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IL SACRIFICIO.
Le vicende che ---,- a quattro anni di distanza
' - noi cerchiamo di raccogliere da sotto le rovine
della grande guerra, i fatti onde cerchiamo di
· serbare il ricordo prima che il tempo li sommerga,
hanno nella loro semplicità, nel loro naturale svolgimento tutta la gravità tragica dell'ora formidabile: sono il crollo di un mondo, e il sacrificio
doloroso e grande per la edificazione di un'età
nuova.
Queste pagine di passione -- che non sono più
cronaca e non sono storia ancora - questo diario
di un dolore silenzioso che narriamo con la sincerità e la fede dei testimoni, appartengono allo
stesso calvario immenso e terribile che, in questi
quattro anni, abbiamo conosciuto sotto aspetti diversi e che si è chiamato via via Liegi, Bruges,
Lovanio, Lilla, Belgrado, Verdun, Udine.
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Trieste non è stata presa nel gorgo dei combattimenti, non ha sentito passare per le sue strade
deserte la tempesta della contesa, il soffio ardente
del cannone, la voracita della rovina. Ma non
per questo la parte ch'essa ha avuto nel conf1.itto
di due mondi è meno importante, meno tragica,
meno straz iante per molti suoi figli.
·
Trieste era una citta grande e generosa, che
viveva d'opere assidue e feconde ; e il nome e la
forza dei suoi figli navigavano in - signoria sulle
vie ricche d'Oriente ; e il cerchio del suo ampio
porto era sonante di sirene e rumoroso di cantieri. E accanto alla febbre possente . dei traffici,
a/l'incessante pulsare di una vasta vita di lavoro ,
in essa regnava il culto dell' amore civico e delle
arti italiche e la passione della sua vita nazionale
vigile àll'offesa, pronta alla difesa, feconda e tenace nella lotta.
Attraverso cinque secoli di vicende dure e oscure,
Trieste aveva maturCJ.to il suo destino storico, e,
dalle guerre napoleoniche, raccogliendo l'eredita
di Ven ezia, essa s'era creata la sua fun zione nel
mondo e vi aveva dedicata tutta la sua energia
e tutto il suo cuore.
Funzione patriottica e umana insieme, quella
di Trieste nel secolo XIX : l'en ergia, il lavoro,
l'onestà, la perseveranza; tutta la fede , tutto il pa-
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trimonio ideale, tutte le aspirazioni alla Patria.
Lontana e reietta dal/' Italia costituita, essa all'Italia aveva dato sempre il fiore dei suoi figli;
ed a decine di migliaia di fratelli del Regno migranti per il mondo in cerca di pane, Trieste
aveva dato lavoro e benessere per decine d'anni.
In mezzo a quell'espansione di vita magnifica
- che i suoi figli s'erano creata con tenacia e fatica - una repentina ventata di bufera - un' eternità e un attimo - una parola che rovescia tutto,
che abbatte ·un secolo, che distrugge un mondo : la
guerra.
000

Trieste aveva sognata la guerra : la guerra
bella, la guerra santa, la guerra che la redimesse.
Una guerra appassionata, garibaldina, che seguitasse la tradizione interrotta nel '70, che portasse
d'un balzo la potenza delle grige prore innanzi
alla bellezza intatta del suo porto vivo, e la baldanza dei bersaglieri per le sue strade rigurgitanti, acclamanti, in delirio. ·
Ben altra fu la sua sorte. La guerra austroserba, la guerra dell'oppressore mossa a scopo
d'oppressione, le strappò in pochi giorni il fiore
dei suoi figli per rovesciarlo a morire - strumento cieco di morte - sui campi stranieri di
Galizia e di Serbia. L'Adriatico chiuso, i traffici
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interrotti, la vita spezzata nel suo fiorire , il porto
deserto, il. bisogno, la carestia, il pericolo che
l'Italia dovesse rimanere incatenata all'iniqua alleanza ; poi il pericolo che,l'ltalia si lasciasse sfuggire l'attimo propizio; l'esilio di quei suoi molti
figli che non avevano voluto combattere per l'oppressore; chiuse le case, abbandonate le proprietà ;
la città in mano della teppa, i birri che trascinavano i11 prigion~ quanti avessero nome e fede
d'italiani, la soldataglia che dava alle fiamme gli
edifici più cari, quelli che parlavano al cuore dei
triestini. E poi un gran rumore ferrigno di carri,
di armi, di combattenti, un gorgo pauroso che si
rovesciava là verso l'Isonzo, a cercar d'arrestare
la marcia dei fratelli liberatori. E il sacrificio più
grande ma più dolce : i figli di Trieste a migliaia
- come i lombardi e gli emiliani e i romani nel
secolo scorso - corrono ad arruolarsi ne/I' esercito nazionale e santificano la loro offerta con
l'eroismo e col martirio, nei nomi di Scipio Slataper, di Giacomo Venezian, di Pio Gambini, di
Ruggero Fauro, di Nazario Sauro.
Ben dolorosamente e ben degnamente, quantunque stretta ancora nei ceppi dell'antico servaggio, Trieste ha indossata eportata la sua divisa
grigio-verde.
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Il diario che qui pubblichiamo· ha un pregio
innegabile : la sua autenticità. Scritto giorno per
giorno sotto. gli occhi della polizia, esso rispecchia
fedelmente la vita della città divisa dal mondo ;
e noi l'abbiamo voluto lasciare tale e quale, con
le supposizioni sbagliale e con gli errori di prospettiva, con tutto ciò che gli dà il suo particolare
valore di documento.

I
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Sabato 25 Luglio 1914.

D

I che si parla, a Trieste ? Della guerra
possibile ? Della. uccisione di Francesco Ferdinando ? Che! Chi se lo ricorda più ?
Il tempo è splendido, l'aria è calda. Tutti a
Trieste parlano delle • bestie > cioè del gran
serraglio a Barcola che tutti hanno voluto visitare e che ha fatto affaroni. Oggi il circo, malgrado gli alti prezzi, era affollato. La gente
parlava degli elefanti, dei camelli : si diceva
che l'esercizio delle dieci tigri intorno al domatore era pericolosissimo. Molti del pubblico
si salutavano parlando delle villeggiature imminenti, nominando luoghi di cura, stazioni
di montagna. Solo qua e là nei crocchi d'uomini qualcuno accennava all'ultimatum mandato dall' Aust~ia alla Serbia: ma ne par lava
come di una delle tante note che nella stagione
1.

-2estiva si trascinano per le ambasciate. Tutti
pensavano che anche stavolta le cose si sarebbero accomodate.
Alle cinque al Piccolo si diceva ch e la Serbia si adattava alle condizioni austriache. Alle
cinque e mezzo la bomba scoppiò. Dall a cabina del telefono gli stenografi si precipitano
gridando : € La corte serba è partita da Belgrado; l'ambasciatore ha chiesto le sue credenziali >. Tutti si guardano in viso, scossi.
È la guerra ? È la guerra. I giornalisti corrono
a preparare un bollettino speciale di poche
righe. Quando esso appare, il pubblico comincia a strapparselo. In un quarto d'ora tutta la
città è piena di questi fogli volanti che vengono letti ad alta voce in mezzo ai capannelli
sempre più fitti.

Domenica 26 Luglio.

La mobilitazione.
I manifesti attaccati nella notte fanno fermare agli angoli delle vie la gente la quale ,
legge con visi avidi e sgomenti. Sui marciapiedi
si vedono gruppi ·di donne che si consultano.
Ieri l'annuncio della guerra, diffuso nelle
tarde ore della sera, ha trovato la folla trie-

-3stina rumorosa, nei caffè, nei teatri, nei giardini, ed ha lasciato uno stupore indefinibile
come di una cosa lontana che sorprende ma
che non riguarda, una cosa straordinaria ma
di cui non vale la pena di misurare la profondità e la gravità.
Guerra tra l'Austria e la Serbia? Pareva che
Trieste non ci avesse che vedere.
Ma oggi è un triste svegliarsi : i foglietti
gialli della Luogotenenza, che annùnziano la
mobilitazione austriaca, gettano un'impressione
di smarrimento e di pànico nei triestini : la .
guerra dell'oppressore si porta via d' un colpo
ventimila cittadini, ventimila italiani, il fiore
dei giovani, le fondamenta della Tr.i este di domani ; e li manda a sacrificarli non per la
Patria ma . per una concezione innaturale e
odiosa che i triestini si sono sempre rifiutati
di riconoscere....
0

0

0

Ad Opicina.
I

Il villaggio così pieno di animazione le altre domeniche, è oggi stranamente deserto. Non
c'è, dicono, una casa dove non vi sia un richiamato. Si dice che sieno settecento nel villaggio.

rt.
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-4Anche fra i villeggianti si parla della leva
in massa. Si dice che sessantadue medici sieno
già arruolati. L'ingegnere Nordio · ha quattro
figli arruolati. A Gorizia sono arruolati sei fratelli Bozzini. D'un tratto tutti tacciono e salutano guardando una giovane coppia che passa:
una giovane signora al braccio d'un- soldato
che tiene un bimbo a mano. È l'ingegner G...,
arruolato oggi, che parte; la signora non piange
ma è tutta rigida e convulsa. Anche il bambino
ha l'aria sbigottita. Passano; si parla di nuovo.
Il tranvai di Opicina resterà quasi senza tranvieri i quali non sono facilmente sostituibili,
dovendo conoscere il meccanismo della ferrovia dentatà; già i carrozzoni sono molto meno
numerosi. Una minaccia di violento temporale
disperde i villeggianti per le strade del villaggio, fatto lugubre e deserto sotto i lampi. I pochi carrozzoni che scendono a Trieste sono
stracarichi di gente che si diverte a star pigiata. Come un lampo della solita gaiezza. Ma
appena scesi in città, la grande preoccupazione
ci riafferra. S!.!l piazzale della Caserma si vede
dinanzi alla Caserma una gran folla. Uomini con
un fagottino sotto il braccio, donne e bambini
che li abbracciano piangendo. Distribuziòne dei
bollettini volanti del Piccolo che vanno a ruba.

-5Alle nove circa si sente una banda che passa
fra grandi applausi. Che cos'è? Che suonano mai?
È una cosa sbalorditiva. Sul Corso, e ali' Acquedotto, e in Piazza Grande, passa una colonna di dimostranti - alcune decine di austriacanti e di tedeschi della colonia germanica
- che, con due bandiere in testa - l'austriaca
e l'italiana - si è recata sotto la sede del Consolato regio (di quella che a Trieste si chiamava la Prefettura) ·ad inneggiare alla <1. fedele
alleata.> ed al Re.
È stato come un segnale: nei caffè, nelle trattorie, in tutti i luoghi di ritrovo, particolarmente in quelli frequentati da austriacanti e
da tedeschi, le orchestrine viennesi hanno intonato la marcia reale, e, fra l'entusiasmo trasognato dei cittadini, che non sapevano rendersene ragi~ne, l'hanno ripetuta per tutta la sera.
Più tardi, alle undici, un galoppo di cavalleria
avverte che i dimostranti hanno voluto recarsi
dinanzi al Consolato serbo e son stati dispersi
dalle guardie.

Lunedi 27 Luglio.
I giornali austriaci, le agenzie notoriamente
ispirate da Vienna, i circoli di governo, diffondono a tutt' andare le notizie più strabilianti:

-61' Italia si è già accordata segretamente con lo
Stato Maggiore austriaco ; due Corpi d'Armata
italiani hanno già passato il confine e vanno
in Galizia a tenere a bada la Russia, mentre
l'Austria in sette od· otto giorni finirà di punire
la Serbia. La fantasia popolare aggiunge del
suo : i bersaglieri sono stati visti a Trento, al
Brennero, a Pontafel. Al loro passaggio il Trentino pareva in delirio. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Gli irre~enti combatteranno insieme ai
bersaglieri, comandati da ufficiali italiani. Ed
è così che i triestini - presi con la malafede
- partono per il fronte russo, inneggiando al1' Italia.
Martedi 28 Luglio.
Tutta la vita cittadina, è disorganizzata dalla
mobilitazione; arrestati i servizi pubblici, costretti i Tribunali a sospendere le udienze, gli
Ospedali rimasti senza medici. L'Austria ha voluto tutto per la sua guerra, si è presa tutto.
Che cosa non è stato requisito a Trieste? Automobili, cavalli, carri, ogni sorta di veicoli ;
e con le automobili, requi_siti gli chauffeurs e
i meccanici, o addirittura i · proprietari; e con
le specialità d'ogni genere requisiti gli specia-

-7listi. È stata portata via la parte fattiva della
vita cittadina ; così che in due giorni la città
è sembrata vuotarsi.
000

Giovedì 30 Luglio.

e

Non è passata che una settimana, il quadro
si è già rovesciato. I leccapiattini hanno rinfoderata la loro bandiera tricolore; le orchestrine
viennesi hanno tutte - come a un comando cessato di strimpellare i loro inni italiani, e i
circoli « fedelissimi • cominciano a mormorare
sull' indecisione dell'Italia, che non sa risolversi
a muoversi, che fa ritardare la « spedizione punitiva i, contro la Serbia ....
E questo malumore sordo non tarda a mutarsi in preoccupazione vast.a e profonda per
il precipitare inatteso della situazione europea.
Anche a Trieste - così lontana nello spazio
e nello spirito da Vienna - si capisce che la
fermezza dell'Inghilterra ha disorientato completamente i piani austro-tedeschi.

r
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Martedl 4 Agosto.

Ieri si è diffusa a Trieste la notizia della possibile sospensione della navigazione mercantile.
Oggi, infatti, il Lloyd austriaco ha sospeso tutte
le sue linee estere; d' Italia, Albania, Grecia,
Turchia, Egitto, Indie, Giappone, conservando
attive - ma coi quadri ridottissimi .- le linee
di Dalmazia. L'Austro-Americana sospende pure
domani tutte le sue linee col nord e col sudAmerica; e gli armatori minori devono seguirne
l'esempio.
Da Trieste non partono più che i vaporini
costieri, per le città istriane e friulane; ma anche i servizi costieri devono adattarsi a gravi
restrizioni limitàndo la navigazione alle sole
ore diurne.
Mercoledi 5 Agosto.

Si annuncia la sospensione totale del servizio ferroviario. Dalla mezzanotte, per molti
giorni, forse per alcune settimane, Trieste sarà
tagliata assolutamente fuori dal mondo. Ma da

-9due o tre giorni Trieste è già virtualmente isolata : non arrivano lettere dal di fuÒri, non arrivano gi~rnali, e le sole notizie che si possono
leggere sono quelle diffuse dal Korrespondenz
Bureau, alle quali neppure gli austriaci prestan
più fede. La mancanza di notizie è aggravata
da una censura degna del secolo dell' Inquisizione. Il Piccolo, dal primo giorno della guerra,
esce con in'tere colonne, talvolta addirittura con
mezze pagine, in bianco.
Il popolino fa dello spirito. Quando un uomo
piglia le botte - si dice - diventa nero; quando
le piglia l'Austria, i giornali diventano bianchi....
Giovedì 6 Agosto.
C' è un criterio nel censurare? È questo :
sopprimere tutto.
Il Piccolo oggi è uscito con questo strabiliante titolo su sei colonne :

I INGHILTERRA

AUSTRIA-UNGHERIA

Che cosa vuol dire? Vuol dire (completato
sull'originale): La dichiarazione di guerra del/' Inghilterra all'Austria-Ungheria. - Che ci sia la
guerra, va bene : ma non si deve sapere che è

-10 stata l'Inghilterra a dichiararla ! Non si può
menomare il prestigio austriaco ....
Venerdi 7 Agosto.

I

l!

Il

Oggi si è diffusa la notizia della pr_e sa di
Kronstadt da parte degli austriaci. Sarà vero?
Chi sa? Lo sapremo fra due giorni. La stampa
cittadina ha il bavaglio, e la verità su quel che
succede in Europa si può sapere solamente attraverso le rare copie dei giornali del Regno
che - senza il treno, senza i piroscafi, attraverso la più severa sorveglianza di confine riescono a passare, a diffondersi nei ritrovi pubblici, ad essere copiate col poligrafo, e lette
da. migliaia di cittadini. Dicono che i più vengono dalle pollivendole e dalle frutHvendole
del Friuli che li comprano a dieci centesimi
e li vendono a una lira. Si dice che il commendatore Segrè mandi ogni giorno a Udine una
persona a comprargli tutti i giornali.
000

Notizie di insuccessi austriaci; la gente ne
parla con un lampo negli occhi ; nei circoli
finanziari vi è un principi~ di pànico. La mo-

-
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neta metallica - anche di rame - scomparisce improvvisamente dal mercato; i bottegai
rifiutano le banco-note; i viveri rincarano. Già
alla seconda settimana di · guerra, ·il pane e le
patate costano il cinquanta per cento di più,
e le autorità pensano di istituire il Calmiere,
mentre il Luogotenente trova necessario di pubblicare un'ordinanza ,in cui ricorda che la carta
monetata ha corso legale e non può essere rifiutata in pagamento .. Ieri è stata proclamata la
moratoria generale; quindi le banche rifiutano
i pagamenti: e la misura finanziaria, dettata
dalla necessità di impedire il propagarsi del
pànico, ottiene l' effetto opposto.
000

Sabato 8 Agosto.
Nessuna notizia della presa di Kronstadt.
Il Piccolo esce tutto crivellato di spazi bianchi.
La gente si scervella a pensare che cosa vi possa
esser scritto. Uno spazio bianco sotto la lista settimanale dei dece~si ha fatto sbizzarrire le fantasie: i decessi sono sessantotto ; però sommando i
morti classificati presso le cause di morte si arriva a sessantadue. E gli altri sei?« Sono stati fucilati~ - sussurra la gente. - Dicono che abitanti

-12 di case presso il Castello hanno udito le scorse
notti rumore di fucilate. Si discorre dell'arresto
di una giovane impiegata, chi · dice della ditta
Freisinger, chi della · ditta Weiss, che fu così
furba da scrivere al fidanzato richiamato sotto
le armi : e Se puoi scappare è meglio >. Si dice
che la flotta inglese sia già nell'Adriatico e che
un gran numero di navigli austriaci sia rifugiato a Sebenico. Il tempo è bello, ma la città,
pur popolatissima per il ritorno precipitoso dei
villeggianti, ha un aspetto triste. Le signore
escono soltanto sul tardi la sera e vestono con
minor lusso del consueto. Sul canale, di solito
pieno in questa stagione di tartane cariche di
angurie, ed echeggianti di canzoni e chitarrate,
non si vedono che barchette e guzzi vuoti. Oggi vi
era sulla riva un battaglione di soldati condotti
a pregare Sant'Antonio. Si. era sparsa la voce
che stanotte dovesse partire il 97• reggimentò :
il reggimento di Trieste. Poi la notizia fu smentita. Uno dei più grandi finanzieri della città, il
barone V..", ha dato una bella definizione del
momento che attraversiamo : e Siamo sotto una
montagna che crolla : sappiamo che non si arriverà a scappare. Non ci resta se non di aspettare di vedere da che parte ci cascherà addosso >.

