglione 
cli roccia, in posizioni inverosimili , sotto la tempesta 
del fuoco, per essere pronti a.cl un attacco improvviso. 
E quando da una trincea, eia uno sperone ·c1i monte 
hanno c,acciato il nem_i-co, vi si att,acc,ano come le ostri
che allo scoglio.. Un' asprissima guglia nella r egione 
Tonale era stata g uadagnata per merito speciale di ·un 
plotone con un'azione difficile e sanguinosa durata 
dalla primissima alba a notte inoltrata. Il qrappello 
v1tt,orioso doveva avere il . cambio con truppa fresca. 

-~. 

Ma quegli alpini rifiutarono e pregarono. or<:-tesero 
anz i, fo sse co ncesso loro di rimanere all a difesa del 
posth. "Noi lo abbiamo conquistato, noi co nosciamo le 
difficoltà, conosciamo le prime insidie che possono es
sere tese. sappiamo come ripararci dai colpi, intuirne 
la direzione. La prima difesa co ntro possibili attacchi 
dcv' essere nostra». E lì rimasero, esposti al gelo', sulla 
nuda pietra , co n scarsezza cli cibo. fi eri e fe lici, fedeli 
ad una loro ideale consegna _per altre ventiquattro ore, 
finchè la conqui sta loTO potesse _essere consolidata.. 

Nel conflitto l' alpino si acci nge con prudenza e 
co n precauzione; ma quando è nella mi schi a nulla più 
lo trattiene. 

Nell ' urto ad arma bianca egl i ha tutto l' impet.o 
cli un meÌ'i clionale, aumentato dalla pesantezza, dalla 
mole del suo corpo. Io non saprei come descriverli . Ve
dendo-li ho avut,o l'impressione di un masso rotolante 
che tutto stritola e distrugge quel che incontra.. 

Se :certe cose non fossero documenta.te nei bollet
tini delle ricompense al valore, non si crecl.erebbero e 
si avrebbe ritegno a. narrarl e pe1· tema doYessero essere 
ritenute gonfiature. · 

Nella loti.a ,accanita presso una malga presa, per
duta. ripresa. fu visto un alpino, che non aveva _più 
munizioni ed era in un terribile ·corpo a corpo con un 
nugolo cli austriaci. disfarsi a pugni e a. calci di loro, 
scaravent.ancloli come fu scelli , è la parola, a dritta e 
a. manca. 

Un uffi ciale · austriaco che. pur essendo armato 
fino ai denti, e aiutato dal suo .al-tenclent.e. era st.at.o 
fatto prigioni ero da un alpino inerme. piangeva, pian
gev,a per l'ira, il dolore e l'avv ilimento cl' essere st,ato 
portato via c.ome un bambino.» 

Il come Cesare Ba.t.tisti presenta il cuore degli al
pini - cuor c1 ··oro - è séhi rt.ta poesia non tanto nella 
fo-rm;a.-. -semplicissima.. quanto· nel!' essenza. Feli ce si 
sente l'alpino nel collaborare con l'ufficia.le, felice nel
!' ai utare il cam erata più debole; animato da insito spi
rito cli gi usti zi.a, si oppone a.i mottegg i contro il prigio· 
niero austriaco; aiuta chi stenta ad arrampicarsi. dà 
ciel poJt.rone a chi si lagna ci el peso dello zaino. 

«Ma se davvero incombe il pericolo - continua 
l' or atore - ma se sul drappello si abbatte la furi a cli 
morte, ma se la torm enta e il gelo minacciano una fin e 
orre nda. frn gli spasimi. se v'è un ferito da strappare 
ai nem i·ci oh ! allora la solidarietà non -ha limiti; le 
cure sono infinite, sono materne ! 

"E qua.li audacie non sanno commettere per sal
vare un· loro ufficiale. Ricordo un bergamasco, atten
dente di un valoroso ufficiale, citt.a.clino benemerito di 
questa Mila.no, caduto in un .s11perbo atta.eco sulle più 
aspre rocce ciel ToniJ-l e. Con .ardore egli si lanciò a 
sorreggere il tenente. Cadde anche egli colpito da una 
raffica. cli mitragliatrici; pure le forz e gli sarebbero 
si.ate sufficienti per trascinarsi al 'sicuro e farsi medi
.ca.re. Non volle. Preferì fingersi ·morto per rimanere al 
fia.irno del suo: ufficiale nella speranza cl i poterlo soc
correre. 

«Dopo bre,1e agonìa l'ufficiai(;' moriva, ma l' a.t: 
tendente gli rimaneva. vicino, corpo ·.a corpo. per ore e 
ore, nella speranza cli poter riporta.rné· la salma in 
sal,1.0 a notte avanzata. 

«E che immenso amore mettono gli alpini nel com
poJTr negli improvvisati piccoli campisanti le spoglie 

· dei caduti ! E come ne ·adornano le tombe coi fiori del
l'Alpe, con le croci cli a.bete e, qu amlo v'è tra loro qual
cuno che sa maneggiare lo scalpello. con la:pirli e cippi! 
Il loro dolore è però sempre dolore cl' uomini forti. 

«Essi -serba.no una calma e serenità che ve li 
fanno· sembrare sognatori e poeti quando· scrutano con 
l'occhio i monti -lontani e vi additano il corruga.meni.o 



o la falda di monte ove, a distanza di miglia e di 
miglia, si annida la loro valle natìa; quando contem
plano le aurore e i tramonti; calma e serenità che li 
fanno apparire bambini , fanciulloni nelle ore cli riposo, 
nelle giornate cli calma, o quando beffeggiano gli au
striaci che sbagliano il bersaglio e sprecano grana.te. 

«Scroscia come una risata sonora il loro grido 
«Vampa, Vampa!» allorchè scorgono il balenìo• del 
cannone austriaco. E rapidi come saette si buttano ·a 
terra dietro ai ripari , mentre il proiettile giunge mia
golando, fischiando. Le pallette degli shrapnells hanno 
appena finito di picchiettare al suolo, che già sono ritti 
in piedi e sembrano provocare il nemico a sprecare 
munizioni. Che se il nemico, come succede spesso, si 
accanisce contro: bersagli , ove non può far ' vittime e 
danni, allora prnrompono nel grido «Evviva la sposa!» , 
che è il grido con cui accompagnano nelle sagre, nelle 
feste nuziali l' innocuo' sparo dei mortaretti e delle 
pistole. 

«Buoni e semplici come eroi e fanciulli; audaci e 
prudenti come soldati cli razza; robusti, resistenti come 
il granito dei loro monti; calmi, sereni come pensatori 
o filo·so.fi; · col -cuore pieno di passione, malgra•clo la 
fredda scorza -esteriore, al pari cli vulcani coperti cli 
ghiaccio e di neve; tali apparvero nell'Alpe nostra, gli 
alpini d' Italia, ali ' irrompere della santa guerra cli re
denzione.e di libertà.». 

E più innanzi: 
«Questa guerra, ha detto un generale, ha cam

biato e più ancora cambierà la carta geografica d' I
talia; ma cli certo essa ha già cambiato l'anima degli 
italian( · i 

«L' alpino, venuto dalle solitudini delle Alpi, sa
peva certo meno degli altri delle ragioni e delle fina
lità del conflitto europeo e della guerra nostra. Ma ha 
veduto gli austriaci ed ha conosciuto la loro tattica di 
perfidia, di tradimento; ma ha veduto lo scempio da 
loro compiuto di intere città e villaggi; e della guerra 
'e delle sue cause s'è fatto una coscienza chiara e 
precisa. 

«L'alpino che si è trovato faccia a faccia con gli 
eroi dei · gas asfissianti, che è venuto alle baionettate 
con l'austriaco, che, buttate via le armi, si avanzava 
con le braccia alzate, fingendosi ,arreso e giunto a breve 
distanza staccava la bomba legata dietro la schiena per 
colpire a tradimento; l'alpino che ha visto i nemici 
sparare su medici e preti e portaferiti; che ha potuto· 
apprendere da prigionieri austriaci come nel suo cam
po il soldato sia uno schiavo; che ha visto coi suoi 
occhi, fra le armi tolte al nemico, le baionette a sega 
per lacerare · viscere e tendini; e che ha visto dei -com
pagni spasimare per le ferite prodotte da palle esplo
denti; l'alpino che ha visto tutto questo, e che, a pre
ferenzl), degli altri soldati, ha potuto valutare questi 
fatti coordinandoli coi giudizi e con le impressioni che . 
dei tedeschi aveva avuto come emigrante, l' ,alpino è 
divenuto il miglior giudice della santità della nostra 
guerra.» . 

E qui Cesare Battisti dipinge l' aspetto di dolore, 
d' indignazion~ degli alpini davanti alla barbarie pre- · 
datrice degli austriaci che si sfogava neile case degli 
abbienti, come in quelle dei poveri contadini. · 

«Ma assai più che da questi atti dell' alta civiltà 
austriaca gli alpini apparvero turbati dalla triste vi-
sione di altre profanazioni. ' 

«Negli angoli "di ogni cantina, di ogni . stalla, la 
terra era stata smossa, sconvolta e appariva striata di 
bianco. Erano quelli i ripo_stigli dove i contadini ave
vano nascosto due cose per loro preziose : il sacchetto 
della farina bianca, il pane cioè pei bimbi e pei vecchi; 
ed i ràmi, · i bei rami lucenti che sono l' orgoglio delle 

case contadinesch e. Gli austriaci avevano scoperto quei 
ripostigli e li a vernno tutti frugati. · 

«E ricordo la piccola stanza di una modesta ca
succia, ove tutto parlava clell' affetto cli una mamma 
pei suoi bimbi. Vi erano sulle pareti ritratti cli molti 
piccini, i · ricordi delle loro scuole--e cli tutta la loro vita 
infa.ntile; in terra era tuttò un groviglia di giocattoli, 
cli cavallini, cli bambole, cli trombette frantumate, cal-
pestate, spezzettate a c.olpi cli baionetta. · 

«Non uomini, non belve, perchè le belve hanno 
tenerezza pei loro nati, ma esseri fatti di selce ·c1ove
v,ano essere quelli che avevano commesso tanta in
famia. Contro cli essi in un sol grido era tutta la ri
belle , protesta degli alpini: «Austria maledetta! Male
detta Austria!». 

«E oHre che all'Austria l'imprecazione anelava ai 
sostenitori dell'Austria e i'l pensiero clell' alpino doveva 
necessariamente correre a tutti i tedeschi, austriaci o 
germanici camuffati da austriaci, cli cui, durante la 
lunga dimora nelle terre ciel Nord aveva conosciuto la 
uguale mentalità, l'uguale tendenza alla sopraffazione, 
l' ugua.le e costante si-sterna cl' inganno. 

«Molti problemi latenti nel cervello clell' emigran
te, fattosi alpino, venivano in un colpo illuminati di 
nuova luce. In qual conto teneva la Germania il nostro 
paese?. Non era ·essa che reclamava a prezzi modesti le 
braccia dei nostri lavoratori , per imporci in compenso 
ad alto prezzo i suoi prodotti? Non era essa che vo,leva 
il sangue delle nostre plebi per aver diritto cli metterci 
le mani in tasca?» , 

«Ed ecco apparire chiare all'emigrante le r~laziorìi 
fra la guerra e lo sviluppo economico ciel mondo; -ecco 
profilarsi dinanzi alla sua mente la questione dell'Al
sazia-Lorena nella quale molti vedono solo il problema 
nazi-anale e -dimenticano •che essa è la provincia più 
ricca cli ogni altra e più di ogni altra fornitrice di ri
sorse economiche, atte a mantenere alla Germania l' e- · 
gemonia industriale nel mondo; ecco balzare alla mente 
déll' alpino le ragioni della feroce distruzione del Bel
gio che, nelle intenzioni germani-che, o dovrà essere 
centro industriale tedesco o non dovrà esistere; ecco 
apparire le ragioni dell'invasione balcanica; eoco tro
vato il perché delle colossali opere militari -iniziate sul 
nostro confine con carattere non cli difesa ma cli offesa. 

«La meditazione di questi fatti , l' inevitabile discus
sione che su cli essi si fa in trincea, sotto la tenda o in 
bar.B.icca, portano all' esame delle relaz.ioni fra il senti
mento nazi_cmale e lo spirito Ull)anitario, fra lo svilup
po· economico e la sorte politica cli un paese, fra l' in
teresse dell' individuo o della casta e l' interesse della 
collettività. 

«Ne scaturis-ce fatalmente una più sicura orienta
zione, una nuova concezione dello spirito patriottico e 
un desiderio ~i libertà, d'indipendenza. Nuova conce
zione, nuova orientazione alla quale partecipano tutti 
indistintamente i soldati d' .Italia, destinati ad esser tut
ti domani, quando i confini della patria - noti,si anche 
qui lo spirito profe.tico ciel Nostro - saranno al Bren
nero e al Quarnar<i - fatta eccezione dei navigato,ri del-
1' acqua .e dell'aria - destinati a esser tutti soldati del-
1' Alpe. 

«Nuova concezione e orientazione che trova vita 
e alimento oltre che nell' osservazione diretta dei ne
mici nostri e dellé!- loro opera, in altri importanti fattori 
che sono u·n portato della guerra: nell'avvicinamento 
delle vari-e regioni e!' Italia e nel contatto diretto, delle 
varie classi -sociali. · 

«In un uriico cimento si son fusi e · confusi i figli 
del Vesuvio e ,quelli delle Alpi, gli abitanti del piano· 
e quelli del mare. 
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«Gli alpini hanno salutato con gi-oia tutti gli ita
liani apparsi sulle Alpi; forse, per la prima volta, hanno 
sentito in loro i fratelli. Ogni ricordo di antagonismi, 
di diffidenze fra settentrione e mezzogiorno è per loro 
scomparso. Ho sentito gli alpini magnificare i siciliani, 
e chiamarli diavoli venuti dalle terre ciel ìuoco, li ho 
sentiti definire i pugliesi come soldati che sanno, al-
1' occmrenza, se.alar le montagne senza scarpe e senza 
bastone; e magnificare i liguri come gente capace di 
costruir palazzi nel deserto; e lodare i romagnoli perchè 
tutte le loro ire di parte hanno riunite contro- l'Austria; 
elo,giare gli operai delle industrie di Lombardia e Pie
monte, che alla guerra hanno portato il contributo, per 
mo1ti inatteso, del loro magnifico spirito di disciplina; 
Ii ho visti entusiasti al racconto dell' eroismo dei sardi 
e felici di poter conoscere e stringer la mano a qualche 
piccolo iso,lano ! 

E' -sorta davvero; la fratellanza degli italiani. 
Ne è espressione la mescolanza folkloristica carat

terizzante gli accampamenti dei nostd soldati: son gli 
alpini che cantano; «Ma quant'è bella Napule», e i na
poletani ·che ripetono le cantilene dei bergamaschi e le 
villotte friulane. Si fondono al ·campo i suoni ed i colori 
delle cento città d'Italia, ma su tutto trionfa _ la can
zone della patria, trionfano .gli inni del risorgimento 
risorti, il salufo a Trento e Trieste. 

Sul campo si sono avvicinate le regioni; ma si 
avvicinano altresì le classi sociali. Sotto la stessa tenda, 
sono operai e borghesi. Lo stesso pericolo affrontano, 
gli stessi disagi sopportano. soldati e ufficiali e nasce 
dal pericolo un'affinità, una comunanza nuova. 

L' ufficiale è l' amico del saldatoi. Corrono a lui 
uomini spesso più maturi d'età e gli chiedono consiglio 
cli lor cose, dei loro interessi, gli mostrano le lettere di 
casa; ad uno è nato un bambino e l' ufficiale- deve per 
il primo saperlo e promette di tenerlo a battesimo, \, 
questi mantiene la parola sacrificando un giorno della 
sua licenza; ad un altro insorgono questioni di diritto, 
controversie cl' affari ed è sempre l'ufficiale il confiden
te. L'ufficiale diventa in certi momenti solenni il con
fessore e il notaio, ma come si sublimano queste mis
sioni praticate al campo, senza riti, senza to,ga, senza 
mandato! · 

La vita ciel campo ha spezzato le barriere fra clas
se e classe. Virtù e vizi, ·pregi e difetti delle varie classi 
si svelano a vicenda; crollano molte- false concezioni 
sociali; c'è del male in tutti e si comprende di do·verlo 
ripudia-re, combattere; c' è del buono e si riconosce in 
tutta la sua estensione, in alto e in basso, fra gli ·amici 
come fra gli avversari di ieri. 

Tutto un mondo di nuove idee si è affacciato ai 
soldati cl' Italia; nè invano quattro milioni d'uomini 
avranno vissuto la vita di guerra. Essi - non vi par 
di udire anche qui, come altra volta, il Veggen,te che 
vaticina, l'Italia d'oggi? - saramno gli araldi della ri
nascita delle multiple -energie italiche, tra cui vedremo 
illuminate di propria bellissima luce quelle della razza 
montanina. Ad essa, -agli alpini, rifattisi co-s.truttori, 
creatori, lavoratori per eccellenza, sarà reso, dovrà es
ser reso possibile nella nuova Italia offrire direttamente 
,alla patria il contribuito di forza fin qui profuso. in lon
tane r·egioni. 
. L'Italia è la ter.ra -delle energie prodigiose, la terra 
che ha tesori individuali di intelligenza e tesori di sen
timento che troppo spesso rimangono isolati , n011 con
fluiscono, ·non sboccano nella ·vita collettiva della 
nazione. 
. La cooperazione è oggi finalmente avvenuta n_el-

1' esercito. Per questo l'esercito è a tutti divenuto più 
sacro, più caro. Non vi è più alcuno che osi disprezzar
lo; disprezzare F ese:rc"ito vorrebbe dire disprezzare . se 

stessi e i propri figli; calpestare il proprio onore. E' il 
popolo che s'è fatto esercito; è l'esercito che s'è fatto 
popolo. 

Che questa intima fusione cli forze cli cui la «Dan
te Alighieri» col suo apostolato cl' italiantà fra tutte le 
classi sociali fu fervida preco!l'ritrice, possa avvenire in 
tutte le manifestazioni della vita ! Che tutti portino il 
loro contributo di amore, di fede; che sieno le forze del
la co-llettività quelle che si impongono. Non in tutti gli 
eventi può aiutare la forza clell' ingegno e del genio; 
ma sempre può vincere la fede. 

E Cesare Battisti chiude il suo dire con questa pe
rorazione: 

«Mi occorse cli sentir di recente un modesto e rude 
caporale alpino che in forma ingenua, parlando ai suoi 
soldati, confrontava le gesta del Risorgimento con quel
le della guerra d'oggi e oonclucleva: L' Italia è ben for
tunata perchè ha oggi come ebbe allora un Re valoroso 
e buono, dei reggitori sapienti e forti , perchè se non ha 
più nè Garibaldi, nè Mazzini, ha però trasfuso nell' a
nimo del suo popolo e il cuore dell' uno e la severa 
coscienza dell'altro». 

«Oh' sì ! Felice e fortunata davvero l'Italia, che eb
be all'alba del sua riscatto il gran Re che accolse il 
grido di dolore degli oppressi; ecl ha oggi, che il risor
gimento si compie, il Re non ignaro della agonia terri
bile che si preparava all'Italia cl' oltre confine, il Re 
che è sceso in campo ·con cuore cli padre e con ardire 
di primo soldato cl' Italia. 

«Ma felice e fortunata l' Italia sopratutto perchè le 
virtù dei suoi maggiori tendono non solo a ripetersi nel
l'indi vicluo,, ma a divenire virtù e carattere, sostà;nza ed 
anima del popolo tutto. 

«Perma.nga domani quello spirito nuovo che l'Ita
lia ci ha dato! L' Italia avrà allora raggiunto• non solo 
la vittoria delle armi, ma avrà vinto ogni interno ne
mico, avrà debellato ogni cosa che in essa sia non pura 
e non bella; ed, emula delle sue .glorie antiche, al cospet
to ciel mondo, sicura entro i suoi confini, rifulgerà della 
nuova purissima gloria della pace e del lavoro fecondo. 

Cesare Battisti e i valori 
del passato 

Ancora a diciannove e vent'anni il Nostro intuisce 
- nè il su:o spirito avrebbe potuto farlo meglio negli 
anni 1894-95 - l'utile morale, nazionale, civile della 
rievocazione dei valori umani dati dal Trentino all' arte, 
alla scienza, alla poesia, alla patria. Nello studio su An
tonio Gazzoletti , il poeta trentino che fu anche a Trie
ste personalità emergente nel movimento nazionate, il 
Nostra scriveva : 

«Nella vita dei popoli vi sono, dei momenti in cui 
s impone il ritorno al passato ... Così le. memorie del 
passato si convertono in energie vive ed ispiratrici. Da 
quelle figure immortali, che rifulgono nel-la lontananza 
dei secoli, s' impara la feconda inquietudine dell' ideale. 

I suoi giornali, le sue rivi,ste - quella -scientifica, 
Tridentum, quella popolare, Vita Trentina - sono av
vivati dalla continua ricerca ed illustrazione delle me
morie trentine ed italiche, a cui giovava ricondurre il 
pensiero ed il cuore del paese. Egli «Le nostre glorie» 
intitolava l'almanacco in dono agli abbonati del suo 
«Popolo» per l' anno 1909 e che presentava dodici «me
daglioni» illustranti le figure di Narciso e Pilade Bron
zetti, di Clementino Vannetti, di Antonio Gazzoletti, di 
Giovanni Prati, di Gustavo Modena, di C. A. Pilati, di 
Antonio · Rosmini, di Giambattista Borsieri, di G. Se
gantini, di Alessandr:o Vitto.ria; le figure più rapp're-



sentativ,e della storia e del geniO' trentino. Rifratti cli 
grandi italia;ni er-ano, coUO' st!;)ssd m ezzo e col medesimo 
intento, da Lui diffusi in ogni strato sociale. 

Alla medesima propaganda. furono a Lui occasione 
le oon1,memorazio,ni di grandi trenti,ni , che gli occorse 
pare:cchie volte di fare, ma delle qua.li non ci restano 
purtroppo che brevi cenni <li giornale. 

Anche in questi primissimi scritti del Battisti appa
're come in Lui si fondessero i due icl'eali cli Patria e cli 
Umanità. · 

A proposito cli G. Prati scriveva: 

«Amate, o giova,ni , amate la patria. Vi siano sac.re 
le tradizioni gloriose, coprite cli fiori le tombe dei gran
di;_ ma proseguite oltre e ricordatevi che il genio della 
nazione non si difende .se non tenendo vive le idee e 
sollevando i propri fratelli a.cl una vit:a. su1periore. Rico-r
·c1aitev i che mal provvede all'ono,r della. patria. ch i s' ar
i·esta e r etr'ocede, chi clinnzi ai simulacri e alle immagi
ni. dei padri rinnega le speranze cieli' aYvenire. Amate 
la pab'ia, rendetela forte , felice e prosperosa. 
·_ "È v oi, 01 donne. portate ai fratelli c.he lavorano il 
,,ostro sorriso, perchè essi lottano per il trionfo clel-
1'_ .amore». 

E poco prima. : 

"Perchè se è ammirabile nel Prati l'opera per cui 
la Pat-i'ia lo pro'clanm poeta della nazione, è pur cli im
friensa irn,por-tanza riconoscere in lui le tendenze cli u11a 
evoluzione nell'arte,' che, intenta sempre a sollevare il 
cuore e la mente, a farsi paladina dei miseri , oggi ha 
innanzi a sè un campo fecondo ed immenso, che abbrac
cia tutta. l'umanità e chiama a sè tutti i buoni e vo
lenterosi». 

Inoltre: tanto· >nella ìscelta dell'argomento , com:e 
nella sua trattazione, vediamo già in questi primi scrit
ti le predilezioni, le inclinazioni e le attitudini all'atti-
vità politica. . 

Nello scrittoi sul Gazzoletti è notevole come ne abbia 
i'ilevato con acume i concetti sui magiari e sugli sia.vi . 

Nella chiu,sa si leggono queste parole : "Noi stu
denti serbiamo intanto viva nella mente questa immagi
ne cli forza. e cli fermezza: frangar non flectar fu il 
motto, della sua vìta e deve essere quel101 della nostra». 

In tutti questi scritti giovanili, del resto, rileviamo 
un ·acume critico no,rt comune congiunto a larghezza cli 
visione dei tempi e delle contingenti ragioni che spie
ga:no il forte e il debole delle opere degli Auto,ri eia lui 
evocati . 
. ,· Vi sond dei poeti - egli scrive__:_ che non possono 
cadere in oblio, che appartengono alla storia- dell' uma
,nità; sono i po€ti di tutti i tempi e_ cli tutti i luoghi · per
éhè nei loro canti hanruo persomficaf,0 · qualche parte 
immutabile cle11a. natura. Altri poeti . inv,ece hanno sa
puto riprddurre le tendenze e l'indole, gli affetti cli una 
generazione; e questi vivranno nella stona .delle smgole 
nazioni. Senza l'opera LOTO noi non saremmo quello 
che siamo. 

Un fi!CY invisibile congiunge i periodi della vita 
uma:na. Noi crediamo falsamente che ci sia un abisso 
immenso fra l'età nostra e l'età ch e ci ha preceduti. 
Trascuriamò- di .studiare questa età e cli essa non vedia
mo che quànto si oppone al nuovo progresso. I vecchi 
~ noill cl' età, ma di mente e di cuore - spaventati eia.i 
nu,,olon.i che vedono in lontananza carichi di tempesta., 
si ritiranOI indietro e sembranO' paurosi anche della 
memoriai di quella rivoluzione per 1~ <;rual~ hanno com
battuto· i giovani, attratti da n\110V1 1cleah, corrono a
vanti s~nza. ba.dare al passato. Così è che, temute dagli 
~ni; · dagli altri tra,scurate, restan~ nell' ?iblio molte ope: 
re' l€tterarie degli scrittori della riv,oluz1one, nelle qual! 
è già manifesta il germe della moderna letteratura urna-

nit.aria e che ci mostrano il gr.ac!U'ale passaggio eia l'una. 
all'altra età. Sarebbe i'nvece utile lo· studiare simili 
opere e i loro: autori e vedere quale influenza abbiano 
avut,o sugli a,vvenimenti posteriori , e fino a che punto 
abbiano precorso col pensiero l' oper,a dei tempi». 

Egli segue il precetto che ai giovani dava Francesco 
De Sa,nctis: ... "Se dei vostri padri vi sentite degni, avan
zatevi sulla sceml a capo scopert.o, e studia.teli , compren
deteli. ammirateli prima; li giudicherete poi». 

Parentesi triestina 

In omaggio ai lei.tori triestini che onoreranno qu:e
sta pubblicazione, desumiamo dallo studio di .Cesare 
Battisti sul Gazzolel,!.i qualche episodio che i'nteressa 
più da vi cino Trieste. 

Dopo essersi diffuso sulle relazioni di amicizia fra 
Andrea. Maffei - traduttore dello Schiller - e Anto1nio 
Ga.zzoletti e avere rilevato anche come il primo avesse 
l'arte cli dar forma al pensiero ,altrui più che quena cli 
creare, il Nostro -dice : 

"Talrnlta non mancò· pretesto cli dissidi ai due 
poeti, ma la loro amicizia era superiore alle picco,le 
brighe della vita. Una vo.Jta il Gazzoletti, che a Trieste 
- dove s'era recato alla fine cieli' .annoi 1837, quale col
laboratore in uno, stu:clio cl' a vvoca.to· - redigeva assi e -
me al Dall' Onga.ro e al Somma il ·gi,ornale letterario 
uLa Favilla» , accolse in ·esso {e forse la cosa avvenne i:l 

sua insaputa per opera dei suoi compagni) un articolo 
della Percolo, in cui il Maffei era trattato da truffatore, 
da scolaro e gli si contendeva perfino la. paternità dei 
suoi lavori. 

Certo, le «ciance cli una pettego,la» non valevano a 
ferire il Mafiei , che avrebbe riso di cuore, se quella 
rabbia coilltrn i suoi versi gli venisse dal gioirnale di . 
un amico·. Qualche malevolo gli aveva fatto capire che 
la critica non era della, Percoto, ma em uscita dalla 
casa Dall' Ongaro, Somm~ e compagnia, ed egli in un 
momento cli inclignazion€ si lasciò scappare dalle lab
br.a ali' indirizzo del Gazzoletti le parole : Tu quoque, 
fili mi. Dopo questo incidente vi fu certamente un in, 
tervalle1 nella loro corrispondenza letteraria, interval1o 
che wrrisponcle al periodo più burrascoso de1!a vita 
del Maffei, e che termi-na co-1 suo divorzio· dalla moglie.» 

Qui vuol essere accennato cli volo che fra il Ma.ffei 
e il Gazzoletti non poteva reggere a. lungo una comu
nione : il Maffei era un farfallone in fatta cli danne e 
in fatto cli politica; il Gazzoletti , al oontr.ario, era la 
fede assoluta alla donna sua e al su10• ideale cl' italiano. 
Va: pur,e ricoTclato che il safoitto della contessa ... Maffei 
- celebr,e nelle cro-nache poi!itiche cl' I-talia _ · diven, 
tava salottO' po,litico appunto p er la mancanza cl' idee 
politiche del poeta farfallone. · 

Del resto, nel ritornare con A. GazzOl!etti ,a Trieste, 
i1 Nostro ci narra : 

"Da Rovereto il Gazzoletti s'era r-ecata a Trie·ste, 
e quel periodo della sua vita s'intrecci.a con le memorie 
più deg.ne della coltura triestina. Divenne subito amicd 
ciel Tommaseo, dell' Orlandini, del Maclonizza, del Da.I
l' Ong,arO", ciel Somma; . assieme ai due ultimi assunse 
~a direzione del giornale letteré!Jrio «La F,avilla,,. Era il 
primo anelito di una vita libera: e nuo·va, eia uuo 
sprazzo cli vivida luce attOTno al quwle si formò una 
fitta cosle11azione cli satelliti minoiri. Il Gaz.zoletti, par
latore elegante, pienO' di un · umoire sanO' e giocondo, 
senti_vw un ~isog!1i(ll potente cl' ~panclersi, e certo passò 
a Tr:_1este gli annii. più belli cle!1ru sua: vita, vivendo, più 
che m se stes-50', nell'ami.ciz.iru dei su:oi numerosi amic,i. 
La «Favilla» visse dieci anni e mezzo; cess-ò il 31 cli-



cemhre ciel 1846. L'addio ai le,ttori , comparso nel!' ul
timo numero, è una paginra eloquente di affetto e cli 
do}rn·e; qu ella famiglia di letterati eh' era stata l' anima 
del giornale vedev,a spegnersi il fo:co lare che aveva nu
trite ta,nte forti amicizie·. Questo, brano, che tr-ascrivO', 
ci può dare un'idea dell'affetto fraterno che cementava 
quei nobili in,g,egni : 

«Giri si tr-ovò nel caso cli dover abbandonare, dopo 
lungo tempo,, una casa, una famiglia, una cit.tà, dove 
visse e conversò giornalmente, a.prenlc\o l'anima propria 
,ai parenti, a,gli amici, a qualche diletta persona:, quegli 
soltanto1 può far-si un' idea della nostra tristezza in que
sto momento. Ci sembra davvero cli abbandonare quel
la casa, quella famiglia, quella città: ci sembra cli dover 
,esulare in luoghi scoinosciuti, .c\ove la favella, questo 
sacro. vinco,lo che la natura ha po-sto fra uomo e uomo, 
questa soHNe in terprete clegli affe,tti e dei sentimenti, ci · 
avesse a divenire inutile e iruefficac·e». 

Il Gazzo:letti amò Trieste come una seconda patria, 
presago forse delle sorti futu·re che la .croveva:no con
g iungere sì ,strettamente ,alla no-stra città. 

«P ensatore profondo e politico acuto - scrive Ce
sare Ba,ttisti - ,quando lancia a.l pubblico i suoi opu
sooli politici o conduce a fine difficili incarichi a lui 
affidat i, il Gazzoletti diventa poeta a ffaiscinante quando, 
eletto a capitana della Guar.clia nazionale, arringa il po-

- po.lo nel Te,rgesteo cli Trie-ste. In qualunque parte lo 
spingano le vi.cenci-e della vita, da per tutto, egli sa tw
-vare subito- il suo posto tra le file dei combattenti. Si 
può dire cli lui che .seg.uiva a puntino l' ammaestramen
to di San P ruoio: «Non v' ,asco-ltano in un luogo, andate· 
a· predi-care in un altro»; chè non er,a uomo· che dalle 
controv,ersie si lasciasse iri.timidire o sco,raggiare. 

A Trieste dopo J.a costituzione della Guardia nazio
nale un partito avverso prende il sopravvento: egli può 
rimanere tranquillo, sicuro; dagli° assalti cli una plebe 
corrotta ed avida cli sangue, purchè accetti unr posto 
lucroso che gli offre l'avvocato Burger, futuro ministro 
.austriaco. Disdegna cli pensare a cose tanto maie•riali e 
fugge a Tr,ento. Da Milano, dopo la ,sconfitta di Re Carlo 
Alberto, si rifugia; a Tori-no è ne.J settembre ritorna a 
Trieste dopo la proiclamazio.ne clell' .amnistia. 

I suoi ·avversari non vogliono darsi per vinti. «Non 
sei morto in prigione, morrai cli fame I gli gr idano, e 
lavora no a tutta possa; p er cle·molire la sua fama. d ' av
vo,cato valente, e coll e arti più maligne tenfano getta.rio 
sul lastrico per renderlo schiavo1 della miseria. Egli ri
sponde a unai guerra tanto infame, il cui scopo, era 
quello d'. isollarlo dalla vita polit ica, a,ccettanclo la can
didatura che gli 9ffre la città cli Rovereto a suo depu
tato nena dieta cli Francoforte, dove, insiem e al Prato, 
al MarsiHi ed ali' Esrterle, iniziò quella lotta per l' auto
nomia ciel Trentino. 

Redu ce dalla missione in Germa;nia, il G.azzoletti 
viene arrestafo a Pad o,va e cli là viene deferito al Tri
bunale di 

0

Trieste, il quale clo,po ,tre mesi lo rilascia 
come innocente. 

Mettete.Io - osserva il giovane Battisti - in mezzo 
alla vita irrequieta cli una città come Trieste, iru mezzo 
,ad una fo.lJ.a; che s'agita e freme, lanci.ateiJ.o, nel turbine 
delle lotte politiche, e a llora egli ·non tro.verà che pochi 

e fugaci minuti eia con sacrare all'arte e. trasfo.nclerà in
vece nell 'az ione ,tu tta la poesia che gli sgorga clall ' ani
mo. Nei vent'anni anteriori al '48 si viveva in Trieste 
una vita re.Jativamente calma, e la poesia del Gazzoletti, 
che dimo,rav.a in quella citti,, ne è uno specchio1 fedele. 
Egli metteva in versi tradizioni leggendarie e rico rdan
ze storiche de.Jl' Istria e ciel Fr iuli. Ma i tempi mutarono . 
D'opo il '48 Gazzoletti inneggia alla libertà sospirata clei 
popoli e porge il suo tributo alla: patri.a. Una sua poesia 
La vat1'ia dell' llalùmo fu -popo<larissima in Itali a. Ri
marrà fra i canti migliori cli quel tempo il suo Addio 
all'anno 1848, liri ca pi ena cli vivacità in cui ricorda tutti 
i fatti più .glor iosi cli quell 'anno , rivolgendosi so.prattut
to, a Pio1 IX che, ,acclamato liberatore cl ei popoli , non 
avea ma.nt.enuto le promesse fatte. 

Appena le vicende glielo permettono, il nostro poeta 
abbandona gl' inni di guerra e ritorna alla poesia calma 
e meditativa. Già a Tri este aveva ,avuto un grandioso -
però immer itato) - successo la rappresentaz ione cli un 
suo dramma, il Vesuvio, e facevai il giro ,cli tutti i teatri 
il suo celebre monologQI Cristoforo Colombo. Dopo il 1850 
attese a scrivere molti melodrammi , che oggi nessuno 
conosce perchè cli sgra.ziatam ente fmono musicati eia 
autori cli po·ca fama. 

Egli . abbanclonarn pei· sempre Tr ieste nell' agosto 
ciel 1856. 

(i2uan clo, clo,po una Yi ta avventurosa ecl inquieta, 
nel gennaio del i 862 egli viYeva esule a Milano, a 
Tr ieste o-spitale «ita.Ja scena cl' it.ale vicende» rivolgeva 
un inno cl ' affetto: 

Città dil ella, ove ogni piel1'a un nome 
Mi ricorda o un sospiro, 
Selva di vele che le fa i ghi1'lancla, 
V ercli colline rallegrale in giro 
Da palagi e da ville, e tu, cli chiome 
Povera, alveslre, desolata landa, 
l s71ido Carso, ov' io, giovenilmente 
Crudele, a lungo fat icalo ho il ]Jiede 
Di starna o levre in traccia; 
D' a.viti merti erede, 
S])oncla amena dell' Istria, che al nascente 
Ed all' occiduo sol volgi la faccia, 
Contro l' ire del mar porlo tranquillo, 
I lala scena cl ' itale vicende, 
Alla cui nobiltà /orrnan sigillo 
Di Roma e di Vinegia orme stuvende; 

· Mar, term, ciel, e voi, che di me siete 
Forse memori a.nco1·, genti, salvete ! 

Salvete, e se lalvolla nella va.ce 
D' una tepida sera 
Vi 7Je1·cole l'orecchio, aura fuga.ce, 
Un suo1W di l'ctmento e di preghiera, 
Inte: è la voce cli lontano amico, 
Che' al dolor nostro si contrista e ]Jlora. 

E co.ntinua:, sempre isp-irato, augura:ndo a Trieste 
gior-n,i migliori. Al carme del poeta trentino risposero 
cl egnaimente dall' Istria e ·da Trieste pa.recchi poeti ri
conoscenti a,11 ' esule amico. 



CESARE BATTISTI SCIENZIATO 

Dal quadro della atti vità politica ciel Nostro po
trebbe risultare con chiarezza bastante ·qual ,posto oc
cupasse la co,ltt1ra scientifica nella mente sua, ma è 
pur d overoso cli soffermarsi davanti all'opera sua cli 
geografo, raccolta nel sewndo volun,e della edizione 
nazionale disposta nel 1916 pochi giorni dopo il mar,ti
rio con decreto luogotenenziale com·ertito in legge 
nel 1917. 

Senonchè, dati i limiti segnati a questo lavoro, non 
possiamo avventurarci · in un esame particolareggiato 
dell'opera scientifica, la quale si svolge dinanzi a noi in 
ottocento pagine illustrate e arricchite cli preziose anno
tazioni espii cati ve. 

Ci sia dunque concesso di riprodurre qui la per-· 
spi cua, nobilissima «Nota preli minare" scritta eia Erne
sia Battisti , la colta, operosa, degnissima co nsorte e col
laboratrice clell' eroe trentino. 

«L'opera geografica cli Cesare Battisti - scrive la 
Eletta cli lui - ha un valore scientifiw ecl un va'.lore ci
vile; e, mentre un'idealitù civ ile ha suggerito ecl anima
to la ricerca scientifica, questa ha sorretto-, come solida 
base,· r opera di Lui politico e cittadino. Hanno una co
stante ooncorclanza le due attività; concordanza cli tem
po e cli modi. Mentre i convegni politici e studentesch i 
del Trentino trovavano Lui non anco-ra ventenne a se
gnare, pro,pulsore cli energie, le vie sicure alla riscossa 
ciel paese, le.riviste trentine pubblicavano i primi frutti 
delle ricerche cli geografia fisica, colle quali egli stesso 
poneva le basi cli quella conoscenza ciel suolo e della 
sua gente senza cli cui non è pos-s-ibile lo sviluppo della 
vita del paese. 

A Firenze, alla scuola cli Giovanni Marinelli (1895-
1898), Egli comprende e sente la geografia nella sua va
stità e compiutezza; e la giudi ca strumento il più atto 
a ricercare quelle conoscenze e ad agi. tare quei proble
mi. che cloveano far emergere la necessità del r iscatto 
poÌitico. Egli ideò allora, come suo primo lavoro, Il 
Trentino, Saggio cli Geografia fisica e cli Antropogeogra
fia, che fu la sua prima nobile offerta cli fe-cle alia propria 
terra. Non .aveva che ventidue an ni quando Egli la pre
sentò com e tesi di laurea, e ventitrè quando la pubbli
cò; ecl è mirabile la copia cli lavoro cli cui essa è testi
m onio, lavoro cli diretta esplorazione e cli diretta ri cerca; 
esplorazione e ricerca statistiche e fi siche, ch'Egli com
pieva mentre gli fremevano in cuore quegli alati di
scorsi politici, che anelava spargendo fra i giovani. 

Ormai il Trentino lo ,aveva tutto attirato a sè. Nel 
1899 - seguendo · quell'istinto cli propaganda che è 
insito nei cuori di calda fede - Egli aveva fondato a 
Firenze con R enato BiaSU,tti U'na rivista «La cultura geo
grafica", con veri intendimenti di neofita. La rivista non 
potè vivere èhe dieci mesi . Battisti rivolge ormai a Tren
to intera, la sua attività. Direttore di un; gior-nale quoti
diano, di yari periodici , occupato in varie cariche poli
ti che, no;n abbandona il campo geografico. Veggo•no la 
luce parecchi suoi preziosi e sempre originali studi di 
geogra fia fisica, cartografici'-, etnica, economica. La loro 
varietà e il loro valore sararuno' giudicati dal lettore, 
che li vedrà -qui raccolti, insieme a quel suo primo vo
lume. 

Il fervore per la conoscenza del paese e dei suoi pro
blemi cre;;·.:,3 di pari passo coll' intensità della lotta poli
ti<:.a. Le ricerche si scostaoo un ;x>' dal campo fisi co e si 
volgono a quello etnico-economico-statistiw. Ne escono 

quelle nuove Guide maggiori e quelle molte minori, 
per cui quasi ogni valle del Trentino ha la s t,a partico
lare, accurata, ca.Ida descrizione. Questo ,paese doveva 
essere ben noto ,ai trentini, custodi delle sue ,sorti, agli 
italiani delle altre regioni, che ne avrebbero dovuto di
venire i liberatori. Le strade, per cui clovea passare il 
nostro esercito, Egli le calcò in precedenza tutte, ricor
dando e segnando. Anche ad agitare le varie questioni 
economiche e politiche ciel paese nei Comizi, nel gior
nale, alla Dieta, al Comune, al Parla.mento, per quindici 
anni dalla data ciel primo volum e e sulla traccia cli esso, 
Battisti anelò raccogliendo un materiale immenso di 
dati e cli esperienze. Lo scoppio della guerra mondiale, 
accendendo in Lui le estreme speranze e l'ardore al
i' ultima lotta politica, lo trovò armato -di questa co
lossale sapienza. Mentre nell' anno cl ella neutrali tà Egli 
corre le città cl' Italia a dire i dolori e le speranze clegF 
irredenti , compone i due volumi (Il Trentino, sempre), 
così variamente importanti ecl egualmente pregevoli, 
che furnno l' ulti ma battaglia del suo pensiero cli geo~ 
grafo, l'ultimo clono cl' intelletto !urgi lo alla vita del suo 
paese. Il Trentino, Cenni geografici, storici, economici, è 
opera insieme cli propaganda per la guerra e ausilio al-
1' azio-ne g uerresca; Il Trentino, Illustraz ione statistico
economica, monografia la più completa che possa avere 
un paese, rimane come descrizione perfetta e come m i
niera pregevolissima cli notizie per chi oggi si volga alla 
ricostruzio-ne ciel Trentino e traccia esso stesso nuo,ve 
vie cli studi,o a nuov~ studiosi. 

Le doti di geografo e la competenza speciale cli geo
grafo trentino fanno di Cesare Battisti un prezioso col
laboratore, in guerra, all' Ufficio Informazioni della I 
Armata, nel quale fu trattenuto dal gennaio al maggio 
i916 e pel quale compose pregevolissime mo•nografie 
sulle zone ove si combatteva; ma dal quale Egli volle 
stra,pparsi quando su quelle zone, Termopil i cl' Itaiia, 
più fieramerute si moriva e gli ineclenti si espo,nevano 
ai rischi più .d uri , ed Egli voleva offrirsi al sacr ificio 
estremo. 

E pt1r nella dura vita guerresca perdura l'opera 
sua cli studioso. Nella sua ultima cassetta da campo si 
rinvengono gli abbozzi dei cap itoli cli un ' altra offerta 
cl i fede e cli scienza: dell' ALLante sitlla Venezia Giulia; 
il 7 luglio,_ due giorn i prim a clella cattura, invia un gros
so plrno cli materiale all' editore per J.a pubb1icaz ione cli 
tale opera. Solo la morte può spezzare questo fervo,re di 
lavoro perenne e tenace, pel quale la sola epigr.afe degna 
è data dal le parole che Battisti stesso si tracciava, come 
p rogramma, a vent'anni: «per ideale io intendo l' ener
gia sintetica cli una vita indirizzata ad un solo -scopo». 

L'operosità sua -di scienziato aveva non solo l' im
pulso, m~ anche i caratteri dell'operosità sua cli poiiti
co: era_ dmam1ca, era feconda, era calda di poesia. La 
battaglia e la vittoria richiedevano l' opera di molti 
l'opera di tutti. Studente, sostiene la necessità della fon~ 
daizione di un Annuario, palestra ,di studi e lo fonda 
e ne dirige i volumi dei primi anni, Egli stesso. 

D_atosi alla geografia e, direi quasi, impugnata que
sta sctenza come arma migliore ,alla sua battaglia, Egli 
chiama a raccolta, per le ricerche necessarie alla cono
s~enz_a del_ Trentino, le energie tutte, sopratutto le ener
gie .g10vam del suo paese. Idea e fonda nel 1898 col doitt. 
G_. B. Trener una rivi sta, a cui vorrebbe dare il titolo 
d1 «Venezia Trent~na" a l quale titolo, ·proibito dalla po-
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lizia, viene sostituito quello -di «Tride.ntum», e ne so
stiene la pubblioazione fino allo scoppio della guerra 
austro-serba. Ivi le rigorose rice,rche storiche erano-con
giunte a quelle fisiche con una ininterrotta concatena
zione. E il càlore patrio affiorava in alcune rubriche. 
Queila: «Trentino e Trentini nella storia del Risorgi
mento italiano», parve l'ultima sfida all'Austria, l' ul
timo incitam@to ai concittadini. 

Palestra agli studiosi, documento agli intellettuali, 
questa «Triclentum». Ma non bastava. Era cl' uopo in
fiamma.re della stessa fede e dello stesso amore tutto il 
papa.lo. Ecco «La Vita trentina», rivista popolare aperta 
alle più larghe collaborazi,oni, rivista che sta a.cl attesta
re come nobilmente si possa educare un popolo. Bat
tisti ivi dissemina, con suggestive ,notizie storiche ricca
mente illustrate, articoli descrittivi del suo paese, in cui 
il rigoi·e della notizia è accompagnato da un caldo sof
fio di poesia. In tali articoli, che, allo stesso moclo delle 
Guide (alcune delle quali pur hanno pagine originalis
sime) non poteroino essere accolti nella presenta eclizio-

. ne, si nota come la sobrietà, la lucidità, l'efficacia, che 
ne fanno degli eccellenti scritti cli propagan.cla popolare, 
siano dovute alla competenza vasla e sicura ed al vivo 
senso· poetica della natura, ch e erano in lui . Egli «assa
pora, centellinando quasi, il profumo delle erbe aroma
tiche; prende interesse alla vita dei pastori e dei falcia
tori perduti qua e là in mezzo al verde»; «ricor.da con 
vivo piacere le notti vegliate all'aperto nella già fredda . 
stagione autunnale» per certe osservazioni su cli un lago; 
i laghi alpini sono «perle disseminate» e cli essi ricorda 
quelli «su i quali assai spesso non ries cono ad affissarsi 
·altri occhi che quelli delle stelle». E mi sia lecito ricor
dare, tratto poetico del suo carattere cli studioso, la de
licatezza con cui, al ritorµo dalle escursioni, traeva dal 
suo sacco di montagna i fiori racco.JLi, accuratamente 
avvolti e conservati, rievocando appassionatamente la 
bellezza che essi avevano avuto lassù nelle a.lte praterie, 
nei bo,schi o al limite dei ghiacciai; Egli amava J.a sua 
terra colla tenerezza e coll'ardore di un amante a:ppas
sionatq e per lui luceva di preziosa bellezza ogni segno 
della sua vita, della sua storia, ciel suo destino. 

Altre numerose iniziative furono da lui prese o aiu-
- tate per la conoscenza geografica ciel paese. Quando un 

gruppo cli cittadini , gli impiegati , cui era vietato, entrare 
nella Società degli Alpini sti tridentini , politicamente 
sospetta, fondano una nuova Società alpinistica, la «H.o
doclenclro» , Egli sa sagacemente portare anche in questa 
il soffio -cli ricerche utili per la scienza e cli opera van
taggiosa alla patria. L'opera geografica cli Cesare Batti
sti, opera tutta riflettente il Trentino,, per cui, a ragione, 
Egli fu eletto «il geografo cli Trento», appare così so
prattutto opera cli fede. 

La Reale Società Geografica bene lo intese, quando, 
sei mesi dopo la sua morte, assegnava alla sua memoria 
la grande medaglia cl' oro su cui faceva incidere: «A 
Cesare Battisti, a,postoio cli fede e di scienza, fino al sa
crifizio». 

E no,i, dinanzi a questa fede accesa cli una sola fiam
ma, a que·sta volontà intesa ad una so,la mèta, ad una 
fede così ardente, ad una volontà così operosa ecl indo
mita, fede e volontà che hanno a nimato, guidato ed oc
cupato, coUe loro espressioni, per un ventennio la gran
de vigilia cli Trento, no·i vediamo (;) sentiamo l'opera 
compiuta da Cesare Battisti, nel campo politico e nel 
campo scientifico, un'opera conscia e pari ,a quello che 
f~ l'alto destino della Venezia tridentina; la cui reclen
ZI?ne doveva significare distruzione dell' :Austria, rove
sciamento clell' Impero germanico; le cui valli dovevano 
essere teatro della grande guerra, che· segnò il conclu
dersi di un' era storica e l'aprirsi di un 'era nuova nel-
1' -avvicendarsi dei sewli. Era; degno che tale opera, non 

solo scientificamente pregevole e praticamente feconda, 
ma storicamente simbolica, fosse raccolta in edizione 
nazionale, come, mentre ferveva la guerra, deliberarono 
con intelletto patrio i governanti dell'Italia ma,clre». 

* 
Occupa il primo posto nel volume «Il Trentino» 

(Trento, Zippel, i898) , nel quale l'Autore studia e pre
senta in i4 capitoli il seguente materiale : 

Regione -naJtu·rale e ·storica. - Cenni -su.Ila collloscen,za 
geografica del Tr-ent.ino. - Elementi a:str-OllllOmici- e magne
tic·i:; .altiJmei,ri·a; colllfln,i,; d ,imen-sioni ; figura. - MOI1ti e 
vaUii; cenni orografici, g,eologici e oromet rid. - Le acqmèl: 

. fiumi e torrenti; so-rgenti rrui:nerali; laghi e paludi; pesca 
e pe·sci. - Il c,i'ima -de.I Trentino. :_ Le genti: nazionalità; 
differenze clia lettofogi,che; toponomasti-ca. - Cost ituziJon·a 
po liJtico-amministrat.iva ed eccles iaistLca.. - Demografia: 
censi,me11ti antiichi e modle~·ni ; dens.i,tà. della popolazione; 
il Comm1e m edfo trentino; st-atistka de ll e prof.e-ssioni; 
·amig razi.one. - Profl.lo antropologko : somatologia.; con
dizioni igi eniche e sarnitarie. - Profilo ,psico.Jogioo: istru
zi,o.ne; biibli·o·teche; p1·oduzio.ne inrte llet.tua.Je ; folk-lare; -cri-· 
mina li.tà.. - StaUst.i-ca ec.oinomica : ag,ri-coltura; selvico.1-
t.ur-a; ind,usitrie; credi to e riisparmi-o; depos,iti minerali; 
viabi;J.ità. - Ci ttà, pae·si ·a soggiorni alpimi. - La distribu
zione d el.la popo•la0ione secondo l' altitucliine. 

Segu-ono,: «Intorno ad una raccolta: di termiini J.ocal'i a,t
tine.n,ti ,a,i fenomcmi fisici eci' an-t.ropogeograflci eta inizia,1'.Si 
n e-Ile sing,ole regi-ani dial-etta li d'Italia. - Il Ja,go 
d'i Terlago e i fenomeni cleJ-le val li della Fricca, 
d el Dess .; d·ei: Laghi. - Scain!d:a,gli ·e ricerche fi. 
si-che sui: la,ghi de.J baci!no della: FersLna n el Tren
tino. Escursi,o,11e e studi prelimi.nari sul laghetto di 
Lavarone n eH' .altipiano d,ei Sette Comuni vicen'l.mi·. - La 
-clistribuz,ione altimetr.ica d:aJ.la po•po1azione, del Trootino 
secod11d,o i cen,s-imen1Ji d·,3! 1809, 1847, 1880, 1890. - Appunti 
cli .cartogra.fLa tren.Una ossia Ca,ta logo r agionato di• carte 
geo,grafich-e, piante e prospetti di c ittà ecc. riguardanti •la 
1·eg1one .trent.i,na . - G-J"i stutdii 1-im,n,alogi-ci ifaliani n el 1898. 
Nota !Jibliogra,fica. - A,ppu,nt i di idro logia sul bacino d el-la 
Fe.t·sùna n e.I Trent'Ìllln. - L ' alto,piano dei Sette ,oo,muni vi
ca>rntini.. - Per 1-o studio d·i casa n ,os-tra. Appello ,della «Tri.· 
dentum» agli studios i trentini. - Variazioni del sistema 
icJ.rogrnfico d el-la v,a !le d·i Pinè. Le pira.midi glaciali cl.i Se
g-ommno. - La po,rtata dell ' Avisi,o. - La popolazi,one del 
Tt•e•nt.ino secondo l' a.na.g.r al'e del 31 d1i-cembre 1900. - Ter
min i geografici dfalettal i nel T~ent inò. Sec~;nJd,o contributo. 
- I bo-schi ·del Trentino. Note e·ct ,a,ppunt.i. - NoteTelle 
statistiche sul bestiame da pascolo, le ,malghe, le latterie 
e l' jn,du•s.tij'i,a de i l.a,tt-iJcini nie,L Tranti,no·. - li Ta.1,om a, Gai'n. 
Il geTgo dei ,calderat -della Va!J.e di Sole n el Trenti•no. ·
Il Trentino. IJ,Just.ra.zilme statilstico-economica (MiJ.ano, 
Havà e C. ed., 1915.) 

E qui e' imbattiamo in un'altra opera di maggior 
mole, cli cui clia~o il sommario : 

Capitolo I. - Nozi,O'Il'ÌJ genera li swl Trenlli~J.O (Posizione, 
supe•rfld:e e co111tfln t. - Man.ti ed acque. - li cli:ma. - La 
sto,l'.i-a. - li dfaletto. - La -cultura. - Costituzfone politico
ammiini,s-t.rati.va. - Costituzione eoclesi-astic a. - Ciità, bor
gate e soggiorni a;Lpin.i.). 

Ca.pi:tofo II. - Demografia (La popo-laziooe secondo 
t censime111tij de-g.U ul,ttmi ann,i.. - I c·ens,imenti -del 1900 e 
,del 1910. - D'e.n,sità deJ.la po•po.Ja.zi-o:ne. - Popola0i:one urba
na e campest!'e. - I Comuilli e le abitazioni. - La popola
zi-oole secon-cbo ~ù sesso. - Stat:istica dle11e, professioni·. - E· 
mi,grazi,o!!Le. - I.IIllIIlig:ra,z;io111,e). 

Capi·tolo III. - Naziooalii tà e cultura (Italiani e Tede
schi nel Tren1lino. - Elemento ,tedesco, illldigen.o e fluttuan
te . - Le oa.si ted-esche. - I dialetto trentino. - L" ail!.a/lfa
lletisrno. - L' .insegnamento e1ement8/re, nel Trentmo. - A· 



sili infantili, scuole sec01nda,1·ùe e prot'es.sforna,li. - Is-t ru,zi.o
ne superio•re. - B'ib!i.oteche). 

Ca:pi.to lo IV. - La pr-01wi~tà fondi-ad·ia (Terreni pro
d'utt~v,i e improduttivi. - Colture estensive ed inl'te,n,s ive. -
Il frazionamento d ella propri età fondiaria. - Po-deri colti
va.I.i a patto, colonioo. - La persis-tenza della p'iic-ooJa pro
pri1?tà. -'- La propri.età -bo.schiva. - I pa,scoli ). 

Capito,Jo V. - I pro-dotti del suo,lo (CereaJ.i, e legurntl .. 
- La gelskoiltura e la prod'uzione ,dei bozzoli. - L•a, .co-lti
vaQ:ione de·llai vi,te e, l' enoJog,ia .. - La, f-rutt.ioultura .. - L' a-1-
leva,ment.o ·-ctel bestiame. - I bo-vd111,i,. - 0v-ini ·a caprini. 
L' alleva.me11to ,dei sui.ni. - Gli equin{ - L' apicu.J.tura. -
La selvicul.tura.). 

Ca•pitolo VI. - Ind'u·s.trie Yecohie e J1u·ove (L'industria 
mineraria, - Le industr,ie tessili. - Le "indust rie a,gricole. 
- Altre .industrhe i111 deca<lenza. - Ind ustrie recenti. - In
d,usw·ia d:ei. fo-re.stierà. - La produzione -del!' energia 
elettri.ca). 

Capito.Jo. VII. - Il co,mrrnercio (Espo,ntazfone ed im
porta.zron,e. - Mo,vi,meruto me-rei ,e pa,s.seggm•i sulle fena\"ie 
trentine. - Il seT\"Jzio, post.a.le, ,i-elegrafi,co e te~efonico). 

Capitolo VIII. - Ris-pa,1mio, aed~to e coo-peraz:iona (Il 
capitale ,deg-li l stÙl!i\.Lti di cre-ilito e, ,•is-pa~·mio da.I 1898 a.l 
1912. - Cen:ni •su.i singoli, isititut-i. - Le casse ru!'ali si,s,(,ema 
Re,i.ffei,sen. - Cooperazione cli consumo. - Coopern.zione 
agrarfa). 

Cap·ifoJ.o. IX. - La. viabilità (Fenoviè e trainie. -
Strade canozza.bi,li di prima e .secouclo ,o,rd,ina). 

Capitolo X. - Rie,pilogal!ld-o : Da,! passato al fu turo 
(La siiuazi,oI!lJe generale -del paese. - Le cnndi,i;i-on.i finan
zia.rie d.ei co:rnuni-. - II debito ipotecari-o. - Le ,imposte. -
L' elemento uomo. - Le fona •ic1ra,uoHche. - l\'li'nera.Jj e 
,ma:rlm-i. - La .bellezza del paesa.ggi,o. - Verso una. più ra 
zi0i11&le cultura ,de-l suol.o. - Il JJIXlblema stracl ale. - Il wr
J.egame,nit,o con le province finitime). 

Il rinomato Istituto' cartografico De Agostini cli No
vara, editore dei lavori ca.rtografici cli Cesare Battisti, 
ha pubblicato anche !'«Atlante della Venezia Giulia;, . 
Ora, poiichè da Trieste lanciamo questo tributo cli ono
ranza ai Cesare Battisti , chiuderemo esprimendo il voto 
che !'«Atlante della Venezia Giulia» possa essere fatto 
conoscere il più largamente possibile alle popolazioni 
giuliane. 

Fiume nel cuore di 
Cesare Battisti e dei trentini 

Il 25 ottobre i9i9, al Teatro Verdi di Fiume, pre
sente Ernesta Battisti, avviene la solenne consegna ciel 
trittico dei tre martiri trentini Battisti, Filzi e Chiesa, 
donato dalle donne trentine a lle donne fiumane. 

I11i quella sera memoranda Mich elangelo Zimolo 
pronunciava, rivolto alla Sposa dell'Eroe trentino, una 
01razione fiammeggiante d'italianità combattiva,, inno 
altissimo agli eroismi, al sacrifizio, al martirio·. NeUa 
inspirata parola dell' orato,re passa per il prima Cesare 
Battisti e -no,i non pOissiarrio astenerci ,dal rilevarne, a 
questo punto, i passi più salienti. 

«Il popolo d' Italia - dice Michela.ngelo Zimolo - · 
lo, vide rievocatore anche del vo,stro1 martirio, o fiumani; 
lo -vide ricardare alle folle che non ancora i voti dei 
padri s'erano coa:npiuti, che quello che da anni mino" 
ranze derise dai così detti ben pensanti intorno alle sof
·ferenze degli italiani dell'Austria andavano denun
ciando, era verità intangibile e santa; lo vide ricordare 
che a Trento, in Istria, in Dalmazia, l' italianità esi
steva intera e completa, e non soltanto· nei monumenti 
vetusti, ma anche nei cuori dei cittadini ! 

FU! apostolo, meraviglioso e 1Jossente, e poichè Egli 
sentiva l' amme all'umanità no,n con la ipocrisia della 
frase,' mtt con il palpito ardente della. sua g-rancle a·ni
ma, v-icle il dolore cli t uUi , e parlò non solo per noi , ma 
parlò per la Francia, che sembra abbia dimenticato, 
parlò pe-r la .Serbia, che sembra abbi-a dimenticato, 
pad'lò per quelli c,he svegliatisi all'improvviso. co,me da 
un lungo sogna videro- l'orda avanzare e, prima an
cora cli correre aJle difese, tutto trav,o,lgere, -distruggere, 
incendiare ; soffrì per il t.raclimento degli internaziona
listi cli Germania, tolleranti la politica infame, cli un 
goven10 che lanciava le sue schiere armate a combat
tere non come si usa a. visOI aperto tra soldati e soldati, 
ma persino, facendo talvolta scudo, al proprio co•rpo, del 
fanciulla e della donna del paese occupaito per costrin
gere il nemico ad abbassare le armi o ad uccidere il 
figlio e la sposa. 

Oh g-ranclezza del suo cuor ,generoso veramente cle
votO' ai principi della vera libertà e della vera giustizia, 
sì che al giunger delle tremende notizie della guerra 
cl' occidente Egli gridava talvolta. alle folle: . 

«Prima ancora -che per i fratelli irredenti , -che per 
il mio stesso Trentino, cittadini itali ani, per il Belgio 
e per salvare la Francia !n.» 

E qui l' ora.to,re, accenna11clo, a.I clisco,rso pronun
ciato dal Battisti a Milano, riwrcla com' Egli .gridasse 
al popolo, : 

«Qualora la liberazione nostra ·do,vesse rea.lizzarsi 
attraverso un patto d ' infamia, che sia rafforzamento 
dei due imperi feudali e w nclanna alla servitù eterna 
dei fra.telli clell' Istria, e della Dalmazia, noi trenti·ni 
prefetia.rno dividere l'amara snrte -con i fratelli del 
ma.re, rinunciando ad una, libertà che niOtn vogliamo, ci 
sia: clonata a prezzo cli disonore, ed atten:deremo gio,rni 
migliori che certo non pot.rÌìnno, mancare». 

E il moniw ,di quella sera non lanciò invano l' a
postolo cli Trento e ·cl' Italia. 

Appena da, Fiume patte il" grido invocante soc
corso; appena è recata ai fratelli dell'Alpe novella che 
qui sono giunti con il Poeta i soldati che furono sopra
tutto soldati per l' onore ,e l' indipendenza cl' Italia e 
non per il suo: clisonm·e e per tollerare la mutilazione 
della vittoria; appena tra le schiere dei volontari della 
eroica Legione trentina si apprende che è qui il Poeta 
celebrato,re cli Pilade e Na,rciso Bronz-etti nella vigilia 
oscura e sficlatoire impavido della rrrorte in guerra an
che per gettar fiori clall' alto della nave alata sul ca
stello ciel Buon Consiglio, ove il gran delitto fu wnsu
mato,; sub ito che la notizia si sparge tra i fratelli del 
Trentino, uomini semplici e austeri che sanno tutte le 
bontà e tutte le gentilezze, ecco giungere della bella 
Legione un manipolo a Fiume, portato,re della volontà 
cli Battisti espressa al popolo in quella ~era di maggio,; 
eccoli giungere armati di au!dacia e di volere, di forza 
e cli pensierQI; eccoli con l' ,anima piena di una italia
nità che non una ma cento Austrie in un secolo avreb
bero potuto in.frangere mai; eccoli, armati dei santi 
n:01mi immortali, di Battisti, di Filzi, di Chiesa; i grandi 
mOTti della Legione invitta continuatrice delle antiche 
glorie trentine, da Goi to a Bezzecca;, dal primo scontro 
di Ala a Vittorio Veneto; eccoli, armati della paesia di 
Gruzzoletti e di Prati, della spada di Bro·nzetti e di 
B_ezzi, il veterano, superstite ,clell' antica epopea cui in
viamo di qui il saluto pieno d' amore per la sua re~ 
cente buona pa,rola, .augurante che ovunque sia un1 ita
l~ano, là sia !',Italia; eccoli, intorno alla: Sposa del Mar
ti_re_ a conferrnaire l' inviolabile patto della santa, della 
d1vma ,solidarietà n:azi®ale per l'Italia e nel nome 
d'Italia.» 

I, 



LA CARRI ERA MORTALE 

All'inizio cli questo lavo,ro ci eravamo prefissi cli 
non inoltrarci n el campo dei cenni biografici, potendo 
essi determinare, quale materia cli croni storia, una fosse 
pure momentanea: ,cleviazi-one dalla via lumi nosa trac
ciata -dal pensiero, clall' azione, dal sacrificio• del Nostro. 

Senonchè un'on da di affettuosa ammir.azi.one, po
polare ]1a po~-tato fino a 1wi la; voce cli u:n clo,]ce, ma in
sistente appello : <Cla molte prurti ci viene espresso il de
s iderio cli leggere in qUJeste pagine anche le noti.zie più 
importanti intorno a lla vita ,cli Cesare Battisti. A questo 
appello non sappia.mo nè vogliamo resistere, sia perchè 
m uove da oneste ragion i psico]o1giche, sia perch è non 
se1npre la verità storica è andata irnnwne da involon
ta,ri e imprecisioni, sia infine perchè l' esempio datoci 
dalla Legione trentina in una :recente sua pubblicazione 
commemora.tiva ci ,a;clclita la via. Infiliamola du nque 
con la sobrietà r ispettosa che si a,c1cl ice al caso nostro. 

Cesare Battisti nasce a Trento il 4 febbraio- 1875, 
figlio di ,agiato commerciante e di Teresa de Fogolari, 
cli Rovereto. Compie gli stud i secomlaJ·i nella città na
tale e il ili novem bre 1893 s' immatricola nel Regio, Isti
tuto cli S'tucli superiori d i Firene:e , ove un .anno, segu·e 
il corso di lette,re. Il successivo: anno acca;clemico lo 
trova all 'Università cli Torino, donde però fa ritorno 
a F irenze. per darvi tutti gli esami , -cli laurea e cli per
fezionamento, parti colarmente negli· studi geografi ci, 
avenJdq maestri il Dainelli sen ., Pasqu ale Villari e .Ge
rolamo Vitelli . Segue pme ed assolve con pieni voti i 
corsi di ling ue orientali, cli storia e geografia dell'Asia 
orientale. -

Nel. 1895, al secondo e,o•ngresso -della S'ocietc't degli 
Studenti Trentini , da lui fondata con altri giovani, e
spone le linee del suio programma cl ' az10ne, in una re
lazione che segna il suo ingresso nella lotta po<litica del 
paese e nella quale afferma che la libertà no,n si può 
raggill!ngere se nza la .coltura: concetto già espresso il 
2 febbraio cli quello stesso anno in un a rivi sta da lui 
fondata; la. «Rivista Popolare Trentina" , uscita una sola 
volta e, anche quella, sequestrata. Il i.o ottobre 1896 
fonda con alcuni amici il settimanale «L'Avvenire del 
Lavorntore" , stampato dapprirna a Rovereto e in seguito 
a Riva -e a Trento, e del quale assume poi la direzio•ne. 
Nel i 898 fonda oon il geologo G. B. Trenèr la rivista di 
studi scientifici , storici e letterari «Tridentum", · e in 
quello stesso anno pubblica la sua tesi di laurea, ,dl 
-Trentino11 , saggio ·c1i geografi.a fisica e di antropogeo
grafia, che fu premiafo in un co.ncorso e del quale ci 
siamo, g ià occupati . · 

Il 7 apr ile del i900 fa u scire il primo numero del 
quotidiano socialista «Il Popolo 11. E' tornato da Firenze 
già con una famiglia, con u'na solida coltur,a, con una 
fede nuova. Ha formato la famiglia oon una compagna 
cli stuldi , Ernesta Bi ttan ti; la coltura gli è matur,ata 
n egli studi severi; la fede nuova è il suo socialismo, 
nel ql)ale vede, per il Trentino, una via di rigenera
zione. Ed eccolo, nel1a vita pubblica, tutto dedito alla 
predi-caz ione della n111ova: fede. A 23 anni è già capo 
cle1 partito da lui creato con pochi amici. Per stamp8Jre 
il «Popolo11 crea una moderna, azienda tipografica è vi 
impiega ogni suo avere. Interviene a tutte le a;dunate, 
prende parte a tutte le iniziative dei giovàni della sua 
terra:, r ecandovi il oontributo del suO' lavoro e della sua 
mente; non oon cedendosi 'm ai tregua· nè riposo, sa es
sere, a volta il- volta, editore, giornalista, propagandista, 

organi-zzato,re, studioso cli problemi scientifici. econo-
mici, sociali. · 

Dal 1895 al 1901 conduce con grande vigore la cam
pagna per l' autonomia del Trentino, organizzando, co
mizi, confere,nze, ma.nifestazioni cl' ogni genere. Non si 
arresta davanti ai numerosi processi, ai quotidiani se
qu estri , a lle condanne, alle persecuzioni. Nel i901. nel 
1903, n el 1904 è acl Innsbruck, con gli studenti , nelle 
battaglie per l' Universitc't, ma non trascu-ra gli studi : 
nel 1903 fonda la rivista "Vita Trentina 11. 

Nel 1908, presentando per la pr ima volta la sua 
candidatura: alla Dieta provinciale, si richiama al pro~ 
gr amma dei liberali del '48. Nel i 9ii è nominato depu
t ato al Parlam ento, ,cli Vienna per la città cl i Trento; nel 
1913, alle elezion i per la Dieta, ottiene una votazione 
plebiscifa.ria. E alla Camera cli Vienna e alla Dieta cli 
Innsbruck si batte coraggiosame·nte per i due g randi 
postulati clegl' ir redenti - l' autonomia del Trentino e 
l'Università italiana a Tri este - ; trattai a fondo tutte 
le questioni che interessa110 (I paese e in particola.re gli 
umili ; n-elle pause del febbrile lavor-o1 percorre e studia 
il pa;ese, in tut ti i sensi, ne illustr a le bellezze, n e fa co
noscere i tesori , ne rievoca le memorie gloriose. Così, 
lottando e lav,o~·anclo senza tregua., per oltre vent' anni, 
Cesare Battisti giunge alla guerra europea. Egli ha su
b ito l'intuizione esatta degli avveni menti che si ma
turano e della missione che g li inconìbe: il i2 agosto 
i9i4 varca il confin e e inizia tosto da Milano quella in
focata predica,zione per la guerra, che avrà in tutte le 
citk't cl' Itali a una così grande effi cacia persuasiva sulle 
moltitudini e che si conclude al grido lap idario da lui 
lanciato, sul Campidog lio : «1taliani ! Tutti alla fron
tie,ra con la spa;cla e col cuore". Il 29 1maggio si arru ola, 
a Milano, nel 5.o Reggimento Alpini. 

