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RIASSUNTO DEI RISULTATI DELL'INCHIESTA A TUTTO 26 MARZO 191~.-

.... -

Furono uditi a protocollo: 

1. Il Direttore prof. Savorgnan 

2. Il prof. Grignaschi 

3. Il prof. fendlenner 

~. Il p~~f. Mussafia 

5. Il pr'l: f • dir. Gentille 
l 

-.-

I. 

6. Il bidello · della Scuola Benedetti 

-.-
7·. Il Signor Vladimiro Golievsek del II. Corso comparso spontaneamente 

8. Il Signor Kaucich Mario " 
9. Il Signor Cesare Tavolato , 

10. Il Signor Kundic Dusan " 
11. Il Signor Ermenegildo Biasutti " 

12. Il Signor Carlo Borgogno 

13. Il Signor Silvio Baruch 

1~. , Il Signor Tomaso Bercovich 

15. Il Signor Leysek Giuseppe 

1 Il Signor Giuseppe Barone 

17. Il Signor Petravic Vinko 

18. Il Signor Erzen Antonio 
) 

19·:· Il Signor Natale Lulic 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

20. Il Sianor Giuseppe Mattessich " 

21. Il Signor Lorenzo Sisgoreo 

22. Il Signor Ghersiach Bruno 

23. Ir Signor Giuseppe Scopaz 

2~. Il Signor Tommaseo Berislav 

25. Il Signor Bruvnlak Vladimiro 

26 •. Il Signor Mirko ~orovic 
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27. Il Signor Pietro Kralj " - . " , 
28. Il Signor Antonio Ilic " " " 

" 
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per invito 

" " 
" " 

, .. 

spontaneamente 

" 
in seguito ad invito 

" " 
, 

" 
" 

, 
" " 
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" " " " 
" " " " 

spontaneamente 

in segui~o aà invito 

" " " " 
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" " " " 
" " " " 
" " " " 



29. 

30. 

- .31 . 

32. 

33. 

3 4:. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Il Signor Bortolo Fonda del I.Corso comparso in seguito ad invito 

Il Signor Domenico Costa " " " " " " " " 
Il Signor Angelo Pozzetto " " " " " " " 

, . 

Il Signor Giuseppe Nakich de Voinovich """ " " " " " 
Il Signor Mario Panzera " " " " " " " " 
Il Signor Alessandro Baumeister "" " " " " 

, 
" 

Il Signor Kaderavek Pa-olo " II. " " " " " " 
Il Signor Aurelio Roghella " " " " " " " " 
Il Signor Gioachino stolker " I. " " " " " " 
Il Signor Sangulin Giuseppe " " " dal quale la Commissione si 

' reco all ~ospitale 

Il Signor Vittore Krekich " " " che rifer1 per lettera 

-.-
Furono uditi degl~italiani tutti quelli che erano stati ar

restat~, degli slavi il Sisgoreo si rifiutò di comparire, il Tad~ 

jevic ed il ~ic dichiararono prima di non venire e poi erano assen

ti, cosl pure altri di nazionalità croata e slava non si poterono 

. ' citare perche partiti, delle 33 deposizioni di studenti 17 sono 

di italiani del I.Corso, 9 di slavi del I.Corso, 1 di un tedesco 

del I.Corso, 27 dunque del I.Corso; 3 di italiani del II.Corso, 

1 di uno studente slavo del II.Corso ed 1 di uno studente tedesco 

del II.Corso, complessivamente 6, che insieme alle 27 del I.Corso 

formabo 33.-

Alcuni studenti italiani del I.Corso promisero di portar~ 

alcuni giornali e stampati a do~umentazione delle notizie che si 

erano sparse prima del 13 marzo, i quali documenti dovrebbero com-

pletare la presente inchiesta, ma che fino ad oggi 26 marzo non ' 

sono pervenuti, ·e che quindi saranno aggiunti al caso successiva-

mente.-

-.-
Il Museo Commerci~~ con sua -lettera 21 Marzo 1914: con

fermò che gli studenti del II.Corso Tavolato, Kaucic, Gabrielli, 

Golievsek e Dekleva furono nel dopopranzo del 15 al Museo Commer-

ciale.-

-.-

l ,. 