-13 -

Domenica 9 Agosto.
Il Piccolo d'oggi dichiara che il computo dei
morti che ieri non tornava dipende da un errore nel numero dei morti per tubercolosi: ma
molti scrollano il capo.
·
Nei negozi più frequentati, da Rauber e Servadei per esempio, si vedono due o tre signore
nell'ora in cui di solito c'era calca; Butti, il
negozio più popolare di Trieste ha fatto ieri,
dicono, un « tocco > di cinque corone e mezzo!
Da Ùhler non ci sono più che s.ei agenti maschi.
Chi gode della situazione sono i proprietari
degli alberghi o delle ville di Opicina, dove concorrono viaggiatori scappati da tutte le parti.
Non v'è più una stanza a pagarla venti corone.
Oggi però il capovilla ha girato per le ville
annunciando che domani dovranno alloggiare
soldati e ufficiali. Sulla strada napoleonica
hanno messo una sentinella e nessuno può più
passeggiarvi; alcuni dicono che vi si devono disporre dei cannoni, altri che si vuol sorvegliare
la linea della ferrovia e impedire eventuali attentati. Domani si aspetta ad Opicina il 97• reggimento: composto tutto di triestini. Si diceva
che dovessero partire 1800 uomini.

-14 Stasera all'Obelisco si prendeva amabilmente
in giro un viBeggiante richiamato che questa
notte fa la sentinella dinanzi all'albergo dove
fin pochi giorni fa alloggiava! Fortuna che ha
avuto delle belle notti di luna, povero diavolo!
Si dice che la Goeben, la corazzata tedesca
che apparve pochi giorni fa nel nostro golfo,
abbia dovuto rifugiarsi avariata nel porto di
Messina per isfuggire alla flotta inglese.
Lunedl 10 Agosto.
Pagare o non pagare l'affitto? Pagare o non
pagare i debiti? Tutti si fanno questa domanda.
Anche la gente abbiente e bene intenzionata si
chiede se sia prudente privarsi del denaro corrente che potrebbe essere tanto necessario date
le voci disparate che corrono. Al Piccolo _ci sono
notizie di strepitose vittorie tedesche; viceversa
voci sparse parlano di 20,000 tedeschi caduti sotto
Liegi. Non leggendo mai un giornale si sente
quanto sia vivo in noi questo bii;ogno; sembra
di ineb"etirsi. In un ufficio entra oggi un impiegato con quattro o cinque giornali italiani degli
ultimi giorni, avuti chi sa come; è uno spettacolo vedere come i colleghi gli si affollino intorno
e si gettino sui giornali come tanti affamati.

-
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Molti richiamati sono ritornati a casa per
alcuni giorni, fino al 26; dicono ~he nelle caserme ci siano troppi uomini per ora. Stasera
per la prima volta, per timore della mancanza
di carbone, la città è illuminata colla metà dei
suoi fanali; è una Trieste tenebrosa e fantastica
che ci riporta indietro di mezzo secolo; facendo
i conti così si spera di aver gas fino alla fine
di novembre; sarà finita la guerra allora? Dicono che il Governatore sia partito per Vienna
dopo essersi congedato dal podestà Valerio ed
aver affidato la città a lui ed al conte Attems.
Trovata sulle scale .la domestica dei nostri
vicini, una biondà di Trento tutta in lagrime.
Le è morta la madre proprio il giorno 5, mentre'
le ferrovie si chiudevano, ed i suoi per questo
non l'avevano chiamata. La lettera che le annuncia la disgrazia ha impiegato cinque giorni
ad arrivare. Lei era qui domenica a spasso « in
gringola, coli' abitin celeste > mentre seppellivano sua madre.
A Sant'Antonio nuovo hanno esposto nell'atrio una immagine del santo con un lumino;
davanti al Santo è una processione di donne
che pregano. Dentro della chiesa i preti confessano e comunicano i soldati che partono. Stasera alle sette dei cartelloni scritti in italiano,

-16tedesco, sloveno e · croato, firmati dal Comandante del 3° Corpo d'Armata, annunciano il
giudizio statario a Trieste, Istria, Friuli, Carinzia e Carniola. La gente si affolla a leggere e
si guarda in viso in silenzio.
È giunto a Trieste un vapore! Come gli indigeni della Martinica, la gente è andata a vederlo alle rive. Quant'è mutata Trieste, in due
settimane! Il cielo del golfo ha perso la _sua
cappa di vapore; l'arco del golfo non suona del
rumore confuso delle gru, dei carri, delle ganghe. È un avvenfmento l'arrivo di un vapore ....
Ma quel vapore - che è italiano ed ha un
bel nome di vittoria - ci ricollega al mondo.
Con esso i « Servizi Marittimi >' hanno riattivata la linea Trieste-Venezia.
Il Tripoli è ripartito con duecentocinquanta
regnicoli: operai rimasti senza lavoro. Le_prime
vittime, i primi profughi: dopo due sole settimane di guèrra.
Partono i regnicoli ! si mettono in salvo?
L'Italia dichiara guerra all'Austria? Queste voci
gettano il panico ·fra i regni coli. Vogliono partire tutti. Dinanzi agli uffici _del Consolato, in
via di Torre Bianca, fanno coda lunghe ore per
procurarsi il passaporto. E si affollano al mare
e prendono d'assalto l'unico piroscafo.
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Giungono notizie dall'Istria e dalla Dalmazia di attentati da parte degli abitanti contro
ponti e viadotti ferroviarì, contro opere di utilità militare. Le comunicazioni con la provincia
sono quasi del tutto sospese. Non è possibile
controllare la verità.
A Trieste, nell'Istria, nel Friuli, in Dalmazia,
si diffonde un'atmosfera di sospetto; la polizia
vigila e opera, indaga ed arresta. Cittadin.i, italiani e serbi, scompaiono di circolazione senza ,
che si riesca a saper più niente di loro. Corrono voci d' impiccagioni, ma nulla si sa con
precisione.
Quello che par:e certo - e tutti lo ripetono
dA alcuni giorni con un serlso di apprensione è che la Polizia ha compilato delle lunghe liste
di proscrizione per il caso di avvenimenti preveduti.
Queste liste sarebbero divisé in due parti :
una riguardante i regni coli ; l'altra gli irredenti.
Un illustre giornalista diceva oggi orgogliosamente:
- I me assicura che son capolista. -

2.
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Martedì 11 Agosto.

Oggi è partito il 97° reggimento. Mezza Trieste era ad accompagnare i nostri giovani. Alle
quattro, sotto un sole rovente, come pure a
mezzanotte al chiaro di luna, tutta là vasta
spianata della stazione fino quasi a Roiano era
coperta di un mare di gente ; gente dappertutto :
sulle tettoie, sui vagoni, sui tetti delle case ;
alle quattro sono partiti 4300 soldati su vagoni
ornati di fiori ; le famiglie dei richiamati erano
là tutte e hanno rotto i cordoni di fanteria che
li trattenevano; poi son corse fino a Roiano salutando e piangendo·, le donne alzando i bimbi
per farli vedere ai padri, forse per l' ultima
volta.
Giovedì 13 Agosto.

Una notizia terribile si è diffusa stasera. Il
Barone Gautsch, uno degli ultimi piroscafi varati
dal Lloyd, è saltato in aria. Trecento famiglie
triestine sono in lutto. C'era in via Santa Caterina un gran gruppo di gente, sotto un poggiuolo dove una signora gridava e piangeva,
dibattendosi fra le braccia di quelli che cercavano di trattenerla, e volendo gettarsi di sotto.
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Dicevano che è la madre d' uno degli annegati.
A quanto si dice, il Lloyd vorrebbe sostenere
che la nave non ha urtato una mina, ma uno
scoglio, per la speranza di potersi far pagare
l'assicurazione.

Ve11erdi 14 Agosto.
Il pànico dei depositari di danaro presso le
banche locali non è ingiustificato. Infatti, ali~
prime voci d'una possibile azione offensiva della
squadra anglo-francese contro Trieste, le filiali
triestine degli istituti finanziari austriaci raccolgono in fretta riserve e depositi e spediscono
a Vienna il tesoro.
Ieri con un treno speciale, è partito da
Trieste un miliardo e mezzo. Se ne va., in un
modo curioso.
Sulla Piazza Nuova, piena di gente che sta
a guardare, son fermi dei furgoni che vengono
riempiti di bagagli d'ogni genere: valige, bauli,
cesti, pieni di oro e di carte di valore. Nel treno
viaggia insieme alle guardie di pubblica sicurezza un impiegato del Credito Austriaco, il
de R·.. ; il bizzarro è questo; il de R·.. doveva
sposare in questi giorni un'impiegata, la signorina L..'; si son sposati e son partiti insieme

-

20 -

sul treno dei miliardi ; così la signorina ha
fatto il più straordinario viaggio di nozze immaginabile.
Domenica 16 Agosto.

I

Goti strafe England! - e Iddio punisca l'Inghilterra : > - il motivetto pangermanista del,
l'odio vecchio e del disinganno recente si è
diffuso anche in Austria, è arrivato anche a ,
Trieste, inciso su certe coccardine dell'alleanza,
dalle quali -all' ultimo momento sono stati eliminati i colori . italiani. Ma se i pangermanisti
- anche in Austria - hanno fatto un po' di
chfasso, il Governo ha mostrato di non seguirli.
È stato per l'antica tradizione anglofila della
politica austriaca ? È stato per non_turbare soverchiamente dei comodi equilibri di interessi ?
_Certo l'Austria mostra, anche a dichiarazione
di guerra_avvenuta, di voler smussare anzichè
acuire tutte le occasioni di inasprimento degli
spiriti tra i due Paesi.
A Trieste - dove pur si erano arrestati e
internati i sudditi serbi, montenegrini, russi e
francesi - i cittadini britannici non hanno
avuto altra molestia che di dover rincasare
verso le otto e di recarsi una volta per settiµiana alla polizia.
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Abbassato lo stemma dal palazzo di via
San Carlo, anche il Console ha potuto resta're
indisturbato; altri inglesi hannò potuto rimanere non solo, ma continuare la loro attività,
far proseguire il lavoro nelle loro fabbriche.
Forse è stato lo spauracchio della flotta inglese ad incuter rispetto all'Austria. A Triestè
corrono strane voci: gli equipaggi dei vaporini
costieri d'Istria e di Dalmazia assicurano di
aver udite delle cannonate in Adriatico. Una
battaglia navale'? Un bombardamento ? L'equipaggio di un bragozzo ha detto che navi da
guerra franco-inglesi sono state viste far rotta
su Pola. L'attacco alla piazzaforte ? In qualche
città costiera - ora è Rovigno, ora Parenzo,
ora Pirano - i vetri delle finestre hanno tremato per delle ore, al rombo che viene dal
mare ....
Ed altre voci corrono in città (da quando
c'è la guerra, a Trieste non si vive più che di
voci e di attese): la Francia o l'Inghilterra occuperebbero Trieste per l'Italia o per far en ·
tra re in guerra l'Italia.
Si è divulgato in città - ricopiato e dattilografato - un proclama che, a quanto si dice,
l'Inghilterra ha fatto stampare a Malta, in previsione di uno sbarco a Trieste. Esso dice:
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« Triestini !
« L'Inghilterra, secolare amica ed ammiratrice di tutto ciò che è italiano, invia a mezzo
della sua potente e gloriosa flotta il cordiale
saluto a questa nobile e operosa città. A voi
nè rigori di guerra, nè prepotenze, nè fucilazioni, bensì ordine e benevolenza insieme al
più alto rispetto per la millenaria civiltà di
questa terra.
« Riattivate le comunicazioni col vostro mare,
riprendete i traffici che furono vostra gloria e
vostra ricchezza finchè un governo liberale da
voi scelto, secondo le vostre aspirazioni, redima
per sempre Trieste patriottica e generosa. })
I triestini leggono avidamente : manifestini,
notizie dattilografate, giornali italiani che nonostante la maggiore severità delle autorità
di confine - continuano a passare, e si vendono nei caffè, di terza o quarta mano, ad una
corona, a due corone, a cinque corone la copia.
Da alcune mattine il Corriere della Sera è
stato trovato incollato sui muri nei quartieri
popolari della città - a San Giacomo ed a Rihorgo. - Ressa di popolo dinanzi a leggere le
sconfitte austriache di Galizia: ed ecco le guardie
sopraggiungere furibonde, disperdere la folla,
strappare rabbiosamente il giornale ....

-
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Lunedi 17 Agosto.
Oggi si è diffusa la notizia di una grande
battaglia a Cattaro fra la flotta austriaca e la
squadra inglese e francese. Alcune navi inglesi
sarebbero andate a picco; una . nave austriaca,
la Szenta, sarebbe saltata in aria; la flotta francese sarebbe in fuga ; si parlava molto di questo
ieri. Stasera l'illuminazione era piuttosto scarsa
per il genetliaco dell'Imperatore. Solo gli alberghi - che son quasi tutti tedeschi '-- erano
imbandierati. Alle dieci di sera, sono stati distribuiti dei bollettini ettografati con su scrittto
« Supplemento del Corriere della Sera », bollettini nei quali era riprodotta la notizia della
vittoria di Cattaro. La gente non sapeva spiegarsi la stranezza di questo « supplemento » di
un giornale di Milano, poligrafato qui, e molti
scrollavano il capo, dubitosi.
Martedì 18 Agosto.
Come e"ra facile supporre dopo l'uscita di
quei .famosi bollettini, la battaglia di Cattaro
fa il paio colla presa di Kronstadt. Il Piccolo
non reca nessuna tr.accia di questa notizia,
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Chi è che propaga qu esti ballons d'essai ? Non
si capisce.
Pare che Ùhler e W eiss, le due grandi ditte
in manifatture, abbiano deciso di chiuder presto i loro magazzini, e che la ·c osa ritardi soltanto perchè nessuna delle due ditte, . gelose
come sono l'una dell'altra, vuol essere la prima
a chiudere. Ùhler, che, avanti la guerra, per
lusingare il sentimento della cittadinanza, aveva
ornato il suo salone col -busto di Dante, ora ha
abolito Dante, sostituendolo.... con Francesco
Giuseppe, circondato di bandiere giallo-nere.
Le lagnanze di tutti i negozianti si vanno
facendo sempre più gravi. Ogni giorno si sente
di altre ditte in imbarazzo. Soffrono i negozianti di mobili e i negozianti di manifatture
sopra tutti. Nessuno pensa a mettere su casa ;
le signore · sono tornate dalla villeggiatura cariche di toilettes non - adoperate ; non si comperano quindi nè mobili; nè vestiti fatti ; m a
anche altri negozianti soffrono. I cinematografi
sono chiusi per la maggior parte.
Mercoledì 19 Agosto.

Il Comitato di soccorso, formato da cittadini
e che -ora, per ordine della Luogotenenza, è ri-
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masto assorbito dàl Comitato uffici ale, aveva già
raccolto ottantamila corone da distribuirsi in
tante zuppe. Le domande sono tante che si pensa
che i fondi potranno durare poco più di un mese.
Della distribuzione si occupano le signorine impiegate di solito ai Ricreatori comunali ; l'uf.
fido di distribuzione degli assegni giornalieri
alle- fafuiglie dei richiamati funziona anch'esso.
Raccontavano oggi una storia dolorosa: due
mogli di richiamati presentatesi all' ufficio, ricevevano due soccorsi assai differenti, la prima
trenta e la seconda trecento corone ; la prima
strepita pel trattamento differente e protesta
presso· l'ufficiale ; l'ufficiale ascolta, poi crolla
il capo e, con voce commossa, le dice : « Ringrazii D_io che non le abbiamo dato trecento
corone come a quella povera vedova. »

Giovedl 20 Agosto.
Ogni mattina , col numero sempre aumentato degli uomini privi di lavoro, cresce il · numero delle .donne che, sperando di aiutare la
famiglia , vanno a soffermarsi alla mattina sui
gradini di Sant'Antonio Nuovo dove vengono di
solito a ricercarle gli imprenditori del Punto
franco ; ma non c'è ora quasi lavoro nemmeno
per esse.
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Venerdì 21 Agosto.

Si è istituito fra i cittadini un corpo dei Vigili volontari che aumenta ogni giorno; tutti i
giovani non chiamati alle armi, tutti i membri
delle nostre società sportive ne fanno . parte ;
si pensa così di avere il nocciuolo di una futura
Guardia nazionale per eventuali complicazioni.
In fondo al Canal Grande vi è un piccolo naviglio montenegrino, disarmato, deserto, senza
vele e senza alberi ; preda di guerra ....
Continua l'arrivò di persone che erano in
luoghi di cura. La signora L'", moglie del proprietario del ~ Caffè Stella Polare, " era con altre
due signore in un luogo di cura in Germania
ed è arrivata dopo un viaggio di molti giorni.
Per andare ad Udine si impiegano otto ore
invece di tre e mezzo.
Quanto allo scrivere è pure un affare complicato; molte lettere vanno smarrite ; molte
~engono consegnate con su la scritta: Uberpriift
- Aperto dalla Polizia.
Dalla Germania non si può scrivere che in
foglio aperto e in tedesco. Si finisce per scrivere
sempre cartoline e p~rlare di cose indiff~renti.
Dall' Italia ci si scrive che là fa gran caldo, e
noi scriviamo che qui fa molto caldo !

~

27 Sabato 22 Agosto.

Il Luogotenente ha emanato un editto col
quale, ·n considerazione de\lo stato attuale, proibisce i cambiamenti di alloggio al 24 di Agosto
riservandosi di permetterli caso per caso. Risultato : una corsa furibonda di inquilini presso gli
amministratori presenti e futuri per avere le
firme necessarie per ritirare questi permessi.
Circa il pagamento degli affitti, a due giorni di
scadenza dal 24 Agosto, non si sa ancora che
cosa sarà deciso.
Stasera hanno messo fuori la voce di una
grande vittoria tedesca in Alsazia. In Tergesteo
ed in caffè si criticava il Piccolo perchè aveva
annunciato la sconfitta francese con un grosso
titolo, mentre si sa che ai telegrammi dell'Agenzia Wolff si deve fare la tara. Stavolta però il
telegramma inviato dall' imperatore Guglielmo
dà al fatto l'aria di autenticità. Qui fu il principe Hohenlohe ad annunciare la cosa al barone Vivante; le carte austriache sono risalite
di alcuni punti. In Serbia però le cose non
devono andar bene, a giudicue dalla mancanza
di notizie.