Il 30 maggio parte per Edo,lo co,n un fo-rte gruppo 
cli compagni. Il 7 giugno i vofontari ciel Battaglione 
Edolo prestano· il prescritto, giuramento, ed egli segna 
subito, questa data n el suo taccuino·, dove cl.' ora in 
avanti registrerà giorno per giorno le su e osservazioni 
geografiche e meteorologiche e, i fatti più sa1ienti della 
sua vita di semplice soldato: vi ta cli disagi e di fat iche, 
eh ' egli affronta ed accetta con umilk't e con entusiasmo. 
E con lai Cinquanta., che ha a.ccolto gran parte degli ir
redenti del Battaglione Volontari , partecipaJ all e rico
gn izioni d ella Forcella cli Monto.zzo·, presso ·u Tonale, 
sempre tra i primi. «Questi alpini bergamaschi - scri
ve a un am ico il 7 agosto - form ano una truppa scelta 
«di una razza scelta di montanari : sono dei veri gi
«ganti. Li avesse visti ieri dare la scalata alle rocce 
«senza scarpe per non fa.r rumo<t'e e portando sulle 
«spa,lle fino quasi a 3000 metri un cannone·! E il t.ermo
«metro· segnava parecchi grad i sotto· zero. Li avesse 
«v isti poi tou·nare, raggianti , al campo, pmtando· i trofei 
«conquistati : razzi , bombe, munizioni, vanghette! Essi 
«fanno dei veri miracoli , sopportando, le più dure fa- · 

· «tiche con indomita fermezzaJ cl' animOln. 
Le noti,zie delle sanguinose battagli e clell' Isonzo lo 

spingono a ch iedere cli essere m andato su qu el fronte 
perchè gli sia dato «corrisponder-e non solo al dovere, 
«ma alla legittima _ambizione cli dimost.raTe che il no
«stro Ergisto Bezzi ha fatto scuola fra la gioventù ita
liana». La domanda non è accolta, ma a nche dove si 
trova e' è, ora, da combattere: il 23 e il .25 agosto par
tecipa, infatti , ai fatti cl' armi clell 'Albiofo ecl è proposto 



per la prima medaglia al valor militare. ccPosso ora 
ccdire - egli scrive due giorni -dopo - di cono-scere che 
«cosa sia la guerra. Per u.n giorno intero il mio plotone 
«fu sotto il tiro della fucileria e la pioggia degli 
«shrapnels. Non volli questa volta essere attachè al co
«mando; innastai anch' io• la baionetta e corsi coi sol
«dati ,all'assalto. Fra di loro v'erano• molti trentini che 
«si comportarono benissimo ». 

Dal Tonale passa, in autunno, sull'Adamello; ot
tiene <li salire al rifugio Garibaldi col plotone sciatori, 
e compie, a oltre tremila metri , fra l'imperversare 
della tormernta, le più ardite azioni e scorrerie. Nel cli
c-embre i9i5 è nominato, sottotenente e destinato, al 
6.o Alpini. Nella zona del Monte Baldo riceve l'inca
rico di preparare blindamenti e ricoveri. ccAvrei prefe
ccrito - così scrive il 6 dicembre - trovarmi in fondo 
ccalla valle assieme ,ai bersaglieri per cooperare alla 
«presa di Loppio1• Ma la prima virtù del soldato è l' ob
«bedienza agli ordini, piacciano, o no. E tranquilla
«mente mi adatto all' eremitaggio assegnatomi, facendo 
«di giorno il capomastro, il barcaiolo,, lo stradino, e de
«dicando le lunghe sere alla lettura di poesie patriot
«tiche ai soldati». Ma alcuni giorni dopo è a Loppio. 
«Il- paese - scrive il 20 - fu prima rapinato, po-i in
«cendiato. Dovunque tracce cli saccheggio brutale e 
«anche di assassinio. Nelle sei case che ho avuto, l' in
«caI'ico e la fortuna di ()lecupare per il primo con il 

-«mio plotone, ci sono documenti cli vere nefandezze. 
«La guerra ha qui un aspetto assai più lugubre e tra
«gico che nel!' alta montagna : qui non è solo guerra 
«di soldati contro soldati, ma è furore bestiale contro 
«ogni cosa, c<Yntro la proprietà, contro, gl' inermi, contro 
«la ,terra stessa. Ed è tutta una guerra <l' insidie. Noi 
«siaimd sotto il fuoco- di gente che non si vede, che non 
«ha trincee, eppur dista cento, dueoonto1 passi. Pare 
«voglia vendicarsi con 1a guerriglia del!' onta della 
«fuga». Fra tanto scempio cerca -di mettere in salvo le 
ultime reliquie della preziosa biblioteca dei Conti di 
Castelbarco. Quindici giorni dopo partecipa col suo 
plotone ali' aspro• combattimento di Malga Zures. «Qu i 
«caddero molti trentini - scrive l' 8 gennaio - ma il 
«loro contegno fu eroico. Il co,lonnello mi ha fatto or 
«ora v-edere l'ordine del giorno alle truppe, nel quale 
«ricorda con speciale riconoscenza l' eroismo dei volon
«tari trentini». E in un'altra 1etter.a: «Alle quattro di 
«sera si combatteva ancora; e quando: nè .i nostri nè gli 
«austriaci, tutti tagliati fuori dalle retrovie pei to-rrenti 
«di fuoco lanciati dalle opposte ·artiglierie (quella au
«striaca sparò sui nostri ben 3000 co:lpi), non ebbero 
«più munizioni, si combattè a sassate e col calcio del 
«fucile». Di sè egli non par1a; ma è appunto per_ le 
prove di valore date a Loppio e sul Dosso di Carpaneda 
che viene proposto per una seconda medaglia e pro
mosso al grado di tenente per merito di guerra. «Ho 
«visto la guerra ancor più da vicino - scrive in se-

guito. - So,no convinto che quando si vuo1 vincere 
«- e si deve - il cinqua·nta; per cento, -dei subalterni 
«deve cadere. Sarà -duro, e certam ente doloroso, ma è 
«utile che sia così» . Chiamato, a Verona, presso, l' Uf
ficio Informazioni della I Armata, che ha bi so,gno di 
lui per la compila:zione di _ alcune monografie, nelle 
quali sia raccolto in forma sintetica tutto il materiale 
relativo alla conformazione del terreno, alla rete delle 
comunicazioni, ai vari fattori logistici, agli appresta
menti difensivi d ella zona compresa fra lo Stelvio e il · 
Passo cli Rolle, Battisti .accetta volentieri, ma esprimen
do il desiderio1 cli essere rimandato al fr-onte alla prima 
ripresa delle operazioni. Durante la sosta veronese, egli 
si propone cli compiere quel suo lavoro storico, Precur
sori e mariiri della redenzione cli Trento balzatogli alla 
mente già nel i895, e del quale, durante le pause della 
guerra, ha tracciato le prime linee. In quel periodo 
compila due monografie sui· monti della Valsuga.na fra 
il Brenta e l'Adige e sull' -altopian01 di La varo ne e Lu
serna, nelle quali condensa tutte le sue ricche cogni
zioni intorno ai luoghi e le forni sce cli schizzi e di 
carte preziosissime; ne compone .altre ,due in collabo
razione con un volontario, Livio Fiorio-, sulla conca di 
Rovereto e sulla piazzaforte cli Riva. 

Il 2i aprile i9i6, accoglienc\01 un invito della Dante 
Alighieri, va a Milano, a celebrare gli alpini, e lo: fa 
come a.bbiamo veduto. Quando alla metà cli maggjo si 
abbatte sul fronte trentino la furia clell' offensiva au
striaca, chiede cli tornare al proprio posto, cli combatti
mento. «A me brucia lo star qui a stillar monografie 
«mentre gli attacchi e i contrattacchi sconvolgono le 
«nostre linee e rendono il lavoro, oltre che avviliente, 
«per buona parte inuti1e» - scrive il i8 maggio. - Gli 
viene assegnata una compagnia, che porta il nome cli 
II Compagnia di marcia del 6.o Alpini Centro Verona 
e nella quale è anche Fabio Filzi ; quaranta dei soldati 
che sono buona, fòrte e patriottica gente della campa
gna veronese, si sono annunciati come volontari per far 
parte di una compagnia comandata da un trentino. Il 
29 è già in territorio trentino, ma .ancora lontano dalla 
zona del fuoco. Il 6 giugno dà la notizia che la com
pagnia - 330 uomini e i44 muli - è dislocata fra 
Cima Levante e Cima Mez~ana. L' H giugno ha la di
fesa della linea Marcana-Focolle-Val del Gatto e sta co
stmendo una trincea di un chilometro e chilometri cli 
strade e sentieri. L'offensiva austriaca è, a suo giudizio, 
fallita anche ad Asiago, ma le cose, per no,i, potrebbero 
andare molto meglio; in Vallarsa si vince, ma si po
trebbe fare, smettendo il sistema del grattamento, qual
che colpo magnifico, con migliaia di prigionieri. «E' 
«alle ali che si deve fare - scrive il i8. - Bisogna 
«giungere ,a Bolzano per tagliare la via di riforn,imento 
«ai 600.000 austriaci nel Trentino. Garibaldi, se fosse 
«v.ivo, ci riuscirebbe». E fin da quel momento egli 
pensa di tentare il suo colpo magnifico. 
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CESARE BATTISTI AL FRONTE 

Qui giunti , se.g-mremo orma.i ·da vi.cino l' opera del 
Noistm, indefessa, arcl ent.e, sag,gia nell 'i ntuizione, nel
!' obbedienza, .aJ·1cli mentosa nell'azione; la segu i'l'emo 
nelle sue lettere, nei suoi appunti . 

Intomo alle operazioni dei primi cli lugli o 1916 
per la w nqu,is.ta clii Monte Corno le no!e del Battisti 
si presentano ricc.he cli partico!,a.r i interessanti , piene 
cli -oss-2,rvaz ioni e di giudizi acuti , pervase dal presagio 
che gli avvenime,nti, che si prepa·ravano, dovessero 
avere un' im po,rta.nz.a d.eci.siva. 

La sera del 24 giugno egli aveva scritto alla 
moglie: «Stanotte a.bba:nclono il mio nido, cui mi ero 
affezionato. Tutte le truppe si muovono per un' ,azi01ne 
ch e pare gra.ncl e. Mi muo,vo anch' io, ma, per quanto 
,so, fino ad ora, in. seconda linea" . Invece, l' ill!clomani , 
va ccn una pattuglia a st.udi a.r,e le linee nemiche e, nei 
boschi, smarrisce l'oro-logia che gli aveva contato le 
ore belle e tri sti ne,gli anni pa·ssati, dura.nte · gli studi 
a Firenze, e più t.ar:di a Trento, sul suo1 tavolo da la
rnro a,l «P01polo": «Oggi è stata giornata cl'i - prepara
zione - continua. - Stanotte o doman i sarà battaglia, 
forse la più grande della nostra conti·offen siva. Ho fi
ducia, ho s icurezza. e della vittoria e della mi,a fo rtuna 
personale . Ci sei tu, ci sono i mie,i piccoli, che mi pro
teggono. Oggi , trnscina.nclomi nei boschi , presso le 
trincee austriache, per una ricognizione, ho perduto 
un veccJùo amico, il mio oro logio, fido compagno, cli 
trenta amii. Pazienza". 

Il 26 gi ug:no partecipa ad un wrnba.ttimento ci'u
rant,e il qua le .gli austriaci hanno la peggio; la sera, 
nei suoi appunti, -scrive : «Gr.amde giornata. clell' offon
siva austriaca». E, il giortmo- dopo, alia moglie : «La 
giornata cli ieri fu per noi foft·Lunata. Gli a.us tri-aci si 
sono eia.ti a foga precipitosa, d opo avei; dato fuoco a 
(illeggibile}. 11 risultato cli qu.esta. prima giornata è 
ohe gli austriaci non po,tranno più &fondare nè Val 
d'Adige nè Vallarsa... Io non ho avuto neppure un 
n)orto e ,so.Jo, cinque feriti, pur ave.nclo dovuto traver
sar,e ver,e cortine cli fuo1co". 

Degli avvenimenti cli qu:esta. giornat.a c.ampale il 
Battisti info1·ma più particolareggiatamente la faini
glia qua.Uro giorni dopo, in una tregua. Ricordando 
S. Vigilia, patrorno cli T'r-ent01, ,scrive : « .. . P ensai anche 
io, il 26, che la festa tradizionale trentina veniva san
tifi cata nel miglior modo,. lo ho assistito1 anche ai fuo
chi artificiali. Ver so le 4 cli sera ero! w n la compagnia 
nel pae,setto cli Aste e -costi tuivo con ·essa l' estr,ema. 
punta cli clestr.a, delle. truppe Qlperanti sulla sinistra 
del Leno cli Valla.rsa. 

... Il fuo:co cl' artiglieria che si v-ersò su Aste fu in
fei·nale. Le case crollarono tutte; moate presero fuo•co . 
Eravamo avvo.Jti in un nembo cli fumo e di polvere. 
Il pa.esa,llo. ,ern com(j la· booca ,cli un vulcano in eru
zio.ne, e, nella bocoa, eravamo noi. Uscii da quell' in
forno, facendo sfilare gli uomini, uno pei; uno, dietro 
un muricciuolo di campagna, fino ad un bosco. 

QU'i , s-ernp,re inseguita da l fu10oo cl' artigJieria, ebbi 
le poche pe11clite · della giornata. M,algraclo ciò, la com
pagnia continuò a rima.nere . al suo difficile posto, nel-
1' avanzata verso il forte cli Mata:ssone. 

IO! uscii per ulti~; da Aste, dove avevo piantato 
sede cli comando nella chiesa; w lpitissima, ma resi
stente. Allorchè giunse i-1 generale (ed io partii), trovò 

anch'egli che la chi esa era il miglior rifugio. E difatti 
la vedo bucata, ma ancora in piedi . 

.. .Sulla sinistra ci el Lena , il compito ciel 26 era 
stato,, contrar ia,mente alle prescrizion i, quello cli cor
rere come pazzi (attenti però alle mine e ai tiri dell'ar
tiglieria., di cui fu vittima il colonnel-lo) all e calcagna 
degli austriaci, che fuggiYa.no incenchanclo paesi e 
boschi , di struggendo ponti, seminando bombe. 

Sulla destra la fuga austriaca era. stata anticipata ; 
ma, al posto dei battaglioni , er.ano state lasciate in 
buon online pattuglie, stranamente osti nate a danneg
giare, con la sicme2;za de1La loro scorifi tta, la nostra 
avanzata. 

La vetta cli Monte C.oTno non è a.ncora nostra e ci 
vollero tne giorni ad essere padroni cli tutti i costoni 
della sottostante cima Trappola. 

lo non so come definire la cieca obbedi enza cli 
questa gente austriaca, che si ra,ssegna alla difesa cli 
posizioni impa,-ssibili , mentre i generali scappano col 
grosso de.Jl' esercito. Queste pattugli e isolate, ben an
nidate, ,sparano e spara.no e w lpiswno. · Poi , quando 
::;o,no ci rconda.te cl'a no•i, alzano le mani e chiedono 
pietà. . 

... I primi arrivati sulle pe'Ildici della Trappo!Ja -
fra ·Anghebeni e Valmo,rbia - hanno trovato abbon
clainza cl i cilie.gie, e nel fare il ra.cooJto i fanti non sono 
sta.ti eia meno degli alpini. Il bosco è qui pro,fumatq 
da ciclami . In giornata sarò nel regno dei bianchi cl i 
roccia,,. 

Cima Trappola è presa il 28. In quel ,giorno la 
comp,tgnia cli Battisti è di rinoalzo; e alla mo,glie 
scrive: 

«Non so più che sia notte e giorno; sempre in 
piedi e semprn in azione. Attendo con ansia notizie 
dal fronte dell'Altopiano. 

.. . Oggi il mio battaglione .sale, alla conqui sta cl i 
M. C. La rn,ia compagnia, a differenza. dei giO·f1ll i 
swrsi, segue .al ri ncrulzo. Troveremo, credo, poca oppo
sizione; qualche pattugli a cli coUegamento che sta in 
agguato e tira a tra,c!irn ento , ma nessuna resistenza. or
ganica". 

E il gimno 29, su una cartolina: 
«Si.amo runcora su lla via cli !VI. C., presto in v tta.. 

Gli austriaci ripiegano anche ora, ma contra.stando 
il terreno-,, . 

«Ti scrivo da mezza via di M . Co-rno,, . 
Il i.o luglio :, i accamp,a a quota 1400; e nella let

tera cli quel giorno segna, oltre alla data, anche J' ,o.ra: 
«O,re 14. Il clima: è qui m ite ... Sono in un bo•sco 

delizioso .. . L'avanzala procede bene,,. 
In un mom ento di so-sta, verso le ore 17 de) 4, Ce

sare Battisti riepiloga, r ispondendo ,ad una lettera, le 
vicende e le osservazioni cli quei giorni : 

«Ri,oevo la tua del 29 .. . Mi viene recapitata sull a 
cima est cli Monte Corno, un.a montagnaccia infame, 
tu;tta franànte, che co,ntendia.mo agli austriaci. Dopo 
l'azione del!' inseguimento degli austriaci, ci siamo 
abbattuti in a,lcune zone che essi vogliono mantenere 
e c he 1·appr.esenterebbòro in loro mano una mina:ccia 
al Paisubio. La contesa è accanita.. No,i vinciamo, ma 
con quanti sacrifici, con quaJi s fo·rzi ! Si vive agg,rap
pati :a i monti, senza tende, spess01 senza cibo, sempre 
senz' acqua! Pare ~he il battaglione, e,segui-to il suo 



compito, avrà qualche giot·no cli sosta in luogo tran
quillo. E ne avrebbe bisogno! La mia compagnia, che 
era un gioiello cli salute, cli bellezza, cli pu1izia, è r,i
clotta &cl un ospedale. Le perdite, che sono quasi sem
pre dei migliori , l'hanno privata degli elementi più 
adatti acl organizzare, ad inqua.drare. 

E' una guerra terribile quella ·di questi g iorni; le 
azioni si impongono rapide. Bisogna improvv isare lo 
studio del terreno, bisogna avventurarsi aff ignoto. 
perchè le carte sono pessime; bisogna esser prodighi 
cli vite umane, pur cli raggiungere la mèta. Ma tutt-0 
questo è necessario. Dobbiamo vincere. Vinciamo. Le 
porte d' Italia debbono essere ben chiuse di fronte ad 
un nemico, che prima della fine della guerra potrebbe 
rialzare il capo. 

Questa vita aspra - io non dormo da una setti
mana - non mi fa dim enticare i n1iei figli e te; anzi 
vi penso sempre. 

A Gigino, vorrei scrivere a lungo, ma non ne ho 
il ·tempo. 

Ieri non ti ho invi,ato neppure una cartolina". 

* 
E qui una parentesi per vedere come proprio in 

quelle ore cominciasse a maturare il fato. 
Un controllore. certo Leonida Floriani, ri feri sce, in 

una. lettera inviata alla Legione trentina in data 10 
gennaio 1919, che, trovandosi un giorno, durante la 
gu,erra, nella fureria della 2.a compagnia bersaglieri, 
cli stanza a. vVels, udì il capitano Leo Schmiclt cli 
Vienna domandare al tenente della riserva Koch , mae
stro elementare in un paese ci el Vorair.Jberg, per quale 
atto di valore gli fosse stata conferita la meda.glia onde 
el'a insignito. «La notte fra il 3-i luglio, 1916 - ri spose 
il Koch - mi trovavo sul Monte Corno, a quota 1765, 
e due (non so se prigioni eri o clisertor,i) i.tali.ani mi rac
contarono che nella linea nemica, cli fronte a noi, si 
trovava, come ufficiale italiano, il clott. Batti·sti. Jo. te
lefonai la preziosa rivelazione ail Co.mando, che prese 
tosto le di sposizioni adeguate per la cattura ciel Bat
tisti. Io poi - di sse il Koch - , per questo mnt.ivo. ebbi 
la medaglia cl' argento». 

· * 
L' ufficiale Tomaselli, i' iferenclo su cli un nuorn 

attacco a Monte Corno, scrive: « ... e Batti sti , con la sua 
compagnia, continuava a salire. Io aspettavo col cuore 
sospeso il suo grido cli «Savoia», eh' egli avrebbe lan
ciato quando fosse stato soito, le tri·ncee di S'elletta: 
aspettavo per piombare ,a mia volta sul fian coi ciel ne
mico. Ma il nemico ad un tratto si accorse. Allora si 
scatenò un inferno. Mentre la fu cileria crepitava da 
ogni parte, giù dalla selletta cominciawno a crollare 
sulla compagnia cli Battisti dei macigni colossali: era 
una vailanga cli pietre e cli sassi in mezzo al sinistro 
scoppiar delle bombe a mano. Battisti , in quel terribile 
frangente, non perdette la calma: . ordinò il ripi ega
mento e con ordine meraviglios01 si ritirava con tutta 
la oompagnia, sB,uza aver subìto ' gravi per<l ite. Era 
stata un'operazione di llin'audacia straordinaria: ~a 
Egli aveva avuto la saggezza e l'abilità di evitare un 
disastro, e ciò lo aveva moilt-0· rialzai-O, nella stima dei 
colleghi e del maggiore, che aveva per Lui un' ammi
razione profonda. Quando ci rivedemmo, Battisti era 
un po' avvilito: aveva una fecle·cieca cli riuscire, vole,'.a 
riuscir.e ad ogni cost-0». 

Nei quattro giorni successivi il Battisti consulta le 
carte topografiche, traccia nuovi pi,ani, studfa col bino
colo le posizioni nemiche, scrive alla famigJ.ia lontana. 
Una cartolina, che reca Ia data del giorno 6, dice: 

«Giornata cli riposo e sost.a. Anoora poi qualche gior
nata cli aspra a,·anzata e nrrit quin,cli un vero ri.poso. 
La fortuna mi asseconda sempre ... ». 

E ad un conterraneo che gli chiede informazioni 
su Er"'isto Bezzi per smentire un deputato socialista, 
il quale sosteneva che il venerando garibaldino era 
contrario alla guerra, trova il tempo cli rispondere : 

«R ispondo subito. Ergisto Bezzi, glorioso garibal
dino. ami,co cli Mazz ini , vivente ora a Torino (via Papa 
Sist~). è stato ,e'(] è uno ,dei più fervidi sostenitori della 
guerra at.Luale. In una cosa può far.se egli essere stato 
contro il Gornrno italiano,, nel desiderare una guerra 
più a fondo cli quel che si è fatto, ed anche contro, la 
Germania. A!La causa interventista ha dato, la parola, 
l'opera , l'aiuto. 

La guerra per la liberazione del Trentino è stata 
il sogno della sua vita! Egli avrà crtticato, i codini 
treni.ini. perchè codini vi sono cIO\·unque (anche fra i 
socialisti ufficiali ), ma è amiw dei liberali trentini, 
come lo è dei sociali sti trentini , intarventisti tutti. Egli 
fu fe,lice allorchè, due anni prima. della guerra, il 
Trentino (borghesia com presa) sfidando le vendette 
ii. rr. gli fece un plebisci to cli gratitudine; offrendogli 
una medaglia. 

Del Bezzi fu rono pubblicate, or non è molto, le 
memorie autobiografiche presso, l' editore Sonzogno cli 
Milano. 

Bezz i è repubblicano; eletto deputato nell' 82 (?) 
assieme a Barzilai, no,n volle accettare per non venir 
meno alla sua intra.nsigenza repubblicana e non gm
rare fedeltà alla monarchia. 

Oggi egli sostiene, senza restrizione alcuna, la 
guerra, per quanto Duce .sia il Re. 

Non ho tempo nè modo ,cli scrivere cli più; fino a 
poche ore fa sono stato in combattimento. Stanotte la 
mia compagnia va cli nuovo, all'attacco. Il mio tempo 
è, come capirà, assai impegnato. 

Se scri,·erà a Bezz i, vedrà che Bez~i· le sarà cor
tese cli un cenuo1 cli risposta». 

Il 7 luglio, sii sofferma un poco a descr ivere la vita 
cli fatiche e cli pèricoli che conduce: « ... Spero che la 
posta non ti avrà fatto attendere le notizi,e buone che 
giornalmente, o quasi, ti ho fatto seguire. Mi chiedi 
se sento i tuoi, i vostri voti e le lacrime? Oh, sento 
sempre il battito dei vostri cu:o,ri; e a:lla sera vi penso 
su lla t.errazza in faccia alle Alpi. E penso e spero che 
quel che noi soffri.a,mo quassù varrà a impedire che 
il turbine della guerra rattristi un giorno i nostri 
figliuo·li. Qu el che so.ffriamo, ho scritto. Ma alludo alla , 
sofferenza. moral e, ·non ai disagi, alle fatiche che sono 
picwla cosa e di breve clwrata. 

Credevo cl' aver avuto, nel!' anno deoorso, sul To
nale, sul Baldo, una visione ampia de!La guerra; ma 
mi accorgo cl ' essermi illuso. Quello era spm-t, dilet
tantismo. Quella cu,i assisto oggi è guerra e non tanto 
per l'azione a cui pa1'tecipo, quanto per le tracce clel-
1' inva:si-0ne feroce ·e de)],a fuga precipitosa e del rin
novato spirito cli vendetta del nemico, che cerca e non 
trnva la linea della sua resistenza. Il turbine è presso 
al suo, fine. Il battaglione Vicenza non ha, se altri oom
piti grandi non gli .si affideranno, che da co,mp'1etare 
una conquista fatta». 

In alcuni foglietti eglri ,wm:iot.a in quei giorni tutto 
quanto si riferisce a quei preparativi ed alle operazioni 
preliminari della conqurista. Eccone qualche saggio,: 

Azione del 2 luglio. · 
La comp. è incaricata della presa di M. Corno. 
Alla destra va il comando col f.o e 2.o pl. e con 

20 esplor. 
Alla sinistra il 3.o e 4.o plot. con la sez. pistole, 

una pattuglia ( 4 uom,) della 60.a e 10.a esploratori. 

'i 



Al centro il plotone zappai. e la squadra Cerato 
degli esplorat. 

L' azione riesce cli poco a sinistra, al centro si rag- · 
giunge il compito cli avere un collegamento frontale 
fra Trappola e C. Conio. 

A destra si occupano i 2 cocuzzoli del Corno e si 
avanza con pattuglie sulla valle verso la sella cli M. 
C01'1W. 

L' 8 luglio crede vicino, il momento- dell'azione. 
«Ti giunge questa mia ,da M. Gorno - scrive all' a
mico- Antonio, Pi,scel - sui -cui è salita per la prima 
la mia compagnia. Malgrado l'annuncio di Caclorna, 
c'è ancora, una. punta della Cima in rnano agli au
striaci. Staser.a la faremo finita anche coi pochi osti
nati che la ·difendono. 

· Ti sarà -capitato o ti capiterà a richiedere prote
zione il mio Gigino. A meno che non tro:vi da farsi 
arruolare nBlla sanità, -comincio o-ra a credere che non 
sia il caso di aiutare la sua accettazione·. Le fatiche a 
cui è ,soggetta la fanteria sonoi enormi, e le condizioni 
igieniche .sono poco buone. Bisogne.rebbe che trovasse 
chi ,se Lo· assumesse personalmente come attendente. 
E ciò mi pare, impossibile. Tu, -cerca di fa·re op-era cli 
persuasione». 

La moglie lo ha-informato dei ·propositi e dei pro
getti del figlio maggiore, iJ quale intende di arro.Jarsi 
nuovamente per raggiungere il padre al fro111te : il g 
luglio il padre cerca, alla sua volta, cli persuaderlo a 
restare presso• la mamma € a continuare gli studi : 
cc .. . So che speri di .poterti: arrofare. Date le tue condi
zioni cli salute (e· le esigenze che si hanno oira), temo 
non ti mancherà certo il .modo cli compi-ere il tuo, do
vere v,erso la patria in altl"i momenti. La guerra riduce 
e più ridurrà i,l nostro Trentino, un cl!aserto e un cimi
tero-. Sono, i gio·vani come te che devo,no preparars i a 
ricostru~rlo, a rnnclerlo una provincia: degna della 
nuova Ita1ia. Ti bacia il tuoi papà» . 

La sera è chiamato, dal capitano Mo:dena, il quale 
lo incarica di mandare quakhe ufficiale della sua com
pagni,a a riconoscel"e un canalone, che pok-ebbe ren
dere morto ~ù semplice lo spiegamentOI delle truppe 
per la sorpresa. Battisti esclama: ccCi vado1 io». E 
tosto si avventura nell'ardita e pericolosa esplo,razione. 
VBrso SBna, il Battisti ricompare: è raggiante: ha esplo
rato tutto il canalorne e 1o ha trovato sgombrar e pra
ticabi1e. 

La vita cli quei giorni è a&Sai dura: i viveri e 
l' acqua: ,arrJ-vanor quando è possibile, ma il Battisti non 
,se ne lagna. Mangia pagnotta e carne come i soldati; 
dà il suo caffè ai feriti. Nella sua ultima lettera alla 
moglie, il 9 luglio, scrive: 

cc .. .La mia sa-Iute è ottima, to,I,ta la stanchezza che 
non ho tempo ,di sentire. Le operazioni affidate al mio 
battaglione sono anelate bene. Le poche che ci restano 
da fare non presentano eccessivo rischio, e spero sieno 
breV1i, onde aver poi un po' cl!i, riposo, e, il modo di 
partire e ~estire l,a comipagni,a e riorganizzare i quadri. 
Come vedi, scappo- nel gergo militare» . 

Poohe o,re· doipo il Battaglione Vieenza riceve l'or
dine di attaccare· decisamente la posizione di MOtDte 
Corno-. · 

Il capitano Ugo Modena, che è stato uno dei proc. 
tagonisti della drammatica vicenda, dà alcuni partico
lari interessanti circa questo ordine di operazioni : 
«L' atta0CO è fissato per un'ora dopd la mezza;notte: 
nessuna azione di artiglieria deve mettere in sospetto 
gli austriaci; il battaglione .Vicenza, avanzando cauta
mente, deve occupar~ di sorpresa la selletta tra le due 
quote e Landàr.si all' asswlto del Como; poi, con l'aiuto 
deU' artigJi.eria e con il rinforzo di due battaglionri di · 

fanteria, si deve dar.e la scalata alla posizione princi
pale : Quota 1801.,, 

Tre battaglioni cli fanter ia avrebbero dovuto poi, 
ad .azione compiuta, assicmare il possesso delle nuo,ve 
posizioni e dare il cambio agli ,alpini. 

Gli effettivi cl:el1e compagnie attaccanti erano1 assai 
ridotti. 

Il battaglio,ne Vicenza era st.ato. ,provato: duramente 
già durante la prima offensiva austriaca; ricostituito, 
av,eva avuto il compito cLi ,sbarrare il passo a•l n.imico 
negli accessi fra la Vallarsa e la Valle Ronchi ; gli ul
timi combattimenti avevano stremato e granclenrnnte 
ridotto le quattro, compagnie (I.a quarta era comandata 
eia Cesare Battisti). Esse mancavano·, in particolar 
.modo, cli ufficiali. H Nostrn, che avrebbe potuto ope
rare coi rincalzi per le operazioni svoUe nei giorni pas
sati, ottenne che la sua oompagnia fosse delle prime 
ad uscire ,all'attacco,. Al cader della notte Egli si av
viava verso il punto fi ssato· per lo schieramento: era 
calmo, sicura cl,i sè, animato eia mirabil e fiducia. 

La notte è chiara, splendente di stelle, ma senza 
luna; i sentieri che si snodano, sulle montagne bia.n
·cheggiano a tratti , per brevi istanti , nel bagliore dei . 
razzi. E' il tocco-: le due prime compagnie del batta
glione iniziano la salita. La loro: marcia si svolge in 
gran parte aì coperto. Tuttavi,a, esse procedono con cau
tela, fin presso la selletta. Qualche ombra si muove 
su·lle, trincee austriache, ma gli attaooanti non s' llrre
stano : i reticolati sono tosto tagliati : poche fucil!l,te 
rompono bruscamente il profondo silenzio, 'notturno : 
gli alpini piompano sui ilifensori della seHetta, li met
tono in fuga, occupano la posizione. La sorpre·,sa è 
riuscita: ali' artiglieria è già stato dato il segnale con
venuto. Sono le due. 

Ora gli austriaci ,sono tagliati in due parti; urge 
attaccare le posizioni che dominano la depressione 
della SeHa - Quota 1801 e Mont.3 Corno - , dove già 
crepitano le mitragliatrici, anche per evitare eh essere 
attanaglia.ti. 

Achille Benedetti, che pochi giorni dopo ri co
struiv,a questa fase del combattimento, narra: 

ccSi attendo·no i rinforzi preannunziati. Il coman
dante degli .alpini sa che sono in ma1·cia. In lontananza 
crepita la fUrcileri-a. Forse ·i rincalzi s i sono dovuti im
pegnare in qualche imprevista azione; forse sono osta
colati çlalla tenebra, hanno. smarrito il sentiero. 

L'ora . incalza. Se ,l' alba sorprendesse i nostri , l'a
:?Jione .sarebbe definitivamente compromessa. Non c'è 
tempo eia perdere. Giù in fondo, ad oriente, tra le 
creste degli scogli -bianchi, un sottile filo biancastro , 
un lucio:re tenue, sbiadito come cli nebbia illuminata, 
segnala l' imrruinente alba. · 

Il comandante si decide. Non, vuo,l rtnunziare al-
1' impresa. Si rivolge ai suoi ufficiali: - Tentiamo· di 
prendere quota 1801 d.a so-li . 

Una compagnia ha. I' or-dine di attaccare quota i80i. 
Di essa fa parte Battirsti eo-Ii po:ch·i uomini. Un plotone 
risale dal Iato o,pposto verso sud: es-i accinge ad1 assaltare · 
i difensori di Monte Corno. Sono le 3.30. I due reparti si 
aV:viano verso la loro mèta .. 

Quello che punta su Monte _Corno ha circa 50 uomi
ni, n1ra risoluti a qua-lwnque audacia. Gli ,austriaci -spa
rano ,con accanimento,. Qualcuno dei nostri cade. I più 
impetuosi, con un sottotenente, sono presso il trincera
mento nemico. Nella no-tte ancora buia è un agi,tarsi 
continuo, con.vu1so di ombre fra le fiammeUe gu'izzanti 
della fucileria. 

Il -sottotenente ha un'idea. Grida• a perdifiato, in 
modo che la sua vo'ce domini lo sooppio della fucileria: 
- Compagnie ! Alla: baionetta 1 - Il nemico abbocca 
al tranello. Crede che i nostri sieno mol-ti. Dalla trin-



cea n emica una voce cavernosa , in cattiYo italiano, urla: 
- Non sbarale ! Non sbarat,e ! - E su:b ito si leva.no al
cune br.accia dai bor-cli ciel trinceramento. La fu cileria 
cessa. Il sottot enente con i .suoi cinquanta uom ini si 
getta dentro la trincea-. Trentaquattro a ustriaci si arren
dono con· un · so.ttufficiale. Consegnano un.a mitraglia
trice, una quarantina cli fucili ecl ,altro materiale. Poi 
vengono incolonnati e concfotti sul' rovescio dell a posizio
ne, m entre a poca clista,nza infm ia un terribile combat
timento. 

E' l'azione della compagnia cli cui fa parte anche 
Battisti, quella per l' atta,coo cli quota 1801. La compa
g nia non è al c,o,mpleto. Sono poco più cli una cinquan
tina cl' uomini. Poco prima delle qua.tlr,o si unis ce ai 
combattenti runche Battisti co n altri tre uomini. Altri 
reparti a:lpini fronteggiano gli accessi alla posizione per 
impedire eventuali aggiram ent.i. Il terreno r isale 
quasi li scio, scoperto. Solo qualche ,masso affiora 
tra il ta,ppetto, verde.ggiante. Gli austriaci hanno 
una difesa ottima. Le mitragliatrici clall' alto fanno un 
tiro radente. Anche la fucil eria so;lleva una dopo l' altra 
nurnlette cli terri ccio. Le pallottole lanciano spru zz i 
di t-erra come ciott.oli sc,agliati e saltellanti lungo la 
superfi cie immobile cli uno stagno. 

Gli .a.lpini conti nuano ad a vanzare nonostante qua l
cuno s i abbatta lungo il declivio pratense. 

Il capitano, che comanda qu el ma11ipolo cl i a.ucl aci 
co1mpren cle la gravità della ·s ituazione. Dall ' intensifi
carsi della fucileria intu isce che il nemico ba anito 
qual ch e r in calzo. E' impossibile .arnnzare. I suoi uomi
n i sono tutt,i carponi co.n la ba ionett.a inastata. Bisogna 
rinunziare ali' .a.zio-ne. Le forze nemiche sono prepon
d eranti e occupano una pos izione vantaggiosissima. 

Nessuno può . sporgere il ca.po. Gli alpin i si sono 
scavate delle p iccole buche nel terriccio per fi ccani la 
testa e le spalle. Tutt'intorno il terreno ribolli sc.e cli 
proiettili cli fucileria e mitra,gliatri ce . 

Agli schioppettii secchi della fucileria s i a.ggiun
gono ora le detonazioni dell e .artiglierie nemiche. Da 
Col Santo sparnno le batterie eia 105 e picchiano tutto il 
declivio occupato dagli alpini. Il capitano e Battisti so
no sdraiati ventre a terra . Si scambiano le loro im
pr.essioni sul da f.arsi. Comincia a di ventare difficile an
che il ripiegamento verso la selletta. 

Il cap itano incarica Battisti cli red igere un bigliet
to per il comando ciel battaglione per informarlo cieli' a-
spra r esistenza. · 

Battisti ,stacca un foglio dal ta,ccu ino, scri,·e e con
clude avvertendo che forse gli ,austriaci p,reparano un 
contrattacco. 

Si deve risolvere un' altra difficoltà: far pervenire 
il bigl ietto al comando. Il terreno è tutto battuto. Gli 
aHri a lpini sulla destra so1no. impegnati anche essi . Un 
alpino si offre. Prende il bigli etto, fa pochi possi. carponi . 
cli-scendendo il decli vio e poi ruzzola tra il polverone e 
il lampo cli una granat.a. 

_ «Maledizione ! - mormor,a il cap itano. - Me 
l'hanno- ucciso!» 

E' inutile ripetere il tentativo. Ogni uomo .è pre
zioso in una ,sim ile circost.anza. E' un fucile cli più . Il 
capitano si prepar,a a respingere le prime pattug.Jie ne.
mi-che, pur ripi egando lentamen~3 sern:a scoprirsi. Con 
i suoi pochi uomini ,e oon Batt1-sti'contrnua a parare -du
ramente le soste. Il contrattacco in forze ,a,nco.ra non si 
pronunzia. 

r cannoni aus triaci sparano sempre. Una gramata 
· scoppia vicino a l capitano che è riuscito a racimolare 

con Battisti a,lcuni altri alpini. Li ,dispone in vari punti, · 
in modo da fronteggiare il primo assalt.o nemico per 
dar t empo ai reparti sottostanti cli organizzare la clltesa 
della co-nquist.ata sellett.a. 

Orm ai albeggia. La situaz ione grave ciel minuscolo 
r eparto è fa.cilmente accertabile clal nemico. Un ' .altra 
granai.a scopp ia nel mezzo ciel grnppo dei soldati, del 
cap itano e cl i Battist.i. Diec i uomini restano colpiti. Qual
cuno geme in modo stra ziante, per-ctenclo sangue. Anche 
il capitano rf!sta fer ito lie.,· eme-nte alla testa. Batt.isti e 
il1eso . Pare che una cl ivinitit lo pro tegga, percllè poss"' 
,·iyere la rea.ltà del suo a.postola.to. Un amaro sorris-o li
lumina il suo Yolto. 

Il capii.ano nde balza.re dal tr inceramento nemico 
qua lche austriaco . Impugna il fucile ,. Battisti la imita. 
Gli alt.ri alp ini ,ricom inciano a sparare. Verso que,Ui:, 
figure r itagl iale n itidamente nel cielo· -ormai chia ro par
ton o raffic-he furio se . Balcti sti continua a. scaricare il 
fuci le. 

1 pochi austria,ci si dileguano . Qua.lcuno cade. Il 
trincera.mento torna immob il e, ma se ne intende l' ac
cresciuta difesa. Ormai sono più cli cinquecento fuc.ili 
che ,sparano dalla. posizion e nemica ,so1vJ'a.stante. Forse 
gli ,austriaci aLt-enclono altri rincalz i dal vici no accam, 
pmnent,o cli Zocchi per attaccare quel manipolo cli uo
mini .appiattati fra la forra, di etro qualclle raro sasso, 
con la canna del fu cile fr-em ente ! 

Le artigli erie nemiche intensificano i loro tiri. Ca
do no i grossi proiettil i, lacerando l'ar ia, squassando il 
b rreno. s fra cella ndo qualche a lpino isolato. P er un' or,& 
cli segui to co ntinua il tiro intensifica.lo, preannunziante 
onmli il cont.rnttac.00. Le mi tragliatr ic,i fanno eco con il 
loro scopp iettio. Le pe rdite so1110 rilevanti in quel pu
gno cl ' uomini che resistono a'lle raffiche infernali e,o,n 

· gl i occhi accesi dalla febbre». 
I centoquaranta uom ini cli un' -01ra prima sono ri

dotti alla metù . «Attaccat i cli fronte - così il Modena - · 
quei settant.a eroi ribu tta,no gli austriaci; ma la lorc, · 
linea è t.roppo bre,·e per non pofor essere ,aggirata co-n 
là. mass ima faci lità. E cos ì avvi ene infatti. I di fe nsori 
de.Il' afa destra si trovano .al un tratto gli austriaci alle 
spall e. Ogni possib ilità cli ripi egamento è tagliata; pure, 
il ce,ntro e l' ala sinistra non si a.rrendono : incalzati, re
troce dono fino ,alla vetta del Corno,: e la difesa che non 
cede si fraziona. in tanti piccoli focolari cl i lotte isolate 
tra i cespugli bass i. Su lla vetta del Cnrno soITT o catturati 
il maggiore Fratto.la, il capitano Modena, il sottotenente 
Filzi . Più in giù , verso il canalone, un picco'lissimo 
gruppo cl ' italiani resiste ancora , isolato eia .tutte le parti. 
P oc hi uom ini si d ibattono furio sa-rnente: ma in fin e -sono 
so praffatti e catturati: il comandante cli quell' ull,im,0, pu
gno cl ' uomini è Cesare Battist.i». 

L' uffi ciale Tomaselli , descr ivendo quei terribili 
momenti. ri co·r.cla che gli austriaci, al segnale convenuto, 
s i lanciarono eia ogni parte all'assalto, emett2nclo urlh. 
selrngge. Fu un attimo,: da tutti i nostri uomini validi 
pa.rtirono scar iche rabb iose, la -mitr.agliatrice- -crepita·vc1 
senza posa, ma il nemico aveva fonze po·clerose, ,almeno 
due battaglioni che erano st.ati tenuiti in riserva dietro 
quota 1801. I fer iti, g iacenti a grwp,pi sulla selletta, alza
rono le mani; piccoli nuclei cli nostri impegnavano degli 
·a 00rpo a corpo cOii tirolesi. , 

Il ,capitano Ri.ghi iosclamò: - «Battisti mi venga 
dietro, ,s i getti giù d.al1a roccia.» - E s i gettò: e lo segui 
I' attendente: ma Battisti non comparve. S'i uclì in,vece 
un lamento. - Battisti , Batt isti! chi amò ancora il cap i
tano: ma su ll' orlo ciel crepaccio comparvero gli austria
ci e cominciarono a rotolar sassi. E Battisti rimase lì: 
:noi lo credemmo tutti , se non mo·rto, a lme no, gravemen
te ferito-. Nè più .alcuno oomparve da quella tragica 
vetta .. . » 

Il tenente Matteo Ingravalle, che partecÌpò' all' a
zione, rimanendo ferito · gravemente e assistette alla cat
tura cle'll' eroe trentino, non accenna a tale ,episodio, ma 
scrive: «Io vidi il Battisti quwnclo il combattimento po-
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teva dirsi finito; per 1,a g11av,ità delle mie ferite ave·vo 
qua,si .pe!'lcluta -ogni -conosoenza: non potrei dire con 
certezza l' m·a (dovevano essere ,circa le 4 del mattinoì 
e m,i trovavo sul ,cto,rno; del monte ,sopra la Selletta che 
sta fr,a il M. Gorno e quota 1801, '10 ohiamai ed Egli pre 
murosamente v,e.nne da me. In poche parole m'informò 
d0Ua situazione: non vi era più scampò; stretti eia ogm 
parte, i po-chissimi ,superstiti, quasi tutti feriti, avevano 
ceduto. nPer me. egli disse, non rimane che la forca !. .. n 
Ci guardammo in si lenzio... Era se,reno e taciturno, 
o01me sempre, e pe,r nulla stanco. Si preoccupò delle mie 
fer ite e con affettuosità infh1ita volle medicarmi. Anima 
buona, gentile e generosa, anche in quell'ora terribile, 
che segnava il trapasso dalla vita al sacrificio, Egli pen
sava ai nostri gloriosi caduti e ,a quanti attorno, a no,i 
attendevano doloranti la morte. Ebbi il conforto della 
sua compagnia per un quarto, cl' ora; solo il ca.parale 
Brocca.rclo Antonio ,della 61.a comp-agn ia, che mi fu 
compagno feic\ele e premuroso, fu presente a qll'esto in
timo e, purtroppo, ultimo coiloquio. 

«Il cadetto dei kaise1)ager Brnnetto1 Franceschini 
della. vall e cli Non ,con quattro so-1clati si avvici navano, a 
noi. ln dubbiaimante, egli riconobb e sub ito Cesare Bat
tisti, ma non ebbe il corag,gio cli dirlo. Parlò prima con 
me, indi, rivoltosi a Batti sti, gli chiese la pistola. Ma 
Battisti , alzatosi ,cli scatto, rispose: «Mi sono battuto con 
onore, mi avete preso coJ1 le .armi in pugno, ho diritto 
ali ' ,o·nore cleJl.e armi; consegnerò la pistola a un supe
rior,e di grado, non mai .a,c\ ·un inferio,re•n. Il cadetto 
taoqu e per qualche istante, e poi, riv,oltosi ,nuo·vamente 
al Battisti , gli ohiese il bino,colo: «No, - rispose - que
sto è pro~Jrietà persOiilalen. Allora . invitò Battisti a se
guirlo e ordinò ai quattro, soiLclati cli ,scortarlo. 

«In questo momento solenne Cesare Battisti si av
vicinò a me e, stringendomi la mano, sini stra e con lo 
sguardo rivolto· .alla nostra cara Italia, mi salu.tò e mi 
disse: «Se ritornerai in patria, iporta il mio saluto agli 
italiani , alla mia famiglia .... ». 

«Ci lasciammo così. Co·n passo• sicuro, con la testa 
alta e con la fierezza cli chi sa cli .aver compiuto il pro
prio dovere, Egli, soortato, si av:viò verso quota 1801. 

«Il cadetto, Franceschi·ni , con viva insistenza, voleva 
sapere eia me se quello· era ver,a,mente il tenente Cesare 
Batti·sti. Rispo:si negando e sostenendo che si chiamruva 
Mat.tei. - So, mi disse, che fra vo,i ci sono due irredenti 
e preci-sa.mente il te,nente Cesare Battisti e il tefrente Fa
bio Filzi , ,e che quest'ultimo si ·nasconde sotto il nome 
cli Brusarrosoo,. - Negai, dicen1clo che esisteva il ten. 
Brusarrosoo, rna non Filzi. E non volli più rispondere. 
Il cooeUo, che tradiva la sua ,gioia per l' importa,nte bot
tino, s i àlJ.o,ntanò e raggiunse i su1oi uomini. 

Finalmente mi . trasportarono al posto di medica-

zione. Lungo il 1per:corso alcuni cornpag,rni mi informa
rnno che Cesare Battisti e Fabia Filzj___erano stati rico
nosciuti e la conferma mi fu data dal Fran.ceschini stes
so, che colà mi attenclevan. 

Alcuni mesi dopo il Kéim. Tagblatt pubblicava 
quest'altra versione della cattura cli Battisti data dal 
capoirale Francesco· K. da Kirschen presso Ober
clrauburg: 

«Nell'ultimo giorno della nostra paus a ·cli tre g iorni 
presso• Boccalclo, -vi fu un improvviso allarme per par
tire verso- il monte. Gli italia,ni avevano catturato oolà 
una squadra cli austriaci e si erano annidati nelle loro 
trincee. 

«Il tempo era· propizio, l'assalto riuscì. La seconda 
compagnia, rinforzata dalla nos tra che era la terza, 
mosse preci•pito·sa ali' attaJcco. Noi o·ltrepassammo le 
triincee e cliscernclemmo per un pendio sparso cli dirupi 
e cli arbusti, clo~-e facemmo prigionieri !197 italiani. 

«Quando si acoorsero che tutto il loro campo era 
caduto nelle nostre ma-ni, essi gri,clarono: «Là ,cl:ietro 
qu'ellc rwpi, c'è il vostro Battisti , pigliatevelo pure an
che quel miserabile .. . 

«In tar modo Batti:sti, il traditore della patria, ri
ceveva il guoiclerclòne 

1

clai s uoi stessi so-lclati ... n Calunnie 
austriache! 

Il Ri,goni ricor-cla come nel 1917 «fosse molto- dif
fusa tra i nostri soldati una pia legg,encla, fiorita dopo la 
cattur.a (! i Cesare Battisti. Dalle trincee profonde del 
Trappola, sovrastanti al vallone· cli Valrnorbia, pareva 
a quegli sp iriti semplici cli i-ntravveclere tutte le mattine, 
cli tra la caligine saliente con i primi ra,ggi ciel sole, la 
sommità ciel canaJ.o.ne, dove il martire trentino av,eva 
affermata la sua volontà cli olocausto, cospar-sa cli fiori. 
Fiori germogliati nella m ente e nel cuore dei nostri 
soldati. accanto alla imagine ciel eoin11pagno cl' arme che 
dal suo posto cli ava:nguarclia s'era avviato sere.no per 
le vie luminose ciel suo sacrificio. 

«A po·co a poca quella rupe giga.nbesca che si profi
lava, solitaria nell' .ampiezza azzurra , venne ribattez
zata nel nome cli Battisti, che l'aveva santifi cata col suo 
rnat'tirio. E non solo dai nostri soldati venne chiamato 
Corno Batt.isti, ma a:nco-ra i comandi accettarono quella 
.de nomi nazione, consacrandola nell'uso quotidiano e 
nei ,docum enti. 

I .giornali ciel tempo, in un primo momento, die
dero la notiz ia che Battisti era stato ucci so,; poi che era 
stato gravemente ferito, e, moriboruclo, impiccato. Fu 
persino .affermata che, ,c\u,rante il trasporto ,eia Monte 
Corno a Trento, egli era. morto, e che, per dispregio, gli 
austriaci avevano appeso alla forca il cadavere. Tale era 
aHc,ra l'estimazione cli cui, per i suoi sistemi , godeva 
l'Austria. 



CESARE BATTISTI DOPO LA CATTURA 

I due prigionieri sono separati dagli altri e subiLo 
allontanati. Il maggiore Fràttola e il capitano Modena 
vengono, pooo dopo, scOTtati di etro la Quota 1801. a Mal
ga Zocchi, d01ve ha sede un comando di battaglione 
austriaco. 

Alla malga, ,mentre attendono <li essere interrogati, 
essi sco.rgono, a ·venti passi d i distanza, un a lpino legato 
con molti giri di conda, la testa coperta eia un pa,ssa
montagna, il v iso rivo'1to verso il m uro cli una bàita. E' 
custodito da <lue sentinelle, le ·quali, ogni tanto, gli 
dànno dei calci, gli sputano aJddosso, lo ingiuriano. Il 
capitano Modena, sdegnato, corre presso. l' alpino ; le 
sentinelle non riescono a impedirgli cli toccarlo, di far
gli volgere il capo, cli riconoscerlo. E' Fabio Filzi. il 
quale, riconosciuto il caJpitano, g li dice: «Vede come mi 
trattano ?» Ma le sentinelle si avventano sul Modena e 
lo fanno andar ,via. 

Da Malga Zocchi i due prigionieri furono scortati, 
lurugo il Leno, a Boccalclo, e, di là, per Noriglio, ai Tol
di ,dove era la socie cli un comando cli divis ione. Il giu
d:icariese Albino Tornasi - che ·Conosceva il Battis ti per 
essere ·stato, durante le elezion i politic.he del i9ii , fidu
ciario del partito sociali sta nella sua valle - allora gen
darme da campo, ha fatto un'ampia narrazione cli que
sta parte del viaggio dei clue prigionieri e degli episodi 
svoltisi ai Toicli, a Calliano e ad Aldeno. 

- La mattina del iO luglio egli si trovava ai Tolcli , 
quando, verso le iO, ricevette l' ordine da quel comando 
di divisione cli recarsi con un suo collega - il gendar
m e Eller di Haariand, presso Steinach - a Boccaldo, 
nel territorio comunale di Tra,mbilleno, a prendere in 
consegna dei soldati italiani fatti prigionieri dagli au
striaci sul Monte Corno. 

I p rigionieri erano un'ottantina : fra essi era un 
ser,gente veronese, certo Ambrosi , col quale il Tomasi 
conversò per tutto il viaggio, ma senza m ai chiedergli 
.se era oon loro a,nche il Battisti , eh' egli aveva vi sto e 
riconosciuto già a Bocca1do, quando era stato, affidato 
alla custodia dell' Eller. 

Durante la marcia, egli avrebbe, invece, sentito dai 
prigionieri parlare del Battisti e della brutta sorte che 
gli sarebbe toccata. Anche un soldato della Val Gar
dena, .che durante il' viaggio fu vicino al Battisti, affer
mai la stessa cosa. 

Arrivata la comitiva verso le i3 a:lla frazione dei 
Toldi , i prigionieri furono accampati in un podere vi
cino ali' abitato. 

Il Battisti ed il Filzi, invece, furono, condotti sotto 
il porticato della casa del dott. Prosser, dove era la sede . 
del comando e dove il Tornasi dovette· subito recarsi per· 
fungere da interprete durante l'interrogatorio del mag
giore Fràttola e del ca,pitano Modena. Secondo la ver
sione che questi ebbe a dare degli avvenimenti svoltisi 
nella tragica giornata, mentre egli stava col maggiore 
in una stanzetta del coonanclo, in attesa di venire nuo
vamente interrogato, udì un improV1V,iso rumore di pas
si, e, voltatosi, vide il Battisti passare da,va:nti alla porta, 
dritto, fra i gendarmi, sdegnoso, superbo. La s ua div-isa. 
_ tutta lacera e imbrattata - ,recava tracce evidenti de
gli insulti subìti dalla soldataglia austriaca. Passando, 
il deputato di Trento gettò un'occhiata nella stanza; il 
suo sguardo si . incontrò, per un attimo, con quello dei 
due ufficiali; quindi egli scormparve in fondo al 
corridoio. 

Il Tornas i ri cevette l' ordine d i condurre il Filzi e 
il Battisti davanti al generalè comandante la divisione. 
Il capitano austriaco Sch'lesinger non assistette al ·ool
loquio. Come i due trentini furono nella stanza, fecero 
un breve cenno cli saluto, cu i il generale appena rispose. 
Dopo averli squadrati da capo a piedi, per alcuni se-co.n
cli , esclamò in italiano: «Belle robe !» Quindi li inter
rogò. Il primo interpellato gli dichiarò ser enamente, cli 
chiamarsi Cesare Battisti, di essere cli Trento, deputato 
al parlamento cli Vienna. Il suo oompagno, con ferma 
voce, di sse cli c!Tiamarsi Bruisarrosco, di essere di Vi
cenza. ec.c. 

Terminati gli int.errogatori, i due prigionieri furo
no ricondotti .sotto il porticato. Vedendo che -non por
ta.van loro da mangiare, Battisti ch iese al Tornasi se 
potesse dargli un pezzo di pane; la guardia gli fece pre
sente che poteva soltanto o·ffrirgli un tozzo .del suo, che 
teneva n el tascapane: il prigioniero aJccettò volentieri e 
mangiò, pur avendo le ma·ni incatenate. Il Torn asi of
ferse il suo pane anche a Filzi, che dichiarò di avere 
ancora del pane biscotto nel suo tascapane e •pregò la 
guardia cli porgerglielo. E anch'egli mangiò, pur es-
sendo ammanettato. · 

Vereo le 15, i due pri,gionieri furono co1locati in una 
carretta e condotti , sotto buona scorta, ad Aldeno. Li se
guiva. a breve dista,nz_a, un ' altra carretta, carica di 
armati. Dopo un breve tratto, il Battisti avvertì il Tornasi . 
- al quale si deve anche -questo episodio - •che, essen
do legato troppo forte, i polsi gli dolevano. Il gendarme 
allentò la stretta delle catene a entrambi i prigionieri. 
- sebbene il Filzi non lo avesse richiesto - dopo a ver 
fatto fermare il carro in un punto nascosto -dai cespugli, 
dove l'atto non poteva essere visto. 

.Nonostante il divieto di parlare coi prigionieri, il To
rnasi conversò a lungo con Cesare Battisti, che mostrava 
grande rannmarico per una fotografia delle su-a famiglia 
·Sequestratag.]i .ai Toldi da un ·capitano auditore, venuto 
espressamente da Rov ereto a perquisirlo. Il prigioniero 
parlò al ,suo custode cli varie c.ose, clichiaranc!O! di sa;pere 
quale sorte l' aspettasse; inQJltre, per compensar,lo ,delle 
cor,tesie avute, gli diede in doino la ,sua. lampaidina elet
tric.a, oggetto che, temninata la guerra, il Tornasi conse
gnò alla fa,miglia. 

Ma ecco integ.rale la narrazione del' Tornasi : 

«Durante il trasporto, sebbene mi fosse vietato di 
parlare coi prigionieri, riv,Ollsi loro commosso le paroie: 
- Come mai siete arrivati così vicini al nemico, sapen
do la sor.te che vi aspettave in caso di cattura ? - Bat
tisti mi rispose : - Noi sfamo quielli che d~v:ono dare 
l' esempio. E' meglio morire wl fronte per una causa 
giusta, ,che non fare gli imboscati, nell'interno, dimo
strandosi in tal modo vigliacchi e indegni della nostra 
Patria. - Discorrendo, io mi espressi che, se fosse stato 
possibile PQTtarsi .oltre le lineee dandosi alla fuga, io 
sarei fuggito insieme; Battisti stesso mi sconsigliò, ve
dendo impossibile una tale fuga, ,dato che più pattuglie 
ci seguivano a breve distanza .... 

«Il Battisti, pel favore da: me fattogli col rallentare 
la catena, mi regalò la lall1lprudiina elettrica, che io più 
tardi diedi alla sua famiglia; mi avrebbe volentieri re
galato il binocolo, ma mi disse di essere spiacente e di 
non poterlo fare, perchè non era suo mà di un ,suo 
amico di Milano.ii·. ' 
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Giunti a Castelpietr.a, intesero le donne che in
contravano ,esclamare: «Eccoi qu;elli che aspettavano». 
Pensando che, forse, a CaHiano. si preparasse qualche 
dimostrazione contro i prigiO'ni,eri, il Tornasi fece pren
dere un' altra strada. 

Verso, le i7 giunsero ad Aldenn. Mentre entravano 
in paese, una guardia di finanza gridò: «Ecco che sono 
arrivati! E.ocoli là, i traditori b, Poi si volse a confa
bulare con alcune donne. Prima cli arrivare in piazza, 
dove è la chiesa, i prigionieri s' imbatterono in una 
frotta cli donne, cli ragazze, di monelli e di soldati, che 
si avv i,cinarnno alla carretta, ·gridando: «Porchi taliani ! 

Traditori ! Adesso ve lo insegneranno! Viglia:c'Chi ! Por
ch i ! Avete fatto morire i nostri, ma adesso vi daremo 
noi le conferenze e le pr,ecliche per la guerra!» Come la 
folla s'ingrossava e sempre più si stringe,,a into~·no1 alle 
carrette, il Torn asi mise 'il fuci,le in pO'sizione -cli sparo, 
intimando alla gente· cli star lontana, avvertendo,, che 
aveva l'obbligo cli custodire e tutelare i prigionieri. 
Così il convoglio potè proseguire. · 

Alla sede ciel comando i due prigionieri furono con
segnati ad un capita.no, ch e assegnò loro una stanza al 
primo piano della sede della Famiglia Cooperativa, o·r
clinanclo al Tornasi cli attendere e cli continuare a so,rve
gliarli. Più tardi il capitano gli chiese se avessero rice
vuto il rancio. Pochi minuti dopo venivano ,affidati alla 
sorveglianza cli un ungherese. 

Prima cli lasciare Aldeno, il Tornasi potè rivederli 
e salutarli per l'ultima volta. Nella prigione non c' era 
manco una sedia. Il Batti sti gli domandò : «Lei verrà 
a Trento con noi? » Avendo il gendarme clichi.arato che 
non sapeva, il Battisti gli ·d isse addio, · aggiungendo : 
«Forse ci rivedremo anco:ra; for,se mai più». 

* 
Come passassero la triste serata e la notte anche 

più tris!,e i due prigionieri, è facile i:mmaginare, seb
bene nessuna testimo nianza e· nessuna notizia precisa 
soccorra chi voglia ricostruire gli avvenimenti svoltisi 
in qu ella dolorosa stazione del calvario del Filzi e del 
Battisti. 

Tuttavia è più che certo che, a malgrado della 
stan chezza, delle emozioni e impressioni della giornata 
e dello stato cl' animo in cui si trovavano in quella 
triste sera, dopo tanta iattura, dopo il lungo viaggio e 
i -disagi e gl' insulti sopportati con emica pazienza, i 
due prigionièri dovettero 'nuovamente subìre le no,ie e 
la fatica degli umilianti interrogatori. Le dov ette su
bire, forse più che il Battisti , che av eva oramai troppo 
esplicita.mente co,nfessato l'essere suo, il Filzi , per 
quanto anche nei .suoi rigua.rcli le testimonian~e e gli 
inrd izi fo ssero più che sufficienti. Comunque, forse , fu 
ad Aldeno1 che fu costitu•ita qu1ella tal commissione, 
della quale si parlò al proicesso e che procedette per 
l'appunto al riconoscimento del Filzi , e le dichiarazioni 
della quale wntribuirono a render e anche più soI!e

·cito, e soimmario il dibattimento. 
Fecero parte della commissione : l' i. r. commis

sario distrettuale dott. Callo,vini , l' i. r . commissario 
della polizia di Rovereto .dott. Mark, il capo, delle 
guardie municipali cli Ro•ver eto Albertini, l' i. r. co
mandante della ,gendarmeria distrettuale Cembran, i 
quali , messi a confronto ad uno a,c\ uno, unanimemente 
dichiararono cli riconoscere nel tenente Brusarrosco il 
dott. Fabio Filzi cli Ro:vereto. · 

Il ,capita,no Zablondil non fece che conferma.re la 
dichiarazione dei membl'.Ì della commissione, a:ggiun
genclo alcuni partiwlari , fra i quali · questi : che, du
rante il suo soggiorno a Rovereto, il Filzi era comple
tamente rasato, mentre ora poortava una barba co·rta e 
mo,strav.a cli essersi fatto più robusto; che egli era figlio 

del professore in pensione G. B. Filzi e cli Amelia; che 
era nato a Pi sino il 20 novembre i884; che aveva fatto 
il praticante cl' avvocatura nello studio clell'avv. Piscel 
cli Rovereto, il quale si era rifugiato in Italia e occu
pava un posto governativo in Vallarsa; che uno dei 
suoi fratelli , Mario , era stato, negli ultimi anni, profes
sore a Kufstein; che un altro suo fratello, Ezio, nato 
nel i888, serviva, come volontario cli un anno, nell' e
sercito austriaco,; che il frateUo Faus to, nato, nel i89i, 
dichiarato renitente alla leva in massa, viveva in 
America; che il padr.e suo dimorava in quel momento, 
presumibiLmente, ad Innsbruck; in fine, che tutta la 
famiglia Filzi era -cli sentimenti irredentisti-ci. 

Gli UJfficiali e i gendarmi, che, fin dal mattino, si 
erano .affrettati a divulgare la nuova della cattura in 
mezzo alla popolazione, eccitando.la a recare ingiuria 
ai due «traicl itori », a dimostrare pubblicamente, pena 
il confino cli Katzenau , che non aveva nulla cli comune 
coi «taliani», specie con Cesare Battisti , colpevole della 
guerra, cli ogni male, d'ogni morte, contro il quale, 
anzi , le era permessa qualsiasi sorta cli offese e d 'in
sulti , - persino cli gettar sassi e cli sputare _:. , durante 
la serata e fino a notte alta continuarono l'indegna 
propaganda, recando nei ritrovi e nelle case la parola 
cl ' ,ordin e clell' ocliÒ- e della viltà. A coloro- che si mo
stravano incerti o poco di sposti la sbirraglia opponeva: 
«Sareste talian?» Ad alcuni profughi della Vallarsa 
l'ordine veniva impartito in modo anch e più esplicito 
e categorico. ' 

Lo stesso capitano Zablonclil avrebbe costretto le 
commesse della cooperativa a salire con lui nella 
stanza -clo,ve erano stati rinchiusi i prigioni 3ri. Il Bat
tisti a:veva scritto una lunga epigrafe sulla parete; il 
capitano la fece tosto ca·ncellare. Il Filzi dormi va, ma 
l'ufficiale lo destò bruscamen te, battendolo in vi so col 
berretto e urtandolo con un pi ede, e urlando: ,1Avrete 
il castigo che m er itate, tra;clitori della patria!» 

Al comando di tappa di Trento era giunto fin dalle 
ore i9 qu esto fonogra.mma: 

«Domani, nella mattinata, verranno tradotti a co
testo Comando militare cli tappa 11 clo,tt. Cesare Battisti, 
tenente cl ell' eserci to ita.liano, e prigioniero, e il sotto
tenente clott. Fabio Fil zi cli Rovereto, ex uffi ciale del
!' esercito austro-u-ngarico. 

Ancora oggi qu esta nofazi a può essere divulgata in 
città, per.ch è la popolazione ne sia informata e possa, 
eventualme nte, assistere domani all 'arriYo dei chie pri
gionieri. 

P er evitare eventuali eccessi , sono da prendere dei 
provvecli,menti: nella mattinata cli domenica -scaglio
nare tru,ppe su lla via Trento-Matarello, tenere pronte 
pattuglie, ecc.: 

Una pattuglia, composta cli un sottufficiale e cli 
tre uomini , presso Casteller; m1a pattuglia, composta 
cli un sottu1fficiale e. cli tre uomini, presso Ma·n ; una 
pattuglia ,di un sottufficiale e cli tre uomini , presso 
Piazza cli Fiera. Matarello comunicherà partenza». 

All e 21.45 lo stesso, corria.rtdo1 cli tappa riceveva que
st' altro' fonogramma : 

«Alcleno1 co>m1Unica: partono doma ni da Aldeno 
per Matarello, verso le 8 antimeridiane, su due carri, 
clirebti al Tribunale ciel Comanclo1 Militare cli Truppa 
in Trento». 

* 
Un biografo ·cli Cesare Battisti - l'avv. Gino Mar

zani, autore del vo,lume «Il Martirio del Trentino» , -
occupandosi della; sosta ad A1deno -dei due Martiri , ri
ferisce la seguente narrazione di un testimone oculare: 

«L'alto comando, che già a.I .primo annu-ncio della 
cattura di Cesare Battisti aveva sguinzagliati i gen-



darmi per le vie e I.e case ciel borgo, con l'ordine cl ' in
durre la popolazione ad inscenare una dimostrazione 
osti le al transfuga. trentino-, quan.clo· si a;vvicl e che al
l'arrivo, del prigioniero nulla era aocacluto cli ciò che 
esso avrebbe 'desiderato, e c.h e la popola.zione s' era sot
tratta alle sue feroci ingiunzioni, pensò cli ricorrere a 
inviti perentori, a minacce e ad ogni genere cl ' intimi
dazioni , perchè la climos,trazio,ne popolare avven isse la 
mattina appresso. 

Tutta la po,po-lazione ebbe l'ordine categorie.o; cli 
radunarsi alle sette e mezzo davanti alla sede della: 
cooperativa per assistere al passaggio1 cieli' inlame tra
ditore. Mezz' o-ra prima, un gendarme costrinse le com
m esse cli negozio, certe Rossi , Maule e Ottolini, a sa
lire con lui nella stanza superiore, che fu per dodici 
ore il carcere del prigioni ero. Quando furono alla pre
senza ci el Martire, i gendarmi , dapprima con le blan
dizie più ributtanti , quindi con rozze minacce e be
stem'l1li e, pretesero che le ragazze uscissero in maledi
zioni ed improperi contro• il mori.turo. Esse si tacquero. 

Un gendarme, clopo1 essersi lavate le mani , prese 
il catino dell 'acqua sudicia e, afferrato il braccio della 
Rossi , serrò il catino- n ella mano ,della ragazza e così 
lo accostò alle labbra ciel novello Cristo, dicendo : -
Bevi, chè non sei degno cli bere l'a(cqua pulita con la 
quale mi lavo la matthrn. 

Alle .sette e mezzo il Martire fu fatto uscire dalla 
cella impro-,vvisata, e fu fatto· salire su cl' un carro,, a l 
quale i. gendarmi lo avvinghiarono con corde. Alla 
destra -e alla sinistra ciel prigioniero furano posti due 
gendarmi, con la sciabola sguainata. 

Quindi il corteo, scortato eia un drappello cli sol
dati , si mise in moto. Aci ogni venti passi venne fatto 
sostare, perchè gli astanti avessern agio cli rimirare il 
prigioniero e vilipenderlo; gli ufficiali intanto rncia
vano, sghignazza,·ano e fotografavano co,n grande, 
visibi le diletto. 

Ma la dimostrazione popolare, promossa nel modo 
suindicato ,dall'alto comando austriaco, non avYenne. 
Solo-un triste vecchio', mezzo scemo, nel cui an im o acl
dolorato1 per la perdita cl' un figlio caduto in Galizia, 
aveva attecchito la turpe parola aizzatrice dei gen
darmi, uscì in espressioni irisensa,te . 

La: dimostrazione invece fu eseguita dagli ufficiali , 
che, nobili e prodi, sputarono in faccia allo sventurato 
inerme, lo schiaffeggiarono e lo percossero con la. scia
bola e col frustino. Uno lanciò persino· un sasso, che 
colpì il prigioniero al capo. 

Poche ore dopo, il e.ornando telegrafava. a Vienna 
che la popolazione cli Aldeno aveva fatto una dimostra
zione ostile al traditore: e a Vienna veniva immediata
mente redatto, il comunicato dell'Agenzia Ufficiale an
nunciante ai giornali della monarchia e all'estero che 
gli abitanti di Aldeno avev'ano dalo una chiara dimo
stmzione del loro attaccamento all'Aitstria e della loro 
riprovazione per il tradimento del cle7mtato socialista 
di Trenton. 

* 
I due prigionieri furono , quindi , condotti, per la 

via cli Matarello, a Trento. Abbiamo visto come l'auto
rità militare si fosse -data cura, fin dal gi,orno prima, 
perchè la notizia e l'ora dell'arrivo dei due prigionieri 
venissero portate per tempo a conoscenza dei cittadini ; 
la polizia, a capo della qua.le era il famigerato, dottor 
Mu,ck, aveva fatto il r esto . I pochi ,patrio-tti, che ancora 
rimanevano in ci ttà, non prestarono fede, dapprima, 
alla triste nuova, ritenendola uno dei soliti espedienti 
ai quali la polizia rioorreva in quel tempo per provarli 
e per tormentarli; gli altri, per contro,, se ne rallegra
rono. Bisogna tener presente che in quell'epoca la più 
parte dei trentini erano assenti dalla città, internati o 

confinati o esul i o volontari. La città era, al contrario, 
rigurgitante cli soldatesche cl' ogn i razza, di poliziotti, 
cl ' impi ega.Li, cli Yiva.ndi eri , cli dattilografe, cli avventu
ri eri , cli commercianti e. speculatori cl' ogni sorta e re
gione. Come compresero che ltt no-tizia ·doveva essere 
l'ondata i veri trentini e i pat.riotti si rinchiusero, nelle 
loro ca~e, piansero e prega,rono. Specialmente in qual
che umile casa , nelle case cli quel po,polo, per il quale 
Battis ti ave~·a sacrificato tut.to il suo e dato venti anni 
cl.i fervido e assi-duo apost,olato, la dolorosa notizia fu 
a,ppresa in tutta la sua gravità, in tutto il suo signi
fi cato. 

Le clue ca.rrette giunse,ro al ponte della Fersina 
,·erso le ore 9.115. 

Durante la notte e nelle prime ore de,l mattino i 
polizi-otti, capeggiati dal Muck, arnvano svolto. una pro
paganda intensa, ricorrendo-, a seconda dei ca.si, all' in-
1·ito più o meno cortese o- é!'clclirittura alle mina,cce. 
Agi' impiegati dei vari uffici go,vernativi era stata co-n
cessa rn canza; ai soldati, la libera uscita. Anche i pic
coli mercanti cli frutta e cli ortaggi furono av,vertiti ch e 
sarebbe stato- bene che si fossero- recati acl · assistere al 
passaggio dei prigionieri in capo alla via Ca.lepina e 
alla via Dorcli. 

Sebbene in quel tempo, fosse vietato, ai cittadini cli 
far fotografi e n-o,n solo nei clintmni, ma persin01 dentro 
la citlit, ai Yari professionisti e dilettanti fotogra.fi era 
stato comunicato che, per la circo·stanza, non soltanto 
il cli vieto era s.tato- tolto, ma che l' autorità desiderava 
virnmente elle, anche sotto C[ttesto aspetto, l' av·ven i
m ento Yenisse illustrato in tutti i particolari più sa
li enti e con la massima; fe.deltà. 

Agli alunni delle scuole tedesche ,cli Trento era 
stato impartito l'ordine cli trnvarsi nell'aula per le 
ore 9 e cli tenersi pronti a partecipare alla dimostra
zione che si sarebbe svolta davanti all'entrata del Ca
stello. 

