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CAPITOLO I. 

Come e perchè sorse l',,lndipendente". 

Il periodico triestino .intitolato «L'Indipendente», organo del

l'irredentismo militante, vide la luce in momenti molto difficili: 

sorse nei giorni in cui .il Partito austriacante in una sua grande 

controffensiva, sembrava avere il sopravvento sul Partito irreden

tista della Venezia Giulia. 

,L'episodio a cui ci riferiamo, fu addirittura decisivo per il 

movimento irredentista, e perciò qui lo esporremo nei suoi diffusi 

particolari. 
Nella primavera del 1877 .i,l minacciato provvedimento del Go

verno di Vienna di abolire il porto franco di Trieste, parve ormai 

avviato alla sua definitiva risoluzione. L'allarme fu generale e 

molto gi-and~; .allarme forse .esagerato poichè se la perdita della 

secolare franchigia concessa alla città ancora da Carlo VI si pre

sentava piena d'incognite, essa però non era tal(l - come poi i fat

ti lo dimostrarono - da considerarsi causa certa della rovina eco

nomica dell'emporio. Senza dubbio il colpo era forte e sotto molti 

aspetti poteva essere riguardato come un atto di rappresaglia e di 

minaccia delle autorità gov.ernative per punire la città del suo scar

so spirito patriottico. 
In quell'epoca il Partito nazionale si asteneva dalle elezioni 

politiche, e di questa astensione che aveva un carattere di prote-
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sta contro il Governo ne approfittava il Partito ,governativo per 

inviare a Vienna i propri corifei, gabellandoli quali genuini rap

presentanti di Trjeste. Una tale mistificazione potè durare fino al 

1897, epoca in cui il Governo proclamò il suffragio D:niversale, 

lanciando una sfida alle forze dei va.ri partiti . 

Deputato di Trieste era allora l'onorevole de Wittmann che 

copriva anche la carica di consigliere comunale, ed il fatto che 

Trieste non aveva saputo nominare rappresentante suo più degno, 

avrebbe potuto essere rinfacciato · al Partito Nazionale, la cui ri

nuncia alle elezioni politiche, aveva posto la città nelle condizio

ni di non poter essere valìdamente difesa alla Camera di Vienna. 

La situazione - come si vede - si presentava quanto mai tor

tuosa e difficile. 

Approfitta~do del disorientamento che regnava fra i dirigenti 

del movimento irredentista, che facevano capo al Consiglio mu

nicipale, il de Wittmann ei:,agerando lo stato di depressione nel 

quale si trovava la cittadinanza, riuscì ad indurre la rappresen

tanza del Consiglio municipale a compiere un atto di sottomis

sione rivolgendosi direttamente all'Imperatore affinchè revocasse 

il progetto di abolizione dell'antica franchigia. 

Il podestà Massimiliano d'Angeli e gli altri consiglieri libe

rali, nell'intento di evitare alla città il grave provvedimento, deci

sero di sacrificarsi a questa umiliante esi.genza, mentre il de 

Wittmann, d'altro canto, si riprometteva di sfruttare la situa

zione, per compromettere in modo forse definitivo le sorti del Par

tito liberale nazionale. 

Indubbiamente .il passo che il Co1'siglio municipale aveva de

ciso di compiere, era un atto di sottomissione servile -ed an

che una negazione di quei sentimenti di sdegnosa fierezza che fino 

allora il patrio Senato aveva mantenuto nei riguardi d(llla Corte 

imperiale di Vienna. 

Su proposta qel podestà Massimiliano d'Angeli i consjglieri 

governativi aderirono senz'altro e con grande entusiasmo all'atto 
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di lealismo progettato dal Wittmann, seguiti, purtroppo, dai 

consiglieri di parte liberale; i quali pur non essendo in assoluta 

maggioranza al Consiglio comunale, per la loro probità e ingegno, 

godevàno già allora di un'indiscussa, superiorità rappresentando 

la corr,ente dell'irredentismo triestino. 

E fu così che nella XIX seduta pubblica del Consiglio muni

çipale, tenutasi la sera del 25 aprile 1877, presente il commissario 

imperiale cav. de Rinaldini e 32 consiglieri, il podestà Massimi

liano d'Angeli, comunicò la sua partenza per Vienna con la depu

t_azione già eletta dal Consiglio, allo scopo di pr,esentare all'Im

peratore un memor.iale affinchè non vènisse tolto alla città il 

porto franco. Inoltre sottopose all'approvazione del Consiglio la 

seguente mozione: 

«Il Consiglio della Città di Trieste, riconoscendo l'opportu

nità che i membri delle due Camere del Consiglio dell'Impero si 

accertino per,sonalmente dei nostri bisogni e delle nostre condi

zioni speciali, invita i membri di queste due Corporazioni ad ono

rare di una loro visita la città di Trieste, possibilmente nel pros: 

sinw mese di giugno, ed incarica la deputazione che si reca a 

Vienna di presentare analogo invito alla Presidenza· delle due 

Camere». 

In pari tempo il Consiglio incaricava la Deputazione muni

cipale «d'avvisare, di concerto alla Spettabile Camera di Commer

cio, al modo più convenìente onde accogliere degnamente i rap

presentanti del Consiglio dell'Impero al loro arrivo e durante il 

loro soggiorno nella nostra città». 

Il giorno seguente la deputazione municipaie, oomposta dal 

podestà comm. d'Angeli e dai signori Dimmer e cav. d!i Stalitz, 

partiva per Vienna, per la quale il giorno precedente era già par

t{tq il cav. Rittmeyer. 

Il 30 aprile 1a deputazione venne ricevuta dall'Imperatore, il 

quale «gradì l'omaggio e si degnò compiacersi di promettere il 

proprio personale interessamento». 
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L'avvenimento era tale da non poter passar inosservato. Si 

trattava in fondo di una capitolazione del Partito liberale nazio

nale, dietro il cui nome veniva promosso il movimento jrr.edenti

sta nella Venezia Giulia. Era la prima volta che i rappresentanti 

della Monarchia venivano invitat( a visitare la ribelle città di San 

Giusto e per colmo di vergogna l'invito partiva proprio -dal Con

siglio municipale. 

Gli austriacanti esultarono e colsero l'occasione per ingigan

tire quanto di giallo e nero vi era nella faccenda, organizzando 

una grande festa patriottica, per celebrare l'umiliante sconfitta 

dei liberali. 
L'on. Wittmann in quell'occasione pronunciò un caloroso di

scorso al Club della sinistra parlamentare; discorso che il giornale 

governativo di 'l'rieste «L'Adria» si affrettò a pubblicare integral

mente, con commenti che s'immaginano con facilità. 

«Dopo aver applaudito all'in-iziativa - diceva il gior

nale - per la quale ai deputati dell'Impero era dato di 

conoscere Trieste e di rendersi conto della sua reale si

tuazione, l'oratore (l'on. Wittmann ) così si espresse: 

«E non si deve credere nemmeno ché Trieste, per

chè posta fuori dal territorio doganale, non abbia il 

sentimento della solidarietà col continente austriaco. 

Gli è appunto per attestar.e questi sentimenti che il 

Consiglio comunale e la Camera di Commercio di Trie

ste, che si professa membro della Comunanza dei po

voli austriaci, hanno unanimamente deciso di dare 

espressione a questa · solidarietà coll'invitare l'eccelso 

Consiglio dell'Impero, quale incarnazione dello spirito 

austriaco, di visitare la città e di studiare le istituzioni 

ed il porto. Trieste - continuava l'on. Wittmann - ha 

avuto momenti più felici che in oggi, in cui ha da te

mere gravezze maggiori e scemati i vecchi privilegi: e 

come suol sempre accadere che in momenti critici è sen-
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tito il bisogno dell'unione, così in oggi Trieste ha biso

gno di trarre dalla presenza dei rappresentanti dell'Im

pero il ttanquillante conforto di non esser. sola ed ab

bandonata e che nella stretta unione ca.gli altri paesi 

della :Ai anarchia, coi quali da 500 anni divide gioie e 

dolori, le sarà dato superare la crisi». 

Il discorso non finiva qui, ma per noi crediamo possa basta

r-e. Ecco in qual modo era stato .inteso l'atto di sottomissione del 

Consiglio municipale. L'intenzione che gli austriacanti non avreb

bero certamente lasciato perdere l'occasione per trionfare, esasperò 

la cittadinanza, mentre venne deplorata la debolezza dei rappre

sentanti del Consiglio comunale. 

Purtroppo era tardi. Il giorno 11 maggio il podestà espose 

nella seduta del Consiglio l'e~ito delle trattative di Vienna «rile

vando la cordialità con la quale la Deputazione era sta/a ricevuta 

dal Sovrano e dai rappres~ntanti delle due Camere». Annunziò 

inoltre che molti deputati avevano accettato l'invito di venire a 

Trieste e propose che venisse nominato un Comitato di sei mem

bri per organizzare il ricevimento degli ospiti e di accordare a tale 

scopo un credito di 5000 ,fiorini. La proposta venne accettata e 

risultarono a far parte del Comitato il podestà, il vicepodestà 

Pitteri e i consiglieri Pascottini, Rittmeyer, Dimmer e Cozzi. 

I deputati tedeschi non si fecero pregare e la ·sera del 23 

maggio, con un treno speciale, giunsero a Trieste, ricevuti uffi

ciamente dal Comitato pon alla testa il podestà Massimiliano 

d'Angeli e il signor Ignazio Brill, presidente della Camera di Com

mercio. Ai parlamentari s'erano uniti tre ministri; L.L. E.E. 

Chlumecki, Stremayer e de Petris e molti giornalisti, corrispon

denti della «Neue Freie Presse», del «Fremdenblatt», della 

«Presse», del «Deutsche Ze.ib.mg», del «Tagblatt», del «Pester 

Lloyd»·, del «Wiener Zeitung» -e dell'«Extrablatt». L'indomani 

ebbe luogo la visita della città. 

Senonchè allora scoppiò la reazione della cittadinanza, offesa 
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nel suo più delicato sentimento. La festa che avrebbe dovuto mo

strare la maschera austriaca della città ne mise a nudo la irata 

e fiera anima italiana. I discorsi di gala furono fischiati sonora

mente con grande scandalo dei deputati, i cortei andarono misera

mente deserti, il passaggio degli illustri personaggi per le vie di 

Trieste fu accolto con una provocante ostentazione di freddezza. 

Ministri e parlamentari rimasero sbalorditi e dovettero pensare , 

ad una burla organizzata perfidamente dal!~ Deputa~ione muni

cipale. Era dunque questa la città _ che aveva invitato i rappresen

tanti dell 'Impero? Bandiere imperiali pendevano dalle finestre 

dei pala,;zi governativi, ma Trieste appariva tutta avvolta in una 

invisibile ed immensa bandiera tricolore, sotto la quale il cuore 

di tutto il popolo vib~ava in un solo slancio di fede. 

Una cosa propr.io da non credersi. I giornalisti viennesi che 

s'erano pi:eparati ai soliti pistolotti patriottici ben cor.diti con il 

«colore» della circostanza, ncm si sentirono in forza di mentire di

fronte ad una così jmponente dimostrazione d'italianità, con 

la quale la cittadinanza rigettava ogni appoggio dal Governo di 

Vienna, e scrissero que_llo che realmente avevano veduto. 

L'«Adria» che aveva pubblicato una relazione dell'avvenimen

to assolutamente giallo e nera, dovette rimangiarsi la poetica de

scrizione e scr.ivere all'indomani (il 26 maggio) il seguente articolo, 

sotto il titolo «Ristabiliamo i fatti», prendendo posizione contro 

gli inviati speciali viennesi. 

Ieri mattina - diceva l'«Adria» - nei giornali della 

Capitale ci siamo incontrati in alcune non eccessiva

mente lusinghiere descrizioni telegrafiche dell'acco

glienza che fu fatta ai signor.i deputati del Consiglio 

dell'Impero, al loro arrivo a Triest.e. 

Vi si parla di proclami e di manifestazioni antiau- ' 

striache, del contegno provocante della popolazione, 

di un giornale, organo del Municipio, che non ha sa

puto meglio salutare gli ospiti che _coll'illustrazione di 
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avvenimenti storici, pieni di odiose allusioni e di altre 

simili cose che il tacer sarebbe stato assai bello». Pi

gliandosela poi con i corrjspondenti tedeschi, non po

te.ndo negare la verità dei fatti pubblicati dai loro gior, 

nali di Vienna, l'«Adria» éontinuava. «Se quei signori 

che si affrettarono a mandar.e quelle notizie le abbiano 

attinte per percezione propria o se siano loro state sug

gerite da altri noi non sappiamo, ma non possiamo ast.e

nerci dal dir loro francamente che il mondo non avreb

be_ mica cessato di esistere anche se essi non si fossero 

precipitati subito subito al telegrafo, per mandare a 

Vienna le loro peregrine scoperte. Potevano, se non 

altro, aspettare che gli ospiti fossero partiti!» 

L'organo governativo continuava poi ingiur-iando il giornale 

«organo del Comune di Trieste», il quale aveva aspramente rin

facciato al podestà di essersi fatto promotore di una simile ini

ziativa e di aver osato di salutare gli ospiti, in Trieste ital.iana, 

parlando in tedesco. Ma ormai il fiasco -era stato schiacciante e 

la festa era abor.tita. Già all'alba del 26 maggio i deputati s'affret

tarono a lasciare la città e dopo una breve visita a Pola ritornarono 

a Vienna, più che mai convinti dell'irreducibile italianità di 

Trieste. 
Ìl giornale contro il quale s'era avventata_ la coHera del

l'«Adria» era «Il Nuovo T-ergesteo», valoroso organo del Partito 

nazionale diretto da_ Ugo Sogliani, il quale doveva pochi giorni 

dopo pagare con la proscrizione da Trieste il suo generoso corag

gio. «Il Nuovo Tergesteo» ha una particolare importanza nel nostro 

studio, perchè la sua storia è strettamente legata a quella deF 

1'«Indipendente» che ne fu l'erede e il fed.ele continuatore della 

sua attività irredentistica. 
E giacchè abbiamo accennato a queste schermaglie polemiche, 

vedi.amo quali furono in quei giorni le ripercussioni che si ebbero 

nella stampa, a proposito dalla visità dei .deputati austriaci. 
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Nell'impossibilità assoluta che venissero raccolte nei giornali 

italiani di Trieste certi rilievi alle lotte irredentistiche che qui 

si combattevano, il più delle volte avveniva che questi fossero rac

colti dai quotidiani del Regno, i quali, pubblicando lunghe e det

tagliate corrispondenze di Trieste, rendevano noti aspetti e carat

teri di dimostrazioni nazionalistiche che altrimenti sarebbero 

passate sotto silenzio. Il «Secolo» di Milano, il 30 maggio 1877, 

con il titolo «La voce dei Triestini» pubblicava la seguente corri

spondenza, datata da Trieste: 

·«Il Consiglio Municipale», che è pure espressione 

dei sentimenti separatisti della popolazione, votò per 

sorpresa, senza maturità e per leggerezza un invito ai 

deputati austriaci di venire a visitare Trieste, · per per

suaderli «de visu» delle condizioni del nostro porto. 

La nostra popolazion~ a questo atto di basso servilismo, 

a questo inconcepibile tradimento delle nostre aspi

razioni, a questa umiliazione del nostro decoro, arse 

d'ira. Il Consiglio venne fischiato, minacciato, ma l'in

vito era già partito. 

Il Comitato segreto pubblicò dei proclami per pro

testare contro l'insigne malafede dei rappresentanti ci

vici, ed esortò il popolo ad astenersi da qualunque 

partecipazione all'ospitalità. Giammai un ordine ven

ne così puntualmente obbedito. Di cento cinquanta de

putati iscritti pel viaggio, ne giunsero appena sessanta, 

che sfidarono l'opinione pubblica, così potentemente 

manifesìata. 

Vennero, videro e se ne andarono in tutta fretta, 

protetti dalle guardie, ed è certo che nessuno ricorderà 

con piacere l'ospitalità triestina. 

Mentre i giornali ufficia~_i si profondevano in basse 

umiliazioni e in assurde menzogne, la popolazione di 
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Trieste rimase s,empre silenziosa, tetra, minacciosa. 

La polizia non osò pagare nemmeno gli evviva d'obbli

go, per. paura di una reazione popolare che sembrava 

imminente e che avrebbe fatto pentire gli oppressori del 

loro ardire. 

Inutile dirvi che la stampa tedesca dell'Austria 

vomitò su Trieste tutti gli improperi della rabbia, non 

potendo nemmeno mendicare menzogne per coprire 

la profonda ferita riportata dall'Austria in tale occa

sione. Il partito nazionale della città seppe far si valere 

imponentemente e i deputati, oggetto delle beffe ge

nerali, ritornarono a Vien1;1a fone meglio istruiti dei 

sentimenti che animano la nostra città». 

Questo articolo era proprio quello che ci voleva per imbestia

lire definitivamente la stampa governativa. 

La «Triester Zeitung» scrisse, profond_amente indignata, che 

così non si poteva and;are avanti e chiese provvedimenti assai 

severi per arginare questo movimento irredentista che minacciava 

di divenire un incubo per la tranquillità dell'impèriale governo 

di Trieste. L'«Adria» naturalmente non volle ,essere di 1 meno del 

confratello austriaco e sfoderò per l'occasione le più roboanti 

parole del suo vocabolari-o «laonde - ·così diceva - associandosi 

di gran cuore alla «Triester Zeitung», nel denunziare queste schi

fosità di penne pervertite e di teste matte, noi crediamo che anche 

gli altri organi della stampa cittadina avranno per esse una voce 

di riprovazione e non lasceranno impunemente inff,iggere a Triesfe 

un'umiliazione che rivolta ogni senso di pudore». 

Il silenzio del disprezzo sarebbe già una eloquente condanna 

ma la popolazione potrebbe aver diritto di trovarla troppo mite». 

Ma .in luogo di una soddisfazione all'«Adria» e in genere a 

tutto il partito austriacante doveva _ capitare loro un colpo ancor 

maggiore: la fondazione dell'«Indipendente». 
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Da quanto abbiamo esposto relativamente alla visita dei rap

presentanti dell'Impero a Trieste è emerso chiaramente l'impor

tanza che ogni dimostrazione .irredentistica trovava nei rilievi 

della stampa. L'opera di un giornale si rendeva assolutamente ne

cessaria, non fosse stato che per rintuzzare l'insolente tracotanza 

dei fogli governativi, lautamente sovvenzionati dalle autorità. E 

.fu in questa circostanza, in questo momento di acuta tensione che 

sorse !'«Indipendente». 

I fatti si sv-0lsero nel modo seguente: 

Gli altri organi della stampa cittadina non risposero all'ap

pello dell'«Adria» ed a placare l'esasperazione dei buoni austriaci 

doveva invece intervenire il Governo con una delle sue solite mi

sure di prepotenza e d'arbitrio. 

Giuseppe Caprin, che fu il più fervido e operoso affiliato del 

Comitato d'azione segreto, promotore del movimento di protesta, 

veniva in quei giorni confidenzialmente informato da un funzio

nario della L~ogotenenza, che quale capo espiatorio delle mani

festazioni irredentistiche era stato prescelto il giornale liberale 

«Il Nuovo Tergesteo» che l'«Adria» aveva definito ·organo del Mu

nicipio di Trieste e che in quelle memorabili giornate aveva 

con grande audacia assecondato in modo mirabile e molto effica

cemente la reazione di protesta promossa dal Comitato d'azione 

segreto. 

Si riteneva che le misure del Governo contro quel giornale 

si sarebbero concretate con l'arresto in massa dei suoi redattori, 

e nella quasi certezza che tale evento fosse inev.itabile, alcuni mag

giorenti del Comitato d'azione progettarono la fondazione di un 

nuovo giornale che avrebbe dovuto subentrare al «Nuovo Terge

steo» nel suo posto di combattimento. Per stabilire le modalità 

della creazione del nuovo organo, gli esponenti del movimento 

irredentista, si dettero convegno in una trattoria sita in via Santa 

Caterina e gestita da certo Piero Santi. 
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Fu in questa adunanza che venne deciso di fondare il nuovo 

giornale, che avrebbe_portato il titolo «L'Indip~ndente». 

Buona parte del capitale occorrente per il lancio del nuovo 

organo venne raccolta all'istante, mentre la rimanenza venne ge

nerosamente offerta da Giusto Muratti. Sbrigate sollecitamente le 

pratiche necessarie, trascorsi alcuni giorni dal menzionato conve

gno, il 4 giugno 1877 usciva il primo numero dell'«Indipendente». 

2, 



___ ,-,.4..-___ -.4, -----~--------



UGO SOGLIAKI. 





CAPITOLO II. 

"Il nuovo Tergesteo~' e Ugo Soglianf. 

Le informa~ioni pervenute a Giuseppe Caprjn relative alle 

misure che !'.autorità avrebbe prese nei riguardi dell'organo irre

dentista «Il nuovo Tergesteo», non tardarono ad avere la loro con

ferma. Le grandiose manifestazioni d.'italianità che avevano avuto 

luogo a Tr.ieste durante la visita dei rappresentanti del Consiglio 

·dell'Impero, la gravità della reazione, che aveva in sè qualcosa di 

sintomatico, e soprattutto le immediate ripercussioni nella stam

pa, avevano colpito assai duramente la solidità del partito gover

nativo e non c'era da farsi illusi.ani: una rappresaglia non sareb

be certamente mancata. L'autorità volle approfittare del momento 

per ridurre .al silenzio il giornale che troppo audacemente aveva, 

in tutte le occasioni, sostenuto il movimento irredentistico, spe

rando anche che la sua soppressione sarebbe servita d'esempio. 
Il giorno successivo all'uscita inaugurale d;ell'«Indipendenten, 

a Ugo Sogli,ani direttore e proprietario del «Nuovo Tergesteo» ve

niva intimato il seguente decreto di bando: 

«In vista del riprovevole di Lei contegno, osser

vato in molteplici incontri, nella Sua qualità di gior

nalista e della di Lei condotta politica in genere, la 

quale dà motivo a far uso delle misure preventive spet

tanti a chi è incaricato di vegliare sulla sicure.zza dello 
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Stato, e per cui ulteriore di Lei dimora, quale suddito 

italiano, in questi Stati, per riguardi di ordine pub

blico si presenta inammissibile, l'I e R. Direzione di 

Polizia di Trieste, valendosi della facoltà accordatale 

dalla legge 28 luglio 1871, § 2, quarto capoverso, trova 

di pronunciare il di Lei sfratto, Signor Ugo Sogliani, 

dagli (sic) regni e paesi rappresentanti al Consiglio del

l'Impero, i quali entro il termine di tre giorni avrà 

d'abbandonare, varcando il confine d'Italia, a scanso 

di traduzi<Y.ne forzosa ed a diffìdarLe di non farvi 

più ritorno, perchè altrimenti incorrerebbe nelle con

seguenze portate dal § 323 del Codice Penale. Contro 

tale mozione Le resta libero il ricorso da prodursi entro 

tre giorni dall'intimazione della medesima». 