'
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Domenica 23 Agosto.
Pochi cambiamenti di casa benchè sia stato
sospeso il ripòso domenicale .
È stato esposto sui muri l'appello del podestà Valerio ai padroni di casa perchè si adattino al pagamento mensile degli affitti, fin qui
semestrali o trimestrali. I padroni dal loro
canto chiedono di poter pagare mensilmente
le tasse e i . mutui.
È pubblicato l'annuncio di un nuovo . giornale quotidiano Il Sole (titolo di cattiva memoria), giornale che si propone di e rispecchiare i veri sentimenti della popolazione verso
i suoi eroici soldati. >
0

0

0

Lunedì 24 Agosto.
Il governo stesso pare voglia indurre i triestini a sperare. Per quanta circospezione si sia
usata, non è un mistero per alcuno a Trieste
che. uffici ed ufficiali del Governo hanno preparato le valige, che molte casse di documenti
sono partite per Vienna, che gli aft1 dell' Intendenza di Finanza e dei Tribunali sono stati
sotterrati o riposti nelle cantine, e che di da-
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naro e di valori postali in città non si tien più
se non quel tanto necessario al giro di una
settimana.
Il meccanismo burocratico del Governo è a
Trieste - dalla metà di agosto - come una
macchina perpetuamente sotto pressione: tutti
al loro posto, prE,parati ad ogni evenienza,
pronti ad ogni ordine.
I capi degli utfici hanno ricevuto, sotto il
vincolo del giuramento, delle buste suggellate
che - c'è da giurarlo - qualcuno si è affrettato ad aprire. È trapelata così tutta l'organizzazione, con le _destinazioni assegnate, per il
caso di uno sgombero.
Si è saputo in tal modo che la Posta e il
Tribunale avrebbero dovuto essere t_rasportati
a Lubiana; mentre la Luogotenenza, la Polizia
e il Presidio av.rebbero dovuto prendere la via
dell'Altipiano, e concentrarsi, possibilmente in
buon ordine, a Divaccia.
0

0

0

Notte di fine d'Agosto, pesante, affocante:
anche le stelle sembrano immobili sul grande ·
arco del golfo, che la fiammata eterna delle
ferriere di Servola arrossa là verso l'Istria. La
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città dorme: solo qualche raro passante - (chi
sarà? un uomo nella notte è ormai un avvenimento .... o un'istituzione....) - rompe il silenzio delle strade vuote, illuminate appena
da un fanale ogni cento passi.
C'è sempre gente, di notte, sulle riv~, malgrado l'oscurità, ad aspettare non si sa che
cosa. Guardano lungamente il mare senza fari,
senza luci, tutto nero nella distesa . Ogni quaranta o cinquanta metri, una sentinella: che
son messe lì per vedere che non arrivi ciò che
i triestini nottambuli stan li incorreggibilmente
ad aspettare .... ; e per vigilare che non se ne
vada ciò che fa comodo all'Austria : i soldati.
Però quasi ogni settimana, ad ore diverse
della notte, da punti differenti, in circostanze
sempre nuove e spesso sbalorditive, qualche
piccolo scafo riesce a staccarsi dalle rive vigilate e a prendere il largo, verso Venezia, verso
il Tagliamento, verso la Livenza.
L' Audax - il grande motoscafo della Capitaneria di porto - incrocia instancabilmente
da Pirano a Grado: ma i disertori triestini trovano sempre il modo di non incontrarlo.
Anche l' Audax - come le guardie di finanza
al inolo San Carlo - ha una duplice funzione :
quella di impedire l'esodo dei militari irredenti
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e quella di vigilare e segnalare un'eventuale
apparizione delle forze alleate nel golfo.
Perciò quando i cittadini lo vedono partire
all'improvviso verso il sud è subito un fremito .
Stanotte la speranza parve sul punto di avverarsi all'improvviso. Anche gli 'austriaci lo ....
temettero.
Un trillo di campanello, una chiamata telefonica da qualche semaforo lontano: e la città
ufficiale, la città dei funzionari austriaci fu
repentinamente destata, .con la febbre addosso,
come se il nemico annunciato e invisibile fosse
alle calcagna. Le strade del centro parvero animarsi : scarpacce ferrate di poliziotti, strisciare
fulmineo di automobili. Fu svegliato il capostazione alla Ferrovia dello Stato, fu svegliato
il direttore dei Magazzini generali: e dal Punto
franco ·f urono avviati verso il Campo Marzio,
verso Opicina, tre lunghi treni di viveri: la
riserva · di farina, di fagioli, di caffè, di riso, che
gli austriaci - credendo di dover abbandonare
alla città - pensavano di portarsi via .
.... È stato un falso allarme. Alle sei e mezzo
del mattino, la stazione di vigilanza che aveva
messo tanta paura agli austriaci di Trieste,
ha annunciato la fine del pericolo. I fun zionari sono tornati a dormire ed à disfare le va-
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lige ; e i tre lunghi treni di viveri hanno rifatto la strada del ritorno.
0

0

0

Nelle due ultime settimane di agosto sono
giunte a Trieste molte famiglie italiane espulse
da Pola. Sono italiani, quindi sospetti : la sicurezza della piazzaforte esige che se ne vadano ....
Le case abbandonate da questi primi profughi italiani non sono rimaste chiuse: poichè
se in pochi giorni la popolazione civile di Pola
è stata dimezzata, la guarnigione è salita a
centomila uomini. I cittadini per ora tollerati
sono stati avvertiti che, in caso di attacco della
piazzaforte, verranno espulsi da questa ed avviati verso l'interno dell'Istria, in attendamenti
provvisorì da erigersi presso il lago d 'Arsa, ai
piedi del Monte Maggiore.

· Martedi 25 Agosto.

È uscito il primo numero del Sole. È privo
di ogni genialità, di spirito e di un qualunque
interesse. Dicono che i redattori sieno il prete
Vusio ed un italiano rinnegato che durante la
guerra libica scriveva articoli filoturchi.

-
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Al « Caffè degli Specchi >, affollato di signori
e di signore, entrò un uomo vestito da operaio,
dalla faccia scarna e poco rassicurante, e cominciò a sbraitare contro gli italiani che prendono il sorbetto mentre ai poveri « austriàchi i>
manca il lavoro. Ubriaco o provocatore ? La
gente intorno taceva ricordando come sieno
avvenuti in questi giorni molti arresti per cause
futili. (Una signorina che ha detto ridendo :
< Eppure mi piacerebbe vedere la occupazione
inglese! >; un uomo che in tranvai diceva: < Per
me, tedeschi o russi o inglesi · o serbi fa lo
stesso! >). Invitato dal cameriere ad andarsene,
l' uomo gli si buttò addosso coi pugni alzati ;
le signore si levarono spaurite; vi fu un momento di pànico ; poi gli altri camerieri accorsi
riuscirono a spinger fuori l'energumeno. Allora la gente tornò a sedere ai tavolini in silenzio.
Giovedi 27 Agosto.

Una signora triestina, reduce dalla Francia,
diceva oggi come là nessuno avesse la minima
idea della guerra la quale scoppiò come una
3.
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homba mentre nessuno la prevedeva nè la desiderava. Dovette partire senza prender commiato dalla _sorella malata e non ne ha ancora
notiziè.
Il Lavoratore, < giornale socialista internazional e 1>, esce da domani ogni giorno . .

Venerdl 28 Agosto.
Un mese di guerra. Si annunciano grandi
vittorie germaniche in Belgio ed in Alsazia.
La guerra si allontana da noi : da probabili attori torniamo al posto di spettatori interessati
e commossi ma· che non partecipano in nessun
modo all'azione.

Mercoledì 2 Settembre.
Oggi alle sei è giunto un telegramma che annunciava una grande vittoria austriaca in Galizia. Il telegramma fu esposto alle vetrine del
Tergesteo. Da Ùhler e da Weiss furono esposte
bandiere; l' " Hotel Volpich )) avea esposto un
grande addobbo. Si diceva che · si pensasse a
qualche luminaria. Ma poi decisero di non
farne nulla.

-
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Raccontano la storia curiosa accaduta alla
famiglia Benussi a Parigi. I genitori e la sorella
avevano accompagnato un ragazzo che si recava
a studiare a Parigi. Lo scoppio della guerra li
colse là. Li arrestarono come nemici, perchè
" sudditi austriaci ~- Le donne furono divise
dagli uomini, portate in un paese di provincia,
ove la popolazione le accolse minacciosamente.
Al sentirle parlare italiano dièevan eh' eran
tutte finzioni, -perchè erano spie tedesche ....
Per fortuna un console italiano è intervenuto
ed è riuscito a chiarire l'equivoco. Ora sono
arrivati qua ancora tutti spauriti.

Mercoledl 9 Settembre.
La guerra risolverà tutto, anche il problema
nostro. Questa è ormai la convinzione di tutti.
È piaciuta molto una ~ota pubblicata oggi nel
Piccolo.
Un'agenzia viennese, l'lnformation, evidentemente ispirata dal Governo, è saltata fuori a
dire che, si, sarebbe 'Ormai giunto il momento
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di prendere in consid erazione la questione dell' Università italiana a Trieste, e di veder di
risolverla.
La riflessione giunge un poco tardi.
E il Piccolo,, risponde a Vienna in tono di
serenità e d' ironia insieme, che « cert9 la soluzione della question.e universitaria è desiderabile ; ma · che per rispetto alla gravità dei
tempi è meglio tacere fino a dopo la guerra .... ~-

0
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Il Piccolo ....
La cosa meno importante che si faccia nella
redazione di Piazza Goldoni è il giornale. Già,
tanto, il giornale lo voglion fare da soli il Korrespondenz Bureau e il procuratore di stato Zencovi.c h.
1 redattori si sono chiesti più volte se non
sarebbe meglio sospenderlo. Ma si dice che il
partito voglia che .si continui ad .o gni costo per
impedire che sorga al posto del Piccolo q~alche
giornale sorretto dalla Luogotenenza.
Al Piccolo si fanno molte altre cose interessanti. Si va, ogni mattina, a leggere i giornali
italiani portati di contrabbando, attraverso il
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confine, con rischio grandissimo, da un redattore che ha la fortuna e il coraggio di andare
ogni giorno ad Udine. •) E, dalla redazione del
Piccolo, le notizie vere si diffondono in poche
ore per tutta la città.
,
Poi, pur sapendo la verità, debbon~ stampare
nel € Piccolo » ciò che .piace« dove si puote ciò
che si vuole ». Ma spesso un ripiego, un'abile
trovata, riescono a far sapere ciò che non si
può dire. Ecco. L 'esercito di von Klnck battuto,
i tedeschi stanno ripiegando precipitosamente
in Francia. Ma per i bollettini tedeschi non
esiste una battaglia della Marna ; e il Piccolo
non può riprodurre i telegram:r,ni pubblicati
dal Corriere della sera. Ma ecco la trovata: il
Piccolo riproduce dal Corriere la cartina della
guerra, con, ogni giorno, la nuova linea raggiunta dalla battaglia. Lo scherzo è <lurato cinque o sei giorni, con grande soddisfazione dei
lettori ; ora però il censore se n' è accorto, e ha
vietato la pubblicazione delle cartine ... .'
*) Oggi ch'egli è morto, e l'Austria non può più fargli
del male, il suo nome sia conosciuto nella grande patria,
come sarà ricordato con amore e riconoscenza in Trieste
redenta : Curzio Donati.
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Ma la verità è come l'aria : non si può contenere: entra da tutte le parti. Quantunque i
bollettini austriaci non ne abbiano qua11i fatto
parola, ciò che è avvenuto in Galizia non è
un mistero per nessuno a Trieste.
Ahimè! sui CaJ?pi galiziani, molti irredenti
sono caduti; interi reggimenti nostri si sono
affogati nelle paludi, e si dice che sieno stati
mandati non senza premeditazione in quei terreni pericolosi. Poveri figliuoli !
Corrispon~enza amena, del resto, quella che
arriva dalla Galizia.
« Tutti i giorni giochiamo a tresette - scrive
Tizio - e noi abbiamo sempre il tre di coppe .... >
Ed un altro:
< .... Andiamo sempre avanti! Se continuiamo
così , fra un mese saremp a Trieste. ~
Gli ufficiali tedeschi parlano con dispreizo ·
del reggimento reclutato a Trieste: il 97. Portato al fuoco, una parte è passata ai russi,
l'altra si è sbandata quasi senza . sparare.
0
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Sabato 12 Settembre.
L'avanzata dei tedeschi in Francia si è arrestata dinanzi alla Marna. Vi erano state delle
scommesse per sostenere che i tedeschi sarebbero a Parigi prima del 10, e fino ad otto giorni
fa si pensava che dovessero giungervi ancora
al 4 o al 5; ora le cose sono mutate. Si torna
a chiedere se l'Italia manterrà la neutralità.
Si è messo fuori la voce che il Re, credendosi
troppo impegnato colla Triplice, non sia favorevole alla guerra e che abbia parlato di abdicazione.
Qui gli affari continuano ad andare male.
Alcuni dei negozi del Corso dove vi furono traslochi, sono rimasti vuoti. Si dice che Òhler
abbia proposto alla Riunione Adriatica che gli
affitta il negozio per una pigione · di 130,000 corone annue un aut aut: O gli riducono di metà
l'affitto, o chiude bottega.
A Divaccia sono arrivati un centinaio di profughi della Galizia : donne, bimbi, vecchi, tutti
con fagotti e masserizie : tutti piangenti e come
istupiditi di paura; li mandano a Senosecchia.

/
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Folla enorme alla processione. La gente pregava per la pace.

Domenica 13 Setteinbre.
In seguito ai rovesci galiziani, il governo ha
ordinata a Trieste ·una processione impetratoria. Così, mentre a Roma gli interventisti ed i
fuorusciti ir.redenti scagliano la prima pietra
contro l'ambasciata austriaca, le reliquie di
San Giusto devono venir portate in giro per la
città, solennemente, per implorare la vittoria
dell'Austria.
Arrivano a Trieste i ·primi feriti ; e sono
tanti, che si pensa a requisire il più vasto teatro
della città - il < Politeama Rossetti> - per trasformarlo in ospedale.

Lunedt 14- Settembre.
I fa trincee su l'altopian. Da Opicina e da Ba. sovizza la notizia è portata contemporaneamente
in città e si diffonde in un lampo. Sulle alture
dietro Trieste si tagliano i boschi per aprire
la visuale sul mare : e i contadini lavorano a
porre pali telegrafici, a scavare trincee, a costruire terrapieni.
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L'Austria non ritiene impossibile uno sbarco
dell' Intesa a Trieste ; e poichè nori crede di
poter difendere la città, si rinforza sul · Carso,
da dove pu ò impedire l'avanzata nel retroterra
e può controllare e dominare il porto. Da Contovello o da Opicina, i cannoni potrebbero distruggere Trieste in poche ore.
Intanto, per l'eventualità di un bombardamento dal mare, si sono eretti - su.I letto dei
due ospedali e su quello del Municipio - dei
telai di ferro rettangolari, a cui poter assicurare
uno schermo bianco sul quale, di notte, ver r ebbe proietta ta la scritta : « Ci arrendiamo ».
Si dice che i veterani e qualche centinaio
di figli di impiegati si preparino al bersaglio
per formare squadre di franchi tiratori.
Ma per chè i franco-inglesi dovrebbero bom bardare Trieste ? In città non vi sono che poche
centinaia di soldati : -nè vi sono armi. Hanno
portato via persino il cannone della Lanterna
che segnava il mezzogiorno. Gli orologi pubblici si sono fermati : per alcuni giorni. a
Trieste è stato un problema anche il sapere
che ora fosse .
« I triestini - si disse con sottile ironia no vedi l'ora »: cioè « non vedono l'ora »: non
vedono l'ora che l'Italia arrivi...,_

- 42 Il motivo di una vecchia canzonetta popolare
si presta all'argomento. Che cosa aspetta l'Italia ?
E le sartorelle cantano il ritornello di Arturo
Bellotti :
La vien o no la vien?
La vien o no la vien?

Mercoledì 16 Settembre.
Tutti gli uffici della Marina di guerra sono
trasportati a Opicina. L' Ammiragliato risiede
all' « Hotel Obelisco ~ donde tutta la notte i
proiettori frugano il mare.
Sono stati ieri arrestati alc1;1ni soldati che,
avevano raccontato le prodezze galiziane.
La città si sente piena di occhi che spiano,
di orecchie che ascoltano; spira un'aria di diffidenza che fa raffreddare e tronca molte relazioni; Vi sono mille piccoli focolari di intesa.
Si troverà il modo di riunire tutte queste forze
per l'azione, qualora l'azione fosse necessaria ?
Si comincia a pensarvi seriamente. Un giovane
triestino, scappato nel Regno, è giunto a Trieste di nuovo, passando attraverso un foro da
contrabbandieri aperto nella rete di confine.
È giunto a Trieste per portare una notizia che
ha messo una febbre d'impazienza ai giovani :

-- 43 uno scaglione di volontari irredenti, comandati
da Peppino Garibaldi, tenterebbe di sbarcare
il 20 Settembre, o forzerebbe il confine. Il rischio è enorme: il sacrificio quasi certo ; ma
sarebbe un m_ezzo sicuro , per spingere l'Italia
alla guerra.

Sabato 19 Settembre.
Anche il Governo austriaco ha trapelato
qualche cosa del tentativo garibaldino.
Si sa dal Friuli che, ieri ed oggi, i presidi
di tutta la pianura sono stati avviati al confine,
da Cervignano a Cormons, per · opporsi allo
eventuale sconfinamento. Che la cosa sia dunque seria?

Domenica 20 Settembre.
A Opicina, iersera, grande agitazione fra i
villeggianti. Il signor V *· avendo pregato un soldato di ,accompagnare in città il suo cane, dandogli naturalmente la mancia per questo, si sentì
rispondere: 4 Ne ah che per dieci fiorini; noi
soldati abbiamo avuto la proibizione di scendere stasera in città. • A questa frase, ripetuta
dagli alfri, si aggiunsero altre voci che finirono
col persuadere . che Trieste fosse già occupata
da una . squadra che alcuni dicono d'aver visto
0
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al largo. Lo sgomento fu grande. Se i villeggianti restavano tagliati fuori dalla città ? Molti
seduti presso al procuratore di stato Zencovich,
che _cenava come al solito in una trattoria, ne
spiavano la faccia, sp'e rando di indovinare qualche cosa, ma senza risultato naturalmente. La
conclusione fu la fuga precipitosa dei villeggianti ; molti sèesero con l'ultimo tranvai delle
undici. Gli altri passarono una notte agitata,
tendendo l'orecchio perchè si aspettava che dovesse da un momento all'altro saltare il ponte
della ferrovia. Molti compiangevano la giovane
signora J... costretta a non muoversi avendo
due bimbi col morbillo. Col primo tranvai della
mattina, Opicina si vuotò di villeggianti. Scendendo, guardavano in giro, in basso. se si vedesse movimento, soldati, bandiere ; invece niente, la città dormiva ancora tranquillissima, come
tutti i giorni.
Cosi si capi che si trattava di voci senza
fondamento di verità.

Lunedi 21 Settembre.
La dichiarazione di guerra attesa dall'Italia
· pel 20 Settembre non è venuta . Vi sono però
in Italia grandi dimostrazioni.
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Il progettato tentativo.garibaldino del 20 Settembre è fallito per l'intervento del Governo
italiano. Salandra sarebbe riuscito a convincere
gli irredenti a rinunciarvi, dando affidamenti
preziosi.
I fuorusciti triestini nel Regno pensano che
qualche cosa dovrà avvenire prima di Natale.
Un giornale permesso e che vien letto molto
ora perchè reca notizie che i giornali di qui
non portano (Perchè? È probabile che non ~i
voglia raccontare certe cose ma che si abbia
piacere che si sappiano) è la Tagespost di Graz;
molti vi sono abbonati.
Martedi 22 Settembre.