Il clott. Muck , che o:cl ia.va ferocemente il Battisti, 
si era recato per. tempo,, tutto ves-tito eh bianco, con la 
paglietta. nuova , profumato, sfavillante cli gioia in viso, 
in Piazza della Fiera, fermandosi all'a:ngo,Io di via Bor
gonuovo, clo,ve i suoi poliziotti ave.vano già radu,n.ato la 
plebaglia. Passando davanti al palazzo municipale, a
veva eletto ai pompieri cli ser-vizio, sorriclenclo beffardo: 
«Dite ai vos,tri padroni che preparino il vermouth d'o
nore». 

E in Bm·gonuovo comincerà la oscura gazzarra 
predis,po-sLa contro il Martire. 

In via Santa Croce qualcuno tenterà c],i recargli in
giuria, ma Egli non mov-erà ciglio. 

In: Piazza -della Fiera, la turba gli si lancerà contro 
e, ululando e fischiando , 1o, inseguirà per via Borgo
nuovo, per via S. Vigilio; i più atroci insulti, impreca
zioni , maledizioni, sputi, percosse accompagneranno il 
prigionier,o, davanti al Palaz.io, Pretori,o, in Piwzza del 
Duomo, per via Larga, ,per via Lunga. In cima a via 
S. Marco,clavanti all' entratai del Cas,tellO', dalla pleba
glia forsennata prorompe-ranno gli ultimi scherni e le 
ultime offese. 

Durante la dimostrazione davanti al Palazz,o P re
torio, un soldato boemo, che si trnvava in mezzo alla 
folla, gridò: «Viva l'Italia! Viva Babtisti !» : In via 
Roma - allora via Lunga - invece, un soldato au
striaco si sarebbe lanciato contro la carretta minac
ciando con la baionetta il depu,tato cli Trento.' 

Lo straz io inenarrabile cl~i due prigionieri e la 
beffa dell'osceno trionfo non erano destinati s011tanto a 
s,aziare la set_e cli_ vendetta degli sgherri, ma a ferire, 
1 amn:ia trentma 111 ciò che custodiva di più intatto e 
cli P'lli puro. L'oltraggio inscenato contro i due mori
turi doveva dimostrare non soltanto che essi si erano 
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saèrificati a lroppo caro, prezzo per una causa assurda, 
ma suprattutto che la causa per la quale avevano com
battuto e stavano per essere immolati era affatto, estra
n ea al sentimento ecl alla coscienza deJla gente tri
dentina. Era stato difatti onlinato un _rapporto partico
'lareggiato ,delle dfmostrazioni della plebaglia. Doveva 
risultare che il popolo era indignato contro il Battisti 
per la sua propaganda irredenti sta. 

* 
Mentre i due prigionieri varcavano la soglia del 

portone, che mette dentro, le fo sche mura, il poliziotto 
Muck volle parlare alla folla: «Cittadini, imploro si
lenzio ! - egli disse. ~ Si vede che e' è un cielo in 
Dio, cioè un Dio in cielo. Quel Dio, ch e protegge gli 
austriaci, ha voluto m etterci nelle mani quel ribaldo , 
qu el traditore, colui che h a condotto alla diserzione 
mi gliai a e migliaia cli vittime. Domani, lassù, faremo 
giustizia». 

La plebaglia sostò ancora per qualche · tempo da
vanti al portone; quindi si sciol se. 

Siro Spera.nclio,, richiamato trent ino , già caporal
maggiore nel!' esercito austriaco , addetto, in qu ell' e
poca, aUe carceri militari de Ca.stello · del Buon Con
siglio, ricorda : 

«Primo ad ·entrare fu il Ballisti , il quale aveva un 
aspetto tranquillo e quasi ind_ifferente. Fece il suo in
gresso a testa alta, col sorriso sulle labbra. Filzi in vece 
manteneva un contegno più ri servato,. 

Dal portone aperto ho visto moltissime persone 
che. avevano seguito le carrette e volevano entrare n el 
Castello,; furono trattenute a stento dalle guardie. Con 
gli arrestati entrarono soltanto, i quattro gendarm i; essi 
li accompagnarono fino alle porte delle celle, dove li 
attendeva il capo carceriere Windi sch». 

· Ecco una fedele descri zione delle carceri del Co.
stello e del femce capo carceriere : 

«Non so quante celle ci fossero state nel Castello, 
nè quante car ceri comuni ; non vi entravo che qu ando 
ero obbligato .. La poda cl' entrata, i cortili, i corridoi , 
le porte tutte erano ,gu ardate da sentinelle colle baio
nette inastate. Al primo piano c' era l'ufficio delle car
ceri , alla testa del quale ci stava certo Windisch ; alle 
sue dipendenze stava un a decina -di sottufficiali, i qua.li 
tremavano alla vista del loro capo, non solo, ma trema
vano alla vista dei suoi pantaloni appesi al m uro. 
Costui ruggiva sempre. Comandava aspram..ente, rideva 
solo quando vedeva o sentiv.a piangere. Montava su 
tutte le furie quando si procedeva alla scar cerazione cli 
qualche sua vittima. Scattava in grida cli gioia quando 
l'esito cli qual che condann a gli annunciava lungh: 
anni cl' .ergastolo.. Er.a piccolo, grasso, nero, butterato , 
proiprio così carne ,si vede acca nto alle fotografie del 
Martire Battisti , dove, assumendo l'aria del pacifico 
gaudente, .ascolta la condanna a mo,rte. Facceva osser
vare il r egolamento delle carceri col · massimo degli 
scrupoli e più ancora. 

Al mattino i detenuti venivano condotti n el cortile 
interno, allineali , e, benchè bo1rghesi , messi in po,si
zione cl' attenti.· QueJla posizione era penosa per quei 
poveri sacchi vuoti ! Il. «P rofoss» , dopo essersi fa tto at
tend ere delle mezze ore, cornpai' iva per l' appello. Poi 
teneva il cosi eletto «rapporto» , clur.ante.' il quale i carce
rati potevano presentare le loro preghi ere., che presso 
a ·poco erano sempre dello stesso tenore : «Prego umil
mente cli lasçiarmi scrivere una lettera o... cli cam
b iarmi le scarpe, perché quelle avute sono, piccole, di 
i1wltrare domanda all' auditore perchè mi pr enda in 
esame; prego umilm ente cli concedermi l' amm issione 
alla visita medica, essendo ammalato, cli assegnarmi 
qualèh e lavoro, cl i cambiarmi cella, perchè i -ratti mi 
rosicchiano, i piedi, cli farm i av ere un'altra maglia 
perchè quella che podo è piena di pidocchi, cli conce
dermi la pulizia della cell a per chè le cimici non mi la 
sciano pace», e via cli questo passo ... 

Alle umili preghi ere dei di sgraziati il «Profoss» ri
sponçleva col solito ruggito. AY eva l'abitudine di m et
tere· il pugno sotto il mento del suppli chevole e minac
ciarlo. Mai, o ben cli r&clo, accordava la graz ia chie
si.agli, bensì succedeva spesso eh ' egli inaspriva. le con
dizioni del di sgraziato. 

Apostrofava quei meschini coi titoli più bassi e i 
suoi strilli -g iungeva no fin o alle loro celle e li facevano 
tremare. Talvolta accompa.gnava i suoi ruggiti con ri
sate ironiche e fras i cli compiacenza per le condanne 
gravi». 

I gendarmi osservarono al Winclisch che non oc
eorreva fare la perquisizio,ne agli arr estati , perché era 
già stata fatta. Ciò nonostante il Windisch volle che sì 
facesse loro la perquisizione. Io. stesso e un certo Fol
mereier dovemmo esegu ire tale perquisizione, alla fine 
della quale levammo le bretell e ai due arrestati . Ilopo 
cli ciò il Winclisch ci incaricò cli vigilarli attentame nte. 
Io fui addetto alla sorveglianza del Battisti e il mio 
compagno a quella del Filzi . Appena entrato n ella 
cella, il Battisti si sedette sul paglieri ccio e poi vi si 
sclr.a.iò; a mezz.ogiorno consumò il rancio, non assaggiò 
il pane; bevette invece molta acqua. Avendo e_gli un 
p iccolo cucchiaio cl i . m etallo bi anco, lo ri t irai per co n
servarlo in sua memoria e lo sostituii col m io. Il mio 
compagno, addetto alla sorveglianza del Filzi, mi disse 
che costui non mangiò nulla. 

Nel dopopranzo Battisti mi ri volse la paro,la , chie
clenclom i se foss i tedesco, boemo o ungh erese. Siccome 
vicino a m e vi era un'al tra sentinella, non vista dal 
Battisti e che però vigilava a.1.tenta:m,<}nte, ri sposi sem
plicemente che ero ungherese. Verso le cinque gli 
portai un caffè ed egli lo bevette; egli mantenne per 
tutto il g iorno un contegno tranquillo e impassibil e. 
Durante la notte, nelle ore del mio servizio, clormì 
sempre. 

Alla mattina seguente si svegliò e prese il caffè 
con un po' cli pane. Alle ore otto,, accompagnato da due 
carcer ieri, fu condotto dinanzi al tribunale.,, 

Fin qui le notizi e dello Speranclio. 



lù DIBRTTIMENTO, ltA SENTENZA ED Ih SUPPhlZlO 

i clccumenti ufficiali relat. ivi al processo contro Ce
sare Battisti e Fabio Filzi sono piuttosto scarsi e laco
nici: le testimonianze ed i ricordi cli c.olom che hanno 
partecipato al drammatico clibattit.o ben poco aggi un
gono all a eloquente concis ione delle risultanze consa
crate nei verbali. 

Secondo, la legge marziale, il procedimento doveva 
svolgersi entr-o limiti ben definiti di spazio e cli tempo: 
non poteva avere che u•na durata minima; gli imputati 
non potevano, negare le accuse; bastavano poche prove; 
il compito ciel difensore si riduceva ad una pura e 
semplice formalità. Se un gio,rno , quando tutti i docu
menti ufficiali potran,no essere resi cli pubbli ca ragione 
e, sulla scort.a delle testimo·nianze. convenienÙm1entc 
illustrati , avremo l'edizion e critica del materiale r ela
tivo a questo processo, apprenderemo che la stessa 
legge marziale non è stata in' tutto rigorosamente ri
spettata. 

La fine cli Cesare Battisti e cli Fabio Filzi cliv0nta 
tanto più tragica ecl il loro olocausto s'i llumin a tanto 
più cli ep ica bellezza quanto più fosco è lo sfondo e 
disumana la re-altà fa.tale che li circonda. Ali' incoe
r ente, caYilloso formalismo dei giudici , che li chiama.
vano, a ri spondere dell'atto compiuto, i due volontari 
trentini hanno opposto la leale, franca , bellissima con
fessione della loro fede italiana e umana. Davanti a 
quei giudici, che sono,, in effetto, delle semplici com
parse, chiamate a rappresentare una parte stabilii.a in 
un dramma la cui soluzione è già predisposta e nota, 
le figure dei due accu-sati hanno un a concretezza ed un 
rilievo destinati a costitu ire perennemente la .più aUa 
protesta che -possa essere elevata co ntro l'atroce con
danna. 

Cesare Battisti e Fabio Filzi fu ro no. infatti , pro
cessati e condannati p.rima ancora di essere trndotti 
davanti alla corte marziale. I clo-cumenti in meril;o sono 
molto espliciti e significativi . 

Cinque anni dopo 

Il dott. Carlo Issleib, colui elle diresse il dibatti
mento eo;ntro Battisti e F ilzi, traccia nella «Tagespost» 
di Graz del i2 ]uglio i9"21 un quadro che merita la 
maggiore considerazione per chi voglia fal'Si un ' idea 
abbastanza esatta ciel momento e delle particolari co n-

, dizioni nelle cpial i il processo· si S\'Olse; quadro che 
trova conferma in altri scritti e t.estimonianze. 

«Dall'ampiezza dei cieli - scriveva cinqu,3 anni 
dopo· la tragedia l'auditore austriaco - il sole mancia 
i suoi raggi cli fuoco sul gTigio groviglio dei tetti della 
città di Trento. 

Passano senza tregua soldati stanchi per la marcia 
e coperti di polvere, art'iglierie, carriaggi , bestie da 
soma, feriti e prigionieri. 

I pochi trentini rimasti in città, timorosi, oppress i, 
imbronciati, contenendo, il proprio livore, stan,no alla 
fi nestra, sotto- le oscure arcate o nelle afose botteghe. 

Si dà la caccia agl' irredentisti! L' imperialregio 
commissariato cli pulizia, insediato, nell'angusta via di 

Port'Aquila, ha la vorato molto; la minutaglia clegl' in
diziati è stata presa tutta; i più cospicui, invece, sono 
riusciti a sq uagliarsi in tempo ed a rendersi irreperi
bili. I d isgraziati, che. nell 'intim ità d3lle Loro dimore, 
aveva.no espresso qualche sentimento, che venne rac
colto e che fu poi cl ivulgatO' eia qualche servo bramoso 
cli vendetta; coloro che portarono in tasca un fazzoletto 
cli set.a coi tre colori italiani; coloro che fur-ono in pos
sesso cli un' o'1eografia rappresentante Vittorio E)ma
nuele o cli un rnecla,glione in gesso con l'effigie cli Re 
Umberto; e, sopra tutto, coloro ohe usarono, espressi•oni 
poco garba.Le ali' indi rizzo cli Francesco Giuseppe e cli 
Ferdinando cl ' Este, - tutta questa gente è ora ben cu
slo'Clita nell e prigioni . 

Giu dizio sta tario cley 'essere, e, po,ichè questo, non 
s· . .può eseguire. gi usta le prescrizioni cli legge, alla 
spiccia, entro poche ore, nelle alte sfere si escogita una 
forma cli giud izio stata.rio, il quale permetta cli tirare 
in lungo la procedura per settimane e mesi e anche più. 

A sinistra ciel Castello ciel Buon Consiglio, oltre
passata la rossa casa cli tollera,nza, .sempr-e ben fr eq uen
tala, framm ezzo a condotti fetenti e popolati cli topi, si 
trova il tribunale militare; là dentro si agit.a e spadro
neggia una schiera cli giudici in divisa, i .quali, con 
tutta la buona volontà, non possono o non devono op
porre un argine al la fiumana delle picco-i.e e luride de
nunzie e al caos tlelle maligne info,rmaz ioni cli ch i pr13-
sume di essere bene informato. 

Poi ché il Comando superiore infuria e vuole le sue 
vittime. Non e' è scampo alcuno dalle maglie delle an
t iquate legg i, che riguardano l'alto tradimento, la per
turbazione della pubblica quiete, i reati cli lesa maestà. 
Nessuna scappato ia per l'accusato; nessuna per il giu
dice, che sarnbbe proclive a miti sentimenti cli umanità 
e che non può comprencleq·e come, per parole e gesti, 
sia suo dovere inflig·gere punizioni e sentenze cli morte. 

Cadono le vittime e riempiono le carceri; talora -si 
riesce a fati ca, ·con una relazione -circospetta al generale 
e senza che la sua irascibili tà si scarichi sul refer·ente, 
a stornare la pena eia poveri infelici, cli ben poco col
pevoli. Noi ci rallegriamo anche cli questo merito forse 
non piccolo. Dallo Zugna Torta s' ode il lontano rim
bombo dei grossi cannoni; aeroplani rombano, nell'aria 
infocata. 

Nella canceller ia squilla il campanello ciel telefono: 
è un alto comando che chiama; un giovane ufficiale 
dello stato maggiore parla. Egli è tutto co,mpreso ciel
i' importanza della sua comu,ni-cazione, consapevole 
della grandezza del momento storico, portavoce dei vo
leri cieli' alto. Al nostro orecchio viene sussurrato: Bat
ti sti e Fi lzi fatti prigionier i; si apparecchi il giudizio 
statario; il boia Lang fu già chiamato da Vienna· l' ese
cuz.ione va fatta pubblicament,e, in Piazza d' 'Armi I 

L'osservazione sommessa che un'esecuzione in 
pubbli-co sarebbe illegale fa esclamar-e al comandante: 
"Che legge cl' Egitto !n · 

E' forse possibi le 1•ispondere che la sentenza non. è 
s~ata ancora · pronunciata e che neppure sarà sentenza 
cli morte?» 



Come s, inizia il procedimento 

La 1111attina del 10, dopo un collo-quio telefonico col 
comando generale delle truppe crperanti nel Trentino 
meridionale, il maggio-re Pokorny, capo del tribunélle 
cli guerra, chiedeva ad un suo subalte;rno, con visibile 
agitazione, cli portargli la pratica relativa al processo 
politico intentato in contumacia contro Cesare Battisti 
fin dal 1914 : pratica voluminosa in quantOJ conteneva 
tutto ciò che si riferiva, oltr.e che ai precedenti politici 
del deputato trentino, alla propa,gancla ch'egli aveva 
svolta in Italia per la causa dell'intervento, nonch è alle 
notizie relative al suOi arruolamento e alla sua attivitù 
in guerra, Alla pratica Battisti aveva recato in particolar 
modo no<tevoE contributi di informazioni e cli dati la 
quarta sezione del trib rnnale militare, la così detta Jrre
clenta-Abteilung, diretta clall'auclitore Bitsdmau. che si 
occupava quasi esclusivamente dei pwcessj intentati 
contro gl' irredenti, Come il Pokorny apprese che la pra
tica era custo1dita ,clall'auçlitoire Bitschnau, telefonò tosto 
a Lavarone all'ufficiale, che si trovava colà a compiere 
indagini per altri processi , dandogli la notizia della eat
tura del Battisti e o-rclinanclogli di far ritorno a Trento. 

«Nessuno però credeva alla notizia - ricorda il 
Tommasini -, neppure il personale del tribunale : la 
cosa appari va, in verità, enorme,. Da questo momento, 
una eccitazi-one e un ·nervosismo continuo dominano 
l'ambiente, generalmente calmo, cle.l tribunale militare. 
I telefoni squillano ad ogni minuto per dare o ricevere 
ordini e notizie ; dispacèi riservati e urgenti si susse
guono, specialmente .col Comando Sud-Ovest della 
fronte. La notizia, naturalmente, si era sparsa per la 
città insi eme all'annunzio dell'imminente trad-uzione a 
Trento cli Cesare Battisti. Un senso cli terrore e cli sgo
mento era ovunque diffuso. Nella gio•rnata intanto 
BitschnaU' giungeva çol sua protocollista; l'incarto pro
cessuale rioomparve, e dal Tribunale venivano, pÌ·ese le 
prime disposizioni, mentre ,dal comando• ciell'arciduca 
Eu,g-enio si impa.rtivano direttamente gli ordini che 
nella giornata cli attesa dell'arrivo cli Battisti a T·rento' 
completavano le disposizioni procedurali per il som~ 
mario giudizio,,. 

Sfilano i documenti austriaci 

Il presidente del tribunale dell'imperialregio co
mando, militare di stazione di Trento, maggiore Po
korny, impartiva a sua v,olta le disrpo1si·zioni del caso. 
Po-co dopo le ore 12 del giorno ii inviava all'i. r. Co
n:ian_do militare di stazione in Trento la seguente 
nch1esta riservata urgente, che reca il N. 140-16: 

Ali' I. e R. Comando Mi,litare di Stazi,one in Trento, 
n·ento, li 11 luglio 1916. 

Prego di ,comandare due uffioiali d'e1la gua11nigione, 
a.vvocati .fili proJess.i,one, ·come difenso,ri m,l ,gi.udizio di 
guerr.a contro il d,ott. Cesare Batti-sii e compa,g,no. 

Sicoome lii idlOtt . Cesare Battisti ~OJll deve conoscere 
a f,on,d.o la Jingua ted'es·ca -si ossa1;v,a che sarebbe. bene che 
tino almer10 det due ufficiali .c·o!Jfuo,scesse La lmgua italiana-. 

Prego inoltre di oomandare u111 uffkiale, pu1·e della 
guarnigione, come J;n,terp11et-c1 dell-a lingua italiana per la 
stessa causa (possibilmente il capi-tano Felice Zamboni.). 

Gli ufft.cia li d,qvrai:uno essere avvisati di presentarsi, 
appena rioevu,t,o .J' ,o,rdime, al .sottoscrLtto prasi,dente ,del 
tribunale. 

Attergato ved•i documento N ..... . 

Il presidente 
(Jfoma illeggibile) 

Gli .avvocati difensori non ci sono; il comando mili
tare di .stazione, dopo aver provveduto per l'interprete, 

- il Rossi - , invita il Tribunale a farne richiesta al 
Comando dell'li.a Armata. Ecco il fonogramma diretto 
al tenente Giuseppe Rossi e quello relativo ai difensori: 

Atterga,to al documento N ... , .. 
Co,pi.a di fonogramma : 

1. Wil'tscha1tshof (?) 

Il ten-,nte Rossi deve <trovarsi puntualmente oggi alle 
ore 3 pom. al Coma,n,do militare di Stazione (,caserme Ma
d'ruzzo). 

Coma,rnd,o ,mHita,re di Stazione 
IUce-vut,o, 11/7 o·re 13.50 tel. SEIBEL. 

2. Al Tribun al,e deL Coma.udo di Stazione. 
Rispo·sta a 1( 140/16 d ell ' 11 ,corr. mese. 

Siccome ,m,l!a z,o,na del ComancLo milita re di Stazione 
non vi sono due ufficiali ada;tt,i (.avv,ocat.i dl proifessione) 
a d·isp.osizione e la K. -Stelle (?) umn si può intere-s·sa-re dd 
ciò che col cons,enso del Comando L. V. (per il quale si 
è già fatta ri,chiesta) i due uffkia.]i, si -dovrebbero richie
dere al Comando dell' 11.a Armata, 

L' interp,rete sarà messo a di.sposizione. ' 
N, 1400/360. 

Ri,cevuto 11/7 ore 1.45 pom. tel. AMORT. 
T·ra.smesso 11/7 ore 1.50 pom. te!. TREINING. 

In seguito, il Poikorny diramava altri comunicati, 
fra i qua-li il seguente : 

I. e R. COi\'IAINDO DI STAZIONE E TAPPA IN TRENTO 
N. 41;64 

Se•nrt:.:mza ed esecuzione. 
All' I. e R. Comando Militare dd Stazi,o,ne quale Comando 

di Fortezza Trento. 
Trnnto, li 11 lugl,io 1916. 

Fu· qu:i. recap,itato per sbagli.o alle ore 5.30 pom. di 
oggi il seguente fonogramma: 

«Tribunale del Comando Militare di staziona, tele
grafa : Dibatt:ime.n:to domattina nella sala di giud.izio del 
Castello. Da c,oma nd,arsi : urn colonnello o ten. ,w ,lo·rune Ho; 
un maggiore; d,ue capitani; un interprete -del K. Stelle. 
Esacuzi,o•ne dovrebbe aver luogo domani, ore 6 p. ; da pre
pararsi un p,J,o,t.o,we di esecuzio•n,e-, due preti cattolici 1rnr 
le ore· 4 pom, nel -cortile d-el Castello. 

«Come me-did•: il capo, di sanità prof. dott. Sternbe,rg 
'()d' un medko a scelta d,el medesimo. Si dovrebbe prepa
rare u,n,3, ,seconda fo,r,ca ,in un a11-t110 ,cortile del Castello· 
in ·modo che da un posto d'esecuzione nD'n si possa ve'. 
cl-ere il s-eèo,n,d·o. Sono da prepar.arsi due bare e riguard,o 
alla &8p,o.Jtma sarebbe· be-ne impedirne la vi,sta e da farsi 
quindi di notte. 

«Luogo d' esecuzi,one, la fossa del Castell-0». 
Dal. ComaNd,o d,i Stazi-one e Tapp,a ve,ngo,no designa,ti 

per essere comandati : il col,on:nello von G-m.tzy, il mag
giore \l'd,th, i capita!IJli Lecher e Re-dHch, iJ cappella-no, mi
litare Posch e,c!J u,n altr-0 cappellano, da designarsi da 
qu,e,s,t'ultiJmo. Squadra d ' es.ocuzione, secondo pa.ragraf,o 97, 
D. · H. J., ·va tolta dal btg, Lst. dii Tappa 4-07. Le bare de
vom,o, essere preparate da ll'ospedale da F,ortezza N. 1 e 
,la sepoltm\a è da farsi ,nella fossa stessa del Cast e.Jlo. 

BONANI, Colonnello. 
Avvisi sono già stati mandati agli inter,essati. 

Retro 
Avvisato telef.onica.mente. 

S·~n,tenza sarà pu;J,J:Jlicat.a alle ore 4.45 ed eseguita 
o-re 6.45 do·popranzo. 

Per wnoscenza a,]. Comando dd. Piazza, al Coma,n,d,o 
del-1' 11.a A,,mata, Sez. Quarti.ere N. 3, ·maggiore Schater, 
Ufficio reli.gioso di fortezza, Btg. Lst. 407, Cornaill<l'o, Se· 
zirnie Genda-rmi, N. 2. 



Il dibattimento 

La corte marziale viene così compost.a : i. r. col. 
Carlo Ed ler von Gratzy, presidente; i. r. tenente dottor 
Carlo l ssleib, cliretLore; i. r. maggiore Enrico Veilh e 
i. r. capitano Guglielmo Lec.her, assistenti ; sergente 
Carlo Bierman clell ' i. r. 11 . Reggimento Cacc iatori, se
gretario; i. r. tenente Giuseppe Rossi , interprete; i. r. te
nente dottor 1-Ians Bitsclrna.u. per l'ace.u sa ; i. r . lenente 
Herbert Fischer, per la. difesa. 

Prima di iniziar il dibattimento. il dott. Issleib di
chiara che la. corte è rappresentata in numero legal e, ohe 
il giudice e il segretar io sono presenti. Ai membri della 
cort e marziale, al segretario, agli accusatori e agli impu
tati chi ede se esistano motivi cli esclusione o cli r ifiuto. 

All e ore g il presidente apr e il dibattito , fa ce ndolo 
annunz iare dal segretario. 

Cesar e Baltisti e Fabio Filzi sono chiamati a. dare le 
loro not izie personali; dopo cli che vengono i1witati a. 
far e attenzione all'atto dì accusa, che ,·i ene letto, e a 

· seguir e il procedimento. 
I g iudici ed i sostituti prestano. quindi. il giura

m ento prescritto . Il direttore clott. Issleib pronunzia la 
formula.: «Giurano a Dio, onnipotente e onniscien t.P , cli 
ad empiere fedelmente ai doYeri cli un giudice e di dare 
i loro Yoti in scienza e coscienza 9 n I g iudici, da,l presi
dente agli altri , di cono: «Io lo g iuro; così Iclclio mi 
assista l" 

Sec ondo l'a,Lto cli accusa , il clott. Cesare Battisti t: il 
clott. Fabio Fi lzi sono colpevoli cli a\' ere, clopo lo scop pio 
dell a, guerra, con l' Ita.l ia , con ag itazioni pubb lich e cli 
ogni specie, con le parole e co n gli scr itti, contro L'\u
stria e per l'Italia. e, inoltre, arrolanclos i nell'eserei to 
italia,no e impugnando le armi contro l'Austr ia , com
piuto un 'azione tendent e a, s ta ccare dalla monarch ia 
austrn-ungarica una ·parte cli territorio, a crear.e o acl 
aumenLare, a,ll'estero, un pericolo per lo Stato, e, all'in
ter no, una rivolt.a, o una gu erra ci\'ile. I due imputa,ti 
hanno , in tal modo, commesso il delitto cli allo tradi
m ento, e, secondo la, legge marziale, devono essere con
dannati alla pena di morte eia eseguirsi mediante 
impiccagione. 

L'auclitore. dott . Isslèib procede anzitutto all 'int.er
roga,torio cli Cesare Batti sti. Il ·giud ice formula le sue 
doma,nd e in tedesco, ma, il depu tato cli Trento dà le sue 
risposte· in it.a,li a no : 
· rrlo sostengo cli essere cilladino i taliano, essendo 
staio nominato uffi ciale nell'esercito italiano. 
. De/Jbo, tul/av ia, ammeuere di non essere stato cas-
sato clal nesso statale austriaco. 

Dichiaro, inoltre, cli avere, prima e dopo lo scoppio 
della guerra con l' llaliq, fa/lo una intensissirna pro pa
ganda, in ogni modo, con la ])arola, con gli seri/li, per 
mezzo della stampa, per la causa italiana e per l' anncs- , 
sione a.il' Italia delle regioni italiane clcll' Austria; di 
essere entrato volontariamente nell'esercito italiano; di 
avere, dopo la nomina a so ttotenente e a tenente, combat
tuto contro l'Austria; di essere staio fallo 71rigioniero di 
guerra mentre impugnavo le armi. ' 

Dichiaro, in particolare, cli avere scri llo tutti ,qli arti
coli e opuscoli che mi sono attribuiti negli alt-i di questo 
tribunale, di averne ];'romossa la stam71a, nonchè di aver 
tenuto tutti i disc'orsi sovversivi in essi menzionati. 

Sostengo espressamente di avere sempre agito se
condo i miei ideali politici, che avevano per, meta l'in
dipendenza delle provincie itJlliane dell' Austria e la loro 
unione al Regno d' llalia ». 

Al giu'clice, che 11011 gli la,scia tregua, inca,lzando con 
sempre nuo•ve . domande e obi ezioni , Cesare Battisti 
spiega che, nell'agosto 1914, lasc iò Trento per recarsi in 
Italia munito cli regolare passaporto ; quindi , rende la 

sua depos izione. fa ce ndo ril evare che eia nessun,a, parte 
e cla nessun a, pcrsomt gli ve nn e mai l'i1wito a mutare, 
si a pur cli un solo punto, la, sua ,condotta, politica, come 
eia, nessu11O gli giunsero mai ammo nimenti. 

Il comportamento di C. Battisti 
nelle impressioni di un giudice austriaco 

L'auclitor.e \Vengraf, ch e, come si ricorderà, funse 
eia in terprete nel processo cli Chiesa, e che assistette 
an che a questo, così riferiva., alcun i anni dopo , in me
rito al contegno tenui.o cla Cesare Battisti davanti alla 
corte marziale : 

«Il comporlamento cli Batti sti durante il giu1clizio 
statario , mi fece grande impressione. Egli · si wmportò 
in mani era. clignit.osissinrn, non solo ammettendo tutto 
quello che non poteva negare, ma rispondendo co.n brevi 
pa rol e. se nza qual sias i invettiva, che a,vrebbe potuto 
proferire senza n ess un rischio. Quando il dirigente il 
g iudizio statario, cap itano Isslei b, gli presentò di versi 
arti coli in criminati eia lui se.ritti , egli rispose colle te
stuali parole: «Quello che è scritto riman en . 

Al term ine del procedimento gli è stata letta la sen
tenza co n l 'osservazione che era, necessaria la approva
zione del generale comancla,nte : egl i tacque, e si con
tenn e assai dign itosamente" . 

* 
Il g iu dice passa a interrogare Fabio Filzi , il ·qua,le, 

come il compagno, con mirabile energia, respinge l'ac
cusa, cli alto tradimento, in qua,nto egli è stato sempre, 
e notoriamente, cli sentinmti irredentisti e, in omaggio 
ai suoi ideali po.[it ici. ha sempre propugnato la causa 
Llell'inclipenckn za, dell e prov incie italiane dell 'Austria e 
la, loro anne,,sione al Regno d'Italia. No-n a vendo mai 
riconosci uto altra patria che l'Italia,·_ egli clichia,ra -
il 15 di ce mbre 1914 cli se rtò clal 1. Teggimento, dei cac
ciatori tiro.[esi e si rifugiò nel Regno: allo scoppio 
cl ella guerra contro l'Austria, entrava, nell 'esercitu ita
liano : promosso sottotenente, prese J.e armi co,ntro l'Au
stria e, con le armi in pugno, veniva, fatto· pri.gioniero-. 

Il contegno di Fabio Filzi 

Circa il contegno tenuto dal Filzi merita cli esser0 
ri eor,clata la, clich iara,zione fatta alla madre del Martire 
dal trentino Ci useppe Rossi, che al processo funse da 
interprete, il 13 dicembre 1918: 

«Lei può anelare orgoghosa e superba cli Suo figlio 
J<' a.b io F'ilzi ; egli ten ne, durante e dopo il processo, un 
contegno eia eroe, coiwint,o e dignitoso. Durante il clibat-
1,im ent.o gli ufficiali au~·:riaci , compresi d'ammirazione 
per la risolutezza e la ferm ezza cli carattere dimostrata, 
da Fabio Filzi, parecchie volte g'ridarono: «Bravo Filzi!n; 
anzi un maggiore austriaco dovette zittire l'uditorio. · 

Fabio Filzi non cercò la minima difesa,, anzi chiaro 
ed alto clichim'ò: «Io dall'Austria non aspetto nè grazia 
nè pi età, so quello che m'attende. Fate cli me cjuello che 
vi piace, io ho combattuto ]'Austria, nella piena con: 
vinzion e cli far opera santa, e civile. Sono felicissimo cli 
morire per la miu ·Patria ita,liana, ch' io amo sovra ogni 
cosa» . 

Il contegno nobile e generoso da lui tenuto fino al~ 
l'ultimo commosse l'a vvocato difensore che l'abbracciò 
e baciò ripetutam ente. 

All'interprete d isse d i confidare ai propri cari le se
guenti parnle : «Ch ièdo perdono per il dispiacere che 
arreco ai miei genitori ; l'ultimo mio bacio e saluto va 
alla mia fidanzata. Del res.to, muoio felice, per' la Patria. 
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Prego cli consegnare il mio -orologio com e pegno alla 
mia fidanzata». 

L' interprete assicura che non gli fu possibile cli 
av-ere l'orologio, anzi neppure il minimo oggetto; per
fino i bottoni ed il fazzoletto gli erano stati rubati. 

I testi 

Entrano ora in scena i testimoni. 
Il tenente Franz Schlum s, cli anni 26, nato a Leit

rn er"itz, cattoli co, celibe, uffi.ciale cli carriera, descrive il 
comba tt imento di Monte Corno, ricordando che la mat
tina ciel 10 luglio, verso le 7, gl' italiani , messi nella im
possibilità cli battere in ritirata da un violento fuoco cli 
sbarramento, si accinsero alla r esa, agitando dei panni 
bianchi. Il fuoco fu sospeso: il caporale Braun, coi cac
ciator i Wohlmut e Strazligg, si recò tosto sulla posizione 
e fece pr igion iero il nemico, che fu disarmato . Fra i pri
gionieri vicl e il Filzi e, siccome era stato per tre anni cli 
guarnigione a Rovereto, lo ri co nobbe subito. 

Il caporale VincenZiO Braun conferma quanto ha de
posto lo· Schlums, acce·nnan1do anche a;cl altri· particolari, 
e cioè che la compagnia cli marcia del Battaglione Alpini 
Vicenza era com andata. dal clott. Battisti, che anche il 
clott. Filzi ,·i si era aggregato, sotto. il falso nome di 
Bru sarrosco. 

Il soldato L'uigi \Vohlmlit, dopo aver confermato 
le deposizioni dei testimoni che lo hanno _preceduto, 
ra,cconta di avere, insieme con lo Strazl igg, catturato il 
dott. BaU,isti. clo,po esserglisi an1icinaLo col calcio ciel fu
cile alzato·. All'ordine: "Butta via le armi !» , il Battisti 
av-eva lasciato cadere a terra la ri voltella. 

Il soldato Franz Strazligg conferma quanto. hanno 
cli c-h iarato gli altri testimoni. 

Il teste Giovanni Wiclegger aggiunge di poter dare 
le più amp ie ass icurazioni sull'identità ciel clott. Filzi, 
avendolo conosciuto quando era. di guarnigione a 
Rovereto. 

Le altre prove 

Terminate le deposizioni dei testimoni, il tribunale 
procede alla lettura: delle .altre prove testimoniali : della 
dr:muncia, co i relativi allegati , della relazione intorno 
alla consegna dei 1:irigioni eri , dei docum enti relativi alla 
cli serzio,ne del dott. Filzi e degli atti che si riferiscono 
Rlle pubblicaz ioni , ai discorsi ed alle condanne.politi che 

. del clo.U. Batti sti. Vien fatto di a.pprenclere, fra l'altro, ' 
che ai comandi austriaci era noi.o ei a t.empo, per infor
mazioni av ute eia prigionieri, che la compagnia cli 
marcia ciel Battaglione Vicenza era comandata eia Ce
sare Battisti ; che l'identità dei due im putati era stata 
indi cata g"ià al momento della cattura dai sol-clati stessi 
dell a compag nia cli marcia; che il dott. Filzi, seb
bene ri cono-sciuto come roveretano dal cadetto Bruno 
l~ra nceschini, aveva continuato, an che dopo la classi
fi ca cl ei prigionieri,. ad affermare che il suo nome era 
Francesco Bru-sarrosco ; che, per la cattura del dottor 
Battisti, ritenuto uno dei maggiori responsabili della 
guerra, era stata messa una taglia, ecc. 

Ri chi esti s,e hanno osservazioni o dichiarazioni da 
fare, i due imputati rispondono riferendosi alle loro 
deposizioni. 

La requisitoria 

Il Procuratore militare, richiaman dos i al contenuto 
·dell'atto cli accusa, chiede che, .sulla base della legge 
marziale, i due imputati siano condannati a mt,.rte per 
capestro, perché rei cli alto tradimento . Egli fonda la sua 
richi esta sul fatto . che gli imputati sono. stati colti con 

le armi in pugno su territorio austriaco : essi non pote
vano ignorare il decreto emanato dal tribunale di guer
ra il 27 maggio 191.5 e le gra,·i sanzioni ch'esso commi
nava per i borghesi della zona cli guerra delle r egioni 
austriache. D'altra part-e, l'avere essi conseguito la cit
tad inanza itali ana co n la nomina acl ufficiali nell'eser
cito italiano costituisce, com'essi stessi hanno ammesso, 
un atto singolo·, che non può ritenersi valido per le re
gioni menzionate dianzi. Dopo avere ricordato le espli
cite cli chi arnz ioni fatte dagli imputati, e specialmente 
dal Battisti, circa la propaganda svolta in Italia contro 
l'Austri a ed i motiù eia lui addotti a giustificazione del
l'azione compiuta, il procuratore militare chiede che al 
Battisti siano appli cate le sanzioni previste dal cod ice 
penale civile secondo la giurisdizione della milizia ter
ritoriale; al Filzi, colpevole anche di diserzione, le di
spos izi on i del co·cl ice penale mili tare secondo la giuris
dizione clell' ese1,cito. Fa presente, inoltre, che, in ùrtù 
dell e disposizioni cli legge, il dott. Cesare Battisti deve 
essere giustiziato per primo e che i du e imputati ven
gono a perdere il titolo cli dottore. Conclude proclaman° 
do la necessità che i clue colpevoli siano trattati con 
tutto il rigore della legge. 

La difesa 

E' facil e imaginare come, in tali condiz ioni , sia pos
sibile al difensore cli adempiere al proprio ufficio : a 
fronte delle confess ioni clegl'imputati, -delle deposizioni 
dei testimoni e ciel rigore del giuclizo statario, al dottor 
Fischer non resta altro che proporre, via via che si 
s·volge il dibattito, le questioni cli competenza del tribu
nale militare, e, nella sua difesa, mettere in rilievo le 
circostanze attenuanti, invocando-clemenza. Ma nè la ri
chiesta cli una commutazione cli pena, nè la proposta 
cli grazi a trovano considerazione. 

Non vinti ma vincitori 

Il drammatico dibattito ha termin e. I due prigio
nieri vengono ricondotti . Tre ore cli tortura noi1 ne 
hanno fi accato l'animo saldo, che ha affrontato qui la 
sua più dura prova e vinta la più grande vittoria. Non 
con il passo umil e dei vinti, ma con l' i1ic.esso superbo 
dei vincitori essi ritornano, scortali, alle loro celle. 

La fotografia, che ci mo-stra Cesare Ballisti nell'atto 
che egli sta per a ttraversare il cortile dei Leon i, è il do
cumento più bello e signifi cativo che la storia. ciel marti
rologio italiano conservi : esso ci dice cli quale bellezza 
morale la vocazione eroica ha illuminato la figura cli 
Cesa re Battisti nelle ore supreme. 

La co11danna 

Alle ore 15, il Tribunale cli guerra si aduna in 
camera cli consiglio. 

Si tratta, in sostan za, cli una pura e sempli ce for
malità : ai giud ici militari non r-est.a che eia formulare 
e redigere, in base ai vari articoli dell e leggi di guerra, 
il testo de1la breve sentenza , che deve suonare con
danna. I quattro ufficiali che compongo no la corte e 
l'aucl itore che dirige il dibattimento, discusso e formu
lato il verdetto, cl ànno il loro voto : primo è l'ufficiale 
cli grado inferiore; ultimo l'auclitore. La procedura sta
bilisce che sia seguìto quest'ordin e, affinché il voto del
l'uffi ciale cli grado superiore non possa esercitare alcuna 
influenza sugli altri; stabili sce, inoltre, che, per la pena 
cli morte, la votazione sia unanime. 

Ma la sorte dei due prigionieri è già stata decisa 
da chi sta più in alto :. nessuna formalità procedurale 
var_rebb e a mutarne il corso. 



Poichè l'esecuzione della condanna a morte non 
potrebbe aver luogo se la sentenza non sia stata con
fermata dal comandante del presidio, il capo del tri
bunale provvede in modo che si adempia,, con la mas
sima sollecitudine, anche questa formalità, 

Durante l'intervallo, il cortile, le sca le, gli àndit.i 
del Castello si vanno affollando cli ufficiali e cli soldati 
accorsi acl assistere alla lettura della sentenza, 

La lettura della sentenza 

Alle i4 ,30 le pode ciel tribunale cli guerra si ria
prono e, nell'aula gremita cli pubblico', la corte rientra : i 
prigioni eri sono già stati ricondotti al loro posto. 

Nell 'aula a.fosa, affollata cli gente. clarnnti ai mem
bri della corte, che non sanno dissimulare la loro intima 
soddisfazione, il giudice istruttore legge ad alta \'Oce, 
scandendo le sillabe, la sentenza cli morte, 

Quando la lettura ha termine, sono le i7: gli sbirri 
riaccompagnano i condannati nella loro cella, 

Le ultime ore 

Ai condannati sonc, con·cesse due ore cli tempo per 
soclclisfare gli ultimi clesicleri e prepararsi alla morte : 
per controi, vien loro negato, cli potere scri,·ere diretta
mente alle proprie · famiglie, perchè il capo dei giudici 
ed il comando temono che essi possano, ove fossero 
concesse matite o penne, tentare. il suicidio, 

Il cappellano Mang ed il cappellano Posch ricernno 
l'avviso cli tenersi pronti ·a recarsi dai condannati. 

«Rifiutammo - narra il Mang - a<clcluieenclo la ra
gione : «Se il condannato ha diritto cli avere un prete, 
avrà anche il diritto• cli r estar solo, con lui ". Il colon
n ello comandante dispose subito che i clue prigioni eri 
fossero condotti in e-elle separate, 

Secondo il Mang - il ca:ppellano addetto all 'ospeda
le militare di via Santa Croce, che assistette Fabio Filzi 
nei suoi estremi moment'i - i due prigionieri indoss'l
vano, già mentre veniva letta la sentenza, gli ab iti 
borghesi. 

Mentalità oscena 

La versione -ciel Mang non trova conferma in nes
sun' altra testimonianza; il Tornrnasini, che riferisce in
vece il fatto della vestizione come avvenuto dopo la pri
ma Ìeittura della sentenza, ricorda, in merito, un parti
colare assai carntteristico della oscena mentalità au
st~iaca, Nel Castello del Buon Consiglio esisteva un Yero 
e proprio deposito di costumi e cli capi cli vestiario, frutto 
cli requùsizioni compiute presso corpi musi-ca,Ji e società 
filodrammati che della regione, Qualche membro ciel tri
bunale suggerì l' idea cli far cercare dei cgsturni cla pa
gliaccio wi quali vestire i dtre prigionieri. L' idea fu 
accolta, in un primo momento, e le ricerche si iniziarono, 
ma qualcuno, poi, osservò che non si poteva fare una 
cosa simile, e il consiglio fu seguito, Furono allora com
prati in un negozio due vest-iti cli rozza stoffa, a gra.ndi 
riquadri e due berretti , pagati 78 corone, 

I condannati ebbero, anzitutto, la visita del difenso
re, venuto a raccogliere i loro ultimi desideri, In seguito 
a richiesta, fece porta,r nella cella una tavola con l'occor
rente per scrivere, ma non permise ai due condannati di 
vergare le loro ultime volontà, che furono, invece, detta
te, alla sua presenza, ad un sottufficiale di nazionalità 
tedesca, che fungeva da protocoUista al processo, 

All' a.uditore Bitschnau , che ne lo richiese ·poco dopo, 
il dott. Fischer, confermando questo partiwlare molto 
importante in quanto per molto tempo si ritenne che le 

due lettere foss ero autografe, ra.cco1ntò come i due .oon
clannati «avevano clet.ta t,o al proto1wllista delle lettere, di
mostrando piena tranquillità, talmente che spiegavano 
allo scrivano (tedesco) ancora in che modo l'una o l' al
tra parola si doveva scrivere. Nella rivista Trentino anno 
V, N, 2. febbraio 1925) Ernesta Battisti si occupaJ cliffu
sament.e della questione, citando documenti e testimo
nianze e fa cendo rilievi , dai quali ri sulta in rno1do irre
futabile che le due letter e 110'11 furono scritte, ma eiettate,· 

Il Filzi - così ricorda l' ex sergente Giuseppe Bertò 
- dettando, «anelava su e giù per la cella -con tutta 
clisinv.oltura", 

La lettera al fratello 

Ecco il testo, della lettera ei ettata ,eia C. Battisti per il 
fratello Guglielmo: 

Caro, fra-telJo ! 

Mi ha,nno co.ndannat.o .a morte, La sentenza sarà· 
su,bito esegt1ita, Mando a te il saluto estremo, che noi1 
po&so i•n:dirizzare a la mia famiglia, Portalo tu,- quand,o 
potrai alla mia Er.nesta, che fu JJar me u,na san ta, ai miei 
cl,olci ss iimt figli:, Gigino, Li-vi-Mta, Cami!Jo, al nonno e alle 
zie, allo zio e al-le mie sorell e, e a le loro fami,g,li·a, 

lo vacl,o ·incontro alla mia SO'rte con an,i.mo ,sereno e 
tranquil-lo, ~\,i miei figl,i: si.ate buoni e . v,ogliate ben•a alla 
mamma e conso,la te il suo dolore, 

Cesare Battisti, 
An 

Guglielmo Battisti 
SoM-at der òsterr, Armee 

Aclresse zu erfrag~lll -beim 'Muni,cipiu,m T-1,i,ent, 

Con il sacerdote 

Ai due condannati fu concesso, inoltre, di rifoci larsi: 
qurst' ultimo pasto fu ben povera cosa: due bottiglie cli 
vino,, due pezzi cli pane, una scatola cli sardine e un pac
chett.o cli sigarette, che costarono 6 corone e 30 centesimi. 

I due cappellani ricevettere tosto l'ordine cli recarsi 
dai due condannati , . 

Entrato nelle cella cli Cesare Battisti , il cappellano 
Posch, della ch iesa cli S, Marco, gli offerse i conforti della 
religione cattolica, Alla offerta ciel sacerdote, Battisti op
pose la dichiarazione della sua ,coscienza cli libero pen
satore. · 

- Come ho le mie particolari opinioni in politica, 
così le ho in religione, - pare aggiungesse. 

Il Posch gli chiese allora se ,dovesse ritirarsi , dato che 
la sua opera diventava inutile, Battisti rispooe che anzi 
desiderava che egli restasse, Quindi disse : 

celo sono contento, lieto, sereno, 
Ho . vissuto abbastanza ed ho ollenuto abbastanza, 

perchè possa dire che ta mia vita è stala spesa bene, Coi 
mliei quaranladue anni ho raggiunto quello che molti 
uomini non raggiungono in una lunga vita,,, 

Così nell'ora suprema, con socratica serenità, Ce
sare Battisti giudica il valore della vita e lietamente af
ferma - come si esprime Ernesta Battisti - «che essa è 
bene spesa per un ideale, e ,sente, contento. di averlo 
raggiunto colla propria vita e con la propria morte». 

Anche raccoma,ndò al sacer,clote : 

cc Porti alla mia famiglia il mio ·ultimo saluto», 

Il ricordo dei figli giovinetti e della fedele compagna 
lo tenne per alcuni istanti silenzioso; quindi, ripreso a 
p~rlare, _aggiunse che il figli o maggiore -era studente, cl~e 
gli altn figli erano · picwli, che la moglie era una 
studiosa, 
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Orge barbariche 

La sera clell' 11, alla Caserma Ma;clruzzo, sede ·clel 
battaglione N. 1107, il maggiore Giovanni von Philippo
vich, che ne era il comancla-nte, faceva; aclu.nare ·nel piaz
zale i suoi ufficiali e soldat i. Uomo arcigno e brutale, 
che talora non si per itava cli usare coi subalterni gl' in
sulti e le percosse, parlò dapprima agli uomini cli truppa: 
annunziò che, il gio-rno seguente, tutti, senza eccezione, 
avrebbero dovuto prendere parte ad una esecuzione ca
pitale, fece presente che qu•esta volta attendeva dai suo,i 
soldati la massima prontezza, cliscip1ina e discrezione ; 
osservò che, in questa circo.stanza, il battaglione doveva 
farsi onme, ecc. Radunò, quindi, gli ufficiali , -e chiese chi 
cli loro si offriva a ' comanclare il plotone cli esecuzione. 
Tutti alzarono la mano. Il maggior.e scelse, per il tristo 
compito, l' u<fficiale più anziano: un cap-itano• cui i capelli 
bianchi non riuscivano ad attenuare !' -espressione dura 
del viso. Questi scelse, a sua v-olta, sedici uomini cli trup
pa che do-vev-ano formare la scorta, e che affidò ad un 
sergente, il quale si mostrò molto fiero cli tale distinzio
ne. Invitò poscia 8Jci uscir dalle file coforo che intende
vano cli far parte del plotone cli esecuzione: numerosi te
deschi fecero un passo in avanti. Il capitano ne scelse 
otto, e, sul posto, impartì loro le istruzioni preliminari. 

Il boia 

In data ii lugliQ 1916, alle ore 9.50, il presidente ciel 
Tribunale supremo cli Vienna inviava al comando ciel 
presidio cli Trento il seguente telegramma: 

Boia partito da quì ieri con diretto come già ieri fu 
comunicato telegrafi.camente. 

Infatti, fin dalla mattina ciel 10, il Commissariato 
della Polizia cli Vienna aveva comunicato al vecchio boia 
Lang l'online di partire immediatamente alla vò}ta cl.i 
Trento, dove dovevano essere ii11p·iccati, in seguito a giu
dizio statario, dU"e trentini catturati al fronte · meridio
nale in divisa cli ufficiali italiani , l'uno dei quali era il 
deputato Cesare Battisti. 

.Il boia parti col p-rimo treno e viaggiò tutta la nottà 
in una carro(lza di seconda classe; i suo-i aiutanti, certi 
Franz Kothbauer -e Josef Soderer, presero posto in uno 
scompartimento di terza. 

Giunse a Trento la mattina -ci el giomo' 11. Ricorclan
closi il brutto caso ocwrsogli sedici anni prinia a Rove
reto, in occasione cieli' esecuzione del famoso assassino 
Ferdinando Grossrubwtscher - aveva preso alloggio in 
un albergo , ma l' arbergatore lo aveva messo alla porta 
11011 appena aveva saputo trattarsi del boia ~ chiese cli 
essere alloggiato nella fortezza della città. 

Al Lang fu assegnata una stanza nel Castello ciel 
Buon Consiglio : in un locale attiguo si alloggiarono i 
due assistenti. Il Lang a.pprese qui come i due prigionieri 
erano stati conclo-tti per le vie della -città, come erano stati 
oggetto cli scherno e cli maltrattamenti , ma non li vide 
se non la mattina ciel 12. Era sceso molto per tempo, nella 
Fossa clel Castello per verificare se le due forche, l'una 
delle quali era stata rizzata ali' alba eia un gruppo cli 
soldati, wrrisponclevano alle prescrizio,ni. Terminato il 
sopraluogo, era risalito e nel cori.ilo dei Leoni si era trat
tenuto alcuni minuti con l'ufficiale comandato a cliri
ger,e l'esecuzione. Mentre stava terminando il suo rap
porto, scorse i due prigionieri e ricunobbe subito il Bat~ 
tisti , ved uto altra volta al Parlamento cli Vienna. Udì 
Fabio Filzi dire al suo compagno : rcGuarda, e' è qui il 
Lanq. E' venuto per 1wi". 

Anche l'ufficiale udì le parole ciel Filzi e domandò 
al boia se conoscesse i due traditori. Rispose affermati
vamente, quanto al Battisti. I due ufficiali italiani erano 
ooperti cli fango e recavano in viso e nel corpo tracce cli 
violenze e percosse. Non li rivide che ali' ora clell' ese
cu•zione. 

Una delle due forche, era stata, come s'è detto, riz
zata quella mattina ali' alba ; l' altra era sul luogo eia 
lungo tempo, e consisteva in una tavola piantata per
penclic,olarment.e nel terreno, alta due metri e venti, larga 
quarantacinque, dello spessore cli quindici centimetri: 
La nuova era un poca più alt.a - venti centimetri - , e 
distante dalla prima una quindicina cli metri . Era stato 
approntato anche un assito mobile che doveva servire, 
come infatti servì, a coprire la prima forca, non appena 
uno dei condannati fosse stato impiccato. 

Anche lo scavo della fossa, che doveva accog"iiere le 
due salme, venne iniziato ali' ,alba ciel 12 eia quattro- sol
dati. -.,,.- fra i quali era il contadino Simone Kuen di 
Tuenno, che in quell'epoca si trovava in arrest-0 nelle 
carceri ci el Castello, - presso l' angolo clo~re sono le fo'
gne, e e,o'sì vicino al luogo del supplizio, che, negli ultimi 
istanti , il Battisti dovette certamente vederla. 

I quattro soldati la,iorarono, sotto la sorveglianza cli 
un gra-cluato cli nazionalità tedesca, tutta la mattind e 
parte cl el pomeriggio. -

Nel vasto cortile della caserma Maclruz.zo, la mattina 
ciel 12, alle ore 6, il ma.ggiore Philippovich passa in ràs
segna le due compagnie ciel suo battaglione. 

Il maggiore, a cavallo, impart,isce gli ordini e fa 
compire le evo-lu,zioni che si richiedono in casi cli ese
cuzi-o,ne capitale. Poiché i soldati non hanno la più lon
tana idea cli quel che debbono fare e sbagliano continua
mente, il maggiore impreca e urla per cinque ore, ma 
non riesce ad ottenere alla fine che risultati assai 
mEJdiocri. 



.GLI ULTIMI ISTANTI 

Nel pomeriggio.: nuova · rivista ed evoluzioni. Sol
tanto alle 17 le due compagnie a-vranno un po' di tregua. 
Allora ogni soldato riceverà sessanta cartucce; quindi, 
le due compagni e, coi loro, uffi ciali in testa, lasceranno 
il piazzale, e, per Yia Paradisi , attraverso Pia:zza d'Armi, 
saranno condotte a Porta Aquila, dove già stazionavano 
guardie e gendarmi e clo:ve già attende la folla dei 
curiosi. 

Il portone della Fossa si apre, per un istante, al pas
saggio delle clue compagnie: una folla compatta cli 
ufficiali in alta uniforme e cli impiegati- in abito da 
cerimonia - qualcuno ha o01nclotto, con sè persino la 
moglie o l ' amante - gremisce giù il tristo luogo. I 
più curiosi o zelanti hanno preso postn sulle sporgenze 
rocciose del fossato , sorreggendosi a vicenda .. Altri spd
tatori si vedono affacciati al primo tratto cli parapetto 
dello stradone che sovrasta la Fossa. E non c'è luogo 
O\"e no:n sia una macchina fotografica pronta a scattare. 

Dopo alcune evoluzioni, le due compagnie si di
spongono in quadrato, intorno a.Ile due forche. 

La tragedia precipita verso il fatale epilogo. 
Alle 18.30 Cesare Battisti vieine condotto al sup

plizio. E' accompagnato, oltre che dalla scorta armata, 
dal vVinclisch, dal cappella,no Posch e da due carcerieri; 
nella cella, il boia Lang alcuni momenti prima, àiutato 
dai suoi , gli ha legato le braccia dietro la schiéna con 
una cinghia nera. 

Arrivato sul poggiuolo, il Martire dà una rapida 
occhiata in ba.sso, ·quindi guarda in alto, verso la 
Cervara. Il ,suo contegno fiero, la sua calma, la sua si
curezza fanno impressione persino, ai carnefici. C. Bat
tisti scende lentamente le scale e si dirige verso la forca. 
Secondo prescrive il regolamento, deve mettersi in 
modo da volgere le spalle al patibolo. 

L'-l ssleib, nell'articolo citato, così ricostruisce la 
scena: 

" . .. Le vittime vengono fatte scendere dalla scali
nata alla fossa del Castello. Primo Cesare Battisti, che, 
imperterrito, fino ali' ultimo secondo, rivo,lge dal palco 
fatale un saluto ai suoi cari monti trentini ... La fossa 
rigurgita cli ufficiali; innumerevo,Ji obbiettivi si voigono 
verso il fu.n ebre corteo; il plotone comandato ali' ese
cuzione appena può passare; grida selvagge . ed impro
peri prorompono dai militari sopravvenuti in massa 
quali spettatori, a llineati in gui-sa cli anfiteatro lu·ngo 
la via delle cave di pietra sopra il Castello. - Suon cli 
tamburo, comandi, lettura d·ella sentenza. 

"Ma Battisti grida ancora con voce tonante: "Viva 
l'Italia! Viva Trento italiana I fo muoio come italiano 
e non come austriaco !» Un coro cli voci risponde pfui, 
e poi silenzio. La morte batte l' ala pesante attraverso 
• il petroso cortile, coforito' dal giallo vivace degli ultimi 
raggi del soie che tramonta». 

L' a uditore, ordinato e ottenuto il silenzio, legge, 
con vo·ce rotta, la sentenza. 

Terminata la lettura, il condannato viene messo 
cli nuo,vo presso la forca. I due ·aiutanti del boia lo af
fermno bruscamente, lo trascinano . contro il palo, dal
!' alto del quale il Lang, proteso in avanti, col laccio in 
mano, lq ghermisce. 

-,- "Viva Trento italiana I Viva l'Italia!» - grida 
allora . con· tutte le sue forze, il condannato. Il grido, 
eèheg~iando nel silenzio ciel cupo fossato, pare colpire 

con l'asprezza cli lina sferza la canaglia adunata, che in 
un primo istante rimane intontita, quindi reagisce ulu
lando e fi schiando. 

Ma il grido del morituro si ripete subito dopo, vin
ce1Mo ancora una volta il tumulto della plebe vile. 

Il laccio, col quale il boia sta per strozzare la gola 
donde è uscita quella voce cli sfida, si è spezzato. Bat- · 
tisti è caduto fra le braccia degli assistenti, toccando il 
suolo oo i piedi , ma senza abbattersi , anzi ripetendo il 
grido. L' ufficiale che comandava l' esecuzione è balzato 
contro il La•ng, gridandogli , fo-rtemente agitato: Che 
cosa succede ? Presto ! Presto I 

Una volta, in tempi più barbari, una 'cosa simile 
avrebbe fatto soprassedere ali' secuzone. Nel laccio che 
si era spezzato si sarebbe visto l'intervento cli una po
tenza e cli una volontà più alte cli quelle degli uomini , 
il misterioso segno cli una giustizia imperscrutabile, la 
prorn di una pietà divina che stendeva protettrice la 
mano sulla vittima. Ma l'odio, dei carnefici austriaci 
non vuole essere defraudato della gi,oia e della illusione 
cli spegnere, col ribelle, tutti gl' ideali, le aspirazioni, la 
fede cli un popolo. E il boia continua la opera sua. 

A molti dei presenti l'incidente passa inosservato. 
I due assistenti risoillevano tosto il condannato; il boia, 
togli endos i dal polso sinistro un secondo laccio, ne cinge 
nuovaimente il collo e, aiutato dai due assistenti, compie 
il macabro ufficio. 

Il gio,rnale "La Libertà» cli Trento, del 3 febbraio 
1919, pubblicava. in proposità una interess,ante narra
zione di un testimonio oculare, neHa quale fra l'altro 
si legge: 

"Tenne Battisti gli occhi aperti ancora per alcuni 
istanti , poi li ch i use, ma respirò ancòra a lungo,, mentre 
il boia con una mano ne storcev,a lentamente la testa. 

"Durando un po' troppo il barbaro supplizio anche 
per coloro che erano venuti wl solo scopa cli godersi 
cli quello spettacolo, s'avvicinò un alto uifficiale me
dico, pres·e il polso, guardò I' orologio, indi guardò con 
sguardo fra l' inte-rrogativo e il severo il boia. Regnava 
silenzio sepolcrale. Il medico, lasciato il brac·cio, aprì 
e chiuse gli occhi al Mar tire, e lentamente disse: «E' 
finito!» 

«Il cappellano, levandosi il berretto, disse: "Dicia
mo anche per costui un Ave I» 

«Il comando "Zum Gebet» cadde secco; tutti por
ta:rono la mano al berretto e ve la tennero fino a che i 
lugubri, prolungati squilli di tromba, annunzianti a 
Trento che il suo pi~ nobile figlio non era più, ces-
sarono. · 

"Il cadavere fu avvolto in un panno - un tavolone 
si pose davanti al palco per levarlo alla vista cli tutti» . 

Il sacrificio è consumato. 

A ch i gli clomamclava, alcwni anni do1po, ~piegazioni 
sul macabro incidente del laccio spezzato, il Lang ri
spondeva: "Non so, o, meglio, è un segreta, che non 
posso tradire». · 

In verità, quel condannato, per soffocare la voce del 
quale il provetto bo,ia austriaca si era trovato· a do,ver 
esperimentare la resistenza dei suoi lacci e a dover dar 
saggio due volte della sua maestria, -dov-eva pesare co
me una sinistra mal-edizione sul destino della vecchia 
Austria e affrettarne il crollo irreparabile. 
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Come morÌ Fabio Filzi 

Quando ebbe indossato· il vestito cli condannato , 
Fabio Filzi staccò dalla sua clirisa cli ufficial e, scucen
dola pazie_ntemente, una medaglietta con l'.imagine ·del
la Madonna e la consegnò al sergente Giuseppe Bertò, 
che in quei giorrni gli aveva fatto da carceriere e che lo 
aveva visto sempre calmo e sereno, e, al suo entrare 
nella cella, sempre sorridente : 

- «La do a Lei - gli disse _: perché rion cada in 
altre· mani. La tenga per niio ricordo». - Il Bertò, fi
nita la guerra, consegnò la medaglia alla m·aclre del 
Martire, insieme con la borraccia dalla qual e 'il Filzi 
bevve l'ultimo sorso cli caffè. 

Si trattenne quindi a colloquio col cappellano· 
·militare. 

«A)Jpena varcata la soglia della cella, - così il 
Mang ~ Filzi mi si rivolse per dirmi, cortese ma fermo: 
«Lei non av.rà da far . niente con me; sono un libero 
pensatore». Io gli risposi : Ma forse le potrò rendere 
qualche altro servizio; per esempio_, scr·i1·ere ai suoi. 

E difatti !'ni pregò cli scrivere ai genitori e alla 
ffclanzata. Ma non mi riuscì n1ai cli rint.racciare l' in
dirizzo cl ei gen itori, che - seppi poi - abitavano nelle 
vicinanze cli lnnsbruck; invece la lettera della fidan
zata arri1·ò, dopo essere stata a Vienna , a Berna e di 
lì a Padova, dove appunto là fidanzata abitava, e fu 
pubbli cata su cliversi giornali italiani. 

Il Filzi non rnlle, coerente aìle sue ldee, confes
sarsi; ma io passai con lui nella cella due ore cli con
versazione vivissima. Parlammo cli problemi filosofici 
e religiosi e anch e di qu estioni politiche, sebbene io 
non tentassi mai per il primo cli parlare cli politica. 
Mì disse: «Cosa vuole, adesso non posso diYen-tare au
stria·co 1» ed io gli risposi: «Icldio· non entra in politica, 
Idclio non le domanderà se è stato italiano o austrfaco, 
ma soro se ha agito se.condo coscienza». Filzi mi sbarrò 
davanti due grandi occhi e soggiunse : «E' possibil e? " 
«Certamente!» gli risposi. 

Ed allora egli rimase molto contento. perchè s i 
persuase eh' io non ero anelato da lui per fare della 
politica. -

- Fra poco andrò al patibolo - riprese a.· dire 
Filzr. E mi domandò : · 

- Può uno, che giudica obbieLl.ivam·ente, dire di 
me eh ' io sia un malfattore? 

.Io gli risposi : _ 

- Uno che pensa. oggettiva.mente non può dir que
sto; bensì che lei è uno che si sacrifica per la sua. idea. 

Io riportai l'impressione che questo giovane fosse 
pieno del suo idea.le, sebbene non avesse la. natura. r.l el 
fascinatore, ciel condottiero, come aveva il Battisti. 

Appariva alquanto nervoso; appena entrato in cel
la, aveva dato ordine al carceriere di portare · una bot
tiglia cli vino e qualche cosa eia mangiare. E i_l carce
ri ere po-rt,ò' sardine, vino e sigarette. Ma io àvevo siga
rette migliori e offrii al Filzi le mie. Ne fumò molte; 
fumammo insieme. Bevve anche, a sorsi , del vino. 
Prese a racco1J1tarmi tutto d ella sua vita. Mi di sse che 
si era sacrificato tanto per la sua idea durante gli àn-ni 
cli studio, poi durante la guerra , ed ora, offrendo alla 
patria la sua vita. li discorso cadeva non . cli rado sul 
tema religioso eia me richiamato di frequente. 

- Non Iui mai matetialista - t'gli- mi dichiarò _ 
a-d un ce.rto punto - crecletiti sem,pre in un ente so
prannaturale; però Cristo non è figlio cli Dio, ma un 
sovrumanq. 

Io ho )'.!regato .anche con lui in ;na forma -teistica, 
come può pregare un · uomo che 'cre<le in Dio, ma che 
non appartiene ad una confessìone definita. E il Filzi 

mi seguiva con serietà visibile. Alla fin e mi chi ese l'as
soluz ion e, ma gli dovetti rsipondere: «Io non posso 
darle r asso iuzone, nel nome di Dio, se Cristo è per lei 
1111 uomo, perché un uomo non può togli ere nulla dal
]' inferno della sua an ima. Ma pregherò per lei, e ciò
mani dirò la messa per la sua anima,,, 

- Lo faccia - rispose. 
Dopo due ore cli conversazione, sentii i passi dei 

soldati avvicinarsi , e poco dopo si allontanarono. Capii 
che erano 1· enuti a prendere Battisti; e una mezz'oretta 
più tardi infatti ritornarono; la poÌ'ta della cella si aprì; 
entrò il canefice con due aii.itanti, i quali afferrarono 
per le braccia Filz·i e gliele legarono solidamente con 
una cintura dietro la. schiena. Poi lo condussero fuori. 
Ci seguiva una scorta cli dodici soldati. In mezzo cam
rninarn il condannato . . Attraversammo il cortile in
terno del castello; uscimmo nel cortile esterno -che era 
affollatissimo cli ufficiali e di soldati . 

E cli sopra le mura, dove passa la via Cerva.ra, 
e' era.no migliaia. di borghesi con gli obbiettivi delle · 
macch ine fotografiche pronti per l'azione. Dalla porta 
del Consigiio si cliscencle - nel cortile esterno per una 
scala stretta e lunghiss ima. Quando fummo giunti alla. 
porta'. v.isibili alla folla, tutti ci guardarono. lo dissi 

.a Filzi: 
- Non guardi : pensi a cose· buone. E' meglio. 
Mi pareva cli scendere nel Colosseo1 in un giorno 

di martirio dei. primi cristiani . Discesa la scaletta, ci 
circondò una scorta più numerosa., e il carceriere fu 
lasciato indietro. Noi due soli camminammo fra i sol
dati. Ci accompagnarono nelle vicinanze del patibolo, 
clo1·c ci ·circondò una compagnia che .si dispose in qua
drato. Venn.e letta ancora una. volta la sentenza. ]l pa
tibolo non era che un sempli ce palo: dietro, si appog
gia rn una scaletta per il boia, .che salì a far . passare 
nell'anello cli ferro il nodo scorsoio cli corda.. 

Io mi sono tenuto sempre· ad un -passo dal condan
nato, c.he mai vacillò. · 

Quando l'enne il momento clell' esecuz ione, i due 
aiu·tant:i ciel carnefice si fecero avanti; presero Filzi per 
i gomiti e lo' sollevarono per dar · modo al boia cl ' infi
lare il la ccio al collo ; poi, cli colpo, lasciarono cadere 
il. corpo. 

La morte cloYette essere istantanea. Ricordo' ancora 
co n raccapriccio che il carnefice discese e quindi ch iese 
agli assis'tenti se avessero sentito lo «scricch iol-ìo ». I due 
aiutanti risposero di no, ed allora egli ripeté il movi
mento. QU,esta volta sentii bene anch'io il rumore della 
vertebra spezzata. 

Era finito.- Venne il medico e constatò la morte. 
Il voltò non si era scomposto.» 

I loro protocolli 

La sera, alle 20, nell'ufficio della comn'lissione sa- . 
nit.aria del Ill Corpo d'Armata, venivano· redatti i se
guenti protocolli : 

l sottoscritti mettono a ,protocoll-0 Chè nella esecu
zione 'del delinquente (Delinquent) 

CESARE BATTISTI 

la morte è avvenuta all~ ore 7.14 pom., e cioè 8½ minuti 
dopo il principi,o dell -0 strangolamento. 

Prof. dott. C. STERNBEHG D. H. A. 
Felllpost.. Dott. PETER W ALZEL Obl. 

Visto : 13 lug lio 1916. 

Maggiore GIOVANNI _FI-LIPPOVICH 

Comiw1,da.nte d'èl Baittaglione Lst. dii Tappa N. 407 
Comandante di esecu~.ione. 
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I sottoscritti metto·no a protocol\o che ,nella esecu
zione del delinquente (Delinquaut) 

FABIO FILZI 

la mo1·te è avvenuta .a lle ore -sette e t r en totto p. n1., e cioè 
otto minut i e un quarto dopo il pri-ncipio .d·allo stran
golamento. 

Prof. dott. C. STERNBERG D. H. A. 
F eldpost. Dott. PETER WALZEL Obl. 

Visto : 13 lugrio 1916. 

Maggiore GIOVANNI °FILIPPOVICH 
Coma,ndante dal Bàttaglion-e Lst . <11 Ta'J)pa N. 407 

Comandante di esecuzione. 

Il comandante del battaglione -della Landsturm, o, 
com' egli stesso si segna in calce alla macabra comu
nicazione, il comandante di esecuzione, stenderà il 
g iorno appresso il suo «rapporto» sull'avvenimento e 
lo invierà al coma.nclo di fortezza in Trento: 

I. R. BJ\ITTAGLIONE LST. DI TAPPA N. 407 
N . 120 EX. 

Comunicazione sull'avvenuta, es~cuzione 
del 12 luglio 1916. 

Ali' I. R. Comand.o Militare ò,i Stazione quale Co-
m an do di Fortezza 

F eld,J}OSt 224, il 13 lugl io 1916. Trento. 

Comunko, allega11do i due pmtocolli del! ' a.tto di 
morta, l' a.vvenuta esecu,zi-one de-i d elinquenti Cesare Ba,t
t.i S'ti e Fabio F ilzi. 

!\faggio re G IOV A,NNI FILIPPOVICH 
Coma,n•dante del Batta,glion e Lst. dJ TapJ)a N. 407 

Comandante di esecu.zioue. 
2 a ll egali . 
I. R·. COMANDO MILITA.RE DI STAZION-E IN TRENTO 

· (quale Coman·d,o di Fortezza) 

Ri e. a l 13 luglio 191G. 
Res. N. 1400/ 360 con due a·l! egati. A. A. (firma illeggibile) 

. Le salme dei Martiri 

Una sentinella, iri tenuta: cli guerra e con la baio
netta inastata, èustodì, per alcune ore, le salme dei 
Martiri. Secondo un testimone oculare (Cfr. il giornale 
«La Lib.ertà» del 3 febbraio 1919) , le salme furnno stac
cate ·dalle forch e verso le 23 e gettate nella fossa da al
cuni SO'ldati della guarnigione al comando cli un vec
chio ufficiale. «Peccato j)er i vestiti !» , avrebbe escla
mato l'ufficiale, ordinando che le pietre trnva.te sca
vando veni ssero gettate sui corp i. Colmata la fossa , il 
vecchio avrebbe esclamato: «I traditori qui sepolti, 
negli anni passati, furono rubati; questi due non me li 
ruberanno, dovessi custodirli in persona fino alla 
morte». Secondo il Kuen , il corpo di Battisti venne 
staccato dalla for ca subito dopo l' esecuzione, e · poi de
posto in· terra; egli però non esclude che nel periocfo di 
tempo - al massimo tre ore - trascorso fra l' es·ecu
zione e il seppellimento la salma sia stata di nuovo ap~ 
pesa alla forca per fare . delle fotogra,fi e. Questa v·ersio
ne tr-ova con ferma · a_nche nei c1ocumenti fotografici che 
qui riproduciamo. Lo Sperandio afferma, per contro, 
che le salme furono tolte da,lJe forche subito dopo l' e
secuzione, e sepolte, senza cassa, dal Folmereier, alla 
presenza di tre ufficiali : il colonnello Bonani, coman
dante di tappa, Anselmo Lecher del ma,gazzino di ca
sermaggio - certo intentde.va riferirsi al capitano Gu
glielmo Lecher, chy fece p!).rte della corte marziale -
nonchè di un altro capitano, che era a capo del labo
ratorio del Castello. Assisteva anche il ca,ppellano 
Posch> il quale, ad invito _del col0nnello Bonani, non 
appena le salme furono sepolte, recitò le preghiere dei 
defunti. · 

Sulla fossa non fu posto alcun segno, ma, anzi , il 
terreno Yenne lirnllato; dopo qualche giorno inco
minciò a crescerYi l'erba. 