"l 



II. 

Risulta: 

1) Che il Tommaseo, l'Ilic e un fratello -~el Tomma~eo la sera 

del 12 andavano per l'Acquedotto e ,che ad un certo momento 

il fratello del Tommaseo ricevette un forte spintone davanti 

il teatro Eden da persona sconosciuta. 

I tre sopra nominati avrebbero avuto prima molta paura per 

un gruppo di person-e ignote presso le quali asseriscono di 

aver veduto il Sangulin. 

Si fecero poi accompagnare a casa dalle guardie~ 

(Depos. N.2~, 28, 38 ecc.) 

2) Pure la sera del 12 lo studente Bruvnjak d~l . I.Corso fu per

cosso verso le ore 10~ di sera da ignoti presso i Portici 

di Chiozza in modo che gli fu rotto , il cappello e chè per-
. 

dette gli occ~iali, non fu contuso e scappÒ via tornando a 

casa accompagnato pure da una guardia.-

Il Sangulin si trovava vicino a quel gruppo e dice di aver 

osservato a quei giovani, che non sa chi sieno e percuoteva-

' no il BruvnjakJ,~he lo ' las~iass~ro, perche gli pareva una vil-

tà ii fargli ·del male, circostanza che il, B.ruvnjak no!il ·puÒ . . ' 

' ' ne affermare,ne negare. 

(Depos. N. 25, 38, ecc.) 

Questo per i fatti del 12 di sera. -

III. 

Riguardo ai fatti del 13 risulta: 

1) Che già durante le due prime ore vi erano pochissimi slavi 

a Scuola e che alle 10 del mattino tutti gli slavi si al-

lontanarono. 

La circostanza che alle 10t vi sia stato davanti la Scuola 

un forte gruppo di persone sconosciute al quale alcuni stu

denti italiani additassero al passaggio glt slavi, circostanza 

da questi asserita, non apparisce provata, tanto piÙ che 

altri dicono che gruppi c'erano ai Volti di Chiazza, nel men

tre gli studenti italiani sostengono d.i aver veduto gruppi di 

sloveni davanti al Caffè Londra. 

.;. 



Da alcune deposizioni apparisce anche che già verso quel

l'ora vi fossero alcune guardie di Polizia davanti la 

Scuola.-

(Depos. N. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 

20, 21, 22, 27' 30, 32, 35, 37' 38.} 

2) Che usci·ti dalla Scuola gli slavi alle 10 si trovarono 

al Caffè Balkan quasi tutti dove si misero d'accordo di 

mon ritornare a Scuola durante la mattina sia perchè era-

no impressionati del racconto dei fatti della sera del 12, 

sia perchè avevano visto quei gruppi di gente davanti la 

Scuola o per altri motivi, e ai recarsi invece o alla 

· I.R.Luogotenenza per far chiudere la Scuola o alla !.R. 

Direzione di Polizia per qualche misura.