È stato esposto il nuovo manifesto di leva :
« Ci sta nel interesse d'ogni obbligato ala
leva in massa - esso dice nella lingua italiana della Cancelleria viennese (!) - di prendere con sè un fornimento per mangiare (piatto
o posata) poi buone scarpe (scarpe o sandale)
un caldo vestito e quanto pòsibile anche una
coperta>.
Molta povera gente calcolava che occorrerebbero settanta od ottanta corone per soldato;
dove andarle a prendere?
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Mercoledi 23 Settembre.
Stamane il Piccolo recava per · titolo di un
telegramma: , La .... della cattedrale di Reims ».
È curioso che la Censura abbia potuto immaginare che vi si leggesse : La ricostruzione, ecc.
È stato arrestato al Giardino Pubblico, per
aver parlato troppo, il ,giovane studente Zanetti
figlio del noto negoziante di mobili e consigliere
municipale che ogni anno dava a Scorcola una
festa a favore della Lega Nazionale.
Venerdl 25 Settembre.
Vi era l'altro giorno nel Piccolo un avviso:
e Si cerca persona distinta capace di dare appoggio alla Luogotenenza >. Probabilmente si
voleva dire : .... « presso la Luogotenenza ; > ma
nelle presenti circostanze la dicitura si prestava
ad equivoci, e pare che la Redazione abbia
avuto una ramanzina.
Sono stati arrestati ed internati a Lubiana
alcuni sudditi russi, persone tranquille ed aliene
dalla politica; fra gli altri, il cantore del tempio
israelitico; ma ricorrendo appunto questi giorni
le feste giudaiche, i capi della Comunità, dispe-
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rati di non po_ter celebrare le loro cerimonie,
hanno pregato l~ Polizia di rilasciare .... 4 in prestito > il loro cantore; il_ quale fu autorizzato
infatti ad andare in via eccezionale a cantare
al tempio, ma, uscendo dal tempio, dovette tornarsene in prigione !
Arrivano tutti i giorni dei feriti: c'è sempre
molta· gente alJa stazione a vederli arrivare, ma
è proibito · di parlare con loro, ed essi hanno
l'ordine di non discorrere troppo. Nei giornali
sono apparsi in questi giorni i primi annunci
mortuari di morti caduti sul campo di battaglia,
figli di famiglie note. Quanti altri ne vedremo
in seguito ?

Sabato 26 Settembre.
L'aviatore Widmer - quello che portò il saluto di Trieste il giorno dell'inaugurazione del
nuovo campanile di San Marco, ha potuto vestito da mozzo, riparare a Venezia su un piroscafo dei servizi Marittimi. Al principio della
guerra - forse per impedirgli di.... prendere il
volo per il Regno - il Governo austriaco gli
aveva sequestrato l'aeroplano.
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Sono partite in questa settimana molte persone compromesse in politica perchè temevano
di poter esser prese come ostaggi in caso di
occupazione: il dottor Spadoni, l'avvocato Ara,
Attilio Tamaro e Mario Alberti del Piccolo.

Lunedi 28 Settembre.
Vi è un nuovo richiamo di leva : i nati dell'anno 1894; devono presentarsi l'll ottobre. Il
comico nel tragico. Le facilitazioni che si fanno
ora per il matrimonio dei richiamati creano
degli abusi. Qualche richiamato minorenne si
sarebbe sposato, pare, due ' volte ; ed è comica
pure la delusione di certe ragazze che, convivendo con giovani ora chiamati sotto le armi
ed avendo figli, si sono trovate di aver fatto
dei calcoli sbagliati con lo sposarsi in fretta,
perchè la legge che dà un aiuto alla moglie
del richiamato non lo dà a quella della recluta,
mentre lo accorda alla madre di figli illegittimi!
- Perdo trenta soldi al giorno per far la
donna sposada ! - diceva una di queste deluse.
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Martedi 29 Settembre.
Hanno messo nelle vetrine dei grandi negozi
di mode delle ricche mostre di abiti di lutto.
Dicono che gli abiti di lutto sieno quelli con
cui si fanno più affari.
Oggi sulle cantonate è stato affisso un editto
della polizia, stampato a caratteri cubitali. La
gente si affollava a leggere credendo che si
trattasse chissà di che còsa. Era invece un annuncio per ordinare alle carrozze, tranvai, au~
to~obili e veicoli in genere di tenere d'ora
in poi la sinistra invece della destra. La gente
rideva e crollava il capo dicendo : - Se non
hanno altri pensieri !

Mercoledi 30 Settembre.
Mentre si diceva che a Trieste non vi sono
più armi, oggi dopo mezzodì una squadra di
marinai della Marina di guerra . sbucando dal
tunnel di Montuzza ha attraversato il Corso
suonando la fanfara e trascinando alcune mitragliatrici con gli affusti: grande concorso di
muli a guardare i piccoli arnesi di guerra ele-

'·
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ganti e tremendi ; commenti della gente. Che
cosa sarà ?
Venerdl 2 Ottobre.

È morto in guerra il figlio di Mille\7ich presidente del Tribunale e mangia italiani sfegatato ; il figlio suo ha subìto la sorte stessa
dei nostri giovani. Quante vittime già ! Si fanno
ogni giorno dei nomi: il giovane Custrin, il
Bondi del Credit, la cui fidanzata ne ha ricevuto il testamento, il Cohn pure del Credit
che è ritornato inebetito, coi nervi spezzati
dallo choc terribile. Qui ormai si rinunzia a
comprendere qualche cosa della situazione,
data la contraddizione continua delle notizie
di varia fonte. Pare certo che i tedeschi procedano verso Anversa e verso Verdun e i russi
verso l'Ungheria. Pare, ma in complesso è
buio pesto.
Domenica 4 Ottobre.
Alla Luogotenenza è stato esposto ieri sera
un telegramma annunciante che < enormi >
forze russe comparse in _Ungheria hanno r esa
necessaria l' e\'acuazione della città di Manna-
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ros. Oggi nei giornali è stata soppressa la parola « enormi ».
Si dice che le scuole dovranno essere chiuse
perchè non vi sarebbe più posto per i feriti.

Martedi 6 Ottobre.
Qualcuno che è stato a Lubiana dice che la
città è piena di italiani; dovunque si , legge il
Piccolo; i richiamati hanno tutti all'occhiello
le coccarde italiane.

Giovedl 8 Ottobre.
La città è piena di reclute della ,nuova chiamata che vanno nelle osterie per stordirsi; si
sentono ad ogni momento i loro canti stonati,
si incontrano ad ·ogni momento le \oro brigate
coi fiori all'occhiello; tutti si voltano a guardarli con gli occhi umidi. Dicono che si sia
straordinariamente severi stavolta nell'operazioni di leva: un medico, ieri, fra centocinquanta ne avrebbe scartati otto. C'è tanto bisogno di uomini al campo? Pare che Pola si
vada sguarnendo a poco a poco di soldati.
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Lunedl 12 Ottobre.
Anversa è caduta in due giorni. La cosa pareva perfino impossibile. Marmaros, a quanto
sembra, sarebbe stata occupata di nuovo dagli
Austriaci.
Qualcuno ha scritto dall' Italia che il « matrimonio ~ di quella tale sua parente .è protratto fino a primavera. Viceversa una delle
signorine parenti del sindaco di Udine che ha
promesso di inviare, in una certa eventualità
definitiva, una cartolina firmata col suo diminuitivo, l'ha mandata in questi giorni. Sarà
proprio vero ?...

G.iovedl 15 Ottobre.
Persone arrivate da Bologna dicono che la
città è piena di triestini sfuggiti alla leva austriaca e che vengono mandati a Bologna e a
Firenze, città non fortificate.

Venerdl 16 Ottobre.
I giornali d'Italia pubblicano una circolare
confidenziale del governatore di qua ai capi di
provincia; circolare secondo la quale, in caso
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di inasprimento di rapporti coll'Italia, i. regnicoli verrebbero obbligati a partire entro diciott'ore.
Si annuncia anche una nuova chiamata di
leva; i già dichiarati inabili devono presentarsi
di nuovo. Per tutto questo la cittadinanza è di
nuovo nervosa.
È curioso passeggiare di sera nelle vie semioscure. Le persone che passano parlano tutte
animatamente ed abbassano la voce incontrando
qualcuno. Lembi di discorsi uditi qua e là.
- « Ho avuto la ultima lettera il 6 Settembre e dopo .... "·
- < Noi siamo in pensiero per mia suocera
che è vecchia. Un viaggio così! "
- « Sapete che a Trieste siamo in trentasei mila regnicoli? »
e Novanta litri di petrolio ho in casa, sicuro; trenta chili di zucchero; cinquanta chili
di caffè "·
- e È nato nel principio del 1895 ; dunque
quest'altra volta tocca anche a lui ».
- « Sì, la moratoria! Ma quando s~rà finita
ci salteranno tutti addosso, e con gl\ affari che
si fanno adesso non è il caso di metterne da
parte. Dunque .... >.
- « Racconta che è ferito leggermente, che
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si trova nell'ospedale di Debreczin, ma va a
vedere!>.
- « Io il figurino l'ho comperato, ma è un
imbroglio che _ci fanno; ci hanno messo i modelli dell'anno scorso, figurati! È che non hanno
le mode di Parigi.. .. >.
0
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È ritornato fra gli altri feriti uno dei giovani baroni Ralli. Un altro greco è morto pochi
giorni fa. Si è notato che nell'annunzio funebre
i parenti non hanno parlato « di morte eroica»
o simili, ma dicono semplicemente : « Mori in
Galizia chiamato dai suoi doveri militari: » indizio del sentimento della colonia greca.
Oggi di nuovo folla al Consolato d'Italia
per far vidimare i passaporti. Si era sparsa la
voce che qualcuno del Consolato avesse detto
che si poteva aspettare la dichiarazione lunedì
o martedì. Il Consolato smentisce di « aver
detto » questo. Non dice però se « questo " sia
vero o non sia.
Ieri gran commozione. Si sono visti passare
due aeroplani. La folla nervosa si eccitò e si
sbigottì. A San Giacomo le popolane spaurite
gridavano : « I russi ! Vengono i russi! Vengono
ad ammazzarci >,
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Invece si trattava di due idroplani austriaci.
Alla visita di leva si continua a dichiarare
abili tutti quelli che non sieno recisamente
zoppi o gobbi ; si dice che assistano alla visita
dei medici tedeschi.

Martedi 20 Ottobre.
I cinematografi si riaprono a grado a grado
come pure i teatri di varietà ed a sezioni.
Quelli che non hanno disgrazie che li colpiscano direttamente sembrano smaniosi di distrarsi per trovarsi una mezz'ora fuori delle
visioni della guerra.
Al « Politeama », per iniziativa dei capi dell'Orchestrale Triestina, maestri Manara e Finzi,
si è aperta una stagione di opera che, malgrado le continue difficoltà sempre causate dalla
guerra, procede bene anche dal lato finanziario .
Tra le molte difficoltà, notevole quella della
lentezza del servizio telegrafico con il Regno,
data la doppia censura, italiana e austriaca . Al
« Politeama», dovendosi «trattare» la cantante
Luisa Garibaldi, si telegrafava soltanto Luisa
per timore · che il cognome Garibaldi originasse
dei dubbi e nuovi ritardi nella trasmissione.
Alcuni artisti mancarono all'impegno non fidan·
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dosi di venire a Trieste ; con altri non si potè
combinare perchè, avendo ancora obblighi di
leva, non poterono ottenere il passaporto. Il tenore Paganelli . è venuto perchè riformato ; il
baritono Rasponi all'ultimo momento non potè
arrivare a Trieste appunto perchè gli si rifiutò
il passaporto.
Nell'affollamento ferroviario per i movimenti
militari, in Italia, andarono smarriti gli scenari della Sonnambula, nonchè tutta la musica
del Rigoletto spedita dalla Casa Ricordi.
È stata proibita la rapprese~tazione dell'Amico Fritz perchè c'erano.... costumi alsaziani !

Giovedi 22 Ottobre.
La ' dichiarazione famosa, anche stavolta non
è venuta; anzi al Consolato italiano hanno
esposto un annuncio col quale si « smentisce di
aver consigliato chicchessia a partire da Trieste
per le condizioni del momento i.. Però vi sono
degli scettici a questo, come dire'? ottimismo.
E molta gente presegue a partire. Continuano
le fughe dei giovani richiamati. L'orchestra del
« Politeama ,. è restata senza viole, essendo
scappati oltre confine i violisti Pascolatò e Se-
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grè. È pure fuggito il giovane Mario Sterle;
quello del noto processo politico. Per non essere riconosciuto si era, fra altro, tolto gli occhiali, e dicono che abbi.a avuto un bel da fare
a camminare senza inciampare, data la sua
enorme , miopia. Un altro ha passato il confine
entro un sacco di patate. Insie~e sono fuggiti
i due fratelli Zeller; la mattina avevano assistito a una festa di famiglia, riuscendo così a
sviare l'attenzione.
Sabato .24 Ottobre.

Grande sensazione per la notizia ·dell'offerta
fatta dallo Zar di restituire all' Italia gli irredenti fatti prigionieri in Galizia.
Un giornale irredento è stato soppresso a
Fiume: la Voce del Popolo, perchè - dice il decreto di soppressione - ·4 svolgeva un'attività
contraria agli interessi della guerra ~.
Domenica .25 Ottobre.

Partenza delle reclute. Ma stavolta non vi
sono state bande -nè discorsi. Anzi, perchè le
partenze non dessero troppo nell'occhio, le reclute sono state mandate a Lubiana a vestire
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l'uniforme; le hanno fatte partire alla spicciolata, ed era proibito l'accesso alla stazione.

Venerdi 30 Ottobre.
Molti negozi si sono chiusi in Corso. La
ditta Greinitz, che ha sessanta . impiegati sotto
le armi, tiene chiuso da mezzodì alle due ; anche altri negozi fanno lo stesso.
Si cerca in tutti i modi di tener vivo il
sentimento patriottico ; dopo l'invio per le case
di simboli austriaci da parte di Comitati viennesi, si vendono ora distintivi patriottici formati da nastrini giallo-neri. Le signorine impiegate ai dicasteri di Stato, le ragazze e gli
scolari delle scuole tedesche, li portano in giro
per la vendita; i muli - e non essi soli
chiamano questi distintivi « le vespe ».

Domenica 1° Novembre.
Dichiarazione di guerra della Turchia. C' è
stata una dimostrazione di un centinaio di
persone t:on un turco alla testa.
Da Òhler nella vetrina, dove c'è una enorme
carta geografica con le bandierine dei belligeranti e, sotto, il busto dei due imperatori, non

- 5H -hanno trovato di mettere il busto di Abdul
Hamid ; ci hanno messo una statuetta qualunque, con in mano un a m ezzaluna. Da alcuni giorni le bluse dal taglio militare intitola te : ~ bluse di guerra», hanno cambiato nome
nelle vetrine, perchè se ne vendevano troppo
poche .

Martedi 3 Novembre.
I giornali italiani càpitano qui sempre in
dieci modi diversi. Ci sono signore che si uniscono per leggerli.
Gira manoscritta una bella favola di Forzano dove si vedono i lustrastivali che p_er lustrare Io stivale gli offrono un ventino o, anche ....
un trentino. Una bella giovinetta, la signorina
B... L..*, è giunta la scorsa settimana da Udine
tutta foderata di giornali umoristici. La sorella
dell' on. Barzilai è andata a Roma a vedere
sua madre, avendole scritto l'onorevole che era
meglio andare ora anzichè in primavera.
Stasera era annunciata una serata del trio
(non più quartetto da quando il professor Viezzoli, secondo violino, fu chiamato sotto le armi)
triestino Jancovich, Dudovich e Baraldi. La
sala era affollata, ma sul più bello si è dovuto
mutare programma : Dudovich alla mattina ha
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passato il cori.fine, dicono vestito da donna, per
evitare la chiamata militare, lasciando il nome
sugli annunzi, per precauzione ....
Venerdì 6 Novembre.
I giornali d ' Italia parlano di una grande
vittoria russa che trova conferma ; un annuncio
del Comando supremo comunica la ritirata
dalla Polonia con frasi che si prestano ad esser messe in burletta. C'è perfino una • Marcia
regressiva !».
Domenica 8 Novembre.
Definizione della nuova Triplice fatta da
un burlone : Alleanza fra due kaiser (così si
chiamano le rosette, pane di lusso) e un kipfel
(lunette, mezzelune, altro genere di pane). Definizion e della vecchia triplice (in tedesco :
Dreibund) : un Zweibund (Duplice) e un Vagabund (Vagabondo, cioè l'Italia!).
Martedì 10 Novembre.
L'altra sera all' ~ Albergo Vanoli ,,, un ufficiale, celiando con altri forestieri, diceva che
certe frasi triestine gli riuscivano ancora incorna
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prensibili; e chiese ingenuamente « per esempio > il significato della parola: « Demoghéla >
che sentiva dir sempre dai triestini in Galizia
durante la battaglia. Gli allri si guardarono
in viso trattenendo a fatica il riso. Nessuno
spiegò all'ufficiale che quel « demogh-é-la > era,
coli' accento storpiato, la parola triestina « dèmoghela » che significa : « diamogliela », " tagliamo la corda », « scappiamo.,! ».
Sabato 14 Novembre.
Molti signori e signore hanno tralasciato di
andare da Ohler a prendere il tè o a fare spese
dopo l'esposizione delle sùe vetrine dimostrative.
Lunedl 16 Novembre.
È annunciata una « Giornata del soldato »,

con vendita di cartoline e distintivi « patriottici ». Le Società sportive sono invitate tutte.
Andranno o non andranno? Intanto la Società
degli ex allievi della Ginnastica a buon conto si
è sciolta subito. Le bellissime signorine S... ed
M' .., ufficiate per la vendita, hanno dichiarato
« di aver la mamma malata». Continua l'esodo
dei richiamati : il professor Bienenfeld, noto alpi-
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nista, ha passato la frontiera a Toblach. Dicono
si sia smarrito in mezzo alla neve ed abbia
camminato due ore senza poter ritrovare la
via: finalmente passò. Anche il professor Palin
è nel Regno.
Merco/edl 18 Novembre.

Al Punto franco si fa lo scarico dell'Enrico
Mii/o, causa del poto incidente franco italiano.
Ogni tanto viene a scaricarsi nel golfo qualche piroscafo italiano che reca viveri di contrabbando. La Luogotenenza ne approfitta, additando questo fatto come una prova dell'amicizia italiana per l'Austria.
Giovedì 19 Novembre.