Dòpo l' esecuzione, il boia è i suoi due aiutanti si 
recarono a oen_a alla Birreria Forst in via Oss-Maz-
zurana. · .., 

Qui vi furono venduti i due lacc i, a piccoli pezzi da 
dieci centimetri. «E' stato un piccolo incerto dei miei 
aiutanti - confessa il boia - i quali , vedendo che gli 
ufficiali andavano pazzi per averne, ne vendettero, .e
sauriti i due lacci, altri metri ancora, imbrogliando i 
compratòri». 

La ·sera, mentre si coricava, sentì scavare a lungo 
nella Fossa del Castello : si affacciò alla finestra e vide 
i due Martiri nel punto preciso dove due anni più tardi 
vennero nascostamente riesumati. , 

L, esecrazione del mondo civile 

La noti·zia cieli' effertato ass·assinio si diffuse con 
rapidità imprevista, passo le ben vigila.te frontiere ; ar·
ricchita cli . particolari non sempre o del tutto esàtti, _ 
ma troppo tragica nella · sua fosca realtà · e veracità, 
perchè tutta l' Italia non dovesse esserne commossa, 
perchè in tutto il mondo non dovesse giunger.ne la tre
menda eco. A chi consulti i giornali ciel tempo, -
tempo turb inoso di vicende inaudite e terribih - nes
sun aYvenimento ùarrà raggiun'gere l'aspetto sinistro 
cli ques-Lo. («L' Eco della Stampa» di Milano è riuscìto 
a raccogliere, soltanto nella seconda metà del 1916, mi
gliaia di ritagli cli giornali italiani , che si .occupano ciel 
fotto, senza contare alcune centinaia di ritagli da pe
rio·clici stranieri : francesi, inglesi, am ericani, svizzeri, 
russi .e cl ' altre nazioni). Un brivido cl' orrore pervase 
l'ani ma cli tutti gl' italiani, cli tutti- · gli uomini non 
ancora acciecati o morti a ciò che è umanità e virtù 
umana. L'Austria stessa ne sentì il contraccolpo, so
praffatta dal! ' ombra cli terrore che aveva tentato di 
incutere altrui, I fantasmi d ei due g iustiziati domina- . 
rono implacabilmente i luoghi e le staz ioni che ave
vano visto· la loro passione, i pensieri di quegli stessi 
che li avevano torturati. P ersino i giudici parvero, com
prendere, con sbigottimento, di ,essere -stati vittime di 
un incubo tremendo, ·strumenti di una Nemesi troppo 
fero ce. ·. Al tri~unale cli guerra tutti sembravano piom
bati in un cupo· abbattimento. 

L'interprete Tommasini notava, ali' indomani def 
processo, che era stato oggetto cli -tante discussioni e 
disco-rsi , che nessuno ne parlava più. Lo stesso Po
korny ~ra fortem ente agitato. Il comandante ·della 
III Armata, che, gerarchicamente, era il maggiore 
responsabile cli tutto quanto era avvenuto, si affrettava 
a dare ordini perchè le fotografi e relwtive ai due Mar- · 
tiri fossero distrutte. · I!' 

· Ecco il testo degli ordini : Il 

I. R. COMANDO DI STA:ZIONE - TRENTO 
(in q,uaJi.tà di C0m1and·o· di Fortez.za) 

Ris. N. 1400/360 

Traduzio,ne ed esecuzione del •dott. Batt isti e ' d•ott. Filzi. 
· Al Quartiere Ge-nerale id·~lla III.a Armata ' 

Trnnto. · 

ln seguito ad ordil1e ,del Comando delta XI Armata 
le dp11oduzi·o,ni fo tografk,he della traduzione ed es·-,cuzi-0-
ne di Ba tti-sti, e ,fii Filzi non · posso no essere ven'dute nè 
riprodotte sui giornali. 

Di eiò fu avvertito il Coma.ndo {li Stazi,on•a e Tappa, 
la_ «K-~telle» , il capitano di,strettua le .di Trento, il oom
m1ssanato di poli.zia ed il municipio della città. - . 

Prego di rem;j.ere no•to cfo a tutti quamti gli u1flc.iali. 

(firma i,ll eggibile) 



I. R. STAZIONE MILITARE 
in qualità di COMANDO· DI FORTEZZA 

Ris. N. 1400/360 
Trento·, li 15 lugli-o 1916. 

. In seguito ali' ordine del Comando della XI Armata, . 
le fo·tografle ripl'oducenti la traduzio,ne di Cesare Battisti 
e di FaJbio Filzi ,non .po,tranno essere venduitè nè Ì·ip1:odotte. 
Hicevuto al Com. Miltt. di Stazione 

li 16 ,luglio 1916._ 

chiama l' attenzione per H fatto che potre·bllero servire, in 
avvenire, alla glorifl,cazio,ne d·èl traditore. 

Non mi sembra prudente far pervenire questi due 
ritratti alla Luogotenenza oppure ali' arch ivio della pro
vinda o in qualch·è altro museo del pae-se ·perchè coli ' an: 
dar -del tempo p,otre•blle prevalere una tale corrente pol-i
tica da permettere 1.a r.istituzione dei qùadri alla famiglia 
o ad altri interesswti. 

Io credo c-he sareillbe op•portu:rio rimettere ·uno dèi 
Af-finchè· fosse definitivamente eliminato il. peri- · q,uad·ri al mus·èo ,criminale della direzione di polizia di 

colo che. le fotografie J?Otessern venire riprodotte e dif- Vienna; l'altro al mu-seo (\ell' esercito. 
fuse clandestinamente o riprodotte più tardi , si diede Il ca,po UJfficio 
la caccia alle negati ve, che, raccolte, furono poi incen.- attergati firmato dott: MUCK 
diatè di nottetempo, al campo ci1av"iazione cli Gardo.Jo. 
Tutto quanto era· possibile cli•struggere fu distrutto. Il 
trentino· Davide Michei, che in quel tempo era scrivano 
presso il tribunale, riwrcla ·cli aver visto, alci,rni giorni 
dopo il processo, dalle finestre del suo ufficio, un falò . 
nella cava cli marmo attigua al Castello, presso il pa
lazzo Dalla Porta, alla quale pare si accèdesse da un . 
vicoletto. Presso il falò stava il maggi'ore Pokorny col 

Il 3 agosto i due quadri venivano presi in con
segna dall' imperialregio comando militare di stazione 
(fortezza); di là, spediti al Quartiere Generale del Co
mando . del Gruppo cl' Eserciti dell'arciduca Eugenio, 
il quale, a sua volta, li invi ava al museo ériminale ·cti 
Vienna: 

suo scrivano, il Biermann. Il Michei apprese che si I. R. COMANDO MILITARE DI STAZIONE IN TREN'TO 
bruciavano, in seguito ad ordine venuto da Vienna, le (quale Comando cli Forti!zza) 
divise cli Battisti e di Filzi . 

Più tardi, il maggiore rilanciava il Biermann a fru- . Rie: al 3 ago-S-to 1916-
gare fra le ceneri e a rintracciare i bottoni e le stel- · Ris. 14~/360 oon allegati due quadri. 
lette, che non potevano essere state distrutte dal fuoco 
e che non dovevano restare in quel luogo, dato che 
qualcuno- avrebbe potuto trovar-le e. racc.o,glierle. Il 
Bi ermann aveva raccolto ogni cosa e aveva tenuto per 
sè una stelletta. 

· I documenti relativi al processo furon o spediti a ' 
Vienna in fretta e furia, per mezzo cli un ufficiale. Alla 
«Irredenta-Abteilung» n·essuno più si sentiva tranquil

Al Coman:a:o GrUJp,po d'Eserciti Arciduca Eugenio 
Quartier Generale 

Feldpost 522 a l 6 agosto 1916. 
Q. N. 17376 Con allegati. 
Ricevuta al 12 agosto 1916. 
Rts. 14-00/360 con - ,allegati. 

Alla DirezioJ1e della Poli.zia di Viènna. 

lo: il terribile Bitschnau se ne. anelava, pochi giorni In seguito a,d. ordine del Comando Gruppo di Eserciti 
dopo, fra le truppe cli seconda 'iinea. Gli oggetti lasciati dell'Arciduca Eugenio Q. N. 17376 del 6 agosto 1916 si tra-
cia Fabio: Filzi furono ipviati al Comando del Raggrùp- smettono due rLtratti ad olio del dott, Cesare Battisti. 
pamento cl' Eserciti dell'.arci,duca Eugenio a Bolzano;. 
uguale sorte dovettero subìre le cose menzionate nel 
post-scriptum ciel!' ultima lettera cli Battisti, cioè l'oro-
logio, il binocolo ed altri oggetti . · 

Con due, -ritratti (firma ill'i)gi,IJile) 

Le se~olture dei Martiri Quanto alle -lettere dettate dai due Martiri nel!' ora 
suprema, il Pokorny ne .fece fare la traduzione, alcuni 
giorni dopo, dal Michei, il quale, in quella circostanza, · 
udì il maggiore consultarsi col giudice Langler,. supe- Intorno al luogo dove i due Martiri erano stati se-
rio1·e diretto dello scrivano, sul ·da fa~·si rispetto a ·polti ve1ùva conservato il più rigoroso segreto. 

· quegli scritti e l'ufficiale suggerirgli cli chiedere istru- Le due 'fmche rimaserÒ rizzate fino al!' ottobre i9i8. 
zioni a Vienna. Il Michei, verso la fine di luglio, fu In quell'epoca furono levate; lo Sperandio ritiene che 

· anche incaricato di tradurre una lettera trovata con venissero portate alla caserma Maclruzzo dove risiedeva 
altre cartè e oggetti nel sacco cli Cesare Ba:ttisti rinve- il comando di fortezza. La mattina del 3 novembre, egli 
nuto in quei giorni in un bosco cli Monte Cori\o. La si accorse _che il terreno del luogo dove erano sepùlti 
letteb1. era in una busta e recava la scri.tia: ,,carta tro- Filzi e Battisti era stato smosso, e gli venne il dqbbio 
vat,a con altri oggetti nel sacco· di Cesare Battisti rin- che le due salme fossero state trasportate altrove: «Do- , 
venuto sul Morite Corno.' (Era la lettera cli un avv~cato, mandai - dice lo Sperandio - al Folmereier se ne sà-
che pregava Battisti di interessarsi presso il Ministero pesse qualche cosa, ma e,gli mi disse di non saper nulla. 
per il ritiro dei voiJ.ontari dal fronte, e specialmente per , Posso arguire ohe autori del trasporto siano stati il ser
alcuni di essi). . · ' gente preposto alla sorveglianza del campòsanto e un 
. Neppure il dott. Muck èra tranquillo. Ma la sua certo Kauffmann, falegname soldato, addetto al Coman
mqmetu-dine clerivti,va da tutt'altre cause. Un dubbio do cli fortezza, pe-rchè la sera antecedente vidi questi due 
~ottile lo tormentava. Battisti aveva, sì, salito il palco in attes~ presso la loggetta ciel Comando·del Castello. A 
mfame, ma egli sentiva che 1'.01dia-to n emico non era quella stessa ora il Windisch entrò nella cancelleria, co
spe11:to, che un giorno avrebbe potuto risorgere, essere sa insolita per lui. Io interrogai, passando·, il sergente 
glorificato. E ai primi cl' agosto. scriveva: · del camposanto e _il. Kauffmann per sapere il , motivo 
I. R. COMiMISiSARIAlfO DI POLIZIA· IN T.RENTb della loro presenza nel C~ste~lo, 11:a ~ssi mi risposerò e-
P. 5206/13. . vas1vamente, senza darmi spiegaz10n1. · 
OGGE:rr:ro : Ritratti ad o-lio del dott. Cesare Battisti. «Nello stesso giorno 3 novembre, accompagnai il 

Windisch alla stazione e · scortai il suo bagaglio. Ritor
nato al Castello, entrai 'in cancelleria, e in.sieme al Fol
mereier gettammo dalla fin estra le casse lasciate · dal 
comandante. Più tardi, saputo del!' arrivo degli italiani, 
aprimmo le porte dei ventisei prigionieri. 

Ai Stgnori Comandanti MiliJtari di Sta:zione 
· · · i,n q~alità di giudi·ci Tre~to. 

Nella abitazio,ne il' una v.o]ta dei' dott. Cè-sare B.atti,sti 
f_urono trovati due suoi rifratti ad olio, sui qua:li si ri-

.,/ 

~--



L, ingresso delle truppe italiane 
e i primi atti 

«Il Castello fll occupato subito dalle truppe italiane 
ecl io stesso . assistetti sul torrione all' issamento della 
bandiera tricolore». ' 

* 
Il capitano Ugo Mazzoni · cli Firenze, aclcletto al Co

mando della I Armata , appena entrato . in Trento, ri
ceveva l'ordine cli insediars i 11 2! palazzo ci el mun icipio e 
cli rappresentare l'autorità mili tare presso il governo 
provvisorio costituitosi il 2 novembre per la difesa del
la ciUà. Mentre parte delle trnppe italiane occupavano 
i punti principali , alt.re procedevano alla cattura e al 
cli sarm.o degli austriaci. i c1uali, frammist i a prigioni eri 
l'ussi sbandati, scorrazzavano a tor me per ]e vie, sac
eheggiarnno i carriaggi e i magazzini militari , portando 
dove passaYano la clernstazione· e il pani co. Squaclr-e cli 
giotani trentini erano state in cari cate cli rintracciare gli 
uffi ciali nascosti nelle case o ancora circolanti per la 
città, e cli condurli in muni cipio, dove eran trattenuti. 
Oltre cluecènto ufficiali cl' ogni grado ed arma erano 
prigionieri nelle sale del palazzo municipale, quando 11 
capitano Mazzoni ebbe la visita del maggiore ungherese 
Giuseppe Poclziornyi, comandante dell a Fortezza cli 
Trento, il quale gli chiese un salvacondotto per sè e per 
il battaglione bersagli eri, che si trovava in 1;1rmi nel Ca
stello del Buon Consiglio, al fin e cli poter r itirars i senza 
noie ,·erso · il nord . A sostegno della sua richiesta, il 
maggiore rnostra,·a al Mazzoni un documento - che r e
cava la ·c1ata del 3 novembre 1918, ore 10 - dal quale 
risultava che il governo provvisorio della città lo aveva 
in cal'icato cli provvecl2re alla tutela cieli ' ordine pubblico 
fino ali ' arrivo delle truppe italiane, ,con la condizione 
che nè lui. P oclziorn yi, nè gli u-fficiali e soldati al suo 
còrùanclo sarebbe1:o stati trattenuti come prigionieri cli 
guerra. La strana richi esta ed il modo come veni va fa~t.a 
mi se rò in sospetto il capitano che. anche per non creare 
preee clenti pericolosi, fece presente al Poclziornyi che 
non poteva riconoscere la validità cli un simile docu
mento che non impegnava per nulla l'autorità militare 
italiana, e lo clfohiarò senz' anro prig ioniero, facendo lo 
condurre, insiem e con gli altri ufficiali custoditi nel 
mmùcipio, alla secle clella Filarmonica. li Poclziornyi 
insistette: dapprima sc1' isse; poi elette in ismani e. riu
scendo a farsi condurre nuovamente davanti all' uffi
ciale, ma le sue suppliche per esser lasciato in libertà 
non ·furono ascoltate. 

La scoperta delle sepolture 

La mattina del 4 il capitano Mazzoni si recò al Ca
stello e si fece indicare 11 luogo dove i Martir i era no sta
ti sepolti. Il terreno, nel punto indi cato, appari va smos
so; vicino, era stata gettata la ·carogna cli un mulo. Un 
dubbio atroce si fece strada -nell' animo . clell' ufficiale; 
iniziate tosto accuirate indagini , egl i potè stabilire che ' 
nella notte· cle'll' i o ciel 2 noven1bre una bara era stata 
trasportata, in fretta e con grande mistero, dalla Fossa 
del Castello àl cimitero militare. Mandò subito in cerca 
degli affossator i, che non fuTono trovati. Allora si ram
mentò ci el Poclziornyi e ciel suo strano contegno. Il 5 
novembre, riu·scite. vane altre ricerche, dopo avere in-· 
formato della cosa il generale Amantea , che in quel 
giorno . a,veva assunto il comando del presidio, il Maz
zoni fece ven ire il maggiore alla sua presenza. Il col
loquio, che ebbe momenti cli intensa drammaticità, si 
svolse ih uria stanza attigua a quell a del generale, pre
sente, fra gli altri, il clott. Faès, che in quel tempo fu n
geva eia prosindaco della città, Convintq cli aver a clre 
fare col trafugatore del.le salme, il Mazzoni espresse in 
modo esplicito tale sua convinzione al Podziornyi , inv.i-

tandolo a conkssare e a riYclare il luogo ov' erano- cu
stodi te. Il maggiore dapprima negò: poi si turbò: am
mi s-e cli a,·er dalo ordini per r esurnazione, 1: erchè s' era 
n•rgognato cl1e gl' italiani trornssero che ai loro Martiri 
era stata data una sepoltura co·sì ind ecorosa. Per questa 
ragione aYern fatto trasportare le salme al cimitero _mi
litare; ma. a suo aYvi so, non era assolutamente stab,1hto 
il punl,o preciso, trattandosi cli «po·chi r esti irriconosci
bili,, - e insistette su questa frase - , sepo!Li nella fossa 
comune. Incitato. in tono che non ammetteva ulteriori 
dinieghi e r ctice1~ze. a dire la ,·er i Là. egl i fec e il nòme ciel 
cappellano Posch. c,he avrebbe saputo dare indicaz ioni. 

Il Poclziornyi ripeté poi l e sue dichiarazioni al ge
nerale Amantea. che incaricò subito il tenente Arturo 
Castelli e Clemente Alberlini - du e trentini addetti al
i' Ufficio Informazioni della i Armata - cli recarsi dal 
P oseh e cli interrogarlo. Il cappellano, richiamandosi al 
g iuramento cli serv izio, diede dapprima delle risposte 
elci tutto ernsirn. dalle quali nulla cli positirn ri sultava. 
Ri ch iesto. rilasciò una dichiarazione che non diceva 
nulla. I due ritornarono dal maggiore e gli mostrarono 
la cli-chi arazione del Posch ; egli insistette nelle sue di
chiarazioni. Allora si recarono nuovamente dal Posch 
e lo informarono che il magg iore insisteva, co·n tutt.a 

. fe rmezza, nell' asserire eh' egli sapeva ogni cosa e che 
i -due potevano pretendere da lui cli avere le più ampie 
informazion i. - «li Posch, preso atto ·cL elle dichiara
zioni ciel maggiore Poclz,iornyi - riferirono poi l' Alber
tini e il Castelli - si rit-enne s vincolato dal giuramento 
cli serri zio," e fece un ' ampia re lazione su quanto era ac
ca-cluto nella notte clall' i al 2 novembre 1918 e ci con
dusse al cimitero dove ci indicò la fossa nella quale er!l,
no stati inumati i r es ti ni ortali cli Battisti e Filzi e che 
era l'ultima della terza fila cli· sinistra, sormontata da 
una croce col nome «Korp. Kowald Josef i'. R. l17 - 27 
cl ez . 1916". Da notarsi che nella sua relazione, disse e
spressamente: «Lo stesso giorno celebrai al cimitero una 
messa fun ebre in suffraggio cli tutti quell i colà sepolti. 
Dopo l' ufficio funebre volli a·ncora una volta rendermi 
persuaso della posizione della tomba in questione». 

«,Furono tosto prese le di spos izioni necessarie per 
l' esumazione delle ~alme, che. rinvenute, furono tosto 
trasportate nella cappella mortuaria del cimitero e sor
vegliate eia due carabinieri. 

«Il giorno dopo furono incaricati di u n4 perizia me
di ca i dottori Leopoldo P ergher, Antonio Rostirollà e 
!<'errante Giordani , che separarono le ossa che giacevano 
fra loro frammiste e ricostruirono i due scheletri. Con
statata la rnari-canza ciel cubito destro cli Battisti e della 
scapola sini sLra cli Fi lzi, nonchè cli parecchie vertebre 
e di a.ltre ossa: dei piedi , Ju praticato tosto uno scavo cli 
controllo nelfa fossa del Castello, al posto indicatù dal 
curato Posch come la prima tomba dei due Martiri, ed 
ivi furono ri.m·cnute proprio lé ossa mancanti : 

·«A maggiore conferma dei risultati della nostra in
ch iesta c'è poi un_a lettera ciel sergente Gasparo Ein
ramhof, custode ciel cimitero milil.are, diretta il ·giorno 
3 novembre 1918 al municipio di Trento ed allo stesso 
pervenuta nella prima metà del cÙcembre successivo 
nella quale è ind icata comG) tomb'a cli Battisti e F ilzi 
l'ultima fossa del-la terza fi la a sinistra sormontata ~la 
una croce pc,rtante il nome: Korp. Kowalcl Josef. 

«Il terzo martire Damia110 Chi esa fu esm;1ato dietro 
in1clicazione ciel curato Posch, nella fossa del c'astello. 
Il Chiesa indossava la div isa mi litare e si potevano ve
dere ancora chiara,mentc le mostrine cieli' arma, cl' a·r
tiglieria». 

La salma di Cesare Battisti riposa ora nella tomba 
cli f~mi~!La, ~1igilata da una la,mpada perenne; quelle d i 
Fab10 FI1z1 e Damiano Chiesa dal i. novembre 1919 giac-
c10no nel cimitero cli Rovereto. · 

,, . 
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DOCUMENTI E NOTIZIE 

Fin dal giorno in :cui -Cesare Battisti in.jziò ~n Italia 
la sua pro-paga,nda per l'intervento, le autorità a.ustriache 
esercilar,0110 intorno a l~i La più s4retta e rigo,rosa vigi
lanza. Tale vig il a nza n o-h cessò n-appure quando,_ sco-ppiata 
la guerra fra I' Italia e l'Austria, Cesare Battisti partì pel'. 
il fronte ed, i gi-ornali non ebb·aro quasi più ad occuparsi 
di lui. 

I comandi a,ustriaci, ea. in particolar modo gli uffi-ci 
informazi-oni dei vari comandi austria,ci, si tennero, in-· 
vece, sempre al -co-rren4e --della sua attività al fronte, se
-gu·and-one le varie fas,i e svilll!1, pi, come avve.n ne, del resto, 
per altri vofontari irredenti. Non _ deve -perciò r ecar mera
viglia ~e, fin da qua ndo' la compa-gnia di marcia del Bat
taglione Vicenza del 6.oc Reggimanto Alpini fece la su_a 
prima apparizione i,n Vallarsa, i comandi a11,s1riaci . ne fu
rono informati e provvidero a info,rmarne le truppe. I re
,pa.rti austriaci operanti in qu-al settore -erano stati avver
titi in Yarie -ri-prese, in, cju,ell' epoca, che gli a lpi-ni cbe ten
deva.no alla conquista di Monte Co,rno erano comandati 
,dal de-pu'tato -di Trento. Da qui si com,prande come _Cesare 
Battisti l}O tè essere riconosciuto subito, e, come Egli non 
ab'.bia fallo alcuna insistenza per farsi ritenere, come for
sa i.n un primo momento aveva tentato, per il tenef\te 
l\1attei. La testimonianza de i Fr.anceschini , <:he co-n,osceva 
il Battisti soltanto di vista e che ver-osimilmente appres·a 
solo attraverso le indicazioni dei suoi superiori dèl!' ap-par
tenenza d·al deputato cli Trento al re'parto attacca-nte Mo,n-• 
te Como, ebbe certo il suo valore ; fu vera e pro-pria dela
,zioqe, e grave, m;i riguardi del Filzi, sul conto del quale 
gli austriaci no,n avevano i,nformazioni troppo sicure, e c11e 
forse anebbe potuto s_alvar-si. I cl-ocumenti- processuali SO' 

no-, -coma s'è visto, mo-lto precisi su questo punto,:· essi tro
va,no, c-omunque, co,nferma nelle testimonianze d-i coloro 
ohe ebbero una qtial-cbe parte o che assistattero da vicino 
agli a vvenimenti del tragico 10 luglio 1916. Naturalmente 
la stampa austriaca non sepp·a fare altro che sfruttaTe tutte 
queste cose e, deforrnàndo persino le versioni uffl-ciali, as
serire che Ce-sare Battisti, era stato tradito dai suoi- soldati 
o, addirittura, dai suoi collaghi ufficiali. Nei giornali del 
tempo la v,oce trovò larg-o credito: Le «Neue Tir-oler Sti,m
me.n» del 25 luglio 1'916, dando la noti-zia che in talun,e città 
italiane era, stato delibarato di intitolare al nome di Ce
sare Battisti alcune vie, cosi c-ommentavano-: 

«N,on ])'otrebtbero forse gli i-taliani erigere un monu
mento a,nch.i a quell' u,fficiale degli al-pini che sul Mo-nte 
Corno richiamò per il primo, l' alten,zione su Battisti di
cendo: «Qui di.etra c'è uno che vi. farà più piacere di 
quello che non ,proviate per la n-ost:ra ca4tura !» - «- Ecco 
i' amara e I' a;d,orazi,o,ne che gli stessi suoi c-ompagni !Hl· 

trivano per l'Eroe». 

* 
Il tr'enU.no Tornasi, che - per quafc!he tempo funse 

. -da in-t-er,prete al Tri-bunale Militare, durant-a la guerra, cosi 
scriveva («La 1.i-bertà», 13 luglio 1920) cir<:a l'importanza 
che le aurtorita austria,che attri-buirono sempre a ll'attività 
de l -Battis-ti in Ita.1ia, s·ampre seguita in og111t sua fase: 

Devo qui ri-cm'<ilare cihe la cac-cia a Cesare Battisti era 
organizzata su tutt-o il fronte degli Altiq:iiruni già da iungo -
tem4)0. _ Tutte- le copie -d·agli ipterroga.to,ri dei p1·igion ieri 
itali-ani _fatte dal rinneg·aw commissario della guar-dia di 
finanza Te«ini e da, altri contengono numerose domand'a 
sia sul!' attiv ità di Cesare Battist i sia su l ·-settore n\3l -quale 
egli probabilmente si trovava. 

* 
Il -ca1;p-allano Ma.ng, che ass istette all''arrivo in città 

di Battisti e di FJ,lzi, cosi rico-rdò l' episodio a R. Larco : 
«L'antivigilia -del sup,pliizio - il 10 luglio 1916 - il 

g iorno stesso della ca4tura cli Battisti e Filzi sul Monte 
Corno; a Trento sutito si era sparsa la voce d·al loro- arrivo 
per l'indomani, matti,na. Di.fa tti,.]' 11 m attina, alle ore 9, 
la via Santa Croce, dove era l' ospedale militare presso il 
quale io ad-ampivo la -mia mi,ss ione -di cappellano, app'ari
va affo llata di popolo, Verso le 9.30 arrivarono i due pri
gionieri, og'nu-no su un carro aperto drconda,to da guardie, 
e la .p-o,polazio11e urlò contro di essi i,ngiurie e bestemmi'a 
e taluno scagliò anche çfelle piefre», 

* 
Nei suoi «Ricordi dell' ultimo boia in A,ustria», pub

blicati a Vi·,mna dalr editore Leonhard, nel 1920, Joseph 
La:ng pa.rla anche di Cesare Battisti-, al quale dedica il 
seguente brano-: _ 

La più interessa.n te esacuzi-one di quest' epoca è stata 
.indubbiamente quelia del dotto,r Cesare BattisU in Trento, 
che, come il dottor Faibio Filzi, v,mne condannato per alto 
tradimento. · 

Ques,ta ese-cuzione ha destato a suo tempo grande sen
sa,zione, e s1Jecialmente nel!' ambiente italiano, ed a:nche 
in quell-o slavo della cessata M-onarchia i;ion si esitava a 
di,chiararla u-na scempiaggine politica. 

C11i .anche volesse dir male di Battisti, una cosa bi-
sogna clre gh ric-onosca : che egli ha sempre difeso - al 

· ,contrario di a ltri uomini politici austriaci - in mod-o fran. 
-co e leale la sua o-pinione, che ha propugnato coraggiosa
mente le sue idee e principii; ·a potrebbe darsi che abbia-no 
ragtone co-lo!-'o, i qu ali ritengono che sare'bbe stato meglio 
·agli fosse stato reso in,nocuo mediante segregazione, perchA 
non c' era bisogno di creare up martire. 

Anche -durantè la prigionia e la le ttura della condan
na a · mo-rte , BaÙisti si mostrò saldo, sostenuto, a sembrò 
no,n gli rin,crescesse di dover morire per le sue id-ae a 
c-onvinzioni. 

* 
La senten-za che condanna a morta Battisti e Filzi 

reca i·n calce le seguent i parole, scritte dal primotemmte 
.Giuseppe Sti,ner «quale c-om.andanta compe,tente» : 

Di,eses Urteil wird be.stii.tigt und ist zu vollziehen ! 
Trien t, am 12. Juli 1916. 
Il diretto-re del di'battimante, primo-tenente Carlo Iss

lei'b, vi ha aggiunto : 
Kuncl,gemacht am 12. 7. 1916 ½5 h Nm. 
V-ollz-ogen, am 12, 7. 1916 7 h 14' bzw. 7 h 37' Nm. 

* 
In-torno a l seppellimento delle salme d·ai Martiri, l'ex 

soldato au,striac-o Simone Kuen di Tuenno così riferiva il , 
21 dic·emawe 1918 al preto-re -di Cles, presenti i tenÈmti Ugo 
Po,Ji e Ni-cola Faen : 

«Sull'imbrunire del medesimo giorno ebbi I' in,carico 
e-ori altri tre -sol-dati di prestarmi alla .sepoltura dei due 
Martiri: mi- rifiutai però dicendo di- s·entirmi m ale, e in voce 
mia venne in{;.a,ricato u;n aHro soldato-. A detta di questi 
soldati, Batti-sti e Filzi vemierò sepolti nella medesima 
fossa sentza cassa: e avvolti solt.a.n to in una -tenda da cam
po. Un aJil1)untato che lavorò alla· sepoltura di Battisti e 
Fil'zi si glohò poi in mia presenza di aver gettato contro 181 
itesta cli Battisti un sasso -della gra.ndez.za di una .testa ·u-



mana, circostanza. questa che mi V'ilnne confermata aniche 
da due · dei soldati che procedettero· alla sepo.Jtma. 

Quel tale a ppuntato, che si tro•vava in an·esto per 
t ruffa, aveva assis,ti-to a suo tempo a,nche à l supplizio di 
Chiesa, e anzi portava indosso · le scar,pe di quest'ultimo». 

L' ultima condann a. contro Battjsti ven.ne pronunziata 
il 5 gennaio 1917 da ll' Ì. R. Procura di Finanza. Ecco il 
documento : 

I. R. PROCURA DI FINANZA 
P er il Tirolo, e Vorallierg 

Ad D. IV/1_/18 

, N. 128/17 

Attore: 

A-JI ' I. R. Tribun a.I-ti Provincia.le 
in Innsbruck 

I. R. P rocur a. di Finanza in In,nsbruck in nome 
dell ' Erario. 

Convenuto: Massa fu Cesar e Batt isti, rap,presentata. dal 
cura.tare ·sig. Alfonso Nardelli in Trento. 

Oggetto: 
P etizione -per Kr, 100.000 ·e accesso;·i duplo 1 rubri-ca 

I. Nel processo contro l'accusato per il deli tto di alto 
tr adimento- ed a iu to ad, uilla potenza, militare nemica fu 
,or,doina.to con con'cbiuso delr 8 febbraio 1916 _N. 269/16 il 
sequestro della sosta:nza mo-bile ed immo·biJe esistente in 
Austria a sensi dell ' 01xlina.nza 9 giugno 1915 N. 156 a cau
zione per il danno m ediato ed immediato causato dal!' a
zione criminosa, come ail'cbe a: garaùzia. dell ' indennizzo 
r elat ivo come pena per lesiona e d eliito. 

Come Giudi.zi o di curatela venne desigillato l' I. R. Giu
di-zio Distrettuale in Trent_o a sensi del § 9 ,della precitata 
ordinanza, il quaJ e ba nominato qu a.I·ti a,mministra.to,re il 
sig. Alfonso Nardelli i,n Trento . Prova. : L' aitto di curatela 
d el!' I. R. Giudizio DistretL i,n Trento, che verrà prodotto 
a lla voca le pertrattazione. 

II. - Con conchiuso del!' 11 clic, 1916 N, 1254/16 I' I. 
R. ·Corte d' Appello in Innsbruok ha fi ssato in via di d·a-
legazi=e per la per-trattazione e deci;;ione della presente 
vertenza I' I. R. Tri!bunale P1,ov. Prova ·: Il cono'hiuso del
!' I. R. Corte d ' Appello in InnSlbru-ck di data 11/12-1916 N, 
1254/16. Allegato A. 

III. - Con sentenza. dell' I. R. Giudizio di. Guerra per 
la d.ifesa del plliese in Tre.nto 12 luglio 1916 K. 1796/18 Ce
sare Battisti fu ri tenuto ooJ.pevol e del deliHo di aJ.to tradi
mento commesso dopo lo sco-ppio della. guerra coli' Italia ' 
con pUJbblica agitazione d' ogni specie : colla parola e 
stampati contro l'Austria ed in favore dell'Italia, come 
pure aàuolandosi nelr Esercit.o Ita li ano ·e pre·so le armi 
coniro l'Austria; da una. parte ·come ca-po della congiura, 
dall ' altra com e immediato operatore ha intrapreso una 
cosa, che era rivolta al distacco dal n esso del!' Impe1:o di 
una parte dei paesi ruppartenenti alla Monarchia Austro-
Ungarica, come pu.re attirato e-cL accresciuto un pericolo 
da l di fuori per lo Stato e di sommossa o guerra civile al
i' interno· e per questo condannato alla morte medianta 
capestl'o, condan.na che venne eseguita il 12 lugliò 1916 ; 
come scaturisce del resto dai r elativi atti processuali la 
sentenza si appoggia alle molteplici contes,ta,zioni che se
guo-no ed ammissioni, dello ,stesso imputato, 

Nei primi gi,omi di agosto 1914, Battisti si allontanò 
da Trento per recarsi in Italia per segui-re il suo idea.le 
poliit_ico, che mirava sopratutto ali' autonomia delle parii 
italiane appartenenti all'Austria ed ali' annéssione delle 
stess·e al Hegno d' Italia. In nuniero1,e pu.bbli.che confe
renze come· pure in u.na !UJJga serie di ai:t,icoli giornalistici 
e opuscoli , che insolentivano contro I' Au1stria e la casa 
,regnante, caldeggiò la guerra -contro l' Aus·tria :e quando 
seguì la dichiarazione di -guerra si fece arruolare n':llr.E
sercito Italian-0, dive,nne sottote·nente e combattè nen· E
sercito Italiano contro I' A,ustria fino alla· sua -cattura, av
venuta il 10 luglio 1916. , 

Prova : Atti dell ' I. R. Giùdi,zio di Guerra per la · di
fesa del paese in Trento K. 1796/161 i qua.li vangano prod-otti 
a.I d-ibattimento orale. . 

IV. - E' noto ovunque, che I' .a,ttività irredentistica 
,nel Tirolo Meridi.ni1a.le ed in special modo .J' istigaziO.ll'ò 
a lla guerra degli irredenti rifugiatisi in Italia portano a 

. m aggior colpa. per lo scoppio d·ell a. guerra, e Cesare Bat
tisti fu precisam~nte uno dei principali c-onduttori di que
sta agitazione ; egJi è dunque r esponsa bile anche ve'.·so lo 
Stato del damno ~agionato daila sua o,pera d elittuosa in 
conformità della .o~·dLn-a.nza. imperiale del 9 g·iugno 191 5 
R. D. B. N. 156 risp·ett. § 9 S. F. B. 

Lo Stato ha inv estito in qu esta guerra ,un immenso 
complesso di uomi,ni, denaro e beni per assi-cura.re la sua 
esiste.n.za ,co,ntro il nemico, che da. tutte · 1e parti J.o minruc
cia.va. Non serve dimostrare quindi ,come quest'. azione 
abbia leso gli interessi vitali dello Stato in mocl-o inestl
ma<bil-.i, come risulta d.a.ll a consistenza di fatto per il deUt
to contro la forza armata dello .Stato o con .altro tradim,mto, 
per il quale à ppÌmto viene · causato un danno · incom
mensura bile, specialmente poi quello di riparazione, pel 
quale non è bastanta l' intera so-stanza .d'un malfattore 
a ncora più ricco. 

E' da aggiungere che l'azione irredentista nella parte 
italiana dell' Austria d.ev' essere riguarda.ta -come un de
li tto comune p_er ,tuHi gli a derenti, e perciò ognu,no di que
st i in ba.se al § 1302 a) b) e) è responsabil e solidariamente 
con tutti gli altri non. solo d el çla,nno da lui -causato, ma di 
tutto quello grand,e incomme,nsurabile procurato allò Sta 
to per quèsta azione politica. 

PETITO 
Il convenuto, è de.b itore ali' erario per indenizzo di 

danno dell' imiporto di Cor. 100.000 col 5% di i,nteressi dal 
• giomo della petizione, c-ome puve del le spese di procasso 

da ,pagarsi entro. 14 giorni, a scanso di esecuzioni. 

I. R. PHOC. DI FINA!NZA PEL TIROLO E VORALBERG 
5 gennaio 1917 

I. R. Consigliere Aulico e Pmcura1-ora di Finanza 
f._to Dott. v. ECCHER m. p. -

*" 
Cesare Battisti aveva offerto il suo ·braocio alla Patria 

fin dal giorno del suo .an,ivo .nel Regno. Il giorno 22 agosto 
1914 egli dirigeva la ,segu-ente richiesta al Ministro della 
Guerra: 

Milano, 22 agos-to 1914. 

A. S. E. il Ministro della. Guerra 
Rom.a 

P er il •caso di guerra ,con l'Austria mi metto a com,
plela ,disposizi-o'!)e del Mini.stero dell a g.uerra, ·çhi'edend-o di 
essere arr_uolato .nell' esercito r eg-olare o in qu·ei corpi vo
lontari che sorgessero d'intesa co,i Governo. 

Ho 39 anni .. Ma sono forte e .a bituato ai disagi d·èlla 
montagna, Da 20 runni mi dedicò allo stuidi,o della geo-gra
fi/,!. fisi ca' del Trentino,, sul quale ho -pù-bblic.ato mo1te me
morie scientifJ.che e molte guid·a turistiche. 

Nutro fiducia c-he la mia d·orna,nda sarà aèc0lta e che 
sarò m andato fra le .p.rime file alla frontiera. 

Con 0ssequi mi segno 

Dott. C. BAT,TISTI 
d,eputato al parlam-ooto aùstr. per la· eittà di Trento.' 

Indirizzo : Dott. Cesare Battisti Monforte 21 - 'Milano. 

Una polemica 

Intorno al' rinv·enime.nto delle sa:lme dei Marti-ri è in
-teressante la polem'.ièa s·v-oltasi sul giornale «A,rbei:tar ·zei
tUJng» fra _ un redulee -del fronte ed il Podziornyi nel no-
vembre 1919 : · · 

«Gli ita liami -~ntrar,ono a Trento - seri-ve il reduce -



fra il giuhilo di tutta la popo.[azio·ne; g.ià da •settimane le 
d-0nrÌ,e avevano .segretamente cudto le ban·diere. Le truppe 
italia·ne occu'Paronò immediatamente il Castello, nella cui 
fossa Battisti era stato sotterrato nel modo più ignobjle, 
come se'si fosse trattato della carogna d ' un_ ·cane. Sul po
sto della .sepoltura si deposero innume-ravoli cor,one, vi si 
co11ocarono guardie d'onore e oominciarono i pellegrinag
gi. Soltanto tre giormi dopo, si constatò · che le spoglie di 
Battisti non si trova".ano c•olà. Un ufficiale a,d;datto al nuo
vo comando italiane> aveva scOl])erto delle traccie sospette 
o glt erano venuti dei du-bbi, per chi sa quale aHr.a .ra
gione. Si scavò tu.tt' intorno nel Fossato de1la Carv.ara, ma 
della, salma ,non si tròvò più trac~ia. Furono qui,fldi_ i,nter
rogati gli uHkiali austriaci, della vecchia guarnigione, rin
chiusi nel p.alaz·zo del mu,nicipio. Si sospettò -ohe la salma 
di Ba,ttisti . f,osse stata fatta allontanare seg.retamante dal
la fo,ssa del Castello ,dall' .i,, r. corn,arndante della fortezza di 
Tre-nto, un maggi-ore µnghe-rese di noma Podzio,rnyi. C<iJstui 
dapprima n,egò recisamente, ma nell'ufficio del sindaco di 
Trento-, un ,capitaino itali.ano gli puntò I.a :rivoltella al pett-0 
e, minac,cia·ndo,Jo di frecl,da,rlo ali' i·stanta, gli intimò di dire 
tutto. · · . 

«Il ,maggiore allora narrò d'aver f.atto . esumare il ·31 
ottobre la salma di Cesare Battisti e di averla fat ta 0on
segn.are à-d un crupp.ellano militara; questi l' av.ava fatta 
seppelli-re in una fossa comuITTe del cimitero, di Trento. La 
salma fu quindi, riesumata e-on grande solennità. Lo sche
latro - giacchè i to'Pi del Ca&te\1-o avevano completamente 
divorato il resto del c.a,dav~-re - fu raoco,lto in una b

0

ara e 
questa trasportata coh tutti gli onori in una chiesa. I tren
tini ed, i soldati ' italia·ni s·flla,rono dinanzi. il catafalco. 

«Se in quel!' occasio·ne vi fu effettivamente u-na scena 
molto spiacevole - ma sertzà,' rivoltella - fra ma, un mi
nistro ttaliano, un generale italiano ed alcuni altri uffi
ciali i-taliani -,- e se i,o fui difatti tenuto rinchi,uso in un 
locale molto sudi-cio · per quattro .gior.ni senza. mangiare, 
fu c-oJ.pa esclusiva.menta del dott. Faes, allora sindaco di 
Trento. Nessuno vorrà d1vbi-tare. ,che i,o, come com'andante 
di fortezza:, avrei ,avu to la: possibilità di fuggire .a tempo, 
i,n treno celere, in prima classe, co-n q.uanto bagaglio 
avàssi voluto. ÌV!a io- e tutti coloro che erano ai miei or
dini rimanemmo al nostro posto·, finché ci fu permesso di 
rHirarci. Il 2 ,novembre, quando il me:nzionato- dott. Faes, 
oome capo del governo pr-ovvisorio di Trento-, con alcuni 
membri di quel governo- venne · da me al Comando di for
tilzia, e, a •nome di tutta la po•polazione italiana, mi· pregò 
di, rimanere a, -Trento fino a che fossero arrivate le truppe 
italiane, noi,. affinché Trento serbasse grato ricordo del
!'. ultima i. r, autorità, risolvemmo di aderire a questa 
praghiera. Ricevemmo ane!he dal governo provvisorio di 
Trento u,n documento scritto, in cui -c i si, ga.r.antiva la si
curezza delle persone e delle pro,prietà, nonchè il salva
cond-otto per pa1,tire. Sarei io rimasto volontariamente al 
mio po,&to, s·2 co-lla esumazione delle salme avessi voluto 
recar o-ffesa alle .truppe italiane? 

«Le forche, che stupidamente si erano lasciate pian
tate al loro posto ,per oltre due anni,. furono pÙre to-lta, 
per mio ordine,. e fatte bruciare alla presenza di una 

· co•m·missione». 

Lo studio di Cesare Battisti 
come er@ e come è oggi «Si ig1mra per qual motivo la salma sia stata fatta 

levare dalla fossa del Castello, mé,ntre sco-cca.va .già l' ulti~ 
ma 0,ra del regime austriaco. Gli italiani dicono che ,si è Lo s,tudi,o d.i Cesare Battisti, si può.dire, è nelle con-
voluto arrecare ancor l' ultiino o.Jtraggio al l,o,ro er'oe e che di,doni in cui Egli lo aveva lasciato. 
gÌi austriaci s' erano allegrati ali' idea cha gli italia,ni a- Fra quattro pareti, do,v' Egli studiò e la.vorò per 
vre,JJlber-o venerato ed adornato una tomba vuota. Il mag- quindici anni, rimango,no i segni del!' opera interrotta. 
giore P,o,dziornyi si è scusato dkendo che . egli «si era ver- Nel graùde scaffale della parete centrale sono disposti, 
gognato -cl.e! mi&fa;tto del\' Austria» ·,i che, da -buon <:ri- srnp,pergiù con l' ordin~ di una volta'. h:i opere d.i storia 
stiano, .aveva segretamente fatto · seppellire il ca,daveTe in universale, di letteratura antica e moderna, i· vocabolari 
terra henadetta». e i diz'ionari , le btogr.afie · e le autobiografie. Al posto d' o-

«11 Pod·ziori;iyi alcrnni giorni dopo è riuscito a sfuggire rr10re si allineano le opare di Cesare Battisti :· volumi, opu
alla prigionia di guerra. Invece sono stati arre·s-ta•ti il gim- scoli, gui·de, an-nuari, lavo,ri del periodo di guerra. A si
d_ice che .aveva pronunciato la condanna, contro- Battisti, nistra, u,n reparto speciale è d.edicato unicamen.te .a cose 
nonchè. alcune spie e testimoni a carioo di Battisti. A &ten- trentine : raccolte sulla idrografia, cartografia, gaografia . 
to- si riuscì a !')reseivare costoro ct;a.l fuTOre della folla». drda,ttica, ma·nuali e e.arte: pub:blicazioni su questioni ec-

11 Potd,ziornyi ·CO'Sl replicava., alcu,ni giorni d•opo, · nello clesiastiche e stati•sti,che, economiche, industriali, com
stesso giol'n.ale : «fo· nolll hii presente ali' eseeuzio,ne d'i merciali, le tterarie, artistiche. 
Battisti e Filzi, avvenuta ,t1ell' estata 1916, perclÌè fui man- ' Prasso Ili finestra, in u,n, altro scaffale altri libri, 
dato a Trento appena nel lugli,µ 1917. Il procediment o memorie, opuswli, insieme ,con le annate del «Po'Polo» e 
seguitosi, mi fu però, da ,persona assoluta,mexite degna di della «Vi,ta trenti,na». Un altro · scaffale conti~ne le opere 
fed·a, descritto c,o,si n;i_inuziosamente che i-o-, senza dubbio, del socialismo, puib<blicazioni sulla questioni comunali, 
ho avuto pie,na ragione di definire <:-ome una «Sr.hweine- scolasti,che, giuridiche e sociali. Nella pal'et.e di fronte: 
rei» (po1•cheria) tutto quanto avvenne i-n occasione -a.ella due ritratti ad olio : l'uno dei Moggioli, l'altro del c-0-
im,picca.gio:ne e· la scelta ,dal luogo per la sep-oltura: questa gna.to Cesare Bittanti; di sobto un mobile con annate di 
definizione la no data in una lettera diretta ali' ex podestà ri\)ste e materiale cartografko: qui si vede anche l'album 
di Tren,to, dott. Faes. L'esumazione, l a traslazione e la do·nato dai connazionali del Brasile e che porta mi.gliaia 
sepoltura d·a!l.a salina, ·sec·ondo il rito. cattoli:co-~romano di firme. 
sono avvenut'e per ordine mio; · e ques ta dispo-s iiione i~ Sul. tavole> da la.vero : ·11- eassetta di ord.inanza del 
presi .ali' «ultima -ora», ,perchè una mi a r ichiesta, .fatta Ma1,tire, n a,stri tricol-ori, poi «il taberJJacolo» con l' ultima 
preced.entemente, - JYar essere au•tori'zza-to a, ·prendere quei lettera. d1 Batti-sti, il portafoglio (ric,uperato a Vienna), la 
provvedimenti fu recisam~nte _respi,n,ta dal mio comando meid,aglia d'oro a.i valor mi-litare, la madaglia d' oro <:on
superiorcl, · ed io · dovetti quindi attendere flhchè non mi feri.ta dalla Società geogra,fica itali a,na, do•cu,menti della 
trovai più legato .a q~el <:oman:do. Ciò avvenne il t .o no- b.attag,lia a Monte· Corno. 
vembre; già nella notte d-all' 1- al 2 novemi!:J re feci eseguire D_ue statue in "bro-nzo ai lati di Cesare Battisti sono 
la tras]a)zione. Il ·5 novembre, po-co prima che mi si fa- dj due genei·ali. In un angolo una grande bandiera :· o
c:sse partire per il retro-terra italiano,, oome prigi,oniero maggio dalle donne di Trento. Sulle pareti fotografie e 
di guerra, .da. 1m prete itali.ano, in <:ui J!)er caso mi im- il telegramma '<il i Bissolati annunziai;i,te alla vedova la 
b~ttei; mi fe.ci. corndurre i:n m1midpi,o per i,nf.ormare· il li'bera:zione di Trento e la vendicazione del Martire. 
smdac-o dell' a.vvenuta tì·aslazione della · ·sal'ma ·a per in- · LQ studi-o, così còme si presenta, è stato ordinato da~ 
dicargli la tomba. _' Ernesta v·,id,. Battis-ti. · 



A -POTEOSI 
Su, su, su J Tre · sillabe che conivongono pwre la figu ra dell'eroe, anzi cli un eroe pi,ù atto cli quegli che 

varola«Excelsior": ecco il vrogrmnma di Cesare Ba.!tisti, affronta la morie sul campo di battaglia. E quest' ani
come fu . quello del suo · conterraneo Giovanni Segan- m.a s' afferma vo·i sempre JYiù /auiva sino alla suprema 
lini, le opere del qu(lle offrono ,nirtroJrpo una delle ora del Forte, del M.artire, dell'Asse1·tore. -
poche gioie ai visita.tori della Biennale eh Venezia. Eccolo nel Regno a fare la JJiù ardente provagàncla 

Su, su, su/ E il Segantini si spen se sul Malaia e ver la guerra Ì:tll'AÌtstria, sfidando con le armi della 
solo parecchi anni dopo il traJJasso alla immo1·talità col1u1·a e della esverienza cli t.rentino lutte le basse ma
l)Otè vedersi quaggiù celebrato clal mondo intero, svu- novre dei non interventisti; eccolo accorreq·e alle file 
tacchiato clai rospi che tuttora gracidano in aspe/lo dell'esercito italiano e chiedere cli esse1·e inviato al 
cli critici cl' arte. · fronte conlro l'Austria, qu,anclo i governanti cli allora 

Costoro :- non ne facciamo- il nome per carità cli ignoravano che cosa signi ficasse irredentismo trentino 
patria - ci vengono .]J?'oclcimando -ch e · l' arte non è e giuliano; eccolo, soldato e poi ufficiale degli alpini, 

· chiamata a parlare cli gioia o cli dolore. Essi n egano mettere al servizio della Patria le_ sue immense cogni
le fonti clell' arte, pe_rchè clall' arte sono, JJer ingegno e zioni e capacità geogrnfiche, topografiche, cartografiche; 
per mentalità, lontani le mille miglia. eccolo esempio cli sacrificio ai fmtelli alpi,ni. 

Chi «post riiorteni", chi «ante mortem", i grandi Sul fatale Mont.e Como, Cesare Battisti, dopo ave1· 
Trentini, i grandi Italiani sono condannati dalla ciur- volu to, con l' energia cli uno spirito eroico, affrontare 
maglia pi,ù o meno elegante allo scherno, anzi al lin- il JJiù pericoloso cimento, si vede offerto il mezzo cli 
ciaggio. tro1icare cli provria mano i suoi giorni per non cadere 

Su, su., su I Questo il grido ansimante di Giovanni negli artigli dell'inesorabile nemico. Egli, serenamente, 
Segantini, la cui anima si slanciava · ai vertici qell' Alpe come il ,\iazareno nell' orto cli Getsemani, rifiitla e si 
soZ- verchè la veste corvorea non le permelleva il volo avvia verso il patibolo. _ 
a più eccelse regioni; questo il grido cli Cesare Battisti, A Lui, allora, non la gloria del geografo illustra
non pennello interprete del dolore o della -vita, ma tore ·delle terre irredente; a Lui non la comprensione 
apostolo cli redenzione di un JJOprJlo, clel popolo suo, cli cli gran JJarte clel vopolo italiano; a Lui non 'la morte 
tutto il' popolo italiano ancora gemente sol.lo il ·giogo sul campo per piombo. o fen·o nemico; a Lui non l' o
straniero. maggio cli gratitudine cli un popolo, ma lo scherno e 

Anche Cesare Bai.listi gridò sempre, spiritualmente l'insulto fallivo cl ' una JJlebaglia assoldata dalla ba1·
e fisicamente: Sit, su, su I Ma quel grido, in Lui, con- barie cl' iin regime dannato alla penlizione J 
segnato clal fato, dal volere della Storia, in altro cam- Tutti questi fattori negativi si aggiungo1w ai me
JJO, doveva significare, come significò, una missione riti clello scienziato, del lavoratore, del propagandista, 
vari a quella attribuita ai più grandi redentori. dell' assertore inconcusso, imverterrito, instancabile clel 

Alla materialità della vita, che lo voi·ta agli studi nostro riscatto per elevare la figura cli Cesare Battisti 
così detti del diritto, il Nostro si ribella ben ])resto per alle sfe1·e. sub limi, clalle qu~li guardano, vigilando i de
consacrarsi alle clisciJJline cli storia e geogmfia, attmt- stini cl' Italia, i più alti _spi,riti della Nazione. 
tovi anche dal fascino della parola clotta e fratema cli Se i fr atelli trentini vanno orgoglios•i cli Cesare 
Arturo Farinelli, che ogni italiano redento do vrebbe Battisti, come dei fratelli Bronzetti, garibaldini, come 
ricordare con tanto più sentita elevazione. del Vittoria, del Canestrini, clel Segantini, noi cla 

Ma se l' a])Oslolo del riscallo s'erge, in Cesare Bai- Trieste ci uni amo a loro nell'omaggio perenne al 
listi, fin clall' età clell_o studente e le più energiche af- Jvlartire che nella sua mente-e nel suo cuore abb1·acciò, 
ferma zioni cl' italianità del Trentino sono a Lui dovute, con fraterno, nobilissimo slancio, rispondente alla pi-ù 
benchè bene SJJesso portino, a stamva, un altro nome, sublime visione cli scienziato e cli italiano, questa no
.Più raggiante si fa la sua figura cli ànimator& del pro- slm città , questa nostra regione. 
letm·iato trentino e cli de putalo rappq·esentante le classi Troppo modesta è stata la nostra parola al cospetto 
operaie al Parlamento della vecchia Au.stria. Nessuno della gigantesca statit1·a del nostro Apostolo, ma confi
in quel consesso ebbe mai, a quei temvi, l' ardimento diamo e ci au.guriamo che, tenenclò conto. del nostro 
cli Cesare Battisti" nel combattere i sistemi feudali e intendimento, . i nostri lettori, anche i JJiù esigenti, ci 
borghesi cli quel regime·, permeato nei circoli m ilitari daranno il solo riconoscimento da noi cimbito: quello 
e politici dall'odio inveterato contro l' Italia. Ben si cli unirsi a noi nella perenne venerazione del Mm·tire 
1mò qui affermare che Cesare Battisti, 01ìeranclo con italiano e nella conseguente devozione a.ll' Italia. 
tulle le ene1·gie spirituali e fi siche per il riscatto degli . Cesare Battisti si assicle, in ispi,rito, fra i Martiri 
italiani oppq·essi, anelava pi,allanclo la trave sulla quale cli Belfiore, fra gl' innumerevoli Martiri del nostro Ri
l'Austria-boia avrebbe stroncato la sua nobile esistenza. sorgimento nazionale, fm quelli della rivoluzione ciie 

Ma il suo avoslolato IJ.§_Surge a eccelse vette pe1· più · ha salvato l' ltal~a dalla_ follìa bolscevica, [?·a i Grandi 
alte ragioni: clall' una parte Cesare Ballisti offre al- che tentarono e i Grandi eh' ebbero la fortuna cli creare 
l'Italia un magnifico lavoro cartografico pe-1· il Tren- qiwsta nostra Italia. 
·tino e la Venezia Giulia e si fa il più ardimentoso pro- Cesare Ballisti, con il suo olocaust_o, ci grida, con 
pugnalare .clell' Università italiana ·a Trieste; dall'altr·a, fraterno monito, dalle supeme sfere: Ubbidite alle 
per fare clell' idea socialista una bancliem cli riscèttto leggi della Patria! L' ltalià immo1·tale in cima al vostro 
del suo popolo dal servaggio di fattori capitalistici re- pensiero f 
trivi e poco men clw feudali , non solo dà tutto sè JVlolLi dei contemporanei e compaesa~i' non solo 
stesso e i JYropi·i averi alla causa, '1114 sacrifica serena- non. compresero Cesare Battisti O l'opera sua, ma que
mente la sua meravigliosa attività di giornalista, ecli- sta incompq·enswne, che si aggiunge, foglia cli pi,ù, al 
tore, '}Yl'opagandista _ e scienziato, senza preoccuparsi af- lauro ncmgente la tronLe dell'Assertore sia sprone 
.fatto delle armi insidiose de' suoi avve?"Sari: la bu-rla, alle gfoi; ani_ .c;en,':razioni a 1·enclere omaggio fattivo alla 
lo scherno, l'ipocrisia, la glaciale indifferenza. memona cli Lui, OJJeranclò con sacrificio e dedizione 

Già in questo veriodo si affaccia in Cesa.1·e Battisti la · per l'Italia Madre. 
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Il dttamma del 12 luglio 1926 nei doeumenti del prroeesso a Battisti e f ilzi 
dalla rivista ,, Il Trentino• • - Tre nto 

VERBALE DEL PROCESSO 

G. 1796/16-15 
D I JJ A 1' 1' l M E iV 'I' O 

L'l . e R. Tribunale dell'I. e R. Comando di Stazione 
ì\Ii li tare ha giudicato 'J. 'Uale 'l'riù,male comzietente, 

li 12 luglio 1916, 
nella Ua·usa z1enale contro il dott. Cesare Battisti e il dott. 
Fabio Filzi 
p er deli tto di alto Tradimetlto in base ai paragrafi 58, c e 
59, b del Codice Penale, rispettivamente paragrafi 334, c e 
335, b del Cod ice penale militare. 

Present.i: 
l'resùlente : i. e r. colonnello Carlo Nobile von Gratzy 
JJ-iriuénte dd dibatt imento: i. e r. primoteneute dott . Carlo 

l ssleib 
Jf e111hri: i. e r. maggiore Enrico Vei t b dell ' Ospedale di 

Fortezza N. 1; i. r. capitano Giuseppe R edlicb del
l 'Ospedale di l<'ortezza N . 2; i. ; r. capitano Guglielmo 
Lecber dell 'i. e r. Magazzino letti in Trento 

l'rotucolli.~ ta: sergente Carlo Biermann dell ' i. e r. 4" Regg. 
Fante ria 

Interprete: 
Accusatm·e: i. e r. primotenente dott. Hans Bitschnau 
l'arte lesri: 
Suo sostit'll lo legale u proc1.1•ratore: 
1'111.pntat i: dott. Cesare Battisti e dott. Fabio Filzi detenuti 
lJ ijrn.ir"·r: i. r . . primotenente dott.. H erbert Fiscber · 
P ùl,ucim·i: 

Pr,111,i d _i ncominciare -il dibattimento il ,Zi,.,igente con
stata che ·il gi·ud-izio cli g·uerm è composto regoformente e 
che le persone dcst·i-nate agli i,ffici d i giudice e di zirotocol
lùta drill 'autm.,i tà comvetcnte sono vrcsent i. 

l'osc,,-a, ùi scd·ula non pllbl.,l·ica, ri1Jolqe ai m embri del 
'l'ribwnale ri i g11erra, al prolocoll-is ta, all',,ccusatore e al 
l'acc'll,Srtto la rlomruula se cuntro 'f'ltfllc•1t1W rldle pèrsone mi
lùari 1; iud i:1irt'l' ie e contro ·il protocollistrt s-u,ssi,1te ·un mo frv o 
d·i escl·11sione o di 1"ici,sa. 

Questi non vengono ritenuti validi. 
ll JJre sùlente c,pre il ,z.i:batt-im,entu, faceil(lo annwnziare 

la cau,srt dal 7n·utocull·ista· pe1· le 9 del mattino . 
. ll diretiore ciel dibattùne-nlo ntwrru!lr., po.scia gli acc•u

sat·, mllfJ loro condùiun·i personali. Gli acc-1,sati ,l·ichianmo: 
Il dott. Cesare Battisti, nato il 4-2-75 e domiciliato a 

Trento, cattolico, ammogliato, provvede per la mo <Y]ie e 
tre figli , figlio del fu Cesare e Teresa B. nata Fo:olari 
g!ornalista, fornito di cultura universitaria, privo di beni 
eh fortuna, attualmente tenente nell'esercito italiano pre-
giudicato. • · ' 

Il dott. Fabio Filzi, nato il 20-11-84 a Pisino domi
ciliat~ a Rovereto, cattolico, celibe, 'figlio di Giova;;1i e di 
Amelia Filz_i nata Ivancich, call'didato di avvocatura for
mto di cultura universitaria privo di beni di fortuna · 
classe di leva del 1904, ba p:.estato giuramento nel 1915 '. 
degradato quale cadetto e disertore del l ' Reo-O'imento 
Cacciatori Tirolesi incensurato "" 

Il dù-igent e es~rta gli imJJu,;,ati a fare attenzione all'ac
c11sa che 1•-iene preletta e sviegatr.i e all' andamento del ,li
~att7./o, Quindi_ ·il d·iri_gente clel d ibattimen to passa et g i1,-
1am ento 't y1:1ulici -non stabil·i e i gi111,dici suvplenl,i, indiriz
za.nclo loro le se1r1.,ent·i parole: «Loro gù,rano a Dio onni
JJot en:te e on n-isciente di ademvi,ere fed elmenl,e i ,lo ver·i di 
oi·udice e di dare _il_ Loi·o voto con la mir;liore scienza e 
cosc7enza_"· I 01:1uhci JJrestano il giu·ram.ento, cominciando 
dal presidente in yi·ù, e cioè ogn'll.no con le pa.i·ole: «lo lo 
g1w·o, così lJ·io mi aiu,t·i,,. 

ll dù·igente r:om,,.r,ica all' imputa to che ha il d,"ritto cli · 
contrct7J7io·rre all'accusa l' espo.~iz-io ,ie delle cii-costanze che 
l,rm relazione con la wusa, che dopo la presenta zione d'ogni 
"'·"(JOlrt 7irova JJUÒ fa re le su e osserva.zio11-i, che p uò rive terle 
con lrt procedun, seguita f,-n gu i al fì-ne cl·i comple tare la 
prrulnzione d elle JJrol' e, m a che non può far prendere in 
crmsiderruione nuove 11rovoste nè 1n ·etender e nuo!'e testi-
111n111rtn:re . 

/,'·imputato dott. Cesare B ;1ttist i d ichiara: 

Io sostengo di essere cittadi110 italiano, essendo stato 
nominato ufficiale nell'esercito italiano. 

Debbo, tuttav ia , ammettere di non essere cassa to dal 
nesso statale austriaco. 

Dichiaro , inolt re , che prima e dopo lo scoppio della 
guerra con J" !tal ia ho fatto la pitt intensa propaganda , in 
ogni modo, con la parola e con gli scritti , a mezzo della 
stampa, per la causa italiana e per l 'annession e all ' Italia 
delle regioni italiane dell'Austria ; che so110 entrat-o ,·olon
tar iamente nell 'esercito italiano ; che, dopo la uomina a 
sottotenente e a t enente, ho combattuto contro r Au stria; 
che, con le armi in puguo, sono stato fatto prigioniero di 
guerra. 

Particolarmente dichiaro di aver scritto t utt i e:li ar
ticoli e gli opuscoli che mi sono attribuiti nec,-li atti N' 
d'ord. 13 di quest o Tribunale, di averne p~omosso la 
stampa e ?i aver tenuti tutti i discorsi cli propaganda ivi 
menz1onat1. Sostengo cli avere sempre agito se~nenclo il mio 
ideale politico, la cui meta era l ' i11dipende1;-;a delle pro
vncie italiane clall ' A,istria e la loro unione al R egno 
d'Italia . 

In segui to a specifica domanda , io dichiaro che 11ei 
primi giorni dell 'agosto i914 lasciai Trento per l'Italia, 
essendomi procurato un passaporto regolare dalle autorità 
austriache. A questo scopo io mi sono ri\·olto al capo della 
polizia, consigliere governat ivo " 'ildauer, il quale mi as
sicurò che avrei ottenuto il passaporto, che non · avevo 
da temere nessuna difficoltà, che egli ne aYrebhe fatto 
nuovamente · richiesta a ll a Luogoten enza. Ancora ;J gio, ,10 
successivo mi fu consegnato personalm ente dal ~ cons. 
Wildauer. 

In segui to a ri chiesta, osserYo ancora che da nessuna 
parte e eia nessuna persona mi yenne mai a.lcuna esorta
zione cli cambiare cli un solo pu11to la mia condotta poli
tica, e che non fui mai avvisato eia nessuno. 

L ' impu tato dott. Fabio Filzi dichiara che il 15 no
vembre 1914, dopo che fu arruolato come cacciatore nel 
1" R eggimento Cacciatori Tirolesi e dopo che fu destinato 
alla 3/Il compagnia di marcia , disertò in Italia dal luogo 
del suo congedo, e che dopo lo scoppio della guerra con 
l ' Italia è entrato nell' esercito italiano, dove, promosso 
sotf;otenente, prese le armi contro l'Austria e con le armi 
in pugno venn e fatto prigionero cli guerra. 

Anche il dot t. Filzi dichiara cli essere stato sempre di 
sentimenti irreden t istici e di aver propugnato, quale 
ideale politico, l ' indipendenza delle provincie italiane 
dall'Austria e la loro annessione al R egno d ' Italia. 

A.ssu11zione delle prove. 

Il testim01iio primotenente Franz Schlums, cli anni 
26, nato a Leitmeritz , cattolico , celibe, ufficiale -di car
riera , attualmente al campo , descrive il ctnnbattimento 
confanne l ' informazione N .0 cl ' orcl. 1, e aggiunge che il 
nemico, della forza di un battaglione , riparat,o fra i pini 
nani di 1fonte Corno, in Vallarsa (territorio austriaco) 
alle 7 circa del rna.t.tino del 10 luglio a. c., dopo un vio-
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lento fuoco di mitraglia t rici, essendo ostacolato nella riti
rata dal fuoco di sbarramento della propria artiglieria, 
segnalava la propria resa agitando dei panni bianchi; per
ciò il fuoco fu sospeso: primo il sergente Braun, coi ber
saglieri \~-'ohlmut e Strazligg , si recò nella posizione avver
saria e fece prigioniero il nemico, che aveva deposto le 
anni: perciò si procedet te al t rasporto dei prigioneri. 

Il teste vide tra i prigionieri solamente il dot t. Filzi 
e lo ravvisò subit o, aveudolo conosciuto a Rovereto dove 
per tre auu i fu di g naruigione. Sull 'identità non c'era il 
minimo dubbio. Dell a cattura del dott. Battisti non sa 
11 u Ila ·cl iret.tarnente e ri ferisce solamente la versione del 
teste Viucenzo Braun N. ' d 'ord. 8. 

D'accordo, si rinuncia al giuramento; nessuna osser
vazion e . 

Il teste V. Braun, generalità N. cl ' ord. 8 , depone in 
pien a couformità al teste Schlums, e aggiunge che la 
com pagn ia del Battaglione Alpini Verona, che stava di 
fronte al l '' R eggimento Bersaglieri, era comandata dal 
dott- . Cesare Battisti e che qui combatteva anche il Filzi, 
entrambi sotto fa lso n bme, quest ' ultimo con quello di 
Brusarrosco. 

D ' accordo, si rinuncia al giuramento; nessuna osser
vazione. 

Il t este Alois \Vohlmut, generalità N.' d ' ord. 9, de
pon e in p ieua conformità al teste V . Braun, e aggiunge 
di ave_re assieme allo St razligg cat t urato l'imputato dott . 
Batt isti e cli essersi anzi avvicinato a Battist i col calcio 
del f ucile alzato, e di avergli grida to: «Butta via le armi 1,, 

Dopo di che il dott. Battisti lasciò cadere a terra la sua 
rivoltell a. 

D'accord o, si rinuncia al giuramento ; nessun a osser
vazio ne . 

li test-e F ranz Strazligg , generalità N.' d 'ore!. 10, 
depone in p iena e-on fo rmità al teste Alois \Vohlmut. 

D ' accordo, s i rinuncia al g iuramento ; nessuna osser
vazione . 

Il tesle Gi ovanni Wid egger , generalità N. ' d 'ore! . 11 , 
depone iu piena conformità al N. ' d 'ord. 10 e aggi unge· 
di poter con sicurezza ri conoscere il clott. Filzi per averlo 
conosciu to bene, quando era di guarnigione a Rovereto. 

D ' accordo , si rinuncia al giuramento; nessuna osser
vaz ione . 

Vengono letti: 
Denun cia con allega to N. ' d 'ore!. 1, i processi verbali 

di consegna, degli atti N. " d 'ord. 12 , che si i·iferiscono alla 
diserzione ciel dott. Filzi e degli atti N. ' cl 'ord. 13, che si 
ri fer iscono ai discorsi di propaganda del ·dott. Battisti e i 
più . importanti ar t icoli e opuscoli del clott. Battisti , che 
apparte ngon o a questi at.ti, e il suo certi ficato cli buona 
condotta e la fedina penale . 

Gl i imputati non hanno più nien te da osservare. 
Chiusura della assunzione delle prove . 
Il Procurat ore militare propone con lun ga esposi

zione il verdetto di colpa degli accusati in base alle dispo
sizioni del gi ucl i zio statario . 

ll difensore solleva la question e ·della competenza del 
giudiz io statario ed esamina le circostanze attenuanti , che 
potrebbero portare alla grazia degli accusati. 
Chiusura del dibattito alle 11 antimeridiane. 

Gli accusati vengono ricon dott i in carcere . 
In terna delibera del Tribunale cli guerra. 
Dopo aver redatto la sentenza e ottenut a la conferma, 

la corte marziale riappare alle 4 .30 pom. e il dirigente 
annun cia in seduta pubblica agli imputati nuovamente 
ricondotti nell 'aula la sentenza coi motivi e li istruisce 
a sensi del paragrafo 446 del regolamento di procedura 
penale mili tare. 