La questione dei bandi di cittadini italiani dalla città di Tde

ste aveva uno sfondo molto complesso. Nel 1866, dopo l'infausta 

guerra che aveva fatalmente escl1:1so dai confini del nuovo Regno 

d'Italia le terre della Venezia Giulia, il Municipio di Trieste era 

stato, per un malinteso senso di patriottismo, larghissimo nelle 

sue dichiarazioni di originarietà da comuni di terr-itori veneti. 

Molte migliaia di triestini che potevano vantare una discendenza 

più ' o meno diret~a e lontana da città del Veneto e del Friuli e che 

da anni s'erano domiciliati a Trieste, per non divenire «austriaci» 

s'affrettarono a rivendicare la loro italianità, chiedendo la suddi

tanza del Regno d'Italfa. L'esempio fu largamente imitato e a mi

gliaia furono i triestini remotamente oriundi dalle provincie ap

partenenti alla Serenissima Repubblica di San Marco che pote

rono optare per la cittadinanza italiana. 

Ma questo nobilissimo gesto doveva poi determinare un qan

no notevole alla causa nazionale, perchè quei triestini diventando 

sudditi italiani, perdettero i diritti politici e il loro numero non 

potè più essere valido nelle elezioni politiche, quando cioè si fece 

simtiro il bisogno di dimostrare i sentimenti nazionali del vero 
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popolo triestino. Inoltre, optando per la cittadinanza italiana, ri

masero esposti al pericolo del bando, provvedimento ~he per 1,eg

ge non p·oteva essere applicato ai sudqiti della Monarchia. 

Le autorità non tardarono a comprendere la doppiezza del

l'arma e, senza esitare, colpivano di bando gli inf.edeli ' e mancati 

sudditi dell'imperatore, costr.ingendo ad allontanarsi d13,lla città 

proprio quei patr-ioti, che maggiormente avrebbero potuto ope

rare per la causa b;redentista. Di froHte a questo fatto, è incre

scioso notare, i consoli d'Italia a Trieste, non si sognarono mai di 

prendere posizione, ma lasciarono indisturbate le autorità gover

native nell'espellere dalla città i nuovi cittadini italiani. 

La convenzione consolare italo-austriaca del 1874 riconosceva 

al Consol-e il diritto di presenziare o di farsi rappresentar-e. in 

tutti i processi contro i regnicoli, e ciò per poter controllare l'im

parzialità dei giudici e riferirne eventualmente al proprio Gover

no. Ebbene, a nessuno di questi processi mai assistette il Console 

o il suo rappresentante, di modo chè la procedura giudiziar.ia ter

minava sempre con pene g-ravissime che per i regnicoli, assolti 1 

condannati, aveva come inevitabile epilogo il bando. 

Ritornando al nostro argomento ricorder,emo che nella setti

màna .successiva alla proscrizione del Sogliani, seguì pu're quella 

del goriziano Moisè Saccomani, direttore del giornale «Il Gori

ziano», e ciò dimostra come le autorità fossero ben decise a colpi

re tutti gli organi di carattere irredentista . . 
Mentre «Il Nuo}o Tergesteo» ,in seguito al bando del . suo va

loroso dir,ettore dovette sospendere le sue pubblicazioni, «Il Gori

ziano» continuò sotto la direzione di Antonio Tabai. 

Anche questo nuovo direttore non rimase a lungo al suo posto 

di combattimento. Accusato di complicità nella manifestazione ir, 

redentista dell'erezione del tricolore d'Italia sul Podgora, la p.otte 

del primo giugno 1878, il Taba~ venne arrestato insieme ai redat

tori del «Goriziano», Vincenzo Luccardi e Giuseppe Vinci e ai 

compagni Giuseppe Mullitsch, Stefano Riavitz, Luigi Gregoric-
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chio, Giuseppe Richetto, Emilio Pogatschneg, Carlo Iamscheg. 

Con una drammatica fuga al Tabai fu possibile evadere dalle 

carceri di Gorizia e riparare nel Regno, mentre Carlo famscheg, 

patriota di fede incrollabile, condannato dall'Assise <li Graz a 

due anni di carcere duro, moriva il 10 gennaio 1881 nell'ergastolo . 

di Suben, dopo lunghe sofferenze. 

Premessa questa disgressione che ci ha consentito di lumeg

giare un interessante aspetto del giornalismo irredentista, ricor

deremo che il direttore del «Nuovo Tergesteo» s'affrettò a presen

tare ricor!\O contro il decreto di bando, ma inutilmente perchè gli 

vehne concesso soltanto una dilazione di un paio di giorni. 

Il 13 giugno del 1877_Ugo Sogliani lasciò la sua città natale, 

dopo aver sistemato la liquidazione del «Nuovo Tergesteo» con 

un accordo preso con la direzione dell'«Indipendente», per il qua

le accordo, il servizio degli abbonati veniva assunto dall'ammini

strazione cl.i quest'u!Umo giornale che s'era proposto di continuare 

l'opera d'italianità sostenuta dal «Nuovo Tergesteo». 

Il bando a Ugo Sogliani colpì molto aspramente non solo i 

circoli patriottici triestini ma benanco .il mondo intellettuale e po

litico della città di Trieste. Il «Nuovo Tergesteo» era sorto sotto gli 

auspici di Francesco Hermet ed aveva avuto quali assidui collabo

ratori G.iuseppe Caprin, Alberto Boccardi, Ferdinando Ullmann, 

Luigi Dobrilla e altri chiari patrioti e scrittori triestini. 

Ugo Sogliani partì da Trieste seguito dal saluto commosso del

la città. Collaborò in seguito a molti importanti quotidiani italia

ni e fu per ultimo, corrispondente del «Corriere della Sera» di 

Berlino, nella quale città morì il 3 maggio 1907. 

Alla notizia della sua morte !'«Indipendente» così ricordava 

le sue rare virtù: 

«Fervido ed elegante giovane, meravigliosamente 

colto e r.ifiessivo per i suoi vent'anni, Ugo Sogliani pub

blicava nel 1877 nella nostra città il «Nuovo Tergesteo»l 

dove facevano le prime armi alcuni dei migliori nostri 
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ingegni, e nei ritagli di tempo, lanciava come razzi, 

versi e prose, studi storici e conferenze. Nato a Trie

ste, lo si considerava triestino ed elemento integrante 

della vita intellettuale della nostra città, ma ecco al

l'improvviso che il 5 giugno 1877 l'autorità di polizia 

lo colpisce d'un decreto di bando, come suddito estero 

pericoloso allo Stato. 

Il Sogliani si recò a Milano, dove visse parecchi 

a'nni, un po' di giornalismo, un po' di affari di Borsa 

per i quali aveva pure gran:de disposizione. Molto scris

se per l'«lllustrazione ital'iana», molto per. il «Corriere 

della Sera», il quale lo deputò a suo corrispondente 

a Berlino. 

Giornalista di grande stile, il Sogliani sapeva essere 

serio, faceto, ponderato, caustico, leggero, pittoresco. 

Sapeva scrivere d'arte, di finanza, di politica, di socio

logia, sapeva le opinioni di tutti i grandi uomini su 

tutte le quistioni e le citava con grande facilità. 

Come uomo di partito, fra noi, fu uno dei pionieri 

dell'idea liberale nazionale; come giornalista fu nella 

stampa italiana uno dei pionieri delle forme giornali

stiche moderne, pur non avendo la brutalità e le sec

chezze della nuova generazione». 





CAPITOLO III. 

L' ,,Indipendente" e I suol primi Inizi. 

Come ricordammo nel capitolo precedente, il primo numero 

dell'«lndipendente» porta la data del 4 giugno 1877 ed uscì per i 

tipi dello stabilimento tipografico di Giuseppe Caprin. La direzio

ne venne affid.ata al dalmata Enrico Matcovich. 
I 

Accanto a\la figura del direttore, il giornale aveva un comitato 

composto dai patrioti Marco Bassich, Michele Eliseo, Giusto Mu

ratti, Edgardo Rascovich, Cesare Cambi, Nicolò de Rin e Piero 

Mosettig. Il Comitato cui ·acoenniamo, aveva l'incarico di control

lare la condotta politica del giornale e provvedere alla sua deco

rosa esistenza. 
/ 

Dopo pochi mesi dell'assunzione del Matcovich, il detto Comi-

tato venuto a conoscenza di alcuni precedenti del passato ' del Mat

covich, giudicò incompatibile la sua presenza al giornale e lo 

invitò a dimettersi, sostituendolo nella direzione del giornale 

con Giuseppe Caprin. 

Nell'urgenza di entrare subito nella battaglia, non si ebbe 

tempo di provvedere ad un'accurata preparazione degli uffici del

la redazione, nè all'impianto tipografico. 

Così la prima redazione dell'«Indipendente» trovò posto al 

primo .piano della casa N. 22 di via Nuova, ora via Mazzini. 

Due mesi più tardi, gli uffici vennero trasferiti nello stabile 

n. 3 di via S. Antonio, ora via Dante Alighieri. Anche la tipografia 
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venne presto mutata e si lasciò, ugualmente dopo poche settimane, 

quella del Caprin per lo stabiliipento di Bartolomeo Apollonia. 

La comparsa del nuovo giornale irredentista provocò viva im

pressione e fu preanunciata da quasi tutti i principali quotidiani 

politici del Regno, i quali salutarono con commossi auguri il nuo

vo giornale, che si lanciava nell'aspra lotta per la difesa di una 

causa che si riteneva disperata. Di ben diversa natura erano in

vece gli articoli della stampa austriaca, con i quali venne annun- , 

zi.ata la comparsa del nuovo organo irredentista. 

L'«Adria», il «Narodni List», «La Rivista», la «Triester Zei

tung» gli si avventarono subito contro con velenosa acredine. 

Con riferimento all'uscita del primo numero dell'«Indipenden

te», «La Rivista» dichiarava di non sapere se il nuovo giornale 

avesse assunto l'eredità del «Nuovo Tergesteo», «con o senza il be

neficio d'inventario». 

A questa minacciosa e tendenziosa insinuazione, !'«Indipen

dente» cosi rispondeva: 

«Noi non sappiamo a quali sorta di benefici intendeva allude

re «La Rivista», se agli abbonamenti del «Nuovo Tergesteo» od al 

suo programma, od infine alle molestie di cui quel foglio fu vit

tima. 

Se «La Rivista» allude alle molestie, piccole e grandi, vecchie 

e recenti, inflitte al «Nuovo Tergesteo» e se questa .allusione è un 

avvertimento o un consilium a bendi ( cosa che potrebbe darsi be

nissimo, considerato il carattere ufficioso dell'effemeride settima

nale), in tal caso a noi non resta altro che ringraziarla del gentile 

preavviso». 

Fino dal primo numero, il giornale portò il motto «Provvedia

mo al presente con intelligente riguardo all'avvenire». 

Questo motto venne citato molte volte nei processi subiti dal 

giornale, dall'i. r. Procuratore di · Stato il quale soleva dire che 

bastava il motto per intendere e spiegare il programma dell'«In

dipendente». 
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Vale la pena di meditare su alcuni punti del suo primo arti

colo - quello di presentazione - nel quale era contenuto tutto 

il programma del giornale ed ha il valore di un raro qocumento 

politico. L'articolo era intitolato «La nostra via» e diceva: 

«A nostro modo di vedere, il programma, lungi 

dall'essere una semplice formalità d'occasione, ha in

vece il valore assoluto e positivo d'una solenne promes

sa per l'avvenire, la quale impegna il giornale che la 

fa a rimanere coerente ai principi nel cui nome chiede 

l'appoggio del pubblico. 

Nel campo giornalistico - diceva inoltre l'articolq 

- noi apparteniamo alla scuola che non disgiunge mai 

i diritti dai doveri e che considera la missione della 

stampa come una sequela di responsabilità gravissime, 

dirimpetto alle quali lo scrittore non ha che una sola 

· p1'erogativa: quella di dire la verità, ed una sola alter

nativa: quella di spezzare la ptJnna il giQrno in cui 

si sentisse incapace di dirla». 

Con altrettanta chiarezza !'«Indipendente» venendo a parlare 

aelle proprie idealità politiche affermava · che: 

Per altro noi siamo lungi dal nutrire la precon

cetta intenzione di trovare pessimo tutto quello che 

fanno i nostri reggitori, così è del par.i certo che essi 

pur.e non hanno punto prestabilito di circondarci 

il capo coll'aureola di una persecuzione gratuita ed 

estemporanea. La loro reazione non potrebbe essere 

nè giustificata nè provocata che dai nostri eccessi, e 

non essendo noi disposti a commetterne, speriamo di 

andare esenti dalla palma del cosidetto martirio, la 

quale --· per i tempi scettici che corrono - è un vano 

trofeo, un serto senza attrattiva, di cui non sono più 

ghiotti neppure i candidati alla santificazione». 
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Chiarite in tale modo - in termini piuttosto singolari - le 

leali sue intenzioni, il giornale non poteva omettere una aperta 

e franca dichiarazione d'italia~ità: 

· «Nella questione di nazionalità - dicev:a a questo 

proposito - la nostr.a linea di condotta non può essere 

diversa da quella che ci è segnata dallo stato reale ed 

immutabile delle cose. Superbi di essere e di chia

-marci italiani noi veglieremo assiduamente affìnchè 

il carattere, i costumi, la coltura e la lingua della no

stra stirpe conservino intatta l'impronta della propria 

origine, ed affìnchè la generazione che sorge sia degna 

di ereditare il nome onorato, i nobili sentimenti e le 

gloriose memorie dei padri». 

L'articolo di presen\azione passava quindi in rassegna vari 

problemi politici, allora di grande irnportanza, quale quello del 

clericalismo nella Venezia Giulia e la propaganda slavofila, del

l'Università Italiana a Trieste, del liberalismo e-della libertà di 

pensiero, .il problema del lavoro e dell'educazione sociale degli 

operai, per ognuna delle quali questioni rilevava il proprio punto 

di vista. L'articolo terminava con le seguenti parole: 

«Questa è la nostra professione di fede. Essa è fatta 

lealmente e desideriamo che venga accolta con favore. 

Ci siamo presentati al pubblico senza maschera, decisi 

a non mettercela mai nè a permettere che altri ce la 

affibbi sul volto». 

Le autorità governative non potendo, in virtù delle leggi sul

la stampa allora vigenti rifiutare la pubblicazione del giornale, 

si affrettarono a negare, con cavilloso gesuitismo, il permesso del

la vendita in pubblico, sicure che in tale modo avrebbero posto 

l'«Indipendente» in condizioni di non poter vivere. L'intenzione 

minacciosa del Governo era ben evidente, ma il comitato dell'«In

dipendente» non si scoraggiò e accettò di uscire sotto queste con

dizioni e nella prima colonna del primo numero era reso noto il 
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divieto alla pubblica vendita, per cui la cittadinanza era avvertita 

che chi desiderava acquistarne una copia doveva .andarsela a 

prendere negli uffici di redazione. Il pubblico rispose- all 'appello 

e fin dai primi giorni manifestò chiaramente il suo favore al ·nuo

vo giornale. 

La tiratura, in breve, salì a cifre confortanti. 

Come non bastasse il provv-edimento dell'autorità nei confron

ti dell'«lndipendente», per igipedirgli ogni possibilità di vita e di 

sviluppo, fin dal suo terzo num~ro il giornale venne colpito da se

questro, per un articolo intitolato «I nostri studenti» . 

Dopo lunghe polemiche e interminabili discussiQili, venne 

concesso al giornale la vendita in pubblico, ma pochi giorni dopo 

venne nuovamente ritirata la lioenza. 

Il 20 agosto 1877 sotto il titolo «Sopraffazioni arbitrarie» !'«In

dipendente» così scriveva, protestando contro l'ingiusto provvedi

mento. 

«Con decreto luogotenenziale - intimatoci a mezzo 

della locale Direzione di Polizia - al · nostro giornale 

vennero tolte le licenze · di vendita, che gli erano state 

accordate dopo ben trascorsi trentaquattro giorni dalla 

pubblicazione del suo primo numero. , 

Pi,ù tardi l'autorità - costretta dall'opinione pubblica, 

la quaie applaudiva alla dignitosa moderazione del 

nostro contegno - accordò all'«lndipendente» le chieste 

licenze, ma in pari tempo, si mise a bersagliarci · con 

una serie di sequestri, altrettanto gratuiti quanto pue

rili. Ora poi, vedendo che malgrado i sequestri, il gior

nale in due mesi e mezzo di vita aveva raggiunto una 

tiratura df oltre 2000 esemplari, si affretta a revocare 

quei permessi ch'essa concede assai volenti.eri a certe 

turpi effemeridi di quindicina le quali non vanno sog

gette a cauzione, nè a bollo e vivono esclusiv.amente 

di ricatti e di s.candali». 
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Questo articolo oltre al sequestro, provocò anche un proces

so: il primo qei 484 processi che !'«Indipendente» doveva subire 

durante i suoi trentasette anni di esistenza. 

Il dibattimento ebbe luogo il giorno 11 settem_bre alla I. R. 

Pretura Penale e fu presieduto dal dott. Wolff, Pubblico Ministe

r::, il sostituto Procuratore di Stato dott. Leitner. Al banco degli 

accusati sedeva il gerente responsabile Enrico Piccoli, il quale era 

di raso dall'avvocato De Rin. Oltre all'articolo «Sopraffazioni arbi

fru.rie,,, l'atto di accusa incriminava pure gli articoli intitolati 

«Tramvay» e «Popolo e Governo». 

Dopo lunga discussione venne respinta l'eccezione d'incompe

tenza, avanzata dalla difesa, perchè l'accusato venisse tratto di

nanzi ai suoi giudici naturali, i giurati (tutti i reati della stampa 

nell'ordinamento giuridico austriaco erano di competenza della 

Corte d'Assise) e il Piccoli venne condannato a due mesi d'arre

sto, a 70 fiorini di multa e alla perdita della cauzione dell'«Indi

pendente» ammontante a 800 fiorini, pari a Lire 8000 odierne. 

Il giorno successivo alla pubblicazione dell 'articolo che deter

minò il primo processo, !'«Indipendente», riportando il testo qel 

decreto luogotenenziale riflettente il ritiro della licenza di vendita 

in pubblico, pubblicava coraggiosamente un articolo nel quale 

riaffermava le proprie aspirazioni e la propria fermezza di fronte 

alle persecuzioni austriache. 

«La prosa inamena e sgrammatica di rellorica poli

ziesca e luogotenenziale non ci sorprende punto, poichè 

nulla ormai può sorprenderci da parte della Luogote

nenza e della Polizia di Trieste, le quali seguendo il 

sistema che fioriva ai tempi di Mellernich e di Bach, 

ha,nno inventato un modo tutto speciale di far gustare 

ai proJJri amministratori le beatitudini della cosidellà 

Costituzione». 

Continuava quind.i osservando: 
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«La misura onde fummo colpiti ci porta un danno 

materiale rilevantissimo, danno che avremmo potuto 

faC'ilmente evitare se, invece di serbarci imparziali ed 

indipendenti, ci fossi mo adattati ad adulare gli errori 

delle autoritq, governative e se ci fossimo presentati 

ai lettori c'on una maschera di soddisfazione sul viso 

per. ricordarli la felicità che gode il paese soto il paterno 

regime del Luogotenente, del direttore di Polizia e del 

Tribunale . Abbiamo rifiutato di affibbiarci codesta ma

schera bugiarda ed ora ne patiamo la pena». 

Concludeva infine rilevando che i cittadini di Trieste poteva

no fare due cose: dimostrare la propria solidarietà al giornale 

scomunicato abbonandosi, oppur-e ritenere di essere sufficiente

mente rappresentati nel campo dell'opinione pubblica dai gior

nali libello della stampa gov-ernativ,a. 

«Nella prima ipotesi - diceva l'articolo - prose

guiremo coraggiosamente sulla via per cui ci siamo 

messi e nessuno potrà ripetere a nostro riguardo quello 

che fu detto di molti altri, cioè che non si possono rico

noscere nè all'insegna che portano sullo scudo, nè al 

colore della loro bandiera. 

E ove si avverasse la seconda ipotesi allora non ci 

resterebbe a far altro che congratular.si col Luogote

nente, il direttore di Polizia e il Presidente del Tribu

nale; i quali vedrebbero confermata una volta di più -

ed a proprio esclusivo profitto - la verità dell'adagio 

che dice: Il regno dei cieli hon è il solo che appartenga 

ai poveri di spirito. 

Or.a al pubblico la scelta». 

Il patriottismo dei triestini rispose magnificamente all'ap

pello. Un grosso co~tingente di cittadini venne ad ingrossare la 

falange degli abbonati, mentre moltissimi .altri, con quotidiana 
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costanza, si recarono ad acquistare giorno per giorno i singoli nu

meri del giornale presso l'ufficio redazionale . Ciò fu la prova evi

dente che sebbene !'«Indipendente» non avesse che due mesi di 

vita, aveva in sè le risorse -d'un organismo maturo e di una esube

rante vitalità. 

Così attraverso durissime prove, !'«Indipendente» incomin

ciava la sua esistenza. 



GIUSEPPE CAPHIN. 





CAPITOLO IV. 

Giuseppe Caprin. 

Tracciata schematicamente la visione prospettica dei tempi 

in cui sorse !'« Indipendente», illustrate le ragioni fondamentali 

della sua fondazio;ie e le contingenze dei primi inizi, osserveremo 

che la lunga attività dell'«Indipendente», può essere distinta 

in quattro periodi: quelli, cioè, dei suoi quattro direttori che più 

a lungo conservarono la carica loro .affidata e _ognuno dei qual'i 

impresse al giornale un èarattere speciale, che a'n<lò inquadran

d.osi in diversi momenti J torici. 

I direttori cui s_i acoenna (senza tener conto degli altri patrio

ti come Enrico Iurettig, Marco Bassich e Abramo Iona, che per 

· circostanze speciali funsero quali direttori per breve tempo sol

tanto), furono: Giuseppe Caprin, Cesare Rossi, Isidoro Reggio e 

Riccardo Zampieri. 

Incominciando dal primo, ben si può dire che pochi uomini 

come il Caprin furòno degni di assumere la direzione del giornale 

irredentista. 

Scrittore forbito e di buona cultura, pàtriota dei più ferven

ti, profondo conoscitorè dell'ambiente politico triestino, Giu~eppe 

Caprin fu sa,lutato con unanime simpatia nel nuovo incarico che 

il partito irredentista gli affidava. Parlare oggi di lui, che tanta 

traccia di sè lasciò nella nostra città, sarebbe senza dubbio, su

perfluo. 
B, 
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Non v'è alcuno che non apprezzi l'alto valore delle sue opere 

storiche, con le quali illustrò le origini romane e italiane della 

storia della Venezia Giulia. 