Stamane su San Giusto $Ventola il tricolore.
Dicono che il progetto fosse di sventolarlo per
mercoledì 11, festa del Re; ma la cosa non
riusci. Oggi la bandiera restò esposta fino quasi
alle dieci perché nell a serratura della porta
del campanile era stato messo un chiodo.
Nella ultima seduta per la " Giornata del
soldato~, la principessa di Hohenlohe si sarebbe lagnata aspramente dicendo che non
avrebbe creduto mai che la buona società trie-
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stìna non le offrisse almeno cinquecento fra signorine e giovinotti per la vendita. Cosi, pare, si
ricorrerà a ragazzi e ragazze delle I. R. Scuole
dello Stato. Molti triestini si preparano per quel
giorno a stare a casa; altri si propongono di
rispondere agli offerenti: « Grazìe, no ! ~.
È stato sequestrato (per la terza volta in un secolo!) l'Osservatore triestino, il giornale ufficiale,
perchè si lagnava del poco slancio mostrato
dal pubblico pel prestito di guerra a Trieste.
È curioso poi che la censura ha « scalpellato > due righe del Piccolo che parlavano della
elargizione dell'Imperatore, il quale ha sottoscritto cinque milioni mentre un Arciduca ne
ha sottoscritti sette. Si commenta il rifiuto di
dar denari per il prestito da parte della ricchissima ditta Tr .... che ha guadagnato tesori
in caffè dall'epoca della guerra.
Venerdi 20 Novembre.

Date le notizie di sconfitte serbe avute in
questi giorni, ieri sera una delle solite voci
incontrollabili affermava la caduta di Belgrado.
Oggi la voce non ha conferma.
Grande desolazione, oggi, fra i lettori clandestini del Corriere; un venditore che ne por-
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tava ottanta copie fu arrestato al confine. Intanto il Piccolo si riduce ogni giorno più ad una
appendice del Correspondenz Bureau : non vi
sono più telegrammi particolari, non vi sono
più articoli. I tre stenografi addetti al giornale
sono licenziati per la fine dell'anno.
Domenica 22 Novembre.
Ancora aneddoti sui vari modi impiegati
dai giovani che passano il confine per sfuggire
alla leva: Si dice che il professor Palin, recatosi
nel Friuli si sia presentato ad un vecchio contadino proprietario di un campo situato al confine, dicendo di volerlo comperare. A braccetto,
passano sotto l'occhio . fiducioso dei gendarmi,
e, giunti sul campo, il compratore mostra di
voler vedere quanti passi misuri il campo. Sei
passi, sette passi.. .. e il confine era passato, e
il compratore scappava a gambe levate dinanzi
al venditore intontito.
Mercoledi 25 Novembre.
Serata, al e: Politeama ~, del baritono Anafesto
Rossi, simpatico, idolo delle sartine e noto per
la imprudenza dei discorsi fatti nelle trattorie
e nelle strade. L' artista, dopo il secondo atto
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della Linda di Chamounix, doveva cantare La
mia bandiera del Rotoli. Alla ben nota frase :
"E mia sposa sarà la mia bandiera >, il pubblico
risponde con un uragano di applausi. Allora
alcuni ufficiali che erano in platea si mettono
ad. applaudire anch' essi, come per dire che si
trattava della loro bandiera. Ma · il baritono, al
bis, accentua la frase: « la mia bandiera•, battendosi fortemente il petto come per dissipare
gli equivoci. Pareva che il teatro crollasse addirittura dagli applausi;
N. B. Tutto il fascicolo delle noie riguardanti il dicembre· e gennaio andò· smarrito in viaggio e non fu possibile
ricostituirlo.

Lunedi 1° Febbraio 1915.
Si dice che Castelnuovo di Dalmazia stia
per essere evacuata dalle truppe austriache.
Ditte che avevano mandato merci in Dalmazia
se le son viste rimandare senza spiegazioni.

Venerdi 5 Febbraio.
La questione del pane si fa sempre più
grave. I. panini diventano ogni giorno più microscopici e di pasta più scura. Il pane di
guerra sembra una spugna ; è umido e nero,
5,
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immangiabile. Le famiglie che possono, fanno
il pane in casa; ma si dice che, ad evitare questa infrazione alla legge, verrà presto proibita
la vendita del lievito ai privati.
Sabato 6 Febbraio .
Sono proibite le maschere per gli ultimi giorni
di carnevale ed è proibito ai negozianti di vendere volti di maschera. Proibizione oziosa chè
la popolazione è nervosa e depressa malgrado
quel fondo di coraggio che le permette di serbare una certa serenità esteriore.
Continuano a chiudersi negozi. Continuano
a vendersi all'asta case, i cui proprietari non
hanno potuto pagare le tasse o gli interessi dei
mutui ipotecari. Tutto rincara in modo spaventoso ; non c'è dunque nessuna voglia di far IIJascherate.
Si annuncia ufficialmente la sostituzione del
luogotenente Hohenlohe. Sarebbe questa la concessione fatta all'Italia ? Certamente il Principe
e la Principessa non devono serbare lieta memoria di Trieste, un po' per i dolori familiari
che vi hanno provato, ma molto più per la difficoltà improba del posto ....
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Lunedì 8 Febbraio.
Pare che nelle sfere governative si sia inquieti per le notizie dell'Italia. Un alto funzionario al quale si parlava della richiesta fatta
dai licenziati di avvocatura per essere esentati
dalla leva (che fu respinta) rispondeva:« Adesso,
ne occorre omeni; non c'è da scherzare. Questa
volta, o semo o no semo >.
Giovedi 11 Febbraio .

Al « Cinematografo Ideai > si rappresenta
una film intitolata: li vessillo di San Marco
Quando, alla fine, sulla galea veneziana si spiega
il vessillo di San Marco il pubblico prorompe
ogni volta in un lungo applauso.
Venerdì 13 Febbraio.
La gente s' è divertita immensamente d' un
tiro giocato al giornale tedesco. Dal campo gli
è giunto il programma d'un sedicente concerto
dato da soldati. Il programma, fra i titoli dei
vari pezzi eseguiti, ne comprendeva uno dal
titolo : Demoghela-Ruckmarsch (Marcia all' indie,
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tro). Il giornale non s'è accorto di niente, e
ha stampato imperturbabilmente la lista dei
pezzi!
Oggi nella visita di leva è stato dichiarato
abile il novanta per cento dei presentatisi. Fu
preso anche un gobbo .... Sbalordito, egli chiese
ingenuamente : • Cossa '! Anca i gobi i · fa ? >
Fu arrestato.
Domenica 14 Febbraio.
Si racconta che in una famiglia il Console
d'Italia, interrogato se non prevedesse l' occupazione prossima, abbia risposto cella sua aria
flemmatica : 4 Per questo mese si può star tranquilli >.
Lunedl 15 Febbraio.
Si annuncia una grande vittoria germanica
in Polonia. Alla Luogotenenza si era parlato
di imbandierare la città; ma, tolti gli alberghi
e qualche suddito germanico, non v' è stato
nulla. Continua l'esodo verso il Regno delle famiglie abbienti. Nel Piccolo vi sono sempre avvisi di alberghi e pensioni in Italia. Seguitano
anche a partire ogni giorno furtivamente i ri-
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pensa vi sia . qualche connivenza in polizia.
E pare strano che la cosa possa continuare.
Oggi si diceva che il.Rizzatto, di cui corse
voce che fosse stato fucilato a Gorizia, sia stato
colto in flagrante presso il reticolato al confine,
attraverso il quale aveva fatto passare sedici
richiamati; mentre egli passava a sua volta fu
preso. Sono fuggiti molti professori del Ginnasio
comunale : il Corsi, il Palin, il Granello. Raccontano poi che sono pure scappati : il figlio
di Frankfurter, direttore del Lloyd ; i due nipoti di Manussi, direttore di polizia, il famoso
Proft, quello della e lavata di faccia >; di quest' ultimo, si dice che probabilmente farebbe
lo spione anche in Italia.
Ieri sera; in un'osteria di Città vecchia, fu
scoperta una spia. Da alcuni giorni i frequentatori si erano accorti . di quella faccia sospetta.
Non poteva essere che un suffìon de pulizia. Un
giovane, travestitosi, gli si accostò e gli disse a
bassa voce: < Vada pure; oggi hanno mandato
me >. L'allro mormorò : « Grazie, va bene >, e
fece per alzarsi; ma ne venne impedito da una
grandinata di pugni che gli cascarono addosso
da tutte le parti finchè, malconcio e contuso,
riuscì a scappare.

- - 70 -

Martedì 16 Febbraio.

Oggi grande commozione. Per la prima volta ,
cinque dei giovani fuggenti in Italia furono arrestati a bordo del Tripoli : un Blessich, uno
Scopinich, un Levi, un Valmarin, l'avvocato
Mecozzi . Dicono che la scena sia stata straziante. La polizia sarebbe stata messa sull'avviso da un vetturale che trovò nella vettura
l'abito di soldato lasciatovi da uno dei giovani.
Altri dicono che questa informazione sia un
trucco per coprire il vero delatore. Oltre i cinque arrestati vi sarebbero stati, sul Tripoli, altri
diciassette fuggitivi che si nascosero sollo il
carb_o ne, scollandosi. All'avvocato Mecozzi furono sequestrate cinquanta mila corone. Giovedi 18 Febbraio.

Vi è mollo malumore contro i membri del
consolato italiano che assistevano sul Tripoli
all'arresto d' ieri. Si diceva che dovevano protestare o almeno ritirarsi. Altri li difendono,
dicendo che devono aver ordini di non suscitare incidenti, visto che la Romenia non _sarebbe pronta a Maggio.
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Al Consolato, il lavoro per i passaporti continua febbrile, affannoso. Ogni giorno c'è una
valanga di gente fin sulle scale. Conseguenza,
in mezzo a tanta disoccupazione, un enorme lavoro per i fotografi a buon prezzo. Un fotografo
all'Acquedotto annuncia oggi nel Piccolo di -aver
preso quattro aiutanti per poter fare tutto il
lavoro.
Sabato 20 Febbraio.

Una notizia bizzarra. Stamane la polizia ha
fatto una perquisizione in casa della signorina
Mila Gillovich, serba dì nascita, l'appassionata
« Carlotta » del Werther che ora si rappresenta
al « Politeama~ nella stagione della « Orchestrale ». La ragione starebbe nella dimostrazione fattale durante la sua serata d'onore. La
perquisizione non ha dato alcun esito.
Lunedì 22 Febbraio.

Per avere un francobollo al prezzo .... nominale, bisogna andare alla stazione, perchè nelle
tabaccherie il Governo, seccato per la scarsa
vendita dei « francobolli di guerra » obbliga i
venditori a tener soltanto tali francobolli che
costano due centesimi di più.
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Mercoledi 24 Febbraio.

Il giovane Lolli si era presentato sul Derna,
per scappare, col passaporto di un usciere di una
banca : ma poichè egli ha l'aspetto di un giovinetto, ed appariva imbarazzato e timido, alla
guardia venne in mente che fosse un ladro che
scappasse con denaro della banca. Gli trovarono
mille lire in dosso. Allora andarono ad informarsi alla banca, e un altro usciere non avvertito indicò il suo compagno, titolare del passaporto. Non essendo però ancora in età di leva,
il giovane Lolli sarà accusato, si spera, soltanto
di falsa notifica.
Sabato 27 Febbraio .

Gente ritornata da Spalato dice che colà
regna una carestia terribile ; gli slavi dalmati
sarebbero tutti serbofili.
Le notizie sul bombardamento dei Dardanelli agitano molto il pubblico, pensando molti
che questo fatto nuovo scuoterà facilmente
l' Italia dalla neutralità.
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Domenica 28 Febbraio.

Non sapendo come sfogare la propria nervosità, molti si dedicano in questi giorni allo
spiritismo, chiedendo ai tavolini responsi politici. Il medium Pappacosta, da poco liberato
dalla prigionia politica, è il leader di queste
riunioni. Il tavolino avrebbe risposto più volte:
e il 27 > e e Capodistria >. Gran lavorio di fantasia sull'oracolo!
Lunedì 1o Marzo.

Aneddoti di attualità. Un ubbriaco si presenta alla e Guardia Medica > e borbotta : « Situazione invariata >.
« Che cosa volete .? - chiede I' infermiere.
E lui: « Situazione invariata >.
Entra il medico: « Che cosa volete ? >
e Situazione invariata >.
e Oh, andate a farvi benedire! Che venite
qui se non avete nulla di male ? »
« Come no go mal '! > e l'ubbriaco, toltasi
la giacca, mostra il torso coperto di lividi e
ammaccature.
e Avete preso un tale fracco di legnate e
non dite niente? »
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' rea · mastela (espressione tutta triestina) > borbotta l' ubbriaco « xè un' ora che
vado disendo : Situazione invariata ». (Si sa che
questa è l'espressione usata dal Comando au striaco nei giorni di batosta).
« •. . .

Giovedì 4 Marzo.
Nuovo richiamo di leva dai trentasette ai
quarantadue anni. Una quantità di padri di fa.
miglia naturalmente è colpita da tale misura.
Si raccontava oggi che l' avvacato Bruna fuggito
qualche mese fa nel Regno, avrebbe fatto coprire i suoi stabili di ipoteche per sfuggire ad
una eventuale confisca.

Lunedì 8 Marzo.

Oggi per la prima volta molti panattieri
hanno tenuto chiusa la bottega non avendo fa.
rina. Le massaie giravano disperate da un forno
all'altro. Alle dieci non c'era più un pezzo di
pane da comprare. Dicono che presto verrà proibita la vendita di ogni altro pane fuorchè quello
di guerra. Intanto il pane fatto in casa diventa
una leccornia che si offre agli amici come un
trattamento di lusso.
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Martedi 9 Marzo.

Stamane la posta ha portato in quasi tutte
le famiglie mucchi di cartoline , patriottiche > unite a vaglia a pro della Croce Rossa.
Dato che furono mandate a persone delle quali
non si possono certo garantire i sentimenti,
resta dubbio se la Croce Rossa abbia fatto un
buon affare.
Giovedi 11 Marzo .

Una scenetta fra due s'ignore in una conversazione. Una racconta di aver inteso da un ingegnere militare che Scorcola è minata pel caso
di un'invasione. L'altra, una signora tedesca
e, naturalmente, leccapiattina, salta d' un tratto
in piedi invasata dichiarando che un ingegnere
che rive1a un simile segreto è un traditore e
che ella sente il bisogno patriottico di denunciarlo. Immaginarsi l'altra ! Dicono che infine
abbia dovuto mettersi a piangere per riuscire
a calmar la fanatica.
Martedì 16 Marzo.

Tutti i giornali tedeschi si occupano delle ,
trattative. Uno. dà questa versione di_mediocre

-

76 -

attendibilità : L' Italia riceverebbe il Trentino,
l'Istria, la Dalmazia ma in compenso dovrebbe far subito la guerra alla Francia. L'Edinost, il giornale slavo di qui, ne parlava pure,
ma la notizia fu sequestrata ; però, per uno
sbaglio, ne restò il titolo.
Oggi adunanza all'Associazione della Stampa
per decidere sulla situazione che verrebbe fatta
ai redattori del Piccolo i_n caso di cessazione
del giornale, e su quello che dovrebbero fare
i redattori r egnicoli. Pare che la direzione sia
risoluta a continuare il giornale finchè sarà
possibile. Anche in alcune banche gli impiegati
regnicoli hanno interpellati i rispettivi direttori
per sapere se potrebbero andarsene ; ma le direzioni ha nno dichiarato che ogni impiegato
che lasciasse il posto sarebbe considerato dimissionario.
Mercoledì 17 Marzo.

Le partenze aumentano sempre. Oggi i treni
d' Italia hanno portato via duemila seicento passeggeri. Le voci di accordi compiuti continuano
a circolare e si precisava, anzi, che l'Austria, in
compenso del Trentino riceverebbe dalla Germania una parte della Baviera. Si aggiungeva
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che il proclama dell'Imperatore per annunciare
tutto questo è già pronto. Anche nelle città dove
ferve la guerra si parlava di trattati conchiusi.
Ne parlava una cartolina di un ufficiale di Pola,
da dove i soldati ora scrivono con grande libertà
tutto ciò che vogliono.
Giovedi 18 Marzo.

Da indagini fatte appare che tutte le voci
di conclusioni di trattati vengono dalla Luogotenenza, la quale, a quanto pare, sarebbe seccata dall'esodo di regnicoli, e vorrebbe che non
le sfuggisse di mano qualche grosso ostaggio.
Venerdl 19 Marzo .

Affissioni di grandi avvisi listati a giallo e
nero nei quali si esortano i cittadini a nome
dell'Imperatore ad adottare gli orfani di soldati
caduti in guerra; la gente guarda gli avvisi
sgrammaticati anzichenò e crolla il capo.
R'lccontano che il procuratore del gioielliere
Janesich sia stato arrestato per la imprudenza
di una signorina che gli disse al telefono di
aver preparato le carte che egli doveva portare
a Milano. Le carte in questione erano innocue,
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ma la polizia che ha spesso qualcuno che ascolta
al telefono si insospetti, fece una perquisizione
e trovò altre carte meno innocue.

Sabato 20 Marzo.
Vi è stato . il thè di beneficenza della Croce
Rossa ; i prezzi erano molto bassi : due corone,
e non occorreva invito. L'anno scorso per gli
e Amici dell' Infanzia > ci volevano dieci corone, ed era una gran fatica aver l' invito.

Domenica 21 Marzo .
Arrivo di un altissimo ufficiale, il generale
Boroevich. È stato a visitare il vescovo ed il
podestà. Questo arrivo preluderebbe a gravi
misure da prendersi.

Lunedi 22 Marzo.
Si continua a discorrere sulle trattative. Oggi
si discuteva una voce secondo cui il confine futuro passerebbe a Monfalcone. Raccontano che
una notissima ditta in manifatture, intanto,
avrebbe acquistato per trentamila corone di
stoffe tricolori. Vi è una parola d'ordine per
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acquistarle : si domanda stoffa per piumm1.
Continuano 'le partenze innumerevoli.
Ora, a quanto pare, le Assiéurazioni . Generali avrebbero dato agli impiegati regnicoli il
permesso di recarsi in Italia per evitare gli internamenti. Ieri è partito l' avvocato Piccoli,
presidente della Società Ginnastica, colla famiglia; ha fatto il giro per la Svizzera essendo
troppo conosciuto al confine.
Martedi 23 Marzo.

Caduta di Przemysl. Si discute se il fatto
non possa portare la pace parziale, cioè fra la
Russia, Austria e Serbia, nel qual caso l' intervento dell'Italia non avrebbe più luogo. Intanto
si annuncia che ad Udine vi fu in èhiesa la
benedizione dell'Arcivescovo alle truppe.
Giovedt 25 Marzo.