Fine alle 5 pomeridiane. 
Chiuso e terminato . 
Il protocollista 

C'((Jl·lo Bici·mr11111, sergente 
TI dirigente del dibattiment o 

Dott. I sslcib, primote1iente 

LA SEN TENZ A 

Tribunale dell ' I. e P. . Coman do cli Stazione Militare 
cli Trento 

N.ro d ' affari guerra 1796/16-18 

111 .1110111c di S11a ilfac, t/Ì l ' l rnpcro lorc 

il Tribunale della milizia t erri t oriale competente in base 
all 'ordinanza del 25 -7-1914 - N . 156 , Bollettino Leggi 
Impero , p resso l ' i. r. Comando di Stazione in Tren to, iu 
seo-uito al dibattimento conclott.o 
il 

0

12 lugl io 1916 so/ tu la 111·(·s·idt:11za rl cll' 
i. e r. Colonnello Carlo nobile von Gratzy 
,ott o l(/ ,lirniu11e ci el prirnotenent,e dott. Issleib 
alla 7irNc11m ciel Sergente Carlo Biermann del 4' Reg
o-imento Fanteri a CLJ /1 ((' pmlucollista 
; dd primotenen te clott. Hans Bitschnau 
com(· acc11saforr 
d rl/. 'cic n u,tt lorc clnil e 
,lt!JI i ·im p11 t r1 t i clott. Cesare Battisti e clott. Fabio F i lzi 
e del primotenen te clott . H erbert, Fischer 
come d ije11-,ore 
contro : 1) il clo tt . Cesare Battisti , nato in Trento il 
4-2- 1875 , · colà domicili ato, cattolico, ammogli ato , gior
nalista, ultimameute tenent.e e comandante di un a compa
gnia cli marcia del Battagl.ione alpini Veron a , pregiudi
cato, 2) il clott. Fabio Filzi , nato il 20-11 -189'1 in Pi
sino , d omici liato a Rovereto, cattolico, celibe, candidato 
di avvocatura, ultimame nte sottotenente di una compagnia 
cli marcia ciel Battagli one Alpini Verona, incensurato 
per cr imin e di alto t r adimento in base ai paragrafi 58 c 
e 59 b ciel C. P. e rispettivamente dei paragrafi 334 c e 
335 b del C. P. l\I. 
e g iust a ordine emesso dal giudizio statario clell ' 11 luglio 
1916 N.ro d 'affari guerra ·1795_ 16-4 
C Su/111 J!l'Of!O-</rt j ((/11 / rfri//' aC/: II.Sit /0)"(! di condanna e cli 
punizione in ha.se alla legge marziale 
ha giuclicat-o: 
L ' imputato dott . Cesare B att is ti 

è colpevole 
di avere dopo lo scoppio della guerra con l 'Italia con 
pubbliche agit azioni cli ogni specie , con la .parola e con 
gli scritti , contro l 'Austria e per l ' Italia, così con l'en
tra re nell'Esei-cito Itali ano e col prendere le anni contro 
l' A ustr ia, sia come organizzatore , sia come autore inune
di ato, in trapreso qualcosa che mirava a distaccare violen
temente una parte del complesso terr itoriale della Mo
narchia a ustro-ungarica, così. pure ad atti rare o ad aumen
tare contro lo Stato un pericolo dall'esterno o a suscitare 
nell ' in terno una insurrezione o una guerra civile; 

l'Imputat,o clott. Fabio F i 1 z i 
è colpevole 

cli a vere, dopo lo scopp io della g uerra con l 'Italia, con 
l 'entrare nell 'esercito Italiano e col prendere le armi con
tro l'Austria, quale attore ·immed iat o, intrapreso qualcosa 
che mirava a distaccare violentemente una parte 'Cl el com
plesso terri tor iale dei!a Monarchia austro-ungarica , . così 
pure ad att irare o ad aumentare un pericolo con t ro lo 
Stato dall' esterno, o a suscit-are una insurrezione o una 
guerra all'.interno. 

L ' imputato dott. Cesare Bat t isti ha, con questo, com
messo il crim ine di alto tradimento a t enore dei paragrafi 
58 c e 59 b del C. P. ; l' imputato dott. Fabio Filzi ha, 
con quest.o, commesso il crimine cli alto tradimento in 
_base ai paragrafi 334 c e 335 b del C . P. M. 
e i due imputati vengono perciò in base al pàragrnfo 
59 lett . b del C. P. e 335 lett;, b del C. P. M . per 
unanime dichiarazione di colpabilità del giudizio statario, 
giusta il paragrafo 444 del R egolamento cli procedura 
generale militare 
condannati 
alia pena di morte m e di ant e c ap es tro . 
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In base al paragrafo 308 del R.eg. di proc . pen. mii. viene 
decretato che prima debba essere giustiziato l'imputato 
dott. C_esare J3attisti e poi l'imputato dott. Fabio Filzi. 
I11 base al paragrafo 26 b del C. P. e al paragrafo 45 c 
del C. P. ì\f. perdono entrambi il titolo di dottore. 

Motivazione 

La competenza della corte marziale è basata sul fatto 
che gli imputati furono colti su territorio austriaco e che 
il decreto del giudizio statario del 27 maggio 1915 , ri
guardante i borghesi della zona di guerra dei territori 
rappreseiitati al Consiglio dell'Impero, è stato legalmente 
pubblicato ed è da considerarsi come notorio. 

Entrambi gli imputati dichiarano che erano citta
dini austriaci e che la loro · perdita della cittadinanza 
austriaca non era_ stata finora ratificata; perciò anche la 
circostanza addotta dagli imputati, e cioè d'aver essi otte
nuto la cittad in anza italiana con la nomina a ufficiali del
l'esercito italiano, non può essere ritenuta legalmente 
valida per il territorio in cui vige questa legge, costituendo 
un atto unilaterale. 

Gli imputati, d'accordo con i rilievi e con le deposi
zioni dei testimoni Vincenzo Braun, sergente dei bersa
glieri provinciali, Alois \,Vohlmut, bersagliere, Franz 
Strazl igg e l'appuntato J'obann \Videgger, ammettono cli 
di aver combattuto come ufficiali dell'esercito nemico ita
liano contro l' A~stria e di essere stati colti c~n le armi 
in pugno e catturati come prigionieri di guerra. 

I due imputat,i adducono come motivo di questo loro 
iguominioso e grave tradimento della patria il fatto di 
aver agito secondo i loro ideali politici, che miravano 
all'ind ipendeuza dei territori italiani del!' Austria e alla 
loro annessione al Regno d'Italia. 

L'imputato Cesare Battisti confessa >inoltre, confor
memente ai numerosi rilievi fatti di essersi recato in 
Italia subito dopo lo scoppio dell~ guerra europea ·ano 
scopo di raggiungere la meta politica dianzi indicata e di 
avere colà, in gran numero di città, tenuto delle confe
renze nonchè d•i avere, in una serie di giornali e di opu
scoli, prnpugnata tale sua convinzione. 

In principio tale sua convinzione era formulata nel 
··senso che il distacco ·dei territori italiani dall'Austria e la 
lorò annessione all'Italia dovesse essere ottenuta per via 
diplomatica, ma poi egli mutò avviso, sostenendo che do
vesse essere ottenuta con la forza delle arnri. 

Il dott. Cesare Battisti ha, quindi con la parola e 
con gli scritti - anche dopo lo scoppio d·ella guerra 
austriaca col suo sleale alleato - congiurato, e ha pro
pugnato le sue convinzioni anche con l'azione arruolan
landosi nell'esercito italiano e facendosi promu~vere sotto
tenente e tenente, quindi combattendo nell 'esercito ita
liano contro la patria sua. 

Secondo la legge marziale l'imputato Battisti non 
può -essere condannato che per i fatti commessi dopo la 
promulgazione della già citata ordinanza del giudizio 
statario. 

Questo vale anche -per l 'imputato dott. Filzi , il quale, 
dopo la promulgazione dell'avviso del giudizio statario, si 
~-ese colpevole di diserzione, fuggendo, spergiuro, in Italia 
11 15 novembre 1914 nella sua qualità di cacciato.re della 
3/II Compagnia di marcia dell'I. e R. Reggimento Cac
ciatori Imperiali dal luogo di congedo ed entrando nel
l 'esercito nemico . 

Al. dott. Filzi vanno quindi applÌcate le disposizioni 
del ,cod1c~ penale militare nell'esercizio della giurisdizione 
dell esercito; al dott. Battisti le disposizioni del codice 
gen~rale civile in base alla ordinanza imperiale ·del 25 
luglio 1?~4- B . L: I. . N.ro 156 conforme alla giurisdizione 
della m1hz1a terntonale. .. 

. In base alla piena confessione degli ,imputati, che 
v.iene conferm~ta dall'insieme delle prove, e in base alla 
circostanza umversalmente riconosciuta che la politica del 

Regno d'Italia e le aspirazioni ·degli irredenti nei terri
tori italiani dell'Austria sono rivolte alla «redenzione,, delle 
provincie italiane dell'Austria e alla loro annessione al 
Regno d'Italia; che per il raggiungimento di questo scopo 
fu inscenata la vergognosa guerra contro l 'alleato che si 
fidava della fedeltà, non occorre una ulteriore discussione 
per dimostrare che la fattispecie della sentenza risulta 
provata sia in li nea soggettiva, sia in linea obbiettiva. 

La sentenza unanimemente decretata risulta con ciò 
giustificata in base al paragrafo · 444 del Reg. di proc. 
pen. mii. 

In base alla citata orchnal!Za del giudizi o statario, 
siccome per i delitti di alto tradimento giusta i paragrafi. 
58 c e 59 b del C. P. e i paragrafi 334 c e 335 b del C. 
P. M. la pena di morte per impiccagione è generalmente 
prevista, si dovev_a comminare questa pena anche in base 
all a legge marziale. 

Quando la pena di morte è minacciata in modo as
solu to, non possono essere prese in considerazione nè le 
circostanze aggravanti nè le attenuanti. 

Come aggravanti sussistono per tutti e due gli imputati 
la loro condotta particolarmente vergognosa di traditori: 
le loro numerose mancanze ai loro doveri di citt adini , 
l ' uno quale deputato e l'altro come soldato graduato acca
demico ; la lunga durata della loro attività traditrice; la 
loro unione ignominiosa ad un nemico disì)l·ezzabile an
che sotto il punto di vista morale ; la notevole attività 
da essi S\>olta come ufficiali di un esercito nemico; infine 
il grado di coltura degli imputati , che doveva rappre
sentare chiaramente alla loro coscienza tutta la gravità 
del loro atto. 

Inoltre era un 'aggravante la molteplice qualifica· del 
fatto criminoso e per il dott . Battisti l 'essere egli un 
istigatore e , senza dubbio, una delle cause principali 
dell'aggressione brigantesca compiuta dall'Italia contro 
la Monarchia austro-ungarica ; egli porta, quindi, anche 
la responsabilità del fatto che torrenti di sangue inno
cente siano stati sparsi dai nostri erni sui campi di bat
taglia contrò il nemico ereditario italiano. 

Quanto alle attenuanti , non c'è materialmente nulla 
da 'prendere in consid erazione, e solo formalmente -
quindi in grado insign ificante - il fatto che gli imputati 
fecero una piena confessione di quello che 11011 potevano 
del resto negare , e che il dott . Filzi era finora, dal punto 
di vista della legge , incensurato. 

Perciò a ragione agli imputati la legge va applicata 
in tntto il suo r igore . 

L'identità degli imputati viene accertata in modo che 
esclude qualsiasi dubbio, dai quattro già nominati testi
moni: e dal commissario distrettuale dott. Calovini , dal 
commissario di polizia Markt, dal sergente di polizia 
Albert,ini e dal sergente della ·gendarmeria Cembran. 

Le ulteriori decisioni si basano sui relativi paragrafi 
della legge. 

Trent,o 12 luglio 1916. 
li protocollista Il dirigente del dibattimento 

Carlo Bierrna:n11,
1 

sergente Dott. Carlo I ssleib, primoten. 

Questa sentenza viene confermata e va eseguita. 

Trento 12 luglio 1916. 
G·i-useppe Stiller, colonnello 

quale comandante competente 

Comunicato il 12/7-1916 alle ore 4.30 pomeridiane. 
Eseguita ·il 12/7-1916 alle 7.14, rispettivamente alle 7.37 
pomeridiane. 

' 

Il dirigente del dibattimento 
Dott. l -1s/ei b, primotenent.e 





FRANCESCO RISMONDO. 

Leaina • La Loggia . 





FRANCESCO RISMONDO 





!. 

PREMESSA 

Ci eravamo' lusingati di riuscire a raccogliere in 
temiJo i materiali d' in/ ormazioni e notizie biografiche 
su quest'altro Martire, il quale nato e cresciuto "in una 
terra - la Dalmazia - sanguinan te da secoli, sotto gli 
artir;li cli un fato inesorabile che la dannava ad essere 
la più dolorante, più straziata fra le genti invocanti 
l' ltah.a, resta immortale sublimazione dell' anima cl' un 
11071olo ardente cl' italianità, impavido e tenace nella 
lotta impari, percosso, ma non domo da una maligna 
stella che con tro di lui coacervava., dovo l' antico oppres
sore, l'ignavia e l'ignoranza, l'invidia e l' egoismo. 

Lunghe, vane, in un' assillan te vicenda. di promesse 
e di silenzi, furono le nostre indagini; finalmente riit
scimm,o a trovare il filone, anzi la miniera., ma era 
·1roJJJJO tardi - dati i limiti cli tempo segnati a questa 
vubblicazione - perchè potessimo farne tutto il tesoro 
e asse_qrw,re ol /rullo insperato il posto am]JiÒ, ade-. 

guato che stava nel nostro ]Jensiero, nel nostro dove
roso sentimento. 

Dolentissi·mi cli non JJOter allargare, come avevamo 
ideato e come vorremmo, il res])iro cli queste pagine, 
chiediamo venia ai lett-ori, se J)er ora siamo costretti a 
dar lorn uno scorcio delta no bilissima figura cli France
sco Rismondo: «Quocl differtur non aufertur,, - dice 
un vecchio adagio la.tino. Jn una JJ1'0ssima vubblica
zione, consacrata vure ai Martiri delle regioni già o tut- . 
!ora irreclenle, assegneremo con animo entusiasta, in 
devota esultanza, il JJOSlo al quale Franèes co Rismondo 
ha pieno diritto e che dovrà zyresentarlo alla coscienza 
del rinnovellato JJOJJolo i taliano, nella luce di gloria che 
cinge d' Cl'ureo la immorlale i mille e mille martfri del 
primo risorgimento, i 500.000 morti sul campo JJCr la 
nostra redenzione, il milione di mutilati e invalidi della 
santa guerra nazionale. 

L'ITALIANITÀ IN DALMAZlA 
La terra che clava i natali a Niccolò Tommaseo, ad 

Antonio- Baiamo nti , ad Arturo Colautti - e ferm iamoci 
a una triade illustt-e, chè l'ora ne sospinge - era non 
invano per più secoli vissuta all'ombra delle ali ciel 
Leone cli San Mare.o, nè indarno contemplava la oppo
sta sp iagg ia occide ntale clell' Adriat ico, quasi imprecan
do- a sconvolgim enti preistorici che d-Ov·ev.ano ave-re 
squarc iato la terra e ·e.reato due opposte spiagge. 

Dalla catena -clell e Dinariche la natura segnava 
.chiaro il confine : cli lù il 1nonclo slavo della Balcani a, 
cli qua un paese latino; una terra destinata al!' Italia ; cli 
lù costumi e pensiero cl ' Oeiente, di qua pensiero e co
sturn i occidentali ; cli lù civiltà bambine o patria.real
m ente pastora.li con sostr ato cl ' epopea popolare, cli qua 
liri cà merid ionale, spirito, sveglio , culto cli latinità e cli 
italianilit nell a veneta parlata pittoresca al pari cli quel
la clte sona va e suona nelle calli di Venezia. 

Mµ i geografi, i geologi, gli etn ologi non sorsero in 
tempo o non ebbero voce in Célpitolo a fronte della im
rn,ensurabile ignoranza cli governanti e cli popoli ; il 
tragi co fato della Dalm azia è, _appunto, uno dei più 
eloquenti documenti storici che stan no ad attestare come 
la sc ienza cammi ni e manovri senza posa, ma con ben 
magTi risultati, gli imm ensi suoi rifl ettori per segnare 
all e genti le l' ie del progresso, clell' inciv ili mento e del
la giust,izia . 

La st.o·ria, purtroppo anche quella -cli ier l'altro, ci 
insegna che nella nave delle genti la zavorra più ral
lentante. più pericolosa è non g iè. l'i gnoranza dell e fol
le, ma qu ella dei loro guiclatol'i . 

Il grande Bonaparte avrebbe potuto, cancellata dal
la carta pohtica La gloriosa Repubbli ca cli S. Marco, e 
debellata la vecchia Au stria, creare ~ poichè era nato 
creatore di regni - un'Italia nazionalmente unifi cata, 
ma non seppe che smarrirsi in miserie cl ' un regno 
cl' Illiria, cl' una repubblica cisalpina e cl i un ipoteti co 
r eame cli Roma. 

Tramontato quell'astro, i vinti .cJ el ieri e vincitori 
del domani «cliv iserunt s ibi vestimenta,,. E l' aquila bi
cipite austriaca, rimessa dall e busse e dal terrore, piom

. bò più feroce che mai sulle terre perdute per farne 
strazio, sanguinoso per più cli un secolo. Fra ,quell e t erre 

la più sventurata fu la Dalmazia, abbandonata econo
micam ente a se stessa, politicamente ai croati , sorretti da 
un'amministrazione militaresca. 

L' intermi nab·ile calvario del popolo dalmata s'erge 
insangui11ato davanti a no-i · e più dolorosam ente ci fa 
sentirn la crucleHà e l'onta delle non remote· vicende. 
Chi non ha il pri vHegio della giovinezza. ricorda cli aver 
conosc iu to a Trieste un consigliere cli luogotenenza qui 
.trasferito cléllla Dalmazia , clove - a Spalato - aveva 
provveduto a fare lé elezioni contro ... l' Itali a, dispo
nendo che gli elettori croati o alla Croazia venduti ve
nissern accompagna.ti alle urne con l'onore cl' una 
scorta cli soldat.i a ba.ionetta inasta ta . Fatah• combina
zione .cJi nome! Quel cons iglier e si chiam ava Conracl 
proprio come il famigerato maresciallo austriaco, l' acer
rimo, capita le nemico dell ' Italia, l' autore dei piani stra
tegi ci per l'invasione del nostro P aese e che doveva su
bire. precisamente a.cl opera clell' esercito italiano, la 
rnvinosa e vergognosa. clisfatt.a. 

I croati ch e tuU,ora - nel 1926 - dimostrano di 
null a· avere appreso cla]h1 sto ria e, non ri cordando come 
la vecch ia. Austria, facendoli suoi sgherri contro la 
nazione ita liana, avesse gettato l'onta. sul nome croato, 
e tengono come sem pre a proseguire sul vecchio bi
nario austriaco abbandonandosi , ove mai possano, alle 
loro o·rge cl ' odio e di ostilità cont.ro il nostro Paese, i 
croati menar ono strage cl' italianità in tutta la. Dalma
zia. La vita e l'opera cli Antonio Baiamonti , podestà cli 
Spa.lato italian a, s'erge quale episodio epico nella lunga, 
feroce , vandali ca tormenta croata scatenata e program
mat,icarnente alim entata clall ' Eolo cli Vienna 

Se .accanto a l Baiamonti giganteggiano il Tomma
seo, il Colautt.i nei tempi meno a noi vicin i, quant.i altri 
assertori cieli' itali a.nità esprimeva dal proprio seno esul
cerato la da lmati ca terra! Nella st.a.mpa , nella vita 
sociale, nei commerci, persino negli uffici pubblici l' ir
red entismo ardeva costante e, og ni qualvolta se ne 
presentasse il destro, per qualsiasi via mandava i suoi 
sprazzi cli fed e, levava il suo grido cli protesta, il suo 
appello agli aHri italiani. 

Qua e là , come gli uomini più ra.ppresentativi clel-
1' italianità con l'anelar degli anni si faceva no più 



«prudenti » e apparirnno meno fen·idi sosteni tori della 
causa nazional e, la gioventù , fr em ente, Yibrante, ardi
mentosa, in sofferente di ogni equiYoco, dir emmo quas i 
p en·asa da spirito fasc ista, insorgern contro la debolez
za o l' arrend evole,zza e l'acqui escen za dei ,·ecchi e nel
la stampa e con atti. che oggi s i di r ebbero da squadri sti , 
mostrarn i denti all ' Austria ed ai croati. 

Nel giornali smo la Dalmazia ital iana ebbe. fra alt ri , 
«Il Dalmata n. strenuo combattente, ma Yid e sorgere an
ch e giorna li più giornni lmente pugna ci ; al la lettera-

tuda di ede il Lubin. il ìvl ussafia. ol t re al Tommaseo e al 
Colaulli (e non citiamo che i nomi più illustri) e diede 
pure tal enti g iornn il i qua l i il Sabal ich e il Bellotti; 
quest' ulLim o p erito vilt.ima delle sevizie austriache du
rante la in1erra nazio nale. Tutta l' atlil'il.it culturale dei 
da lmati ; i parla cl ' italiani là - sia nelle memorie del
la Ser enissima. sia nella poesia della patria italiana. 

Questa , in poYer c parole, la terra che dovern offrire 
in olocausto alla na zione anche un eroico suo figlio: 
Fran cesco Rismondo . 

LA MORTE DEL MARTIRE SPALATINO 
P er le ragioni esposte n ella "Prem essa» non ci è 

clatu, co n nostro rammarico. cli a ddentrarc i nel campo 
cl ell ~ noti zie biografi ch e, clell e lett.e re. dei clocum en!i 
che illu strano la eccelsa fi gura clell' eroe spalatino. cl 2-
gno, immortale fig li o d ell a terra ell e aYeva espresso 
dal suo seno italiano un Anlonjo Baiamon li e nel s uo 
nom e. per l'opera sua indimenti cab il e. ayeva procla
mato in fa cc ia al mondo la propria italianità e quella 
della Dalmazia. 

Possa. per ora a lm eno ,. colmare il doloroso n10to 
la narrazione clrammati ca dell a fì ne cli Francesco Ri
smonclo, pubbli cata a suo tem po da un c-0mbatLent.e 
che l' a,·eva ascollat.a. Riproducendo a memoria il rac
conto vivido. commoventi ss imo ci el soldato italiano, 
fratello ed a;11i co a Fran cesco Ri smo n clo ·e testimone 
degli eve nti ch e cloYeYano dare a Spalato un Martire 
immortale. egli entra cli p ie' pari n el!' argomento, of
fr endoci al virn l' {unbi to g uerresco n el quale viene 
a inquadrarsi l' epica o tragi ca gesta. Ecl ecco: la pa
rola è data al n anatore: 

«La morte? E ' b ella tanto se ci afferra tra il sibilo 
dei pro iettili , fra l'orrendo scrosciar della mitragl ia o 
al suono dell'inno «cui bene si muore». I nostri ragazzi, 
ammirernl i, esposti a disagi , a pericoli sconosciu ti , non 
l'hanno mai temuta la morte !ll. 

Il narratore affissa i suoi occhi lampeggianti sugli 
uditori , riprende poi a guardare in alto, come · a seguire 
una vi s ione tutta sua ; .conuga la front e. la spiana, 
mentre sulla bocca g li balza un calmo sorri so; ed il 
g esto , ora largo e mite, ora n errnso e concitato, ri
sponde certo al balenar cl' immagini dentro alla sua 
anima ardente. 

Egli r iprende: «E com e correvano quei ragazzi ! 
"Avanti Savoia!» E i fuci li puntati correvano ... ; nu ll a 
Yaleva ad arrestarli. Nel rombo sini stro , n el crepitìo in
cessante :i confondeva il rantolo cl ei poveri nostri tor
centi si negli spas imi suptemi , l'ardore frustava le 
carn i, i muscoli si tend evano poderosamente... E il 
fu oco brontolava, fi sc.hiava, mugolava, indemoniato, 
fal ciando le masse compatt e, aprendo vuoti improvvisi 
che celermente s i ricolmarnno, ech eggiando per le 
balze sel l'agge, nell e caverne, n e i burroni. Avanti , 
avanti r Non sembrava la corsa alla-morte quella; ma 
una gara p iuttosto cl i chi rnglia passare primo sotto 
ad· un a.reo cli trionfo ... ». 

Le labbra suggellate. stretti intorno al narratore 
nella penombra dolce, misteriosa, sp iovente dalla lam
pada merlata cli rosso , traU.enendo il respiro, frenando 
l'impazienza , lo ascoltavano i com militoni. 

Fuori di luvia: l'acqua crepita sul selciato, stam
bura nervosamente sulle grondaie, gorgogli a, brontola 
roca entro le canne. Bre,·i boati corrono per le nubi. 
Qualche ·sch iaffo di vento urla con tro lo stridore delle 
imposte. 

Il soldato è azzi!tit-0. ora come a raccogl iere reli-

giosa mente i ÌJensieri in una carezza cl ' adorazione. Nel 
s ilenz io bre,·e, penoso, n ella stanza il solo rumor della 
poncio la. 

"Di Lui .. 'Qualchecosa cli Lui ... » - arrischia qual
cuno s.uppl ichernle e fioco. 

Egli legge negli occhi la muta preghiera insi stente 
e sul s uo Yolto cala un dolore sincero, composto. quello 
clell ' uomo forte ch e vuole e sa vincere lo spasimo ch e 
gli at.ta naglia il cuore. 

«Se ,·olete ... qu el poco che so ... ll. 
Lo guardano : è trasfigurato; sentono che s i ria.pn· 

la feri ta sanguinante: si stringono dentro alle rnsti, 
presi eia un brivido, quasi febbricitanti. 

Fuori uno scoppio improvviso., -v icino ; poi un bron
tolìo lungo, pauroso; cupi mugoli i cli vento; la pioggia 
sferza i ,· ctri poderosamente. Simi li a rantoli disurhani 
gemono le ore dalla torre vicina. 

«La mia r icordanza è v iva - comincia piano e 
soa ,·e - an cora mi sembra cli vederlo , come q uando 
mi parlaYa, con tenerezza appassionata cl ' amante, della 
s ua citlù, Yinto cla un infinito lànguore nostalg ico eh,~ 
lo prende,·a tut.to . Aveva fede: u na fede profonda, in
crollab ile n el la v ittoria; nella vittoria che avrebbe spc:1.
zato le catene che avvincevano in duro, strazi1nte s0r
vaggio la sua povera terra. Era b ersagliere; prode c0mo 
_i b ersagli eri dell a sua città: primo negli ardimentos i 
cimenti, sprezzante ogni pericolo; la paura era per l~uj 
una parola ch e non poteva avere riscontro nell1 realtà; 
fi ero ; ultimo a retrocedere; caro ai compagni , ai s ur·e
riori , ch e non sapevano se amare in L ui più il corag
gio leonino ed il disprezzo del la morte o l' an :ore com
moY ente cli Patria. 

Non era partito anche Lui non per ucci ck1·2 -- co
me un giorno Obercla n - ma per farsi uccidere, a co n
sauare con il suo martirio la r edenzione il ella Da l
mazia? Fu per caso o per destino che Rismonclo , prec0-
denclo Bai.li sti , Fi lzi , Ch iesa, Sauro sulla via del q 1pre
rno olocau sto, assicurò alla sua l'onore cli pagar:, la 
prima clell e terre irredente, a costo cli sangue, il. prcno 
del proprio riscatto? 

Ecco . Era cli luglio, il 21..., là sul San Michele 
che si perdeva tra le altu re cinerognole ciel Carso ma
ledetto. guardato con ansiosa cupkli gìa dai nostri sol- · 
dati annidati nel le caverne che fremevano costretti a 
qu ell e soste armate, che anelavano gli "urrah !» deo-Ji 
assalt.i , impazienti... Più giù , più lontano, Trieste 

0

ci 
slam tessendo la corona. ·Sull'Adriatico luminoso, 
nella scia delle antiche galere, insonni i nostri acciai 
rnloci ... 

. Lontano, in qu el giorno del '15, poi semp1'e più vi
c1110, si clestarn il canno ne. Lo desideravamo tanto: la 
fortuna prometteva una battaglia. 

Egli era partito in arnnscoperta. Trattenerlo? No. 
Egl i voleva essere sempre fra i primi il primo. Il can-· 
none ruggiva ora con più insistenza. Partì per un sen-
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tiero malvagio, tutto sassi, tra forre, balzi e ùirupi , per
dendosi in un dedalo di gole fra rocce. Ammirai.i, gli 
altri lo seguivano. 

Cominciarono i ' primi colpi secchi di rnitl'aglia, poi 
più spessi , furiosi. Erano stati scoperti. Ma i nostri 
avanzavano e rispondevano vigorosamente al fuoco. 
Schianti, fi schi, urli, gemiti. I burroni erano pieni cli 
echi e cli rimbombi. Il cielo era solcato e popolalo 
clal frusciare insistente, infocato cli proieUili dall e mill e 
gole. _Scheg.g.e -di __ rocce rimbalzavano ; sass i rotolavano, 
schiacciavano, sparendo, con un rombo, nel vuo_to. 

GÙ austriaci s'erano mostrati , briachi cli sangue e cli 
ferocia , nascondendosi dietro ai ripari naturali, dietro 
alle spaccature. Di tratto in tratto, a un colpo indovi
nato, seguirn un grido selvaggio; il grido eterno cli 
quelle bocche inneggianti all 'Ausfria: erano i fedeli. 

I nostri erano al loro posto, intrepidi : li car icavano 
ora con più furia, con brutalità inaudita, col coltello 
serrato fra i denti; lotta cor'po a corpo, paurosa, sul-
1' orlo pauroso cli preci pizi. Tonfi sordi negli abissi. 
Grida selvagge. Invocazioni . Muggiva il ,cannone e 
·crepitarn forsennata la mitraglia. «Avanti !Savoia!» 
Mossi da una forza sovrumana, lacer i, sanguinanti, i 
nostri correvano, attacca vano. I fedeli cominciavano a 
ceder.e. Urrah ! Ancora uno sforzo e poi ... 

All'improvviso eia lungi , correndo , avanzava un 
altro clamore selvaggio: agli austriaci giungevano 
riuovi rinforzi. 

I nostri erano inferiori cli numero : la ritirata si 
imponeva. Lui era partito primo, ultimo voleva ritor
nare. 

« ... Cl1i aYe.va emesso all'improvviso quel grido? ... ». 
S' interrompe il narratore, stringendo la testa den

tro le palme. Quasi voglia scoppiare, forte il cuore gli 
martella. Quel secondo di si lenz io è un secolo cl' an
goscia. E riprende: · 

<iQuel grido ... era stato il Suo ! Era caduto. La mi
traglia lo aveva colpito alle gambe ... Quel grido era 
stato il ·suo; ma chi poteva riconosce.rlo facilmente nel 
trambusto? «O portatemi con voi, o uccidetemi !» in
vocò, conscio del cle.stino ignominioso che lo aspettava. 
Ma chi poteva sentire la Sua invocazione, tra l'ululato 
dei cannoni?)) 

Parla il narratore con un accento di tristezza pro
fonda., respirando come chiuso alla gola da un affanno 
soffocante, passando spesso la mano ghiaccia sulla 
fronte scottante, tutto fiamme in vo·lto. Nella stanza, 
come un soffio strano. Piena forse cli Lui , evocato? Chi 
sospira ora? Non è stato· un sospiro di Lui , quello? ... La 
lampada ha dato un guizzo. 

Fuori urla la bufera. 

"Gli aust.riaci gli furono aclclosso - riprende, tre
mando ne.Ila voce. traclenclo lo sforzo che fa per domi
narsi . - Qualcuno lo riconobbe forse? Si accanirono 
ad afferrarlo. Ferito -co1i1' era , lordo cli sangue genè
ro so, si difendeva a graffi, a sputi, a strattoni, a morsi; 
ma rozze braccia vigorose ben presto poterono avere 
ragione cli Lui. E lo trascinarono - oh preda agognata ! 
- al santo· martirio)). 

Sosta. Poi , sorridendo beffardamente : 
«F urono umani , - clièe - ebbero insolite premure 

per Lui, lo medicarono amorosamente ... Ah , i vigliac
-chi ! Per torturarlo meglio, per più straziarlo! 

Quando la tabacchiera, con il suo cognome inci
sovi, regalatagli cl ai consoci del "Veloce Club)> spala
tino, e dalla ·quale Egli non s'era mai voluto staccare, 
lo tradì. 

' Guarito, fu affidato al boia. · Ciò risulta da un or-
cline ciel giorno çlel comando austriaco. , 

Prima dell'esecuzione gli chiese.ro se avesse qual
che clesiclerio. Sì. Ne aveva ancor uno : "Viva l'Italia !n 
gridò ... Ma il boia s'affrettò a passargli il laccio al 
collo, a stringere ... 

Francese.o Ri smonclo morì com'era vissuto : con 
leonino coraggio. Nell'ultima luce vide forse il forte 
Leone cli ,San Marco, murato nel veneto· bastione della 
casa materna, ·nella sua lontana città natale ... 

Ma i barbari non rispettarono nemmeno il morto; 
di spersero le sue ceneri al vento acl impedire che noi, 
in pio·, amoroso. pellegrinaggio, anelassimo a dargli il 
nostro saluto, baciandolo cli lacrime e cli fiori ... 

Egli sapeva la sorte riserbatagli se fatto prigio
nier0. Eppure corse a noi volontario, lasciando la fa
miglia e gli agi e, pur possedendo tutte le qualifiche · 
cli ufficiale, si arrolò come semplice bersagliere ciclista. 
Morire non gli im,portava: era per la Sua terra. Mort-0, 
vo-leva essere coperto ciel Suo, ciel nostro tricolore. «La 
mia città v'aspetta - mi disse un giorno -- ; non la 
scorciate voi che vivrete. Vi attende, e da quando!» 

· Buona e dolce anima cara. Morì, ma non fasciato 
ciel nostro trico-lare. Il giovane colto doveva invece por
tare le tracce oltraggiose ciel boia. Si spense così, san
tificato dal martirio. 

Il Comando Supremo del nostro Esercito volle che 
alla memoria del protomartire intrepido andasse il ri
conosc.imento ufficiale della medaglia al valore. E 
quanto, quanto _dice la breve motivazione! Uditela! 
«Durante un accanito.combattime.nto si distinguevq. per 
grande valore finchè cadeva ferito graveme.nte -
Monte San Michele - 21 luglio 1915». 

E giorno verrà in cui nella piazza veneta ... ricorde
remo il Martire suo purissimo, caduto sul San Michele, 
sul Carso maledetto, gridando: «Viva l'Italia In . 
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fRANGESGO RIS]YIONDO NEfi CUORE DEI GOMBIITTENTI 
Or fa un anno si commemorava a Zara il Martire 

spalatino, presente, ben si può dire, tutta la Nazione. 
rappresentata eia combattenti , eia migliaia cli pellegrini 
giunti eia ogni region e, eia cospicui cittadini delle vec
chie e cl ell e nuo\·e proYin cie, cla senatori e deputati, eia 
delegazioni di Comuni , cli associazioni , cli enti cli ogni 
terra ita liana. Zara cl' lt.alia celebrò in quel giorno. 
nello slancio verso la Patria , nell' ospitalità ent.usia
st,ica , nel!' abbandono a una fede inestinguibile, a una 
radiosa speranza, uno dei più fau sti e più significanti 
eventi . 

Al T eatro Nazionale. gremito cli cittadini e cli 
ospiti illu stri, il prof. Tlclebranclo Tacconi. figlio ciel 
Senatore, pronunciò, quale oratore ufficiale, la eorn
memorazione cieli' Eroe. 

«Con cuore commosso e reverente cli una. adorante 
pietà - disse - mi accingo a parlarvi cli Francesco 
Rismondo. 

Commosso al ricordo cieli' amici zia che ne avvin
ceva, reverente cli tremebonda angoscia dinanzi alla fi
gura ci el Martire, fermata e sculta nella mia anima per 

. sempre, nell'attitudine -clella Sua dipartita. 
Rierncare il martirio cli Francesco Rismonclo, in 

questo estremo lembo mutilato cli terra italiana , signi
fi ca ravvivare il cordoglio della nostra ribellione im
placata; suscitare il dolore delle deluse speranze, l'onta 
della ingenerosa rinunzia". 

Rievocata a brevi tratti la figura del Martire, l'ora
tore prosegui va : 

«E giunse la luttuosa no\·ella a queste sponde rac
colte e sospese nell' att.esa febbri le : giunse a noi trepi
danti , strappati dal suolo natìo. dispersi per tutte le 
front.i della nostra aborrita prigione, costretti dall e· 
m ene nefande della scellerata tiranna, per cui il fra
tello era lupo al fratello, a ribadire le catene che ci ser
ravano i polsi. Oh, giornate del nostro martirio ! Oh, 
pass ione dell' anima nostra ! 

Arrestato era l' impeto primo delle armi cl ' Italia , 
il più bel fior e della sua giovinezza periva sulle mal
tentate balze delle Alpi e ciel Carso. una città italiana 
fed ele moriva al cli qua clell' Isonzo. per ineluttabile 
necessità della guerra, nel fuo co dei cannoni cl ' ltalia, 
e la tiranna rideva nel suo ceffo deforme. Noi, chiusi 
nel nostro dolore, incrollabili però nella fede, col cuore 
sospeso a quei greppi selvaggi, clo1·e l'Italia aveva por
tata la sua ti tanica guerra, seguimmo frementi , sotto 
l'occhiuta vigilanza degli sgherri , le diverse fortune 
delle nostre armi , per cui oggi la virtù della stirpe si 
eterna. E giunse la novella: sul nudo Golgota, contra
stato del San Michele, s' era spenta una. giovinezza ra
diosa: anche una volta nelle mani dell'Austria la forca 
esecrata, come la croce ciel Cristo, cla ordigno cl' in
famia s' era sublimata in simbolo cli redenzione ;,_ 

Qui l'oratore rievocava in fervida sintesi le tappe 
gloriose della storia italiana , i martiri che illumina
rono la sua ascensione, gli eroismi ed i sacrifici che 
cementarono la sua unità; esaltava Francesco Rismon
clo, ult.imo martire, come uno degli artefici , col suo sa
crificio , della nuova Patria italiana. 

Ricordava le fulgide giornate, quando la Dalmazia 

si vid e occupata dai soldati cl' lt.alia; descriveva le spe
ranze la vana attesa, il dolore cli Spalato· nel suo ab
band~no. Faceva una sintes i della storia della città, nel
le sue lotte per la sua latin ità, delle quali uno dei cam
pioni più strenui era stato Francesco Rismonclo. 

"Triste storia , ahim è, questa! - esclamava l'ora
tore. - Dolorosa realtà vi ssuta eia ognuno -cli noi; so
praffazioni, soprusi, Yiolenze; il supremo abba.nclono, 
l' estrema ambascia cli una gente che sta per morire. 
Noi. tutti noi. fummo i soldati cli questa battaglia, e 
Fra;1cesco Ri s;nonclo fu un pugnaee strenuo compagno. 
Noi stessi insorgemmo, assieme ai nostri maggiori, nel
la ribellione ult.ima e fi era della geni.e incorrotta; 
gioimmo ai fulgori, !.remammo alle eclissi cli quella 
romanità che nessuno certo dei popoli era riuscito ad 
estingu ere od offuscare nei tempi; vedemmo cadere 
cl' intorno, uno a uno, dinanzi al nemico implacabile, 

. i municipi, che avevano taÌlto lottato per i loro privilegi 
e la libertà; uclim_mo, e soffrimmo nelle nostre carni , i 
colpi che ribadivano le catene tenaci intorno ai · polsi 
dei caduti e dei vinti; piangemmo le rocche perdute, le 
città infe lloni te nel!' ignominia della nuova barbarie 
che minacciava la nostra terra latina. E, come. ult.imo 
strazio ai nostri cuori fed eli, vedemmo, finalmente , 
sancito eia un' Jtalia immemore il delitto politi co per
petrato dall'Austria ai nostri .danni. , 

In questa nostra mutilazione, ecl io vi parlo in 
nome cli tutti i fratelli perduti , che languono oltre il 
maltracciato confine, in questa nostra mutilazione, noi 
ci sentiamo i compagni più eletti cli Francesco Rismon
clo; in noi si perpetua la forza e l'idea; nel sacrificio 
si rinnovella la Sua virtù e nei nostri peti.i rivive. 
Egli , Francesco Rismonclo, ha testimoniato e non può 
Iilorire; Egli è la lampa.cla che arde nel chiuso san
tuario dei cuori; Egli è il nostro pegno, la nostra pro
messa, la viva speranza. 

Noi siamo i soldati nella trincea disperata; il ne
mico ci urge, ci preme e ci travolge; ma morire non 
basta, se morire è cessar la bai.taglia : vi vere bisogna 
e rialzarsi. 

Oh, per le ceneri sperse di questo nostro fratello, 
assurto fra gli eroi indigenti alla religion;, della Patria; 
per tutte le lotte che combattemmo al suo fianco', per 
tutte le angosce sofferte in comune, fratelli cl ' Italia, 
prestateci alta. 

Non anche deposte son l' aste e le spade, non tutti 
i lauri han dato corone; l'avvenire cl' Italia, in Dal
mazia, è soltanto nel solco romano. 

Maturi, dunque, finalmente, l'idea, come seme fe
condo, per lent.o processo cl' amore; si preparino le 
anime, con religione, in operosa vigi lia; perpetuate dai 
padri. a' figl i il ricordo ciel nostro sacrificio e cli tutte 
le nostre pie memorie; ravvivate la fiamma, nei torpidi 
cuori ; accendete le ·fedi, e, nel nome santo cli Fran
cesco Rismonclo, vogliateci sempre, tenacemente, sel
vaggiamente, vogliatec-i ancora; e noi saremo vostri a 
dispetto cli tutti; vi porteremo la fede viva temprata 
alla fiamma ciel nostro martirio, e legheremo i nostri 
dest-ini a quelli cl' Italia, divenuta più grande, potente 
e temuta, su l mare e nel!' orbe. Così sia !» 

---~--
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Commiato 

Nel pr-endere commiato dai nostri lettori non pos
siamo che ripetere, con Ildebrando Tacconi; l'augurale 
«Così sia !n Ma perchè l'augurio non sia per ess0re 
grido evanescente al vento degli egoismi esasperati , 
dobbiamo - noi delle terre redente, come i fratelli 
tutti cl' Italia - levare, in ogni ora cli aspro cimento e -
di sacri-fìcio, lo spirito nostro alle figure de' Martiri 
nostri e attingere alle loro virtù novelle energie per 
vincere la prova. Dopo la trincea percossa eia! ferro e 
clal. fuo co, ma dalla quale l'Italia uscì vittoriosa e più 
grande, ci attende la trincea delle battaglie per il ri
scatto della Nazione dai servaggi economici e indu
striali. Santa fu la guerra di r edenzione - a tutti noi 
r esa sacra dai caduti, dagli invalidi , dai mutilati , dal 
pianto delle madri , delle spose, degli orfani - , ma 
santa non meno, nel nome cl' Italia, la nuova campagna 
alla quale ci chiama il Governo nazionale. Prendere il 
nostro posto nella nuova trincea, tenerlo ad ogni 
costo, con pronto spirito cli sacrificio, con azione perse
verante, fiduciosa, lo sguardo fi sso al volto cli Roma, 
ecco ii nostro dovere cl ' italiani, ecco il modo più nobil e 
di onorare la m emoria dei Martiri nost.ri. 

E ancora : «Così sia !n 
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In preparazione : 

Damiano Ghiesa ~ franeeseo Rismondo ,. Fabio filzi 

QUADERNO TERZO 

DEI MARTIRI DELLA GRANDE GUERRA 

In ristampa : 

NAZARIO SAURO 

CESARE BATTISTI 

~~=====>? 
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Alle biografie clet Nfartire Trentino Cesare Bctttisti .e dell'Assunto 

della Dalmazia Francesco Rismondo fcicciamo seguire, degna corona di 

affetto e di venerazione alle sublimi figure dei due Eroi, i pensieri da noi 

raccolti nelle Tre Venezie e nella Regione Emilia, da parte di personalità 

civili e militari, dei rappresentanti l'Esercito, la Marina, il foro, la ge

rarchia ecclesiastica, il commercio, l'industria, senza contare l'alata parola 

degli avvocctti, medici, scienziati, studiosi in genere. E tutti sciolgono un 

inno, sposano sulla cetra un canne, intrecciano un poema ai due .L11artiri 

nostri. Nè minor valore di _ questi e molto significativa è la voce del pgpolo _ 

per bocca delle sue corpo;·azioni di lavoro, dei su~i sindacati e di singoli 

suoi rappresentanti. 

E il lettore proverà im' intima conimozione nello scorrere qiiesta 

serra olezzante di fiori germogliati nel ciwre di qiianti sentono italianamente 

e noi ci sentiamo piire alqiianto orgogliosi nel vedere apprezzata l'opera 

nostra da sì numàose adesioni intramezzate tra le fronde ed i fiori di 

questa superba corona. 
GASTONE MIONI 
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TRENTO 
R. PREFETTURA D~LLA VENEZIA TRIDENTINA. 

Onoriamo gli Eroi per l'amore della Patria e cli 
quelli che da noi verranna. 

Il Prefetto: GUADAGNINI__. 

* 
MUNICIPIO DI TRENTO. 

Vista l'ottima riuscita clel zyrimo opuscolo della 
. collezione e glorificazione di Nazario Sa.uro, plcmdiamo 

all'opera che tratterà del nostro grande JV!artire Cesare 
Battisti e cli Francesco Rismonclo. 

Il Comm. Prefettizio: PETERLONGO. 

* 
FEDERAZIONE TRIDENTINA 

DEL PARTITO NAZ.JONALE FASCISTA. 

Glo;·ificare Cesare Battisti è glorificare il sacrificio 
cro'ico della terra. trentina. 

Il Segretario Poi. Prov.: dott. STEFANELLI. 

* 
FEDERAZIONE NAZIONALE EX COMBATTENTI. 

Esprimo la più viva ammirazione per la pubbli
cazione ed augitro che il nuovo volume su Cesare· Bat
tisti. sia e riesca aUreuanto degno della memoria e della 
g1,andezza del Martire come tale è verarnente riuscita 
il volume dedicato a Nazario, Sauro . 

Il Presidente : ADAMI. 

* 
ASSOCIAZIONE EX COMBATTENTI. 

Il plauso e l' ammirazione della Sezione cli Tr!'n to 
dell'Associazione Nazionale ex Combattenti 

IL PRESIDENTE 

* 
LEGIONE, TRENTINA. 

Fa·r sempre più conoscere la vita e l' opera det 
gmnde Martire nostro è opera grandemente italiana. 

Il Segretario : MIOR. 

* 
Plaudo all' iniziativa di onorare chi è esJY,:essione 

grande di amore di Patria e di sacrificio ver la stessa. 
CELESTINO ENDRICI, Principe Vescovo. 

* 
Con . plauso I 

GASTONE AVOGADRO DI VIGLIANO 
Generale cli Brigata 

* 
Onorare le grandi anime di coloro che s' avvia

rono sereni ver le vie luminose del sacri ficiò, è un sa
crosanto dovere di riconoscenza di tutti gli italiani 
ed è un sacrosanto dovere esaltarne la memoria, che 
durerà nei secoli, lontana. 

Ten. Colonnello Com. del 99 Reg.to Artiglieriu 
G. RIGONI 

LEGIONE CARABINIERI REALI. 

Inchinandomi reverente alla grande anima del 
Martire che sorrise alla mòrte perchè dietro di essa 
splendeva la libe1·tà. 

Il Colonnello Com. cli Legione: E. RIBOTTI. 

* 
L'idea di esalta1"e sem,vre più i maggiori 1vlartiri 

onora titlli i caduti per la Patria ecl è dovere per noi . 

Colonnello (18.o Fanteria) GIUSEPPE PAVONE. 

* 
Plaudo al vatriottico pensiero ed auguro il mi

_qliore esito. 
ENRICO CONCI, Senatore ciel Regno. 

* 
In Cesare Battisti l'ideale della Patria era accom

vagnalo da uno squisito senso cli giustizia per tulti, fos
sero o no suoi consenzienti politici. Questo rende il 
Jl!Jartire nostro cleono clell' ammirazione di tutti gli ita
liani, i qu.ali ammirano in Lil'i uno dei JJiù eletti sJ]iriti 
della Nazione. 

Comm. G. PEDROTTI. 

* 
Plaudo e mi associo alle nobilissime parole del 

Comm. Pedrotti. 
Comm. RANZI. 

* 
Associandomi cordialmente alle nobili parole del 

Comm. Pedrotti. 
LUIGI T AMBO SI. 

* 
Ammiratore degli eroi della guerra di redenzione 

vlaudo all' iniziativa cli onorare con una 11ubblicazione 
Cesare Battisti e Fmncesco Rismondo, affinchè la gio
t'entù nell' ora clel vericolo e del bisogno sa1171ia imi
tarne l' esemvio. 

Cav. clott. GIUSEPPE CAPPELLETTI. 

* 
Plaudo entusiasticamente alla nobile iniziativa 

che onora le J]iù vive ed imveriture glo1·ie nazionali. 

Ing. Cav. MACCANI. 

* 
Plaudiamo alla nobilissima vatriottica iniziativa. 

CAPPELLETTI - PISONI e ZANON. 

* 
Augurando che l'anima di Battisti ritorni! 

Dott. L. NARDELLJ. 

* 
A Cesare Battisti vanto e lustro dell.a nostra terra. 

Glo1·ia! 
CAMILLO DELA Y. 



Cesare Battisli tracciò anche nel camvo economico 
un sentiero che gli 1t0mini cl' affari della woi•incia di, 
Trento intendo110 seguire sotto la _qu icla delle orgaui::.
zazioni economiche per il migliorcunento morale e ma
teriale delle attuali condizioni. 

Ing. GIOVANNINI PIO. 

* 

Conoscendo Cesare Battisti ])rima e durante la 
guerra , come compagno cl' armi vla.udo alle mai ab
bastan:,a sue O'/loranze. 

GIOVANNI COLBACCHINI. 

* 
Chi onora Cesa re Battisli - onora l'Italia! 

LUIGI COLBACCHINI. 

lo dico che il Trenli-no ha verclulo in Cesare * 
Battisti il s110 fi glio più grande, l'apos tolo del/ ' vma- Per chi ama l' It alia come Cesare Batli.sti e gli 
nità, cli cui la s-ua figura sublime, era l' i11.cariueio11e. · altri Martiri I 

Dott. CORNELIO CONDINI. MARGHERITA SIGNORELLI. 

ZARA 
REGIA PREFETTURA. 

Col JJiù fervido enlllsiasmo e con la JJiù viva fed e 
di italiano aderisco alla nobilissima e patriottica idea 
cl-i celebrare in modo degno la memoria dei due grandi 
JJartiri delle sante rivendicazioni italiche e della re
denzione, cla tanto tempo auspicata, dei nostri fra telli 
che, cli là clall' ingiusto confine, andavano, con 71uris
sima fede e amore inestinguibile, a ricongiungersi alla 
grande Patria . 

Il Prefet,to : BASILE GIULIO. 

COMM fSSIONE STRAORD. PER l'AMM. PROV. 

I M.arti?-i Bau,i,s ti e R ismondo vigilano, nitmi in 
cligeti , le loro terre, liete cli romana memoria : quelle 
sacre ossa dormono nel sepolcro come le reliquie cli 
un passato cli tristezza : ma le anirne raggiano stelle cli 
lede e di rima re, il crevuscolo cli più ardue riscosse, al
tenclenclo per i supentili la eliana clel temJJO nuovo . 

Il Presidente : On. NATALE dott. KREKICH. 

* 
MUNICIPIO. 

J nomi cli Cesai-t~ Ballisti e Frances co f/ ismonclu 
sono immortali come l'amor di Patria e il culto degli 
Eroi. 

R. Comm issar iv Grane!. Uff. Nobile 
ANDREOLI dott. BARTOLOMEO. 

* 
FEDERAZIONE PROVINCIALE F'ASCISTA. 

li sacri fi cio di Cesare Battisti, cli Francesco Ri 
smondo e cli tutti i klartiri gloriosi che ver la Patria 
immolarono le loro balde giovinezze serva di m oni tu 
agli italiani tu tti e li guidi verso le mete J)iù alte. 

Il Segrct. Pol.: Comrn . MAURIZIO MANDEL. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

Le vie della grandezza cli un J)opolo sono se_qnate 
clel sangue dei suoi Martiri. 

Il sacrificio cli Cesare BaLtisti e cli Francesco fli 

smonclo ha segnato e segnerà le vie della grandezza cli 
Italia sulle Alvi e sul Mare. 

Il. Segr et. Pol.: clott. ANTONIO TROIANI. 

* 
MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALr; 

Plaudendo alla nobile iniziativa. 

GIUSEPPE GONANO. 

CONFED8R. DELLE COHPORAZIONI SINDACALI 
FEDERAZIONE PROVINCIALE ~ DALMAZIA 

,1i dalmati, nell' a/lesa e nelle opere, sia sem7Yre 
presente il martirio dei maggiori Battisti e Risrnondo. 

Il Scgr. gcn . p1·01· .: VINCEN ZO SERRENTINO. 

Amico personale cli Cesare Battisti, an1:1niratore 
devo to dell' eroico sacrificio cli Frnncesco Rismondo, 
aderisco olla bella inizioti ua e plaudo all' operci· che farà 
rivivere per l'educazione avvenire della gioventù ita
liana le grrmdi anime dei clue eroi martiri dell ' l clea 
dello Patrio. 

Colonne:llo UGO P TZZARELLO, Medaglia cl' oro. 

· Questo è un libro che incliscùtibilmente deve lro
varsi su tvlle Le navi d' It alia, in tull"i -i distaccamenti 
dello f/egia Marina e del IJUale bisogna vivamente rin
gra ziare com positori e ideatori. 

CAHLO BURZAGLI, Capitano cli Co1wettu 
Comandante la R. Marina cli Zara. 

* 
ASSOC. NAZ IONALE VOLONTARI DI GUERRA 

l 'V olontari cli guerra della Dalmazia, ispirandosi 
nel norne glorioso cli Cesare Ballisti eroe trentino e dt 
Francesco I?ismonclo 1' Assunto cli Dalmazia, 1ion de
porranno le armi finchè l'italianissima Dalmazia nou 
sarà ricongiunta alla Palria. 

Plaudono olla nobile iniziativa cl' onorare i due 
gloriosi volontari che vigilrmo clall' alto sui destini 
della Patria. Gloria J]er sempre a loro. 

Il Presidente : clott. MARUSSICH VINCENZO. 

* 
Plaudo all'iniziativa per quanto nella stessa vi è 

cli nobile e santo. 

GIOVANNI BORZATTI, Vescovo. 

* 
Fmncesco Rismonclo, l'eroe Martire della Dal

mazia nella grande guerra di redenzione, ver;lia sui de
stini della sua città ed è ara ai Dalmati cli un avvenire 
che non vuò mancare. 

Cav. clott,. EGIDIO ROVARO-BRIZZI. 

* 
Onore alla memoria clei gl~riosi Martiri. 

Cav. uff. MICHELANGELO LUXARDO. 



01================================================================:=q 
LEGIONE DALMATICA FRANCl];SCO RISMONDO 

LEGIONARI DI RONCHI - ZARA LA SANTA 

Nobilissima è l'ini ziativa cli rendere omaggio alla 
m.emoria dei due Martiri ancora implacati: e noi, ve
liti cli Gabriele D'Annunzio, partecipiamo arrlenlissi
nwmente a questo rito ideale, imperocchè Cesare Bat
tisti e Francesco Rismonclo non hanno volto nè imrna
gine: sono mitici ecl epici. Adunano in sè tulla la vit1< 
della Loro gente amara, dalle origini alla gloria nuova, 
come se avessero insieme aguzzato la prima selce tra il 
Cherca e la Narenta, come se avessero inabissato l' ul
timo odio tra il Col cli Lana e Sbarra del Brennero, 
carne se foss ero rimorti ieri, titani di bellezza e cli l'i
bertà, riscolvenclo nel ciclo dell e speranze adriatiche 
il motto più antico clell' antica Salona, monito ai tiran
ni, vromissio11e agli asveuanti, eccitamento agli ov-
7Jressi: «Deus noster propitius esto Reipublicae Ro
manorum.,, _ 

Il Segretario, : GIUSEPPE BALLARTN. 

* 
FASCIO UNIVERSITARIO DALMATO 

Tanto nomini nullurn var elogimn. 

Il Presidente: clot.L. Gino STORICI-I. 

Francesco Rism,onclo l'assunto cli Dalmazia è sim
bolo e sintesi cli tutte le aspirazioni dei clalmal'i ansio
sa·mcnte aspe/tanti che l' Italia rilrovi -c- ver non smar
rirle mai più - su questa svonda orientale dell'Adria
tico nostro le vie luminose di Roma e cli Venezia. 

Avv. 0-IOVANNI LUBIN. 

* 
Cesare Ballisti e Francesco Rismondo purissimi 

Mart'i?'i nostri hanno dato il sangue e la vita ver la 
lib ertà della Pat1'ia. 

Il sacri ficio di Cesare Battisti ha dato all'Italia 
il confine che natura e storia le hanno (l,f!Segnato e la 
sicurezza sulle AlJ)i. 

Il sangue cli Francesco . Rismonclo deve essere mo
nito e incitamento a tutti gli italiani a raggiungere i 
confini della Patria in tutti i su.ai mari. Solo allon, 
l'Italia potrà sentirsi e dirsi sicura e rispettata nel 
mondo. 

Avv. GIUSEPPE ZILIOTTO. 

* 
Francesco Rismonclo è per i ·dalmati tutti un pe

gno che racchiude una fede e una sveranza. 

Pro-f. ILDEBRANDO TACCONI. 

* 
Ricordare ai giovani i nomi gloriosi cli Cesare 

Battisti e di Francesco Rismonclo, Eroi 1mrissimi clel
l' arnor di Patria, significa alimentare in essi la fiamma 
cli affetto verso l'Italia nos tra e renderli sem1n·e vron
ti, per Ess-a, a lottare, a soffrire, a morire. 

Dott. GUGLIELMO MARZIOLI. 

* 
Francesco Rismonclo al ])ari delle vittime inven

dicate della R. N. "Puglia" che ho.nno offerto le loro 
esistenze quale vegno per la immancabile redenzione 
della Dalmazia, siano di monito a chi regge le nostre 
SO?'ti SU questo tradito mare. 

FRANCESCO SALGHETTI-DRIOLI. 

Cesare Battis ti, che conobbi ecl amai vivo, ravpre
scnta avverato l'ideale della Patria ove nacque, come 
Francesco Rismondo il più alto simbolo dei diritti dal
matici che non potranno n01~ essere riconosciuti. 

Prf. ERNESTO BONMASSAR. 

* 
Francesco Rismonclo vive nel cuore cli tutti i dal

mati non degeneri e se1·virà cl' csemvio e svrone alle 
generazioni fi1,tw·e clell' infelice Dalmazia I 

Dott. VINCENZO F ABIANI. 

* 
Gloria ed onore ai nostri Jl!Jartiri. 

ROMANO VLAHOV. 

La biblioteca comunale Paravia si associa all' ope
Ht commemorativa su Cesare Battisti e Francesco Ri
smondo disvosta a conservarla con la cura con la quale 
si conservno le più care reliquie. 

GAETANO FEOLI. 

* 
Applaudo alla nobile iniziativa . 

. Conte ANTONIO BEONA. 

* 
Cesare Ballisti sta nel citare cli tu.tti i ginnasti cli 

Dalmaz'ia come il miglior esempio cli vatriottismo . 

VITTORIO VERBAN. 

* 
Il sacrificio cli Cesare Battisti è stato coronato 

mentre quello cli Francesco Rismondo deve vi-vere nel
l'animo dei 'giovani fino a tanto che la sua Spalato 
non sia unita alla Nazione . 

ERNESTO GHIRIN. 

* 
Ai due gloriosi Eroi, lvlartiri clell' lclea che valse 

la. nostra redenzione, vada il nostro saluto riconoscente 
con vlauso all'idea rl' immortalarne il nome e le gesta 
in Ùn libro che sarà il breviario sacro di og'n.i italiano 
che ama la Patria così come l'ama ogni cuore zaratino . 

GIUSEPPE CRONIA. 

* 
Ricordare i nostri due grandi Martiri Cesare Bat

tisti e Francesco Rismondo significa aver fede nella 
grandezza cl' Italia. 

UMBERTO DETONI. 

L' associazione fra commercianti ed industriali di 
Zara vlaude con viva f ecle alla nobile iniziativa. 

EUG. GIACASA Cav. DEVETAK GIOV. 

·* 
Ai due grandi eroi Cesare Battisti e Francesco 

l/ismonclo, i cui nomi vivranno in eterno nella storia, 
vada l' omaggio J)iù alto dei cuori prettamente italiani. 

ç' inchiniamo con religioso rispetto davanti a tali 
nobili :campioni dell' inclivendenza italiana che die
dero tutto per tutto. 

SUOR CONSIGLIA RADAELLI. 



AGORD O 
P.-\RTITO NAZIONALE FASCISTA 

Plaude all' inizialiva patriollica clii nel maggio 
1917 cadeva gravemente ferito presso il Corno, appena 
battezzalo col nome santo del Martire. 

Il Segr. Pol.: DOiV1ìmI CO GNECH. 

* 
L'augurio che i nu.ovi figli d' !ta .'ia s:1vviano e 

vogliano seguire le onne cli Cesare Ba l!isti è ii migliore 
che si 71ossa fare per il raggizmgim.cnlo degli Ideali 
della Patria. 

Ing. SPARTACO BONGINI. 

* 
Ritengo, a nome anche degli agenti che ravpre

sento, che jJer degnamente onorare e consacrare un 
Grande, occorra essere capaci del compimento di vn 
solo dovere : sacri fi carsi tacendo I 

Ing. RINALDI. 

A LL EGHE 
MUNICIPIO. 

Plaudendo alla nobile iniziali'Va il Comune cli 
Alleghe in segno cli omaggio. 

Il Sindaco: FONTANA. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

ll Fascio cli Alleghe plaude alla patriottica inizia
liva di questa opera commemorante i Martiri Battisti
Rismondo. 

Il Segr. Pol. : A VI G.IOV ANNI. 

* 
A Cesare Battisti e Francesco Rismonclo, Martiri 

7m.rissimi per la redenzione di tutti i frat elli italiani 
vada il pensiero commosso e riverente di ogni buon 
J)alriota. Plaudo alla nobile iniziativa. 

ENRICO RIVA. 

* 
Eterna luce a Battisli e Rismondo I 

DELL' OLIVO ANTONIO. 

* 
A Cesare Battisti, gli allori della gloria, l' aureola 

dell' immortalità. 
· GIACOMO POLAZZON. 

* 
L'anima di Battisti sia la fede ciel soldato cl' Italia. 

ATTILIO e GJNO RIVA. 

* 
Plaudendo all'Eroe del Monte Corno! 

FRATELLI DA PIAN. 

* 
Al ricordo del Martire freme l'anima di un Sardo. 

Dott. DE LORENZO ALFREDO. 

* 
Come vecchio sottoufficiale degli Alpini plaudo 

di cuore all'iniziativa di onorare i Martiri della Patria. 

DON ANDREA MARCON. 

Come vr,cclàa insegnanle vlaudo di cuore alla 
nobile iniziativa per onorare eternarncnte il grande 
Martire Cesore Battisti e gli eroi comvagni. 

AMABILE GA.BHIELLI DA PIAN. 

* 
Ogni vero ILalùmo s'cwguri che il nome e l'opera 

cli Cesare Ballisti passino, /idgido esernv·io, alla storia. 

CIMPELLIN MILLO. 

ARCO 
MUNICIPIO. 

Benchè tardi, ma semvre a temvo vieni ricordato 
o mnico mio. Per la Patria sacrificasti la li.a {l'iovinezza 
m a la Patria non li ricordò ancora f Ti piansero verò 
i tvui /ed e!i, ti 7Jiangeranno in silenzio fintanto che 'il 
l1'icol01·e non svenlolerà su Spalato noslra, su tutta la 
Dalmazia nos1rc1. 

Il Comm. Prefett . : Dott. SUGLICH. 

* 
PAR'l' ITO NAZIONALE FASCISTA. 

.4l primo italiano delle terre redente, all' Eroe fra 
lutti gli eroi, al Martire della causa sanw, la Sez. del 
P. N. F. cli Arco ilalianissima, ·inlerprete dei sentimenti 
dei suoi fi {lli, l'elerna riconoscenza ed 'il plauso a coloro 
che ne immortalano le gesta. 

Il Segr. politico: TABARELLI. 

* 
«Dulce et decorwn est pro vaLria mori". 
l l sacrificio della vita per l' amore della Patria 

me1·ila plauso e riconoscenza. 

Monsignor Dott. G. DEPELLEGRINI. 

* 
Giunga a voi un reverenle orrw{i{Jio cli un cuore 

russo, o iltfa1·1iri gloriosi della comune guerra cli libei'tà 
e di redenzione. 
Arco-Pietroburgo Principessa ELENA GOLITZIN. 

* 
Plaudendo I 

Dott. LUIGI MIORI. 

* 
Onorare e ricordare i Martiri che diedero la vita 

per la nostra redenzione è per noi 'un sacro dovere. 
Do.tt. ERNESTO TAPPAINER. 

A R TA 
MUNICIPIO. 

Aria, vi-imo comune fascista della Carnia non 
può non plaudere all' opera lributata a chi tullo 'diede 
per la Patria. 

Il Sindaco: LEOP. cav. RADINA DEREATTI. 

* 
I militi della Carnia fedele salutano romanamente 

gli s_pir_iti cli Battisti e Rismondo, numi tutelari dellu 
Patria imm01·t·ale. 

II Seniore della VI.a Coorte 
Cav. RADINA LEOPOLDO DEREATTI. 

* 
Onore e gloria ai Martiri purissimi della nostra 

amata Italia I 
Cav. GRASSI LUIGI. 



AURONZO 
E' doveroso onorare gli Eroi della Patria e tra

mandare ai: posteri la loro me'/Jwria. M. MONTI. 

* 
Ai nostri Martiri la più viva riconoscenza. 

RODOLFO MONTI. 

* 
Cesare Battisti fu la lucente meteora che irradiò 

di sua divina luce il sentiero della gloria d'Italia. 
Cav. MARIO BONEL ZANDEGIACOMO. 

* 
Le mCldri d' /tCllia: mamma di Battisti 1 

ODORICO LARESE. 

* 
Al più umile e · glo1·ioso dei nostri Martiri con 

· semplice animo Cadorino il mio deferente omaggio. 
NELLA CORTE. 

* 
Battisti - Rismondo i fìori viù belli dell'Italia 

guerriera 1 DANIELE ZANDEGlACOMO. 

* 
La vita, l' eroismo, il martirio di Cesare Battisti 

insegnino agli italiani che solo nell' amore e nella 
libertà sta la grandezza della Pat1·ia. 

Cav. Uff. SILVIO VECELLIO. 

AURISINA 
MUNICIPIO. 

Aurisina che provò gli orrori della guerra libe
ratrice plaude ctll' overa che esalta il Martirio dei due 
più vurissimi figli d'Italia. 

Il Sindaco : TOMA8O BOSCHE'I'Tl. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

Il Fascio di Aurisina inchina riverente la fronte 
dinanzi ai grandi Martiri e vlaude alla patriottica 
iniziativa. 

Il Segretario politico: ALARICO R:ICCI. 

* 
Per onora1·e i Martiri nostri. 

ANTONIO RADOVIC. 

* 
Il sacrificio dei Martiri sia ammonimento e 

sprone a tutti r;li Italiani a bene operare e tutto dare 
per la maggior fortuna della Patria nostra: Italia. 

G. B. SPESSOT. 

* 
Per il sacrificio dei nostri Martiri mando un ri

verente pensiero di Italiano. 
ANTONIO MARANGON. 

* 
A Cesare Battisti e Francesco Rismondo, Martiri 

purissimi per una grande Italia, vada costante e. rive
rente il pensiero di tutti gli Italiani. 

CARLO PREGARZ. 

* 
Onoriamo il sublime sacrificio dei Martiri, aman

do con passione la nostra Patria e lavorando tenace-
mente per la Sua grandezza. FA VETTI PIETRO. 

BOLOGNA 
REGIA PREFETTURA. 

Fra gli innumeri M arliri ver la religione della 
Patria espressi dalla nostra eroica terra pochi più di 
Cesare Ballisti in Italia e nel mondo diffondono più 
radiosa luce di purissima gloria, pochissimi nei secoli 
saranno più di Lui ricordati e con. maggiore venera
zione e con profonda riconoscenza. 

Il Vice-prefetto : FRANC. DENTICE DI ACCADIA. 

* 
MUNICIPIO. 

Plaudo alla nobile vatriottica iniziativa. 

Il Sindaco : Comm. PUPPINI. 

* 
Nell'omaggio alla memoria dei Martiri dell' ita

lico ideale si rafforza la nostra fede nel sicuro avvenire 
cli imc.j grande Italia. 

Plaudendo. SANI 
Generale Comandante Corpo d'Armata. 

* 
Meravigliosa iniziativa. Documento mirabile di 

patriottismo per gli scolari, futuri soldati d' Italia. 
Cav. ENRICO BOSCARDI 

Colonnello VI.o Reggimento Bersaglieri. 

* 
Cesare Battisti e Fabio Filzi: due Martiri glo-

riosi clell' indipendenza, fulgide medaglie cl' oro del 
Battaglione Alpini Vicenza - ])?'OJJUgnarono la santa 
guerra di Redenzione, combatterono da Eroi ed af
frontarono i,1.fine con animo invitto la morte con il 
capestro, segnando col loro sacrificio agli Italiani la 
via cli Trento. 

UGO MODENA 
Maggiore degli Alpini in servizio cli Stato 
Maggiore, già Capitano Comandante la 60.a 

Comp. Alpina ciel Battaglione Vicenza. 

* 
CIRCOLO UFFICIALI DEL PRESIDIO MILITARE. 

Plaudiamo per onorare la memoria dei nostri 
gloriosi purissimi Martiri. 

Il Maggiore relafore: U. MUZZIOLI. 

* 
Plaudendo alla bella iniziativa. 

Il Colonnello· Co!lìanclante la Legione 
dei Carabinieri Reali. 

* 
MILIZIA VOLONTAR:IA SICUREZZA NAZIONALE 

Comando VII. Zona. 

All'iniziativa patriottica ed opvortuna, il _mio 
consenso entusiastico. 

l aloriosi Martiri non saranno mai abbastanza 
onorati e venerati. 

L' overa svolta per diff onclerne la memoria ed il 
culto è da considerarsi quale sana 7JTOpaganda delle 
virtù della stirpe italiana. 

RADINI - TEDESCHI RAFFAELE 
Luogo.tenente generale. 

* 
Ricordare sem7)1'e 71er la gloria e per l' amore l 

Avv. · FRANK DE MORSIER. 



Al Martire glorioso la riconoscenza eterna degli 
Italiani. 

GUALTIERO Conte ISOLANI. 

* 
Tutto il m io· plauso a chi così clegnamen.te si 

vropone di onorare la sacra memoria cli Battisti e 
Risrnondo. 

Conte CESARI SFORZA 
Direttore ciel «Resto ciel Carlino" . 

* 
Le anime degli eroi del nostro riscatto sono i 

Mani della Patria. 
CAROLINA Contessa ISOLANI. 

* 
Niuna manifestazione umana potrà mai degna

m ente simboleggiare la purezza del sacrificio cli Bat
tisti e Rism.onclo. 

RICCARDO MUZZIOLI. 

* 
Il martirio insegna la via anche ai. modesti, 

purchè sinceramente amanti della Patria. 
Avv. GIOVANNI ZANOTTI. 

* 
La conoscenza personale fatta a Venezia nella 

celebre biblioteca cli S. Marco del grande Martire rende 
nel mio animo ancor viù vivo il sentimento di ammi
razione e di plauso, onde plaudo alla pubblicazione 
così nobilmente ideata. 

CARLO FRATTI. 

In mezzo agli egoismi della vita mediocre di 
ogni giorno il migliore e più forte incoraggiamento 
all' elevazione morale ci verrà sempre dal ricordo di 
chi ha sofferto e sacrificato la vita per .un Ideale. 

E' di un popolo nobile e grande onorare gli eroi 
della Pat1·ia. 

Dott. ANTONIO DI LUTTICHAU. 

* 
Possa il ricordo dei nostri gloriosi Martiri man

tenere sempre a1·clente e vigile l' amore per la nostra 
Italia! 

Ing. A. BONARIVA. 
* 

Riconoscenza perenne ai nostri Martiri J 
Il loro ricordo sia cl' insegnamento alle future ge-

nerazioni. 
Avv. Comm: Gr. Uff. ERNESTO TASSI. 

* 
Plaudo all'iniziativa patriottica cli questo plebi

scito cl' onore e cl' amore per i due grandi Mw·tiri del
l'indipendenza italiana : Cesare Battisti - Francesco 
Rismonclo. 

Paclre FRANCESCO MARIA FRACASSETTI. 

* 
Esaltare e mantene1·e viva la memoria dei no·stri 

g11andi Martiri è dovere di o'gni buon ita.liano. Plau
dendo vivamente all'iniziativa clò pe1·tanto il mio più 
largo plauso. 

M. CAROTTINI. 
* 

Qualunque commemorazione è inferiore a quella 
che come patriota e come scrittore Cesare Battisti ha 
eretto a se stesso. 

Comm. ENRICO SILVANI. 

Con la più grande ammirazione e simpatia pe1· 
i. gloriosi Martiri e per la nobile iniziativa. 

Don MANUEL Prof. CARRASCO Y REYES. 

* 
Plaudendo alla nobile iniziati va! 

Cav. L. BABINA. 

Plaudo ali' overa cli e ricorda agli italiani tulli 
coloro r: he all' Italia tu tto clonarono sino la vita. 

Ing. EMILIO QUARTAROLI 

* 
Onore e gloria ai Martiri pmissimi. 

Cav. GUARMANI ETTORE. 

All' esaltazione dei Martiri purissimi clell' idea 
sublime cli Patria, il nostro più vivo plauso . 

FRATELLI SERANTONI. 

Onorando i Martiri si onora l'Italia! 

BOLZANO 

MUNICIPIO. 