Particolarmente fra le classi meno elevate del nostro popolo, 

l'opera d'italianità di Giuseppe Caprin ebbe profondo e importan

tissimo frutto. 

Il fascino della sua maschia figura, l'alone di gloria garibaldi

lnia che circondava il suo nome, lo stile suo fiorito e semplice, 

gli conferirono una vasta popolarità, ch'egli andò ancor più am

pliando negli anni che seguirono, quando, cioè, pubblicò i suoi 

libri sulla storia della vecchia Trieste, dell'Istria, d_elle lagune di 

Grado; opere queste attraverso le quali il Caprin esaltò le glorie 

del libero comune italico della Trieste del Trecento e la fierezza, 

la nobiltà e la purezza delle tradizioni dei nostri nonni. 

Il periodo della direzione di Giuseppe Caprin all'"Indipen

dente», fu indubbiamente il più scabroso, difficile e contrastato. 

Si- trattava di imporre saldamente il nuovo giornale all'avanguar

qia dell'irredentismo giuliano e difenderlo contro gli attacchi dei 

nemici. Di questo periodo vanno ricordate le grandi agitazioni 

promosse a Trieste, nel g~mnaio del '78 per la morte di Vittorio 

Emanuele II, la vivace campagna svolta in occasione dell 'occupa

zione austriaca della Bosnia-Erzegovina, i coraggiosi articoli nei 

riguardi del Congresso di Berlino e le manifestazioni irredentiste 

per la visita a Trieste di Giosuè Carducci. 

L'anno successivo, e precisamente nel '79, !'"Indipendente» 

ebbe altri confratelli nell'asprissima lotta dell'irredentismo, ma 

questi causa la loro irregolare uscita ed ai frequenti sequestri, 

scarso contributo poterono dare alla causa per la quale s'erano 

votati. 

Alludiamo ai giornali «Il Martello», !'"Alba», ed al clandestino 

«Giovine Trieste». Più notevole fra questi giornali era «L'eco del 

Popolo», redatto a Bologna dai fuorusciti tri-estini Giacomo Vene

zian, Salvatore Barzilai, Giuseppe Picciola e il trentino Albino 
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Zenatti. Fu a questo giornale che toccò l'onore di avere fra i suoi 

collaboratori i nomi insigni di Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, 

Guido Mazzoni e Olindo Guerrini. 

Memorabili furono le polemiche e la campagna· sostenute dal

l'«Indipendente» in quell'anno per le elezioni amministrative av

venute dopo la soppressione del Consiglio municipale, determi

nata con decreto imperiale in seguito a un incidente sorto_ per il 

ritorno dalla Bosnia Erzegovina di uri reparto del reggimento 

«Barone d_e Weber». Pure di quell'anno vanno ricordate le pole

miche con . gli organi del governo in fatto di libertà di stampa. 

Ma la più dura battaglia del giornale sotto la direzione di 

Giuseppe Caprin, s'ebbe nell'82, l'anno tragico segnato così glo

riosamente nella storia dell'irredentismo triestino. In quell'epoca 

il luogotenente di Trieste essendosi proposto di celebrare il quin

to centenario della pretesa dedizione di Trieste agli Absburgo ave

va ideato una serie di festeggiamenti che secondo i suoi intendi

menti avrebbero dovuto apparire come promossi dalla spontanea 

iniziativa della cittadinanza triestina. 

Contro questi propositi che non potevano non riuscire odiosi 

ad ogni triestino, insorse !'«Indipendente» con una serie di attac

chi a fondo contro i promotori dell'impresa, suscitando con le sue 

polemiche .ampie ripercussioni non solo a Trieste e nella Venezia 

Giulia, ma benanco nei maggiori organi della stampa di Vienna 

e di Roma. 

Seguirono allòra le tristi giornate del 2 giugno (morte di' Giu

seppe Garibaldi) del 2 agosto ( scoppio daUa bomba), nonchè quel

le del processo e del martirio di Guglielmo Oberdan. In quei ter

ribili frangenti che i vecchi triestini ricordano ancora con senso 

di vivo raccapriccio, il Caprin lanciò il giornale nel punto in cui 

la lotta divampava con maggior asprezza, giungendo al punto di 

sfidare, con inaudita ,audacia, le ire dell'imperiali Governo pub

blicando in capocronaca il seguente articolo, intitolato «Gugliel

mo Oberd,an», due giorni dopo il supplizio del Martire. 
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«Ieri, !W dicembre, abbiamo annunciato che la gio

vine vita di Guglielmo Oberdan era stata stroncata dalla 

mano del carnefice; non potevamo dir altro. 

' «Altri giornali della città recavano particolari della 

esecuzione capitale; oggi ne aggiungiamo di nuovi, retti

ficando i primi; quei particolari dell'avvenimento orren

do destano. in noi tale raccapriccio, che la penna rifugge 

dal vergarli sulla carta e la mano si rifiuta tremando. 

«Noi non possiamo, non vogliamo che constatare il 

fatto: Guglielmo Ober.dan non è più, la sua esistenza fu 

spenta a ventiquattro anni. Chi era Guglielmo Oberdan'? 

La breve sua vita non è ricca nè poteva essere di molti 

fatti, ma tutto. quanto si sa di questo giovine sventurato 

ce lo dimostra tale da dover giudicarlo il ·tipo dal carat

tere tutto di un pezzo, tempra d'acciaio che si spezza, 

ma non si piega sulla cote delle avversità umane. 

«La sua infanzia, la fanciullezza, l'adolescenza cor

sero come quelle di tanti altri; nato di povera gente, 

cr.ebbe sviluppando sotto le carezze materne i sentimenti 

più profondi di am<Jre alla sua famiglia, e per la madre 

sua ebbe sempre una tenerezza che in lui non venne mai 

meno un momento. 

«L'amore allo studio fu subito in lui pronunciatis

simo: i primi quattrini, ch'ebbe fra le mani, andarono 

spesi nell'acquisto di libri . Mentre fa ceva qui gli studi 

che dovevano inalzarlo alle scienze tecniche superiori, 

viveva g,uadagnandosi quella parte di pane, che lo stato 

della sua famiglia non poteva f or.nirgli, col sudore della 

sua fronte: è in una sua frase. 
Impartiva lezioni e godeva la stima affettuosa di 

tutti, ammesso nelle famiglie più · ragguardevoli della 

nostra cittadinanza. 

«Nell'anno 1876-77 era sui vent'anni e avevq un 
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aspetto di fanciullo; un'aria di serietà pensosa passava 

a tratti sulla sua fisionomia, e quella testa bionda appa

riva compresa da gravi pensieri: era predestinato ad un 

destino fatale. 

«Leggeva assai: leggeva animandosi, e con un tre" 

mito n~lia voce propagava agli astanti. 

«Nell'autunno del '77 passò al Politecnico di Vienna ; 

nella primavera del '78 fu fatto militare e subito dopo . 

disertava recandosi nel Reg_no vicino: narriamo. semplici 

fatti. A Roma compiè gli studi politecnici con onore, 

ed in sul principio del passato novembre doveva pren

dere la laurea d'ingegnere. 

«Il resto è noto. 

«Il fato di Felice_ Orsini e di Agesilao Milano lo in

calzava alle spalle: ha tentato quello che tutti sanno. 

Oggi il nero lenzuolo dèlla morte copre quella salma 

esamine; oggi è tutto finito. 

«Pare un sogno: parrà sempre un brutto sogno, 

che quel cuore, che batteva sin da bambino dei senti

menti più umani, non palpita più, che quella mano 

che stringeva la mano degli amici con intensa effusione 

d'affetto, sia irrigidita; che quella mente non abbia più 

raggio d'intelletto:, quella_ mente che, nella sfera dello 

scibile, abbracciato col pensiero, avrebbe potuto pro

durre tali frutti da rendere altera la Patria. Di Gugliel

mo Oberdan non abbiamo p9.tuto dire che poco e a 

sbalzi, lo riconosciamo, ma l'intima e profonda scossa 

morale, ricevuta ieri, in faccia al patibolo, non ci per

mette altro. 

«La fermezza del giovine uomo, non venne meno., 

non si smentì un istante. E' morto còm'era vissuto: nato 

tra il popolo, s'era educato alla dura scu_ola del dolore·, 
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e i colpi della sorte lo trovarono armato di triplice 

corazza. 

«La sua morte è tragica . 

«Pensiamo a quella madre, pensiamo a lei: e nel 

dolore immane di quella povera donna, confondiamo 

i sentimenti di quanti sbigottirono ieri al miserando 

caso». 

Non occorre dire che questo articolo fu colpito da sequestro 

mentre il giornale era in corso di stampa,, e come vedremo in ap

presso, il redattore responsabile d'allora, ch'era Enrico Jurettig, 

per la pubblicazione di questo articolo dovette poi subi,re trenta 

mesi di carcere duro. 

Autore del citato articolo era da molti ritenuto Giuseppe Ca

prin, mentre fu dettato da · Cesare Rossi, che allora er_a redattore 

dell'Indipendente. 

Di Giuseppe Caprin è invece l'articolo c9mparso il giorno suc_

cessivo, e precisamente quello intito}ato «All'ombra del patibolo». 

Questo articolo venne ispirato da una ignobile, calunniosa de

scrizione degli ultimi momenti del Martire, comparsa nelle co

lonne del giornale ufficiale. 

Ecco l'articolo: 

«Mercoledì una sentenza si eseguiva in un chiuso 

recinto, velata dalla penombra del mattino, senza pub

blicità, lasciando per fondo , soltanto la lugubre maestà 

della morte. 

«Nessun preannunzio, il pubblico ne era escluso, 

perchè un senso nuovo spinge a sottrarre gli spettacoli 

della pena capitale alla curiosità della plebe. 

«Ci pareva che sarebbe stato obb"ligo della stampa 

di rispettare la forma sev~ra del supplizio, ma una vil

tà di profanazione, che sazia la fame come il bruto, 

sovra avanzi inanimati, non aspettò neanche che il ca-
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davere di Guglielmo . Oberdan si raffreddasse sul pati

bolo, per divertire il pubblico con la descrizione di sce

ne e con scellerati dettagli che palesavano una gioia 

segreta vituperevole. 

Carnefici morali, hanno P,iantato il patibolo nelle 

colonne del loro giornale, e coll'orologio dell 'angonia 

nella mano destra e il pulsometro dell'anima nella sini

stra, contarono i battiti e lessero al morente, nel suo 

ultimo esame, i pensieri che gli passarono la fronte. 

«Hanno chiamato la gente attorno agli scanni della 

pror,ria arena, e colle maniche rimboccate, e la corda 

fra i denti, ,'eceru gli scannatori avanti al mondo, con 

ributtante cinismo, cercando una rivelazione nel mo

mento clw la vita strangolata nel corpo usciva .coll'a

nima fugr;ente e muta. 

«Quindi son penetrati nella casa materna, perchè 

non hanno rig·aardo di guadagnare il pane bagnato col

le lagrimP, di una r.iadre disperata, perchè ignorano 

che le parole ,,morte, sul palco» per chi nutri un figlio 

del proprio latte e fu carne sua e sangue suo, racchiu

dono un ·volume d'angoscia immensa. 

«E son rimasti lì, e a loro non è bastata la profa

nazione della tragica solennità della morte, l'insulto al 

dolore, hanno misurata tutta l'ombrilunga del pati

bolo pl'.r dire che cercavano la fronte del nostro par

tito, ed hanno creduto di raccogliere una maschera che 

sarebbe caduta dal nostro viso sotto il palco. 
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«Abbiamo, all'indomani del fatto , lasciato stillare 

le nostre lagrime e non vi è codice che colpisca la pietà 

degli animi e lo schianto che desta il patibolo; solo ga

leotti comuni devono sentir gioia .quando la forca dira

da il numero dei propri compagni di furto affollati nelle 

celle, ma nessun altro che misur·a le ultime ore che 
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preparavano un uomo, un giovane, un figlio, al suppli

zio estremo. 

«Non abbiamo maschere! 

«Prima e dopo eravamo e saremo quegli stessi: dal

la fronte pura, illuminata da una onestà che non teme 

le delazioni miserabili. Prima e dopo eravamo e sare

mo gli stessi: dalla coscienza tranquilla di non . ave1· 

fatto mai l'esec_rabile conto di quanto renda la descri

zione di una forca nei bilanci settimanali del giorna

lismo. 

«Necrofori della stampa che montate sul tumolo di 

Guglielmo Ober1an per giunger.e ad indicarci, abbas

sate la sporca mano e non fatevi sgabello dei morti per 

nuove e continue iniquità». 

Continuando le agitazioni irredentistiche che venivano pro

mosse dal Comitato Segreto d'Azione e mirabilmente assecondate 

dall'«Indipendente», l'autorità locale constatando la poca efficaci-a 

dei sequestri, delle perquisizioni e degli arresti che in ql.!ei giorni 

si susseguirono con grande frequ,enza, ebbe la peregrina idea di 

affidare ad alcuni suoi cagnotti, l'incarico per la costituzione di 

due associazioni, le quali unendosi alla Società dei Veterani, già 

sorta due anni innanzi, avrebbero dovuto formare un nucleo vali

dissim) pel' una reazione antitaliana. Queste due associazioni, 

sorte sotto il patronato dell 'Imperatore, furono l'Unione Operaia 

e la Società dei Facchini. 

A queste due appartenne buona parte di quel fecciume che 

non manca in ogni città, mentre alla Società dei Veterani face

vano park croat: e tedeschi che già avevano partecipato ali~ 

guerre contro l'Italia e nei quali non poteva mancare l'antico 

odio contro la nemica ereditaria. 

Queste tre associazioni i cui membri poi si distinsero nelle 

èevastazioni alla Ginnastica, al «Piccolo» ed al Caffè Chiozza, ol-
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tre che nelle ripetute manifestazioni contro il Municipio e l'«fo 

dipendente)), ebbero un,'esistenza ben disgraziata. 

Come i vec,:hi trie~tini ricorderanno, l'Unione Opr.raia doveva 

celebrare con grande pompa, l'inauguraziÒne della sua bandiera 

al Politeama Rossetti, e alla sera stessa di quel giorno, ch'era il 

30 Luglio dell'82, nella trattoria-giardino «Monte Verde» doveva 

seguire una lotteria con premi e altri festeggiamenti. Madrina 

della bandiera doveva essere l'Arciduchessa Giuseppina. France

sco Babudri in un suo articolo comparso nel giornale «Era Nuova» 

e intitolato «L'anno tragico» cos"ì narra questo episodio: 

«Già verso le 10.30 del ma'ttino i più zelanti e più 

impazienti della cricca giaflo-nera s'erano radunati al _ 

Politeama Rossetti. I triestini veri s'erano appostati lun-

· go la Via dell'Acquedotto (ora Viale XX Settembre), cu

stodita dai poliziotti a vedere chi andava e chi rion an

dava alla gran festa, ammiccando e commentando. A un 

t1:atto su per i muri comparvero degli_ striscioni con tan

to di «Sospeso». Uscita dei giallo-neri dal Politeama, 

mogi, mogi, e sorrisi signi-ficativi dei triestini. Che cosa 

era successo? 

Alle ore undici il ptesidente e· i direttori della costi

tuenda Unione Operaia s'erano recati nella sede sociale 

per rilevare la bandiera e portarla con scorta d'onore al 

Politeama Rossetti. Arrivati in sede, sbalorditi e sdegna

ti constatarono la sparizione della bandiera dalla quale 

non trovarono che l'asta quasi tutta tagliuz-,zata:. La lo

ro rabbia non dovette certo diminuire vedendosi malin

conicamente osservati dalle ef-figi dell 'Imperatore, dal

l'Imperatrice e di numerosi arciduchi, le quali, ahimè, 

al posto degli occhi avevano due_bei fori, che conferiva

no ai ritratti dei numi tutelari ùn aspetto enigmatico e 

severo. Il corruccio delle orbate ef"(igi dipendeva forse 

dal disappunto che dovevano provare nel vedere tanti 
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oggetti pesti e fracassai-i sparsi qua e là per la sala, og

getti che a'l!rebbero dovuto servire di premi ad una lo.t

teria da sorteggiare nei festeggiamenti serali per l'inau

gurazione dell'ormai inesistente bandiera. 

A mezzodì la gaia notizia della beffa si sparse per 

Trieste. Chiasso di risa da una par.te, bilioso [Jiuramen

to di vendetta dall'altra. Tutta la stampa ne parlava. 

L'«lndipendente» in un pacatissi'!fl,o articolo intitolato 

«Una festa sospesa» rilevava che il trafugamento della 

bandiera non era avvenuto per mire di lucro, perchè il 

denaro della Società costituito da un importo di 800 fio

rini nonchè un libretto della Cassa di Risparmio Trie

stina riff,ettente un deposito di oltre 2000 fiorini, 

erano stati rispettati e che anzi furono tolti da un cas

setto a muro e posti bene in vista su di un tavolo, sotto 

un fermacarte metallico». 

Aggiungiamo noi che autori di questa beffa furono due affi

liati al Comitato d'azione: Giovanni Veronese e Federico Mosconi. 

Anche la bandiera della Società dei Veterani non andò esen

te da una comica disavventura. Difatti appena avvenuto il tra

fugamento della bandiera dell'Unione Operaia, il presidente della 

Società dei Veterani ch'era un certo Racce Schr6der, per premu

nirsi contro consimili tentativi irredentisti, pensò bene di porre il 

vessillo sociale sotto la tutela di mighaia di baionette depositan

dolo in un ufficio della Caserma grande. 

I fatti dimostrarono che neanche in quel posto -il bandierone 

era .al sicuro, perchè dopo qualche tempo i dirigenti del Sodalizio 

dei Veterani ebbero la sgradita sorpresa di constatare che le ric

che borchie d'oro che · tenevano assicurata la seta della bandiera 

all'asta, erano state sostituite, per opera di qualche fedelissimo 

custode con altre di magnifico ottone. 

L'autore o gli autori di questo tiro birbone non furono mai 

scoperti. Per ultimo ricorderemo · ancora che tanto il presidente 
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dell'Unione Operaia, che era certo Sandri, quanto il presidente 

della Società dei facchini, Sabbaz, dovettero ambedue sospendere 

le loro mansioni presidenziali per scontare una condanna per 

furto. 

Concludendo la narrazione del primo periodo di vita dell'«In

dipendente», ricorderemo che Giuseppe Caprin nel 1883 lasciava 

la redazione del giornale cedendo il posto ,di comando a Cesare 

Rossi. S'iniziava così il secondo periodo della vita dell'Indipen

dente; per.iodo, che come vedre~o, non sarà meno movimentato 

del precedente. 

Quantunque lontano dal giornale il Caprin continuò saltua

riamente la sua collaborazione. 

Nell'ottobre del 1904, mentre quell'infaticabile lavoratore sta

va attendendo ad una delle sue dotte monografie istriane, la mor

te gli strappò gli ultimi fogli. 
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CAPITOLO V. 

Cesare Rossi. 

Nel precedente capitolo abbiamo visio quanto stentata e osta.

colata dalla censur~ fosse stata la vita dell'«Indipendente» nei suoi 

primi inizi; difficoltà che andarono ancor più accentuandosi nel 

periodo in cui Cesare Rossi ·ebbe La direzione del giornale. 

Difatti in questo secondo periodo della vita dell'«lndipenden

te» il rigore poliziesco segnò un costante crescendo, ed ai soliti se

questri, si aggiunsero le perquisizioni, gli arresti ed i processi 

ai suoi redattori. In così gravi momenti occorreva alla persona 

che dirigeva il giornale un profondo tatto e intuito .. politico, e 

queste doti non mancarono a Cesare Rossi. 

Contrariamente al suo predecessore, il Caprin, Cesare Rossi 

non ebbe molta popolarità . Il suo spirito aristocratico lo mante

neva un po' discosto dai movimenti delle folle e restava dignito

samente nell'ombr,a e nel silenzio. Schivo dagli onori, orgogliosa

mente solo, non chiese mai nulla e visse appartato, tanto che non 

tardò negli anni che seguirono ad essere molto ingiustam~nte di, 

menticato. 

Anche nei suoi tardi anni per quanto la miseria battesse as

sai di sovente alla sua porta, non volle domand.are nulla. La di

menticanza nella quale era caduto si tramutò in abbandono; in

giusto, _ingeneroso abbondono, nel quale morì. 
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Eppure appena ora, a distanza di tanti anni, si comprende 

pienamente l'altissimo valore della sua lunga e appassionata atti

vità e la saggezza con la quale egli seppe dirigere !'«Indipenden

te» in un periodo così difficile. 

Ma prima di parlare d ella sua attività di giornalista, sarà 

bene dire qualcosa della sua nobilissima figura. Riporter.emo a 

proposito alcuni brani scritti da Giulio Cesari nel gennaio 1927, 

quando morì il Rossi. 

La tarda età - era nato il 13 gennaio 1852 - e l'abi

tuale modestia della sua vita lo tenevano negli ultimi 

anni appartato da ogni rumore cittadino; nondimeno 

'fino a poco tempo addietro, egli no"!- appariva nè soffe

rente nè vecch_io e soltanto nell'estemo periodo della sua 

studiosa . esistenza il passo si era fatto strascicante e la 

decadenza 'fisica aveva annunciato il declinare dell 'uo

mo. Figlio di un nobilissimo triestino, di famiglia qui 

trasportatasi da Firenze e d'una gentildonna 'fiumana, 

Eucheria Accardi, Cesare Rossi apprese già nella casa 

paterna il culto delle lettere e delle idealità nazionali. 

Assolti gli studi liceali s'iscrisse alla facoltà giuridica 

dell 'lJ'11,iversità di Graz, ma fatto ritorno alla città na

tale, l'irresistibile vocazione letteraria lo strappò tutta

via alla pratica della giurisprudenza e lo portò in un 

campo ben altrimenti battagliero che quello dell'inse

gnante: nel giornalismo irredentista. 