(Depos. N. 7, 10, 17, 18, 2 ~ ecc.} 
/ 

3} Che durante la stessa mattina gli studenti Tommaseo e Ilic 

si recarono al Commissariato di Polizia di Via Luigi Ricci 

per chiedere ml porto d'armi, però non fu concesso e gli 

studenti sarebbero s~ati indirizzati invece allo scqpo dal 

' 
Consigliere 8up .dott.M&hkov ea (è scritto Moravetz}pPesso 

l'I.R.Direzio~e di . Polizia.-

(Depos.N. 2~ ·e 28} 

~) Che gli stuaenti slavi la matfini al 6aff~ Balkan voleva

no mettersi fr'accordo col dott. Jedlowski, sostituto del-

l'avv. Rybar o con qUalche deputato per farsi accompagnare 

alla Luogotenenza e far chiudere la Scuola o far prendere 

qualche altro provve dimento, ma che poi per consiglio 

dell'avv. Slavik si· recarono invece alla Direzione di Poli

zia in una deputazione composta del . Tommaseq, del Ilic, 

del Sisgoreo, di uno studente sloveno/e dell'on. avv. Sla

vik e si abboccarono col sostituto Diret t ore di Polizia 

dott. Mahkovec il quale disse che dentro nella Scuola al

l'ordine provvedeva la Direzione e che la Polizia lo avreb-

be tutel~to sulla strada, per il che al dopopranzo vennero 

le guardie davanti la Scuola.-

(Depos. N. 10, 17, 18 e 2~, ecc.) 

5 ) Che al dopopranzo del 13 gli studenti slavi, ~i ~ueli 1 loro 



,. ' 

8) 

lo studente Sisgoreo. stava in ascolto che cosa succe

desse fuori e ~he prima della fine dell'ora, secondo 

l'indicazione degli stessi invece subito alla fine 

dell'ora3 lo stesso Sisgoreo Stefano coi Signori Tom

maseo e Lulic scesero dalle scale e poi tosto risali

rono, anche l'Ilic deve essere stato fuori e fu vi~to 

dal Fonda secondo la deposizione di esso uscire col 

~ommaseo dopo le ' i dalla porta della So~iet~ slava 

"Zvez~", che ha . sede nella stessa casa della Scuola al 

I.piano ed ha porte sulla stessa scala e,su quella 

a cui si accede dalla Via S.Francesco d'Assisi. 
-

(De pos. N.19,20,21,2,,28,29,) 

Potrebbe per~ anche essere che fosiero discesi una 

prima volta il Tommaseo e l'Ilic (vedi anche depos.N ) 

e alla fine dell'ora Tommaseo, Lulic e Sisgoreo, che 

i due primi la prima volta siano stati visti dal Fon-

da alla porta della "Zveza",nel mentre la seconda vol

ti avrebbero incontrato per le scale alcuni studenti 

italiani che salivano.-

Che verso le ore 5 vari studenti italiani erano ri-

tornati a Scuola, secondo la loro indicazion~ per i 

seguenti motivi: 

I. perchè erano impressionati dalle gaanftie e dagli 

aggruppamenti di gente nei pressi della Scuola, dei 

quali molti parlavano slavo e che percib erano saliti 

per vedere se data tutta quella confusione; nella 

Scuola fosse nato qualche cosa.-

II. Perchè temevano che potessero esservi alla lezione 

d'italiano alcuni loro compagni ed avevano paura che 

gli slavi ~i qualiJ come er• v enuto loro a notiziaJ erano 

armati ~ e che potevano ~ver soccorso da altri raccolti 

nei locali deila "Zveza", e che secondo voci a loro 

pervenute intendevano attendere un giorno in cui gl'i

taliàni fossero in pochi pe~ chiudere la porta della 

Scuola ed assalire qu~i pochi e c osl vendicarsi dei 

fatti del 3, potessero realmente aver sc.elto quel do-



9) 

popranzo, nBl quale appunto appariva qualche cosa 

d'insolito e di straordinario. 

Ci,Ò risulta dalle ·deposizioni degli studenti italiani. 

Gli stessi studenti italiani hanno altresl deposto 

che essi non poterono obbedire all'esortazione del 

Signor Direttore di , andar via ma che anzi dopo usciti 

sulle scale ritornarono perchè incontrarono per le 

' scale un altro gruppo che saliva e perche avevano 

paura degli slavi che erano in istrada e temevano esser 

poi presi alle 9palle da quelli eh~ erano nella Scuo

la e da quelli che es~i afferm~no essersi trovati 

alla Societ~ "Zveza". 