Da due giorni le partenze si sono fatte più
rade. Molti che erano pronti ad andarsene, con
le valige già fatte, si sono fermati. Circolano
voci secondo le quali l' intervento dell' Italia
sarebbe improbabile. Probabilmente quelli che
sono partiti la scorsa settimana hanno scritto
che li vi è ancora calm·a.
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Alla Riunione Adiatrica di Si~urtà il direttore, interpellato se avrebbe dato speciali permessi agli impiegati regnicoli, rispose ad una
deputazione degli stessi di non vedere l'urgenza
di pronunciarsi in proposito.
Venerdi 26 Marzo.
Nelle ultime settimane si vedono girare al cune squadre di ragazzi dai quattordici ai sedici
anni in costume da marinai. Sono i < volontari >
che, in caso di conflitto dovrebbero marciare
contro l'Italia. Sono quasi tutti allievi delle
scuole tedesche e figli d'impiegati. Il popolino
ha trovato per loro un soprannome poco pulito
che è diventato popolare : li chiama i cacasiluri.
Sabato 27 Marzo.
Oggi, a passeggio, una donna raccontava un
caso straziante: certo Pitteri, impiegato in una
farmacia, ammogliato con nove figli e la moglie
incinta è ritornato dal campo con un braccio
ed una gamba sfracellata. La moglie al vederlo
in .quello stato ha abortito ed è impazzita.
L' hanno ricoverata nel manicomio di Gorizia.
Chi penserà ora ai nove bambini ?
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Domenica 28 Marzo.
Otto mesi di guerra. Veramente pare impossibile che tanto tempo sia già passato; e lo
snervamento dell'attesa diventa insopportabile.
Tutti discorrono della stessa cosa. Ogni persona con .cui parlate vi dà una notizia differente avuta da personaggi tutti · ugualmente
informatissimi.
.. L' Italia non pensa minimamente all' intervento ».
e L ' Italia manderà le sue navi e dieci Illila
uomini ai Dardanelli ' >.
e L' Italia vuole che prima gli altri si sbrighino coi Dardanelli per entrare nella lotta
con forze intatte >.
e Sarà per la settimana di Pasqua ».
« Sarà da l dodici al quindici >.
< Sarà per Luglio >•
.. Biilow è partito perchè le trattative sono
rotte >.
e Ohibò, sono anzi concluse, tanto è vero
che oggi si comincia a sguernire il confine! >.
e Lo' ha detto ieri il Vescovo che le trattative
sono sospese >.
6.
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Bulow andrà a Vienna per persuadere
l' Imperatore ad abdicare e trattare con maggior libertà coll'erede 1>.
« Dicevano che infatti l'altro giorno a Corte
ci sia stata una riunione di famiglia tempestosissima i> .
e Che trattative! A Latisana sono raccolti
trecento mila uomini i> .
·Jn verità bisogna dire che la· popolazione
di Trieste ha i nervi solidi, perchè malgrado
questo infierire di notizie contraddittorie non
assistiamo ancora a fenomeni di follia collettiva.
«

Martedl 30 Marzo.

È scappato il giovane Brunner. Era arrolato
in Galizia come chauffeur; poi era stato rinviato
a Vienna dove avrebbe dovuto dare l'esame di
ufficiale. Invece è fuggito sulla sua automobile
e sembra sia andato a raggiungere in Italia suo
zio, il commenda tor Segrè, col · quale sarebbe
stato d'accordo.
Mercoledì 31 Marzo.

Molte persone che sono state in Italia hanno
portato un pezzettino di pane unico ; è bianco,
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fine, gustosissimo. Altro che quello che si è costretti a mangiare qui ! Anche gli slavi, nel popolino, di cono :" Oh, se venisse l'Italia ! Ci porterebbe sicuro del pan'e ».

Venerdl 2 Aprile
Si dice che otto dei famosi marinaretti volontari sieno accusati di furto per aver rubato
indumenti e oggetti dei compagni. Molta folla in
questi giorni per le vie. Si osserva che gli abiti
sono circa quelli dell'anno scorso. Le signore
non hanno comperato l'abito nuovo oppure è
la mancanza delle mode parigine ?

Lunedl 5 Aprile.
Una storia dolorosa. Un giovane militare di
famiglia popolana, fuggito da Lubiana, è venuto
a rifugiarsi presso i suoi. Vi è rimasto nascosto
due giorni e sembra si disponesse a passare il
confine. Quand' ecco alla mattina presentarsi
alla porta la polizia, guidata dall'ispettore Tiz,
che arrestò non solo il disertore ma anche la
madre, la moglie e le sorelle, ree di ricettazione,
e portò fra pianti e disperazione la intera famiglia nella prigione di via Tigor.

·1

·i
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Giovedì 8 Aprile.
Si torna a parlare dell'intervento dell'Italia.
Le partenze si fanno di nuovo numerose. Oggi
è partita la famiglia dell'avvocato Ara, già rifugiato nel Regno da mesi. È partito l'avvocato
Basilisco. Sono partite con le famiglie le sorelle
dell'onorevole Barzilai. È partito lo scultore Marin, in circostanze curiose. Il Governo gli ha
dato incarico di recarsi nel Regno ad acquistare
del marmo, per impedire la disoccupazione
degli scalpellini. Così ha passato il confine in
piena regola; ed è probabile che il Governo
debba aspettare molto il suo marmo .

Sabato 10 Aprile.
Un giovane tornato da Spalato racconta che
colà regna un vero terrore per l'uso invalso
al Comando di requisire uomini per le vie, a
chi piglia piglia, per prestazioni di guerra come:
seppellire morti, trasportare malati · di malattie
contagiose, ecc. Quando le voci di simili requisizioni si spargono per la città, le vie si vuotano:
è un.a fuga precipitosa, uno slanciarsi in interminabili passeggiate in campagna:
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Lunedi 12 aprile.
Ancora un editto del Governo. Invita là popolazione a dare oggetti vecchi o spezzati di
rame, acciaio, zinco, ecc.-agli scolari delle scuole
tedesche che si recheranno nelle case a farne
raccolta : « per erigere un asilo pei feriti • dice il proclama ; « per fare munizioni ~ dice la gente, colpita dal fatto che si raccomanda di non dare ferro o latta i quali, se si
trattasse veramente di venderli per fare un
asilo, servirebbero benissimo. Uno scolaro birichino ha concluso: « Io sono pronto a regalare
tutte le mie cluche I • Tutti sanno che cluca, uno
dei pochi idiotismi sloveni del nostro dialetto,
significa tanto le maniglie delle porle quanto
l' « insufficiente > degli attestati scolastici (il 5,
che ha appunto la forma di una maniglia).
Ancora un fatto dolor9sissimo, La signorina
Ines Incontrera, giovane maestra, aveva dovuto
chiedere qualche anno fa la sudditanza austriaca per aver il posto al Liceo. Il resto della
famiglia, cioè tre fratelli e una sorella, sono
rimasti cittadini italiani; uno anzi dei fratelli,
ufficiale nel R. Esercito, è stabilito a Milano.
L'altro i~ri la giovane Ines, che vive a Trieste,

,.f
I
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ricevette un telegramma : e Nostra sorella ammalatissima, vieni subito -.. La giovinetta, smarrita, corse alla polizia a . farsi vidimare il passaporto. Ebbe il suo « visto •; tornò a casa, e
-si mise piangendo à fare i bagagli. Ad un tratto
suonano alla porta : era un ~rdine della_polizia
che le imponeva di andar subito col passaporto
all'Ispettorato di via Luigi Ricci. Là ella trovò
un Commissario che le disse che constava come
il telegramma da lei mostrato era ·convenzionale, inviato dai suoi fratelli, tutti tre disertori,
per annunciarle l'intervento dell'Italia! Invano
la povera signorina protestò che sua sorella era
davvero malata. Il Commissario le tolse di mano
il passaporto e lo fece in pezzi. Disperata ella
tornò in polizia; cercò di farsi raccomandare
ali' Autorità; nulla le valse. Il giorno dopo le
giungeva un dispaccio annunciante che sua sorella era morta. Ella corse ali' Ispettorato a far
vedere il telegramma. Non trovò il Commissario
del giorno prima, ma un altro che le disse tranqµillamente : e Queste sono cose che accadono
in tempo di guerra ! "
Martedi 13 Aprile.

Tanto tuonò che piovve. L' irritazione del
popolo per la mancanza frequente del pane è
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scoppiata in violenti disordini. Tutto il giorno
turbe di donne scarmigliate e di popolani vocianti girano per la città, scagliando sassi, gridando : « Volemo pan! Gavemo fame ! » Dove
passavano le colonne di dimostranti i negozi
si chiudevano, la gente scappava spaurita. In
Barriera e a San Giacomo pare che i disordini
sieno stati molto seri, con feriti ed arresti.
Al « Palace Hotel » - sulla riva - frequentato da uffici a li e da ministri austriaci, vi è
stato un vero assalto. La folla raccoglieva le
pietre ivi ammassate per la sistemazione del
lastrico, e le scagliava contro l'albergo. Tutte
le grandi vetrate sono state infrante. Fuga disordinata, fra grida spaurite, di signore tedesche
in grandi toilettes.

Mercoledi 14 Ap1:ile.
Si riprende a parlare del famoso proclama
che sarebbe . stato stampato alla tipografia del
Lloyd, proclama nel quale il Luogotenente esorterebbe la popolazione alla calma nel caso di
una occupazione prossima da parte « di una
nazione amica ... L' Italia ? La Germania ?
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Giovedì 15 Aprile.
Oggi alla visita di leva hanno preso l'ottantacinque per cento dei presenti. È preso il Romanin della « Riunione Adriatica i, , che ha un
dito con una falange di meno ; preso ii pittore
Croatto; preso il maestro Russi ; Silvio Benco
fu scartato. Si commenta la fortuna avuta da
un impiegato della e Riunione Adriatica ,. che
per la commozione svenne al momento della
visita e fu scartato.

Sabato 17 Aprile.
Stamane centinaia di famiglie hanno avuta
la visita di guardie di sicurezza le quali hanno
domandato alle signore informazioni sugli uomini, chiedendo se abitavano proprio, lì , se
éscono la sl!ra, a che Òra ritornano, ecc. Oggi
non si parlava d'altro. Tutti si chiedevano
quale sia lo scopo di queste visite. Tener .d'occhio le persone soggette alla leva ?

Lunedi 19 A.prile.
Le signore che lavoravano quest'inverno per
mandare indumenti di lana, ora hanno fatto
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preparare, in Italia, una magnifica bandiera,
veramente regale, da consegnare a chi spetta
appena la guerra avesse a scoppiare. L'asta con
l'alabarda, chiusa in un anello di brillanti, rubini e smeraldi, è opera del primo orefice di
qua . La bandiera costa seimila lire.

Martedì 20 Aprile.
Si parlava da alcuni giorni di chiudere molte
scuole medie : i due Licei Femminili, il Ginnasio, le Scuole Reali,. perchè i direttori, ~ il
professor Gentille, il professor. Candotti ed altri - sarebbero compromessi e dovrebbero venire arrestati.
Giovedì 22 Aprile. '

Molti casi di vaiuolo, in città, da qualche
settimana ; vi è una quantità di persone che
si è fatta vaccinare per precauzione.

Sabato 24 Aprile.
Chiunque venga dal Regno è assalito qui da
un turbine di domande. « Come va '? Che cosa
dicono? ~ Molti vanno . due volte per settimana,
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per informarsi o per concludere affari; gite che
son guardate con sospetto tanto sulle ferrovie
austriache che su quelle italiane.
·
Un bel caso è ca pilato all'ingegnere L...,
del Municipio di Trieste, vedovo; avendo due
figliuoli in collegio a Conegliano, si recava spesso
a trovarli. Ciò diede nell'occhio a un ·tenente
dei carabinieri che, incaricato della revisione
dei passaporti sui treni di confine, lo tempestò
di domande, lo esortò a rimanere a casa su·a, e
gli fece capire che la sua qualità di addetto al
Municipio lo rendeva sospetto come austriacante. (!)
Mercoledì 28 Aprile.
Il , Caffè della Stella Polare ~ e il • Milano >
sono affollati tutte le sere; tutti ci vanno per
sentire le novità, per discuterne, per far passare sotto i tavolini da una mano àll' altra i
« Corrieri della Sera >. È semp_re una febbre ;
non si può fare a meno d'andarci, malgrado _i
tanti pensieri che tutti abbiamo ; la gente ha
imparato _a parlare a mezza voce; ci · sono in
tutti gli angoli delle brutte facce, venute per
cogliere qualche parola. Ma quello che più rattrista è il dover tacere quando entra qualche
ungherese; eravamo così amici, ci fidavamo di
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loro, e invece .... Adesso fra triestini ed ungheresi quasi non ci si saluta più .

Giovedì 29 Aprile.

• Ci son di quelli che son risoluti a non partire a nessun costo; dicono che bisogna che
qualcuno rimanga per accogliere quelli che verranno. Poichè l' opinione generale è che verranno in poche settimane, essi pensano di nascondersi n elle case . chiuse, con scatole di
conserve e di sardine, e di restar là fino al
momento di saltare fuori. Ma, e se poi il momento, per caso, venisse con un po' di ritardo ?
Sabato 1° Maggio .

Le Banche e le Assicurazioni hanno preso,
verso i loro impiegati regnicoli che erano sulle
spine, temendo gli internamenti e non osando
lasciare i posti, una risoluzione che gira le difficoltà abilmente. Banno concesso loro un permesso di tre settimane. Se una volta partiti,
avvenisse qualchecosa che impedisse loro di
ritornare, nessuno ne potrebbe far loro una
colpa.
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Giouedi 6 Maggio.

L' Italia avrebbe denunciato la Triplice Alleanza. Dunque ....
Domenica 9 Maggio.

Stasera è giunta la notizia d'una grande vittoria austro-tedesca. Il generale tedesco Mackensen avrebbe sfondato la fronte russa prendendo
centomila prigionieri. Dapprincipio l'enormità
della cifra aveva fatto pensare che si trattasse
d'un bluff; invece la cosa è vera. Òhler, Weiss
e l' « Hòtel Volpich ,, hanno esposto in Corso le
loro bandiere giallo-nere, lunghe quattro piani,
perchè non si veda che sono poche. Chi sa se
adesso l' Italia ....
Lunedi 10 Maggio.

Adunanze tutti questi giorni alla « Società
della Stampa Italiana "· Questa che costituitasi
solo due anni fa, aveva già raccolto un capitale di ottomila lire, ha risolto, date le circostanze, di dividerle fra i soci. Si sono anche
incaricate alcune signore soce di preparare una
bandiera immensa per quando occorrerà. I soci
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Sò.n sempre alla Sede per sentir notizie, ma
non se ne può più, si finisce, per ingannare
l'attesa febbrile, col fare interminabili partite
di scacchi e di halma. Si è ogni giorno in meno.
Al Consolato code di gente che arrivano fino in
via deÌla Caserma; gli impiegati son sfiniti, non
sapendo più come arrivare a contentar tutti
quelli che vogliono i passaporti, ad . acquetare
la preoccupazione di chi teme di non arrivare
ad andarsene. Sopratutto si cerca di sollecitare
la partenza degli uomini ancor giovani, che sarebbero i primi internati.
Domenica 16 Maggio.
Colpo di scena. Sono annunciate le ·dimissioni di Salandra. Ma allora sarebbe Giolitti,
il parecchio, il confine a Monfalcone, Trieste
città libera ? Andar a stare tutti a Monfalcone,
allora? La Luogotenenza ha fatto esporre il
telegramma che annuncia le dimissioni in via
della Caserma; c' è sempre calca di gente che
legge, muta e angosciata. Un giornalista ha
deUo: « Lissa e Custoza neUo stesso . giorno >.
Molte partenze sono sospese.
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Martedl 18 Maggio.
Niente Lissa e niente Custoza. Il Re ha dato
di nuovo l' incarico a Salandra. Le cose precipitano. Tutto il giorno non si fa che _salutare
persone che partono. Tutti consegnano agli
amici le cose preziose che non possono portare
con sè, le chiavi di casa. Partono dei treni
d' una lunghezza inverosimile.

Giovedl 20 Maggio.
Oggi a mezzogiorno son partite per Cervignano oltre quattrocento persone, credendo di
trovare là il treno italiano. Invece giunti là li
hanno fatti scendere e aspettare quattro ore.
Poi han detto che treni italiani non ne ve,n ivano più. (Dopo s' è saputo che l' ultimo treno
italiano presentatosi ieri è s_tato sequestrato
dagli austriaci). Il capostazione ha detto che
quelli che volevano tornare a T rieste avevano
dieci minuti di tempo per prendere i bigliétti.
Si può immaginare la scena che ne segui ; i
biglietti furono conquistati a pugni da quelli
che avevano i denari per comperarseli ; gli altri
(molti erano operai con le famiglie, venuti coi
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denari contati) son rimasti accampati ali' aria
aperta, disperandosi,· non avendo niente da
mangiare. Il treno ripartito per Trieste è stato
fatto sostare a Nabresina fuori della stazione
allo scuro ; altre due ore di sosta, con grande
trepidazione dei viaggiatori. C' era chi diceva
che il treno sarebbe fatto proseguire direttamente per qualche campo di concentramento;
c' era chi diceva che Trieste era in preda alla
teppa aizzata dalla polizia contro gli italiani.
Si può immaginar l' effetto di questi discorsi
su gente stanca, sfinita dalla fame e dalle emozioni. Dopo due eterne ore, finalmente, il treno
è ripartito per Trieste, dove tutto era tranquil- ·
lissimo, e dove, stranissima cosa, gli addetti alla
stazione ignoravano affatto l'accaduto. Si può
immaginare il piacere dei poveri diavoli che
partiti a mezzodì si trovavano ora al punto di
prima. Molti hanno anche dovuto rassegnarsi
ad andare a dormire all'albergo, non potendo
svegliare a quell'ora gli amici cui avevano consegnato le chiavi di casa.

Venerdl 21 Maggio.
Le storia delle peripezie accadute ai viaggiatori di ieri ha sparso intorno u.n gran pà-
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nico. Che non si possa più partire ? Il Console
ha detto che vedrà di far preparare un treno
domani a mezzogiorno, quando dovrà partir
lui col personale del Consolato, per la via di
Cormons.