A quindici anni egli aveva scritto una tragedia «Corio

lano» e tre cantiche, dedicate a Giacomo Leopardi, a 

Torquato Tasso e a Lord Byron. Diede la sua prima col

laborazione letteraria alla bella rivista «Libertà e Lavo

ro» diretta da Giuseppe Caprin e 'firmava gli articoli 

e i versi col nome d'«Ausonio». Una sua ode in morte di 

Alessandro Manzoni pli ottenne elogi dei maggiori zwe

ti del tempo. Giuseppe Caprin lo volle seco all'«lndipen-
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dente» quando assunse la direzione del quotidiano, da 

poco fondato dal partito irredentista. Cesare Rossi vi 

scrisse la critica letteraria e drammatica, ma anche 

molti articoli politici. Fu in quel tempo che nella casa 

di Elda Gianelli e in quella delle sorelle Butti incon

trò il giovanetto Guglielmo Oberdan». 
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Durante la sua direzione !'«Indipendente» migliorò di molto 

e vide aumentata la sua diffusione. Varie .e numerose furono le 

polemiche che il Rossi affrontò çon fermezza e coraggio. Ricor-

. deremo la campagna che il Rossi condusse a fondo in pro della 

Federazione «Pro Patria», istituzione ch'era stata creata allo sco

po di contrapporre un organo italico ,allo Schulverein germanico, 

il quale si proponeva la diffusione della civiltà tedesca in tutta 

l'Austria e che nella Venezia Giulia e Tridentina mirava 

a neutralizz,are, almeno in parte, l'irredentismo italiano. Inoltre 

importanti polemiche furono sostenute dall'«lndipendente» per 

l'Università italiana a Trieste. 

Non era la prima che si propugnafa quella causa, che 

venne poi sostenuta anche negli anni che seguirono e che 

culminò nelle sanguinose giornate di Vienna, Graz, Innsbruck 

e Wilten. Sotto la direzione di Cesare Rossi, !'«Indipendente» af

frontò risolutamente tale questione, e le polemiche sostenute al

lora da questo giornale trovarono profondi echi nell'animo del 

popolo giuliano e tridentino. 
In quel torno di tempo vari furono gli avvenimenti svoltisi 

a Trieste e che determinarono !'«Indipendente» a scrivere delle 

pagine veramente memorabili. Ricgrderemo la visita a Trieste 

fatta nel 1889 da Edmondo De Amicis, occasione questa che ori

ginò una vibrante manifestazione irredentistica, avendo il popolo 

triestino salutato l'illustre scrittore con un entusiasmo che parve 

senz'altro sospetto all'autorità governativa. Trieste era veramente 

magnifica negli slanci del suo nobile patriotismo ed ogni occasio

ne era buona per manifestarlo. La venuta di insigni conferenzier i, 
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critici o letterati serviva soprattutto di pretesto per inscenare delle 

dimostrazioni irred,entiste, delle quali, ritornando nelle città delle 

vecchie provincie, gli ospiti portavano poi l'eco della passione ita

lica delle popolazioni irredente. 

In occasione della morte di Giuseppe Revere, il g~mtile poeta 

triestino che nel pensiero, nei canti, ed. in tutti i suoi scritti, ma

nifestò la nostalgia dell'esule per la patria oppressa, !'«Indipen

dente» pubblicò una memorabile necrologia nella quale veniva 

ricordato, fra altro, l'amicizia che l'illustre estinto conservò sem

pre per il poeta trentino Giovanni Prati; allusione evidente, ricor

dante l'aspirazione dei due Bardi, compendiantesi nei nomi 

di Trieste e Trento. 

Memorabili furono pure i lunghi e nobilissimi articoli del 

Rossi per il monumento a Giuseppe Garibaldi, che venne solenne

mente inaugurato a Udine nell'86 e la cui cerimonia inaugurale, 

_per l'intervento numerosissimo della gioventù giuliana e di co

spicue personalità del partito irredentista, assunse un altissimo 

valore spirituale e dette luogo a indimenticabili manifestazioni 

patriottiche. 
Anche per la morte di Benedetto Cairoli non mancarono le 

dimostrazioni patriottiche; !'«Indipendente» pubblicando la fera

le notizia che tanto cordoglio destò nell'animo degli irredenti , 

uscì listato a lutto con grande scandalo e indignazione dell'impe

rial regia censura. Cesare Rossi sapeva che l'ira delle autorità 

avrebbe colpito inesorabilmente il giornale, pure, in quella tri

ste giornata, volle che !'«Indipendente» portasse anch'esso il com

mosso saluto al generoso assertore dell'italianità di Trieste, ri

cordando il glorioso estinto quando allo scoprimento del monu

mento di Garibaldi a Udine, con parole allusive .agl'irredenti, la 
voce sua squillò vibrante d'amore e di commozione, suadente alla 

fede e alla speranza. 

A proposito di tutte queste manifestazioni patriottiche che 

gli irredenti osavano inscenare, aggiungeremo che non poche volte 
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le occasioni venivano cercate con il lumicino ed erano proprio 

queste che ci.avano maggiormente nei nervi al governo austriaco. 

Di fronte a queste manifestazioni trovavano forte e stridente con

trasto l'assenteismo e l'indifferenza glaciale del popolo di Trieste, 

quando si trattava di assistere alle cerimonie patriottiche ..... au

striache. 

Nel settembre del 1887 fu a Trieste la squadra inglese con a 

capo il 'Duca di Edimburgo. La venuta della squadra britannica, 

che in quei giorni_ stava compie~do una crociera nell'Adriatico, 

venne preannunciata dall'«Indipendente» con un lungo articolo, 

esaltante la liberalità di questa nobile Nazione amica dell'Italia 

ricordando pure che a Londra gli esuli italiani, primo fra i quali 

Giuseppe Mazzini, avevano trovato in ogni tempo amorevole e 

gentile ospitalità. 

Bastò questo perchè i triestini accogliessero gli equipaggi in

glesi in mod.o veramente trionfale. In Piazza Grande, ora dell'Uni

tà, sfarzosamente illuminata, verme eretto un palco sul quale pre

sero posto i coristi della Cappella Civica e del Teatro Verdi i 

quali, sotto la · direzione del maestro Rota,. svolsero un program

ma comprendente barcarole e inni nazionali. 

Poco discosto, e in un altro palco, suonava la banda cittadina, 

che iniziò il suo programma coll'inno ingles~ accolto con intermi

nabili acclamazioni dalla folla che gremiva la piazza. 

Mentre si svolgevano queste festività, il Duca di Edimburgo 

con la consorte e tutto lo Stato Maggiore della squadra, partecipa

vano al Palazzo di Città a un sontuoso ricevimento offerto dal 

Comune, e durante il quale Attilio Hortis pronunciò un si

gnificante brindisi in lingua inglese, cui tenne dietro un di

scorso pronunciato da Guido d'Angeli . Gli inglesi rimasero sor

presi della prodigalità e dell'entusiasmo di Trieste, ignorando, 

probabilmente, ogni ~ubstrato della situazione politica della città 

irredenta. Amaro masticarono invece le autorità locali e centrali, 

le quali di fronte alle manifestazioni dei triestini dovettero far 

4. 
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buon viso a cattivo giuoco non potendo in alcun modo opporsi 11. 

queste festività che venivano tributate ad una Nazione con la qua

le la Monarchia aveva tutto l'interesse di mantenere i migliori 

rapporti. 

Quando invece nel giugno '89, ebbe luogo nel cantiere di S. 

Marco, il varci della «Franz Josef», importante unità della ma~ina 

da guerra austro ungarica, non soltanto i cittadini si guardarono 

bene dall'intervenire alla festa, ma alla cerimonia del varo, ch'era 

stata organizzata con particolare messa in scena dal governo, e al

la quale parteciparono parecchi Arciduchi e un gran numero di 

deputati venuti espressamente da Vienna, non si vide nè 

il Podestà nè alcun rappresentante del Comune. Inoltre 

.alla vigilia e nella giornata stessa del varo, scoppiavano alcuni 

pedardi che nella festa giallo-nera trovarono il più profondo e di

sastroso degli echi. 

Anche in questa occasione Cesare Rossi seppe guidare con 

mano sicura e finissima sensibilità !'«Indipendente», contro il 

quale si avventarono, con furiosi attacchi, i giornali austriaci. 

A lumeggiare la situazione riporteremo il seguente squarcio 

dell'articolo pubblicato dalla I. R. «Gazzetta di Trento». 

«Il contegno del Municipio di Trieste, anche in 

occasione recentissima, ha dato a tutta l'Austria cagione 

di amare critiche, e fu quando un gran numero di de

putati al «Reichsrath» si erano recati a Trieste per as

sistere al varo della «Francesco Giuseppe» ed il Mu

nicipio di Trieste non si credette obbligato di prende

re atto della loro presenza. 

Eppure l'Impero austriaco ha speso molti. milioni 

per il porto di Trieste; eppure il «Reichsrath» ansioso 

del progresso e dello sviluppo di Trieste, Via consen

tito a concedere alla città di Trieste dazi differenziali. 

«Trieste ringrazia l'Impero, di tutti i sacrifizi per 

essa fatti in un modo il quale se non è connivenza ver-
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so l'irredentismo, può nascere solamente ·da ..... vile 

paura' degli irredentisti. 

«Lo stato di cose, esistente oggi a Trieste non è sop

porÌabile a lungo andare; esso ha bisogno di essere 

schiarito, ed innanzi a tutto il Municipio di Trieste do

vrà spiegarsi e dichiarare esplicitamente se è intenzio

nato o meno di adempire i propri doveri!» 
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A conclusione riportiamo ancora un passo dell'articolo «Trie

ster Zeitung» nel quale vert'ne ~ppunto rilevato e deplorato il con

tegno ·dei triestini in occasione di feste ·e cerimonie austriache. 

«Dolorosamente - diceva la «Triester Zeitung - ci re-

sta a questa rimembranza ( delle i. r. feste) un altro 

· pensiero meno ralleg·rante. Si pensi solamente al rice

vimento ufficiale che due anni or sono i rappresentanti 

della città fecero alla flotta inglese e poi lo si ponga a 

confronto della fredda noncuranza dell'istessa rappre

sentanza come del pr-imo magistrato della città; indif

ferenza che fu osservata da S. Ecc. Dott . Smollca e dai 

deputati che vennero a visitare Trieste in questa occa

sione.» 

Anche il giornale «Il Mattino» non volle risparmiare i suoi 

attacchi. In una corrispondenza datata da Vienna ma fabbricata 

in quella redazione veniva insinuato al Governo come la vera 

piaga a Trieste fosse !'«Indipendente». 

Malgrado i ' continui attacchi della stampa governativa, dei 

sequestri e dei processi, soltanto -con la violenza gli organi del 

Gov-erno poterono strappare Cesare Rossi dal suo posto di combat

timento e ciò ,avvenne nel giugno 1889, quando l'intera redazion e 

venne tratta in arresto e posta sotto ptocesso per la faccenda del 

console Durando. 

Dettagliatamente abbiamo trattato tale questione nel libro 

«Ricordi d'irredentismo» e non ritorneremo sull'argomento che 

ci porterebbe troppo lontano dal campo della presente cronaca. 
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Diremo soltanto che di tale questione, l'«Indipendènte» poco 

ebbl;l ad occuparsene, limitandosi solamente a pubplicare parte 

del resoconto stenografico del dibattito avvenuto al Parlamento 

di Roma, e riferentesi appunto al caso Durando. 

Jl«Indipendente»-nel non occuparsi della faccenda agiva sag

giamente al fine di evitare polemiche con la stampa governativa 

la quale non si sarebbe lasciata sfuggire l'occasione di trattare a 

modo suo il -dissidio sorto fra il console Durando e la cittadinan

za tutta, ch'era rimasta offesa per le inspiegabili incongruenze po

litiche di quel console e _per la sua paradossale condotta nel-l'af

fare Piccoli. 

Ma la prudenza non valse . Quando al Parlamento di Roma 

la discussione sul caso Durando si chiuse con quel voto di tran

sazione imposto da riguardi internazionali e che pur non assol

vendo il Durando -dalle incolpazioni mossegli lo autorizzava tut

tavia a rioccupare la sua sede di Trieste, la stampa austro

ungarica salutò con giubilo tale-soluzione, -esprimendo temerarie 

illazioni sullo scacco inflitto con quel voto al movimento ital\ano 

nella Venezia Giulia. 

La cosa però non era finita. Al ritorno del Durando a Trieste, 

un affiliato del Comitato d'azione faceva scoppi-are, quale mani

testazione di protesta, un petardo dinanzi .al Consolato d'Italia. 

Questa violenta manifestazione costituì un vero avvenimento 

cittadino e generale fu la soddisfazione della cittadinanza per 

l'ostile manifestazione. Il giorno successivo allo scoppio del pe

tardo, si sparse la notizia che la «Triester Zeitung» avrebbe com

mentato il fatto in un editoriale dovuto alla penna dell'i. r. Luo

gotenente. La notizia era vera tanto per il commento quanto per 

l'autore. 

L'articolo cui si accenna e letto da ben pochi dei triestini, 

appariva riboccante di sdegno per gli ispiratori dell'avvenuta 

manifestazione e terminava con il seguente indiretto accenno ai 
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redattori dell'«Indipendente» destinati ad essere 'i capri espia

tori ç!ell'incresciosa faccenda. 

«Infine - così terminava l'articolista - ancora un'osserva

zione. D8:ta la brutalità con la quale, con petardi e bombe, si fa 

la «politica nazionale» nulla è più deplorevole di certa stampa 

nazionale, che dovrebbe invece cercare espressioni nobili e giuste . 

Gli stessi giornali, che addirittura perdono la ragione per le 

cose di Roma, non -contengono nessuna par<?_la di biasimo per la 

nefandezza del fatto del petardo ,e non hanno trovato una parola 

buona pensando aUe catastrofiche conseguenze che potevano ori~ 

ginare da tale atto. Questi giornali, quotidianamente si gonfiano 

e gridano parole di scherno nei riguardi dei nostri assenzienti 

di partito e di questi gi-0rnali, in tutta l'Austria .non ce ne sono che 

a Trieste. Quando verrà il giorn~, che ci libéreremo da questa 

fioritura indecente?» 
La mattina del 12 giugno, giornata successiva alla pubblica

zione di questo articolo, uno stormo di poliziotti invadeva e 

perquisiva .la tipografia dell'«Indipendente», la redazione e le 

abitazioni dei suoi rédatori. 

Subito dopo le perquisizioni, la polizia procedeva all'arresto 

dei giornalisti Cesare Rossi, Ferdinando Ulmann e Riccardo Zam

,pieri; dei tipografi Bartolomeo Apollonia e I<'rancesco Huala, 

nonchè d~l gerente del giornale, Eugenio Geniram. 

Nelle perquisizioni operate nelle abitazioni dei giornalisti, la 

polizia sequestrò a Cesare Rossi un inno per musica per la «Pro 

Patria» e un:'od~ arcaica «In morte di Garibaldi». A Riccardo Zam

pieri sequestrarono la minuta del discorso commemorativo di 

Giuseppe Lorenzo Gatteri . pronunciato tempo addietro da Attilio 

Hortis. Ricorderemo infine che in un cassetto della tipografia, 

gli organi della Polizia rinvennero e sequestrarono il manoscritto 

dell'articolo intitolato «Guglielmo Oberct.an» e pubblicato il giorno 

successivo all'impiccagione del martire triestino. 

La prooedura contro i tipografi ed il ger-ente del giornale fu 
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abbastanza rapida . Furono concjannati a quattro mesi di carcere 

duro e a multe varianti da 220-400 fiorini. I giornalisti invece, 

dopo una detenzione di oltre tre mesi nelle carceri dei Gesuiti 

a 'l'rieste, furono trasferiti in quelle di Innsbruck, ove avrebbe 

dovuto svolgersi l'€pilogo del loro processo. 

L'autorità di Trieste, non fidandosi, per esperienza, dei giu

rati triestini, aveva prescelto Innsbruck quale sede del dibattimento 

ben sapendo che in quella roccaforte di irreducibili italofobi, gli 

accusati ne sarebbero usciti conciati per le feste. 

L'accusa €levata contro i giornalisti comprendeva vari cri

mini del Codice Penale, primo, il più grave, quello di alto tradi

mento. 

Com€ si vede, il processo si presentava gravissimo. I car

cerati tanto a Trieste quanto a Innsbruck, furono costantemente 

tenùti in osservazione col più stretto rigore e non di rado esposti 

da parte dei secondini, alle più volgari contumelie. 

In s€guito a queste misure, il giornale dovette per alcuui 

giorni sospendere la pubblicazione e poco mancò non cessasse_ 

del tutto la sua combattutissim~ vita . Esponiamo ora in modo 

preciso i motivi che determinarono la sospensione del ' giornale 

e l'atteggiamento pr€so dagli esponenti del partito liberale in 

questa particolare e delicata situazione. 

L'autorità di polizia, in una d·elle sue numerose perquisi

zioni, era venuta in possesso di un documento dal quale risul

tava l'esistenza del Comitato segreto «Pro Indipendente» e il 

nominativo di tutti i suoi componenti. 

Ben valutando l'importanza che aveva !'«Indipendente» nel

l'insieme di tutti i fattori ·del movimento nazionale, l'autorità 

governativa non potendo colpire il giornale che entro i limiti 

legalitari concessi della costituzione, sembrava decisa a togliere 

di mezzo il pericoloso organo irreqentista, prendendo di mira 

i componenti del Comitato, dei quali, disgraziatamente, era a 

conoscenza dei nomi. 
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Questi propositi di repressione chiaramente manifestati dalla 

Autorità, non mancarono di determinare un certo disorientamento 

presso i membri del Comitato, fra i quali, in quei momenti di 

incertezza, prevalse l'opinione di sacrificare il giornale .alla sal

vezza delle istituzioni cittadine. 

Sembrava dunque eh~ !'«Indipendente» dovesse .scomparire, 

ma contro tale decisione insorse energicamente Guido d'Angeli, 

il quale dopo .aver rilevato il danno che avrebbe avuto il pre

stigio del Partito da una simile,_ inutile sottomissione, dichiarò 

.d'assumere egli stesso, ogni resp·onsabilità nei riguardi del gior

nale. 

Alle parole della sua energica protesta, Guido d'Angeli fece 

seguire i .fatti. 

Appianate coll'Autorità alcune controversie riguardo alla per

sona del proprietario della tipografia, Guido d'Angeli affidava 

provvisoriamente ·1a direzione del giornale al professor,e Abramo 

Jona, il quale valenclosi della collaborazione di altri giovani 

patrioti, dopo sette gìorni di sospensi.one riesciva a far ricompa

rire 1'«1ndipendente» che venne salutato con vivo entusiasmo da 

quanti ormai disperavano della sua salvezza. 

Mentre questi avvenimenti andavano svolgend.o.si, nella citta

dinanza perdurava vivissima l'apprensione sulle sorti dei gior, 

nalisti incarcerati, nonchè su quelle degli altri compromessi 

nella questione Durando, sul conto dei quali la minaccia di gravi 

sanzioni <la parte dell'i.r. Autorità stava sospesa sul loro capo 

come la spada d_i Damocle. Questa incertezza non tardò molto a 

svanire ed in modo veramente inaspettato. 

Il cav. T,eodoro Rinaldini, allora reggente dell.a Luogotenenza, 

affidava l'incarico al patriota di parte liberale, Felice Machlig, 

di comunicare ai maggiorenti del suo partito che l'i. r. Autorità 

avrebbe desistito contro i giornalisti incarcerati e contro le altre 

persone compromesse e non ancora arrestate, soltanto nel caso 

che il partito liberale avesse ,a sua volta rinunciato a combattere 
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nelle prossime elezioni amministrative, alcuni candidati proposti 

dai governativi, che a quanto veniva assicurato sarebbero stati 

prescelti fra i migliori impiegati italiani dello Stato, nonchè fra 

alcuni cominercianti non certo nemici della nostra nazionalità. 

Avanzando tale proposta, il ,e,av. Rinaldini sapeva benissimo 

che qualora il compromesso fosse stato accettato dal partito li

berale, la maggioranza dei consiglieri al patrio Senato restava 

sempre ai liberali, quindi praticamente di alcun vantaggio per 

il partito governativo. A lui premeva però vantare pr,esso il Go

verno centrale il promettente successo di una sua nuova tattica 

di penetrazione ch'egli avrebbe in seguito adottato verso il 

Partito irredentista, meritandosi in tal modo la fiducia .e la consi

derazione dei governanti di Vienna. 

In considerazione al fatto dell'assicurata maggioranza ed an

che per liberare le persone e le istituzioni minacci.ate dall'Auto

rità, i maggiorenti del partito liberale aderirono al proposto com

promesso determinando con ciò vivissimo ~alcontento presso gli 

elementi radicali del Partito che nel compromesso in questione 

videro giustamente leso quel principio d'intransigenza che ad 

ogni costo avrebbe dovuto essere mantenuto. Pertanto i frutti 

del compromesso non tardarono a maturarsi. 

· All'indomani delle elezioni avvenute senza lotta, con molte 

astensioni e coll'esito _ che si prevedeva, alla redazione dell'«In

dipendente» perveniva il seguente dispaccio: 

«Ieri sera alle 16 ci fu comunicato che venne desi

stito a nostro confronto dall'ulteriore procedere. Posti 

subito in libertà avemmo una festosa accoglienza dai 

deputati Trentini qui convenuti alla Dieta. Vi inviamo 

un cordiale saluto. 

Cesare Rossi, Ferdinando Ullmann, Riocardo Zampieri. 

Che cosa era successo a Innsbruck? . 

Nel pomeriggio del 15 novembre i secondini delle carceri di 

Innsbruck spalancarono le celle dei carcerati triestini i quali, posti 
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in presenza del giudice inquirente Dott. Beumeister si sentirono 

comunicare, con loro grande meravigli.a, che, d'ordine di S. M. 

l'Imperatore, il loro processo veniva senz'altr"o sospeso da un 

«non luogo a procedere». 

Nell 'apprendere la notizia della loro liberazione, giorna-

listi che nul1a sapevano del compromesso, rimasero muti e sba

lorditi. A rompere il silenzio fu Riccardo Zampieri, il quale non 

nascondendo l'interna agitazione, dichiarò ch'egli non intendeva 

.accettare questa decision~, ma -~he anzi protestava, essendo certo 

ch'e nè i suoi colleghi di Trieste, nè i suoi familiari si 

erano permessi d'infliggergli l'umiliazione di chiedere la gra

zia sovrana. Il fi~ro patriota concludeva la sua protesta doman

dando la continuazione del processo poichè voleva che la · solu

zione dello stesso -avvenisse col verdetto dei giurati. 

A questa inaspettata protesta, il giudice, sconcertato e indi

gnato, r.ispose testualmente: «Le proibisco di discutere una di

sposizione di S. M. l'Imperatore» e sp.ieg·ò quindi .ai tre giorna

listi che non si trattava cli una grazia generosamente concessa 

dall'Imper.atore, ma bensì di una facoltà conferita al Monarca 

dal § 3 del regolamento clelìa procecluré!, penale , in base al quale 

S. M. potev.a far sospender-e qualsiasi processo già 'in corso di 

istruzione o ancora da iniziarsi . 

. Sotto il titolo «L'arrivo dei n~stri redattori», il i8 novembre 

!'«Indipendente» così ricordava l'avvenimento. 