10) · Che gli slavi invece di. rimanere semplicemente nella 

anticamera davanti la stanza dei Professori, al cenno 

11) 

l 

che il Signor Direttore aveva loro fatto di ritirarsi 

entrarono nella stanza dei Professori ed anche in 
. . 

queila di Direzione, si affacciarono alle finestre 

come essi stessi hanno indicato, nel mentre il Lulic 

stava presso la porta della stanza dei Professori che 
\ 

era aperta soltanto a meta e per la quale quindi . 
l 

gl'italiani non potevano entrare che uno per volta, 
. . . \ 

tanto e yero che come vi ,~ntro il Pozzetto, spinto 

secondo la sua indicazione 1dagli altri che venivano 

dietro, il Lulic gli fu tosto addosso e gli tolse il 

bastone mentrè il Tommaseo balzÒ pronto alla porta e 

lo afferrò s~corido altre indicazioni e sec~ndo le 

ferite dei Pozzetto alla bocca ed al capo. 

(CiÒ risulta dalla-deposizione del Petravic N.17, del 

Lulic N.19, del Tommaseo N.~~,e del Pozzetto N.31 e 

del Fonda N.29J 

Risulta dal foglio di presenza che gli slavi che erano 

quel dopopranzo a Scuola erano i Signori: del I.Corso 

Babarovich, Bratina, borovic, Erzen, Fiscal, Kralj, 

• 75 ]' •, LUli c, Majarori, Novi n c, Petravi c, Roi c, Sisgoreo 

Stefano, Tadejevic, Tommaseo, e Ilic, complessivamente 

dunque 1~i c;,uali tutti meno il Kralj .che come risulta 

dal suo deposto N.27 uscl tranquillamente dalla Scuola 



12) 

13} 

14:) 

entrarono tutti nella stanza dei Professori in numero 

di 1-lt.-
Degli italiani entrarono infiuella stanza nella breve 

durata della mischia soltanto 6 e cioè i Signori: 

Pozzetto, Mattessich, Biasutti, Scopaz, Stolker e 

Sangulin, e ciÒ come da deposto degli stessi studenti 
' d~{-4& 

croati; secondo ~l a~zi la porta della stanza dei 

Professori fu per qualche tempo chiusa cosl'che hon 

potevano entrarci altri italiani, perÒ il Sangulin 

(iep. N~ 3~)la trovò aperta quando entrò_,e poi rimase 

' aperta perche da qu~lla mezza porta quelli che stava-

no di fuori videro il succedersi di qualche beeve 

episodio d~lla brevissima zuffa, ed era aperta quan

do vi si affacciÒ il Signor Direttore e piÙ tardi ~ 

il Consigliere Osti con le guardie. 

(Depos • . N.1,29,30, ecc.ecc.) 

begli slavi che erano nella stanza risulta che presero 

parte effettiva alla mischia con sedie, pugni, · ecc. 

i Sfgnort: Lulic, Petravic, Tommaseo, Sisgoreo, Ilic, 

j e Roic come risulta dalle deposizioni 16,- 17, 20, 21, 

23, ~7, e 38, 

Il Roic è'sicuramente scappato e non si sa da dove 

e non si sa se portasse con se qualche cosa (armi r~ 

al~ro) da nascondere. 

(Depos. N.37 138,34:, ecc.} 

Risulta da tutte le deposizioni che nessuno degli 
...,., 

studenti del II. Corso prese~lc'un 'modo parte alla mi-

schia. 

~he gl'italiani avessero dei bastoni risulta dalla 
~~'vi<,' 

loro stessa ammissione e dai bastoni seqqestra~i 

quali perÒ tutti~ meno uno che appartiene al Sanguli~ 

' erano bastoni' da passeggio, il Sangulin pero osserva 

di non aver avuto ;,lbastone, Ju..-~ ~~ ~y.-~ .. -
. ' 

Gli slavi negano di aver avuto dei bastoni, pero 

risulta che adoperarono le sedie, che il Tommaseo 

si serviva' di una. gamba rotta di una sedia, che uno 



slavo ruppe una bastone sulla !inestra per chiamare 

l'attenzione delle guardie in modo che il manico cadde 

sulla strada, che un boxe trovato viene da alcuni stu

denti italiani attribuito al Tommaseo U6nno piÙ che 

lo Scopaz come rilevò nelle carceri il medico portava 

segni di una contusione che doveva essere attribuita ad 

un boxe. 