Sabato 22 Maggio.
Folla spaventosa, oggi, per l'ultimo treno
che partiva per l' Italia. Gran sgarberia dei ferrovieri austriaci. Molti fi:a i partenti han dovuto
partire senza biglietto, adattandosi a pagare poi
il doppio. A Cormons, come due gioi;ni prima
a Cervignano, niente treno italiano. La gente
aspetta di nuovo quattro ore, si può credere
con che angoscia; poi viene avvertita di provvedersi da dormire, perchè nessun treno partirà
fino ali' indomani. Corse ansiose per procurarsi
un letto, nella piccola città non avvezza ad accoglie:re così gran n!-1mero di viaggiatori ; la
gente si alloga alla meglio, in sei od otto per
stanza, nelle cucine, nei caffè. All'alba, su di
nuovo per aspettare il treno che non arriva invece che alle dieci ; treno da Qestiame, che procede per un quarto d'ora e poi si ferma al confine ; là vfaggiatori e bagagli vengono gettati fuori
in . ape_rta campagna ; e il treno riparte per Trieste. I viaggiatori, soli in luogo sconosciuto, non
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sanno che fare; finalmente decidono di seguire
la linea della ferrovia, lasciando la roba sulla
strada. È una strana processione di quattrocento
persone d'ogni età e d'ogni condizione, donne,
bambini che s' incamminano sui binari, con la
paura di qualche treno che sopraggiunga, ma
non sapendo come cavarsela altrimenti. Ma nessun treno sopraggiunge, il binario si svolge,
silenzioso e interminabile. Son sette chilometri
che i poveri viaggiatori han dovuto fare a piedi,
fino alla prima stazione. A qualche cinquantina
di passi dalla stazione, ecco i primi ferrovieri
italiani, ecco un soldato ciclista. Parlano tutti
animatamente fra loro, discorrendo delle prime
fucilate scambiate coi bosniaci. Vedendo la folla
che invade la stazione, le vengono tutti incontro. • Presto, presto ! C' è qui fuori il treno che
va a Udine, l' ultimo, presto ! » Qualcuno esita,
parla dei bagagli lasciati sulla strada. Ma i ferrovieri incalzano : " No i staga pensar alla roba,
i pensa alla pele, che in pochi momenti le baie
pol vegnir fin qua. Su presto ! > E la folla sbigottita attraversa la stazione, correndo, si arrampica sul treno, fra grida e spintoni, si accatasta sui vagoni, donne e bambini vengono
buttati su come sacchi ; e l'ultimo treno li porta
finalmente a Udine.
7.
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Domenica 23 Maggio.
Trieste è in preda alla polizia. La canaglia
pagata leccapiattina gira da stamattina portando
gran latte di petrolio, con le quali dà fuoco a
tutti i locali in sospetto dell'Austria. Arde la
sede della « Lega Nazionale >, ardono la Redazione del Piccolo e i caffè frequentati dagli
italiani.
Qui finisce il diario, essendo poi gli scrittori
passati in Italia.

GIORNI DI ANGOSCIA E DI SPERANZA.

•.•.•.•...•.•...•...•.•...•..•.••.•

~

Milano, Giugno.

Giorni di angoscia e di speranza sono seguiti al terrore. In raccònti frammentari, spesso
troppo personali, ma non privi di verità e di
colore, i profughi che continuano ad arrivare
attraverso la Svizzera dànno un quadro impressionante della vita a Trieste nel primo mese di
guerra italiana.
Fu quattro giorni dopo la dichiarazione ufficiale, che Trieste udì per la prima volta il
cupo rombo delle cannonate: la destava, all' alba, il primo bombardamento di Monfalcone
e di Duino. Poi il rombo del cannone parve
venisse dalla parte di terra: ed era più profondo e più cupo.
I cittadini tendono le orecchie febbrilmente:
il rombo incessante sembra avvicinarsi. Salgono

-- 102 allora i poggi e vanno alle rive con canocchiali :
ma le guardie li raggiungono e li cacciano bruscamente sequestrando gli strumenti ottici : se
non si possono tappar le orecchie, si può bene
proibir di guardare, si può proibire di vedere
laggiù nel limpido cielo, su la linea ondulata
delle colline, i batuffoli di battaglia degli shrapnels scoppianti ; si può bene proibir di vedere
là in fondo, su la laguna di Monfalcone, avanzare con la guerra la vittoria del 4 nemico ».
Il giorno prima, 27 maggio, il comunicato
del Gran quartier generale, dava le prime notizie della guerra italiana : « Gli italiani , entrati nel Trentino dalla parte di Condino, sono
stati sanguinosamente respinti alla frontiera
orientale >. Ma la verità n~m può a lungo esser
celata; dalle strade dell'altipiano si riversa su
Triestè una torma spaventevole di contadini
friulani fuggenti dinanzi alla guerra. Il prete e
il gendarme hanno seminato il terrore : hanno
prospettata la distruzione delle case e delle
messi , la prigionia, le ruberie, le violazioni.
Ingannata così la buona fede della misera gente,
e ricorrendo ad altri argomenti dove è necessario, si r ipetono le scene delle popolazioni
rurali galiziane, in fuga nel settembre scorso
verso Leopoli dinanzi ali' invasione russa. I va-
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porini di Monfalcone; veloci e cauti, tenendosi
sotto riva, scivolano fino a Trieste e recano le
famiglie tedesche degli impiegati al cantiere;
la popolazione di un intero paese dell' agro
monfalconese, Staranzano, per ordine del podestà austriacante di Monfalcone
dottor Rebulla - abbandona in massa le terre e le case
e porta a Trieste la sua desolazione, la sua miseria : poche masserizie, qualche sacco di granone, qualche capo di bestiame. Arriva un
gruppo di famiglie tedesche da Gorizia e tra
racconti di peripezie dolorose e romanzesche,
portano la novella dell'investimento della città :
il bombardamento incessante, i viveri a corto,
l'acqua tagliata.
0

0

0

Non è a d ire se Trieste risenta l'aggravio
della popolazione rurale piovuta dal Friuli, e
di quella slovena che - dall' altipiano ca.rsico
fatto evacuare a forza - l'Austria le manda
giorno per giorno, in condizioni di ancor più
desolante miseria. I viveri già scarsi sono contesi coi · denti: prima ai cittadini, poi ai forestieri. Ma il commissario imperiale De KrekichStrassoldo s' intenerisce - come il paterno Imperatore - per la sorte dei fedeli fuggiaschi ;

-104 e - aperta una sottoscrizione in città ed ottenuto dalla Giunta di Vienna un assegno di venticinque mila corone a loro favore - emana un
appello alla popolazione: la lingua adoperata è
la sola italiana, e il già troppo decantato « tradimento > dell'Italia è messo prudentemente in
tacere. È · un patetico e curioso documento.
« Dalle povere valli - dice ancor ieri
ridenti e ubertose del vicino Friuli, atterrili,
aggruppati , i nostri fratelli fuggono dal mostro
nero della guerra, che minaccia divorare la
loro casa, il loro tetto. Fuggono le madri coi
bimbi senza culla, coi vecchi desolati e stanchi.
Associamoci al loro dolore, uniamoci a loro che
non hanno più nulla». E conclude : " L'anima
generosa della nostra città resti pari alla · sua
fama. Doni largamente come ha sempre donalo.
Consoli con la sua innata pietà, con la carità
che mai è stata sorda alle miserie fraterne >.
Ma l'appello è quasi inascoltato. Che cosa
donare se le risorse non bastano al bisogno individuale ? .Il lavoro è quasi cessalo: al porlo,
che da nove mesi è silenzioso, si sono aggiunti
i negozi privati, gli uffici delle ditte commerciali: tùtto chiuso. Le banche hanno mandato
le riserve a Vienna : qualcuna, delle più solide
e dal ·giro d' affari più vasto, ha trasportata ad-
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dirittura la sede a Vienna, dopo aver licenziati
gli impiegati italiani. La città .è rimasta senza
denaro, dopo essere rimasta senza industria e
senza commercio : il .che vuol dire che al mancato guadagno s'è unita la cessazione delle riserve. Gli operai non portano più a casa un
pane : le donne (cui il Governo ha requisito
gli utensili da cucina, gli oggetti di rame e di
ottone) recano al Monte di pietà comunale gli
ori e i gioielli: un brutto giorno - il 12 giugno
- il commissario imperiale che regge il Comune ordina il trasporto a Vienna anche dei
pegni preziosi. Dinanzi ai cancelli ferrati del
" Monte ", le donne portano ora i loro pianti.
Gridanci al furto. Le guardie - che fanno servizio, come nelle città d'assedio, con la baionetta in canna -- le scacciano malamente. Si
rivolgano a:i Tribunali, se ritengono ciò ingiusto. E i Tribunali non funzionano più dal
26 Maggio: i giudici sono stati mandati a Valosca, ·dopo aver seppelliti gli atti ordinari, e
mandati a Vienna gli atti dei processi politici.
Le procedure civili sono interrotte: non c'è
una nuova moratoria, ma nessuno corrisponde
ai propri impegni finanziari; le cambiali non
hanno scadenza, le fatture sono regolarmente
respinte; le pigioni non si pagano più: e i pro-
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prietari di case che non possono ricorrere al
sequestro perchè non ci sono autorità, nè allo
sgombero perchè non ci sono più società di trasporto e facchini, fanno buon viso a cattivo
gioco, e accettano quanto gli inquilini possono
o vogliono dare.
0

0

0

È il giornale d' una città assediata. I fornai
hanno chi usò: il pane non si fa più che in un
unico forno a vapore per cura del Comitato di
Assistenza pubblica. Alle quattro del mattino il
forno si apre ; la gente vi fa già coda e le guardie stentano a tener l'ordine; dopo due ore
non c'è più una briciola di quel miscuglio alimentare che l'Austria si ostina ancora a chiamar pane. Ce ne dovrebbe esser un chilogrammo al giorno per famiglia : ma ora la distribuzione si fa un giorno sì e un giorno no. La
carne - una volta per settimana - è venduta
a prezzi d'amatore. Pesce non ce n'è più : è proibito uscir in mare. La città vive di legumi e di
patate, quando l'autorità militare non si degni
graziosamente di requisirli alle porte della città
dalle contadine che li portano. Il latte si paga
a prezzi d'affezione : dove lo si trova . Ma per
trovarlo con una discreta probabilità è consi-
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gliabile recarsi di buon mattino alla riva del
Mandracchio, all'approdo del vaporino di Capodistria che lo reca. La base del nutrimento
familiare è, o dovrebbe essere, la polenta: ma
non è detto che essa riesca a chetare le contrazioni dello stomaco che il Governo austriaco
non permette di chiamar fame. Non c'è da star
soverchiamente allegri. Ai centomila cittadini
rimasti, verso presentazione di una tessera personale da prelevarsi all'Assistenza pubblica, è
permesso di prelevare alla Pescheria e in altri
otto locali un certo quantitativo di farina di
granone.
• La vendita della farina ~ è un avvenimento importante, quando c'è. E come tale ha il
suo bravo posto nella cronaca dei giornali cittadini, che pubblicano notizie e cifre soltanto
fornite dalle autorità. In data 10 Giugno un
giornale riferiva :
« In nove luoghi di distribuzione vennero
smerciati ieri ventotto mila chili di farina. La
ressa era grande dappertutto e fu verificato che
moltissime persone si recano in più luoghi a ritirare la farina . Altre abusano in ogni modo, e
poi vi è della povera gente che rimane senza. In
Città Vecchia gli ordinatori dell'Assistenza pubblica trovarono una donna che non apparteneva
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al distretto e che era riuscita a raccogliere ben
dodici chilogrammi di farina , mentre evidentemente fra le ultime rimaste vi erano di quelle
che non ne avevano neanche uno >. E poi :
« In via Parini, per la ressa avvennero quattro
svenimenti, uno dei quali grave. La svenuta fu
portata coll'automobile dell'Assistenza pubblica
all' Ospedale ».
Cinquantaseimila chilogrammi di farina alla
settimana per centomila persone : poco più di
mezzo chilogrammo a testa per settimana. Ricordate il diario di Scutari negli ultimi giorni
dell'assedio ? È la cronaca della fame.
0

0

0

Intanto si ordina la nuova revisione di leva.
Molti richiamati non si presentano perchè ammalati. La Commissione di Leva si reca al1' Ospedale. Quei malati che sono trovati abili
al servizio, ricevono un permesso particolare di
qualche settimana per presentarsi al distretto :
entro quel termine e devono " improrogabilmente guarire.
La visita agli Ospedali - come s'è detto frutta alla Polizia una preda insperata : parecchi malati - specie della sezione chirurgica -
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sono trovati perfettamente sani, e debbono cambiar letto, o -- per essere esatti - rinunciare al letto per il tavolacdo delle prigioni
militari. In seguito a codesta razzìa, la , notte
seguente, il Manicomio di San Giovanni (lo si
può dire, ora, che i « responsabili » si son pure
messi in salvo) apre una porticina di servizio
e dà il libero volo a una trentina di giovani... .
eh' erano impazziti in occasione. della leva.
La città attraversa un periodo di perquisizioni e di visite domiciliari : il 15 e il 16 Giugno, le guardie vanno per le case in cerca dei
cittadini italiani: tutti devono partire entro il
giorno 18. La mattina del 18, agli italiani che si
presentano alla stazione è comunicato che la
partenza rim a ne sospesa per qualche · giorno.
L' Italia - si dice - non può ancora mandare i
propri treni in !svizzera a prendere i profughi :
ed il < paterno Imperatore », avuta compassione della loro miseria, ha concessi alcuni giorni di proroga . Il 21 , finalmente, si può partire :
per la via di Opicina e Divaccia. Sono forse
stati necessari tre giorni di lavoro per riparare
i danni prodotti alla stazione di Divaccia dal
bombardamento aereo del 17 : ed ora si può
passare nuovamente per quella stazione.
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La notte dal 18 al 19 Giugno, alla mezzanotte, i cittadini che abitano i quartieri popolari della conca di Sant' Anna e di Santa Saba,
sono destati da una serie di scoppi : dalla vicina
ferriera di Servola e dal Cantiere navale, ove
da mesi si lavora febbrilmente per la marina da
guerra austriaca, si levano grida di terrore : è
un fuggi-fuggi generale. Nella notte, la notizia
del bombardamento si sparge rapida e impressionante : sono cadute sette bombe, delle quali
sei esplose che hanno prodotto danni materiali
notevoli, ed hanno fatto due vittime, un giovine
morto, ed un uomo ferito gravemente al torace.
È, per gli austriaci, una notte d'angoscia: si
prepara l'attacco generale alla città ? Il bombardamento aereo prelude forse a un bombardamento dal mare ? E questo allo sbarco ? I pochi soldati rimasti si aggruppano sulle vie
del!' altipiano, si ritirano in quella linea trincerata e reticolata che è stata. apprestata sui
poggi di San Giovanni e di Scorcola, sulle creste di Contovello, di Opicina, di San Servolo.
I cittadini, che le aggressioni sulle strade e
la paura delle persecuzioni poliziesche hanno
prostrati e costretti alla volontaria reclusione
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nelle case, tremano nel segreto del loro cuore :
possibile? L' anno della dura passione sta par
finire? Vengono gli italiani? È una notte di
spasimante fede. Ma la mattina, gli austriaci
sono ancora per le vie : le repressioni rincrudiscono : il Comitato cittadino di Assistenza pubblica è sciolto, si arrestano in massa delle personalità triestine, si frugano le case e si scovano
e si cacciano gli ultimi cittadini italiani. Si
ordina ali' Ospedale civico di far uscire tutti
i cittadini italiani degenti : ed è solo dopo vive
proteste del corpo sanitario e dopo potenti intercessioni che vien concesso di· rimanere a
pochi vecchi in istato assai grave. Sono giorni
di tragica oppressione per la città. Da Duino,
per quaranta ore non si ode più la ruggente
canzone della speranza : la battaglia di Monfalcone è cessata : il cannone s'è taciuto. E un
bollettino ufficiale dice : , Abbiamo respinto
sanguinosamente gli italiani a Monfalcone •.
Possibile ? La prostrazione dolorosa si ripete :
una luce tragica sovrasta il cielo di Trieste.
Ma poi, a sera, nel trasparente occaso (è un
miracolo?) il tricolore si distingue lontano sulle
alture di settentrione, verso Doberdò. E Trieste rivive alla vecchia fede e alla sua tenace
speranza.
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La Città desolata.
Gli Absburgo non si smentiscono mai. Fe1
derico III imperatore, nell'antica sepoltura di
Aquisgrana, dev' essersi improvvisan;tente destato e deve aver riavuto quel sorriso tra crudele e soddisfatto che gli ricordano gli storici
contemporanei se l'autorevole voce del Wiener
Journal è riuscita a penetrare oltre il quadri
·secolare sasso.
e Il Commissario imperiale sta trasformando
Trieste in una città austriaca. Si è cominciato
a togliere i nomi italiani delle vie, a cambiare
le divise· dei vigili e delle guardie comunali e
a sovrapporre all'alabarda dello scudo cittadino
l'aquila imperiale >.
Questo particolare dell'aquila imperiale
deve aver specialmente commosso l'antico Imperatore, cui i sudditi e la storia erano stati
stranamente ingrati.... Egli aveva amato Trieste d'uno sviscerato austriaco amore : l'aveva
regalata di titoli e di privilegi : e la città che
un secolo prima si era dovuta piegare alla
e protezione > degli Absburgo, ora incominciava a ciurlargli nel manico e a tentar di scivolarne fuori. Egli le aveva allora e concesso >
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- sommo amore! ·-'- di correggere la soverchia
modestia dello stemma cittadino con il sovrapporre all'alabarda romana le insegne imperiali;
ma la città non aveva mostrato di commover.
sene e - è uno storico che parla - 4 aveva
continuato a usare l'antico >.
Quanti dolori gli doveva ancora preparare
al paterno Federico, la ingrata città! Alc.une fazioni turbolenti avevano cercato un brutto giorno di togliere . di mano ai fedeli ·triestini il governo della cosa pubblica ; e a tutela della pace
di Trieste, egli aveva dovuto mandare un signore del Vippacco - Nicolò Lougar - con i
poteri di Commissario imperiale e con buon
nerbo di soldataglia straniera.
Cacciata una prima volta dal furor popolare,
la soldataglia era tornata inferocita. Trieste
eta stata sottoposta al regime del terrore: il
Municipio italiano rovesciato, i cittadini di sentimenti antiaustriaci arrestati, internati · o giustiziati : le loro case devastate e saccheggiate ;
la città data in mano alla plebaglia reaziònaria. Per lungo tempo le cronache cittadine ricordano il 1468 come l'anno de la destruzion
de Trieste. Distruzione invero, materiale e morale, distruzione della ricchezza cittadina come
delle civiche istituzioni.
8.