All'arrivo dei nostri carissimi amici accorse una 

folla numerosa· di amici e conoscenti. C'er_a in tutti un 

gran desiderio di rivederli dopo cinque lunghi mesi di 

prigionia ·dopo un distacco così lungo e così doloroso. 

Nell'interno della stazione s'erano raccolte una 

sessantina di persone avide di stringere per le prime la 

mano ai valorosi nostri colleghi, mentre la sala d'aspetto 

era letteralmente stipa(a . Una bella ed eloquente mani

festazione. 
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Notiamo. per incidenza che la Polizia era anch'essa 

molto bene rappresentata. Arrivato il treno, e appena i 

nostri amici s'affacciarono al finestrino un applauso for

te, spontaneo, commosso, li salutò. 

Fu un momento di indicibile commozione. Cesare 

Rossi, confuso, commosso, riceve le congratulazioni, le 

strette di mano, i baci dagli amici fra i commenti di 

tutti 

E' una frenesia. 

E Riccardo Zampieri intanto 'bacia i suoi figlioletti 

anche lui commosso alle lacrime, ma sorridente di quel

la bella manifestazione d'affetto . 

Quando poi Riccardo Zampieri uscì dalla stazione 

e salì nella carrozza, allora da tutti i petti prorup]]e un 

saluto forte, vibrato, concorde, che si ripetè ancora 

una volta fragoroso. 

Così, dunque, ebbe termine il doloroso episodio che i gior

nalisti triestini sostennero qa forti e con incrollabile fede. 

Non resterebbe ora che a tracciare l'epilogo di questo secon

do periodo della vita dell'«Indipendente». Prima però di giungere 

a questo, converrà ricordare una strana coincidenza. 

Proprio all'antivigilia della scarcerazione dei giornalisti, 

l'Imperatore Guglielmo si trovava in Italia ospite a Monza di Re 

Umberto. Francesco Crispi, allora presidente del Consiglio, non 

perse l'occasione per avere un colloquio con Guglielmo, e il suo 

viaggio a Monza e lo scambio di vedute ch'ebbe con il Sovrano 

germanico, destarono un largo interesse in tutta la stampa italia

na, che non mancò di commentare in vari modi il colloquio dei 

due personaggi, nonostante che Crispi avesse mantenuto segreti 

gli argomenti trattati. E ancora oggi, dopo tante rivelazioni, 

memorie e pubblicazioni d'archivi diplomatici, nulla si sa di pre

ciso in merito alle questioni che vennero discusse e trattate du

rante il breve soggiorno del Kaiser a Monza. 
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S',era diffusa allora l'opinione che Crispi aveva approfittato 

della visita imperiale per intercedere a favor.e degli arrestati di 

Innsbruck, facendo presente all 'Imperatore il grave danno che 

avr,ebbe risentito la compagine della Triplice, da una condanna 

che avrebbe commossa l'opinione pubblica italiana, inasprend_o 

ancora più i rapporti sempre tesi e incerti, fra l'Austria e l'Italia. 

E tale ipotesi veniva suffragata dalla scarcerazione dei giornalisti 

triestini che seguì immediatamente lo storico colloquio. 

Può darsi che tale passo Crispi lo abbia anche fatto, per quan

to, lo ripetiamo, nessuna testimonianza, nessun documento ci 

autorizzi a confermare questa ipotesi, che appare quanto mai im

probabile anche per ovvii motivi d'opportunità politica. 

Da quanto è stato detto sembra dunque che la scarcerazione 

,effettuata subito dopo il colloquio di Monza, non fosse altro che 

una semplioo e fortuita coincidenza di tempo, e che inv,ece la 

causa della liberazione dei giornalisti debba ricercarsi nell'av

venuto compromesso elettorale. 

Che quest'ultima ipotesi corrisponda a l vero, lo dimostra il 

fatto che ad elezioni avvenute, il- cav. Rinaldini cla reggente la· 

Luogotenenza diveniva Luogotenente e pochi mesi dopo creato 

barone çlall'lmperatore. 
Con l'episodio che abbiamo narr,ato, si chiuse il secondo pe

riodo della vita dell'«lndipend.ente». 

A Ferdinando Ullmann, dopo la scarcerazione, l'L r. Direzio

ne di polizia intimava un decreto di bando, non dissimile da quel

lo intimato anni innanzi a Ugo Sogliani. Trascorsi tr,e giorni dal

l'intimazione acoonnata, _Ferdinando Ullmann partì dalla sua 

Trieste tanto amata. Andò dapprima a Roma e poi -a Parma dove 

ebbe un uffic.io regio e dove morì il 28 ,Luglio del- '99. 

Riccardo Zampieri dal posto di combattimento dell'«Indipen

dente» passò a quello della Ginnastica, una delle maggiori orga

nizzazioni irredentistiche, e dove lo Zampieri svolse pèr qualche 

anno l'importante funzione di segretario. 
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Rossi, invece, costretto dalla sua malferma salute, abbando

nava definitivamente la direzione òel giornale. 

Giulio Cesari nell'articolo necrologico di cui abbiamo già fat

to menzione, ricordando la preclare virtù di Cesare Rossi così 

concludeva: 

«Dopo il processo Cesare Rossi ebbe dal podestà 

Ferdinando Pitteri l'offerta d'un posto al Municipio di 

Trieste. 

In quel periodo, per breve tempo, · egli scrisse la 

critica drammatica del «Piccolo». Era in rapporti di 

amicizia con Tommaso Salvini, Ermete Novelli e altri 

grandi artisti. 

Ma ormai dopo i generosi sacrifici compiuti per la 

va.tria (tanto più commendevoli, data la ipersensibilità 

del caraitere e la fragilità della fibra di lui) era ben 

venuto il momento ch'egli si mettesse a vita tranquilla, 

e che facesse valere il suo ingegno di poeta. 

I suoi libri corrono sotto i titoli: « Versi», «Rime», 

«Dai colli friulani», «Nuovi Versi», «Ore campestri» 

«Ballate», «Sul colle di S. Giusto», «Dialogo antico.», 

«Firenze» ecc. Per gli accenni chiari ed energici all'idea 

irredentista che infiammava l'anima sua, ben due volte 

la censura austriaca sequestrò le prime edizioni dei suoi 

libri, .e non poterono ripubblfrarsi che con amputa

zioni di strofe & di pagine intere. 

Venne lp, guerra e al Rossi già vecchio, ùnico so

stegno della sorella malata, dovette lasciare il po

sto che aveva al Municipio e visse quegli anni tra 

grandi stenti e tribolazioni. Ogni giorno lo si vedeva 

salire sul Colle di S. Giusto e di là guardava il mare 

e la opposta spiaggia, d'ond,e talvolta il cannone ita

liano, muggiva rianimatore della speranza . 

Dopo la redenzione scrisse ancora «La guerra 
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Santa» e «Apoteosi» dove glorificava l'Italia e gli eroi 

caduti per la redenzione della sua Trieste». 
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Il Rossi morì serenamente nel gennaio 1927, poverissimo e 

in grande umiltà. 

Nato con ottime qualità le aveva con l'educazione e lo studio 

aumentate. 

Amò soprattutto l'Italia e fu per il suo amore che v.isse, lottò, 

sopportò persecuzioni, stenti e disagi e al suo sacro nome bene

dicendo morì. 
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CAPITOLO VI. 

Isidoro Reggio. 

Con l'uscita dall'«Indipendente,, di Cesare Rossi, s' inizia il 

terzo periodo della vita di questo giornale; periodo che per le 

circostanze che verranno esposte più innanzi, fu l'unico scialbo 

della lunga carriera del ,battagliero quotidiano triestino. 

Guido d'Angeli dopo aver affidato la direzione provvisoria 

del giornale al prof. Abramo Jona, cedeva la proprietà dell'«In

dipendente,, al valente giornalista goriziano Isidoro Reggio, che 

proprio in quei giorni si trovava a Trieste in cerca di una siste

mazione. Il prof. Jona che aveva accettato la direzione del

l'«Indipendente,, senza però pr-estarvi alcuna effettiva attività, ap

profittò del nuovo trapasso di prop~ietario per dare subito le 

dimissioni. 
Intanto per otto giorni il giornale dovette_ sospendere le sue 

pubblicazioni, essendo risultato dal processo contro i tipografi, 

come il vero proprietario della tipografia ove si stampava l',,In, 

dipendente,, non fosse Francesco Huala, come dichiarato alla 

Autorità, bensì Bartolomeo Apollonio, al quale tempo addietro 

gli era stata tolta la licenza per l'industria tipografica. 
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In seguito a tali circostanze, riusciva molto difficile trovare 

una tipografia che si ass~messe l'incarico di stampare !'«Indi

pendente». Tutti domandavano garanzie pecuniarie. Finalmente 

il tipografo Augusto Levi accondiscese a stampare il giornale, 

verso un d_eposito di mille fiorini. 

Ne.i giorni in cui accadevano tutte le peripezie che più sopra 

accennammo, nell'agitazione irredentistica entro i confini del Re

gno si ebbe a notare qualche risveglio, destando fervidi consensi 

tra gli uomini, più rappresentativi del Risorgimento e autorevoli 

parlamentari . Francesco Crispi in allora Presidente dei Ministri, 

disapprovava senza riserve tale movimento, e temendo che da que

sto potesse derivare un umiliante intervento dell'Austria, volle in 
" un pubblico discorso, tenutosi a Firenze nell'ottobre del 1890, 

manifestare chiaramente il suo pensiero, nettamente ostile ad 

ogni rivendicazione di carattere nazionale che potesse compro

mettere le sorti dell'alleanza con il governo di Vienna. 

A pa,rte qualsiasi altra considerazi,one sulla figura intellettuale 

e politica dello statista siciliano, meritevole per tanti altri aspetti, 

nel suo discorso di F,irenze il Crispi manifestò un incredibile 

candore, tanto fu evidente la sua preoccupazione d'urtare la su

scettibilità non solo dell'Austria, ma di tutte le Potenze dell 'orbe 

terraicqueo, e nel parlare ex chatedr.a a.gli italiani e al mondo, l'ono

revole Crispi non sospettava nemmeno che la parola dovesse 

servire ad un uomo di Governo per nascondere il pensiero. 

Dopo aver parlato dell'unità nazionale faticosamente rag

giunta e non ancora consolidata, l'onorevole Crispi afferma che 

l'irredentismo avrebbe fatto schierare contro l'Italia tutti i Go

verni, compreso quello della Russia che . · .. russificava il Baltico. 

Sostiene che l'irredentismo italiano porterebbe come inevitabile 

conseguenza la guerra e candidamente dichiara che questa ci 

troverebbe disarmati: «Come correre infatti a provocata guerra 

senz'armi?» E il Crispi pur restando atterrito di fronte a questo 
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interrogativo ch'ebbe l'ingenuità di porre pubblicamente, trova la 

forza di continuar,e affermando che l'irredentismo porterebbe alla 

rottura della Triplice, lasciarido la misera Italia sol.a, sotto la mi

naccia incombente dell,a Francia e le velleità non assopite di po

tere temporale della Chiesa. 

E poi perchè prendersela con l'Austria, domanda angelica

mente il Crispi: «nobiltà nostra è anzitutto di non aver. fatto male 

ad alcuno. A noi male già fecero tutti, ma verso alcuno più non 

deve ispirarci un privilegio d'animosità». 

Qualche passo più innanzi si lascia maggiormente tr,asportare 

affermando esser l'Austria un indispensabile eJ.emento d'equili

brio, che bisognerebbe addirittura creare qualo~·a non esistesse: 

«uno Stato come l'A.ustria che comprendendo tutte le razze, impe

disce lo straripare d'ognuna, bisognerebbe, come altra volta ebbi 

a dire, crearlo, se non esistesse di già». Ma attaccandosi tanto al

l'Austria, e di conseguenza alla Germania, teme d'urtare la Fran

cia alla quale assicura che: «nessuno pensa e mai potrebbe pensa

re ad una Europa priva della missione di quella Francia che è il 

più grazioso sorriso della moderna civiltà. 

Fatta la riverenza alla sorella latina, torna all'Austria e am

monisce gli irredentisti che si disilludano, che sappiano esser 

l'Austria troppo forte, e che non c'è nulla da fare: «s'ingannano 

gli irredentisti se credono col loro programma a minare le basi di 

quella J,/ anarchia che accusano - si sa con quanta ragione - di 

fare una politica antinazionale». 

Conchiude dichiarando che il popolo italiano è ben deciso e 

contento di restare alleato alla potente vicina e definendo male

fiche, irresponsabili, virulenti le manifestazioni del movimento ir

redentista, contrario in tutto e per tutto agli interessi della Na

zione, finisce il suo inverosimile· discorso assicurand;o che gl'ita

liani non sono: «un popolo di malcontenti garruli e pretenziosi, 
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d'irrequieti impotenti, d'illegali perturbatori, incomodi ai ~icini, 

uggiosi a tutti». 

No, perbacco! gli italiani non devono essere incomodi ai vici

ni, e difatti immediatamente dopo questo discorso ~ in perfetta 

coerenza con l'idee enunciate, Crispi faceva sciogliere la massima 

società irredentista del Regno, la Trento Trieste, impartendo or

dini severi alla Polizia di reprimere e stroncare -qualsiasi mani

festazione che, auspicasse a rivendicazioni nazionali . 

L'impressione prodotta a Trieste dal discorso di Crispi, fu 

una delle più dolorose . Non era certamente quella la prima volta 

che l'anima fiera e nobile della cittadinanza triestina venisse gra

vemente f~rita nel suo orgoglio e nella sua fede degli uomini «uffi

ciali» di Roma; ma nessuno prima di Cr.ispi aveva mai usato un 

linguaggio così ostile e aveva tanto àpertamente accusato l'irreden

tismo di essere addirittura «una rovina della Patria» oltre che ad, 

essere una pericolosa malattia che ?oveva essere stroncata nelle 

sue stesse radici. 

Ad aumentare l'amarezza degli irredenti giuliani s'aggiunse 

la campagna promossa dalla stampa giallo-nera, che valendosi 

dell-e enunciazioni del Crispi, si scagliò furibonda contro gli ir

redentisti, schernendoli per la loro fedeltà che non solamente 

non veniv,a apprezzata ma nemmeno desiderata. 

Per _ultimo ricorderemo ancora che le i. i. r. r. Autorità si fe-

0ero poi un dovere d'inasprire ancor più le misure repressive 

usate fino allora nei riguardi di patrioti italiani, rendendo la loro 

posizione sempre più pericolosa e critica. 

Di fronte a uno stato di cose così penoso, il Partito liberale 

nazionale dovette suo malgrado ridurre la sua attività. politica, 

d.eterminando 0On ciò una stasi che minacciava trascinare la vita 

cittadina in una morta gora. 

Ma nonostante le avversità cui si è fatto cenno, Isidoro Reg

gio che oltre essere proprietario dell'«Indipendente» rivestiva pur 
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la carica di direttore e gerente responsabile, trattò con molta com

petenza diversi e import!clnti problemi cittadini, cercando in tutte 

le circostanze, di mantenere il giornale in una posizione ostile 

d'asso'luta intransigenza nei riguardi dell'Austria. Qualunque fat

to di cronaca, qualsiasi evenienza, costituivano per il -Reggio so

lidi argomenti per t(lner desto il fermento irr~dentista. 

Fioccarono allora i sequestri e non mancarono gli attacchi 

al gjornale dalla stampa governativa, e in special mod.o -dal «Mat

-tino» con il cui direttore, Enrico. Matcov·ich famoso pennivendolo 

e spadaccino, il Reggio ebbe anche un duello, uno di quei: duelli 

politico-giornalistici che allora erano quasi di prammati.ca. 

Ma nonostante tutto !'«Indipendente» cominciò a declinare, ~ 

perdere i contatti con il gran pubblico e a diminuire la tiratura, 

sicuro termometro clinico deUa salute di un giornale. 

Aumentati, come dicemmo il rigore della PÒ!izia, e la sorve

glianza della censura, nel Regno atmosfera politica tiepida se non . 

ad.dirittura avversa; incomprensione popolare e scarsamente dif

fusa anche nel ceto medio della borghesia italiana l'idea di una 

più vasta Italia, !'«Indipendente» dovette necessariamente limitu

re il suo programma, e questa forzata mancanza di combattività, 

determinata dai tempi contrari, ebbe ripercussioni sempre più 

gravi sulla diffusione del giornale. 

A questo si aggiunga che propri0 in quell'epoca, a Tr:ieste, 

spirava bonaccia su tutti i settori della vita cittadina poichè tran

ne le giornate di grandi agitazioni provocate dal Governo per la 

imposizione di tabelle bilingui in uffici d'italianis_sime città del

l'Istria, non si verificarono allora nessuno di quei fatti che destan

do l'interesse . dell'opinione pubblica, portano come necessaria 

conseguenza un notevole incremento alla produzione giornalisti

ca, aumentando il reddito rispetto all'.indole dei tempi normali. 

Dunque clima politico avverso, scarsezza di avvenimenti, -po

lemiche, campagne sensazionali o per lo meno interessanti, e so-
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prattutto per la mancanza di opportuni provvedimenti ammini

strativi, il giornale perdeva sempre più terreno, nonostante che 

la redazione contasse tre valenti collaboratori: Silvio Benoo, Giu

lio Cesari e Antonio Battara. Di fronte a questa situazione che 

stava per divenir cronica, Isidoro Reggio avrebbe dovuto correre 

ai ripari, tentando di fronteggiare la decadenza del giornale con 

, oppor.tune misure, e, prima fra le altre, una diminuzione del 

prezzo del g,iornale, che costava sei soldi, e farlo uscire alla matti

na invece che a mezzogiorno. Ma se il Reggio era un valente gior

nalista, non si può dire altrettanto delle sue facoltà d'amministra

tore, 1per cui inv-ece di pensare a rimedi radicali, non trovò di me

glio che r,idurre molto sensibilmente lo stipendio dei redattori e 

licenziare il capacissimo acquisitore di pubblicità Ricciotti de 

Bonmartini. 

I redattori animati dal più puro spirito patriottico e conside

rando il giornale come un posto di combattimento, sopportarono 

stoicamente la falcidia e continuarono a dare al giornale la loro 

preziosa attività. L'allontanam-ento invece del Bonmartini, portò 

all'«Indipendente» un danno gravrissimo perchè l'agente portò 

quasi tutta la pubblicità dell'«Indipend-ente» ad altro quotidiano 

cittadino. 

La situazione quindi lungi dal risanarsi s'aggravò, tanto da 

indurre il Reggio a cedere la proprietà del giornale a Ricciotti 

Bonmartini e Riccardo Zampieri. 

Dopo pochi giorni di questo trapasso di proprietà, a Ricciotti 

de Bonmartini la Polizia intimava il bando da tutti i territori del

l'Impero, e contrariamente a quello che si dovrebbe supporre, il 

bando non era motivato da motivi politici . E così !'«Indipendente» 

dopo un accord..o fra i due comproprietari, restò solamente a Ric

cardo Zampieri. 

Tanto il Reggio quanto il Bonmartini, dopo la cessione del 
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giornale si stabilirono nel Regno; Isidoro Reggio a Milano, ove · 

fondò l'«Alba» un quotidiano ch'ebbe allora un feU.ce successo, 

il Bonmartini invece si stabifì a Roma dove svolse una lunga at

tività pubblicitaria alle di<pendenze d'importanti giornali e perio

dici della Capitale. 
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CAPITOLO VII. 

Riccardo Zampieri. 

Quando-Riccardo Zampieri assumeva la direzione dell'«Indi

pendente,,, si può ben dire che il giornale navigava in acque tem

pestose, che ,f!;naceiavan,J giornc, per giorno il pericolante quo!'· 

diano, indebo1ito dopo cinque anni d'ininterrotti disordini causati 

da vari trapassi di proprietà o di qirezione, dall'arresto dei re

dattori e conseguenti multe, dalla mancanza di solidi criteri am

ministrativi ed anche dal Partito Nazionale, che aveva ormai nel 

«Piccolo" un giornale di larga diffusione e di sicura fede. 

Si potrebbe ,pensare che data l'importanza sempre crescente 

del «Piccolo" , !'«Indipendente" si fosse reso superfluo e a questo 

riguardo conviene subito rilevare che l'«Indipenqente", era l'or

gano ufficiale dell'irredentismo militante, mentre l'o;rgano di Teo

doro Mayer, sebbene non avesse sovvenzione alcuna e fosse com

pletamente libero da qualsiasi impegno, faceva parte implicita

mente delle istituzioni legalitarie del movimento ·irredentista. 

Questa distinzione non era soltanto formale, ma por.tava come 

conseguenza due compiti distinti: il «Piccolo" era il gr-osso cali

bro piazzato ad una conveniente· e strategica distanza dal nemico, 

mentre !'«Indipendente» era il cannone leggiero,. a tiro rapido, 



72 e L' INDIPÈNDÈNTÈ > 

, sposto ai pericoli della prima linea, della quale ebbe sempre 

quel senso d'improvvisazione e anche. di temporaneità , nonostante 

la lunga vita del giornale . 

Le istituzioni legalitarie del Partito operavano piuttosto len

tamente, in profondità, facendo opera cfeducazione politica col 

plasmare la coscienza popolare, e per la loro stessa ragione d'es

sere, esigevano la continuità d'azione e una -relativa sicurezza 

dalle insidie poliz-iesche. Così quello che mancava al «Piccolo» 

d'·intensità e violenza nell'aUacco, veniva compensato dall'am

piezza della sua sfera d'azione, mentre l'«Indipendente», audace 

e ribelle, incalzava le autorità governative con la minacciosa, im

paviqa .e costante affermaz-ione ir-redentista. 

E così l'attiv-ità dei due giornali lungi dal correre direzioni 

parallele o trovarsi divisi da una meschina rivalità commerciale, 

s'integravano a vicenda, nell'unità d'intenti e nella comune nobi

lissima aspirazione. 

Dal 1894 sino allo scoppio della guerra mondiale, nel periodo 

cioè in cui Riccardo Zampieri fu alla direzione del giornale, la 

politica governativa, si modificò successivamente in due fasi di

verse fra loro, e prima di parlare dell'opera dell'«Indipendente» 

in questi quattro lustri, converrà accennare brevemente a questi 

due orientamenti della politica del governo e che per gli italiani 

della Venezia Giulia ,riescirono uno più nefasto dell 'altro. 

Fallito il tentativo di politica sedativa instaurato dal luogo

tenente Rinaldini, il Governo di Vienna lo sosti·tuì con il capita

no provinciale della Bucovina, conte GÒess. 

Il cambio fu pessimo. 