t accertato che il Sisg~reo Ste!ano spar~ 3 colpi di 

' revolver,contro il Sangulin il primo,che anche lo !er1, 

' un secondo allontanando~i dal Sangulin e che !u visto 

dallo stesso Sangulin, dallo Stolker e dal Mattessich, 

nel mentre. il terzo lo avrebbe sparato subito !uori 

dalla porta della Direzione7 che dà sulla stanza dei 

Pro!essori ye sarebbe quello veduto dal Signor Direttore 

quando voleva. entrare nella stanza dei Professori. 

Il numero dei colpi di revoltella sparati dallo Sisgoreo 

Ste!ano sono tre e ciÒ risulta anche dalla revoltella 

stessaJ che gli !u sequestrata in mano dalla Poli ~ia; 

mentre egli ancora la teneva llzata contro gli italiani. 

Dalle deposizioni . N.11,13,15,16,36 e 38 risulta però 

che i colpi tirati dovevano essere di piÙ, si parla anzi 

di quattro o cinque colpi e devesi osservare che non 

tutti i colpi possono essere stati uditi da tutti,per 

la posizione delle stanze e per il grande strepito e 

contusione che c'erano in quel momento) come ci~ risul

ta da tutte le deposizioni. 

Risulta in oltre che dalla finestra della stanza dei 

Pro!essori f~Fono sparati due colpi di revoltella verso 

la strada veduti distintamente;tra altri, anche dal 

Kaderavek e dal Panzera ( dep.N.33 e 35). Anzi il 

Panzera crede di aver ravvisato l'Ilic nel mentre gli 

studenti . Fon~a (dep.N.29) e Krekich (dep.N.39) videro 

l'Ilic con un revolver in pugno. 

Alcuni dalla strada osservano d1· dit t aver u o re colpi, 

e questi allora sarebbero i due sparati dalla finestra 

-secondo le indicazioni suesposte~dall'Ilic e quellm 
( 



15) 

16) 

17) 

. . 

sparato nella stanza dei Pro!essor~ e che tu visto 

dal Signor Dire t tore1 dallo studente. Sisgoreo, nel 

mentre i due colpi che il Sisgoreo avrebbe tirati 

nella stanza di merceologiaJ lontana dalla Via G.Car-
l 

ducci) non si sarebbero uditi nella Via G.Carducci 

stessa. 

Che poi questa seconda revol~ella non sia stata tro-
/ 

vata si spiega dagli studenti italiani col tatto 
J 

che gli studenti slavi potrebbero averla gettata 

dalla finestra o che il Roic / che si è allontanato, 

od altri potrebbero ave~portatoVin salvo alla 

"Zveza" od in altro luogo. 

Ri~ultano feriti o contusi 

tra gli slavi: il Petravic, pi~ g~avemente, il Tomms 

seo, il Lulic e l'Ilict tutti guari ti. 

'fra gl'i tali ani: il Sangulin1 !eri to · al braccio dal 

colpo di revol~ella sparato contro di lui da Ste~ano 

Sisgoreo, il Pozzetto alla bocca ed alla testa, lo 

Scopaz presumibilmente da un boxe, lo Stolker alle 

gambe da una sedia 9era tutti guariti. 

Furono dichiarati in arresto: 

, degli slavi il Signor Sisgoreo Stefano trovato con la 

revoltella in pugno, 

degli italiani sopra accusa de~' studenti slavi di averli 

percossi i Signori: 

Bi a su t ti, .Pozzetto, Ma t tessich, Sco p az e Stolker. 