A. ANDOLFI. 

Poveri, grandissimi, insuperabili eroi! Pitrchè il 
vostro immenso mar/irio non sia stato vano I 

Plaudendo! 

Il Comm. Prefett. MOSSINO. 

* 

S. E. il Generale SPILLER 
Comandante Presiclio·. 

* 
Plaudendo alla bella iniziativa. 

Colonnello C. ARMELLINI. 

S. N. DANTE ALIGHIERI. 

Un modesto contributo ad un monumento che 
illustrando la grande figura la ricordi ai posteri 
meglio della pietra. Avv. BOSCAROLLI. 

* 
Sol rli colui che per la Patria ha dolorato, e la 

Patria ha conquistato, è il fiore propiziatorio ai due 
Numi tutelari dei term·ini sacri sull'Alpe e sul Mare. 

Avv. Dott. PIERO LINS. 

* 
Gloria eterna ai nostri grandi Martiri. 

Avv. Dott. ENRICO RIBOLI. 

* 
Ai Sommi che tulio diedero con devoto pensiero. 

Avv. BERTAGNOLLI. 

* 
Plaudo I 

Avv. V. TESSADRI. 
* 

I gloriosi Ma1·tiri trentini insegnino alla gioventù 
cli . oggi quanto il sacrificio proprio e l'altrui siano 
veramente utili alla Patria. 

Dott. GIOVANNI BARBIERI. 



II 

BORGO 

R. SOTTOPREFETTURA. 

Quale Sottoprefetto della patriollica Valsugana, 
che ha dato alla nostra gzierra volontari ecl ernici sol
dati e che aveva in onore .Battisti, e quale e.:c combat
tente, ' segno con commossa me-moria queste righe a 
consacrare che in privato come nelle mie diitturne in
combenze dell'ufficio ho oempre e fac cio tener viva e 
vresente la significativa e -italianamente sacra effì,ur: 
del glorioso Martire. 

Il Sottoprefetto Dott. FRANCESCO ORLANDI. 

* 
MUNICIPIO. 

Plauso vivissimo ed incondizionato alla nobilr! 
iniziativa cli ricordare verennem.ente e con profonda 
gmtitudine ed amore il nostro fulgidis simo 11,Jartire ed 
Eroe Cesare .Battisti. 

Il Comm. Prof. CARLO BETTA. 

* 
All' eroe '[l'Ì,ù Jntro e JJiù grande con JJensiero 

devoto. MARIA MARIZZO. 

BRUNICO 

MUNICIPIO. 

Plaudendo alla nobile patriottica iniziativa/ 

Il Sindaco : Dott. LEITER. 

*'' 
PARTITO NAZIONALE l!'ASCISTA. 

Glorificare i Martiri della grande llalia è dovere 
di ogni italiano. 

Il Segretario politico : BELTRAME. 

BUIE 

MUNICIPIO. 

La fiaccolà mai sventa ebbe nuovo alimento dai 
due 1mrissimi Eroi; .Buie, «guardia invitta dell' Istria", 
s'inchina reverente e rièçinoscente alla loro memoria. 

Il Commiss. Prefett.: LUCIANO PAROVEL. 

* 
PARTITO NAZIONALF. FASCISTA. 

Il Fascio di .Buie cl' / stria vlaude alla glorifica
zione dei nostri Martiri. 

Il Segretario politico : FRANCO. 

* 
Il. Circolo Donato Ragosa., che trae . i l nome dal 

comva.gno di Oberda.n, plaude entusias ticamente alla 
iniziativa onorante i Martiri nostri Ballisti e Rismondo. 

Il Presidente: Avv. ANTONIO DUSSICH. 

* 
Plaudo all'iniziativa che innalza i nostri. eroi al 

posto ben meritato. Avv. ANTO;NIO ANTONINI. 

* 
Plaudo alla nobile iniziativa di onorare con una 

opera commemorativa la memoria dei nostri Martiri 
che segnarono col loro sangue la Hedenzione del
l'Istria dalla schiavitù straniera. 

Cav. CRISTOFOLI. 

CALALZO· 

MUNICIPIO. 

Alle oesta eroiche del .Martire Cesare Battisti si 
inspirino tutti gli I taliani per imparare a tutto dare 
per la grandezza della Patria. 

Il Sindaco:: VASCELLARI VALENTINO. 

* 
Grande onore e grande 

l' italianità. 
amore ai Martiri del

ENIO GIACOBBI. 

Ai Martiri 
amore! 

* 
la nostra grande riconoscenza ed 

PASSUELLO e GENOVA. 

* 
Ai Martiri nostri incenso e lauri! 

GENOVA e CIPRIANI. 

Salve o M.artiri che tu/lo sacrificaste ver la gran
dezza della nostra bella Italia. 

TOFFOLI VINCENZO. ~ 

* 
Cesare Battisti vivrà nel tempo quanto vivrà il 

nome d' I tedia. 
G. DE STEFANI. 

CANFANARO 

MUNICIPIO. 

Il Comune cli Canfanaro si associa al tributato 
plau.so per la no bile iniziativa e riverente pensiero · in 

. onore cli Coloro che s' immolarono per la grandezza 
clellà Nazione e per la nostra liberazione dal giogo 

straniero. Il Sindaco : CARLO ROMANO. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

Si aderisce ben volentieri alla nobile e lodevole 
iniziativa in onore dei nostri grandi Martiri: Ballisti 
e Rismondo; i quali ofli·irono la lora vita per la nostra 
anelata Redenzione. 

Il Segretario politico : MATTEO COSSARA. 

CAPO DI STRIA 

R. SOTTOPREFETTURA. 

Ai tanti Eroi morti pe1· la gmnclezza e la Reden
zione della Patria si eterna la riconoscenza cli tutti 
gli italiani. 

Il Sottopref. : Cav. Avv. V·ITTORIO CECCATTO. 

* 
' Onorare tutti i Martiri nostri: scopo morale dei 

viventi . 
Rag. MARIO KOSSICH. 

* 
Ogni cittadino si inchina in riverente medita

zione dinanzi a clii diede tu.tto se stesso alla Patria. 
Don GIOVANNI SIROTICH. 

* 
Plaudo alla JJatriottica iniziativa in on.01·e dei 

Martiri per la Patria. 
ANTONIO DEPANGHER. 



·cAPRILE 

PARTITO NAZ'10NALE FASCISTA. 

ll sottoscritto a norne cli tutti i fascis ti di Caprile 
plaude alla vatriottica iniziativa Cesare Battisti-Fran
cesco Rism,ondo. 

Il Segretario pol itico: FLORIANO PRA'. 

* 
Twti i componenti l'Albergo «Alla Posta" cli Ca

prile sento1w clal cuore che Cesare Battisti fu un vero 
Martire per la Patria e merita o_qni riconoscenza e 
ricordo. FLORIANO PRA' . 

A Cesare Battisti l'eroe del Monte Como e a 
Francesco Rismondo l'Assunto cli Dalmazia vada pe
renne il ricordo cli ogni combattente che con Loro 
condivisero l' ansùi, la gloria e la vittoria, vada p11re 
la riconoscenza di tutli gli italiani che amano profon
damente la loro Patria, 

BENIAMINO CAFFAGNI. 

CASARSA DELLA DELIZIA 

MUNICIPIO. 

All'Eroe JJer il più grande degli Ideali, Cesare 
Battisti, il Comune cli Casarza riconoscente. 

l'Assessore anziano LUIGI TOME'. 

* 
PART.ITO NAZ'10NALE FASCIS-TA. 

La Sezione del P. N. F. vlaucle alla nobilissima 
·iniziativa. Rievocare l' Eroe ;mrissimo signi'(ica amore 
in'(inito ver la Patria. 

Il Segretario politico: CAPRA FRANCESCO. 

* 
E' doveroso rievocare l' Eroe Jntrissimo che per 

la grandezza della nostra · amata Patria in olocausto 
diede la vita. 

GIOACCHINO MORELLO. 

CASALECCHIO 

MUNICIPIO. 

Plaudendo alla nobile e patriotlica iniziativa. 

IL SINDACO. 
* 

Ai nostri Martfri onore e gloria! 

ELISA MATTEUZZI GALIANI. 

CESENA 

REGIA SOTTOPREFETTURA 

nostri più vuri eroi, che sacri'(icarono la loro 
vita nella più grande rJuerra de(la storia, no;,, samnno 
mai glori'(icati abbastanza, perciò merita ogni lode ecl 
incitamento la nobile iniziativa che si attua con la 
'J)Tesente vubblicazione. 

· 11 Sottoprefetto: Dott. CARLO SILVETTI. 

* 
MUNICIPIO. 

Cesena, che vibrò cli ardente vassione nelle ore 
grandi della guerra, che clonò innumerevoli volontari 

e 800 coclu/'i alla Patria, jJùi1.ule alla nobile iniziativa. 
Ben lieta di votere così indicare ai suoi giovani 'figli 
intera la. vita del grande Martire Cesare Battisti che 
trascinò, nelle giornate del maggio 1915, la folla Cese
nate, con !a calda parola clell' apostolo, ve1'So la luce 
e la gloria della grande guerra. 

Il Sindaco: Avv. GIUSEPPE RICC I. 

* 
FASCIO DI COMBATTIMENTO. 

ll Fascio cli Cesenci s·i associa «toto corde" nel 
venerare la rnernoria dei primi veri Martiri per la 
grandezza della Patria. I tctlia: Cesare Ballisti e Fran
cesco Risrnondo, che col loro martirio hanno insegnato 
ai vosteri come si ama e si serve la Patria. 

IL SEGRETARIO. 

* 
SINDACATI NAZIONALI 

FEDERA.ZIONI CIRCONDARIALI. 

L' eroica bellezza del sacri'(icio cli tutti i nostri 
Martiri sia faro luminoso e incil.amento a proseguire 
nella via intravresa della ricostruzione delle fortune 
della Patria. 

Il Segretuio : MAR_INO SAl"\JCHINI. 

* 
combaltrmti cl' Italia, nel ricordo ·delle eroiche 

gesta dei Martiri irredenti, troveranno eternamente la 
educazione migliore, la profonda devozione al sacri
'(i cio vatrio. 

Presidente Associazione Naz. Combattenti. 
MARIO GUIDAZZI 

* 
Ai Jv!artiri vurissirni l' omaggio e la venerazione 

degli operai della Cooperativa muratori di Cesena 
( aderente ai Sindacati). 

Il Presicle,nte : MARALDI POMPEO. 

* 
Ai rrurissimi Martiri Battisti e Risrnonclo vada il 

pensiero memore e grato dei veri italiani. 

GUSTAVO FROMBOLINI. 

* 
Con[' anima tutta e sempre vresa dal rico1·clo dei 

Martiri e con la speranza che gli Italiani non 1·endano 
vano il sacri'(icio mblime. 

GUGLIELMO ROMAGNOLI. 

* 
Ai grandi Martiri Battisti e · Rismonclo vada il 

nostro pensiero. 
FRATEIJLI DOMENICONI. 

* 
Ai _gloriosi Martiri Battisti e Rismonclo tutta la 

nostra riconoscenza. 
CICOGNANI ZOFF.OLI. 

* 
Ricordando il Martire Battisti ricordiamo e salu

tiamo tutti coloro che per la Patria soffrirono e mori~ 
rono comunque e dovunque. 

Dott. FERRET'l11 CAMÌLLO. 

* 
Questa celebmzione clel più puro e più alto 

eroismo italiano sia sprone ad avere sem1)1'e più cle-gne 
del grande sogno che illuminò il vensiero cli tutti i 
nostri Martiri gloriosi. 

MASSIMO _P ANTUCCI. 



I -

Onore e gloria a chi seppe eroicamente morire 
per la Patria. 

ALBERTO ROGNANI. 

* 
Il Vostro sacrificio non è stato vano. 
I Vostri nomi sono fari per gli Italiani. 

ANGELO GHIA. 

* 
Vorremmo che gli Italiani tutti volgendo le loro 

menti a chi alla Patria ha dato la vita si strzngessern 
concordi in opera feconda cli pace e lavoro. 

ARTURO COMINI. 

CHIUSAFORTE 

MUNICIPIO 

Chiusaforte, altrièe cli tutti i nobili ideali per i 
Martiri della Patria si associa cordialmente all' unani
me, devoto, perenne omaggio. 

Il Sindaco: PES'AMOSCA GIORGIO. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Davanti alla gloria, all'eroismo, al Martirio cli 
Battisti e cli Rismonclo non è uomo che non sente una 
rovente lacrima solcargli la gota. 

Il Segr. Pol.: dott. GIROLAMO FONTEBASSO. 

* 
AS'S'OCIAZJONE NAZIONALE, COMBATTENTI 

'Per la forza che emana clall' esempio - per la 
luce che emana dal Martirio ed a Battisti e Rismonclo 
gloria imperitura. 

Il Presidente: AMADORI MANLIO. 

CITTANOVA 

MUNICIPIO 

A nome popolazione Cittanova fascista plaudo JXl
. triottica iniziativa in onore Martiri Cesare Battisti e 
Francesco Rismonclo . 

Il Sindaco, : GUIDO dott. D' AMBROSI. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Pei gloriosi Martiri Alalà ! 

H Segr. Pol.: GULIN LUIGI. 

* 
Plaudo mirabile iniziativa. 

BELTRAMINI GIOVANNI. 

* 
Ai due Martiri che sacrificarono la vita per la no

stra redenzione, gloria/ 
AMBROSIO D' AMBROSI. 

CODIGORO 

MUNICIPIO 

Codigoro che s_ubì barbari bombardamenti aerei 
dai sudditi clell' impicca/ore, reverente piega il suo gon
falone ai Martiri che non _sono mai morti. 

Il Sindaco,: UMBERTO FERRETTI. 

PARTITO NAZWNALE FASCISTA. 

La nostra passione si agita, vive e si af/erma nel 
nome cli tutti i Martiri, nel nome cli tutti gli eroi, grandi 
e umili, della riscossa nazionale. 

Il Segr. Pol.: GASTONE BERNARDI. 

* 
FEDERAZIONE SINDACALE FASCISTA 

Con vivissimo plauso alla nobilissima opera che 
varrà a ricordare ai nostri figli i due gloriosissimi 
Martiri! 

Il Segretario: ANGELO MARTINELLI. 

CIVIDALE 

MUNICIPIO 

Ricordare la memoria dei Martiri è un dovere che 
inconi be a tutti i cittadini J 

Il Sindaco : avv. Antonio comm. DE PONIS. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

O leggendari Eroi Battisti e Rismondo, il cui 
nome, il cui amo1· cli Patria, le cui gesta, il cui sacri
ficio turano 1·ealtà, la Vostra fama ,vivrà nei secoli più 
duratura del bronzo. 

Per il quadrumvirato: avv. Giuseppe SANDRINI. 

* 
Omaggio eterno a coloro che morirono JJer la Pa

t1·ia e per la libertà. 

Avv.GIOVANNI BROSADOLLA. 

* 
Per la memoria cli Cesare Battisti J 

lng. GIOVANNI e LUIGI CARBONARO. 

* 
Vada sempre ono1·e e gloria ai Martiri della Patria. 

PAOLO SUBER. 

* 
Gloria e sempre gloria ai Martiri puri cli una JJiù 

pura Patria J 
LUCIANO MULLONI. 

* 
A Te sublime Eroe che conoscesti la gioia del sa

crificio, l'imperituro ricordo dei vosteri coroni il tuo 
martirio. 

ELENA MARZIE SA!NDRINI. 

* 
A colui che morto da Eroe lumiiwsamente vive il 

riverente pensiero clell' animo nostro. 
V. MORO. 

* 
Sia gloria eterna a Colui che si sacrificò per la 

grandezza d' Italia I 
. GIOVANNI PUS'SINI. 

* 
Onore a coloro che morirono per la libertà I 

PIETRO nobile de P ACJANI. 



CORMONS 

:rvIUNICIPIO 

Salvtiamo romanamente i Martiri gloriosi Battis ti 
e Il ismondo. 

Che la Loro luce cli gloria guidi sernpre l' Italia 
nostra Imperiale n ella sua imm ancabile ascesa. 

Il Sindaco : N.ICOLO' BENARDELLI. 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

A Ila glori fi cazione dei Martiri si associa 1·iverente 
e riconoscenle il Fascio di Cormons . 

Il Segretario Pol.: SAVORGNANI. 

Vi onoriamo - o Battis ti e Rismonclo - se in no
me Vostro ci teniamo pronti 71er qualsiasi cimento . 

Comm. PERUSINI COSTANTINO. 

Innalziamo i nostri Eia, Eia, Eia ai Martiri glo 
riosi che col Loro sacri ficio insegnarono carne si arna 
la Patria e carne si muore per Essa. - Alalà ! 

Cav. ANTENORE MARNI. 

* 
Ai M. artiri per la Patria onore e gloria f 

Avv. VIRGILIO VINCI. 

Non finire m o mai cli ricordarci dei gloriosi Mar
tiri per la più grane/ e Italia. 

Dott. G. VISINTIN. 

* 
Battis ti e Risrnonclo - rim arranno sempre im

vressi nella memoria cli ogni friulano. · 
ALFONSO W AIZ. 

* 
Battisti un nome, ma più che tale un simbolo. 
Rismondo un Eroe. 
Ecco clue clei giudici degli Absburgo. Ecco gl'Jta

liani cli Garibaldi e. del Duce. 
DANILO MORA. 

CODROIPO 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Cesare Battisti è il Martire più JJuro clell' ultima 
guerra! Il Suo sacri ficio insegni agli llaliani come si 
ami la Patria e come ad Essa si debba tutto dare per 
renderla grande, rispettata e temuta I 

p. il Direttorio : A. MONTICCO. 

* 
Esso che aveva misurato ver lun(Jhi anni il ter

reno esule in · ogni gola, in ogni cresta, per chi la 
santa idea trovasse la sua via, balzando un giorno al
l'ultimo riscatto sull' aspr' Alpe natia. Egli è caduto. 
Il fior clell' Epo7Jea. Cav. GIACOMO PITTONI. 

* 
Gloria ai Martiri della Patria I 

NATALE ,FROVA. 

* 
Fiori e canti i più puri ai Martiri Battisti e 

Rismondo. 
LUIGI STUCCHI. 

Il sacri fi cio de.i Martiri sia di sprone JJer un più 
allo avvenire della Palria. 

LOCATELLI UMBERTO. 

* 
Sia beneclftto il suolo bagnalo clal sangue 7Jiù vuro 

dei nostri Marliri Ballisti e Rismonclo. Dalle sue zolle 
nasceranno fìor-i che in ogni cuore svancleranno il loro 
soave vi·ofumo, cli cvllò, eh amore, cli venerazione ver la 
·nostra g-ran cle Patria. 

Dot.t. FALESCHINI cav. GIOVANNI. 

* 
Ri7Josino in pace le Tue. sacre svogl-ie, vigil·i e pro

ni il Tuo vivenle spirito a((inchè l'ideale che ti fece 
sorridere nel suwemo sacrificio sia opera comviuta. 

PALUDO ISIDORO. 

CORTINA O' AMPEZZO 

MAGNIFICA COiVIUNJTA' DI CORTINA d ' AMPEZZO 

Plaude alla nobile opera col fervido augurio che 
il sacrifi cio del Martire ])Orti e pace e redenzione alla 
Patria. · 

IL SINDACO. 

* 
P ARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

La sezione de l Fasc"io plaude con entusiasmo a 
questa iniziativa che porterà il nome clel grande Martire 
nel santuario clel cuore cli ogni italiano. 

Il Segret. Politico: Cav. GIRARDI. 

* 
ASSOCIAZIONE EX, COMBATTENTI. 

Glorifichiamo i Martiri e ricordiamoci sempre del 
loro sacri fi cio che ha dato all' Italia. i giusti confini. 

Il Presidente : Dott. SANZIO VACCHELLI. 

* 
Sei sem]Jre in m ezzo a noi, sei sempre nei rioslri 

cuori, sarai sempre la nostra luce divina, i l sentiero· 
che condu ce alla gloria, Te... .figura immortale cli 
Martire, cli Eroe . . 

Siano benedetti coloro i quali rievocheranno la 
tua_ dol ce e forte figura a sprone della nostra vita, a 
conforto delle nostre amarezze per insegnarci a lottare, 
a sverare, a soffrire, a morire come tu hai saputo mò
rire, Cesare 'Ballisti I 

· E dal trono immortale, ove la tua anima rivive sfol
gorante, sorridi alla tua bella Patria finalmente · reden
ta, sorridi alle dolci anime che nel tuo nome vivono e 
sperano. 

ALDO MAZZOTTI. 
* 

· Al grande Mm·tire ecl indimenticabile amico la 
perenne riconoscenzà dei trentini redenti. 

Cav. CARLO AV ANCINI. 

* 
Al grande Martire Cesare Battisti il pensiero rico

noscente mio e elci clipenclenti che rapvresento. 

Cav. uff. ANGELO BACCI. 

* 
Il nome dei Martiri deve essere sacro ad ogni 

Italiano. 
ANGELO DE ZANNA. 



DESENZANO 
MUNICIPIO 

Nulla vale alla esaltazione dell'apos tolo Martire 
quanto la biografia · che in tùtle le scuole cl' Italia do
vrebbe essere diffusa a testimoniare la più alta espres
sùme della più vura virtù della sti1·ve. 

Il Sindaco .: Avv. PAPA. 

* 
L'evocazione sui fatti eroici che di ffondono luce 

di gloria negli uomini che_ ne furono allori, è nostro 
debito di gratitudine, nostro vanto di solidarietà, nostra 
ambizione di discendenti, nostra sveranza di incita
mento all' emulazione. 

Plaudendo alla nobile iniziativa. 

Tenente Colonnello ALESSANDRO POJAGHI 
7.o Reggim ento Bersaglieri 

* 
Possa la figura di questo Grande vlacare ogni ani

mo e ricordare ad ogni italiano che al cli sopra cli tutto 
e cli tutti sta una figura cli donna. fino a ieri avvoll!l 
in catene ed oggi finalmente redenta. 

Nobile Famiglia Conti GERA. 

* 
Plaudendo all'opera che altamente onora il no

stro grande Marti?'e. 
MARIO CHESI. 

La fulgida memoria di Cesare Battisti, il grande 
Martire trentino, sfiderà il corso imverititro dei secoli; 
e ci è ara sicura che la grande Patria italiana è immor
tale. M'inchino riverente e commosso. 

SILVIO BROCCHETTI. 

* 
Il sacri ficio çlel grande Eroe sia d' esempio alla 

gioventù. 
ANGELO ANDREIS. 

Come italiano m'inchino commosso davanti alla 
grandiosa figura del Martire trentino. 

EDOARDO DE FRANCESCO. 

* 
Gloria al grande Martire! 

LUIGI VISCONTI. 

DIGNANO 
MUNICIPIO. 

Ai due Grandi, Dignano riconoscente. 

Il Sindaco: GUARNIERI ANTONIO. 

* 
PARTi1TO NAZIONALE FASCISTA. 

I fascisti cli Nicolò Ferro plaudono alla nobile ini
ziativa. Il culto dei Martiri ver la Patria tem7Jrn lo 
svirito degli italiani della nuova grande Italia. 

Il Segret. Pol.: PADRONE. 

* 
, M'inchino riverente ai simboli fulgidissimi della 
Religione del sacri ficio ver la Patria Grande. 

G. FERRO. 

Ricorda e onora i due grandi Eroi di Trento nostra 
e della Dalmazia che attende e spera. 

Avv. DOMENICO SBISA'. 

* 
A color-o che alla Pati-ia offrirono in olocausto le 

loro giovani vi te l'omaggio imverituro dell'Istria no
bilissima. 

Dott. ANTONIO SANSA. 

* 
Ai gloriosi Martiri la Sezione dei Combattenti di 

Dignano tributa il suo affettuoso vensiero. 
MARIO GODINA. 

* 
Con vlauso aderisco alla vatriottica iniziativa. 

GIORGIO MARCHESI. 

Rivolgo un deferente vensiero di riconoscenza ai 
clue Eroi che ver la Patria sacrificarono la Loro vita. 

BENUSSI GIOVANNI. 

* 
Aderisco con entusiasmo e via.uso. 

Nob. PIETRO FILIPUTTI. 

* 
Viva l'Italia, la Patria degli Eroi. 

D. RISMONDO. 
*· 

Dal sangue generoso sparso dai nostri Eroi, i figli 
nostri traggano esemvio imverituro cli sconfinato 
amor vatrio. 

Cav. GIOVANNI MALABOTTI. 

Pieni cl' entusiasmo vlaudiamo alla nobile idea. 
FRATELLI CANDIDO. 

FAENZA 
REGIA SOTTOPREFETTURA 

Plaudendo alla bella patriottica iniziativa. 
IL SOTTOPREFETTO. 

* 
MUNICIPIO. 

· La città di Giusevpe Sercognani e cli Vincenzo 
Calclesi si inchina riverente alla memoria dei clue glo-
riosi Martiri. · 

Il Comm. Pref.: dott. GAETANO BALLARDINI. 

* 
FASCIO F AENT-INO DI COMBATTIMENTO 

Col vensiero di Alfredo Oriani i fascisti cli Faenza 
ricordano il Martire di Trento e il Martire cli Svalato. 

Il Segretario·: AMORE'l'TI FORTUNATO. 

* 
SINDACATI NAZIONALI FASCISTI 

Nella cruenta lotta, as7Yra cli intrighi e di miserie 
ver l' affermazione della conquista della Patria, aleggia, 
esempio di virtù rara e monito severo alle genti, la fi
gura del Martire che ver l'Italia -de la vita fece dono: 
Cesare Battisti. 

Il Segretario: GUIDO SECCHIARI. 



In tempi di eroismi e di viltà Cesare Ballisti sep]Je 
coll'o locausto della sua vila conciliare le sue idealilà 
col grande ideale della difesa della Patria. 

Nuova Cooperativa bra.ccianti, muratori 
e ca rrettieri aderente .ai Sindaca.ti fa scist.i 

Il Segretario : ETTORE TINELLI. 

* 
A Cesare Batlisti rivendicatore dei giusti confini 

e Martire della Nuova Italia. 
Dott. SCIPIONE Conte ZANELLI QUARANT.JNI. 

* 
Alla memoria di Cesare Battisti, eroe vurissimo 

dell' Ideale italiano, gloria ed onore I 

LUIGI e DIONISI ZAULI Conti NALDI. 

* 
In ricordo dei grandi Martiri Ballisti e Rismondo 

e ]Jer la JJÌÙ grande Italia I 
GlUSEPPE MITA. 

* 
Con plauso all' overa che onora i grandi Martiri. 

PAOLO BUDELLACCI. 

* 
Ricordando gli Eroi della Patria I 

FAMIGLIA PANCRAZI. 

R endiamo omaggio alla memoria dei grandi Ita
liani. 

CARLO ZUCCHINI. 

FERRARA 
REGIA PREFETTURA. 

L' esaltazione cli questi Eroi vurissimi, degni di 
Sparta e di Roma, sia sempre pari, se non al loro su
blime sacrific io, alla devozione ed alla religione altis
sima della Patria riconoscente. 

Il Prefetto: Comm. GAST.I GIOVANNI. 

* 
MUNICIPIO. 

La citlà di Ferrara che diede in ogni tempo larga 
messe cli Martiri alla Patria e alla causa nazionale, 
ricor-da con devozione affettuosa l' eroismo sublime di 
Cesm·e Battisti e Francesco Rismondo, i cui nomi 
vanno giustamente esaltati e additati alle nuove gene
razioni della più grande Italia. 

Il Sindaco : RAOUL CARETTI. 

* 
PARTITO NAZIONA!LE FASCISTA. 

Federazione Pro'Vinciale. 

Ricordare i morti è dovere dei vivi, specie quando 
i loro nomi sintetizzano la religione della Patria. 

Il Segretario- generale : UMBERTO KLIN GER. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

Fede ed amore alla Patria: incutano nei giovani 
queste belle iniziative I 

Il Fascio di Ferrara appoggia interamente questa 
fe conda o vera. 

Il Segretario politico: VINCENZO Dott. TOMA. 

FEDERAZIONE SINDACALE. FASCISTA 
Ferra.ra e Provincia. 

Perchè sia perenne il ricordo della virtù, clel
l' eroismo, del sacrificio della stirve italica. 

Il Segretario genera.le : Dott. F. FERRI. 

* 
Plaudo all'opera altamente vatriottica e sublime 

cli rievocazione del 111.arlirio più JJU1'0 nel compimento 
del nostro sogno nazionale. 

Con plauso I 

Colonnello· FRANCAVILLA 
Comandante il Presidio militare. 

* 

Colonnello BONA TI 
Comandante il Reggim . Cavalleggeri d'Aosta. 

* 
MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE 

76.a Legione. 

Il Mm·tirio di Cesare Battisti e del compagno dal
mata Bismondo è ormai avvallo cla una storica aureola 
cli gloria e perciò nessun giudizio umano, per quanto 
sintetico ed esJYressivo, può degnamente esaltarlo. 

MUNDO Dott. GABRIELE. 

* 
MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE . 

75.a Legione: 

Il Ma1·tirio di Cesare Battisti è il faro s1Jiriluale 
che illumina con raggi di gloria· il cammino alla nuova 
eroica generazione italiana. 

E vur grande e radioso è l' esempio clel Mm:tire 
svalatino I 

Onoriamo i loro nomi I 
Il Console : OLAO GAGGJOLI. 

* 
Jl cullo dei grandi Morii è la religione dell'Italia 

Nuova. 
ll sangue in vurità ve1·salo e il dolore in 1mrità 

sofferto _qenerano la luce, la votenza, la gloria I 
Avv. ALBERTO VERDI-, Deputat0 al Parlamento. 

* 
I vivi debbono rico1·dare ed onorare i morii per 

rendersene degni . 
On. Comm. Ing. MANTOVANI VICO 

Deputato .al Pa rlamento. 

* 
Plaudendo alla nobile iniziativa I 

Conte GIGLIOLI ARTURO. 

* 
Con vero entusiasmo aderiamo alla nobile inizia

tiva nella lusinga che il sacrificio dei nostri Martiri 
ricordato agli Italiani ne pe1·petui la loro memoria r: 
sia cl' insegnamento alla nuova generazione. · 

Cav. Ing. GUIDO PELLAIUNI 
Rag. LODOVICO CHIODI. 

* 
La vita e la morie dei noslri Martiri sia monito 

e sprone a cooperare sempre maggiormente per la 
grandezza d'Italia. 

Ra,g. F . BASSANl. 



Francesco Rismondo, Damiano Chiesa, Cesare 
Battisti, Fabio Filzi, Nazario Sauro furono commemo
rati a Fen·ara. nel 18 agosto del 1918 per la modeslit 
opera del sottoscritto. Anche se dopo la Vittoria parve 
dimenticato il sacrificio, ora invece 1'ivive in tutto il 
JJOpolo il ricordo di sì grande olocausto, la luce di 
nostra gloria. Il seme fecondo non è andato perduto. 

Sia gloria quindi a tutti i morti e vaticinio cli 
novella virtù alle generazioni presenti pe1· la grandezza 
d'Italia. 

ERCOLE Conte RONCHI BRACCIOLI. 

* 
Gloria ai Martiri della più grande Italia/ 

BORGONZONI GIULIO. 

* 
Onoriamo i Martiri del compimento clell' unità 

nazionale. 
VITTORE MELLI. 

* 
Onore agli Eroi purissimi, Martiri ultimi del

l' unità italiana. 
CARLO NEPPI. 

* 
Per plauso alla nobile iniziativa J 

ENZO FANO. 
* 

Con vivissimo plauso alla nobilissima iniziativa 
che varrà a maggiormente glorificare i grandi Martiri 
della nostra redenzione. 

GIUSEPPE VIANELLO. 

* 
Glorificare i nostri più grandi Martiri è rendere 

più splendente e più forte la nostra. Italia al cosJJet,to 
del mondo. Il pensiero e il cuore di noi tutti Italiani 
deve essere sem]Jre affisso alle eccelse figure dei Grandi 
Cesare Battisti e Francesco Rismondo. 

Ing. SALCE LUCJANO. 

* 
Il 1'icordo dei Mm·tiri della Patria ci SJJroni a 

bene o]Jerare J 
ANGELINI LUIGI. 

* 
Plamlendo allà nobile e patriotlica iniziativa. 

RICCARDO MAYR. 

* 
Le nobilissime figw·e dei Martiri della guerra Ce

sare Battisti e Francesco Rismondo risvlenclono di luce 
perenne. Davanti ad Essi la mente si raccoglie ed il 
cuore vibra JJer reverente ammirazione e riconoscenza 
infinita. 

RAFFAELE MAZZANTI. 

* 
Aderisco pienamente a quesf:a nobile inizia,tiva. 

Dott. BOFFA GIUSEPPE. 

* 
Aderisco e 71laudo alla patriottica iniziativa. 

Ing. FINZI PIO. 

* 
Viva il Fascismo I Viva l'Italia I , 

Cornm. SANI D'ARRIGO. 

FIERA DI PRIMERO 

MUNIOIPIO. 

Plaudendo alla nobile iniziativa, rendiamo o
maggio e gl01'ia ai Martir·i nostri; esempio purissimo 
delle più belle virtù di cittadini della Patria. 

Il Sindaco : ERMANNO BONE.TTI. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

Onorare la men/}(/ria di Cesare Battisti è opera 
di alta italianità, perchè fu Colui che ])Ur sotto il ca
J)estrn austriaco riaffermò i sacrosanti diritti d'Italia. 

Il Segretario politico,: Dott. GALANTE. 

* 
Cesare Battisti che tutto ha dato ver la grandezza 

cl' Italia serva cl' esempio a quelli italiani che dall'Italia 
soltanto vretendono ... 

ERMANNO BONETTI. 

* 
Onorando i nostri grandi Martiri, oltre ad un atto 

di doverosa riconoscenza J)er il loro generoso olocausto, 
si compie azione eminentemente J)atriottica di educa
zione nazionale. 

Dott. BEN. 

* 
Gloria a Battisti, il Martire dell'Italia nostra! 

GIUSEPPE VJDDA. 

* 
A Cesare Battisti e Francesco Rismondo onore e 

gloria. Plaudo alla bella iniziativa. 
LUIGI TROTTER. 

FORLÌ 

REGIA PREFETTURA. 

Cesare Battisti, assertore e martire clel di?'itto 
cl' Italia ai suoi giusti confini, sia guida luminosa alle 
future generazioni nell'amore per la grande Patria 
italiana. 

Il Prefetto : GUIDO Podestà LUCCIARDI. 

* 
MUNICIPIO. 

I Martiri sono la più pm·a sorgente e la più alta 
di amor pat1'io; ed ogni iniziativa che si compie nel 
loro nome è affermazione di fede e omaggio reso nello 
stesso tempo alla feconda purità del sacrificio e alla 
superiore bellezza del più alto ideale : l' amore alla 
grandezza della Patria. 

Il _Sindaco: Avv. CORRADO PANCIATICHI. 
L'assessore anziano :

0 
Cav. Dott. GIUSEPPE. LAMI. 

* 
FEDERAZIONE PROVINCIALE 

DELLE CORPORAZIONI SINDACALI FASCISTE 
Circondario cl'i Forlì. 

A Cesare Battisti che anche in Ròmagna accese 
con la calda parola la fiamma di amore per i fratelli 
OJJJJressi, consacrando la giovine vita all'Italia e il 
nome nei secoli, vada il 1·icordo pe1·enne del popolo la
voratore forlivese. 

Il Segretario: EDOARDO CECCARELLI. 



FEDERAZIONE PROVINCIALE 
DELLE CORPORAZIONI SINDACALI FASCISTE 

Per la memoria cd i n onore al Martire Cesare 
Battisti, assertore elci più 1mri ideali della Patria, plau
diamo all' iniziativa. 

Il Segretario : AURELIO GELLINI. 

* 
In memo.ria dei grandi Martiri Ballis ti e Risnwn

do, assertori de l' amor patrio, cadvti per una grande 
Italia e per i l riscatto della libertà. 

Cooperati\·a lavoranti muratori aderenti 
ai Sindacati fascisti 

Il Presidente : ZIV ARI DEL:tvIO. 

* 
Comrnossi ci inchiniamo alla memoria dei grandi 

Martiri Battisti e Rismondo che con atto cli abnega
zione e dovere tutto sacrificarono, fino la viia stessa, 
per un' llalia più grande e maggiormente forte. 

Coop. la\·oranti _falegnami 
Il Presidente : ACHILLE FIUMANA. 

* 
Se tutti, specchiandoci n ell'Eroe Ballisti, fossimo 

realmente pronti a sacrifi care per l'Ideale l' esistenza 
nelle 7Yiù oscure trincee della vita, vi sarebbe in llalia 
meno vana _gloria e più veri italiani . 

G. B. Marchese PAOLUCCI cli Calboli Ginnasi. 

* 
La vita di Cesare Ballisti è un voema. 
Ogni Suo atto è m onito v er chi deve ancora lavo

rare per la m agqior grandezza cl' Italia. 
Le «Donne ilaliane" quarclano con fede a qitesto 

loro Fratello e si inspirano al Suo nome glorioso. 
La Presidente : E. GALVAN CORSIN. 

La Vice-pres. : ANGIOLA MARIA MONTANARO. 

* 
Il Comitato forli vese della Dante Alighieri fa voti 

che l' opera in onore cli Cesare Battisti e Francesco 
Rismonclo vossa essere pari al loro immenso amore e 
sacri fi cio per la Patria ! 

Dott. P.JETRO GA VELLI, Presidente. 
Prof.a ANGIOLA MARIA MONTANARO, Segret. 

* 
Nel grido cli angoscia e cli sveranza che, in tempi 

oscuri, il grande Poeta lanciò dal colle cli S. Giusto e 
che fu la sintesi della sublime fed e cli Cesare Battisti, 
esaltiamo oggi, con la Patria ai suoi termini sacri clet 
Brennero e di Fiume, la memoria del Martfre glorioso. 

Italia, I talia, Italia! 
ERCOLE Conte GADDI PEPOLI. 

* 
Con l' animo vibrante e còmmossa arnmirazione 

per l'eroico sacrificio dei Martiri caduti J)er l'italianità 
della stirpe delle provincie redente, plaudo alla bella 
iniziativa _che riafferma il dovere civile in una immu-· 
tabile ricordanza. 

ERCOLE Comrn. GALASSI. 

* 
Gli agricoltori cli Forlì, memori della varala no

bilmente incitativa del Martire Ballisti, con l'augurio 
e la fervida certezza che il sacrificio degli Eroi della 
guerra nazionale sia oggi come sempre faro luminoso 
e guida sicura alla gioven//ù cl' Italia. __ 

Dott. ANTONIO BAZZOCCHI. 

Anche nel!' opera incluslre e laboriosa e nella 
fati ca quotidiana, -il rico rdo cli chi diede la _vita per la 
txrcmdezza e la li/Jertà della Patria, per renderla /orlt: 
e 710/ente, sia eccitamento e svrone. 
· Cesare Ballisti è fra i noslri Martiri JJ'iù alti e più 
vuri. Egli tra i primi deve essere vresente al cuore ed 
alla mente cli W.tli gli ilaliani e sveciolmente di quelli 
i taliani che con la mente e col /Jra ccio assùluamenie 
lavorano, poichè la Sua vita ebbe ver mèta l'elevazione 
del Popolo nella Patria lib er,1. 

ETTORE Cav. BENIN!. 

* 
J Martiri sanno JJagare con la vita il loro amore 

alla Patria . Cesare Ballisti fu uno cli questi. A Lui 
tulio il nostro affetto, lul/a la noslra ammirazione. 

Cav. OTTAVIO MORETTI. 

* 
Per clet·ozione a Cesare Ballisti. 

Dott. SPALLICI ALDO. 

Plaudo con cuore alla nobilissima iniziativa. 
Rag. G. De LUIGI. 

Al .11artire della li/Jertà cl' Italia il pensiero vi 
si rivolge. Ing. LUIGI SOLDATI. 

* 
. .. il viaclante che vassa sul Piano delle Fugazze 

giiai-cla il Jlilonle Corno e ricorda il marti1'io cli Cesare 
Battisti . Eredi BECCHI PIETRO. 

* 
A.i Jlfortiri gloriosi Cesare Ballisti e Francesco 

Rismonclo che con l' olocausto della loro vita contri
buirono alla vittoria clell' Italia nell' ultima guerra di 
liberazione vada verenne la nostra riconoscenza e la 
nostra -devota ammirazione. Avv. LUIGI CONTI. 

* 
Assento con tulio 'il cuore a quanto si fa in me, 

moria clei M.artiri nostri, che ci hanno falla completa 
la Patria e il cui ricordo è e resterà sempre religione 
cli ogni buon' italiano. GIOVANNI FLOREALE. 

* 
Se .(Jli italiani avessero sempre presente l' imma

gine sacm dei grandi Martiri, renderebbero ancor più 
forte e viù bella la Patria. F ARNETTI VALENTE. 

* 
Ogni iniziativa che esalta il sacrificio dei Martiri 

71urissimi della guena di redenzione merita il plauso 
incondizionato cli lutti gli italiani. 

A Ballisti e Rismondo, fari cli luce chiarissima 
che rischiara la via della nuova Italia, gloria ecl onore. 

FRATELLI FLAMIGNI. 

* I 

Onore e glo1·ia agli eroi della Patria J 

ANTONIO TESORIERI. 

* 
Per la gloria degli Eroi della Patria J 

ARNOLDO BOLOGNESI. 

* 
Onore e gloria agli eroi della Patria J 

MAIANI NAPOLEONE. 



III 

FORTEZZA 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Ciclo meraviglioso: Nazario Sauro - Battisti - Luce 
altissima I Ognuno plauda verchè piu splenda. 

Ìl Segretario po.Jitico : GIANNI DOVERA. 

GARDA 
MUNICIPIO. 

Il Com.une di Garda plaude ali' iniziativa ,l'i /ar 
conoscere con una degna collana rli lriografie la vi fo 
e le gesta dei Martiri · Trentini e della Ven ezia Giulia. 

Il Sindaco: Capitano FERRUCCIO MERLO 
Pres idente dell'Assoc. ex Com battenti . 

Cesare Ballisti - il Martire santo - al cui nome i 

cuori italiani batteranno più celermente e · ricorde
ranno . . . cl' amare sopra tullo la Patria. 

ITALA COMETTI - PASTI. 

* 
Al grande martire Cesare Ba.llisO: con cuore saldo 

con animo fort e cli alpino rinnovo il giuramento: Dalle 
nuove frontiere non si passa! 

UGO FAVETTA. 

GARDONE 
MUNICIPIO. 

Docet et juvat fla.mmam semper alere. 

Il Sindaco : Ing. RICCARDO COZZAGLIO. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

Fascisti di Gardone plaudono vivamente agli 
organizzatori di tanta bella ed 'italica opera comme
morativa. 

IL SEGRETARIO POLITICO. 

* 
L' overa Cesare Ballisti-Rismondo pei bimbi cl' I

talia è fiamma di amore e di riconos cenza per chi tulio 
sacrificò per la grandezza della Patria. 

. SOAVE BESANA. 

GARGNANO 
MUNICIPIO. 

Gargnano, che conobbe il furore cli Absburgo, ri
verente si inchina alla memoria dei Martiri che la ri
bellione sublimarono col sacrificio. 

Il Sindaco : CASTELLINI. 

* 
Come combattente m' inchino reverente alla me

moria dei nostri grandi Martiri I 
ERNESTO BERTOLINI. 

* 
Et.erniarno la memoria dei nostfi Martiri e col 

diuturno sacrificio di ogni bene per la grandezza della 
Patria cerchiamo di emularli. 

Nob. Famiglia BETTONI. 

Per la maggior grandezza. della nost.ra Patria, per 
la memoria elci nostri Mm·tiri. 

Famigli a AVANZTNI - BASOLI. 

* 
r,L' ombra sua torna che era diJJar/ita». 

(DANTE) 
A.cl esJ)ressione cli omaggio e di J)lauso. 

ANGELINA MAZZOLA - SALVI ALESSIO. 

* 
Gloria a Cesare Ballisti, ·mart ire, eroe della nostra 

bella Italia.. . per la sempre maggiore gloria del 
grande soldato. 

FAMIGLIA DI BENEDETTO. 

* 
Con sentimento di vivo patrio tlismo e con JYl'O

loncla e commossa ammirazione pel Gran Martire f 

FAMIGLIA GIACOMINI. 

GEMONA 
MUNICIPIO. 

On orare i nostri Martiri è un dovere; come è 
doverP- tramandarne le gesta, a/fincliè ognuno sa.pJ)ia 
quanto costa l'Unità della Patria. e lJuan to si debba 
dare per cuiiserva.rla. grande. 

Il Commi ss. pre f. · Cav. ALFREDO ANGELONI. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Plaudiamo alla nobile inizia tiva, che ricordera 
perennemente Z: opera ccl il sacrificio dei gloriosi 
Martiri. 

Per il Triumvirato: GIUSEPPE DE CARLI. 

* 
Onore e gloria a chi tutlo rl-iccle per una Patria 

grande nella libertà e nella giust·i'Zia. 

L. FANTONI Deputalo al Parlamento. 

* 
Onore il più alto ai Martiri nostri! 

DEOTTI GIOV ANNf . 

* 
Date Lilia vlenus ! 

Dott. DEL SOLE. 

Plaudo all' overa eternante la ·memoria di chi ha 
dato la vita per la Patria. 

Don Cesare BENAGLIA. 

* 
Onore e gloria a coloro che si sacrificarono per 

darci indipendenza, gloria e grandezza. 
GIACOMO FALOMO. 

* 
Plaudo alla nobile iniziativa. che scaturisce dal 

rinnoJJalo sentimento nazionale. 
Dott. E. CELLOTTI. 

* 
Onorare la memoria cli Cesare Ballisti e Fran

cesco Rismondo è dovere _cli ogni cittadino i taliano. 

Ing. GIUSEPPE SALMOIRAGHI. 



Gloria a chi onorò la Palria ! 

GlOVANNI CAPRIZ. 

Plaudo al patriottico pn1 sie ru di ·1frordare i JJar
tiri della Patria. 

LODOVICO GIOVIO. 

* 
A Battisti e J/ismo11du oiuu ga sempre yloria ed 

alloro. 
GASTONE PIOTTI. 

* 

MILIZIA VOLONTAHlA S' lCUREZZA NAZIONALE 
GS.a Legione. 

Plaudendo inco 11clizionatomc'll tl.' a tulle le ovr•re 
;;he mirano ad esaltare i nostri p trùsimi ltmi ed o 
·wlurarc la nostra graude ·villoria. 

Il Console: Conte FLA.ì\HNIO GIN01A~T. 

W. I' ]/olio! l-V. gli Alpini! Hl . Battisti! 

Tenente Pl<;N r\7,ZJ GJUSLPP I~. 

* 
Citi poco diede alla Pa!ria onora e ricorda inces- Ai grandi Marrir-i, ital iani gloria e rcve·rcnte 

santemen!c Col11i che tutto diede per Essa. omaggio. 
PIETRO VIDON I. C,1,. HAJ<'ì;,l BATTISTA . 

* 
Glo1·ia ed onore ai più grandi MaHiri rfp//a 1wstrr1 

Patria. 
GIOVANNI FANTONI. 

* 
All' Eroe Cesare Bauisri vada il ri'l'ercn te pen

siero dell'Associazione ,Vazionale Cond;auenti, Sezione 
cli Gemona, che in E:sso vede il simlwlo del più puro 
eroismo clell' Italia.. 

ETTORE PITTINI 
Presicl ent,é d ell 'Ass. Naz ionale Comba.Ltent.i. 

GRIES 

MUNICIPIO. 

Il Sindaco del Comune cli Gries plaude l' overa 
che onora l'Eroe purissimo Pd il gran de Martire. 

Il SiÌ1claco: MOMELTER. 

IMOLA 

REGIA SOTTOPREFETTURA. 

Con fede vro fonda e con devoziune illimitata a_qli 
ideali consacrati dal sangu e generoso di Ballisti e 
Rism.onclo che il sacrificio 1·('.dense dalla schiavitù. 

Cuv . DoLL UMBERTO PETRAGNANl. 
Sottop refetto. 

* 
:MUNICIPIO. 

Nel sacro ricordo rlei J)Urissirni eroi Battisti e 
Rismondo si ispirano gli itai'i.o:ni, vercliè siano raggiunti 
i maggiori ideali della grandezza e della JYrosJ)erità 
della Patria. 

Il Sindaco : Conte ANNIBALE GINNASI. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

Tutto ciò che glorifica la memoria dei Martiri, 
{llorifica ed esalta la Patria. 

Per il Direttorio : Dott. LAZZERONI. 

* 
FEDERAZIONE MANDAMENTALE 

DEI SINDACA'l' I NAZIONALI FASCISTI. 

A nome dei fanti imolesi, reduci dalle trincee del 
Carso e del" Grappa., si associamo alla rievocazione delle 
gesta. di Cesare Battisti e Francesco Rismondo. 

Il Segretario,: AMEDEO Cap. FERRATINI. 

* 
J/ endiamo omaggio ai grandi l!aliani f 

CONTg DAL PERO VINCENZO. 

* 
Gloriu ai nostri Martiri f 

PAOLINI comrn. prof. LUIGI. 

* 
Pe1· i Mar tiri della grunclezza rl' liolia ogni allo 

di riconoscen:,a f:: Clrà :;empre inferiore al sacri(ì.cio rla 
Essi compi11to. 

GIOACCHIN O c.ax. ZAM.BRINJ. 

* 
In memoriu e J)tr escrnpio ! 

SPAGNOLI - PADOVANI. 

* 
Sr,itanto col sac·rificio JJe;· il solo scoJJO di -una più 

grande ltulir,, r.i(/ennanclosi nel sangue del Martire, 
f~clgcmlo Conii, ri·verente 1·icorda il più fulgido Erot; 
Cesure Ballis ti, gloria della storia nostra. I 

ALDO VITALI. 

* 
Con JJ/uu so ! gloria rli grandi Martiri I 

EDMONDO CARLO BJZZI. 

* 
Ricordiamo sempre il nostro grande Martire 

Battisti! 

CESARINO SPAGNOLI. 

* 
Con cuore d' italiano plriuclu alla nobile iniziativa 

f'.Saltante la memoria cli Cesare Battisti e Francesco 
I/ismonclo. 

ANGELO POLETTI. 

* 
Gloria e niemoria elernn ai Martiri d' Italia! 

ROCCA PIO. 

ISOLA D'IST RIA 

MUNICIPIO 

Onoriamo per vivere degnamente, umilmente col 
lo?'O esempio Balitsti e Rismonclo, fiaccole inestinguibili 
rlel Martirio italiano: il più _luminoso. 

Il Commiss. pref.: Com. BARTOLOMEO POGGI. 
• I 



PARTITO NAZIONALE l<'ASCISTA 

Onorare i Martiri che hanno dato la Vita ver le, 
Patria è cosa nobilissima che elevu anche chi compie 
questo sncro dovere. 

P er l'Esecutivo: EDOARDO HRUSCH. 

* 
La cultura è vatrimonio umano materiato di tor

mento d'ogni singola nazione. 
Noi che siamo fi eri della Nostra Cultura Nazio- · 

nale, non vossia.mo non rimanere assenti da sì nobile 

o7Jera. IL CIRCOLO DI COLTURA. 

LATISANA 

MUNICIPIO 

Il sacrificio degli eroi Cesare Battisti e Francesco 
Rismonclo sia cli m.onilo e cli guida elle generazioni vre
senti e future ver una viù grnnde llalia. Onore e gloria 
a tali Martiri che tutto diedero senza nulla chiedere. 

Il Sindaco : 
Ing-. GIOVANNI TONIATTI TOREµLl NICOLA. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Al grande Martire Cesare Battisti amore e rico
noscenza verenne. 

Il Se.gret. PoL ELLIO FACCHINI. 

LIVINALLONGO 

MUNICIPIO 

Il Comune cli Livinallongo in segno cli vlauso in
neqoia a Cesare Ballisti. 

Il Sindaco: DEMATTIA TOMASO. 

* 
Plaudendo alla nobile iniziativa! 

ARDUINO cav . . POLLA, medaglia cl' oro. 

* 
Al glorioso Martire Cesare Battisti gloria per tutti 

i secoli. 
DANDER GIACOMO. 

LONGARONE 

MUNICIPIO 

Ai gloriosi Martiri clell' Indivendenza il nostro 
deferente ricordo. 

Il Sindaco : Arcluino ' cav. POLLA, mecl. cl ' oro. 

* 
.. . ricordare e glorifica1·e l' esein7Yio saci·o e vuris

simo degli assertori e martiri pel . diritto d' Italia. 

GIOVANNI RABBI. 

* 
Il sacrificio dei grandi Martiri assertori con l' e

sempfo e con la fede dell' indivcndenza della Patria, sia 
inonito severo alle novelle generazioni v er i futu1·i de
stini di romana grandezza della nostra Italia. 

ITALO PRABALDL 

* 
In s.eun_o di adesione e plausp . . 

Comm. URBANO NONO. 

Al r;lorioso Martire dell' I·rutivendenza ! 

LODOVfCO BATTAGLIA. 

Gloria ai nostri Martiri! 
BONATTO GRNESTO. 

* 
In s1iq1w di affetto al -figlio di Bollisli di cui mi 

onoro essere amico. ca,·. SILVIO TASSO. 

* 
Chi poco diede alla P(lfria più deL•e onorare co

loro che tullo hanno dato . 

clot.t. Cornm. G. B. OSVALDO PROTTI. 

LUGO 

MUNICIPIO 

Luqo, che doloran/e e benedicente com.vose nel
l' eternità della gloria Francesco Baracca. solu/a con 
l' ala si-roncata del svo Eroe il martirio suMime di Ce
sare 1:Ja.//isti e Francesco Rismondo. 

Il Sindaco: EDGARDO NOSTINI. 

* 
SINDACATI NAZIONALI FASCI STI 

f lavoratori luqhesi, fi denti negli imperirlli destini 
cl' Italia, salutano romanamen te la sacra memoria dei 
Martiri vurissimi Cesare Ballisti - Francesco Rismon c/o. 

Il Segretario : BALLANTI. 

* 
Onde sia vervetuato nella ·memoria dei buon·i le 

gesta r:roichf'. dei . Martiri Battisli e Rismontlo, monito 
alle generazioni clell' oggi e del domani. 

Sindacato Agricoltori - Il Seg-ret.: G. SEGANTI. 

* 
Rinolgiamo un pensiero alla memoria sacra di 

Rismondo e Battisli che impersonano il marlirio, la for
za e il valore clell' Italia e plcm.cliamo a/l" i-nizia1i11a che 

-merita il consenso e l' adesione cli ogni JJll/1·iota flern 1· 

convinlo della gni.nrlezza cl' Italia . 

Il Sindacato dei dipendenti degli enti locali 
Il Segretario : GIOVANNI GRAZIAN I. 

* 
Batf'isl'i e J?ism onq.o f Martiri JJUrissimi del grande 

71ens-iero unwno che unisce le nazioni in frat erno con
vitto rt.i: amore e di pace, vivranno eternamente nella 
memoria degli italiani, che asvirano ad ove·re di gran
di civiltà risoroenti in nom.e di Roma. 

Sindacato facchini - .Il Seg-ret.: CASA DIO CELSO, 

* 
Ai Martiri Battisti e R.ismondo gloria ed onore.! 
I lavoratori meccanici lughesi s'inchinano_ ri-

verenti . 
S. A. Coop. Metallurg ici cl i . Lugo 
fra operai dei Sindacati Nazionali 

Il Presidente: MONTANARI UGO. 

* 
Il fior e delle tombe, il fiore dei morti sia sempre 

l' im]Je1·itu.ro ricordo ver i Martiri Cesare Battisti e 
Francesco Rismondo che ])ari al _glorioso figlio mio, tut~ 
to immolarono. · 

Comm. BARACCA ENRICO. 



Onorare la rnernoria dei due grandi Italiani Bal
listi e Rismo ndo è cosa degna di m assima lode e torna 
ti.ti/o ad onore e merito di questa 'IIOl.rilissima Italia. 

lng. SCARDOVI LUIGI. 

* 
Onoriamo sempre la memoi·i.a dei r1loriosi 1\1/artiri 

Cesare Rall isti e Francesco Rismondo. 

Dott. RICCI ClJRBASTHO. 

Per m eglio far conoscere i 1\11 artiri JJUrissimi dello 
nostra più grande ltaha ! GUAR ALDI. 

Esaltiamo il sacri fi cio eroico dei du e JV/artiri de lla 
li bertà della Patria. GIULIO SCALABERNT. · 

A deris co piena:mente al la nobile iniz-iativa. 

Dott. BACCHI LUIGI. 

* 
I Martiri si onorano co n opere buone ed in silen-

zio. Ri torni ognuno di noi più puro e JJiù degn o cli quel
la divina Italia alla quale Essi diedero in olocausto la 
vita. ANTONIO BA.BINI. 

* 
Rivolgo un pensiero af/eltu oso al Mm·tire glorioso 

Cesare Battisti . ANDREA CAMPOLI. 

MASSALOMBARDA 

MUNICIPIO 

Massalombarcla, che dal sublime sacri fi cio dei suoi 
tanti morti in guerra e dei suo tre m orti fa scisti trae 
strapotente volontà di cieca devozione all'Italia, al suo 
Re, al suo Duce, benedice al martirio di Ballisti e Ri
smondo e svera I 

Il Commissario Pref.: GUSTAVO DE LUCCA. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Nel nome del Fascismo, per la devozione al SUfJ 

Duce e all'Italia, il Fascio cli Massalombarda presenta 
il frat erno omaggio cli fede e di dedizione alla m em oria 
dei Martiri Battisti e Rismonclo fari luminosi della. Re
surrezione della stirpe italiana. 

Il Segretario Politico : GUSTAVO DE LUCCA. 

* 
SINDACATI NAZIONALI FASCISTI 

I sindacalisti massesi fi eri-del loi-o lavoro, che quo
tidianamente si inspira alla grandezza della Patria i ta
liana, porgo'[l,o il loro modesto e gmto om aggio alla 
santa memoria di Battisti e Rismondo, Martiri per 
un'Italia più grande e ma.ggiormente madre ai suoi -(/,-
gli migliori. Il Segreta.rio: MONGARDI. 

* 
Plaudiamo alla nobile iniziativa J 

Sindacati Fascisti Coop. Cementisb e muratori 
Il Segretario: UMBERTO MARCHETTf 

* 
Lieti di rendere doveroso omaggio ai nostri grandi 

Martiri a/fi,nchè la loro opera desti monito ai vivi. 

Rag. BALLARDINI LEOPOLDO. 

MERANO 

R. SOTTOPREFETTURA. 

Onoriaino i nostri Martiri I 

Il Sottoprefetto : 
March. ANTONIO ABATE di LUNGARINI. 

* 
MUNICIPIO. 

Per plauso ali" opera che onora i Martiri della 

Patria ! Il Co mm. Prer.: Comm. MARKART. 

ASSOCIAZIONE EX COMBATTENTI. 

La Sezione dei Comballenti di Merano aderisce 
plaudendo alla nuova iniziativa .. della casa Mioni in
tesa ad onorare il Martire di Trento e cl' Italia. 

Il Pres iclen Le clot t: MARIO CASONATO. 

MEZZOCORONA 

MILI ZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZ. 

Il po7Jolo che visse in mezzo a tan ti monumenti 
ed a tante reliquie cl' un 71assato pieno di gloria ha 
certo il diritto cli essere orgoglioso, ma ha anche il 
dovere di dimos trarsi degno coltivatore delle virtù dei 
suoi vadri e dei suoi grandi Martiri. 

Il Centurione : MARIO T AFF ANI. 

* . 
Per la grandezza d' Italia - seguite l' esempio dei 

qran cli Ma rtiri. de ECCHER EMILIO. 

MEZZOLOMBARDO 

MUNICIPIO 

Ricordare gioverà I 
Il Comm. Prefett.: FIRPO. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

Dal turpe laccio del Martirio che strozzò nell' ul
tinw anelito la sacra varala, venga a noi ammonimento 
ad esser degni dell' Eroe precursore. 

Il Segretario: ARTURO PEZZI. 

MESTRE 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

Prima che l' ora della lolla suoni l' ora del do
vere ci unisca e prepari, in disciplina e fede, sempre 

. più per/etti per tutto osare. 

Il VICESEGRETARIO POLITICO. 

* 
PARTITO NAZIONALE .FASCISTA. 

Chi dette tutto il contr·ibuto di forza, di fede e · di 
sacrificio in guerra, ed opera fattiva e fecondfJ. offre in 
pace alla Patria, volendola sempre più grande e po
tente, non può non plaudire a questa opera eletta che 
le virtù di un Martire purissimo · della fede italica ri
corda e ra1Jviva alle nuove generazioni, alimentando 
nel cuore di queste l' ardente fiamma di passione, di 
amore, di completa dedizione alla Patria nostra. 

TI Segretario mand.e : GORI DOMENICO. 



MILIZIA VOL. SlCUREZZA NAZIONALE - V.a Zona 

Tornano i Martiri nell' ora dell' ovra feconda e 
noi per loro maggiormente dm·emo. 

L' UFFICIALE ADDETTO. 

* 
Alt' opera che illustra le JJÌÙ iulgide figur e della 

_guerra di redenzione Ballisti e nismondo il plavso in
condizionato . 

FERRO ERCOLE. 

Nel fervore dell' overa ver dare alla Patria nostra, 
oltre quanto è stato doveroso dare ver il conseguiment~ 
della Villoria delle armi nostre, è il sentore che mai 
i suoi figli saranno degeneri. 

A riaf/ermare che non ultimi ricostrullori della 
ri cchezza nazionale debbono essere con.siderali coloro 
che bagna.no di sudore il loro J)ane quotidiano con spi
rito di sacri ficio e con fed e indiscussa nei destini cli 
un'Italia falla '[Yiù grande dal sacrificio, dal mai-Lirio 
e dall' esemvio dei suoi eroi vurissimi. 

A mezzo del loro vicevrcsidenle i soci della Coope
rativa operaia mutua per le costruzioni vlauclono alla 
doverosa e simpatica esaltazione, premio a chi tu/lo 
diede, monito a coloro che tramano . 

FRANCHI VITTORIO. 

* 
Cesare Battisti I Fran cesco f/ismondo f 
Sia.no gli Italiani se1nprc 7JÌÙ degni del loro sacri

ficio per la grandezza della Patria. 
G. B. SOMMAVILLA. 

Aderisco con fede e devozione alla nobile iniziativa 
per onorare i due purissimi Martiri a cui doverosamen
te serbiamo perenne memoria. 

CESARE GUARNIERI. 

MIRA 

MUNICIPIO. 

A massimo nostro insegnamento onoria-nio la me
moria dei puri e immortali Martiri. 

Il Sindaco: Cornm. GAETANO PAZIENTI. 

* 
Indelebile la memoria del sublime sacrificio del 

Martire anche nei nostri figli e discendenti. 
Ing. PAOLO FOUILLOUZE. 

MONFALCONE 

MUNICIPIO. 

Un libro che nm·ri il Martirio e la gloria di Battisti 
e Rismondo sarà il nuovo Vangelo della Patria italiana. 

Il Sindaco- : GIOVANNI BONA VIA. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Al sacri"ficio of/erto da Cesare Battisti e Francesco 
Rismondo fu degna corona l' opera che esalterà le loro 
gesta e servirà ai pavidi, ai vili ed agli immemori, a va
lutare la Fede, il Coraggio e il Sangue generoso è glo
rioso che è costata l'unità della Patria. 

Il Segr. Pol.: AURELIO BARBETTANI. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI 

Cesare Ballisti, Francesco Rismondo, nomi puris
simi di Eroi. Alla loro Gloria im7Jeritura la riconoscenza · 
di lu.lti gli Italiani. 

Il Presidente : AURELIO BARBETT ANI. 

* 
SINDACATI FASCISTI 

Ballisti e Rismondo, tra i geni della Patria e gli 
Eroi della Slirve, sono due astri vurissimi del firma
mento italiano. 

Dott. MARIO TOMATIS. 

* 
"'4.ugurando buon esito a questa opera patriottica 

cito le parole di Byron: 
,,Questo volume augusto e venerando 
Dei misteri il mistero in sè racchiude, 
Oh tre volte beato chi dal cielo 
Dileggia e sentir la grazia ottenne 
E temere e pregar - - - - - "· 

Dott. GIOVANNI Monsignor MEIZLICH. 

MONTONA 

MUNICIPIO. 

Nel nome sacro di Battisti e Rism.ondo ispiriamo 
sempre tutte le nostre mani/ estazioni per il bene e la 
grandezza della Patria. 

Il . Sindaco : dott. PIERO TOMASI. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Ai Mm·tiri nostri che immolarono le giovani vite 
ver u.n più fulgido avvenire italico la nostra doverosa 
eterna riconoscenza. 

Il Segr. pol.: clott. PIERO TOMASI. 

La Cassa Rurale cli Montana già baluardo della 
·minaccia ta italianità istriana aderisce alla nobile idea. 

Do.tt. FORNASARO. 

* 
Il Circolo Jt,alia di Montana che sepve le lotte e le 

speranze e non ignorò l' odio austriaco plaude all' ini
ziativa con immutata fede. 

Dott. FORNASARO. 
* ' 

Perchè morti vivano _in voi lutti, che leggerete i 
Loro 1-icorcli ad eterna imitazione delle Loro opere, leg
gete la_ Loro sacra memoria. 

Dot.t. VITTORIO DEl<'RANCESCHI. 

* 
La Loro morte è grande come le Dolomiti del 

Trentino e com.e l' amaro Adriatico dalmata. 
Ing. ERICO SPRYNAR. 

* 
Il sacri ficio sublime dei due Martiri resta impres

so nel nostro animo e sarà tramandato alle future ge
nerazioni. 

GAETANO DECLICH. 

* 
Ricordando le battaglie per l' italianità delle terre 

irredente non si può non aver sempre nel pensiero i 
du.e Martiri dell'ultima nostra guerra d'indipendenza. 

BENEDETTO CORAZZA. 



MUZZANA 
MUNICIPIO E FASCIO DI iVlUZZANA 

Ai grandi Martiri per l'italianità - Cesare Ballisli 
e Francesco Rismm1do '.- vad!I il nostro -J11.1'111nrc cd o
noroto 71ensie10. Il Loro escm11io sia di guida e di 1m1.orc 
per l' Italia. 

p. il Municipio: IL SINDACO . 
p. il Fasc io: Il seg ret. pol.: rag·. Vincenzn THOLLI. 

PALMANOVA 
:MUNICIPIO. 

Palmanova assertrice vigile e lor te d' u-n' i fr; /ianilà 
che si gloria ed onora del nome cli Ob erdan dal d'Ì ra
dio so cli Ronchi cui il Conclolliero clell' ali cletle il sole 
v('ndicalore che irradiò a Fiume. non 1mcì 11011 aderir(' 
ron ogni entusiao·nw al ricordo del M.a.rl i·Ì·e Trenrino 
che J)recluse ver sempre all'Auslria debellata il dirillo 
di Nazione e cli 'f071olo Civile . 

p. il Muncipio: GI'\iO OLIYO. 
p. il F ascio: GIOVA.NNI GENT.-\ 

Con commosso pensiero per i nos rri grundi .ìlorriri. 
MARIO AGOST0.\1!. 

* 
Fiori e lcntro ! 

ACH ILLE RIVA 

Così si muore, cosI si sa morire per l'Jt,rtfia ! 
ADOLFO iVII..\ :-1 1. 

* 
Al JVlartire sublime che per ·1, Idea San /a dl'/ l f' la 

Vita: In ginocchio llalia1Ìi I 
GIACO i'vIO V ANELLI. 

PALUZZA 
l\1UNICIPIO. 

Col pensiero riverenle ai Morii clel Pal Piccolo, 
del Pal Grande e del Freil.:ofel'ecl a q1telli di tvlfn la 
/ 1:onte, il Sindaco, interv rete del senlimeiito 7Jatri0Uico 
della vor;olazione /u.tta aderisce. 

Il Sindaco: LINO l'vIUSSINANO. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

Questa sezione del P. N. F. JYiù limilrofa ai sacri 
confini della Patria, vlau.de alla nobile iniziativa di ono
rare chi 1uuo diede per la nostra bella llalia. 

Il Segr. arnrn inst.: ALBINO DI CENTA. 

PARENZO 
REGIA SOTTOPREFETTURA 

In queste terre, che hanno così n ubii'i trculiz'ioni 
cli i talianità e patriollismo, si g11.arcla semvre ai nostri 
Eroi col senso della JJiù viva ammirazion e e ri-
conoscenza. Il Sottoprefetto : RIZZI. 

* 
MUNICIPIO. 

Parenzo accoglie commossa accanto a. quella di 
Nazario Sauro la memoria cli Cesare Eauisti e . France
sco Rismondo. E s'inchina riverente alla triade perfetta. 

Il Commissario Pref.: Comm. LUIGI ALBANESE. 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

J /ascis ti pa'rentini. 'llOII vagliane essi'/' moi secondi 
nel ricordare i Jlilartiri della guerra cli HedenZ'ione . 

Il Segr. poi.: GINO PH..IVILEGGJ. 

* 
M. V. S. N. - SECONDA COOHTE 60.a LEGIONE 

J militi della seconda coor/c 60.a Legio nr' della M. 
V. S. N. ricordano con animo conm1osso coloro che col 
sacrifi cio della· lqro esis/cnza qlori fi caron o la. Patria. 

Il Com. la Coort.e : rlott NICOLO' SCAMPICCHIO. 

* 
Pia-udo olla. nobile ini:~iariva. che ho rii mira cli 

illustrnre ogni sacrificio /allo per la patria. 
i· TRIFONE PEDERZOLLT - Vescovo. 

~5o REGGIMENTO FANTERIA 

Resis!ente come il. gra'flilo elci miei monri, scon
finato com.e il mare che ne rirconcla, in quesra /erra re
de-n ta da 11oco, ma iralùmissirna cla secol'i, durerà il 
riconlo e l'amore per quanto sa cli generoso, di bello, 
di grande. 

Il Com. int. il Reg-g. : Colonn ell o R A VELLI. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI 

L' Assotirtzione Nazionale dei Combattenri, Se
::ione di Parcnzo, plaude alla no bile iniziativa. 

Il Presidente : clott. MANZOLJNI. 

* 
La Socielà Ginnasti ca Parenlina rrForza e Valore» 

rempranclo i muscoli della g'ioventù J)arentina, la ha 
pu.re educala alla sacrn iclea cli Patria, a cui ha clona.lo 
cliw suoi fi gli. Plrrude quindi a t·ul/e le iniziative che 
onorano i Martiri santi. 

Il Presi dente : clott. FRANCESCO DANELON. 

* ' 
Gli i1walicli e -mutilali della sezione cli Parenzo 

vlavclono alla italianissima inizialiva e si inchinano ri
verenti alla memoria dei Martiri sublimi. 

Il Pres idente : clot,L N. STACCI-IIOTTO. 

* 
Plaudo alla nobile iniz'iat-iva diretta a mantenere 

vine nell'anima e nel pensiero degli Italiani le grandi 
/ì{fure simboli 71er le generazioni future . 

Dott. G. CUCOVICH. 

* 
Plaudo all'iniziativa 'intesa acl onorar·e le memo

ria cli Battisti e Rismondo, onore e vanto delle terre 
redente. 

Cornm. clo.tt. 'l'ULLIO SBISA'. 

* 
Plaudo ben volentieri alla bella iniziativa che 

onora i Martiri no;,·tri, {allori principali ,di una più 
grande I lalia. · 

March ese clott. PAOLO POLESINI. 

* I 

Venerati sieno oggi e semprei da_ ll' italica · stirpe, 
i tanti benedetti Martiri caduti pèr la Sua maggiore 
grandezza. 

GIUSEPPE DE VERGOTTINI. 



Se oggi, vecchio, sto J)er morire, la m.orte mia sarà 
dolce perchè falla beata dalla l /ed ,0 nzùrne alla quale 
con il loro sacri fi cio contribu'irono i Mm·liri l'lllli. 

clott. TOMASO DE VEH.GOTT.lNI. 

* 
Ricordiamo e veneriamo . i Mart iri che hanno S(l-

7mto dare la Loro vita v er un 7Juro santo sentimento di 
nazionalità. Cav. GIACOMO DRA GH ICCHIO. 

* 
Plaudo allei nobile iniziativa. 

P ÈRG INE 

MUNICIPIO. 

E. BIANCHI. 

Col sacrifì,cio dei suoi rrwrtiri l'Italia vinse e con 
Lei vinse il mondo. A no·i e:soltnrli ed onorarli col pen
siero e coll' 0JJera affìnchè il frutto del loro sacri fìcio 
non sia perduto. ·n S in daco : L. CHJMELLI. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Plau do alla nobile iniziali-va perchè onomre i no
stri gmndi Martiri signifìca riaccendere la fede nei 
maggiori deslini della Patria. 

Il Segr . politi co: LUCIANO CHIMELLI. 

* 
Cesare Ballisti è il trentino nella sua magnifica 

forza morale, n ella sua dispemla ostenzione nel sa
crificio. 