Il Rinaldini - è doveroso riconoscere - fu l'unico luogote

nenw che avrebbe svolto una poiitica italiana nella V.enezia Giu

lia, a condizioni però che la politica degli italiani s'informasse 

a un concetto più moderato, pretendend,o da loro un po' di defe

renza verso il governo di. Vienna, e confidando così di poter ri-
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conqu-istar, un po' alla volta, gli infedeli sudditi all'Imperatore, 

con promesse e lusinghe. 

In questa ingenua concezione del suo pensiero politico infor

matore il Rinaldini commise l'errore <li non te'ner conto dell'as

soluta intransigenza del Partito irredentista, e di conseguenza 

il suo programma di governo oltre che falli-re ne' suoi effetti,. gli 

valse l'ira degli slavi, i quali, largamente protetti dal Presid.ente 

dei Ministri, Conte Badeni, ottennero I.a rimozione del Rinaldini 

dal suo ufficio, che venne sostituito dal conte Goess. 

Ma se il Rinaldini poteva ~vere ancora qualche residuo sen-

. timentale del suo carattere d'italiano ( era di Padova) il conte 

Goess era inv-ece un tedesco nel profondo dell'anima e come tale 

noh dimostrò soverchia simpatia nè per gli slavi, nè per gli ita

liani. Egli s'era proposto di creare in queste regioni un grande 

Partito cristiano-sociale, a somiglianza di quello d-i Vienna, dove 

aveva preso un grande sviluppo. Questo ibrido Partito avrebbe 

dovuto accogliere tutti i buoni austriaci della Venezia Giuha, 

gli slavi ed in generale i cattolici, e i «benpensanti» tutti, che 

avrebbero dovuto opporsi e fronteggiare lo sviluppo preoccllpante 

del Partito irredentista. Tale partito ebbe una vita effimera e 

quantunque avesse ottenuto qualche piccolo successo nel gorizia

no e nell'interno dell'Istria, apparve ben presto d'impossibile at

tuazione. 

Venuto meno questo tentativo, il conte Goess tentò un secon- . 

do: oontrapporre, cioè, all'idea della Patria, il miraggio di solidi 

interessi economici, favorendo lo sviluppo d'istituzioni di pura 

marca austriaca e, soprattutto, intensificando al massimo quel

l'immigrazione degli slav·i che da oltre due deoenni era stata ini

ziata dai governanti di Vienna. 

L'attuazione di questo secondo pùnto del programma luogo

tenenziale, non tardò a manifestarsi nei suoi funesti effetti. 

L'affluenza di sloveni, croati e tedeschi, _andò aumentando 
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di giorno in giorno, e tutti questi elementi esotici calati nella re

gione Giulia, venivano •poi adoperati per soppiantare negli uffic·i 

statali, tribunali, chiese e scuole, quanti agli occhi dei governanti 

austriaci apparivano segnati dallo stigma d'italianità. 

La situazione si fece gravissima. 

Le masse degli elementi stranieri che le autorità gov,ernative 

facevano emigrare dalla Stiria, dal1a Carinzia, dalla Croazia e 

dalla Carniola, incominciarono aq imporsi sempre più per la loro 

forza numerica. Le campagne del goriziano e dell'Istria, popola

te da contadini sloveni che non avevano rnai ardito competere sul 

terreno politico con gli italiani delle città, furono in breve domi

nate dai nuovi venuti. 

Per quasi un millennio le razze slovene e croate della Mo

narchia erano vissute tranquillamente senza che mai avessero sen

tito il bisogno di manif.estare una coscienza nazionale. Pur man

tenendo incor-rotto il loro linguaggio, le loro tradizioni e i loro 

costumi, s'erano sempre tenuti estranei e lontani da ogni lotta 

politic~, ed erano vissuti in buona armonia con g·li italiani del

l'Istria e del Goriziano, con i tedescni della Stiria e con gli un

gheresi d'oltre la Drava e il Danubio, a tutti esprimendo la loro 

umile sottomissione ed il loro servilismo. 

Ma agitatori slavofili, preti, maestri e avvocati di piccoli 

paesi, uomini daHe meschine coscienze e di basso valore, stupi

damente affezionati all'Imperatore e servilmente devoti all'auto

.rità del Governo, aizzarono i contadini sloveni contro gli italiani 

della città, nel nome di una patria 9he non era mai esistita pri

ma. Nel Carso _e nell'Istria l'elemento italiano venne aspramente 

perseguitato, e la minaccia arrivò sempre più forte alla città. Lo 

slavismo si sviluppò rapidamente, determinato, in certi casi ·pro

vocato, dalla politica di Vjenna che voleva ad -ogni costo sradicato 

il sentimento italiano nella Venezia Giulia, mentre non _temeva 

il risveglio dello spirito nazionale slavo, appunto perchè, come 
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dicemmo, non era m'ai esistito prima. Ma in tal modo l'Austria 

si preparava un'arma a doppio taglio, determinando la oreazione 

di un nuovo irredentismo slavo, poco o nulla sviluppato nella Ve

nezia Giulia, e di una certa consistenza -nelle regioni immediata

mente· retrostanti ai confini con la Serbia. E a Sarajevo, in un cal

do mattino d'estate, la coppia ereditaria al trono d'Austria, sconta

ùa con la vita gli errori della politica viennese che -in breve volger 

di tempo doveva trascinare alla rovina il decrepito Impero. Ma 

allora _gli slavi si protestavano fedelissimi all'Imperatore, e tali 

difatti erano e restarono sempre, nonostante gli intr,i,ghi di Bel

grado, poichè dalle guerre napoleoniche alle guerr-e del Risorgi

mento sino a Vittorio Veneto, i reggimenti più fedeli sui quali 

l'Austria poteva fare sicuro affidamento, erano costituiti da sol

dati croati e slov-eni. 

Di fronte .a così minacciosa situazione, il Partito liberale na

zionale corse tempestivamente ai ripari. Ricompose le sue fiie, 

convergendo tutti i suoi sforzi nel rafforzare la tutela qella lin

gua italiana, esplicando a tale uopo un prog-ramma che avreb

be dovuto apparire indipendente da qualsiasi finalità politica. 

In seguito l'asprezza della lotta si ridusse alle sole città e fece 

capo a Trieste, centro politico della Venezia Giulia. 

Nei frang·enti che abbiamo accennato, l'opera di Riccard.o 

Zampieri quale dir,ettore ·dell'«Indipendente », fu verament~ am- . 

mirabile. Prima però di soffermarci sulla sua azione politica vo

gliamo tentare, per quanto ci riuscirà possibile, di caratterizzare 

almeno nei tratti più salienti, l'alta figura morale di questo insi

gne patriota. 

Negli ultimi anni il viso di R:iccardo Zampieri ricordava stra

namente quello di Victor Hugo, e di questo aveva anche lo spi

rito generoso, cavalleresco, pronto a,d intervenire dove poteva da

re il suo aiuto magnanimo, il suo affettuoso e fattivo i.nteressa

mento. Anima d'artista, pittore nella sua prima giovinezza, col- · 
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laboratore in vari giornali, segretario dell'Unione Ginnastica, fon 

datore del Circolo Artistico e direttore dell'«Indipendente», diede 

sempre tutto sè stesso alla causa irredentista. Non fu uomo di 

lettere, nè pretese mai d'essere un caposcuola in fatto di pittura, 

ma la sua prosa semplice _e sicura, il suo spirito energico, fece di 

lui un valente giornali.sta, un combattente agguerritissimo e, so

prattutto, un uomo di fede che non tardava mai a far seguire al 

p~nsiero l'azione, sempre precisa, chiara, improntata alle più 

alte idealità. E nei momenti più gravi della vita cittadina, a Ric

cardo Zampieri ricorsero spesso per suggerimenti e consigli, i 

maggiorenti del movimento irredentista, che sapevano d'avere 

nel direttore dell'«Indipen<lente» oltre che Ùn fedele e intelligente 

esecutore delle direttive del Partito, anche un autorevole compa

gno nella difficile arte del comando. 

Bonario, affabile, dotato q'alto senso d'umanità e compren

sione, fu sempre rispettato e amato di sinoero affetto da quan t-i 

divisero con lui .il lavoro, i peri.coli e, spesse volte, le persecuzio

ni e il carcere. Non era certo l'uomo da scansare le responsabilità, 

che s'assumeva in pieno, anzi estendendole quando questo poteva 

giovare a qualcuno, o salvare una situazione. E tutto questo spon

taneamente, per habitus naturale, senza nessuna posa, conservan

do sempre inalterata la sua esemplare semplicità e modestia, che 

gli faceva dividere/ la laboriosa giorna a fra il lavoro di redazio

ne, gli amabili conversari con gli amici e la sua famiglia, ch'egli 

adorava, e nella quale educò i suoi figli ad afti sentimenti di 

amore patrio. 

Nella sua funzione di direttore dell'«Indipendente», non fu 

mài il principale severo e l'osservatore pedante .<li regolamenti e 

restrizioni, chè il suo temperamento aperto, accogliente, g!i face

va desiderare la cordiale collaborazione e l'accordo libero da qual

siasi criterio gerarchico. E si può ben dire che all'«Indipendente» 

fecero le loro prime armi quasi tutti i giornalisti triestini, che 
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giovani d'anni e d'esperienza, vennero iniziati dal Zampieri al 

lavoro redazionale e . aHe scaltrezze del mestiere . 

Elencare tutte 1-e battaglie politiche del giornale, nel periodo 

in cui lo diresse Riccar(jo Zampieri, è evid-entemente impossibile, 

chè in tal caso bisognerebbe pubblicare quasi tutta la raccolta 

del giornale. Di queste aspre polemiche quotidiane vogliamo qui 

ricordare solo qualcuna, importanti o per il movente che le <le

terminarono o p~r le circostanze significative che ne seguirono. 

Inizier-emo questa rassegna cli avvenimenti, ricordando le af

fermazioni dell'«Indipendente» nella ricorrenza ,del venticinque

simo anniversario dell'entrata dell'esercito italiano a Roma e per 

il cinquantenario dello Statuto Albertino; memorabili eventi che 

il giornale, incurante. dei sequ-estri, celebrò solennemente e che 

a Trieste ebbero ripercussioni in quanto furono seguiti da ferv,ide 

d,imostrazioni con i soliti inevitabili arresti. 

Nell'epoca in cui Riccardo Zampieri assunse la direzione del 

giornale, a Trieste cominciò ad allignare tutta una fungaia di li

belli e gio.rnaluncoli tutti d'iniziativa privata, al di fuori di qual

siasi controllo, di qualsiasi partito, e aventi in comune solo l'eti

chetta giallo-nera e le sovvenzioni dai fondi della direzione 

di Polizia. 

Questa stampa revolver priva naturalmente di qualsiasi mo

vente ideale, attaccava con violenza ,e con le armi più sleali le isti

tuzioni del Partito nazionale cercando soprattutto di colpire col 

ricatto, minacciando scandalose rivelazioni deHa vita privata e 

familiare delle persone prese di mira. Eq è fra i meriti dell'«In

dipendente» quello di aver combattuto senza quartiere questi fili

bustrieri della penna, smascherandoli, facendo luce sui loro lo

schi affari e additandoli al disprezzo degli onesti. 

Pure degni di ricordo sono gl.i. articoli con i quali !'«Indipen

dente» pubblicò la notizia della morte di Matteo Renato Imbriani, 

porgendo un ultimo saluto al valoroso patriota che era stato il 



78 « L' INDIPENDENTE »-. 

più fervido animatore della causa irredentista e non s'era conces

so tregua o riposo nell'affermazione della fede dell'Italia «non 

llfficiale» verso le terre adriatiche, sulle quali s'estendeva il domi

nio degli stranieri e Matteo Renato Imbriani fu infatti l'assertore 

più grande della italianità della Venezia Giulia e in lui gli irre

denti -avevano sempre trovato pronto e generoso appoggio, fra

terna solidarietà e conforto. 

Ben sapendo i pericoli ai quali andava incontro !'«Indipen

dente» non volle .negare la sua commossa parola, che doveva con

tenere l'estremo saluto degli italiani della Venezia Giul.ia al loro 

indimenticabile difensore e insieme la loro riconoscenza. Per tre 

giorni consecutivi !'«Indipendente» fu colpito di sequestro. 

Le varie vicende or liete or tristi di Casa Savoia, trovarono 

sempre nell'«Indipendente n una risonanza devota, come appare 

dal saluto augurale ohe il giornale inviava a Vittorio Emanuele 

e a Elena di Montenegro il giorno aelle loro nozze; e quattro anni 

dopo, quand.o l'Italia era messa a lutto per l'assassinio di Re Um

berto. In quelle tristi giornate, !'«Indipendente,, rispecchiò di 

nuovo nelle sue colonne i sentimenti della gente giulia e il loro 

,attaccamento alla gloriosa Dinastia. Seguirono allora imponenti 

manifestazioni di cordoglio che ebbero per principale promotore 

Riccardo Zampieri. -Chi scrive queste pagine ricorda ancora Ric

cardo Zampieri correre tutto affannato da un tappezziere suo ami

co, affinchè gli aqdobbasse il poggiuolo della redazione, che era 

allora in Corso Vittorio Emanuele III. Tale addobbo, che gli costò 

buona parte della modesta mesata destinata al mantenimento 

della sua famiglia, riuscì veramente artistico, e nel destare la 

comune ammirazione della cittadinanza, fu spr0ne alla stessa a 

seguirne l'esempio. In poche ore non vi furono finestre, vetrine di 

negozi o pubblici locali, che non fossero adorni di drappi neri 

e di bandiere abbrunate. Era evidente che la città in gramaglie 

affermava nel suo dolore i più manifesti segni d'italianità e che 
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alla sentita ' manifestazione di lutto era associata la rivendicazione 

irredentista, Questo naturalmente non pote.va sfuggi.re alle auto

rità politiche che tentarono di legalizzare questa doppia dimo

strazione, invitando la cittadinanza, dopo che tùtta Trieste ave

va già esposto i drappi neri, di prender parte al lutto ufficiale 

della Monarchia Austro-Ungarica. 

Nel 1902 moriva a Milano Giuseppe Verdi che agli albori del 

secolo rappresentava assieme a Giosuè Carducci e Gabriele d'An

nunzio, l'espressione più alta del genio italico. 

Trieste partecipava al grande lutto nazionale con varie ma

nifestazioni, deliberando nello stesso tempo l'erezione d'un mo

numento. Il ·progetto di questo monumento ideato e calc\eggiato 

dall'«Indipenàente», ebbe pronta attuazione. Fu inaugurato qual

che anno dopo con grande solennità, e fu il primo che sorgesse 

nelle pi.azze d'Italia. 

Era chiaro che assieme al riverente omaggio alla memoria del 

Maestro, il Comitato promotore volesse pure esaltare e onorare 

l'Italia. D'allora non passarono molti anni, chè il giorno stesso 

della dichiarazione di guerra dell'Italia, la plebaglia austriaca 

· danneggiava gravemente il monumento, dando così ottimo prete

sto alla Polizia per rimuoverlo dalla piazza e successivamente di 

distrugger lo. 

Se vivissimo -era l'interesse del giornal.e per tutto ciò che si 

svolgeva entro i c'onfini del Regno, non minore nè meno impor

tante era lo studio attento e appassionato per tutte le questioni 

che riguardavano Trieste- e l'integra conservazione delle sue fun

zioni nazionali. E .fra le campagne memorabili dell'«Indipenden

te», ricorderemo quella del '97 a favore del Paritito liberale na

zionale che per la prima volta partecipava alle elezioni dei depu- · 

tati al Parlamento di Vienna, 

La campagna elettorale durat~ due mesi _si chiuse con la vit

toria del Partito nazionale che contemporaneamente si affermava 
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nelle elezioni amministrative conquistand.o quasi tutti i seggi nel 
Consiglio comunale. 

La lotta, aspra, ispirata a criteri della mas.sima intransigen

za, non mancò di suscitare una straordinaria effervescenza, tanto 

durante gli sviluppi della campagna elettorale, quanto dopo il 

raggiungimento della completa vittoria. Dimostrazioni popolari, 

la gioia ovunque diffusa e un'eccezionale illuminazione della cit

tà testimoniavano il compiacimento dei cittadini, cui faceva ri

scontro il grave disappunto del Gov~rno e della Polizia, ch'ebbe 

frequenti scontri coi dimostranti e che in un certo momento im

pose la chiusura dei caffè ed a1tri locali pubblici. 

Non meno importante fu l'azione dell'«Indipenclente» in ri

guardo allo sciopero dei fuochisti del Lloycl, avvenuto nel feb

braio '91, e che al giornale servì di ottimo pretesto per sferrare 

violenti attacchi contro il Governo. A Trieste, come in tutte le cit

tà industriali, le tendenze socialiste incominciavano in quell'epoca 

a trovare un ampio sviluppo e notevole forza d'espansione. Il 

Lloyd trovandosi in conflitto con i fuochisti che avevano sciope

rato per ragioni di salario, anzichè venire ad un accordo con gli 

scioperanti, si servì del personale della Marina di guerra. Lo scio

pero divenne allora generale e la truppa in servizio q'ordine pub

blico, senza alcun giustificato motivo, sparò sulla folla dei dimo

stranti uccidendo tredici persone e ferendone moltissime. In quel

le tragiche giornate la città restò completamente paralizzata, e 

il senso di profonda angoscia venne accresciuto dalla proclamazio

ne del Giudizio Statario e della censura preventiva dei giornali. 

Questo tragico episodio giovò molto a rafforzare il partito so

cialista che incominciò ad avere un certo peso nella vita politica 

e. amministrativa di Trieste. Aumentò così il numero degli av

versari d.ell'«Indipendente» il quale dovette far fronte oltre che 

all'autori,tà austriaca, anche .ai socialisti che non si risparmiavano 

pur di combattere il partito irredentista e il suo giornale. 
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Seguendo l'intensa attività dell'«Indipendente», converrà ri

cordare le violenti proteste di questo giornale per la politica sla

vofila del Governo che aveva imposto l'istituzione di un ginnasio 

croato nell'italianissima città di Pisino. Le questioni scolastiche 

costituivano un coeftìcente di primissima importanza, e a questo 

criterio s'ispirò sempre !'«Indipendente», sostenendo il diritto di 

Trieste ad essere sede d'un Ateneo e concedendo il piìÌ largo ap

poggio alla Lega Nazionale, la società che tanto si rese benemerita 

in tutte le regioni italiane soggette all'Austria, irradiando lo spiri

to e la coltura italiana oon scuole, ricreatori, asili d'infanzia, ope

re di beneficenza; facendo così una continua opera d'assimilazio

ne, e iniziando sin d'allora, quel complesso lavoro di bonifica 

nazionale, che pur ora continua e che costituisoe una delle più 

importanti attività del Regime fascista in queste regioni di con

fine. 

Questo fervore intellettuale del giornale e le continue relazio

ni dello Zampieri con insigni personalità dell'arte e della politica, 

rendevano più stretti i legami che avvinoevano Trieste al Regno 

e facevano dell'«Indipendente» il luogo di convegno di parec,ehi 

scrittori, giornalisti e artisti che venivano a visitare la città irre

denta. E nelle disadorne stanzette dell'«Indipendente», /n una 

delle quali si ergeva un grande busto di Garibaldi drappeggiaLo 

nel tricolore, sostò un giorno commosso alle lacrime, Menotti Ga

ribaldi, che aveva voluto portare a Trieste il suo saluto e la sua 

fede. 

Nell'ottobre del 1903 si apprendeya dai · giornali del Regno 

dell'imminente visita dei Reali d'Italia a Udine per l'inaugura

:t!one di una esposizione. 

i-

L'«Indipendente» nell'informare tale notizia, così scriveva: 

Avvicinandosi il Re d'Italia al confine, non può 

meravigliare che gli italiani di queste provincie, non 

appartenenti al nesso politico del Regno, volgano a Lui 
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lo sguardo, salutandolo come la più alta incarnazione 

dell'unità etnica entro la quale si sentono nati e pen
santi. 

Il saluto al Re d'Italia che tanto si avvicina alle no

stre provincie da percorrer.e il paesaggio col vivo occhio 

dal Castello di Udine, è un omaggio che noi renderemo 

lietamente al ·comune spirito di civiltà. 

E sappiamo come ogni festa che si faccia nella vi-

cina Udine accorrano numerosissimi .gli ospiti delle 

nostre provincie, rallegrandosi delle fraterne accoglien

ze degli udinesi, così molti ne andranno per il solenne 

ricevimento del Re d'Italia, al quale il sentimento della 

città friulana darà tutto il carattere d'una straordinaria 

giornata di giubilo. 

Il patriottico appello dell'«lndipendente" non rimase ina

scoltato. A migliaia furono i giovani della Venezia Giulia che per 

il fausto avvenimento accorsero a Udine. 

L'atto grazioso della Regina Elena, che volle pr-endere nella 

sua carrozza i soli fiori a Lei offerti dalle signore di Trieste, come 

pure il saluto militare del Re al purpureo vessillo di Trieste 

piantato innanzi al Municipio, suscitarono negli irredenti un 

entusiasmo indescrivibile. 

Queste significative manifestazioni dei Sovrani d'Italia eb

bero poi un seguito ·con l'affabile accoglienza ch'Essi fecero a du~ 

maggiorenti dell'irredentism~ giuliano: il dott. Ernesto Spadoni 

di Trieste e l'avvocato Domenico Fragiacomo di Pirano, ch'eb

bero l'onore d'essere ammessi all'udienza reale. 

Alla partenza dei Reali da Udine, si formò un grande cor

teo alla testa del quale apparvero le bandiere abbrunate di Tr,ie

ste, dell'Istria, del Goriziano e della Dalmazia, e gli alfieri erano 

!?receduti dalla banda che suonava l'inno immortale dell'Eroe 

di Caprera, mentre dalle finestre delle case venivano lanciati mi-
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gliaia di manifestini tricolori inneggianti alle Terre irredente. 

Malgrad.o il bavagli-o della censura, !'«Indipendente», nar

rando quelle due .indimenticabili giornate, così commentava 

il saluto del Re alla bandiera di Trieste: 

Nessun saluto ci poteva riuscire più cai:o. E con 

orgoglio possiamo anche· aggiungere che nessun saluto 

fu più meritato: poichè se v'ha un'Italia al di là del con-

. fine e se vi sono delle provincie al di quà, l'italianità è 

ad ogni modo una sola: e n,oi, lottando per mantenere 

intatto il territorio della stirpe ,infrangendo i conati di 

altri popoli che aspirano a scendere dominatori dello 

Adriatico, abbianw coscienza di compiere qualche cosa 

di generoso e di valido a prò di tutti quanti si ricono

scono nella favella di Dante. 