Mentre continua il processo istruttorio tutti si tro-

vano ora a piede libero.-
' 

Si osserva. Rei riguardi dello Stefano Sisgoreo che 
~ 

egli il. giorho 3 Marzo, },gl'italiani _.. volevano 

' tarlo uscire dalla stanza perche secondo loro aveva 

\ 
parlato in lingua · croata in modo provocante, mise la 

mano alla tasca dei calzoni, come per prendere un'ar,a 

dicendo "Provev~", tu perÒ impedito nel suo atto e i 

suoi compagni slavi dissero che aveva estratto poi una 

tabacchiera, nel mentre gl'italiani temevano che avess e 

una revoltella, revoltella,che egli adoperò invece il 



18) 

13 Marzo.-

Lo studente Ilic è invece quello che il giorno 3 

Marzo brandl una sedia contro gl'italiani, ma !u 

da questi impedito di colpire.-

Riguardo alla organizzazione risulta dallo stesso 

andare e venire d~gli studenti italiani nel giorno 

13 Marzo, e dal movimento impulsivo e di singoli 

mquel giorno s~esso, mentre gli altri erano semplici 

/spettatori, che tra ;torç> mancava qualsiasi accordo • 

Risulta invece che gli studenti slavi e croati agi

vano sempre, almeno nella loro quasi totalità~di pieno 

assoluto accordo in seguito a sedute, a con~igli 

coi loro Uomini politici
1
tra cui risultano l'avv. 

Rybar, il Dott.Jed&Qw~ki, l'avv. Slavik ecc. , ed 

a deliberati precisi,cosl tutti mancano , ._._.__.~ 

la mattina del 13,eosl vengono in gruppo serrato a 

Scuola, cosl chiedono aiuto alla I.R.Direzione . di 

Polizia . e provvedimenti alla Luogotenenza, tanto 

che ancora il dopopranzo del 13 lo studente Kundic 

dichiara di non essere venuto alla Scuola perchè 

doveva cercare un Uomo politico che lo conducesse 

alla Luogotenenza. 

Tutto ciÒ risulta espliqitamente, dalle precise 

dettagliate dichiarazioni di tutti gli studenti àlavi 

e croati. 

19) Risulta dalle deposizioni degli studenti croati che 

~ssi, circa 17 tut~ della Scuola avevano !ondato un 

Club Accademico "Hrvatsko-Srpski Akademski Club" ma 
J 

che non avevano ancora l'approvazione degli statuti 
l 

per il che detto Club !ormava per ora una sezione 

della locale Società Strossmayer :::::-che iha sede dove 
~ ' e 

ha sede la Spettabile Assicurazione Croatia cioè 

nella casa in Via Lavatoio N.1.-Tale sezione si era 

istitùita il 16 Febbraio e secondo la deposizione di 

alcuni italiani commcide 
con questa !ondazione l'ini

zio di speciali attriti tra gli slavi e gl'italiani 

e di modi provocatori degli slavi. 



20) 

Presiàente era il Tommaseo, segretario il Fiscal, 

cassiere Mrkusic, bibliotecario Vinko Bruno Roic. 

Ivi si radubavano gli studenti serbo-croati nel 

mentre gli sloveni./ che non appartengono a quel 

Club ma bensl alla Società Accademica slovena 

"Balkan", si raccoglievano allo stesso Club per 

gli af!ari della Scuola quando c'era qualche deli-

berato inerente. 

(Depos. N. 18, 2~ e 26le 30) . 

Riguardo alle r~lazioni di questo Club serbo~croato 

con giornali e con circoli serbo-croati, come pure 

alla sua attività, circolari, telegrammi ecc.ecc. 

gli studenti serbo-croati rifiutarono qualsiasi , 

· indicazione j come·recero assumere anche a protocoJ 1 o. 

Risulta in !ineJ che subito ai primi colpi dalle r~

nestre si cominciÒ a gridare verso la strada 

"guardie, guardie",ecc. nel mentre durante la mischie 

tanto dall'una che dall'altra delle parti corseo 

d " • anche parole: , Deghe, deghe, vigliacchi," ecc. ecc. 
~ 

e che la mischia durÒ tanto che le guardie dal por-

ton~ arrivarono tino ·alla Scuola che è subito al 

II.piano. -

Trieste, 26 Marzo 191~. -
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