-114 Ora l'Austria ha soppresso il tempo ; con singoìare disinvoltura ha saltato a-piè pari i ~uattro secoli e mezzo che la dividono dal medioevo. A Trieste, il Commissario imperiale di
Francesco Giuseppe ha rinnovato i fasti ' del
Commissario di Federico III. Ancora due mesi
fa, pure a traverso dieci mesi d' una -g~erra
che l'aveva dissanguata, Trieste era una grande
città, una città sinceramente e fieramente italiana. Son bastati cinquanta giorni di opera
negativa, di opera distruttiva, cinquanta giorni
di regime austriaco, perchè l' ordine naturale
delle cose vi fosse sovvertito, perchè i cittadini
rei soltanto di amore per la loro terra potessero venire arrestati e internati, perchè potessero venire deturpati e oltraggiati i monumenti
italiani, perchè i nomi di Dante e di Machiavelli, di Goldoni e di Verdi venissero scalpellati dalle targhette stradali, perchè la città o quegli ultimi rimasti che serrano in cuore
gelosamente e paurosamente il nome dell' antica fede - vivessero giorni di un' indicibile
angoscia, in preda all'a rbitrio e alla p repotenza
della polizia imperiale.
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La notizia del Wiener Journal che annunzia
con tono soddisfatto la tedeschizzazione di Trieste, vuol essere prima di. tutto un monito al1' Italia : non riavrete Trieste italiana.
Ma è anche un accertamento prezioso : dopo
cinque secoli di dominazione, Trieste non è
ancora una città austriaca. Lo si può concepire
solo se austriacizzare significa cancellar con un
· frego di penna quelle quantités négligeables che
sono le impronte del retaggio secolare, le tradizioni e la storia, iI sangue e la favella d'un
popolo ; se sig11ifica arresto di ogni operosità e
di ogni traffico, spopolamento vertiginoso, sop·
pressione violenta dell'elemento intellettuale e
delle istitu~ioni civiche e nazionali, esasperazione prodotta dalle contrazioni della fame.
0

0

0

Chi tornasse a Trieste dopo d_ue mesi d' assenza non la riconoscerebbe più . La guerra europea le aveva inferto un colpo al cuore : ma
non perchè il porto s'era fatto silenzioso e il
Corso meno frequentato. Trieste aveva cessato
s•.
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d'essere una grande città. Cessato il grande
traffico e invano rimasti spalancati i suoi magazzini al passo del commercio mondiale, la
città aveva trovato modo di vivere d'ella propria energia. La piccola _i ndustria e .il piccolo
commercio, pur risentendo fortemente della
crisi generale, aveva saputo resistere: ognuno
aveva fiducia di potersi rifare dopo, e cercava
di tener duro fino all' estremo. La guerra con
l'Italia che portò via alla città, già abbondantemente dissanguata, metà della popolazione rimastale, diede un tracollo violento alla bilancia.
Dopo due mesi di guerra italiana, Trieste
ha un aspetto di desolazione indicibile: è come
una città sovra cui sia passato il nembo della
battaglia. Al sole di Luglio, le lunghe vie lastricate sono come il letto di fiumi disseccati : radi
e lenti passanti nelle ore mattutine e serali ;
nelle ore calde, nessuno : non un carro nè una
vettura: anche i due o tre negozi, o quell ' unico,
che son rimasti aperF nelle vie principali, abbassano le · saracinesche per al cune ore. Il silenzio è rotto solo . dal passo ritm ic<:> e cadenzato delle pattuglie che echeggia sul selciato
delle piazze. E i pochi soldati rimasti, sono gli
avanzi dell' ultima revisione dei ~inquanlenni
ritenuti assolutamente inabili alla vita del cam-
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po e posti, si può dire, fuori dei qùadri : barbe
lunghe e canute su avanzi di uniformi dispaiate
e stinte, fucili della guerra prussiana che si
reggono in ispalla con frammenti di fune annodati. Ali' infuori di questi, Trieste non ha
più soldati: la già esigua guarnigione l'ha evacuata e s' è ritirata da qualche settimana nella
linea difensiva delle alture, sul ciglione del
Carso, da Monte Calvo a San Servo~o.
Da allora Trieste ha avuto anche sensibilmente ridotto il proprio territorio: la circolazione è stata limitata unicamente alle 'vie urbane : la città finisce dove incominciano i quartieri popolari di Roiano, Gretta, Guardiella,
Chiadino, San Giacomo; per accedere a questi
bisogna abitarvi ed essere muniti della tessera
personale rilasciata dal Comando di polizia.
Alle prime alture di Contovello, Opicina, Scorcola, Cacciatore possono accedere pure le persone che vi abitano, ma solo di giorno : ali' imbrunire non si passa più. In città, la circolazione deve cessare aUe nove di sera; a quel·
l'ora, tutti i locali pubblici superstiti devono
abbassare le saracinesche, e si devono spegnere
i lumi anche nelle case.
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Ad un tratto, nel silenzio della notte (saranno le undici ? la mezzanotte '?), una voce
lontana a cui s' è già fatto l'orecchio, riprende
la sua canzone uguale e cupa, quasi sempre
lenta e misurata. Talvolta è un risveglio brusco, quasi rabbioso : il cannone morde il silenzio della notte con esasperazione : e le fiammelle che si levano laggiù nel mare sullo sperone di Duino sembrano incalzare le tenebre .
Qualche volta il gioco del vento, negli anfratti
della montagna, dà l'illusione che il rombo si
avvicini, che la battaglia urga alle porte della
città : ma nessuno ha timore. E quanti cuori
battono più rapidi ! Fosse vero?
Chi potrebbe ridire la martoriante speranza
di queste notti estive nei cuori degli italiani
che l'Austria ha lasciato a Trieste ?
Perchè, ad onta di tutte le leve politiche,
di tutte le repressioni e gli arresti, dell' internamento di tutti i regnicoli e di tutti i sudditi
di sentimenti italiani, Trieste è rimasta ancora
una città di trepidanti e di aspettanti, anche
se - per alcune ore o alcuni giorni ·- la teppa
e l'elemento straniero, con la connivenza del-
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l'autorità, ha tentato di far credere il contrario.
Che refrigerio, allora, la voce del cannone
in queste tepide e salmastre notti triestine,
dopo una giornata asfissiante!
Del resto il barometro infallibile dei buoni
successi italiani e degli insuccessi austriaci sul
fronte orientale sono le repressioni e gli arresti che - rilassati per qualche giorno - riprendono improvvisamente, senza un apparente
motivo, con maggiore crudezza.
I bombardamenti aerei della ferrovia di Servola e dello Stabilimento Tecnico ebbero per
conseguenza che fino gli ultimi cittadini italiani rimasti, anche i vecchi e i bambini, fossero scovati e mandati per la via di Leibnitz. Ma
siccome, con tuttociò, all'autorità risultava che
parecchi altri - - fidando nella occupazione prossima della città- s'erano tenuti celati nelle cantine di case amiche, si escogitò un mezzo originale e radicale per snidarli : tagliar loro i viveri.
Tutti i cittadini furono invitati a ritirare
un modulo di censimento e a fornire su di esso
le indicazioni personali documentate : nome,
età, occupazione, cittadinanza. Doveva servire
- si disse - per avere_ la tessera - personale
del pane, _per p~ter ritirare la esigua razione
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quotidiana di quel nero e duro e poco saporito miscuglio che da vari mesi in Austria tiene
luogo di pane. La misura draconiana sortì un
effetto immediato : alcune centinaia di regnicoli saltaron fuori da non si sa dove, e fu.rono
tosto inviati a raggiungere nel campo stiriano
i compagni.
Il censimento straordinario diede però un
altro risultato : mise in evidenza il numero
enorme dei disoccupati che si trovavano fra i
centomila cittadini rimasti. E come il rifornimento quotidiano dei viveri non bastava più
al quotidiano consumo, i maschi disoccupati
tra il diciassettesimo e il cinquantesimo anno
d' età furono invitati ad abbandonare Trieste.
Così tra il 5 e il 10 Luglio anche questi dovettero partire per uno dei campi di concentramento. E siccome la maggior parte d'essi si mostrava restìa a farlo, un giornale cittadino li
esortava con un 'amena elucubrazione : « È falso
che nell'internamento si stia mal e : c' è pane
per tutti e si mangia a dovere ».
Qualche volta la canzone dura fino all'alba :
qualche volta dura tutto il giorno, ed anche la
notte seguente, e· sembra proprio avvicinarsi.
Taciutasi dopo la battaglia di .Monfalcone, riprese la notte di San Pietro e durò du e giorni.
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Ricominciò la notte del 2 Luglio e durò molti
giorni, e come ne aumenta l'intensità, sembra scemare la distanza.
I triestini pensano che la battaglia per il
possesso della loro città sia già cominciata ; e
di sera, sui terrazzini, nel circolo breve e
intimo si scambiano le notizie più gelose, quelle
che non si possono dire ad alta voce neanche
in casa, di giorno; che sono talvolta le più inverosimili, ma a cui tutti credono: « La cavalleria italia na , in un'ardita avanscoperta, è giunta
sul ciglione di Contovello, a picco sulla città.
- Il campo trincerato di Opicina e di Sesana
(a occidente di Trieste) è già sotto il fuoco
della grossa artiglieria. - _La squadra ital.i ana
è stata avvistata in porto (con questi propri
occhi, sostiene un tale, nell'ora del tramonto ».
Saranno esagerazioni, ma non c' è modo di
controllare la verità; e in periodi eccezionali
come questi le notizie più inverosimili possono
essere accettate. Nè sono pochi che affermano
di aver veduta qualche unità di un'altra squadra italiana : quella aerea.
Una mattina, un dirigibile italiano bombardò la linea ferroviaria meridionale che, sospesa
nei primi giorni della guerra, il Governo aveva
cercalo di riattivare poi per il più sollecito ri-
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fornimento militare dell'altipiano. Il-cavalcavia
di rvliramar fu fatto crollare e, particolare curioso, trascinò nella rovina un palo della linea
telefonica che congiungeva con le alture lo
stesso castello di Miramar.
L 'Austria si guardò bene dal raccontare l' affare del cavalcavia ferroviario : fece invece trasportare a Trieste ed esporre in piazza della
stazione come un cimelio il palo telefonico
spezzato, frutto - si disse - « di una gloriosa
operazione ·aerea degli italiani "·
0
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0

Una pleiade di giornaletti austriacanti, sorti
ora a Trieste, racconta ai suoi lettori continue
vittorie dell'Austria.
Ad onta però di questi successi delle . armi
austriache, un bel giorno i cittadini s'accorsero
che le autorità facevano preparativi di partenza.
La direzione della posta seguiva quella della
finanza a Lubiana ; la Luogotenenza veniva ,
trasportata a Postumia. Ora, siccome da codesto stato di cose una qu.antità di impiegati e
inservienti dello Stato venivano ad essere in
soprannumero, fu fatta una cernita di quelli
che risultavano di nazionalità italiana e furono
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inviati a Cilli • in disponibilità >. Ivi giunti
però una brutta sorte li accolse: fu consegnata
loro individualmente una busta chiusa : due
mesi di stipendio ed una lettera tra l'enigmatico e il laudativo che, i pessimisti interpretarono per un disinvolto congedo.
Altri sintomi delle fallit~ illusioni austriache si notavano intanto: il porto si vuotava:
gli ultimi piroscafi rimasti venivano mandati
in Dalmazia, a Sebenico; i macchinari dei cantieri venivano ridotti al puro necessario ; gli
altri pezzi venivano smontati e sotterrati, i cuscinetti di bronzo delle macchine levati e requisiti.
lln giorno la Direzione del tranvài - esercito
da una Società belga - ricevette l'ingiunzione
di consegnare entro ventiquattr'ore tutti i fili
conduttori dell'energia di trazione; la Società
vi si rifiutò motivando che si sarebbe dovuto
sospendere completamente il servizio e molte
altre centinaia di famiglie sarebbero timaste
sulla strada ; il Comando della piazza mandò
senz' altro degli operai militarizzati ad eseguire
l' ordine. Altre tre o quattromila persone fu.
rono piombate nella generale indigenza.
E ad ogni nuovo colpo inferto dall'Austria
alla vita economica della città, l'elemento tede-
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sco e reazionario viene incaricato di diffonderne verbalmente le recondite ragioni : « .... e
di tutt~ ciò ringràziate l'Italia "·

I Comitati dei profughi.
Bisogna aver vissuto nella Venezia Giulia o
nel Trentino i mesi che precedettero l' intervento · italiano, bisogna esser penetrati nei Comitati degli irredenti che - come scolte avanzate - erano sorti nelle città italiane di confine,
bisogna a:ver partecipato alla vita appassionata
e febbrile di queste accolte di profughi , per
farsi veramente un' idea di ciò che fossero dal 1821 al 1870 - in Italia, i Comitati segreti,
i Comitati d'azione, i Fasci mazziniani, da cui
dovevano sorgere gli uomini che avrebbero fatta
la Patria.
Non appena, nell'estate del 1914, scoppiato
il conflitto austro-serbo, l'Italia ebbe proclamata la propria neutralità, i giovani irredenti
compresero che il dovere d ' italiani - per il
quale avevano sempre lottato nell' Italia ancora
asservita - imponeva loro di non offrire il
loro braccio all' oppressore e di sfidare ogni
pericolo pur di riparare nel Regno, in attesa
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degli eventi. Era cosa impossibile che l'Italia
dovesse entrare in guerra, e non ' poteva essere
che la guerra dell' Italia non fosse contro l'Austria. Gli irredenti furono forse i primi a sen·
tirlo e ad avervi fede.
Le diserzioni degli irredenti cominciarono sin
dai primi giorni di guerra. Dapprima a piccoli
gruppi, poi ad uno per volta, gli irredenti che
riuscirono a varcare il confine e riparare in Italia
furono centinaia e centinaia, poi divennero migliaia. Tutti i mezzi, tutte le astuzie furono esperite. Da quelli che s'affidavano ad un fragile burchio, di notte, per attraversare l'Adriatico, a
colui che si faceva rinchiudere in un baule o
in un armadione, e doveva passare due o tre
giorni senza pane e senz' aria ; da quelli che si
nascondevano nella cella delle caldaie dei piroscafi che facevano il servizio con Venezia e
ne venivano levati mezzo abbrustoliti, a colui
che - fingendosi un negoziante di farine che
si recava in Italia a farne acquisto - riusciva
non solo ad ottenere dalle guardie di confine di
poter passare, ma riusciva a farsi dare dei soldi
per comprar della farina anche a loro ; da
quelli che si sperdevano fra le valanghe delle
Alpi di confine per giorni e giorni finchè trovavano un valico non guardato, a colui che
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riusciva a farsi portare sulle spalle; in un sacco,
dai contrabbandieri attraverso la rete doganale ;
non vi furono mezzi buoni o cattivi, sicuri o
rischiosissimi, ingenui o geniali, che non fossero messi in opera per riparare in Italia.
Ma, quantunque sembri incredibile, il mezzo
con cui gli irredenti in maggior parte riuscirono a disertare _fu il più semplice : il passaporto. Un passaporto in tutte le regole, coperto
di bolli e di firme, che -· novanta volte su
cento - riusciva a tappar la bocca al più sospettoso, al più austriaco funzionario .
Ora, se la diserzione coi mezzi più vari era
di solito dovuta all'iniziativa personale, la diserzione col passaporto era organizzata perfettamente, e le fila che - oltre il confine -- si
svolgevano in modo da irretire tutta la regione
italiana dell'Austria, al di qua del confine, nel
Regno, si riunivano tutte in pochi centri che
erano come il cuore della vasta organizzazione
segreta. E questi centri a cui confluiva e da
cui si dipartiva tutta la grande e modesta opera
patriottica, erano i Comitati d ' Emigrazione
della Venezia Giulia.
Tali Comitati si dividevano in tre gruppi :
quelli che, più vicini al confine trentino, preparavano e coordinavano l' emigrazione dal
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Milano e di Verona - quelli più vicini alla Dalmazia e a Fiume - come il Comitato di Ancona;
e quelli che -- più vicini a Trieste - favorivano
e regolavano l'emigrazione dalla Venezia Giulia - ed erano i· Comitati di Venezia e di Udine.
Il Comitato di Udine ·_ che noi avemmo -la
sorte di conoscere più davvicino - fu certo uno
dei più attivi, dei più solerti, dei più benemeriti della causa in questo fortunoso periodo.
Al Comitato udinese convenivano tutte le
fila dell'emigrazione di Trieste per la via di
terra ; e da Udine - per opera di questo Comitato - venivano portati a Trieste, nel Goriziano e nell' lstria i mezzi atti ad aiutare e a
sorreggere i giovani irredenti nel loro pericoloso tentativo.
Tra le numerose attribuzioni e le più varie
mansioni che il Comitato udinese aveva imposto a sè stesso, la più delicata e più importante
era il rilascio dei passaporti con cui gli irredenti dovevano passare il confine.
Sostituendosi al Municipio, alla Questura e
alla Prefettura, il Comitato d' Emigrazione di
Udine fabbricava i suoi passaporti in modo
così perfetto che, per molti mesi, le autorità
austriache non se ne accorsero affatto.
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Ma il rimpatrio di giovani e regnicoli ~ avveniva su scala troppo vasta, tutti i giorni, a
tutti i treni, perchè la Polizia , austriaca di confiO:e -~ prima ancora di scoprire la falsificazione dei documenti - non si mettesse in so~
spetto e non cercasse di veder chiaro. Uno dei
mezzi più comuni d'investigazione era questo:
alla partenza dei treni da Trieste, un Commissario politico prendeva il nome e l' indirizzo
di tutte le persone che erano dirette nel Regno,
e - durante le tre ore che il treno impiegava
per arrivare al confi'ne - la polizia indagava
in città, e nei casi sospetti ordinava per telefono alle autorità di confine il fermo di Tizio
o di Caio.
Ora, per alleggerire il lavoro nel caso di
quelle persone che dovevano passare e ripassare frequentemente il confine, ed anche per
esercitare un certo controllo sulla frequenza
con cui ogni persona si recava nel Regno, la
Polizia di confine aveva stabilito di apporre un
bollo di visto-passare a tutti i passaporti, ogni
volta che questi le venivano presentati.
Il fatto di aver già passato una volta il confine, era considerato per il passeggero un titolo
di garanzia per lasciarglielo varcare una seconda
volta senza ripetere le indagini sul suo conto.
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Il Comitato di Udine quindi, per.... facilitare
il compito al signor Commissario, falsificò i due
timbri· di visto-passare, e lo fece così bene che
I' i. r . Polizia ci cascò senz'altro. Questa, sospettando che i timbri avessero potuto venir
falsificati, era ricorsa ad un giochetto tanto
semplice quanto ingegnoso: fingendo un errore
d' _esecuzione, aveva fatto disegnare disuguale
dagli altri tre, uno degli angoli (l' inferiore, a
destra) del nastrino rettangolare che fascia
I' i. r. bollo. Sarebbe stato così facile cadere nel
tranello .... Eppure non furono gli irredenti a
cadervi, ma gli astuti poliziotti. E, grazie a questo piccolo inganno ritorto sull'ingannatore,
centinaia e centinaia di giovani triestini, istriani
e goriziani riuscirono con pochissima noia a
riparare nel Regno.
Rivestiti, spesso sfamati, aiutati, sorretti in
ogni modo dalla generosità dei Comitati poichè
nulla poteva arrivare ai disertori dalle famiglie rimaste in Austria, quei giovani combatterono dall_a nostra parte, e molti d' esi.i -'ahimè '....__ hanno lasciata la loro vita sulla strada
di Trieste o sui monti che guardano Trento,
sorridenti e felici di esser morti per il loro
ideale.
Sia gloria ad essi. Ma quando si scriverà la
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storia dell'ultima guerra d' indipendenza, accanto a questi eroi giovinetti, a questi martiri
canuti, anche ai modesti e valorosi cooperatori
di questa gloriosa pagina - come il cavaliere
Ugo Zilli e l'onorevole Carlo Banelli - non potrà mancare un degno posto nella memoria e
nel cuore di tutti gli italiani.

Gomm. Ernesto lori
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