Le dimostrazioni di Udine non passarono inosservate alla 

Polizia di Trieste, che · aspettava i giovani al varco, al momento 

del loro arrivo . Vi furono molti arresti e perquisizioni ; fra que

ste una, praticata qualche settimana dopo alla Società Ginnastica, 

fruttò la scoperta di un paio di bombe. La scoperta non fu af

fatto casuale, poichè uno degli stessi componenti il complotto ne 

_ era stato il delatore, dopo aver agito, per incarico della Polizia, 

da agente provocatore. 

L'autorità g,iudiziaria, non fidandosi come al solito, dei giu

rati triestini, inviò gli imputati alle Assise <li Vienna, dove emer

se chiaramente la montatura della polizia di Trieste, per cui il 

processo si chiuse con assoluzioni e miti condanne. 

Il 16 febbraio 1907 si spegneva a Bologna Giosuè Carducci, 

e il giorno successivo· !'«Indipendente» usciva listato a lutto, de

dicando le sue prime pagine d.el giornale al grande scompars~. 

Ogni manifestazione irredentista di questo genere, aveva due 

scopi: uno, <li onorare i meriti persona1i, scientifici, letterari della 

persona da commemorare; l'altro scopo, implicito, era sempre 
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un'affermazione d'italianità. E nel caso di Giosuè Carducci, al

l'«lndipendente», per questo scopo, non mancavano certo fatti e ar

gomenti da ricordare aìla gratitudine dei triestini che avevano 

sempre avut-0, tanto nell'esaltatore di Guglièlmo Oberdan, quan

to nel poeta cli Salutò italico, un nobilissimo e costante alleato. 

Del resto furono frequenti le relazioni che il Poeta intrattenne 

cqn Trieste, e !'«Indipendente» ricordava la consegna della me

dagl.ia offerta <la Trieste il giorno in cui dovette abbandonare la 

cattedra bolognese per aver raggiunt-0 i limiti d'età. La medaglia, 

pregevole opera dello scultore· triestino, Giovanni Maù,r, portava 

la dooica: Trieste a suggello d'antico amore, e la consegna av

venne il 17 luglio 1905, in forma privata alla presenza del Rettore 

dell'Archig.innasi-0 di Bologna, del sindaco di Cesena e di alcuni 

intimi di casa Pasolini. 

Il triestino Giacomo Venezian, l'eroico professore di diritto 

che cinquantenne, all'inizio della guerra, accorse volontàr.io la

sciando I.a vita sul Carso, nella cerimonia della consegna gli 

espresse i sentimenti d'ammirazione e rtconoscenza che avevano 

ispirato l'omaggi-0. Lesse poi -al Poeta l'ordinanza della Polizia 

di Trieste in cui si proibiva l'affissione sugli albi pubblici dello 

appello del Comitato per . le onoranze al Carducci, e dove veniva 

affermato . non essere tollerabile che in ·una città austriaca si fa

cesse pubblico ,appello per onorare un voeta che in diversi suoi 

scritti aveva scag_liato le più violenti ingiurie contro la persona 

di S. M. l'Imperatore e che aveva glorificato l'azione regicida di 

un Oberdan. Udito questo il Poeta sorse in piedi, esclamando: 

lf on città austriaca! ma la più italiana delle città italiane! La 

fedele di Roma! E agg.iunse: Dite a Trieste che sento profonda

mente con tutta l'anima 'mia, quello che è anima e passione di 

Trieste. 

E tanto grande fu la commozione dell'illustre vegliardo, che 

le parole gli furono troncate dai singhiozzi. 
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L'«Indipendente» ricordava pure come Salve et persevera 

fosse il monito che GJosuè Carducci scrisse di suo pugno all'«In

dipendente», quando questo gl'inviò telegraficaII.1_ente gli auguri 

per il suo settantesimo oompleanno, e la commossa rievocazione 

terminava annunciando il deliberato della redazione del giornale, 

affinchè sulla terra che avrebbe ricoperto le spoglie mortal.i del 

Poeta, non mancasse una zolla raccolta fra i romani ruderi di 

S. Giusto. 

Il giorno stesso della morte di Giosuè Carducci, il Consiglio 

Comunale d.i Trieste deliberava di onorare il Poeta, intitolando al 

suo nome una delle vie principali della città, e precisamente quel

la che allora si chiamava Via del Torrente. La scelta non venne 

fatta a caso, ma si volle con questa designazione porre in rilievo 

l'esaltazione d'Oberdan fatta dal Carducci, poicbè nella via dedi

catagli, si trovava la caserma ove Oberdan venne imprigionato 

e dove l'Austria eresse la forca che pose fine ai-· sacrificio del Mar

tire . 

Anche ,in questa -evenienza l'i. r. autorità statale volle dare 

una nuova prova della sua balordaggine! Concesse il nulla osta 

alla significante denominazione della nuova via, dimenticando 

il negato consenso per l'affissione sugli albi del manifesto pro ano- · 

ranze al Poeta. 

Al lutto di quei giorni, una dolorosa notizia veniva a contur

bare vieppiù gli animi degli irredenti. 

Nel settembre di quell'anno, al Semering, vi fu un convegno 

fra Tittoni -e Aerenthal, ed i g,iornali viennesi narrand,o delle ri

sultanze di quel colloquio, s'affrettarono render nota la rinuncia 

italiana ad ogni compenso territoriale nel caso di un ingrandi

mento dell'Austria nei Balcani, ,e della promessa fatta dal Tittoni 

che nel Regno si sarebbe continuato ad impedire qualsiasi mani

festazione ostile all'Austria. 

Di fr:onte a queste notizie degli ufficiosi austriaci, l'«Indipen-
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dente» in un articolo intitolato La nostra parola, scriveva quanto 

segue: 

Abbiamo 1·iportato più sopra i commenti sul con

vegno dei ministri e sui recenti eccessi degli sloveni. Ed 

ora la parola a noi, rivolta non ai connazionali che si 

trovano nelle nostre condizioni, ·dei quali siamo in que

sto momento sicuramente il portavoce, ma ai fratelli 

d'oltre confine, a tutti gli italiani, e agli altri popoli li

beri. 

Distinguiamo convegni di diplomatici, accordi di 

governi, scambi di cortesie ufficiali, da ciò ch'è senti

mento, diritto · o dovere d'una nazione. A noi certi con

vegni di ministri non arrecano nè sconforto nè con

forto; non arrecano conforto, perchè sappiamo che in 

un convegno tra un ministro del Regno d'Italia e ùn 

ministro dell'lm7Jero austriaco, non possono entrare in 

discussione e nemmeno essere presi in considerazione 

i nostri interessi, poichè avrebbero 'di mezzo quelli del

l'Austria; nè meno ancora ci sono essi di sconforto, 

poichè ben sappiamo che di là delle éonvenienze diplo

matiche restano, più forti di loro, fatti immutabili; 

il pensiero e il volere della nazione. 

Noi, italiani di Trieste, dell'Istria, della costa orien

tale, vogliamo e dobbiamo restar tali malgrado ogni 

tentativo di men.ornarci vogliamo dabbiamo 

tutelare contro ogni insidip ooculta o palese, • 

contro ogni of!esa indiretta o diretta al carattere no

stro; vogliamo e dobbiamo vigilare affinchè nessuno 

s'att;nti di cancellare il suggello di latinità che nòbilita 

queste terre. Noi siamo i paladini di una causa nobile 

e terribile e un'alta funzione storica è affidata alle no

stre falangi: Il Mare nostrum deve continuare a soste-
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nere le ragioni del suo epiÌeto; l'Adriatico deve restare 

italiano, nell'interesse supremo di tutta la Nazione 

Codesta è la missione che ci è stata ass~gnata dalla· 

sorte, e per essa soffriamo e restiamo, senza venir me

no nell'entusiasmo che c'infiamma e nella convinzione 

che ci rinsalda. 

Per tal suprema ragione certi meschini convegni 

e certi vani attacchi non ci sgomentano, e di fronte a 

quanto noi rappresentiamo non ci appariscono più di 

inezie. Quale poi sia il sentimento dei nostri fratelli 

verso di noi, non l'ignoreremo. Tutti gl'italiani conosco

no e valutano l'opera nostra, ch'è la loro: tulli, dal Re 

al più semplice popolano. 

Quale sia il sentimento di Vittorio Emanuele ,di Sa

voia per noi lo hanno compreso e detto a ~utti i compro

vinciali e triestini onorati a Udine da runa s_tretta di 

mano, che lessero nel regal so1:riso infinite e ineffabili 

cose; nè occorre ridire qualmente tutta la nazione ita

liana sappia chi siamo e quanto rappresentiamo in 

questi luoghi. 

Non- a convegni, dunque, di diplomatici pronti a 

piegare il dorso a mille convegni noi vi pensiamo, tut

to ciò ci lascia indifferenti e non lo rileviamo che a 

semplice titolo di . cronaca; noi pensiamo soltanto alla 

nostra missione suprema e al sentimento schietto di 

tutti gl'italiani. 

Ecco la nostra parola. Ed or.a: Sempre avanti! 
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,La mattina del 4 luglio 1907 l'occhialuto funzionario della 

censura, armato di forbici e di grosse matite colorate, per quan

to abituato alle audace dell'«Indipendente», avrà provato un sen

so di snalordimento quando l'usciere gli consegnò le solite copie 

regolamentari del giornale, per il visto e il nulla osta .. Ricorreva 
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in quel giorno il centenario della nascita di Gàribald.i, e il gior

nale riproduceva su tutta la prima •pagina un magnifico ritratto 

dell'Eroe, eseguito dal pittore Flumiani, mentre le altre pagine 

erano tutte <ledicate a notizie biografiche del Grande nizzardo; 

ritratto e pagine •rimaste inedite, perché il giornale venne se

questrato fin~ all'ultima copia. 

Giunti a questo punto, e seguendo il corso degli avvenimenti, 

converrà intrattenere il lettore su quella seconda fase dell 'or.ien

tamento politico del Governo, già da noi menzionata al principio 

del presente capitolo. 

Ìl conte Badeni, presid.ente del Consiglio dei Ministri a Vien

na e grande protetto1:.e <legli slavi, era stato indotto ad esoneran, 

dalla sua carica il luogotenente Goess, il quale, per la sua men

ta.lità esclusivamente austriaca, aveva dimenticato come l'Austria 

non fi:.!.'se formata solo di tedeschi, riuscendo così inviso all'ele

m:mtu slavo e dimostrandosi incapace di <lare una soluzione qual

siasi,. allo spinoso problema dell'irredentismo g.iuliano. 

A successore del conte Goess venne designato il principe Cor

rado ·Hohenlohe. Questo nuovo governatore dopo qualch,e tenta

tivo d'avvicinamento col Partito nazionale, comprese subito come 

nessuna intesa, nessun compromesso fosse possibile con l'ele

mento italiano, per cui, applicando una vecchia massima della 

aulica politica austriaca: divide et impera, si propose di appog

giare l'azione del Governo sugli altri due partiti cittadini: lo sla

vo e H socialista. 

Sembrerà strano e addirittura paradossale che un cavaliere 

del Toson d'Oro, il principesco rappresentante d'uno dei più ·rea

zionari Sovrani d'Europa, cercasse di tutelare gl'interessi del 

Trono e della Monarchia, alleandosi con un partito sovversivo; 

,. questa assurda incongruenza dimostri in g_uale stato di smarri

mento si trovasse l'Impero austriaco, privo di nn centro di_ gra-
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vità spirituale e in perpetuo travagUo delle nazionalità in con

flitto. 

Favorendo i socialisti, il governatore, cui era stato affibbiato 

il soprannome di «Principe rosso», mirava soprattutto ad indebo

lire la coscienza nazionale delle classi lavoratrici, e a complicare 

i conflitti politici con l'innasprimento della lotta di classe. 

Irl quanto alla politica slavofì.J.a del principe Hohenlohe, essa 

assumeva due tjistinti aspetti: uno, di carattere generale, cui si 

ispirava il governo di V,ienna, e l'altro particolar,e per gli slav-i 

residenti nena Venezia Giulia. L'indirizzo generale di questa po

litica si uniformava alle vedute dell'Arciduca ereditar.io Prance

sco Terdinando che aspirava a vincolare maggiormente le stirpi 

slave della Dinastia, trasformando la dup.Jice Monarchia in'~tre 

parti distinte: austriaca, ungherese e serbo croata slovena. 

q_li slavi dunque venivano favoriti, allettati da questo pro

gramma trié).listico del potere centrale. La politica locale del luo

gotenente, rientrando come caso particolare nel «trialismo» 

viennese, favoriva gli slavi per sommergere l'elemento .italiano. 

Abbiamo già detto delle enormi masse d'immigrati slavi che at

trav,erso gli impieghi statali venivano incanalate nella Venezia 

Giulia, dove in seguito ad una iniqua riforma della legge eletto

rale, tutti questi slavi divenivano elettori ·non più dopo un sog

giorno decennale, ma dopo un solo anno, di modo che aumentava 

il pericolo della snazionalizzazione attraverso il subdolo responso 

delle urne. 

A tutti questi energici argomenti, che il principe Hohenlohe 

adoperava per il conseguimento dei suoi scopi politici, è d'aggiun

gere ancora il suo atteggiamento ostilissimo contro i «regnicob» 

residenti a Trieste. A questi, per principio, era negata la natu

ralizzazione, prima d,i tutto perchè con questa non venissero ad 

acquistare i diritti politici, e in secondo luogo perchè come ap-
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partenenti ad uno Stato estero, erano soggetti al bando, che per 

legge non poteva appiicarsi .ad un suddito austriaco. 

Il sistema dei bandi, applicato con larghezza a tutti quei cit

tadini itali.ani che riuscivano sospetti di una non perfetta asti

nenza politica, le risposte immancabilmente negative a tutte le 

domande di naturalizzazione e le drastiche ordinanze che esclu

devano i regnicoli da tutti gli uffici municipali, enti pubblici e so

cietà sovvenzionate, resero tristemente famoso il nome del prin

cipe Hohenlohe, che con la sua tattica, djsgregatrice, mise a dura 

prova lEl sorti degli irredenti. 

La manifesta lotta antinazionale injziata dallo Hohenlohe, 

pose l'«Indipendente» nella necessità di reagire energicamente 

contro. le manovre insidiose del Principe rosso. Il giornale secon

do una buona norma strategica, si difendeva attaccando, met

tendo in un perpetuo stato dà accusa la politica snazionalizzatrice 

del Luogotenente, ed escogitando tutti quei mezzi che potevano 

porre in rilievo ciò che il Governo aveva interesse d'ignorare e 

trascurare. 

La redazione dell'«Indipendente», frequentata da una vera 

élite di giovani, divenne pjù ancor.a che per il passato, un posto 

di combattimento, la fucina dove si forgiavano le freccie che ogni 

giorno il giornale, o per un motivo o per l'altro, non mancava 

di scagliare contro tutto ciò che si opponeva .all'aspirazione ideale 

della città italianissima. Fra la schiera dei giovani cui si accenna, 

vanno ricordati in modo particolare quelli dei fratelli Attilio e 

Remigio Tamaro, Mario Nordio, Gualtiero Finzi, Egidio Fabbro, 

Lmberto Di nin e Marcello Damonte. 

L'atmosfera cittadina risentì del conflitto di queste forze an

tagonistiche, l'ambiente si riscaldò, e questa situazione eccezio

r: &lE destò l'interesse qell'opinione pubblica italiana, che dopo 

t1:.nti anni di indifferenza, cominciò ad interessarsi al complesso 

problema dell''irredentismo giuliano. 
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Gli «inviati speciali » di importanti giornali del Regno, venuti 

in quel torno dj tempo nella città a,driatica per compiervi una 

inchiesta, furono l'indice di questo interessamento, che preludeva 

a una nuova formazione della coscienza nazionale. 

Luigi Federzoni, Luig.i Barzini, Virginio Gayda e Giovanni 

Giuriati, vennero a Trieste, e nelle loro corrispondenze analiz

zarono tutti quei problemi che stavano in rapporto con la situa

zione di Trieste nell'ambito dell'Impero, e la posizione di questo 

nel mareggiamento deUe nazionalità inamalgamabili -e in perpe-

- tuo conflitto. 

Queste corrispondenze lette con vivo interesse in tutto il Re

gno e seguite con appassionata attenzione a Trieste, g·iovarono a 

far intendere all'uomo della strada i veri termini dell-a questione 

irredentista, contribuendo a determin_are quella giusta consape

volezza dei propri diritti che doveva affermarsi pochi anni dopo 

con l'entrata dell 'Italia nel conflitto mondiale. 

E intanto a Trieste le dimostrazioni .irredentisti-che andavano 

susseguendosi con rinno_vato ardore, e di queste, ricorderemo una 

magrrifica manifestazione ideata da Riccardo Zampieri. 

Per iniziativa della Società Dantesca italiana e in accordo 

con il Comitato della Dante Alighieri, venne deciso di collocare 

presso la tomba di Dante in Ravenna, una lampada simbolica. 

la cui fiamma inestinguibile testimoniasse il culto della Nazione 

al Padre della lingua italiana. Questa manifestazione suggerì a 

Riccard.o Zampieri l'idea di completarla con l'offerta di un'anfora 

destinata a contenere l'olio necessario ad al.imentare la fiamma 

che si sarebbe accesa a Ravenna. 

L'idea lanciata pubblicamente per mezzo del giornale, ebbe 

subito un grande successo. Tutta Trieste accolse l'invito col più 

vivo entusiasmo. Venne sollecitamente eseguita l'anfora che fu 

opera pregevolissima dello scultore tr,iestino Giovanni Maier, 

che vinse il concorso indetto per tale lavoro. 
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Il vaso in argento cesellato portava incisi il moto Alere Flam

mam, recava incisa l'alabarda di S. Sergjo, e veniva sorretto da 

donne doloranti e rappresentanti le Provincie italiane soggette 

all'Austria. 

Quando fu prossimo il giorno della fusione, l'«Indipendente» 

propose che l'argento non fosse di venal provenienza, ma dono 

della cittaqinanza. 

Un'urna esposta nei locali del Circolo Artistico, accolse in un 

paio di giorni la quantità di metallo richiesta. 

La consegna dell'anfora assunse un'importanza e un signi

ficato non minore dell'offerta stesa, perchè a Ravenna, assieme 

a Riccardo Zampieri e al Comitato promotore, si recarono, su 

ben quattro piroscafi, div€rse migliaia di'triestini, istriani e dal

mati che in tal modo effettuarono un vero pellegrinaggio d'ita

lianità sull'altra sponda dell'Adriatico. 

Mentre stav,a compiendosi tale manifestazione, l'esultanza dei 

giuliani venne bruscamente troncata da una ferale notizia : la 

morte di Felice Venezian. 

E fu tutto gravissimo. 

Felice Venezian tanto nel suo ufficio di vice podestà, quanto 

nelle altre cariche eh€ ricopriva in diverse associazioni cittadine, 

aveva saputo farsi amare da tutti i ceti della popolazione che r.i

conoscevano in lui il capo amato e l'.integgerimo amministratore 

deUa cosa pubblica. 

Bisogna aver vissuto in quegli anni a Trieste per poter farsi 

un'idea della grande popolarità che godeva questo campione in

superato del Partito Nazionale e del fascino che esercitava fr,a i 

suoi collaboratori più vicini, quànto fra il popolo, che sapeva av

vincere, dominare e trasportare con la forza del suo caldo eloquio. 

Si può ben dire che lo stratega del movimento irredentista 

fosse Felice Venezian, che per lunghi anni, con molto tatto e 

prudenza, governò il Partito in modo da ir.retire la Luogotenenza 



RICCARDO ZAMPIERI 98 

e la Polizia in un'opera che, sebbene ,apertamente e completamen

te italiana, non -offriva agli avversari il destro di combatterla -

con armi legali. 

Animato da una straord.inaria volontà d;azione organizza

va il Partito, preparava il terreno elettorale, disponeva i p.iani 

d'attacco e di resistenza, ispirava l,a stampa e la propaganda, cu

rava il funzionamento delle scuole cittadine, e tutto questo, lo ri

petiamo, entr~ i limiti legalitari, operando in modo da non ur

tare troppo il Governo e provocare disastr-ose reazioni che, avreb

bero potuto distruggere il paziente lavoro di lunghi decenni. 

D'animo buono, lea1e e generoso, la mente aperta a vasti oriz

zonti, ebbe sin da giovanissimo uffici di responsabilità e· incari

chi di comando, ch'egli ,as~olse sempr·e con grande spirito di sa

crificio, posponendo tutto alla causa cui s'era votato. 

Avvocato principe, avrebbe potuto arricchirsi con l'esercizio 

della sua professione ch'egli invece trascurò per convergere tutta 

la sua attiv.ità al success~ del mov-irnento irredentista. 

Morì povero. 

L'«Indipendente» nel ricordare questo insigne patriota che 

in altri tempi aveva fatto parte del Comitato pro «Indipendente» 

e di questo giornale fu costante e volonteroso collaboratore, scrive

va fra a ltro: Il più buono e il più splendido cavalière della nostra 

Idea è morto! .... In lui la vitq, s'esaltò in un trionfo di giovinezza, 

di baldanza, d'intelligenza, d'entusiasmo dedicando le migliori 

energie dell'anima, le p'iiì, luminose facoltà rj,ell'intelletto, senza 

timore di fatica o di danno, al progresso, 'alla prosperità, alla 

-salute della nostra città. 

I suo.i funerali ri~scirono d'un'imponenza straor.diniaria e di

mostrarono quanto grande e veramente sentito fosse ·il dolore di 

Trieste per la perdita di questo suo figlio illustre, al cui feretro 

volle tributare i massimi onori. 

Dopo la morte di Felice Venezian, la direzione del Partito 
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venne assunta da Camillo Ara, giovane d'altissimo valore per 

diritta coscienza, maturità di pensiero ·e sicura fede . 

Non erano trascorse che poche settimane dalla celebrazione 

di Ravenna, quando si sparse la notizia che alcune centinaia di 

sloveni e croati residenti nella Dalmazia, avrebbero intrapreso, 

favoriti dal Governo, una gita a Trieste slovena onde rBcare il lo

ro saluto ai connazionali r,esidenti a Trieste e nel suo suburbio. 

Era questa una sfida ai triestini e doveva anche significare 

una risposta alle dimostrazioni di Ravenna. 

Questa nuova provocazione slava, sollevò lo sdegno unanime 

della cittadinanza triestina. Vi furono solenni proteste del Con

siglio comunale di TriBste, e l'Associazione Patria in un pubblico 

·comizio, dopo un vibrato e coraggioso discorso dell'avvocato Carlo 

Mrach, votò all'unanimità un ordine del giorno di protesta cont-ro 

l'inqualificabile favoreggiamento del Governo verso tali mene 

provocatrici. Malgrado ciò la preavvisata calata ebbe luogo. Il 

giorno dell'arrivo degli slavi, lungo tutte le vie adiacenti al Punto 

Franco, ove i gitanti sbarcarono dal piroscafo «Split» (Spalato), 

erano stati tesi cordoni di guardie e di gendarmi allo scopo d'im

pedire alla grande folla <lei cittadini di avvicinarsi al corteo slavo. 