Onorare zl Martire è quiudi onorare la creatura 
diletta della nuova Italia. 

Comm. Prof. A. ALBERTI. 

* 
Onorare Cesare Battist'i 110n è che un dovere per 

ogni bvon trentinn fìglio cl ' Italia. 
GIULIO RIZZI. 

P IEVE DI CADORE 

R. SOTTOPRE.FETTURA. 

Da Pieve di Cadore clave brilla e rischiara l' im
magine cli' altro Martire il commosso, deferàite pensiero 
a Cesare Battisti e Francesco 11-ismondo. 

Il SotLo,pre fetto : cav. uff. POMPEO ADORNI. 

* 
MUNICIPIO. 

Per devoto omagoio della terra di Calvi al glorioso 
Martire Cescl?"e Battisti. 

Il Sindaco: cav. uff. ALBEH.TO TABACCHI. 

* 
PAR'l'ITO NAZIONALE FASCIS'l'A 

Pieve che diede alt' Italia i:t genio di Tiziano plau-
de alla nobile iniziativa. · 

Cav . TULLIO POH.NÀSSIER. 

* 
Al JJiù grande Eroe della nostra· gra·nde Patria . . 

P. TORRI - G. RUBEL. 

* 
Pe1· l'Eroe eh' io cono bbi personalmente nelle 

giornate in cui si preparava ver la grOJlidezza della 
Pat1·ia in Milano, devoto al sacrificio. G. SEMINI. 

Onoria111,o in Cesare !Jattisli il comba/lente ed il 
Murtire che insegna agli Italiani ad amare la Patria e 
fu lihertà . 

Avv .. ANGOLETTA RENATO. 

Pr'r il Circolo smo/Jililr1 /'i di Pieve, JJer i combat
lenri della grande guerra, inspirnli dall'anima eroica 
di Pietro Calvi, con deferente omr1ggio alla memoria 
di Hattis ti ]Jlo1.l(lùmio all' 071era. 

L. CIOTTI. 
* 

A Cesare Ballisti e Francesco l?ism,ondo vada co
stante e riverente il JJensiero cli lui/i gli Italiani. Plr111 -
diamo alla nobile iniziativa. 

Cav. ALESSAN DRO RAIZERI. 

* 
Onoriamo Cesare Éattisti verchè JJl''I' la Patria tulio 

ha dolo. 
Avv. ANNIBALE GENOVA. 

PINGUEN T E 

MUNICIPIO 

Pinguente italiana s'inchina commossa drwanti 
olle ftoure dei Marliri Battisti e Rismondo. 

Il Sincla.co : RIGO ELIO . 

P ARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Ai due Eroi Battisti e Rismondo la nuova anima 
del 71ovolo vittorioso s'inchina devota e grata. 

Il Segr. polit.: CHIAPPETTA . 

PIRANO 

MUNICTPIO 

Pirano vlaude all' 071ero Vo stra esaltante il sacri
ficio dei due -maggiori no,11·i Eroi: Ballisti e Rism.ondo. 

Il Sindaco : Avv . FR.A.NCESCO ca.v. LUGNANI. 

Oggi che l' Italia amata si avvia fiduciosa ai più 
elevati destini (l rnerito del nostro Duce sia guida agli 
l/aliani il nobile esempio degli Eroi Cesare Ballisti e 
Fmncesco Hi.sm.ondo. 

ALMERICO CONTE DE FUREGONI. 

P ISINO 

REGIA SOTTOPREFETTURA 

Sicuro cli adempiere ad un dovere plaudo alla no
bile iniziativa. 

Il Viceprefetto : . A. LENTINI. 

* 
MUNICIPIO 

Pisino nella sua fede, sem11re italianissima, saluta 
con vero entusiasmo l'iniziativa lodevolissima di far 
risaltare l' eroismo e il sacri fi cio degli Eroi purissimi 
tlel!e terre che .in ogni temvo, specie poi nel, duro ser
vaooio , vivissim.o conservarono l' amore alla (/rande 
Mr11!i-e: 

Il Sindaco: Ing. TEODORO PALADIN. 



PARTITO NAZ IONALE L\SCISTA 

I /astisti di Pisino, che rico!'dano ron Ol' /JU .(Jlio co
me il. compaq110 cl.i S'IIJJJJlizio del Battisti , Fabio Filzi ali
bia avuto i natali nella loro città, soluiano co11 simpal'ia 
questa iniziativa che valorizza l'el'oisino, i l sacrificio ed 
il 7Yuro amor di Patria. 

Il Segret. poi.: B. CAMUS. 

* 
Con entusiasmo aderisco rill' opci-a Bo!list·i-Ri

smondo che illustra la qrande fiqura e il martirio di chi 
tulio diede per la Patria adorata. 

GIUSEPP E PRT:-JZ. 

* 
Battisti e Rismonclo sono nom i faliclici intonio ai 

quali si schiera un drappello di eroi e cli valorosi com
battenti, che confermano altarnente la fede deqli i tal-iani 
cli queste terre - strenui difensori da secoli della na
zionale indipendenza e delle qlorie di Roma. - Sta bene 
quindi che la loro memoria sia «acre peren11ius» cele
lJ1'ata con una pubblicazione che riuscirà vanto e decoro 
al vaese dal loro sangue redento . 

Prof. Monsignore cav. VALERIANO l:VIONTI. 

Con J)rofonda commozione ricordo l' a·,nico eroico 
Cèsare Ballisti col quale neqli anni gioMnili ebbi co
munione cli vita e mi associo con enl'usiasmo alt' opera 
che tende a gìorificarne la -memoria insieme con quello 
ciel purissimo nostro Rismondo. 

Prof. RIO DALLAPICCOLA. 

* 
Plaudo con animo lieto ad un' overa che possa co

munque glorificare la memor·ia di due Martiri della no
stra Redenzione: Battisti-Rismundo, esempi preclari di 
virtù civili e di amor patrio. 

Prof. GIUSEPPE SIDERINI. 

* 
Plaudo con animo lieto l'iniziativa cli glorificare 

la memoria dei grandi rnorti j;er lo Patria:_ Rismonclo e 
Battisti. 

GIOVANNI ALMAN. 

* 
Rismondo e Battisti sono due grandi Eroi del Ri

sorgimento. E' doveroso glorificare la loro memoria. 

Avv. dott. STEFANO BOROVICH. 

* 
Plaudo con vivo cuore questa nobile ·iniziativa che 

fa ricordare «tutti i nostri grandi Martiri». 

GIUSEPPE RUNCO. 

PLEZZO 
MUNICIPIO 

Per vlauso all' ·opera tributala alla memoria dei 
Martiri per la Patria I 

Il Sindaco: MLEKUS OSCAR. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Con plauso alla nobile iniziativa! 

Il Segretario politico : FABRI. 

POLA 
REGIA PREFETTURA 

Per l'Istria reden ta do po v n lungo martirio gloria 
s'ia ai prodi Martiri della RPdcnzione che donarono luce 
e potenza alla Patria. A chi bene opern per la -p1·ova
gancla dei santi ideali tvllo i{ -n osl-ro enl1lsios tiro plauso. 

Il Prefetto : CASSINI. 

* 
FEDERAZIONE PHOVlNClALE FASCISTA 

Dalla ro cca dell ' A drialico che subì l' onta clel
l' asb11rgico secolare dominio si elevi oggi il lalidico gri
do della nuova Italia, pel' chè siano sempre più ampliati 
gli insuffi cienti confini della Nazione Imperiale . 

Il Segretario l:<~eclerale Politico da Pola redenta 
on. E. BiLUCAGLlA, clepLi°tato a! P ar-lam ento. 

MUNICIPIO 

Alla santa m emoria di Cesare Battisti e Francesco 
Rismonclo, che col martirio e col sacrificio fulgidamente 

· affermarono l'indomita ùalianità del Trentino e della 
Dalmaz'ia, si inciànano riverenti e riconoscent'i i citta
dini cli Pola redenla. 

Il Commi ssario R.: Comm. LODOVICO RIZZI. 

La fiamma sem:pre accesa dei suoi gloriosi Martiri 
tiene quotidianamente vivo nella nostra qiovine stirpe 
quel senso religioso della sua missione, che la farà de
_qna di dire, per la terza volta nel corso della Storia, la 
parola cli vita ai popoli che faticano e attendono. 

GIOVANNI MRACH, clep. al Parlamento. 

Ballisti e Rismonclo ci ammoniscono che quando 
si ama veramente e '[Yro fo ndamente la Patria non s·i co
noscono limiti cl' amore e sacri ficio. 

Generale NICOLA GUALTIERI. 
Comandante Ù Presidio. 

FEDERAZIONE PROVINCIALE CAMBATTENTI 
Nel ricordo clei gloriosi Jvlartiri i comballenti istria

ni traggono forz a a bene ope"rare per la Patria e ver il 

Duce. Il Presidente: cap . RIZZO ANTONIO. 

PARTITO NA ZIONALE FASCISTA 

L'Istria ha sempre tratto clal sangue dei Martiri 
la forza per lottare e per vincere. 

Il Segret. poi.: cav. LUIGI DRAGHICCHIO. 

* 
BATTAGLIONE ALLIEVI R. G. FINANZA 

La cenere dei grandi Martiri Battisti e Rismondo 
feconderà !em])Te il pensiero di gloria delle gene1·azioni 
della Patria nostra immortale. 

Il C~m. ten. col.: ISIDORO SALTARELLI. 

* 
74.o REGG.IMENTO FANTERIA 

L' esalta_zione dei grandi d: Italia, è il dovere no
stro che vogliamo l' Italia grande. 

_ Plfju_diam? all'iniziativa in memoria clel sacrificio 
di Battisti_ e Rismonclo con cuore fidente nell'avvenire 
de!la Pa~r~a nostra in questa magnifica aurora di rina-
scita politica. Il Maggiore addetto : PEDERZINI. 



L' esemp'io nobilissimo dei due Grandi Ma;tiri sia 
di esempio e di sprone pe1· le maggiori glorie dell'Italia 
nostra. 

n Maggiore com. di Porto: ALFREDO SAGA. 

·* 
Agli eroi che consacrm·ono con il loro sacrificio le 

lotte sostenute J)ella conservazione della italianità delle 
nostre terre, riesca gradito l'omaggio che noi loro of
friamo . Esso è poca cosa in se stesso; ma è l' esvressione· 
della nostra riconoscenza, di quella riconoscenza che nè 
il deco1Tere dei tempi, nè il malvolere altrui riusciran
no a menomare. 

Dott. BERNARDO SCHIAVUZZI. 

* 
Ammirando in terra Redenta la virtù del sacrifi

cio dei Martiri che la condussero alla Redenzione. 
Giordano Lorenzo GUIDI, lnt. di Finanza. 

* 
Oggi che l'Italia amata si avvia fiduciosa a più e-

levati destini sia guida agli I tal-iani il nobile esempio 
di Battisti. · 

UMBERTO VIDANI, clirett. R. Doga.na. 

* 
Plaudendo alla nobilissima iniziativa, aderisco 

con vivo entusiasmo e vivissima riconoscenza ai due 
gloriosi Martiri . 

Ing. GIULIO ANGELINI. 

* 
Aderisco plaudendo: Ai Martiri nostri ricono-

scenza e gloria f Av,v. A. ALBANESE. 

* 
Orgoglioso cli appm·tenere alle terre redente che 

di tanti figli si onorano. Avv. CERLENIZZA. 

* 
E la. loro tomba sia l' ara di tutti gli italiani. 

Avv. DEVESCOVI e avv. CIAS-CA. 

* 
La loro Fede era la nostra. 

Avv. VERNIER IGINIO. 

* 
Con l' augurio d' un umanità più alta. 

Avv. BRUNO PRIORA. 

* 
I talicarnente. 

Notaio dott. ROSSANDRA. 

* 
Per Loro e con Loro italianamente. 

Notaio do.tt. FRANCESCO !ASCHI. 

·* 
Per noi che abbiamo vissuto la nostra gioventù 

nell'idea della Redenzione, la memoria di Cesare Bat
tisti e dei Martiri nostri resterà marcata ed incisa nei 
nostri cuori, questi grandi figli della Patria vivono 
quindi e sono sempre presenti. 

. Jng. ADOLFO MANZINI. 

* 
· Bene augurando. al(a nobile e patriottica iniziativa 

ne? ricordare quelli che ci insegnarono · ad amare la 
Pat~iq e_ ci furono di puida nei nostri anni giovanili. 1 

Ing: FELICE PEDROTTI. 
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Plaudo con entusiasmo alla nobile iniziativa. 

ANTONIO RUDES. 
* 

Plaudiamo entusiasticamente alla nobile e patriot
tica ·iniziativa che degnamente onora chi tutto diede per 
la maggior grandezza della nostra Patria. 

FRATELLI FONDA e CARLO WITTE. 

* 
Onorare i nostri Santi Martiri che hanno dato la 

Loro vita alla. Patria è un dovere~ che ci sentiamo di 
co1npiere e ci inchiniamo cli /ronte al loro fulgido 
esempio. [,~ 

Comm. ANTONIO SERRA. 

* 
Plaudiamo entusiasticamente alla. nobile iniziativa 

perchè perennemente riconoscente a Coloro che tutto 
diedero ver l'amata Italia. 

FRATELLI PUCHAR. 

* 
Quando si è offerto tutto alla Pàtria - cuore, ani

ma e corpo - non ci è grave poter oggi dire: siamo con 
Loro e sempre per Loro pronti a tutto. 

NASI e ALBERTINI. 

PONTEBBA 
MUNICIPIO 

Il popolo pontebbano che conobbe i dolori della 
guerra e che tut(o cliecle ver la grandezza della Patria 
si associa con vero entusiasmo all'esaltazione dei Mar
tiri gloriosi . 

Il Sindaco: ENGLARO GUIDO. 
L'assessore anziano: DURATTI PIETRO. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Sezione cli Z<Yna VAL FELLA 

I fascist i della Zona del Ca.nal del Ferro e della 
Val Canal, d'una Zona cioè che conobbe tuttà l' asvrez
za della guerra e gli infiniti dolori del clovoguerra, ri
cordano con devota commozione, i Martiri gloriosi Bat
tisti e Rismondo che con il loro su.blime sacrificio die
dero il segnale del riscatto nazionale e contribuirono a 
rendère grande e risvettata la Patria. 

Il Segret. pol.: ing. LUIGI cav. FALESCHINI. 

* 
La Sezione del Partito N. F. cli Pontebba plaude al

l'iniziativa tendente ad onorare quelli che per la Patria 
dettero. la Vita con 7rurezza di sacrificio ed augura che 
il ricordo vada alle futu.re generazioni 7Jerchè il nome 
cl' Italia suqni sempre alto nel m.ondo. 

Il Segret. pol.: DIEGO SCHIAVI. 

* 
Plaudo all'iniziativa che tende ad onorare l' Eroe 

della Patria italiana, esempio fulgido per l' avvenire 
della Nazio·ne. 

ERASMO MICOSSI. 

* 
Per chi ha tutto da,to per la Pat?·ia, fino il sangue, 

nessun umano onore sarà adeguato. ' 

• Don G. B. dott. BORIA. 



Chi puco r!il'rlc a.Ila Potriu, 01ior11 f' ricorda devo
tom.entr· i! Grnnde chf' fu i/o diede. 

GIL'.LJO SCHIAVI. 

!'/mulo 11//' i11i:.iativa 1:hc riveste i veri sentimcnli 
dP.lla Putri r1 l' rÌ inno lzo i c·uon. 

r\R NALDO ?vlOH.OCuTTJ. 

J nomi di Cesare Balli.sii e Frances co Rismondo 
siano scmJ)N' sr-olpili ·nel cuore di ogni iWliano e ser
vano clì. spro n e ri r1•1ulcre spm pre forre e temuto il no
me,/' ltci/ io. LODOV ICO CODELUPPI. 

* 
L'A. ?,,:. A. sezione Val Fella al merito di uno dei 

suoi -- fo1·se il migliore. 

li Presidente : ACHILLE CILLONI. 

PONTE NELLE ALPI 

MUNICIPIO 

Chi può non render am111ira:àone e gloria. ai divini 
nostri Eroi, che tutto diedero e l'utlo sacrifì.ca-rono per 
render più tem?.tlo e grande, ai cosve110 di'! mondo in
tero, l' Italia, adoro/a Patria nostra. «A chi lo Polria. (ed 
aggiungo i Martiri suoi) nega, nel rn.ore_. nel cervello, 
nel sangue - sozza una forma urulichi - cli suicidio, 
e da la /Jo cca laido bestl'1'1imialrice - rosvo ce1'lle J)al
piti f,, Questo Comune che ebbe l'onore rli ospitare .. nel 
tem.7Jo più triste, la famigl-ia del grande lV/arti're Ballisìi, 
11011 vuò che inne(Jgiare alla ncbilissima iniziativa. 

ANTONIO DE BATTISTA. 

* 
PAHTITO NA ZIONALI.; FASCISTA 

Perr Batlis l'i lutti gli alalà ,dei /astisti eh Ponte nel-

le Alpi. Il Segrl·t: pol.: VISENTIN'I. 

* 
Orgogliosamente memori d'aver a]JJ)artenuto alla 

grande famiglia dei Vercli, di cui è vivo il ricordo del 
grande Martire nostro Cesare Bollisti, 1rnrissimo eroe 
cl' Italia, vivamente JJlàucliamo. 

ANTONIO SUSIN, per Ass. Naz. Alpirri. 

PORDENONE 

Ricordare · ed esaltare i Martiri, è dovere sacrosan- . 
Lo. RaJJvresenta '[)Ure la '[liù bella iniziativa a pro delle 
future generazioni e per la Patria semJYre più grande. 

Il T.en. Col. Com.o del Regg. Cavalleria - Genova 
MARONE. 

* 
Plaudo all'opera che onora una dei '[liù '[)Uri Eroi 

che · prepararono il so-mmo trionfo, · la divina apoteosi 
di Vittorio Veneto. 

An. G.B. CAV ARZERANI. 

* 
Ammrirare l' evo,ismo ed il sacrificio del Martire 

spalatino è un dovere che nessun italiano deve mai di
mentic~re. , 

G. PAVANZA. 

POSTUMIA 

HEGIA SOTTOPHEFETTURA 

Passato dolio Valsugana a 1r1.tes to confine orientale 
111,i rc7r1.110 /or111:1wtu di seonr,rmi ancora una volta in 
11ucslo a/ln 1m. rn ccoglitore et-i JJl!llSÙ'ri di denozionr ed 
01nmirozio11c dei Martiri Botl'isti e Rismondo, J)oic hè 
son sicurn rlir a !JV rsto /orfllito «lreic/ cl' union" tm 
aurl 7wtriultico ti-nondario r questo di Postmnia di tra
rliz.ùme ronwna t0rris71011dc 1.1n ideo/e collego.111rnto 
anche o./tual!' di ammirazione 1ier i nostri grandi f'orie
ri di cose S(' m 71re ·1,1.i,qliori. 

11 Sotloprefet.to: cl ott. FHANC l~SCO OHLANDI. 

* 
MUNICIPIO 

ll Comune rii Postvmio s_entinella alle vorte d'Jta.
/ia ha questa paralo d' ordine: 

Cesare Battisti 1 

Frrmcesco F/'ismondo f 

p. il Commissario prefc-ttizio: clott . ARSENJ. 

* 
P AHTITO NAZIONALE FASCISTA 

Con iorte devozione, imverituro ricordo, i /ascisti 
cU Postumio. sentinelle vigili clel D'll,Ce, J)er i santi nomi 
rli Batt'isti c Rismondo ! 

Il Srgretario : CARBONI. 

* 
M. V. S. !\'. - CO?vIANDO STAZIONE 

Tra i Jlfortiri che. 71iù rifulgono nell' ull'ima guerra 
di Re(j,en:ione, lo generazione della nuova Jt.alia roma
namente onora ed esalta l'estremo sacrificio del Fiero 
Ballisti e del/ ' lnlre]Jido Rismondo ed atte·iule che nuove 
vi/loriose gesta arrivino ad unire alla Gran Madre la 
fedele Dalmazia. l militi ferrovieri di Pos'twnia s'uni
sc0110 alla marea de.i JJatriotti, attendendo nuovi e por-
t.enlosi eventi. plaudono alla bella iniziat·iva. 

IL COMANDANTE LA STAZIONE. 

* 
ASSOCIAZ. NAZTONALl~ fERROVIl<.:RI FASCISTI 

I ferr ovieri fascisti di Postumia, fedeli assertori 
della nuova esuberante ùalianità ai confini della grande 
Patria, ricordando verennemente. 'in R.ismondo e Battisti 
l' eroico sacrificio e il surn·emo martirio, attendono la 
?'edenz'ione cli quella terra dalmata , che as7Jetta dal
l' Italia fascista riscossa e libertà, unendosi al plauso 
per quesl' overa che servirà vieppiù ad illuminare la 
via della nostra totale indipendenza. 

Jl Segretario sez.: LAILER. 

* 
REGIA GUARDIA FINANZA 

Cesare Battisti e Francesco Risrrwndo, nobili 
Martiri della Patria, saranno ricordati con amo1·e e gra
titudine, fin chk batterà un cuore di italiano. 

Il Maggiore: AGOST.INO GIBELLJNJ. 

* 
COMANDO PRESIDIO MILITARE 

Plaudo alla nobile iniziativa in onore dei due gran
di Mar.tiri che col loro sacrifki,o contribuirono alla li
berazione d·i queste terre dal, giogo stra,,;,iero. 

Il Maggiore Comandante il .Presidio : 
, Ca~. JACOMO SALVATORE. 



oi========================================================================+J 
ll sacrifil'io degli italiani i1'1'cdcn/'i person,i,ficati in 

Cesare Batlisti ci rende -più /orti e JJronti per la gran
dezza rli lforn" . Dott. RUSJN LUIGI. 

Più che uomini si 7;oosu·1uJ JJareooù1re a Dei, chi 
per una santa idea ha sa1n1.10 lasciare i beni terreni ed 
elevarsi in opere sublimi. 

NICOLO' UDINE. 

Un pensiero, per quanto. dico, è sernpre poco in 
confronto alla orandezza dei Martiri. 

Càpif,ano RH.. CC. · EDOARDO TOMMASI. 

Che il santo sacrificio dei Martiri ù-rad'i d' ital'ica 
uirtù. la popo'lazione allogena di queste terre. 

Il Comm. pref. di San Michele di Postumia: 
MARINO MARINI. 

* 
Cesare B1wisti, Francesco Rismonclo J 
Pi·esenti ! 
Da un Comune ai confini intangibili della Patria. 

Il Commissario prefettizio di Crenarza.e: 
MARINO MARINI. -

* 
A Cesare Ballisti e Francesco Rismondo che sa

crificarono la loro vita per l'Ideale della Patria, rivolgo 
un deferente pens'iero di riconoscenza ed arn:m:irazione. 

ANTONIO GIUMLIA. 

*' 
Oh eroi - siete morti e rinati per la grandezza 

della Patria - per nuovamente moi'ire e rinascere 
sem1n·e! ENRICO MEDICH. 

* 
Plaudo alla nobile idea. 

F. BORRACCINI 
Maggiore Comancl. 23.o Regg·. Art. campagna. 

* 
Onore e gloria a.i nostri Martiri. 

OSCARRE KUCZAUREK. 

* 
Per un'Italia sempre viù. grande e sempre più 

degna dei nostri grandi Eroi. 
ANDREA MAINA. 

* 
I ferrovieri cli Postumia sempre vrimi per ogni 

ove1·a che esalti -il sacrificio compiuto. 

Jl Capo,stazione : ATTILIO GALANTL 

* 
.Affermando il diritto della civiltà latina del no

stro sangue gentile I' glorioso: Sempre avanti la gmnde 
Italia!!.,. LODOVICO AGO~TA. 

RAVENNA 

REGIA PREFETTURA 

Pla:udo alla nobile iniziativa che gioverà a ,met
tere in maggior rilievo il sacrificio di · due s'[Ji,rili supe-
1·iori - Battisti e Rismonclo - gli antesignani della 
maggio1· grandezza dell'Italia nostra. 

Il Prefetto: Comm. EUGENIO de CARLO. 

MUNICIPIO. 

Doni buon italiano ril'VI' uenerare i 11rimi che 
Sl'JJJJero dare la vitr1 per una più omnde l!alùi. 

Gloria sia a Batt.isli e Rismondo ! 

Il Sindaco: CELSO CALVETTI. 

* 
PEDl:<:RAZIONE PROVINC. SINDACATI NAZIONALI 

l fascisti .di Ravenna aderiscono con commossa 
fede ed entusiasmo alla nobilissima iniziativa. 

Onorare Cesare Battisti e Francesco 'Rismondo 
significa esaltare il 7riù raggian/P, sacrificio I' consa
crare, nel nome dei due i"\llarliri 1mrissirni, la lede nel
l'avvenire della Patria e delle classi lavoratrici. 

Ad majora! 
Il Segretario generale : 

Prof. RAFFAELE PASSARETTI. 

* 
MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE 

Si.a Legione. 
Il fascismo rnvenna te ricorclanclo · con vencràzionc 

i grandi Martiri per la orandezrn e la libertà cl' Italia. 

Il S'eniore: ETTORE MUTY. 

* 
Il ricoi'dare .e l' esaltare i nostri Martiri ìi opera 

meritoria. 
CLAUDIO MALAGARNE 

Colonnello 28.o R egg. fanteria - Ravenna. 

I vrncluttori di Ravenna, raccolti nel fervore delle 
opere per la ricostruzione delle fortune economiche del 
nostro Paese, elevano ai due Martiri dell'irredentismo 
italiano il loro religioso saluto e il loro omagoio reve
rente, ricordando il sacri ficio che fu e sarà, in eterno, 
esemvio, luce e monito. 

Si nda.cato agricoltori : 
Il Direttore: Dott. FRATTARI ETTORE. 

* 
Per onorare i Maitiri della libertà e pe1' la gran

dezza cl' Italia, JJlaucliamo riverenti e commossi. 

Consorzio dei Contadini : 
Il Presiclent,e : LUIGI CASADIO. 

* 
Dinanzi al sacrificio cli Cesare Battisti e Francesco 

Risrnondo ci inchin-iamo reverenti e orgogliosi. 

Cap. RAIMONDO Cav. SERENA nob. MONGHINI. 

* 
Auguro che l'opera degnamente illust1'i l'esernpio 

dei Martiri e che tulli gli italiani lo ricordino peren
nemente. 

Ing. GAETANO MODE. 

* 
Gli agricolto1'i italiani sarçmno sempre i primi ad 

onorare i Martiri, che contribuirono ad assicurare l' in
dipendenza della Patria ed a darle '[Ji.ù sicuri confini. 

Cav. GUERCI ALFREDO. 

* 
Pe1· onorare i Martiri della libertà e per la gran

dezza cl' Italia. 
PIETRO TURCHETTI. 



Onore ai ·M.artiri Cesare Battisti e Francesco 
fli smondo: proponimento cl i propagandarne sempre 
l' id eri sub lim e. CA VALCOLI DIALMA. 

* 
Tvttociù e/t e esalta il sacrificio di quelli che si 

sono immolati per la. guerra a1·rà sempre il nostro in
condizionato pfavso. lng. G. PONTREMOLI. 

* 
Per onorare i Marliri della li/Jertà· per la maggior 

grondczw r/P.11' l!alia nostra . G. BANDINI. 

RECOARO 

MUNICIPIO. 

Augmo alla nobilissimo iniziativa il successo che 
la memoria dei nostri grandi Martiri obbliga ed induce! 

Il Comm. Prefett. : PLACIDO GAGLIARDI. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Recoaro, che ebbe l' onore cli ospitare negli ultimi 
g-iorni il Martire Ballisti, plaude all' opera patriottica. 

IL FASCIO DI RECOARO. 

RESIUTTA 

MUNICIPIO. 

Re_siulta, che in ogni occasione con grande slancio 
ha dimostrato il suo a.more JJer la Patria, JJerennemente 
tributerà iin sacro culto di gralitvcline alla memoria 
dei tanti Eroi, che per la grandezza cl' l!alia compirono 
il massimo sacrificio. 

Il Sindaco: ZUZZI ARISTIDE. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

La Sezione del P. N. F. cli Resiutta inneggia alla 
memoria immor/ole degli Eroi, che tutto diedero alla 
Patria italiana, fra cui 7n·i1neggia il grande Cesare 

Battisli. Il Segretario politi co : ZU_ZZI ARISTIDE. 

R IMINI 

REGIA SOTTOPREFETTURA 

Chiunque a/J/Jia anima e cuore italiano non JJUÒ 
che coltivare con religioso imperituro lervore il fiore 
nato sulla zolla clave Cesare Battisti reclinò il nobile 
suo capo, segnacolo cli m.artirio e cli gloria che rende 
immortale il Suo nome. 

Il Sottoprefetto _: Cav. STEFANO PIRRETTJ. 

* 
MUNICIPIO 

Siano benedetti nei secoli col01·0 che dimostra
rono al mondo che l' Italia è terra cli vivi e cli eroi. 

Il Sindaco : Comm . GUSTAVO BABBONI. 

* 
CONFEDERAZIONE DELLE CORPORAZIONI 

SINDACALI FASCISTE. 

Non sarà mai su,fficiente il ricordo degli Italiani 
ver tener vivo nelle nuove generazioni il sacrificio cli 
Battisti e cli Risrnonclo, espressione magnifica della la
tinità imperiale. 

1 

Il Segreta.rio ciroond. : GUGLIELMO ZANOLLI. 

CORPORAZIONI SINDACALI FASCISTE 

Dopo Larnro. 

Che il ricordo dei Mar!iri immolaJisi JJer la Pati'Ìa 
sia insegnamen to, guida e mònito JJer la robusta gio
ventù italica, per le nuo ue e le /uture generazioni. 

Il SegretaTio : GUIDO MASS1. 

* 
Per 1' Ita!Ùl vnilcl li/J cra e grande Cesare Battis ti 

e Rismonclo offersero olocausto della vi ta. Non cli sola 
ammfrazione, ma accompagnato da pro/onda medita
zione è il nostro pensiero in Loro, oggi, Poichè ad Essi 
fu dato ventura di tes timoniare che «facere et vati 
fo rtia. romamtm est" e ricong-iimgcre ancora una volta 
le iiostre generazioni all' antica tradizione di stirpe ita
lica, sia in nome di Loro annientata ogni OJJera discor
dante cla quel rinnovamenlo che ferve nei generosi vetti 
dei giovani nostri; e possano gli italiani stamJXLre novel
le orme JJossenti in quel commino che J)er due volte 
J)ercorsero nel mondo con tanta gloria. 

Sin dacato Agricoltori F'. I. S. A .. del Circ. cli Rimini 
LUIG,I CARLO MANTOVANI 

* 
Per la memoria sacra clei due grandi Martiri que

sto Coopera tiva plaude alla nobile iniziativa. 

Coop. fe1T0Y ieri - Il Pres.: RAVAZZOLLA. 

* 
La grandezza a cui li ha innalza.ti l' olio sacrificio, 

fa ccia clegli eroici Martiri un monito ver gli italiani 
d' oggi, un s·im/J olo per le generazioni futur e. 

Cooperativa agricola riminese 
Il Diretlore : ANTONIO TASSINARI. 

* 
Sia l'Italia sempre degno del sacrificio compiuto 

dai suoi grandi Martiri. 
An-. PIETRO PALLONI. 

* 
Il martirio cli Battisti e Rismondo segna una va

gina inclele/Jile nella storia della nostra ultima gue1Ta 
nazionale ed i loro nomi saranno perennemente sa.cri 
all' ammirazione ecl alla riconoscenza della Patria. 

Il Commissar io Pref. della Camera cli Cormmercio. 

* 
Ai grandi Martiri della nostra l tal-ia, tra i c/;uali ri

fv.Lge la memoria cli Battisti e Rismondo, sia gloria e 
riconoscenza I 1 

SEBASTIANO AMATI. 

* 
Ai grandi Martiri della Patria Battisti e R'ismonclo 

il nostro reverente omagg'io e la nostra eterna rico-
noscenza. 

ANSELMO FABBRI. 

* 
Non è ammissibile che un italiano possa non sen

tire il clov·ere cli rendere in ogni maniera omaggio di 
amore e riverenza alla memoria dei grandi Martiri del
la Pati'ia. 

GIOVANNI BRIO.LINI. 



RIVA 

MUNICIPIO 

I grandi Eroi sono i fari che mandano luce 'f)'l1,ris 
sima di amore e di sacrificio per la Patria, 

Ono1·iamoli semJ)re col 7Jensiero e coll' opera. 

Il Sindaco: GIUSEPPE FARINA. 

* 
I Marti1'i segnano la via dell'Umanità. 

Tenente Colonnello C:AMILLO GATTESCHI 
Comandante del 5 artiglieria pesante. 

* 
Possano gli italiani ora. e sem1n·e seguire le orme 

di chi tanto amò la nostra Italia. 
Monsignor ENRICO PAOLAZZI. 

* 
Tenere alto e desta la memoria cli Cesare Battis ti 

è merito grande perchè giova all'avvenire cl' Italia. 

Dott. ANTONIO STEFANELLI. 

* 
Unendoci allo slancio patriottico. 

GIOVANNI ZONTINI. 

* 
Il miglior modo per onorare i Martiri del nostro 

passato è quello cli assicurare all' Italia la . pace 11el la
voro, nella giustizia e n ella libertà. 
Riva - Roma . .,- On. INNOCENZO CAPPA, dep. al ParI. 

RONCEGNO 

MUNICIPIO 

Quale Commissario Prefettizio del Comune cli 
Roncegno sentomi altamente onorato cli plaudire alla 
bella manif'estazione di forte italianità ver il nostro 
grande Martire . 

Il Commissario, Pref.: Colonnello FURLANL 

* 
Al nostro viù grande Eroe, Cesa,re Battisti, che del

l'industria del fores tiero fu benemerito propugnatore e 
fautore con la JJÌÙ grande elevazione. 

Cav. ALESSANDRO FRONER. 

ROCCA PIETORE 

PARTITO NAZWNALE FASCISTA. 

Con il tuo sacri fi cio, o Battisti, completasti la santa 
schiem dei Martiri, che dalle fosse di Belfiore alle for
che di Trento additarono agli ilaliani il sacro compito 
da raggiungere. 

Il Segr. politico : LUIGI PELLEGRINI. 

* 
Alla grande figur(J) .del Martire Cesare Battisti: un 

pensiero. Dott. G. B. NICOLAO. 

ROVERETO 

MUNICIPIO. 

Onore e gloria al Grande nostro Martire, gagliardo 
assertore dell'indistruttibile italianità di queste terre, al 
Magnanimo e Invitto lottatore che giganteggierà nei · 
secoli, dimostrazione di fede, ardimento e grandezza 

italici. Il Comm. Pref.: S'ILV-IO DE FRANèESCO. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX COMBATTENTI 

E' ovem nobilissima, ricordare agli italiani, i Mar
tiri che offrirono alla loro 1·edenzione il 11-ibuto della 
loro alta passione e il dono della loro vita . 

Essi rimangono come le fonti purissime onde trae 
verenne alimento la grandezza spirituale· cl ; Italia. 

IL PRESIDENTE. 
* 

Nella voce vesJ)ertina. della sacra campana dei Ca
duti, ritorni ogni sera nel cielo che vide il suo Martirio, 
l' anima di Cesare Battisti. 

Don ANTONIO ROSSARO. 

* 
La civica biblioteca cli Rovereto ove tanta eco per-

1'nane dell' aJ)ostolato di Cesare Battisti, avplaude alla 
nobile iniziativa. Don ROSSARO ANTONIO. 

* 
Dalla forca di Cesare Battisti divampa una fiam

ma inestinguibile di arrwre e di libertà. 
La Patria rinnova in essa la sua vita e ·le sue virtù. 

Cav. ETTORE ZUCCHELLI. 

* 
La siia fine gloriosa sia a noi tutti monito ed esem

J)io a fare il nostro dovere ]Jer la grandezza cl' Italia. 

ALESSANDRO cav. CANESTRINI. 

* 
Rievocare da]JJ)ertutto la grande figura clel glo

rioso Martire trentino è oJ)era che, sopratutto ora, merita 
il JJiù alto elogio. Avv. G. BALISTA. 

* 
Onorare i Martiri della nostra redenzione è un bene, 

un conforto ed itna grande nost1·a soclcl'isfazione. 

GIUPPONI ACHILLE. 

* 
Il pensiero del nostri JV!artiri ci sarà semwe più 

sprone al lavoro ecl all' amore per la Patria nostra. 

CESARE COR.ISELLI. 

ROVIGNO 

MUNICIPIO 

Rovignu cl' Istria si inchina dinanzi ai Martiri 
Battisti e Rismondo, che col loro sacrifico hanno con
tribu.ito al siio riscatto dal giogo straniero. 

II-Cormm . prefett.: dott. E. cav. GALLI. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

Battisti e Rismondo, Martiri della guerra. libera
ti·ice, devono ricordare e insegnm·e ai figli della nuova 
e JJÌÙ grande Italia le nuove tappe, il nuovo cammino, 
le nuove mete. · 

Il S'egr. polit. : prof. ANDREA CIMBELLI. 

* 
M. V. S. N. 60.a LEGIONE - SETTIMA CENTURIA 

La semente sparsa dal loro sacrificio fruttifichi 
sem1pre nel cuore dei giovani novelli sacrifici per la 
grandezza d' Italia. 

ANTONIO BENUSSI MOJtO, Com. la Centuria. 



Nel martirolooio italiano, accanto o/li' figvrP .m/Jl'i
mi rlei Marliri di Belfiore faranno degno riscunlro quel
le di C'esarP Battisti e di Francl' .ffO Hisnwndo. che col 
sacrifir:io delle loro vite contrilntiron o o/ 1'iswllo cli 
rru.Pste terre dalla aborri ta dominazione strmiù>ra. 

clot.t. BACCOS e ROCCO DOi\lTENJCO. 

Bollisli e Rismundo ! Fl'rlc r gloria di /ulli gli 
Jta/iuni. Dott. M. SELLA. 

Dob/Jimno ricorda:rr con gra/.itwline e venerazione 
Battisti e Rismondo che vf'l'sarono il loro sangue per li
/Jemrci dalla tirannia straniera. 

Not.aio CARLO clolt. BJSIACH. 

Ballisti e Rismonclo rimaranno sempre simbolo e 
sacri fi cio per l'amore di Patria. 

Dott. ZADRO ENOCI-1. 

Plaudiamo entvsias ticamente all'opera che ricor
derà il sacrificio dei dite più ful,qicli Eroi. 

GIORGIO VIA.NELLO. 

Battisli e Rismonclo: Siale venerati e beneclelli 
da tulli ,qli italiani e fiori e incensi cosvar,qano i fieri fi
gli dell' lsl1ia redenla sulla sacra zolla ba,qnata dal 
san,que Vostro, in sacrificio vuro. 

LUCIANO RODINI. 

SACILE 

MUNICIPIO 

La città di Sacile ( croce cli ,guerra) che dell ' im
mane conflillo sovvortò fortemenle le ,gravezze e per 
l'invasione nemica conobbe il 1Vlarlirio, lribitla ammi
razione e gloria a Cesare Ballisli che nell' imveto del sa
crificio per la Patria, ammonì ,qli italiani a vivere con
cordi ver Essa. 

Il Pros indaco : ing. EZIO conte BELLA VITIS. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

Plaudiamo con entusiasmo alla bella iniziativa. 
Il Segr. pol.: MANLIO ing. FRATTINA. 

·* 
Plaudo all' overa cli ,glorificazione dei ,grandi ca

duti per la grandezza della Patria. 
Colonnello LI GOBBI ANTONIO. 

* 
Per l'Italia sarà eterna la memoria del grande 

Martire Battisti. 
Cav. del Lavoro GIUSEPPE LAGCHINI. 

* 
· Il ricordo di coloro che ver la Patria fecero il su-

premo sa.crifi cio possa essere sempre ver gli Italiani un 
incitamento ad opere buone. 

FRANCESCO CANDIANI. 

* 
Plaudo alla nobilissima iniziativa. 1 due grandi 

Martiri sono ben degni del nostro ricordo e della no- · 
stra venerazione. 

Colonnello GIUSEPPE ing. P ICCIN 
presidente A. N. ex C. 

. 

SALÒ 

MUNICIPIO 

Aderisco cordialmen./e oll' inizia tiva cl-ire/la a ,glo
rificare i ,grandi Martiri. 

Il Sindaco: an. B l:;-;LLI. 

Approvare ed appo,q,qiare m,oralmenlc l'iniziativa 
di mantenere viva la lede e la rel'i,q·ione dei ricordi con 
semvre 'IW01 )C' overe che clicuno chi f'v.mmo , chi siamo 
e quanto faremmo, non 7n//) essere parere cli persona e 
rli ente, ma assolUlo dovere cli· lutti. 

Quindi una sola frnse è possibile scrivere quì: 
7Jlaudire f 

Tenente Colonnello, CARLO FERR.ERO 
Coma.nclante Battagl ioni Alpini «Tirano". 

* 
Se·rbiamo il !'Ullo dei nostri orancli 1vlartiri. 

RICCARDO SIMONINI. 
* 

Pe·r ric'onoscentl' memo1"ia ai Martiri nos tri . 

UMBERTO COEN. 

* 
Con cuore rii italiani plouclimno alla no/Jile ini

ziativa. 
ANDREA MAFFIZZOLI - Comm. BIANCHI. 

SAN TA MARIA LA LONGA 

MUNICIPIO. 

Con ,qli stessi senti1nenti di tutti ,qli llalia:ni. 

Il Sindaco: Cav. VINTAN.J ANTONIO. 

* 
Con entusiasmo alla mani/es/azione bello in onore 

dei noslli Martiri, la Loro memoria sarà viva, perenne 
semvre nel cuore cli ogni italiano. 

Colonnello IPPOLITO VINTANI. 

* 
Plaudo alla no/Jilissima iniziativa. 

ANTONIO cli COLLOREDO conte MELS. 

SAN MARTINO DI CASTROZZA 

Luce eterna rischia1·i il sae1ificio cli Cesare Battisti! 

GIOVANNI TROTTER. 

* 
Cesare Battisti sia sempre nel cuore e nelle men/'i 

di tutti ,qli Italiani J GIACOMO TOFPOL. 
* 

La memoria dei M arliri inse,qni a,qli italiani .come 
si debba amare la Patria. 

GIOVANNI TOFFOL. 

* 
Dalle culminee veue di San Martino vada il nostro 

perenne e devoto pensiero al Martire che s'immolò per 
la gloria cl' Italia J 

LEONARDO TOFFOL. 

* 
Nella speranza che il. 7Hmsiero di Cesare Battisti 

venga compreso in ispecie dai Trentini nel senso voluto 
dal Martire avplaudiamo all'opera. 

FRAT ELLI ORS.JNGHER. 



Il più grande E1'oe d' flalù, Cesa1'c Ball'isti sia sem
pre nel cuore rli tu tl'i gli i laliani. 

GIUSEPPE TOFFOL. 

* 
Plaudo all' 07-1cra che illus lra il rnarliria riel glo

rioso fì.r;lio riel Trentino noslro. LOTT AUGUSTO. 

* 
Sia _gloria a Colui che tulio dic1le ver la Patria 

e per lo. li/Jcrtrì. tr n. SILVIO TOFFOL. 

SAN DANIELE 

Al l' F:roc rlcll' I la.lianilà ! 
ATTILIO TRA V ANI. 

* 
A Colui che onora. s07n·a tuui gli· Alpini. 

VIDONI GIORDANO. 

* 
Al Martire della Patria nostra grande erl ùw illa 

e di una. più alta wnanità il memore elevalo pensiero. 

Avv. FRANCESCH1NÌ CARLO . 

* 
Ai grandi Martiri dell' Unilà dell' Italia reverente 

omaggio. GIOVANNI MARCHESINI. 

* 
Con alto senf'imenlo cli riconoscenza 7Jalrio /l ica al 

Martire Cesare Bauisli. Dott. FRANCESCO RIGHI. 

SAN PIETRO DEL CARSO 
MUNICIPIO. 

Il comune di San Pietro del Car:;o rello da un 
Commissario fascista, inter1n·etando l' idea di lutti co
loro che debbono riconoscere la grandezza. della nostra 
bella Italia e la gloria. de-i nostri Martiri plaude ù1.con
cliziona.lamente all' opera intrapresa. 

Il Comm . pref.: ROBERTO PIZZONI. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCIS1'A. 

I fascisti di .San Pietro del Carso che con profondo 
senso di devozione e ammirazione ricOrdano i Martiri 
della nuova Italia plaudono all'iniziativa. 

Il Segr. pol.: ALESSIO RUBATTO. 

* 
Aderisco d·i buon grado alla nobile iniziativa. 

LEVRINI EUGENIO, ten. com. J?inanza. 

* 
ASSOCIAZIONE NAZ. FERROVIERJ FASCISTI 

1 Ìerrovieri (~scisti della Sezione di San Pietro del 
Carso plaudono alla nobile iniziati'va in memoria del
l'eroismo del grande Battisti e. del Martire della Dalma
zia Francesco Rismondo, l' anima del quale sarà sola
mente placata quando la Dalmazia tutta verrà, annessa 
allt1 gran Madre Italia. 

Il Segr. sez .: LUIGI SCOCCA. 

* 
eesare Battisti " Francesco Rismondo sono diue 

~omì che nessun italiano mai deve dimenticare e per 
qu.tmto si cerchi di glorificarli, mai si far~ tanto, quanto 
es,i fecero per la nostra cara 'f}Q,tria ltaliOJ. 

. Ce.p. LUIGI BRUNI. 

·· · ·' · .. 

SAN VITO DEL CADORE 

MUNICIP IO. 

L'Am.n1,inislraziorw coT11:u.nale tli San Vito del Ca
dore a nome cli tutti i suoi ti /ladini JJlawle all' opera 
tribuwta ali' Eroe Cesare Ballisti con tulio q-uell' ardore 
di passione e di lede di chi /io sempre co m/Ja/luto uno 
stesso nemico, con tullo qucll' amore di i:hi ha vissuto 
e vive JJcr la. dol ce noslra terra, la nostra bella penisola. 

D'ordin e del Si ndaco il segr. com.: MENEGUS . . 

* 
Al gra:nrle Martire riconoscenza ed arnore eterno 

di rulli gli italiani. 
GIOVANNI CORTELLINI. 

* 
Il se]Jolcro di ·Balf'isti sia il cuore dell' 1/alia. nuova.. 

OSSI VITO. 

SCHIO 

MUNICIPIO 

Plaudo cli cuore all' opera veramente 11alriollica 
per l'esaltazione dei nostri Mar tiri : Cesare Battisti e 

· Fra:ncesco Rismondo. 
Il Sindaco: SANTACATTERINA. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

Onorare i Marliri della redenzione della Patria è 
dovere e con tulio l'animo la Sez'ione del Fascio di 
Schio ]]laude. 

ARNALDO SALA. 

* 
Nun potranno gli ila.liani onorare i Grandi Jl!Jarliri 

dell' Indipendenza. e della Redenzione Nazionale, che 
imitandone lo spirito cli $acrifìcio, e posponendo ogni 
egoismo personale ai supremi interessi della Patria. 

Barone· ALESSANDRO ROSSI. 

* 
Per il semvre vivo ricordo di Battisti rni, unisco 

f ervùlamente a chi ne onora la nremoria.. 
ALVISE CONTE. 

* 
Col rnio elogio pe1· la nobile iniziativa che si 'f)'l'O

pone di onorare degnamente due fra i più nobili asser
tori di italianità, che co l sacrifi cio della lo1·0 vita con
_tribuirono ad elevare l' animo dei combattenti nella 
santa guerra per l'indipendenza e l'unione alla Madre 
Patria. di T1·ento e Trieste, fac cio voti per la buona riu
scita dell'iniziativa stessa. 

.Ing. G. B. GELMETTI. 

* 
Plaudendo alla nobile iniziativa. per la memo·ria 

dei nostri Martiri. 
' I PIETRO CAZZOLA. 

* 
Quale ufficiale alpino ho semwe ammirato con ve

ner,uione l' alto sentimento patrio del glorioso e mai 
abfu;1stanza. compianto Martire Cesare Battisti. 

Plaudo' àll' iniziativa che con sacrificio e forz« . di 
volontà cerca di diffondere ai posteri le virtù e 1/ esem.
:i,io i;Jel_ Martire. 1 

' ; VIRGINIO BUCCI. 



Ogni inizialiva per onorare ed esaltare il sacrifì,C'io 
dei no,tri Martiri m e1·ita tutto l' apvoggio doveroso ed 
il J)lauso sincero di ogni buon italiano. 

ZERBATO E MUNARI. 

* 
Alla nobile iniziativa per onorare i nostri Mar/iri 

il mio 7Jiù vivo plauso. 

FRANCESCO DALLA POZZA. 

* 
Dinanzi ai lvlartiri noslri, vùtime del dovere, sol

tanto altissimo dolore, soltanto profondissimo amore, 
soltanto l'affermazione della riconoscenza verenne. 

GIOV. BATT. GIOPPO. 

* 
Onore e gloria ai nostri Martiri che tutto clieclero 

J)er la Patria. 
LUIGI LORA. 

* 
All'iniziativa cli ricordo per i nostri gloriosi Mar

tiri con alto sentimento })laudiamo. 

MO e MARZARI. 

SPILIMBERGO 

MUNICIPIO. 

I JJOJ)oli ammirano gli uomini grandi, non li ama
no J)erò se non sono vuri. Battisli e Rismondo sono 
grandi e })Uri. 

IL SINDACO. 

* 
Amore eterno a Lui, che J)er noi diede la Vita! 

GIUSEPPE cav. de CARLI, mecl. cl' oro. 

* 
M' inchino reverente davanti alla grandezza del 

purissimo Martire. 
Avv. DOMENICO MARZANTI. . 

* 
immortaliamo il ricordo dei nostri grandi d' Italia 

che tutto sacrificarono per la grandezza della Patria. 

G. BATTISTA DREJNA. 

* 
Al sacrificio del sangue italiano l' omaggio profon

damente riconoscente. 
MARIA CECCONI. 

* 
Exempla trahunt ! 

Dott. FEDERICO conte di SPILIMBERGO. 

* 
Eredi .legittimi dei vostri ideali, custodi gelosi del 

te,soro del vostro sacrificio; i Militi v9lontari della sicu
rezza nazioWJ,le, come tutti i buoni italiani, stanno __ in 
:vedetta contro i nemici di dentro e di fuori. 

63.a: Legione -V.a Coorte di Centuria M. V. S. N. 
Codroipo - Conte PIRRO di SPILIMBERGO. 

TARCENTO 

MUNICIPIO. 

L' eterna riconoscenza della Patria non verrà mai 
meno a Cesare Battisti e Francesco Raimondo. 

Il Sincla~o: 
Dott. ,SEBASTIANO Cav. MONTEGNACCO. 

* 
Rendiamo omaggio al Martire della Patria e della 

libertà. 
Dott. AGOSTINO CANDOLIN.I. 

Onoriamo e ricordiamo sempre gli Eroi nw1·ti J)ei· 
la Patria f 

CARLO TONCHIA. 

* 
Onoriamo la memoria dei Martiri della Patria. 

GIUSEPPE PIVIDORI. 

TARVISIO 

MUNICIPIO 

Tarvisio, vigile sentinella dei sacri, intangibili 
italici confini, plaude all' opera esaltatrice dei Martiri 
Cesare Battisti e Francesco Rismondo. 

Il Sindaco : GIOVANNI DI POL. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

Con vivo plauso all' opera esaÙatrice dei gloriosi 
Martiri Battisti e Rismondo. 

Il Segretario politico: UMBERTO PIO. 

* 
Plaudendo ed augurando la più bella riuscita. 

Ing. MICHELANGELI. 

* 
Augu?'O che la nobile iniziativa sia tutta per il 

bene della nostra amata Patria. 
BUZZI ABRAMO. 

* 
Ogni iniziativa atta a scolrnre nelle genti cl' Italia 

i sacri nomi dei Martiri della guerra di redenzione 
merita l'incondizionato plauso. 

PIUSSJ ARTURO. 

* 
Cesare Battisti e Francesco Rismonclo sono le più 

chiare .e salde colonne del tempio d'amore per la nostra 
amata Patria. 

ZANNIER GIOVANNI. 

* 
Bene_ augurando con sincero plauso alla nobile · e 

patriottica iniziativa. 
Dott. MATTEO MARS:A..N. 
. * 

La nostra ric0noscenza ai Martiri glorio-si che 
realizzarono i .sacri confini della Patria nostra . . p [ (],U

diamo augura:ndo prosp_ero successo. 

ERNESTO VOSONI. 



V 

THIENE 
MUNICIPIO. 

T hiene, che conobbe il fuoco nemico, vibrante oggi 
come allora d' inesausto amore per la Patria bella, 
plaude bene augurando. 

Il Sindaco: Avv. GUIDO Cav . TRETTI. 

* 
Thiene, che durante la gu erra mi ebbe a suo Sin

daco., mostrò tutta la saldezza e la fierezza della nostra 
stirpe. Il sacrificio dei morti, dei mutilati e dei nuovi 
eroi della Nuova Italia non fu nè sarà vano. Per l'Italia 
più grande, ]Jer l'Italia imperiale sempre avanti! 

TRETTI Dott. PIETRO. 

* 
Lieto che sia offerto all'Istituto medico pedago

gico veneto di plaudire al do veroso omaggio di ricono
scenza ai Mm·tiri JJC1' la Patria. 

Dott. MAIOLO DOMENICO. 

* 
E' cosa di alta soddisfazione concorrere a tener 

desta la fiamma d' amore alla Patria. 
FRATELLI F ABRIS. 

* 
Plaudendo all'iniziati va così degna e nobile. 

Ing. PAOLO MARCHETTI. 

* 
E' dovere di ogni italiano cli rù;orclare i grandi ar

tefici clell' Italia Nuova, dei Martiri che col puro sacri
ficio della vita resero viù grande e più fort e la Patria 
adorata. 

E. VACCARI. 

Plaudo all'iniziativa di commemorare i Martiri 
cadul'i per la guerra cli redenzione che hanno dato al
l' Italia fie1·ezza, di gnità e gloria. 

MARCO MUNARINI. 

TOLMEZZO 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

L' iniziativa cli onorare con una pubblicazione chi 
tutto sacrificò per la grandezza. della Patria, m erita il 
plauso di ogni buon italiano. 

Il Segretario politico : OTELLO CANDONI. 

* 
La visione dei Martiri gloriosi che per l'idea di 

una Pat1·ia gmnde ed immortale sacrificarono ogni loro 
bene, ci conforta nel diuturno lavoro dedicato alla pro
sperità della Patria. 0

lng. GUIDO BONICELLI. 

* 
La Pat?·ia ha diritto all' opera cli tutti ])er assur

gere a sempre più alti destini. L' esempio sublime dei 
Martiri glori9si sia di guida. · 

Cav. LINO De MARCHI. 

* 
.Che il ri'cordo dei nost1-i Martiri ci guidi alla fiori

clezza delle indusf?·ie per il grande avvenire della no
stra Italia . 

. , ' GIUSEPPE RUPIL. 

* 
Plaudendo entusiasticamente I 

G. LAZZARA. 

MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA :'-IAZ. 
VI. Coorte - 63.a Legione. 

L'Alpino carsico, oggi m ilite volontario, ricorda e 
ricorderà semvre gli eroi, num i tutelari della Patria! 

L' aiutante maggiore : Ing. GAL.ILEO CONTE. 

* 
Ai 1vlartiri gloriosi: Battisti e Rismondo, onore e 

gloria! 
ILARIO CANDUSSIO. 

TOLMINO 

MUNICIPIO 
Alle eroiche figure cli Cesare Ballisti e Francesco 

Rismondo è sem7Yre rivolto il pensiero e la riconoscenza 
di questa Commissione straordinaria. 

Il comrn . pref.: GIOVANNI MRAK. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Alla nobile iniziativa tendente ad esaltare il grande 
JVlartire, questa sezione dà tutto il su.o incondizionato 
7Jlauso. 

Il segret. politico : G. B. BIASONI. 

* 
Alla celebrazione dei grandi Martiri Cesare Battisti 

e Francesco Rismondo plaude con animo riverente. 
Prof. FRANCESCO SP AZZAPAN. 

Bene augurando con sincero vlauso alla 1wb-ile e 
patriottica iniziativa. 

Dott. MARSAN MATTEO. 

* 
Dall' ultimo paese ai con fini cl' Italia, ove Dante. 

cantò il suo poema si vlaude alla nobile iniziativa. 
Ing. RODOLFO J'vlACHNICH. 

UDINE 

FEDERAZIONE PROV,INCIALE FRIULANA 
DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA. 

Per gli uomini che al disopra delle ideologie di 
Partito sewero mettere e conservare sempre il culto 
ideale della Patria; 

ver gli Avostoli che con la ]]enna e con la spada 
furono assertori e difensori dell' Italianità clelle loro 
Terre gementi sotto il giogo straniero, per i Martiri 
assurti come il Cristo alla luce della gloria del legno di 
un vatibolo infame, 

l' Alalà vibrante degli Italiani della nuova Era. 
Il Segr. prov. : Conte Generale QUIRINO RONCHI. 

* 
FEDERAZIONE FRIULANA DEI SINDACATI NAZ. 

La Federazione provùÙiale dei Sindacati Fa.scisti 
all'opera Battisti-Risrnondo clà .il suo plauso. 

. .Il segret. prov.: CASTELLANI. 

* 
On01·are chi alla Patria fece il maggiore dei sacri

fici è azione alta.mente pal1-iottica e degna di ogni cit-
tadino della grànde Italia. . · 

CARLO FATTORELLI. 

* 
Devota ammirazione alla m emoria dei Marti?"i del~ 

la Patria, esempio ed incitamento ad ogni cuore italiano. 
TULLIA BAZZI. 



ISTITUTO NASTRO AZZURRO. 

Per la grandezza, per la potenza sempre maggioi-e 
dell' Italia, gli Azzurri rendono ognora i loro spiriti 
sempre più in allo! E in alto stanno, con t11tti i Caduti, 
i Mart iri - due rotte Eroi - ch e swonarw a vrose
guire sulla via radiosa dell' ae·venire della Patria. 

Magg. ATTILIO MAMBELLARDO. 

* 
Il plaudere a questa iniziativa altamen te patriotti1;a. 

è un dorere ! 
FA USTO CAPIT ANIO. 

UMAGO 

MUNICIPIO 

EsaU1J.re _qli Eroi della nostra Patria è un dorere di 
ogni b-uon italiano. 

Il Sindaco ; LEOPOLDO BALANZA. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Il Fascio di Umago aderisce entusiasticamenre 'éilia. 
nobile iniziativa. cli glori ficare e-on un libro i grandi 
Martiri. 

Il Segret. pol.: LUIGI DE FRANCESCHI. 

* 
La sezione dei Mutilati ed Invalidi cli guerra di 

Umago plaude entusiasticamente all'opera svolta in 
onore di Cesare Battisti e Francesco Rismondo. 

· Il Presidente: FAVRETTO. 

VALVASONE 

MUNICIPIO 

Al viù grande Eroe . della viù grande Patria! 

Firmato : Il Sindaco clott. NICOLO' MARZONA. 

* 
Ai due grandi rnartùi Battisti e Rismondo eterno 

rico1·do e . .. esempio! 
PACIFICO MARZONA. 

* 
Jn onore dei gloriosi nostri Martiri Battisti e R·i

smondo che immolarono là' loro vita JJer l'unità della 
Patria onore e gloria. 

FRANGESCO DELLA DONNA. 

* 
A chi per la Patria diede con nobile sacrificio la 

Vi ta: ,ti due grandi Eroi perenne riconoscenza. 

Contessa MARIA di VALVASONE. 

* 
ll sacrificio scientemente compiuto da Cesare Bat

tisti, . purissimo cavaliere dell' Umanità, è il più su
blime olocausto d_ell' Italia nuova. 

Dott. PIETRO MISSERI. 

VENEZIA 

R. PREF-ETTURA 
Onorare i nostri Eroi pmissim.i è monito e inse

gnamento ver le nuove ,qenerazioni vivide sveranze 
della Patria. 

Il Vic.eprefett.o clot.t. GIUSEPPE PALUMBO. 
Pres. della Comm. Reale per la Prov. cli Venezia. 

* 
MUNICIPIO 

Ballisti! Rism.ondo ! Due Eroi che col loro mar
tirio a-rnm.oniscono non esservi meta raggiunta in con
fronto della quale non JJOssa e non debba, a qualunque 
costo, ver la grandezza della Pal1i a, andarsi oltre e più 
1.n alto. 

Il Comm. Prefett.izio: BRUNO FORNACIARI. 

* 
Onorando i due vurissim.i Eroi col rievocllre le 

figure luminose si fa opera di alta italianità perchè s' in

cidono maggiormente n ei cuori e nelle menti la rico
noscenza verso gli scom.varsi e la bellezza del loro 
sae1ificio . . . 

Comm. GIUSEPPE MORTOLA 
Vice Ammiraglio cli squadra, comandante in ~apo 
d el Dipart.im ento Marittimo cleU' Alto Adriati co 

MILIZIA VOL. SICUREZZA NAZ. COM. V ZONA. 
La m emoria degli Eroi è luce che rischiara I' ·,1-

manità. 
Il Luogotenente Generale : ULDERICO PAJ·'LA. 

* 
Plaudo alla nobile e vatriottica inizi.ativa. 

Colonnello G. MORALUSO (7io. Fanteria). 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Nel sacrificio dei grandi, immolatisi italiaru:t't•tcnte 
per l'ideale dell'Italia J)iù grande e più forte nel monc:o, 
il fàscism.o troverà le fonti cristalline rlella sua oriyinf 
e del suo divenire. 

Av v. ALESSANDRO BRASS 
Membro della Reggenza Straordinaria del Fascio. 

* 
Ho conosciuto Cesare Ballisti prim.a della guerra: 

già allora in tempi tristi ed oscuri ver il Sito Tr-mtino, 
appariva mirabile lo spirito .ideale che lo animava nelle 
opere di bene che com'}Yiva per la sua Patria. 

Il suo martirio illumina tutta la nostra ulti ma guer
ra di redenzione. Di Lui possano essere .degni :Jli Ita.
liani della nuova Era. 

On. IGINIO MARIA MAGRINI, Deputato al Pari. 

* 
Ogni italiano che si sente veramente italiano deve 

serbare nel pro'}Yrio cuore il culto della 1-ico; ·oscnza e 
dell'ammirazione per i Martiri che hanno dato lrt 1Jita 
per il più santo degli ideali. 

Generaie GIUSEPPE GWRIA'l'I. 

* 
Mi associo plaudendo alla no-bile palrioitica ini

ziativa. 
Ammiraglio MARIO CASANUOVA. 

* 
I morti ve1· la Pal1ia insegnano il dovere ai vivi. 

Comm. Generale PIRAJNO ANTONIO. 



L'opera di Battist.i deve essere atf ermaii-; ;u1 della 
intangibilità del nostro confine alpino, l'onore a Ri
s11wndo del nostro diritto all' "Altra Spo11da riel
l' Adriatico"· 

Avv. AJVIEDEO MASSAHI. 

* 
Mai sarà abbastanza fallo e dato per 01wraTe i na

stri grandi Eroi. 
Cav. GIOV. BATT. MENTAZZJ. 

* 
Onorare i Martiri che hamw dato la vita per !a Pa

tria è cosa nobilissima che eleva anche chi compie que
sto sacro dovere. 

Comm UGO doU. TREVlSANATù. 

* 
Affinchè l'animo di questi due astri p-urissin1i del 

bel cielo d'Italia sia profondamente, sincera·mente cono
sciuto è necessario che ogni bu,01i italiano 1:ooperi mo
ralmente alla diffusione fra le masse di quest' opera cli 
sana propaganda italica. 

.TULLIO MASCARELLO. 

* 
Ai martiri trentini perenne omaggio ! 

G. POPADIO. 

* 
Per la gente fascista ogni eroe deve esserle d' esem-

pio e sprone per più intensamente a:rnare la nostra cara 
Patria. 

FAMIGLIA SAPORI. 

* 
Gloire aux vecillants morts pou1: la Patrie. 

Parigi-Venezia JANNE WIEST. 

* 
Nel ma,rtirio di Cesare Battisti e di Francesco Ri-

s,;,,ondo splende l' italianissima luce del Trentino eh' è 
nostro e della Dalmazia che sarà nostra. 

Avv. PIERO MARSICH. 

* 
Con l'anima e col cuor(! per i nostri grandi I 

GIULIA MORABITO · GAY. 

* 
Il sacrificio di Cesare Battisti ci ha legato ancor più 

amorosamente alla sorella Trento, mentre Rismondo, 
il cui corpo pare bruciato sull'area dell' inaudit.a fe· 
rocia nemica, ci riserva Spalato e le altre belle e care 
città e i ridenti paesi di quella Dalmazia ove vivono in
delebili le orme della civiltà di Venezia e di Roma. 

Camm. AURELIO CAVALIERI. 

* 
Il patriottisnw non si dimostra a parole; incorag

gi.are le belle ·iniziative che . onorano,. eternano i nostri 
grandi Martiri è un dovere; ogni buon italiano deve 
sapere, deve sentire questo ··dovere. 

Dai nostri Martiri ab biamo · avuto in dono la vita ; 
noi daremo loro sempre meno di quello che loro ci 
hanno dato. 

M. PELLEGRINOTTJ. 

* 
Ai grandi Eroi d' Italia sempre i 'J]iù grandi onori 

. Ing. AMORETTI e FIGLIO. 

..... ,. · 

Onore ai Martiri purissimi e perenne ricordo. 

Conte ,FRANCESCO GRADENIGO. 

* 
Con ·reverenza e riconoscenza ! 

Conte ALESSANDRO MARCELLO. 

* 
La memoria sacra di Cesare Battisti ci rammenti in 

ogni ora d·i · ben ojJerare per la Patria. 
Ing. G. PASQUALI. 

* 
Sempre un ·· rn per i 1wstri Morti! 

Comrn. VITTORIO GALANTE. 

* 
Per onorare ii Martire, vrecursore del riscallo di 

quelle terre che ora sono JWsfre. 
UMBERTO SANTI. 

* 
Per l'eroe · Cesare Battisti, Eia Eia Ala là! 

LIBERO VIDALI. 

* 
Onorare Cesare Battisti, l'eroe imniacolato, significa 

onornre la nobile razza latina. 
GERI e BORALEVI. 

* 
Con plauso! 

MARIE WALTER BAS. 

* 
Plaudendo alla patriottica iniziativa acchè i nomi e 

gli esempi dei nostri Martiri non abbiano mai tramonto. 

LUIGI Cav. POSSENTI. 

* 
Con plauso since1·0 plaudo a sì nobile iniziativa. · -

VITTORIO BOSCARO. 

* 
Non col culto solo ma coll' opera si deve onorare i 

Grandi. 
Avv. ANGELO PANCINI. ' 

* 
Ai Martiri nostri pu1·issimi glo1ia ed onore e con 

pl,auso mi associo alla nobile iniziativa. 

Dott. L. Conte DONA' DALLE ROSE. 

* 
Il sacrificio dei Martiri sia d' esempio alle future 

generazioni. 
Conte MARIO ROCCA. 

* 
Battisti e Risrnondo : meravigliose figure di Eroi; 

ai quali quanti sentono italianamente guardano e guar
deranrw sempre, come a fari luminosi di un ideale 
sublime. 

Avv. Comm. CARLO nobile TRENTINAGLIA. 

* 
Con vivo culto e riconoscenza per i . santi martiri 

della Patria. 
Conte LORENZO DONA' DELL~ ROSE. 

* 
Serbuirno vivo il culto del grande M<:1,riire italiano . 

Contessa TERA CARTOLARI MICHIELI MIGNOTTI. 



Ass-ociandomi con tvtta l'anim a alla patr-iùllica in i
::.iol i!'(J r/t>i 1m riss imi Eroi dell' italiche rivendicazioni. 

FA.MIGLIA CONTE NINNI. 

* 
Al grande Mart'ire i tali-ano ·tu/fa la nostra ri

co 11 osce11=,a. 
NOBILE LlJCCHESCHI LUIGi. 

* 
Per la meto più alta - sempre! 
ConlRssa ELEONORA FRESCHI SPARAVJERI. 

* 
Che la più v ura l ede att-raverso il più grande mar

lirio sia come un /oro che g11idi gli italiani a-i ]Jiù alli 
destini della Patria. 

Cont r ALTENERO DEGLI AZZONI AVOGADRO. 

* 
Nel ricordo del 11w1"1irio stoicamente so7Jportato da 

Cesare Battisti e Francesco Rismondo t·rovino le f11t11 re 
generazioni esempio limpidissimo cl-i sacrificio e di in
rnndizionato amore alla grande Patria ùa.limw. 
Senat.ore Conte GEROLAMO BRANDOLINI cr ADDA. 

* 
Con riverenle onwgg'io alla vatrioltica memoria del 

gronde Martire Cesare Ballisti J 

CARLO GUIDO MARCHESE BENTlVOGLIO SFORZA 
VISCONTE D'ARAGONA. 

* 
Per omagrrio a Ballisti e Rismondo J 

Cont-e AURELIO BIANCHINI. 

* 
Al martire della romana Spalato, che fu il vrimo 

raloroso berso.gliere irredento e che sacrificò Lutto per 
l' ancor auwrissimo A.drial'ico e ver la Madre Patria, 
si.o gloria -e onore. 

OSCAR E MARIO Conti DUDAN. 

* 
L'onorare Battisti unitamente a. Rismondo ha un 

altissimo significato . E' l'inizio del 7rrogra.mma di re
denzione che si unisce alla fine, è il fine raggiunto che 
si ùlentifica J}iù santo, che unisce le tappe del glorioso 
camrmino cl ' Italia ! 

Onore ai Martiri e gloria a chi ne esalta il ricordo . 
Avv. DOMENICO GIURIATI. 

* 
Ade1isco e plaud9 alla nobile iniziativa. 

Avv. G. Ca'V. DUSE. 

* 
Il padre di ,, Frate Ginepro,, si inchina. reverente 

alla memoria di Cesare Battisti e Francesco Rismondo, 
fari eterni di splendida luce per le fortune della nuova 
Italia. 

Avv. CARLO ALLEGRI. 

* 
In o-nUJ.ggio ai Grandi! 

Avv. A. BRUNETTI. 

* 
Per Battisti e Ris11wndo il guerresco grido d'Achille: 

Eja, Eja, Alalà f 
Dott .. Rag. ORESTE VITALE. 

* 
La mia riconoscenza d'italiano ai Martiri della 

grande Ttalia ! 
Comm. BISIO ATTILIO. 

Lo spirito cl-i Bati'isti è co n 11oi ! 
Ca1·. G. VEDALDI. 

* 
JVl emori del frat ello Alberto, coditlo 7,er lo stesso 

ideale, vorgiamo reveren/e omaggio cri Martiri, che co l 
loro sangue ridonarono alla Patria le ·nos/re terre istria
ne e trentine. 

FRATELLI COSULICH. 

* 
Reverenza in omaggio ai r11·cmdi Marti.ri ! 

CALLIGARO SILVANO. 

VERTENEGLIO 
MUNICIPIO 

Il MuniC'ivio di Verteneglio m emore del grande 
contributo dato alla. Patria dai clve grondi Eroi Bqttisti 
e Rismonclo vlaude alla magnifica iniziativa falla in 
omaggio al loro sacro 1icordo. 

Il Commi ssario P refettizio: STEFANO STEFANI. 

* 
M. V. S. N. 60.a LEGIONE - IV. Coorte, VII. Centuria. 

A nume dei Militi cletla aCarnaro .. di Verteneglio 
vlauclo . alla sublime iniziativa in onore del Grande 
Trentino . 

Il Comandante : ALFREDO SASON. 

* 
FASCIO ITALIANO DI COMBATTIMENTO. 
Il Fascio di Verteneglio 1·icordando i grandi Eroi 

Battisti e Rismonclo plaude all'iniziali va ch e consacrerà 
perennemente le loro gesta. 

Il Segret. pol.: STEFANO STEFANI. 

VERONA 
R. PREFETTURA 

Alla nobilissima iniziativa di glori fica,re ed eternare 
i nostri Martiri la Prefettura di Vicen za. pia.vele ca-
lorosamente. IL PREFETTO. 

* 
MUNICIPIO 

Cesare Ballisti J sirnbolo puro, (ra i più ])Uri di 
quella fede che fa overare in letizia e che vermette di 
guardare in faccia alla morte 7Jiù te1'1ibile con sori·iso 
che s/erza il tradimento e l' ignomin:ia e segna in eterno 
il grande 1itmo dei Martiri di q'lles ta Italia sovrana 
nel mondo. 

Cesare Battisti! buon compagno d'mme, tu vivi e 
sempre vivrai in ogni cuore itàiiano. 

Il Sindaco Capitano VITTORIO RAFFALDI. 

* 
Plaudendo alla nobile idea. 

S. E. Il Generale GRAZIOLI 
Sottocapo cli Stato Maggiore Generale. 

Plaudendo! * 
Generale Conte OTTAVIO ZOPPI. 

* 
Ben volentieri vtaudiamo all' overa su Cesare Bat

tisti., del quale non hanno dirnenticato i veronesi l'alta 
varala cli incitamento, pronunciata nel maggio del 1915. 

Ten. Rag. GIORGIO MARAN T. 

* 
. Plaudendo all' OJJera veram;:mte isJ]ira/a r:cl alti 
sensi di patriottismo. · 

ANDREOLI e TRENTINI. 



VICENZA 
MUNICIPIO 

Vicenza ero'ica augura che la vo,Lra iniziativa voli 
con largo giro come le aquile romane ! 

A. FRANCESCHINI, Sindaco di Vicemm 
e Segretario della Federazione Provinciale 

· del Partito Nazionale Fascista. 

* 
Anche il 57 regg. fanteria nlaude alla nobile ·ini-

ziativa. Il Co lonnello REINA. 

* 
Non so lamente ver la grandezza d'Italia caddero i 

nostri Eroi, ma anche ver la maggiore giitstizia. 
· Tenente Col. REINA (570. regg. Fanteria). 

* 
Alla nobile iniziativa patriottica ver ete1"flare il 

valore e le gesta dei nostri Mm·tiri vlauclo calorosamente. 
SQUILLACE e VERSACE. 

* 
Nessuna iniziativa può essere più degna cli plauso 

cli quella che onora i Martiri ed Eroi gloriosi. 
BENI BOSCHIERO e MARCHI. 

* 
Bene augurando, con sincero vlauso alla nobile ini-

ziativa vat1·iottica ! ZENONE SOAVE. 

VISINADA 
MUNICIPIO 

Visinada che sotto il giogo straniero diede fuoco ecl 
alimento ad ogni vura iniziativa cli italianità, oggi eleva 
alto il richiamo, l'invocazione: Battisti - Rismonclo ! E 
l'eco che si ripercuote sulle to·mbe dei Martiri rispon
de : Presenti f 

11 Commissario Prefettizio: BEZZI RENZO. 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

La Sezione del Fascio Visinadese plaude all' overa 
esaltante i nostri grandi E·roi Battisti e Rismondo. 

Il Segret. pol.: ALMERIGO DE FACCHINETTI. 

* 
E' vensiero doveroso, gentile e pietoso, 01w1·are gli 

artefici della nostra Vittoria, svecie coloro che come 
Cesare Battisti e Francesco Rismondo immolarono le 
Loro gioi>ani vite per il sublime ideale del nostro ri
scatto nazionale. 

Don MICHELE: DE FACCHINETTI. 

* 
Immortaliamo la m emoria dei due g1·andi Marl'iri, 

ultime vittime del nefasto dominio austriaco, chè opera 
santa e nobile è iriimortalare i Grandi. 

Dott. AGOSTINO RITOSSA. 

* 
Plaudiariw alla nobilie iniziativa di glorificare 

nost1·i im.mo1·tali Eroi. 
ATT.ILIO e PIETRO SABAZ. 

S. VITO AL TAG l:--, IAMENTO 

I cqmbattenti di San Vito al Tagliamento 1-ivolgono 
al valoroso ed eroico camerata Cesm·e Battisti il pensiero 
della più devota riconoscente ammirazione. 

H Presidente della Sezione A. N. C. 
Dott. STUFFERI MARIO. 

Plaudo 11ienamente l' inizativa di onorare con una 
1n1b/Jlitazion e i Martiri Battisti è Rismondo. 

SANTO CA.RBONE. 
,i; 

Con animo devoto porgo il mio ·più urm·le saluto . 

Co'nte GIOVANNI prof. TULLIO. 
. *' 

All' Erue purissimo glorioso i\llartire gloria e alloro! 
PAOLO STUFPERL 

VITTORIO VENETO 

MUNICIPIO 

La ci/là che ha dato il nome alla viù grande vit
toria ade1·isc{'. alla JJatriottica iniziativa plau.dendo. 

Il Si ndaco : Dott. IV AN DORO. 

* 
PARTITO NAZIONALE: FASCISTA 

Lo spirito dei Martiri è ogni giorno vivo e presente 
in ques lO giro di monti cui la Pat.ria ha. fidato il nome 
ecl il simbolo della sua villoria. 

D·i quì essi wn giorno riprenderanno il i;olo oi con
fini del mondo. 

Ing. A. LAVATELLI. 

* 
Chi offre il sangue ver la Patria le dà l'esJ)J'CS

sion e del più grande amore. 

Avv. clott. AJACE FIORENTINI. 

* 
Aderisco con animo vlaudente ali' opera ed allo 

s]Ji1·ito di essa altamente vatriottico. 

Dott. ERNESTO ZANETTI. 

* 
Esal tare il Marti1·e spalatino s·ignifi ca affermare il 

diritto eterno dell'Italia e rivendicare la · Dalma zia 
diocleziana. 

Avv. LINO VASCELLARI. 

* 
Esaltare il nome cli Battisti è eternare lo spi?·ito im

mortale che giustificò la gue1·ra santa e diede la. vittoria. 
Avv. DINO BALDINI. 

* 
. con animo cli italiano. 

Avv. FORTUNATO SCARPIS. 

* 
La m.e1no1'ia dei nostri puri Ma.rti-l'i che i'lnmolarono 

la loro V la sull' alt.are della Patria sia di svrone a tutti 
gli italiani ! 

Bene augurando mi associo alla bella iniziativa. 

ANTONIO TORRES .. 

* 
Uniti nella grande e bella esaltazione di chi tutto 

diede per la Patria ! 
FRATELLI MARSON. 

* 
Onorare i Grandi e gli Eroi non è sentimento : 

dovere! 
VITTORIO LEVADE. 



.' 
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GORIZIA 

MUNICIPIO 

Il no bile sacrifìcio de-i 11/ artiri sarà per · noi monito 
perenne di doverosa incancellabile riconoscenza e vivido 
,·sempio , del come si debba servire la Patria. 

Glorifìchiamo quindi i loro nomi . 
GIORGIO BOMBIG 
Senatore del Regno 

Regio Commissario del Comune 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Onoriamo ·i Martiri perchè onorandoli glor-ifi,chiamo 
l' idea che li spinse a morire e che è e permane eterna. 

Il Segret. politico: Avv. CAPRARA RODOL~O 

* 
FEDERAZIONE FRIULANA SINDACATI FASCISTI 

I Martiri e gli A post oli delle virtù nazionali sono come 
i fari che illuminano. nella civiltà u cammino alla stirpe . 

L'onore a loro reso è indice di educazione e di pro-
gresso. 

Il segr- gen.: prof . TITO VESPASIANI 

* 
Plau.dendo alla nobilissima patrio ttica iniziativa che è 

do vere sacro di ogni i taliano. 
Generale ROMEI 

* 
Gloria eterna ai Mar tiri gloriosi che col loro sacrificio 

c·i additano la via dei nostri più santi doveri . 

PIERO BOZZINI 
Presidente Associazione Naz : Volontari di Guerra 

* 
Il Sindacato Postelegrafonici plaude all' opera alta

mente patriottica. 
p . il Segretario: MALINCONICO 

* 
Il Sindacato Fascista Droghieri di Gorizia aderisce con 

entusiasmo alla nobile, patri.ottica iniziativa. 

Il Segretario: VIRGILIO MAZZOLI 

* 
Onoriamo Coloro che per -la Patria tutto diedero. 

BRUNO AP ACHER 
Per il Sindacato Albergatori, Trattori 

* 
A i M~rtiri purissimi "tutta la gloriai 

Per il Sindacato Caffettieri: LUIGI BALDINI 

* 
Onore e gloriai 

* 

GIOVANNI NOVODNI 
Per il Sindacato Macellai 

Il Sindacato Panettieri plaude di cuore. 

Il Segretario: GAIÈR LEONE 

I primi, i pi·ù grandi art efìci della -nostra ·vit toria so·no 
i nostri sant·i M(J.rtù-·i. A d E ssi_ va tribi,tat-a la riconoscenza 
di tutti gli italiani, «Usqite ad morte-m ed ·ultra». 

Per il Consiglio dei Ragionieri 
rag. ANTONIO CANDlAGO 

* 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI 

Plaudendo alla patriottica iniz iat iva. 

Il Presidente: ing. SILVANO BARICH 

* 
Un piccolo contrib·uto d 'aff etto pe-r l'opera patrio ttica. 

VITTORIO DE SAVORGNANI 

* 
Il Ser:v-izio Assestamenfo Foreste demanial·i Gorizia 

sentinella vigile dell'italianità dei boschi applaude. 

Ing . dott . AMERIGO HOFMANN 

* 
Onorare i nostri gloriosi 11/artiri è un dovere a cui 

nessuno può sottrarsi-
dott. GIOVANNI DELPIN 

* 
Battis ti, R ismondo, Filzi, Cl;iesa, Sauro e t-utti i Mar

tiri immortali vigili scolte della gran marcia italiana hanno 
il diritto alla im-JJeritura memori.a, alla devozione incondi
zionata dei viventi, sullo spirito e sulla fede de i quali essi 
domineranno in eterno. 

MARIO STURANI 

* 
L'Unione Ginnastica . Gor·iriana plau.de all'iniziativa 

bene armonizzante con quella pel monumento a Cesare Bat
tisti a Bolzano per ricordare alla tracotanza gerrnwnica che 
anche oltre Bolzano è l'Italia! 

Il Presidente : avv . DIBLAS 

.* 
-Inchiniamoci · i·ive1·enti all' imperitura memoria del 

Martire del Buon Consiglio. · 
Per i Fatebenefratelli: 

padre ·' CASIMIRO ROCCHI 

* 
Plaudendo alla nobile inizifitiva che valga., attraverso 

il ricordo dei Martiri della Patria ed assert,o.r·i dei suoi im~ 
pres_cendib_ili diri t_ti consacrati. col. sangue, a tenere desta la 
fi,amma dell'amore e della 'fede. 

Avv. GIOVANNI cav. MIAGOSTOVICH 

* 
Dalm.ata; reputo mio ' dover·e · àderù-e ad un'opera che 

narrer1 a grandi e piccoli gli eroismi dei nostr-i Martiri. 

d~tt'. GIOV ANN.I sMÉRcIÌINIC:II, 

* " 
Il mio plauso e ·1a mia · ammirazioni! per· l'opera -alta

mente patriottica. · 
ing. A. DEVARDA 



Plaudo all'opera che ricorderà ai posteri l'eroismo e 
il mar tirio di Battist i e R-ismondo. 

ANGELO SJ,.;DJ:tAN 

Pl,(t'll<lo alla nobilissima iniziativa patriottica. 

CARLO DE ZANDON ATI 

Plaudendo a questa e ' a fotte le iniziati-ve che onorano 
la m e·moria dei nostri Martiri . 

ing. OSCAR ~.1.lUNNER 

* 
Il sacrificio per la Pa t1·ia è l'ideale che dimostra il 

carattere cli uomo nobile e colto. ing. O. LOOSER 

Plaudendo ed ammira11do-
ing. ERNESTO BERNER 

* / 
Sempre e sempre devono es.ser ricordati i Ma1·tiri ·della 

nostra grande Patria. 
prof. ROl\:IANO don ROl\1AN 

* 
Al ilfartire pu'l"'is,-i'lll o m'-itzchù10 reverente e commosso. 

- ll Suo spiri to glorioso alegr;i su.gli l taiani come mon ito. 
· e inci tmn ento alle v ·irttì. per il suJJremo bene , per la sempre 

maggior gr(r;ndezza dell' l t-alia nost,ra . 
.,L Cesare Rattisti eja, eja alalà . 

VITTORIO P ACELLINI 

MARTIGNACCO 

MUNICIPIO 
li Comune di Mart ignacco p/.ciudc allct pa,triottica ini

z·iatii-a e dà la tm.ct cordiale adeS'ione. 

Il Siudàco: PELLISSONI DOMENICO 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

I fa scis t i di Martignacco del Friuli al ilfart ire d el 
Trentino , al!' Assunto d ella Dalmazia l' E-ict •il viù vibrcmte . 
Inchiniamo 01·.qoglios·i ed alteri il gagliardef,to d ,; baf.ta,glia 
e vittoria alla loi·o memm·ia. 

IL SEGRET. POLITICO. 

* 
},'' opera, l,uona e patriottica onora.re. Coloro che .si sono 

sacri/frati per ltt grandezzq d'Italia . dr, GRl.LLO 

F'AGAGNA 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA 
l'e.1· if. Grande Martire! .... , .. 

IL SEGRET. POLITICO 

* 
Aderisco" con e·nt·usiasmo ed emozione aUa pu.bblica

zione che esali.a il Martù·io dei du,e Grancli Eroi. 

dot.t . DONATI 

* 
Battis,ti e R-ismondo: Ùbchiniam oci! 

ERNESTO SELLO 

TREVISO 

REGIA PREFETTURA 
À rnmi·rando con cuore d'italiano la. nobili.ssirna in.izia

tÌ11a (J;U,f!U?'a su,ccesso, de,qno del szrbl-i?ne Martire el1e v ·uolsi 
onora.re. Il Prefetto: , 

FRANCESCO DENTICE di ACCADIA 

DEPUTAZIONE PROVINCIALE 

Con cuore d'italiano plaudo alla nobile e vatriottica 
iniziat-iva clie degnamente onom i Grandi Martiri della 
Patria , , Il Presidente: 

comm. CARLO GOBBI 

* 
MUNICIPIO 

ll martirio di Batt-isti e R -isrnondo sono due fra le 
più fulg ide ge·mme del d iadema che recin'[le la fronte del
l' ltal-ia g-ra11de e adorata. 

Il Commissario Prefettizio: 
cav. LUIGI BRANDI 

* 
FEDERAZIONE FASCISTA TREVIGIANA 

Cesare B ai tisti è passato allct storia cl' l tal-ia c~me ~in 

lJ-io superbo, che sa cl-i rivivere sempre nel cuore immenso 
del su.o vopolo il quale - O[/{ti - ne onora la grande me-
moria. GIGI MAINO 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Cesare BMt-ist i .1 Sui tuoi monti sventola il tricolore 
d' Italia! 

Sulla tua terra - Francesco Rismonclo - le camicie 
nere. ·piant eranno gf.i eterni Sf{lt1·i di Roma Imperiale. 

Il Segretario Politico: 
PIERO PEDRAZZA 

* 
MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE 

Le ffrunme '/1,Crc d ·i gnerrci allct testa delle Cam,:cie nere 
clell'ltalùi hnperiale segnano con la punta splendente e 
111ordaée della loro lmna inesorabile la meta da oltrepassare! 

E tu, ·il piiì Sunto fra gli Arditi, il piiì. Ardito fra i 
Sa.11,ti della f!Nerra ci benedirai rivendicato quando, ma-r
c-iando · prr prose_qu-ii-e , verremo et sf iorarc con u,nci carezza 
la vietra clie ti copre mat eriata di aspettcuione! 

Il Comandante la 50.a Legione 
IVAN DORO 

* 
I LEGIONARI 

'r legiona1·i di Ronch i e di Roma, Tre -vigiani, guar
dan o a C'esare Batt,isti e Francesco Rismondo come a co
stellc1zio11i segnacoli delle mete ragginnte e da raggiungere. 

* 

GIOVANNI COl\'IISSO 
GUIDO LA ZORZI 

FEDERAZIONE ARDITI DI GUERRA 

La, fia:mma purissima di i talian'ttcì cl-i Battisti e , di 
His111011do è fiaccola perenne del nost,ro ard·ire . 

Noi arditi di g·ucr1·a , assaltatori, ardit-i di Ronchi, d ·i 
C'osalct e di Canti-ida, Arditi di ieri e di do111an·i ritem
priarno ma/t11tinamente il cuore e la nostra fede nel mar
ti-re pu,rissi>1110 d i' Cll'Ì siamo- i Suoi fid i - i più fidi - Egli 
ci ha -im1n·esso sullt.i fronte 'll/n segno di splendore. 

E itn giorno ·11errù ·in cui a noi arditi -il dèmone delle 
cento Battaglie ci risoffierà '//el petto l'allegrezza della 
fri-n1·ea nell'ora del balzo 11er mw v ·iù bella ltal-ia - per 
l' ltr,/.ia bnperiale, ]JCr lJatf.·isti e Rismondo eja, eja, eja 
a,lctlà! Il Delegato ENZO SAN 

* 
FEDERAZIONE PROV · SINDACATI. FASCISTI 

li popolo d' l talia venera, in Cesare Batt-ist.i il po'f}Olo e 
·il ]la.rt-ire. Onorandone lct memoria-, noi comviamo un rito 
cl-i l'assi'.one. . 

IL SEGRETARIO 

' 
, 



li rnUi11w olocau sto (z; Ballist i e Ris111ondo conchiude 
/,1 l,f.llya <' !lloriosissima schiera del martirolog io i ta.liano 
prolNo 1·tr~o l' 1111i(icazione della Patria , h1rlissolubilm cnte 
rar1.rJi1111ta . 

Jia quale aurora rifulgente del loro pnri,simo sangu.e 
E.,si ci d ischi11.dono: l'a.i1.rora radiosa della 1111ova vita 
d'ltalio! 'Clott. SORIS C.ARRERI 

* Plaudo alla ,wbile i11:iziativa ch e onora e ricorda -il 
Jiarlire _glorioso. dott. G. B. DA RIOS 

* Il sacrificio del grande Martire sia sempre co11171reso 
cc,n de,:ota umil tà e sincero amore. 

CARLO DE SORDI 

* 
Co ,, sincero· entu siasmo e plauso vivissimo . 

Comm. DOMENICO l\:IARTINI 

* 
A dtrcndo con .;lancio alla nob·il·isima -iniziatiui. 

marchese GARONI dott. VITTORIO 

* 
ltalianainente pia.iulo ed ammiro. 

EVARISTO JELMONI 

* Col w.crifi,cio (li Cesare Battisti l']t.alia vicle raggitmta 
l 'opera 111ag11 ifi'.ca iniz iata dall'Eroe cl·i Caprera. 

PLINIO TURCATO 

ODERZO 

MUNICIPIO 

«Opitergium» la romana città cl-i Volteio nei m illenni 
wlpest.cita,. saccheggiata, distr·ntta da-i barbciri ma sempre 
risor/.a per tramandare, attraverso le generazioni l ' eterno 
spii·it,o di Roma Imperiale, ancora d.olorante delle recenti 
fer ite ùich-ina la sua decorata bandiera alla memoria dei 
1llartiri Battisti e Rismondo, sempre pronta a ripete1·e il 
suo olocausto per la grandezza della Patria. 

Il Sindaco: LUIGI DE GIUDICI 

* 
PARTITO NAZIONALE FA:::.CISTA 

Con venerazione al costante asserto.re dell'italiaflità di 
Trento in mo111e1~ti tristi . 

* 

Il Segretario politico: 
rag. GUIDO BELIS 

Il Collegio Brandolin-Rota di Oderzo orgoglioso dli 
trovarsi sempre fra gli avanguardisti d'ogni iniziativa di 
patriott·ismo, si associa entusiasticamente al · tribu,to d-i 
onw,gyio a·i ,llartiri cl' ltalia! . 

don TODESCATO GAETANO 

* Entnsias/.a aderisco e pla·udo all'i1i·iziativa pei gr1111tdi 
Jfrut fri italiani.. GIUSEPPE MATTIUZZI 

* 
Pla;,do a.ll' in-iziati,1a d-i eternare q11,elli che t1itto hanno 

,foto nlla Patria senza nulla chieder.e, 

avv . DOMENICO MANFREN 

* La Società ope·raia di Oderzo ,·icca d'italica fed e, vibra 
d'amore pel Martire della più accesa fede · italica. · D(J.nte 
a Trento, Battisti a Bolzano, il Tricolore sul Brenne'T'o: il 
pens-iero di·vi-natore, la martire passione, la gloria trionfale 
d'Italia è insopprimibile! 

ing. SORDONI 

Pla·udendo all'i'lli,-ial-'i·1·a. Con entusia.smo! 

dott. ANTONIO BENNETTI 

* 
Plaudendo all'inizi.a.ti-va che tencle alla glol"if,'.cazione 

dei Martiri che tutto dil'dero per la grandezza della nostra 
belln ltalia. 

dott. ANTONIO CELLA 

MOTTA DI LIVENZA 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI 

Rnt-11,sù1stioame71te appro1•a11,lo l'opera rl-i glor-ifica zione 
dei nostr·i Mart iri . 

dott,. FEDERICO GASP ~'\.RINI 
Il Presidente: 

* 
La· Società Operaia di Motta cli L -ivenm entusiastica-

mente plaude alla bella e -nobile in·iz-iati11a 11er la gloria 
sempre maggiore de.i Martfri ·i/.a.liani . 

Il Presidente : G. CALLEGARI 

SPRESIANO 

MUNICIPIO 

Ade1·endo con ent,usiasmo alla nob-ile, pati:iott-ica ini
ziat,iva auspico aUa salda affermazione d'italianità nella 
terra i tal-iana dal grancle 111 ar/.'Ìre rapp-re$entata. 

* 

Il Commissario Prefettizio: 
dott. RIGO GIUSEPPE 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA 
Per l'apo/.eosi del pi·ù grande ilfartire nostro, aderisco 

con amore. 
Il Segretario Politico : 

dott. FEDERICO DELLA LIBERA 

* Con f.·utto /.'ardore per l'Eroe trentùno, per la gloria 
d'ltalid. 

PAOLETTI-LANZONE 

* 
Perchè maggiormen te rif1tlga la gloria dei 1l{artù·i! 

AMERIGO VIEL - ETTORE .COLETTI 

MODENA 

REGIA PREFETTURA 

Cesare Battist,i restci agli -italiani esempio nobil-issimo 
e ardente di sent-imento nazionale e di alta idealità. Possa 
-il Suo ricordo e . quello degli altri martiri della ferocia au
striaca, 'diradando ogn;i nebbia, ù-rad-iare di luce eterna e 
1111,rissima il cielo della nostra più grande Italia! 

* 

RUGGERO RO.t't:> 
Prefetto del Regno 

MUNICIPIO 

La città di C-iro M enot ti e dei prec'ltrso1-i che conobbero 
-il capest'T'o di F1·ancesco d'Este - Austria, rivolge reverente 
il pensiero a Cesare Battisti ccl agli ultimi martiri della 
forca austriaca . 

Collana di sang1te e di rnàrtirio che allaccia tutti i 
morti per la libertà, per l'iin.dipendenza, per la grandezza 
d'Italia. 

p. 41 Sindaco: 
?n· MARCO ARTURO aw. comm. VICINI 

· deputato al Parlamento 



VI 

DEPUTAZIONE PROVINCIALE 
L'Ammin·istuizivne Pro-vùiciale di !11odena plaude con 

ent-nsia,rnw all' ·inizirtl iva di onorare ·con una pu.bblicazio
·ne i Martùi Ce.sare JJatti .s t·i e Francesco R i.smondo, e.spre.s
sioni magnifiche d i ital·irini tà fiera e consapevole. 

IL PRESIDENTE 

* 
ACCADEMIA DI FANTERIA E CAVALLERIA 

I grandi martiri nostri, Cesare Battisti e Francesco 
R -is111ondv, sacerrlot•i zntri della ,·elig·ione della Patria, vo
gliono esser ricordati ed onorati .in severo raccoglimento dal 
q·uale derivino fort i pro po siti, nobil·i ·intendimenti , se,·io, 
sano, ·vi,r;oruso f e1"vo1·e ,li, alte opere, 11ermnente di loro 

degne. Il Generale Comandante l'Accademia: 
BOBBIA 

* 
l\L V. S. N . 72.a LEGIONE 

U f/i:c ial i e· legionari della legione «Farin;i,, (7'2) M. V. 
S. N. plaud_endo all'opera altamente patriottica . 

Il Console: V ANDELLI FAUSTO 

* 
FEDERAZIONE PROVINCIALE FASCISTA 
La Federazione Provinciale Pasc-ista cli ilfodena ·vede 

nel sacrifiz·io cl•i Cesarn lJat.t-ist·i e cli Francesco R isnwnclo 
11.na fiaccola viva eh.e illwninerà le nuove generazion·i del
l' 1 talia chiamate al .compimento dei su.ai alti clestin•i. 

Il Reggente: ing. comm. ANTONIO RIZZI 

* 
FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI 

NAZIONALI 
ll lavoro ·itahano della Provùicia di 111 odena ricor

danclo gli h'roi ·italianissimi . 
Il Segr. gen,: VINCENZO LAJ 

* 
Cesare Battisti e· Francesco Rismondo sono discesi dal 

dolò1·e alla gloria anùnanclo con la virt·ù an t-icct le 
nostre verdi e fort i speranze cl'a·vvenù:e. 

* 

FAUSTO BIANCHI 
deputato al Parlamento 

REGIA lJNIVERSITA' 

L' U niHersitù cl egli S t ud·i di Modena aderisce con v·ivis
simo plauso alla doverosa manifestazione a Cesare Battisti 
e France.sco R -ismondo. · 

Il Rettore Magnifico: COLOMBINI 

* ,, 
La Camera di Commercio e Indu stria cl·i Modena plau

dendo alla iniziativa nobile e sa·nta d·i onorare i Martiri 
gloriosi . Il commis. governativo: 

Comm . gr. uff. FERMO rag. CORNI 
Cavaliere del Lavoro 

* 
La Federazione S ·indacat·i agricoltori della provinàa di 

Modena pla·ucle alla nobile iniziati-va cli onorare i grandi 
Martiri della Patria. 

Il Commissario Straordinario: 
avv. CLAUDIO BRUINI 

* 
La direzione clella Societ,à del Casino d·i M oclena pla·u-

de d·i tutto c·uore alla man·ifestazione d'onore che cosi viene 
tribittata a chi mostrò come si ama e si serve la Patria. 

Il Presidente: 
comm. GHIRELLI generale GIOVANNI 

Aderisco Mn entus'Ìasmo alla nobile iniziativa patriot-
tica. 

Marchese MANODORI GALLIANI GUIDO 

Per ·,: Mart iri che tutto diedero pet· la maggiore ,gran
dezza della Patr ia. 

Marchesa MARGHERITA CA2\IPORI RICOTTI 

* 
I'lavdendo alla nobile e patriottica iniziativa. 

l\Iarchesa ELEONORA CAl\iPORI 
MENAFOGLIO 

* 
Aderiamo con piacere alla patriott ica iniziativa. 

Marchese RANGONI l\IACHIA VELLI 
Marchese GIUSEPPE TACOLI 

* 
Aderendo alla bella e patriottica iniziativa . 

Marchese FRANCESCO TACCOLI 
Marchese ing. GUIDO TACCOLI 

Morir ,l'a·mor per Lei fu siw gioire. 
- · (juante volte ·morì pria cli morire!! 

Tutto patir per L ei fu. suo v. .elirio 
- Quanto nwrtire prima del martirio! I 

avv. FRANCESCO conte BENTIVOGLIO 

.-1deren.clo cli tutto c-uore. 

Conte GIOVANNI PIGNATTI - MORANO 

Aclerenclo alla nobile e patriott-ica iniziativa. 

Marchese ì\fATTEO CAMPORI 

* 
Entusiasticamente per la lodevole ù iiziati·va. 

Dott. ROVETTI 

* 
Per la sublime ·ideci di un'Italia imperiale_ Cesare Bat· 

tis ti e Francesco R ism.onclo ccl infiniti altri hanno dato la 
v·ita. Gloria a·i Mart·iri! Inc itamento ai vivi! 

UGO GUALTIERI 

Per i purissùm: Martiri glorie ù111nortali della z>iù 
grande Italia. 

prof. GUIDO TONI 

* 
Pla'lldo all'-iniziativa per onorare il grande Martire. 

Cav. GIULIO CESARE TAGLIAZUCCHI 

* 
Aderisco con entusiasmo. 

ing. GUASTALLA 

* 
L·ietissùno di segnarmi in qu.esto albo. 

MUCCHI CESARE 

* 
I'lauden.do alla be/l'opera. 

GIUSEPPE PRANZINI 

* 
Aderisco d,i, gran cuore alla nobile e patr·iott-ica inizia tiva. 

GINO_ ing. FRIEDMANN 



Siano l' i r:e t pru6pere lt' 11ub;/ i<"-~i111,, iniz iat ii 1t' allo sco
po i1; ill ustraN le r,c ., ta gloriu.,r· il ei grrt 11di Mart iri dl'ila 
J'atr i(t.. LA SOCIETA' OPERAIA 

l'laudo d i cu ore alla nobi/,. i11ici,1t i1 ·"· 

ing. ORESTE FERMI 

* 
l'la11do con e11 t11 sias 111 0 1111" ·110/.,ilt in iziatil'({. per ren 

dere sempre più c,,11usci11te le 111 er,11·iul iusc ye;; la rii Cesa·re 
Jfottis t i! CARBONIERI ANTONIO 

Con plausul 
VIHGINIA REITER 

* 
Onore e gloria ni Jlart iri pu rissimi Cesare JJatli.st i e 

F r,w ce.sco Rismondo JJrecursori delle, r i1111o va la ;11dipc·n
d c112a i tllliana , simbolo di ·'""" ificin ,, di am ore di patria .. 

CRE:'.\i A cav- rag. LUIGI 

Con cnt usiasmo. 
RENZO FRIGIERI 

.Ai lliartiri eroici d ella reden:iu" e italica è ,·irolto il 
p c·"siuo rico11oscent e e p ertfll/C d ella. l'r,tria. 

G. B . IPPOLITO 

I n, scgnr., d i, omaqgio 1 

FERJJIN ANDO BEN ASSI 

* 
Con p la uso alla patriullica u711·ra! 

nobile GIUSEPPE avv . DELLA FON'l'ANA 

Cu ,i vlauso sent.ito e con adesion e sincera alla i,t,ile 
i-niziativa . 

prof. GIOVANNI i\1ARCHETTI 

SASSUOLO 

MUN I CIPIO 

L 'es11ltazio,ie d elle ges ta ero iche d i C'es,ire ]Jatt is t ;, e di 
quanti si sacrifica.no per l 'ideale d ella Pc,tri,, sia l'omag
gio d ella nobil tà dei sentimc11ti d,; q1utnti si com.muovono 
ecl operano per alto sentir e e la condanna perenne cli chi 
ha cre,Ziito d i so/fo cr.tre, mc, ù1,1JCt'f'l,O, l '-icle ,de eterno con la 
f orca . 

Il Sindaco: ADELMO CERVI 

* 
A.lla 111e111 or·in rli C'es!J/1'e B c, tt.isti ! 
b i" sr[J1"' di pln11so. 

CIRO FIANDRI 

MIRANDOLA 

MUNICIPIO 

Lo spir i /o d ei yloriosi mrirt-ir·i per l'indipe1tde·nza 
,l'Italia viyili ai confini della Patria . 

IL SINDA1,.;O 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

A i 1'/ rirtiri pw·is.~imi , prernrsuri dcll1t yrandezza rl'lta-· 
Zia , chr· col lorn .srirrificio ur11iro11n ,l' r1,,.m.pio ali" nuova 
giov~ 11 I 1ì ;tali1t1w. 

IL SEGRETARIO POLITICO 

.. 

SINDACATI NAZTONALI FASCISTI 

All' eroùmo rlri M art iri prr ' " .l'atria.- rispondono con 
fede h Corpornzion i X aziun,di. 

Il Segretario: ARTURO LUPPI 

* 
Dal sacri,fìcio d ei rnoi fiyli l ' lta /.ia a,·rù la 1n·o71ria 

grandeIZa. 
l\iOLNIANI DOMENICO 

* 
Per plauso alla pa triottica i11izi1t ti va. 

GIOVANNI TER ZI 

* 
Gli eroici Martiri si ·r icorri""'' g111pre! 

PEDERZINI P AL TR INIERI 

Oon ,vi vo eut u.siasn10/ 

FRATELLI i\IONTORSI 

* 
A.l grande Martire ch e diede in olocriu , to la 1n:oprùt 

i•i /.a per fo libcm.eion. e de lle t rr rt' ·inwhnt e! 

VITTORIO ABACHISTI 

* 
A.d onore d ei n ostri Erui e percl,è Z,, P1tlria sia se-m-

pre più gmnde . 
GEMINIANO BERNI 

FINALE EMILIA 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Le Camicie 1Ycre rl-i F inal, d ' E'·111ili{t mule e ricono-
scenti . .. .. . 

Il Segretario Politico : ing. RENZO BANZI 

* 
SINDACATI NAZIONALI :FASCISTI 

]Jai Martiri pe'I' lei f!rrtndr zw d'lt,al-ia t mgyuno ese'lll 
pio i lctvoratori di Fù,alc E nz,itia . 

Il Segretario: RESCAZZI 

* 
Per i 1lfa..tù·i rlella JJ Ì1ì gn,.nrle Italia: A.lalà! 

VITTORIO CATTABRIGA 

l'lrwdendo alla nobile ·inizir,ti11{t cl"' e.salta sempre più 
il S({crificiu ilei nustr-i morti'l'i. 

DOMINGO TEGANI 

CENTO 

REGIA SOTTOPREFETTURA 

Nel ·tr,unandarc ai post,·-ri la vlrwia de·i Gi·andi, è do
·vere di noi co·nt_cm.7",r,uie-i tl·i """ rsscr ùul,,yni del Loro 
sacrificù1 . 

Il Sottoprel'etto: 
FEDELE dott. cav. i\fARZULLI 

* 
MUNICIPIO 

lJal srtcl"i.jicio tlc!lli ]:,'ro i !.,, 7u1./,1·i" t r(l.1· ·11 '11,t.ri-1111··11,lo per 
la s//lt yranrlezu, - E l' I t".li,, è r;rrtt1dr· ;11·r ·i .,11oi ilL,,rtiri 
- fra i q·uali granr.lr.yr;it11no l,· fif/'111·r ,,li ( '_esrtrr· ]/rtlt ·i.,t,·i e 
F ran.resco R-ism.ondn. 

Il Sindaco: 
prof. comm. LEVI LIVIO 

, 



1~ARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Q111ando .s,; f.ralta, d,: far rini,·rrr: i 11 0.,;tn: 111or l i i·l Fa -".ciu 
,li, Cento d<l tatto ,il S'i/0 1,l,w.so, t ,uftn la -, ·un -ric,mn.,r:1--11.sr, 
JJCr i bcn cmNili che -s'ad,,1,r""" J"'r 'l'"·'/.r, b1·l fo i11i,i1i-
t ·iva. Il Segr. politico: i\f.AX MUGNANI 

* 

PAOLO ONOFRI - i\fAX PIRANI 

* 
Con cnl usiasino e plau.so. 

FHA,TELLI TADDIO 

* 
Con l'a·11g-,wio che ri111,wr;n 7,ereiwe 11r-i c11nri itali,1ni il 

1·ù:01·do d r,,i, Mnr l iri w.l,limi . 
GIUSTO TASSIN_.\RI 

C on d eco, io11r:! P er i Jf".rtir i rl,-lt'Lt,dia rr:rle11/ a . 

FERDINANDO MARINELLI 

PORTOMAGGIORE 

MUNICIPIO 

ll 111.vnu111e-11,to eh f,•de cvi 11/r,rtiri Gesa,·e Baltù:ti e 
Fnmc esco Rismundo, -sùi il sim.lwlo dell' flalia redenta! 

IL SINDACO 

* 
ìVL V. S. N. LEGIONE «ENRICO TOTI» 

Le Ca1111cie nere della J, cr7ione «Enrico 'J'ot i» inchi
n,({,no •i loro r;aulù,rdet t i al ·il[,ir/ire ,l'[ lri/i,i col r;inra111 e 11,to 
d,: se_r;·a'Ìrne fo f erle }Jltl"Ìssinw con cui si oflase alla l'atria . 

* 
n Console: MICHELINI MARIO 

Cesa·re JJ,,t.t ·ist·i, 'z-'nm,,·esco Risn11,ndo rlall'uta del sa
cr-if,'c·io ·itlnm:inano le v i r, ,!elfo .s loriu , con la /ace del/ti fede 
ùulom:i t<i e del 11wrtù·io . 

TOi\[ASETTI OTTORINO 

* 
Col pe·n-S'iero sem.prc ricu11oscent e " chi lui f({t/o getto 

e/elfo vropria ·vitn ver lrt grri,1(/,, zz,i ,l'ltlllici. 

ing. ANGELINI 

* 
l'lwulenclo con animo .;incl'l'V. 

ARGENTA 

MUNlCll:'lU 

A. GAUDENZI 

La cittrì. ,/,i Argcntn che hn dal,1J i nrilal i a N-ino Mo
ret_t·i ·11wrtù-e drll'-idea fascist,, a.d,•ri.>1·e ttlla ,w/iil,:s.;·imri ·in •i-
7.'iritiw, in onore d i Battisti e Rismnnclo. 

Il Sindaco: cav. GUGLl.C:Li\iO BERTA.TI 

* 
PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Cesare JJattist ·i e Ji'rn-ncr' sco Ri.,·111.0,1110 affrontwulo se
rena11uJnte il nmrtù·io, seni irono la ,lo/.cezzr;, ,I rl .sacrifiz·io 
11incere ,il terrore dclfo morie. Ado,ri.mno a.rl/(nq"e queste 
a.11,ùne elette ed eternùtmon,e Zct 111,enwrÌ,i nwi marm·i secolari 
perchè sùtno esc111.z1io rt.'i lnuJll'Ì ,i monito rt·i 1Jodarrli. La 
Naz,ione deve imwlzcirc all,i !Jlnrùi eterna q'/1.elh che hanno 
dato la vita pe·r lrt l'atrial 

dott. GIUSEPPE GUALDRINI 

A l 7,i,ì. puro .:lfartirc rl,-ll'Jlrd ianlt,ì/ 

cav. PTETRO MERLI 

* 
Della fuluirla !Jforia, di JJolti .; /i, ,, Ris111011do, a.,tri 

[ ,111/l'ino,'ii , l'ltoiia ·111,.~frfl .1:. ' irrlldirt fJrgof;liosrt. 

ADELMO LEONELLI 

* 
G'/orificare i J/ r1.rtiri ,1,-//a I'"lrin ,' ,w rlorerr relir;ioso. 

ABELE PEZZOLI 

F'IUME 

MUNICIPIO 
Dal sacrificio de i J[artiri le qtilr·razio1ti ,!,,li' ftal ici 

11,1101·11, d ebl,0,10 trw·re lli forza .s11iri.luale e la -vo/o11lrì i'lll 
pifyabile per costruire wll'ormP rii Ho111,, !,, l'a.t.ri,t grande 
e potente-

Cesnre Battisti P 1·a.11ce.<co Ri.mowlo e ,;l i all,ri Eroi 
sono le fulgide yui:le al · Po.zw/.o l tali.r.wo wÌln slmdr, riel 
suo p i ,ì "lto de.ti,10. 

Il Commissario Straordinari o: PIVA 

* 
FEDERAZIONE PROVINCIALE FASCISTA 

Cioùce 'J',·ies/e ncll' ebbrcz211 rhlln .,ua -rede11zione ~ i 
s·uo-i 111.o'l'i i. be,iedicuno al so.cr i. f,'cio delfo lorn Fila ; gioisce 
Trento e Ce~are Br1/.t-Ì.St'Ì peulona ,,.i ·'"oi ''"r,,r,fici. l'abo111i-
1ievole 111 i.sfatto ; [JÌu'Ì.scc l' lstri,, e _y nzario Sauro r;·uardct 
sorrident e alla forca cw.strinw che qli ,li,,,le /({, l'rtlrir1. 

,lla Spalct/.u, quellrt che z1i1ì ,l'o!JllÌ altra a11r;o-~cio.sa-
111 ente ,!I.tese non ,vide ancom. i !liur11i della .;un -reden zlune 
e Fra.ncesco Ris11101ulo, ·il suo b,·l gio v11.11 c Jlr,rtirP, gùu·c 
ù1, 'Un 1inconfortato .sepolcro ,~ /ien1,111,n1te am111n11i.sce che 
non p er ·il martirio del su o popolo Eyli qiltù fu l/11. for cr, 
ciustric,ca la .;,w fiorc11/,e yio//in,·zzrt .. Jtulian i. apriamo il 
cu,ore fl,l s uo mon·ito. 

prof. NINO FATTOVICH e avv. A. LA0RI 

* 
26.o REGGIMENTO FANTERIA 

Pla'/}(lo con /11,tto l',111i'lll11 , a11che JJPl'ch è 1•ecchiu i,f/i
cùrl,- ,1,,!Jli A.I.pini, alla molto .iir;n if,' 1·1111 ti< pntri11llic,i ·i11i-

z.ia t1:va. Il Colonnello: NEGRI UGO 

* 
Le F'ccle·m zioni Pro vinciali J,'r,.;cisf.e rlcll' l ,11lust rie, e 

clr-l C mnmcrcin ,lr-1/a Fro,rincirt dr·/ C'"rnflro a,1,-riscO'llO ,1llri 
padrÌ:nttica e nobile ,i,1,;z:iati1.•f! che, 011orando it Jlarlir io 
dei cl,1,e }Sroi 'l'l:cou.-,acrct l' -i11rli.s('11.~sa itnlianit,ì ,ft,Z JIO:~tro 
baluardo alpino e del 11wrc ch e fu r1ùì !JÌ" stam 1'11t c d ello 
(;ulfo ,Ii Veunin. 

Il Segret.ario: dott- ì\J'OISE i\JA lUO 

REGIA NAVE «SAN MARCO» 
Un'opcrc, ch e fa.cc in 'l!tll!JfJior11H' 11I,! rif"lr;rre l'opera 

ed il sacrificio di 1m1"i.~sinà Eroi, non 1i11<Ì che e.s.;r re cl'i,11 -
c'ltn1n("nln per le nl(ovc oe,11 ernz,io11i. - Jd <':-:sa, quindi d eve 
andare /1.1,tto ·il 71la.11.s11- e /11//0 l'incor,u;!Ji,1111 cn lo ,l-i chi 
è e· di chi .si sente profo11r.lrnne11/1< ;1alim1u. 

Il Coma11da nte : BAUGIO 

* 
La Camere, di Co111111N,·io e · rl' J 11rl 11s t ria ,7,,l drmtrsco 

Carnaro , che se «ltulir, chiude e s"oi termini bll,(/1/fl» è 
p11,r fo ·vi,i del.la 7xtci(,'crt cspansio11 r. cco11n111 i,·11 dr·ll' I /.al ia 
verso · le 71e1-re balcanich e, sa.111.t" l'<' /1Cl'f'11tr ,;li /;' rni di r. col 
loro cr,1.1,e-n/,o sa.cri(icio, cli111ostraro11v ']IHtnto pu,ì l'amore 
p er ·il n,itto loco e come il .<allf/U.C ,.lei :llarti-r/ fr,·011,li i 
santi ·ideali che cli·vengono realtà 11-cll'azio11c r;eniale cli 
Colici ch e oggi re!JrJe le sort,i, del/({. l'at-ria. 

Il Commissario governativo: ANTONIO ROCCA 



SOCIETA' DANTE ALIGHIERI 
Battist i - R is111011 do, ·il illart ire Trentino e il Mart ire 

Dalmata, uniti nel t ragico sublime destino, aflermano che 
le sorti della Dalmazia , dov e 71osò l ' :11j1tila di Roma e 
l'alat o L eone 71ia-ntè, il rno ar/.iglio , non JJossono a1idare 
1li,·giun te da (j_utlle di Trento, e auspirnno che un giorno 
- e non sia lontano .' - l e bmccia ·redentrici della 
gran, Madre strigeranno la Dalmazia tu/la nell'amplesso 
amoroso che stri11ge Trento. 

Il presidente: ing . CONIGHI CARLO 

R isnwndo - Battist i sono figure che n on devono essere 
mc,i cancella.te dalla memoria degli i taliani. La gioventù 
-na.scente si modelli sulla loro anima ardentemente italiana. 
-- <ferisco pienamente alla pubblicazione. 

Ammiraglio con1m. EUGENIO GENTA 
e senatore GROSSICH 

* 
FEDER. PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI 

FASCISTE 
E' un do vere - noi che del martirio ne sappiamo 

qualche cosa - onomre i _grandi Jliartiri Batt-isti e 
R ismondo. 

Capitano A . BORELLA 

* 
Onorare la gramle memoria cli Cesare Battisti e Fran

cesco R ismonclo è d egno della n o.stra I talia risorta, pe·r 
mantenere vivo il culto clelfo Pa tria e il disprezzo della 
vita spesa per u,n altissimo ideale. 

Questi due Ero i purissimi sono dell'eletta schiera che 
la Patria oggi maggiormente onora, sono a'(fratellati in 
una gloria perenne a·i lllartù·i della T erra cli San Vito, 
che sacrificando la loro fiorente giovinezza suggellarono col 
sangue l 'amor cli Fiume per l'Italia , 

ing. ATTILIO PRODA1"1: 

* 
Onorare la memoria dei nost1·i grandi jJf art-iri signi

fica onorare altamen te la Patria, parlare ai giovani del 
patriott ismo e del sublime martir·io di Battisti e cli R is
mondo significa preparare alla Pat7-ia nostra una genera
zione veramente degna; s·ia quindi benedetto chi assolve 
così alto e nobile compito. 

Comm. ARTURO ANCONA 

* 
,. . ,. .. esaltiamo il jJf art irio clei Grandi irredenti che 

immolarono senza rimpianto la loro Vita pe-r la grandezza 
della Patria nostra. GINO PALMIERI 

* 
E' rlo11ere d'orini i taliano ricordarsi dei Mart iri per 

l 'unità d' Ital ia! Tenente ARLOTTA 

* 
Lrt 1Yazione cJ,,e rispetta se stessa deve on orare chi 

dierle tntt,o 7;1,r E8sa. AMLETO VIO 

* 
L'amore è sempre sacri(ic-io, l' amore della Patria 

il più,' grande .sacrificio. dott. p ACHANY 

PADOVA 

MUNICIPIO 
Padova che negl-i anni d ella difficile prova, diede mi

rabile esempio cli resistenza civile , si unisce al palpito di 
amore che n el nome de i 1llrtrth-i 7111,rissimi a'(fratella le 
genti venete nella rinnovata Patria italiana. 

Il Commissario Prefettizio: 
Barone LORENZO LA VIA 

FEDERAZIONE PROVINCIALE FASCISTA 

La P ederaz-ivne Pro v·inciale dei Fasc'i con purissima 
fede e -vivissim o entusiasmo plaude alla nobile opera che 
onora e esalta , 

Il Segretario: Cav, uff. GIOVANNI ALEZZINI 
il vice-segretario: CONTE MARIO 

* 
DIVISIONE MILITARE TERRITORIALE 

Alla nobilissima iniziativa che toma ad onore e vanto 
d elle 88 . LL ., aderisco «toto corde» e plai,do vivam ente . 

Il Generale: G. BORIAN[ 

* 
58.o REGGIMENTO FANTERIA 

Con commosso pensiero verso i nost-r,i illartiri ade
risco, JJla-udendo, alla n obilissime, patr'Ìot t·ica infriat-iva 
che sarà feconda clei migliori rimlt.at-i. 

Il Colonnello: Conte HU.c;BER GA.t.TANO 

* 
REGGIMENTO CAVALLEGGIERI GUIDE 

Dal ricordo e dall 'omaggio a Coloro che diedero alta 
Patria il massimo olocausto, le gcnerazion'Ì fntu.re trarranno 
sempre moni to e sprone a.cl opere e_qregie. 

Mi associo cordialmente alla nobile iniziati-va a nome 
mio e delle mie gi,icle. 

Il Colonnello: TACCOLI 

* 
20.o REGGIMENTO ARTIGLIERIA CAMPAGNA 

M i associo a nome mio e clegl-i artigl-ieri del 20 .o Regg . 
Art. da Campagna. 

Il Colonnello: SOMIGLIANA 

* 
DISTRETTO .MILITARE 

Assieme all'anima di ogni ital-iano, la nost-ra si rac
coglie in re-verenza e si esalta nel culto dei Martiri e degli 

groi. Il Colonnello: ALFREDO .MARINI 

* 
REALI CARABINIERI 

Con v-i-vissima fede plauclo, anche a nome dei miei 
d-ipenclent-i alla bella e commoventè ma-n'ifestazione a r-i-

cordo clei due Martiri. Il Tenente Colonnello : 
ATTILIO .DE LEONARDIS 

* 
MILIZIA VOL. SIC. NAZIONALE 

I glorios'i Martiri che la grande 1 talia l mper-iale non 
fin irà mwi ili esaltare non 71ossr)//.o prud·n,rre -in noi che 
invidia e orgogl io, 

57.a Li,[JÌ.one Patavitna. 

Il Console: G, QUARTAROLI 

* 
CIRCOLO UFFICIALI 

Plaudendo alla bella e patrioti ica .-iniz,iati ,va. 

Il Colonnello : VITTORIO CALCAGNO 

* 
Battist,i e R ismondo a'nelli d-i, ,,,,,w catena cl-i Eroi e 

l}fwrtù-i, 7mrissi111i rld ri·1111io-vamento d' ltal-ia . 
L a Camera d,i Commercio e cl'Incfostria d -i Padova 

inneggiancl,o. Il Commissario Governativo : 
Cav. VITTORIO FIORAZZA 



L' /Jn,ivers,ità cli l'adova plaude alla nobilissù na i·ni
ziatiwi r'icvrdando la suggestiva animatrice pa1·òla clel 
,qrande Martire 'l'rent ,ino pronu,nciata <JUÌ nel 1915 al pri- .· 
mo Con!Ji'esso ùal-ianu JJer l' intervento dell'Italia nella 
g:uerra. eh reclenàone. 

Il Rettor Magnifico:. L'UCATELLI 

* 
P er onorare la nwmor'Ìct de'i d•ue graml·i 1l{artù-i, della 

gù,st•izia e della li bertà. 

NOVELLO P AP AFA V A conte dei CARRARESI 
Conte EDOARDO CO RIN ALDI 
G. MICHELE marchese DONDI dall'OROLOGIO 
Marchesa ERMINIA DONDI dall'OROLOGIO 
Duca CAMERINI 
Conte ERMANNO degli AZZONI - AVOGADRO 
GIULIA GIUSTI del Giardino Bianchini d'Alberigo 
Conte PAOLO DOLFIN BOLDU' 
Barone GASTONE TRBVES DE' BONFILI 
Baronessa MATILDE TREVES DE' BONFILI 
Barone UGO TREVES DE' BONFILI 

* 
A <leriamo con entitsiasmo e viva f ede. 

MAURIZIO WOLLEMBORG 
Donna ERNESTA da ZARA 
Famiglia ROI\IIAFlN - J ACUR 
Famiglia TRIESTE 

* 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI 

A Cewre B;tttisti e Francesco R ismondo, fiaccole ùn
z1erit-ure della gente i tal,ica, guarderanno ammirate e rive
renti le generazioni f tttitre, dal sublùne sacrificio dei 
lJfa,rtù-i traendo fe de e for za per assi,rgere a mete sempre 
71iù vaste, sempre più alte. 

n Presidente: GIOVANNI EBERLE 

* 
Il Cù-colo Impiegati Civili ,z,; Padova plaude alla no

bile e pntriott·ica inizfotiva tendente ad onorare i grandi 
e p'urissim.,i lJfartÙ'Ì della guerra cli Redenzione cl '. ltalia, 
Battisti e R-ismonclo. · 

Il Presidente: Conti') L. LONIGO 

* 
.. . ..... da «l'urne dei fort i ,, che «a egre,qie ·cose il forte 

animo accendono" si e,·qo,no sul B re·nnero e sul Nevoso le 
grandi ombre cli Batt-isti e di Ris11wnclo che, eroiche se;, __ 
t,inellc puriss'im.e ai confi-11i sacri della Patria, gridano· allo 
straniero: - Di quì non si passa - ricordano 'agli italiani: 

«Qui mori didicit servire ded icit» . 
ANTONELLI FRANCESCO 

Con enti,sùism.o z1er l'o71era che deve ricordare il 
Grande. ANTONIO SATTIN 

* 
Plawlendo !'lla nobile imprem. 

ing. GIORGIO BUSETTO 

Con vivo rntusiasmo z1er l'upt·ra nol.,·ile e santa. 

MUSSOLIN e RIGON 

* 
La Socù,t,,ì riel Casi11,11 .l'rdrocchi d i .l'adova plaudendo 

alla nobile ù1ùi1t/.Ì1•1t JJ<"rchè i -nostri Martiri gloriosi de -
11ono essere perennemente 1·icorrlati, 

Il Presidente: conte BRUNELLI BRUNO 

* 
Planclo allrt nobile 07Hrr1. onorante Battis-ti 

R ism.onrlo! comm. F. SALVEGNINI 

ESTE 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Plaudendo alla bellissima iniziativa cli onorare con 
nno .scritto - che ne ricordi eternamente la vita, le opere, 
la 71u.rissima fede cl i ,ital iani. - la santa memoria cli Bat
tist i e cli R isnwaclo , pu.rissimi fra gl-i Eroi e i JJ1artiri 
,lella Causa 1Ya zionale .,- m i associo a nome della ricosti
t'll.enda Se zione del l'asc io estense . 

ALESSANDRO CARROZZINI 

* 
MILIZIA V, S, NAZIONALE 

I'lanclenclo alla iniàatii-a che vuol onorare sempre di 
più i nostri grandi Eroi. , d·ivenuti Santi per la bellezza 
del L oro sacrifico, an ch e a n ome delle duemila umili ca
micie nere clell' «Euganea» grido al loro ,indiriz zo · l' E ja 
della aclorazione e della devozione. 

Cav. ANTONELLI 
'Comandante 54 .a Legione «Euganea» 

* 
JJf i unisco al plaitso generale per la nobile iniziativa 

intesa ad onorare la memoria degl i Eroi che sacrificarono 
la vita per la grandezza clella Patria-

ing. GAGLIARDO 

* 
I n terprete clellc, rinata coscienzct dei lavoratori del 

1lfanclamen to cli Este, 
F ABBIAN ANGELO 

* 
Quali ci ttadini e qnal·i ·m.emhr,i del Centro (Catto

lico) Nct z,ionale Italiano plcmcliamo cl-i tutto wore all'opera 
per eternare la memoria clei grandi nost,1--i Martiri Cesare 
Battisti e Francesco R ismondo che col sacrificio della 
loro vita i•iclero grcnÌde l'adorata Patria nost1·a. 

Avv. MARIO CICOGNA 
GIOVANNI SARTORI BOROTTO 

FAMIGLIA CARMINATI 

MONSELICE 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

Dante da Trento g11,ardava all ' Ital ia irredenta ; Bat
tist ,i e gli altri lJ1 a-rtiri proteggono dal Brennero il sogno 
del Poeta, 

IL SEGRETARIO POLITICO 

MONTAGNANA 

MUNICIPIO 

l f11.lgicli nomi di Battisti e Rismonclo degni «com
pagni » cli Martù·io , com.e degli altri Eroi stanno scritti in
delebilmente nelle z1agine sacre dellct storia d' I tal·ia, ma 
sono e resteranno sempre anche JJÙÌ profondamente scolpiti 
nel c'llore rli ogni italiano, 

Il Co=issario Prefettizio: 
Cav. GINO SARTORI 

* 
MILIZIA V. S. NAZIONALE 

Per non venir mai m eno ai nost,·i specchiati senti
m.ent·i di patriottismo ..... per immortalare negli scritti 
nostri Martiri .... - plau,diamo! 

Il Comandante: MILE ROSSI 

* 
Il ricordo e l'esaltazione del Mm·tirio siano sempre 

cli mctlJ[Jior sprone a voler i,na Ital ia p iù grande . 

avv. GIACOMELLI VITTORIO 



ABBAZIA 

l\:lUNICIPIO E PARTITO N.nZIONALE FASCISTA 
lt icordia1110 c7te ,mllc .-l l11i iii'! T,.,-11/i110 " .,11/ 111111·1· di 

Dante ,,ir1ila110 sn11pre du,· .1/,,rl iri '"·/l'"tlua ,-1, c il de
stino rl ' /11/lia si compia nl il 11111111' d"l/'.-1/111,, Rr,11"' 
rieclic:19,: lrì rlorc -un !Jion1.u s111J111ì ,tltn ,! potcnff'. 

Il Sindaco : Il Segret. Politico : 
avv . PERCICH NOE' prof. EDOAHDO CTUBELLI 

* 
Al !}Nitide Jfarl ire di Tr"11 1t, /'0111"!!!!'" di un .,ol

dato rltl 1'rc 11lino. 
Principe comm. RICCARDO PIGNATELLI 

cli :i\JONTECALVO 

SINDACATI NAZIONALI FASCISTI 

Da queste terre bagnal e dal 111nre di JJa11tc , wi co ,1,
(ì.11i della l 'a. trin ancora 1u111, co111pletc1,m c11/e rr-d enl" , la 
voce dei Jfartiri Ris111ondo e JJ,,tti , ti ., i ,,leui .,ole11111· e pos
sent e p er ricordare agli ig11,11:i eri aqli ·i111111e-mori che non 
in1•a.110 Hss i offrirono al boirt ab.,burgico le loro l es l,e, ma 
perchè la verri redenzione rii yu e. te terre dallo strrwiero 
- anche .:-e cam11ffato ora ti((, amico - ... ia, verrun e11t e ·un 

fa t fr, co m11i11to . COLOl\IBO LUDOVICO 

LA,URANA 

PAR.TITO NAZIONALE FASCISTA 

. . -ai .l/11.rt ir i ch e co/. /u ro .sl/cri/i1:io n •sero po,s ib;/e 
,,:l Sogno eh lt. erl e·11 z1."0 1t e, ·i frt:;ci.~·tl l,u1rn11r·si 71rr1m t tlo1to di, 
·vigilar e le .fro,itiere, 71ronl-i a .,evuirc il loro esempio 

Il Segretario Poli t ico : PITTONI 

* 
Il C ircolo S ,Yo veml.,re ,li Fo/o.,m ( ( 'ru-11,a-ro) plaude 

allu nob ile iniz-ia ti vri in onrù-e rii lli,11101/(lo e ]Ja llist i, i 
Martiri pi ù pl/r i chlla nostra R ed e 11 zio11e . 

Il Presidente: clott. COHHADO GIOVANNI 

* 
Plrtud1:ndo all,t nob ile "P'' rri polrioltir;rt . 

l\Ian,hesa FRANCHINI VILLA.LEA 

* 
Il -<,icri(icio c!Pi r;rru11li. Jfr.,r/iri -, iri r·.;rtltato cri onorrito . 

LUISA Baronessa KLEIN - WISENBERG 

ORSERA 

PARTITO NAZlONALE FASCISTA 

Il Frtsc io di O,·scrct J,'/-,/ria pl,u11/,, r·ntu-,irt.,lrt alla 
nobile in·iziativa i-i -valorizzatrice cl·i ep i1:I"' ye.s trt come i1"elle 
d ei i.lfarf.iri Battisti e R ismo11do_, il cu,i .,a11gue /11. a r endere 
forte il fronte rl' l talùt ch e se7J pe liberare drill e pri-1toie 
absb·urgich e le ùrtlùm isshne ni,sl re ta,.,, . 

Il Segret. Politic:i: QUARANTOTTO 

SINDACATI NAZ. .' I FRA AGIUCOLTORI 

Là, 11-eUct /,11c, bellrt Trento , al co,petto riel 11utr11w del 
D ivin 1l[ae.stro, c,lla imme11.1rt raccoltrt che ti gu.arda-va 
stu,pitc,, fremente e Slleg'll.alli o l11ce del�'Alpe; .,i;al enrtvi 
così la t-ua santa ·ira: 

«Scende in ci ttrì, 11,11, pri·11cipe, '!IIIL rlura, 1111- r e /'11,0nan o 
. a mille i cannoni ; scende ·in ci i tà 11n cm·,li·1wle, -nn 11rclrtto, 

1,n prete suonano a mil/.e i sru·ri bro11 z·i; . -'ce11dono ·in cittri 
ventimila contadùii nessttno si 11111011c!» 

Glorùt, glm..,ia a te o ili ru·tir, San to! 

Il Segretario-: GAMBETTI MARCELLO 

Il /H/fll't..' tf,,fì ' Ero,• di Otf.:rrrt /:,'y;rf/o Ort'!ftJ ~i IJl/(Jrtl 

di p1tr/1'ciprtre rt .-:_;{ 11obile ·i11i2iuti rn fsrdtu.11/t' d '1:rdu1·f' , ,;z 
-5.acri/icio, ,i[ m,ut;rio ,h-i co/()n f.-1ri t•., · irrtdf'lil ·i . 

GIACOMO GRECO 
* 

Scriren' di 'liii eroe ;, co 11111ilo ,liffi,,ile, bisogna ·in l'ila 
sotto1nr-ttr-r .s i rul o_q11i ~,u·rl/icio u·ode ùwit11rlo aln1f1l1J in 
7iar/1' -

LUIGI, PAOLO e GIOVANNI GREGO 

l'er tul,/i ·i ,,olontm ·i e com lw tlu1/.i cl'Lt"lia, 111ri ,,pe
cial111c11/ e per i volontari e.r i,.,- ,,,fr11li ch e affrun/,aro11,, due 
morti: il pioml,o ({u,triaco t /,-, _fv rcr., chll'riu slriaco ti,-,111,w, 
la nostra 1-1 e ,1 era zione. 

G. APOLLONIO 

PARTITO NAZ. FASCISTA DI FONTANE (Orsera) 
A i Jfarli1·i d el/.a gra11dt lrlert ci i11r·l,i11iamo re11ere11t ·i 

e -mrwrlia1110 il nostro Alalà. 

'IL SEGRETARIO POLITICO 

VISIGNANO 

MUNICIPIO 

ll .sacrifici,J dei gra11d,: ill11rliri ,, ,/r·!;li l,'-mi sia. rJ11.oralo 
ed cs,tlta/,o .sempre e se 1: vri. ,li c.se 111pio a i futm·i fi!Jl i della 
fjf'Wl// e Jlfll irt. 

Il Sindaco : M:OClBOB 

Ader l-';co con entusia.smo rdla J}tt fr/otticfl -in·iz·iat; o,t. 

ANTONIO DELL'OSTE 

011,ul'iamn i nos tri, h'roi a, mrtyyirJr · glorirt della ])(.tlria 

dil e tta .. 
(Parenzo) dott,. avv. G. E . GIOSE.FFI 

~·l deFCIJ.,d() c0 1i a,nùno J','t,di,1,,,0 fl .-;'i bt:Urt iniziati va . . . 

(Parenzo) 

Aderi,w;o_/ 

CHIOGGIA 

MUNICIPIO 

G. PER.AZZO 

Il Sindaco: GIACOMO UNGANI 

SINDACATI NAZIONALI FASCISTI 

U-11 pensien1 .s,, 1Ja/-t.-i.st i 1 .\"oli/ Son troppo Jiicc//lo d-i
nrtn z,i 1,u_Z ,,1,,1, Jl / rtrtù·e ·cO!iÌ _qr1.1,.111/P. 

li. Segr . . gen.: MARIO TASSONI 

* 
Be n lie to ,)i ader i,1·e ail ·1&n'op1·ra che onor,, rtlta111 ent e 

l'Italia t"tta. 
. ETTORE GALIMBERTI 

* 
MILIZIA V. S. NAZIONALE 

Il .sr,crifìcio rle·i Ma-rtù·i sir, di 'l/1(J1f'ito e,l incitamento 

,ielt'om del do-v ere 71er es.ser rleg11i /i!Jli ,Z,i '!ln'ltal·ia 1111.-
71eriale, 

ANTONIO BOLOGNESI 

* 
A Battisti il gmn,le I dra/ i.stri, alalà. 

GENNARO BOSCOLO 

'i 



I , 

' ' 

• 

' • 

Se '11 prilllaln ci1·i/,, e in t1:IT1•1/1111/,, il r!1li ·italiafl ·i, 1;a.ti
ci11,a /o dnl Giubl'rt.,: e le. SJIGf'fl.11:1· d ' lt"Ti,,, rhl ]Jl//1,11 , si 
sono ogfji av-veral l', lo ,si rfr ve "li" ,rhit·r11 rlr i 11nstri .lfnr
t i,ri , ch e ofter.sero in olocausto la 'l!Ìlfl I' fm ·i lf"ali ri,1111:11' 
cl.e d i p11ra ylorif/. Crmrc Batl.isti. 

Comm. cav. uIT, BARl:ION LUCIANO 
( Venez.ia) 

ROVIGO 

REGIA PREFETTURA 

l'lrw,lu an ch ' ·io alta velia ·i ,, izinti ,,a rii rnulc,·e r1111 ag
g·io alle eroiche fiu ·111·c c7 ,,; -veri ù ali,1ni, Cesa.re ]Jatt i,t·i e 
Fra.11 cesco Hismo11t!o. · 

Il Prefetto : E, LA URICELLO 

* 
FEDERAZIONE PROVINCIALE FASCISTA 

L e Camicie 1Yert della. fil .a Leuione si associano al
l'esrt.lt,uio lle dei illartiri pnri.,.~·,: 1111:, 

Il Console : :r .w.d,ltARI 

* 
FEDERAZIONE PROVINCIALE FASCISTA 

A nome d el fas cismo pohsanu pla11cle ,,,/o ctlla 11obile, 
i'Jl:iz-ia.tiva . 

P er il Commissario Straordinario: 
Comm. GIUSEPPE PIZZIRANI 

* 
Il «Novu G'·ircolo» 71llt11.dl' alla nob·ile e san /,n i11:iziat-ivci, 

Il Presidente: ANGELI 

* 
,, .... 1wi è, caro 11laudire ·11ivf/m.1•11,/1' allei ù 1izi((, / i1:a d i 

eternare co11, 11110 scrif.lo - più du,rat·11ro riel mnrmo - la 
mcrnor'ia di ·uno dei più grundi Martir i ,le/la wnotlfl, Italia! 

A ·usp'Ìce il D·uce 11fag·11,ifico /J en-ito Mu ssolini ogni 
operct bu on1t e bdlet sanì, sempre coronata. da pieno suc

cesso! 
Ing. dott. GASP ARETTO IORICH 

* 
111i ,i,nckiiw r it•erentc aU1t glorios,t m.em,oria dei grnnd·i 

l t1tliani sco·m7wrs1:. 
ATTILIO GENTILINI 

Colonnello Comandante del Distretto 

ADRIA 

l'lrmdo di t,utto C'u. ore 11.Ua w ,bil-issim.a ,,:11;izint i l'O, d ·i
r ettct 1t,l on orare le tl-ue fu.lyùle ffg,nrc 1.h M art-ir·i cd invio 
la . rnia ent•usiastica adesione, 

IL SOTTOPREFETTO 

* 
M ntilati di .1,lrict plawlenrlo alla nov•ile iniziativa 

esriltante il vctlore d ei nost, .. ; yra11,r1'i Rroi dellct g•uMTrt 
mondiale, ·in,riano 1ief ere 11te adrs'Ìrme . 

Il Presidente: CORAZZA 

* 
MUNICIPIO 

/,;sal tare gli Rro·,: è opern ,t,//fl,'/111'11t1, /llitriottica e bene
fir:a pe·rchr) Ì·nc·itat·ricr, rii: bur)l/i ])1'11 Si1"/'/: e l,uone az·io·wi , 

Il Sindaco: dott, CASELLATI 

* 
U'/1, memore riconoscent,r- 811lu.tu o.i 11alorosi Eroi della 

nostra Ou,erra . 
GINO On, SALVAGNINI 

l'lou rlu alla nobile iniz ia/ira. 

ALFREDO SALVAGNINI 

Cul pe,1siero ai più 7111ri Jfart iri ridia l'atria, 

dott. LENO BELLINI 

* 
l 11avi,qa,iti flul'iali si a,soc i,w " alla gc11i11lc e 1)alriot

t ica 1'/àz iatil'a. 
ZEN LINIO 

CAVARZERE 

MUNICIPIO 

Ca varzesc, risalendo lit ll !JO rJli argi1ti ddl ' Adiye, che 
ndla lontana alt11,ra trentinll tro va sua c11Uc,, a mezzo del
la Happrese 11tanw Cuu1unale, pur/a alla C ittà sorella i l 
suo p iù f er ·uido cmgw·io: che la ·11011 111ai abbasta ,1.za enco
miate, inizù,.ti va «di ricordare ai 11osteri il Sa.ero iYome 
d i Cesare B attisti» tro vi. l 'int ero co 11 corso d i tutt i i buoni 
e cli quwi ti sanno ch e la -mori e d ell' E i·oe 1lfrtg11awimo è 
sta t o se!JnO di ~·ita per la !/r11ndezzr1 dell r1 cum1111r- l'a t r-ia 
ital iana .. 

Il Sindaco : TRANQUILLO l'A VON 

FASCIO DI COMBATTIMENTO 

Lct Sc.,ion c d e F. 1Y, F. rii C11.11flrze,-e plaudendo alla 
·nobilissi'mrt ·iniz iai iva ineggia ai ,li ari iri r;I o, io,i: JJ,it t'Ìs ti 
e Hisu1011 rlo, precursore dclltt pi/Ì grande lt,alia, 

Il Presideut,e : HUBINATO 

* 
ì.VIILIZIA V, S. NAZIONALE 

L ct u .a Centnria d ella l tg ione San Marco Jlf. V . S . 
iY , 71letude alla -inizia t·ivct 111agnifica e presenta. le armi ai 
Jlfar/,-iri clelt'U·11 ità e d el R isoryi 111 en l o italico . 

ing . D 'AGOSTINI 

* 
111i associo con plauso a./lrl f/ Cllial e ·i11i , irttrna. 

Cav. HODOLFO TREBBI 

* 
I'lcwrle'/lllo i nvio ent usiastica adr sione , 

G. BELLATO 

TRANSACQUA 

MUNICIPIO 

Q,1.1,es tri Ani111in:istraz·io11e ,li t erra. redenta , ·m ercè l'ope
ra erl ·il sacri ficio su,blime d i tanti E'rui , plaude alta nobi
li ssima in.-iziativa 7,er onorare ·i Mar t-ir ,: Cesare Battisti e 
F rancesco Rismondo . 

Il Sindaco : GIACOMO Sll\ION 

SIROR 

MUNICIPIO 

Q1tcsta A mministrazio111:. vlau d e all'iniziativa. nobile 
e mblime per la glo rificazione cli chi l,a ·dato il mo sangue 
alla redenzione I.li q'1.tcsta t erra. 

Il Sindaco: GIOVANNI FONTAN 

- _I 



TONADICO 

:'.\1UNICIPIO 

MEZZANO IN PRIMIERO 

MUNICIPIO 
L' À mministrazione di Tonod ico plaude alla nobile 

iniziati va esaltante la sublim e fiyura di Cesare Bat,tist i 
·Martire per la nostra Rede'il zion e, 

Pla'Uden1lo all'iniz-iati,va, atta a scolpire se1npre più 

Il Sindaco: GIACO:MO DEP.\OLI 

IMER 

:MUNICIPIO 

Con sincero plauso all 'operai 

'}llrtnto ,;z nostrn ,qlor,ioso Martire Cesare Battisti ha fatto 

per cooz1erare, acchè il nostro Trentino 1·itorni alla Jlfadre 

Patria, ricordino gli I taliani solo cli noùie che per la 

grandezza d'Italia t ,utto si dà,' e ricordino zn.re le ultime 

parole e l'ultimo grido lanciato dal nostro Eroe, 

per il Sindaco 

Il Sindaco: GAJO GIOVANNI rag, TULLIO DALLA SEGA 

TRIESTE 

REG.IA PREFETTURA, 

Vedo con compia.cimento italiano celebrare i martiri 
e gli eroi nostri che clell' antica Italia rinverdirono la 
gloria e le gesta - Battisti e Rismondo - conti-imano le 
(ìdgicle tradizioni del valore italiano e celeÙarli è fare 
opera cli gratitudine verso cli loro e cli mnmaestramento 
per le nuove e venture generazioni. 

Il P refetto: AMEDEO MORONL 

* 
L' esaltazione cli questi Eroi purissimi , degni di 

Sparta e di Roma, sia semrrre pari, se non al loro su
blime sacrificio, alla devozione ed alla religione altis
sima della Patria riconoscente. 

Il Prefetto: GIOVANNI GASTI. 

* 
S, E, IL VESCOVO 

Il mio plauso, la rnia ammirazione per quanto di 
bene e di bello è contenuto nella no bile iniziativa. 

+ LU IGI Dott, F OGAR 
Vescovo di Trieste e Capodistria, 

* 
Battisti, Risnwndo, il figlio di Trento, il figlio della 

Dalmazia, fulgido esempio dell' altissimo s1:ririto patriot
tico al quale sono stati educati i nuovi cittadini cl' Italia 
durante gli anni del servaggio. 

Comm. avv. FULVIO SUVICH, clep. al Parlam~nto . 

* 
Ai nostri Martiri gloria e onore ! 

NINA ved. SAURO. 

LA "PAGINA D'ORO" E LE ,,ADESIONI" GIUNTE IN RITARDO DALLE VARIE CITTÀ D' ITALIA 

VERRANNO PUBBLIC.A TE NELLA SECONDA EDIZIONE. 
L'Editore. 
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