Un altro numero stragrande di poliziotti circondò il corteo, che 

in tal modo inquadrato, potè essere protetto dal risentimento de

gli italiani. Ma nonostante tutte queste misure precauzionali del

l'autorità, vi furono ferjmenti, collutazioni e furiose bastonate 

a tutti quegli imprudenti che osarono abbandonare l'inquadra

mBnto per avventurarsi a passeggiare nelle vie o entrare in pub

blici locali. 

Formatosi il corteo slavo, i gitanti sempre circondati dalle 

guardie come tanti galeotti, furono condotti al Narodni Dom, il 

sodalizio degli slavi a Trieste, la cui sede era posta nell'edificio 

del Balkan, un grande albergo pure di gran marca slav-a. In que

sto edificio munito e difeso, glì slavi ordivano le loro manifesta-
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zioni antitali,ane, e questa loro azione continua anche dopo la re

denzione, sino al .giorno in cui le squadre dell'on. GiLmta posero 

fine a questa attività delittuosa e antinazionale dando alle fiam

mè purificatrici la fortezza serbo-croata-slovenà. 
' \ 

Alla partenza degli slavi, che si epettuò la sera stessa det lo-

ro arrivo, oltre alle imponenti forze della polizia, intervenne an

che la truppa a salvaguardia <legli ospiti invisi. 

Anche in questa evenienza molto valse l'opera. dell'«Indipen

dente» nel mantenere desta e pr,anta la reazione della cittadinan

za, come a suo merito devesi ascrivere il rinnovarsi delle agita

zioni studentesche avve,nute a breve distanza di !empo per l'eter

na questione dell'Università a Trieste e cl).e poi culminarono nei 

sanguinosi f.atti di Vienna. 

Tutti questi fatti erano sempre riportati e commentati dal

l'«Indipendente», che seguiva attentamente lo svolger.si degli av

venimenti. 

Così la guerra italo-turca ebbe, per merito dell'«Indipendente» 

quanto del giornale «Il Picc_olo», una pro.fonda ,risonanza in tutta 

la Venezia Giulia. ,Le varie fasi dei combattimenti che portarono 

alla conquista della Libia, erano seguite a Trieste con un'atten

zione non minore a quella destata nelle altre città d'Italia. 

Le vittorie italiane erano festeg·giate in tutta la Venezia Giu-

1.ia ed era in tutti la speranza che in un giorno forse non lontano, 

altre vittorie avrebbero determinato l'unione di tutti gli italiani 

entro un solo confine. 

Alla guerra italo-turca seguirono le guerre balcaniche, che 

furono pure seguite a Trieste con grande interess~ e c_he detenni

narono il fallimento della politica austriaca del Drang nach Ost~n, 

che aveva segnato il massimo culmine nel 1908, il giorno in cui 

l·a Monarchia austro-ungarica s'era definitivamente annessa la 

Bosnia e l'Erzegovina. 

Ormai gli avvenimenti precipitavano; le relazioni fra gli 
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Stati si facevano sempre più tese. Ai primi di gennaio del 1914, 

Riccardo Zampieri quasi presago di .una prossima fine del gior

nale, r.i.volgendo un augurio ai suoi lettori, ·scriveva quanto segue: 

Nei nostri trentasei anni di esistenza, a Trieste mol

te cose si sono mutate; molti fervidi slanci si sono cal

mati molte forti fibre o sono del tutto scomparse o si 

son ritirate dalla vita politica; molti d'isingctnni, mol

li sconforti si sono sostituiti alle balde speranze e alle 

giovani fedi dai dì passati; ma ,chi può dire che l'«ln

dipendente» siasi mai lasciato andare alle transazioni, 

che forse questa f/Jaria marca gli avrebbe potuto impor

re o con lusinghe o con spauracchi? L'cclndipendente» 

possiamo sicuramente sostener.e, non derogò mai un 

p7:nto della mira sua e da quella del Partito per cui è 

sorto, nè mai cessò di proclamare e reclamare i diritti 

e doveri cittadini, 11, tempo ammonendo, a tempd inco-

, raggiando. 

La ,nostra bandiera fu da noi tenuta alta e alto fu 

tenuto il decoro della missione morale della stampa. 

Intanto gli avvenimenti incalzavano; maturatisi rapidamen

te le conseguenze dell'eccidio di Serajevo, nel luglio di quell'an

no scoppiava la guerra. Da Vi,enna, assief!1e ai bandi di mobili

tazione di tutte le forze di terra e di mare, partirono ordini pre

cisi intesi ad eliminare tutte quelle cause che avrebbero potuto 

esser cli pregiudizio alle operazioni militar.i e turbare l'ordine in

terno. Fra queste severissime disposizioni, la più importante fu 

l'istituzione di una nuova forma di censura, il cui funzionamento 

nelle varie città della Monarchia, venne affidato ad un Procura

tore cli Stato, a un colonnello e a un commissario di Polizia. 

Gli effetti qi queste nuove restrizioni non tardarono a mani

festarsi., e il pubblico se ne accorse subito dal grande numero di 

rettangoli bianchi che, in misura più o meno abbondante, spie-
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cava·no in ordine sparso sulle pagine di tutti i giornali, facendo 

pensare all'ingenua Hic sunt leones delle antiche mappe geogra

fiche delle regioni iperboree. 

La censura, dunque, cominciò subito a lavorare e !'«Indipen

dente» che già in tempi normali era q1r1asi giornalmente ai ferri 

corti con i censori, non ritenne possibile, dato lo speci.fico carat

tere del giornale, <li sottostare alle infinite limitazioni imposte 

dal Governo all'attività giornalistica anche semplicemente infor

mativa. 

Nell'articolo di presentazione, comparso nel primo numero 

del giornale, e da noi già citato, veniva affermato che la missione 

della stampa ha una sequela di responsabilità gravissime, dirim

petto alle quali lo -scrittore non ha che una sola responsabilità: 

quella di dire la verità, e una sola alternativa: quella di spezzare 

la penna il giorno in cui si sentisse incapace di dirla. 

Fedele a questo principio, Riccardo Zampìeri soppresse il 

giornale. 

Pochissimi giorni, dopo la s_.oppressione dell'«Indipendente», 

che per tanti anni era stato la gloriosa bandiera dell'irredentismo, 

il misero mobilio della redazione venne caricato su di un carro 

e erasportato in una stanza me~sa a disposizione dell'Unione Eco

nomica che aveva allora la .sua seqe in Via S .. Francesco d'Assisi. 

Erano "in tutte tre vecchissime scrivanie, poche sedie, l'intera 

raccolta dell'«Indipendente» e il grande busto di Garibaldi mo

dellato dal Grunhat. Questa tutta la sostanza patrimoniale del 

glorioso «Indipendente», dopo trentasette anni dal giorno lontano 

in icui era stato fondato. 

Chi scrive ricorda Riccardo Zampieri nei giorni che segui

rono la soppressione del giornale, aggirarsi fra le stanze della 

redazione, preoccupato a trarre da impensati nascondigli, carte 

e documenti compromettenti, che si affrettava a distruggere. Nel

le stanze pesava l'inconsueto silenzio. Non più l'andirivieni dei 

7, 
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redattori nel ritmo febbrile del lavoro d'ogni giorno; non più le 

ansie e l'orgasmo che precedevano il controllo delle bozze da 

parte déll'Autorità e la tensione dei momenti decisivi delle grandi 

azioni. 

Ora tutto taceva. 

Una bandiera era stata ammainata, non certo per resa, ma 

perchè questa non si rendeva più necessaria. 



CAPITOLO VIII. 

Vicende varie. 

L'«indipendente» nei suoi trentasette annj di v,ita subì 1016 

sequestri, 484 processi, nonchè la perdita di parecchie migliaia 

di Lire per multe e trattenute della cauzione. 

Frequentissime furono le perquisizioni effettuate dalla Poli-_ 

zia tanto press~ la redazione del g.iornale, quanto presso le abita

zioni dei ,redattori -e alla tipografia. 

In ordine cronologico, gerenti responsabili dell'«Indipen-

dente» furono i .seguenti: 

Enrico Piccoli 4 Giugno 1877 

Luigi Centa 14 Maggio 1878 

Marco Bassich 15 Giugno 1878 

Enrico Iurettig 25 Agosto 1882 

Riccardo Zampieri 29 Luglio 1883 

Augusto Levi 24 Settembre 1883 

Marco Bassich 4 Novembre 1883 

Eugenio Gen,iram 1 Ottobre 1886 

Riccardo de Luik 3 Marzo 1887 

Giovanni Clarizza 12 G.iugno 1889 

Edgardo Rascovich 4 Settembre 1890 

Vittorio Cavesso 24 Ottobre 1890 
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Isidoro Reggio 24 Aprile 1891 
Gjacomo Giacomelli 7 Dicembre 1893 
Ernesto Nigr,is 15 Maggio 1895 
Giacomo Giacomem 12 Luglio 1895 
Vittorio Benussi ii Settembre 1895 
Ernesto Nigr.is 25 Gennaio 1896 
R. Reich H Luglio 1896 

Ernesto Nàgris 27 Luglio 1898 

Garibaldi .Apollonia ii Gennaio 1900 
Ernesto Nigris 27 Novembre 1900· 

Garibaldi Apollonio 21 Gennaio 1901 

Vittorio Zanella Luglio 1907 

Giuseppe Venier 11 Giugno 1908 

Marcello Demònte 20 Marzo 1909 

Giuseppe Hirsch 30 Novembre 1910 

Marcello Demonte 25 Marzo 1911 

Quasi tutti i sunnominati reqattori dovettero sospendere la 

Jr ro · funzioni per scontare nel carcere varie condanne inflitte lo

ro dal Tribunale. Sorte più triste fu quella toccata a Enrico Iu

rettig, il quale per l'articolo .intitolato Guglielmo Oberdan e det

tato come già si disse, da Cesare Rossi, subì una condan~a di 

diciotto mesi di carcere duro, non compresi i dodici mesi di de

tenzione preventiva. Con questo processo venne violata la legge, 

poichè l'azione penale contro il lurettig, ebbe -inizio nel settembre 

1883, e precisamente dopo nove mesi della pubblicazione di quel

l'articolo, e quindi già passata in prescrizione. 

Grande fu l'impressàone della cittadinanza per questo iniquo 

processo tenuto a Innsbruck e dove comparve come coaccusato 

Riccardo Zampieri che andò poi assolto . Il deputato trentino, 

Bertolini, rendendosi interprete dello sdegno generale, pronunciò 

alla Camera dei deputati a Vienna una fiera requisitoria contro 

il Governo. Dopo aver parlato sulle tristi con<lizion; politiche de-
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gli italiani soggetti all'Austria, rilevò come anche nell'evenienza 

del processo contro i redattori dell'«Indipendente», la Procura 

di Stato non avesse man~ato d'inviare ,gli accusati politici italiani, 

dinanzi ad una Co.rte di Assise tedesca, e concluse ammonendo 

il Gov,erno a instaurare una politica di comprensione, inspirata 

a pacifici criteri di tolleranza. 

Enrico Iurettig, valoroso giornalista goriziano, non era nuo

vo alle carceri. Non ancera ventenne subì a Gorizia una lunga 

prigionia per motivi politici, e questa fu subito seguita da un'al

tra reclus.ione di undici mesi. Con la salute scossa dalle due pre

oedenti reclusioni, il povero Iurettig ebbe nella cella di Suben 

l'.ultimo crollo. Ne uscì ,che sembrava l'ombra di sè stesso. Dap

prima si ritirò nella campagna, e dopo qualche me.se di riposo 

riprese il suo lavoro all'«Indipendente». Spirò .improvvisamente 

la mattina del 6 ottobre 1887. 

Le onoranze funebri rese a questo generoso martire dell'irre

dentismo, assunsero il significato di una grandiosa celebrazione. 

Sul carro . funebre c'era un cumulo di ghi-rlande, ed altre nume

rosissime v,enivano portate a mano da una schiera di giovani. I 

cordoni del car-ro mortuario erano tenuti dai rappresentanti della 

stampa e delle maggiori istituzioni triestine: avvocato Felice Con

solo, Ferdinando Zorzon, avvocato Felice Venezi,an, Teodoro Ma

yer, avvocato Gu~do q'AngeLi e Iacopo Liebman. 

Seguivano il carro il dottor Riccardo Bazzoni, p_odestà di 

Trieste, il vice podestà, dott. Moise Luzzatto, il dirigente del Ma--

gistrato, dott. Zaccaria (}andusio ed infine un'interminabile stuo

lo di cittadini. 

Giunto il g-randioso corteo dinanzi la cattedr-ale di S. Giusto, 

Cesare Rossi per l'«Indipend_ente» e Guido d'Angeli per il Partito 

nazionale porsero alla salma de~l'eminente patriota l'estremo sa

luto. 

A proposito di questo valoroso redattore dell'«Indipendente», 
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vogliamo qui ri.corqare una lettera che un suo compagno di cella 

scrisse al proprio fratello, quando fra le squallide mura del peni

tenziario, apprese la morte del Iurettig. La lettera di cui parliamo 

venne scritta da Giuseppe Sabbadini, condannato a morte dall'Au

stria per aver favor,ito lo sconfinamento di Guglielmo Oberdan; 

sentenza che venne poi commutata in quindici anni di carcere 

duro, scontati con stoica rassegnazione nell'ergastolo di Suben. 

Questo oscuro compagno d'Oberdan, umile martire d'una 

grande causa, dopo aver scontata l'intera pena, emigrò nel Regno, 

campando modestamente con un posto d'usciere alla Prefettura 

di Bologna, dove visse i suoi ultimi anni, ignorato e dimenticato 

da tutti . 

Ecco il testo della lettera') che riportiamo integralmente 

nella sua commovente semplicità: 

Mio caro Luigi, 

La nuova datami della morte inaspettata dell'amato 

Enrico lur.ettig , m'ha tanto stordito ~che non so quello 

ch'io debba dire. Puoi tu stesso farti un'idea del grande 

dolore che io provai nel sentire tale sciagura, solo nel 

farti conoscere che per ben 19 mesi fummo compagni di 

cella, rammentandoti che, abbenchè prima non ci fossi

mo nemmeno conosciuti, non solo mi favorì della sua 

amicizia, ma mi fu anche benefattore, non mi lasciava 

di nulla mancare, facendo vita comune come fossimo 

stati due fratelli, e non bastandogli ciò, avendo avuto 

un cuor d'oro, compiangeva sempre la mia cattiva sorte, 

senza nemmeno pensare alla propria. 

Il cuore mio trabocca, perchè vorrebbe comunicarti 

e·) Questa lettera tu indirizzata al fratello, Luigi, impiegato Statale 
a Udine, il quale la trasmise successivamente a Giuseppe Caprin che a sua 
volta la cedette a Marco Bassich. Possessore attuale di quella lettera è il 
patriota Enrico Liebman, che cortesemente la pose a disposizione dello 
scrittore di queste pagine. 
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tutte le peripezie, che non son poche delle quali fui te-

stimone durante la sua prigionia, ma il luogo in cui mi 

l trovo m'arresta di estendermi di più, e perciò devo li

ynitarmi a dirti che durante ·lutto il tempo della pena, 

abbench_è affetto di palpitazione di cuore, presa ancora 

v,elle carceri criminali di Gorizia , nel suo primo arre

Uo, che stette nove mesi sotto esame, pure quel martire, 

dalla sua bocca non uscì mai un lamento, solo la sua 

mente era sempre rivolta alla Patria ed ai suoi amici. 

Quanto è duro, fratello mio, vedersi rapire di simili 

amici; ma la morte non potè rapirci l'esempio lascia

toci dalla vita intemerata e laboriosa, sempre per il 

bene_. ..... 

· Ed ora riposa in pace caro Enrico della iua lunga 

lotta, che la Patria non ti dimenticherà mai di quanto 

facesti e soffristi, ed io se non potrò recarmi a sparger 

"(ìori sulla tua tomba, sono certo che i tuoi numerosissi

mi amici che al pari di me ti piangono, non si dimen

ticheranno mai di te. 
tuo aff.mo . fratello 
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Giuseppe Sabbadini . 

Più fortunato del pov·ero Iurettig; fu un altro reqattore del

l'«IndipendentB», Garibaldi Apollonio, che compromesso per una 

congiura contro l'Austria, riuscì a sfuggire alle ricerche della 

Polizia, riparando a Milano, dove tuttora risiede. 

L'ApoUonio, valoroso giornalista, nel 1904 pubblicò nell'«In

dipendente» una serie di articoli intitolati Fatti notevoli della vita 

cittadina; pubblicazione interessantissima nella quale venivano 

narrate le v,icende politiche Trieste svoltesi dall'anno 1877 al 1904. 

Nel 1907, ventici•nquesimo anniversario -del supplizio di Gu

glielmo Oberdan, ,coi tipi della tipografia Fratelli Tosolini di 

Udine e per cura del Comitato segreto della gioventù triestina, 
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venne pubblicato un libro di appunti biografici e storici del Mar

tire triestino. Questo libr,o uscito anonimo ma dovuto alla penna 

di Garibaldi Apollon.io, ebbe allora una grande per quanto se

greta diffusione. 

Dal numero elevatissimo dei sequestri subiti dall'«Indipen

dente», il lettore potrà formarsi un conce~o esatto nei riguardi 

dell'opera sterilizzante degli imperialregi censori. Questi funzio

nari del Governo, oltre alla loro facoltà di prevenzione, avevano 

anche quella di porre il veto sui libri e giornali già stampati, sia 

che provenissero dall'interno della Monarchia, sia dall',estero. 

Dopo la- rivoluzione del '48, con la Costituzione concessa daUa 

Corona nel '61, la censura politica avrebbe dovuto essere teori~a

mente abolita. Esisteva però di fatto e per togliere e mitigare 

l'osticità di questa parola, offensiva al pudore liberale, si chiamò 

l'opera dei censori la revisione. E a Trieste l'i. r. censura, rigo

rosa e formalista, svolgeva un lavoro particolarmente .importante, 

proibendo tutto quello che direttamente o indirettamente, poteva 

adombrare il -diritto dell'Austria sulla città italiana. Naturalmen

te ai censori non era fissato un limite che circoscrivesse la loro 

attività, per la quale disponevano d'ampi poteri discrezi-0nali. 

Quasi sempre questi funzionari non erano all'altezza del loro 

ufficio, e, o per eccesso di zelo, o per limitata visione del com

plesso degli elementi relativi all'Q_pera esaminata, eccedevano nel 

loro compito, proibendo opere, giornali o lavori teatrali del tutto 

inoffensivi. 

Un bersaglio favorito della censura era !'«Indipendente», P, 

non si può disconoscere che dal punto di vista austriaco, i seque

stri del giornale erano del tutto giustificati.· Inoltre lo sdegno 

dell'Autorità aveva ben ragione d_i esistere contro un periodico 

che in tutte le guise ricercava ogni motivo per affermare una fede 

che veniva ritenuta sovversiva, ed in questo riguardo è lecito sup

porre che i funzionari della Luogotenenzc,t e della direzione di 
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Polizia, avranno deprecato ben aspramente le disposizioni legisla

tive contenute nella Costituzione, in merito alla ljbertà di stampa. -

Bastava sfogliare rapidamente il giornale leggendo soltanto 

qualche titolo degli articoli, per non avere alcun dubbio sul loro 

carattere e sulla natura dei sentime_nìi dei suoi redattori. La pri

ma pagina era interamente ded_icata alla politica, ma non ospitava 

che corrispondenze dalle città del Regno, alle quali dava uno svi

luppo ancora maggiore degl.i stessi giornali d'Italia. Le sedute 

alla Camera di Montecitorio, i vari avvenimenti della politica 

italiana, tutti i fatti di qualche rilievo che riflettevano la vita 

della Na7,ione, -erano ampliamente descritti e commentati. 

Le relazioni per le inaugurazioni di monumenti a<l illustri 

patr.ioti, scienziati e artisti, ven'ivano pubblicate dall'«Indipen

dente» i-n modo da celebrare il culto della Patria, attraverso la 

memoria degli uomini che l'avevano resa onorata e insigne _con 

le loro opere e il loro valore. Le notizie d'obbligo per alcune date 

o ricorrenze .austriache, venivano pubblicate dall'«Indipendente» 

con così palese malavoglia, che i patrioti austriaci sarebbero sta

ti assai grati ial giornale se non avesse scritto nulla in luogo delle 

scarse parole misuratissime dalle quali trapelava ben chiara

mente la viva-contrarietà che i redattori avevano dovuto superare 

per scriverle. 

L'onomastico dell'Imperatore, nel mentre dava occasione agli 

altri giornali di tessere gli elog·i del Monarca e augurairgli lunghi 

an'rii di regno, per il bene dei suoi popoli, veniva rfoordato d.al

l'«Indipendente» con tre sole righe nelle quali era detto che Fran

cesco Giuseppe aveva un anno di più. Ma se questa era ·una rioor0 

renza di una importanza relativa, il giub.il~o del cinquantesimo 

anniversario dell'asce-sa al trono dell'Imperatore, celebrato con 

insolita solennità in tutti i paesi dell'Austria Ungheria, era un 

avvenimento che l'«Indipe_ndente»-non poteva ignorare o l,iquidare 

con la solita laconicità asciutta asciutta. Anche in questa occa-
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sione il giornale seppe giuocare bravamente la partita, e se pub

blicò il suo a:dicolo per il pubblico, lo fece con de.i termini an

cor più aridi e misurati, ricordando proprio quegli episodi della 

vita dell'Imperatore e dei suoi predecessori sul trono degli Ab

sburgo che sarebbe stato pietoso tacere. 

Altrettanto si può dire a proposito della tragedia di Mayer

ling che colpì la Casa imperiale il 30 gennaio 1888 e delle mani

festazioni di cordoglio che avrebbero dovuto aver luogo a Trie

ste come in tutte le città della Monarchia, il 5 febbraio di quel

l'anno e che il giornale menzionò neH'articolo Le disposizioni di 

ieri nel quale rileva che i negozi si chiudono soltanto per inviti 

del giornale ufficiale e di alcuni signori della Società Triestina 

«Austria». La /olla che riempiva il Corso era soltanto apparsa 

per motivo che s'era sparsa la voce che la banda militare /are~be 

un giro per la città. 

Soltanto gli uffici pubblici e i consolati avevano esposto ban

diere abbruno,te e drappi. Monelli spezzavano i vetri delle vetrine 

di quei commercianti che non volevano chiudere i loro negozi. I 

caffè avevano le saracinesche abbassate ma erano pieni di gente . 

teatri erano chiusi d'ordine dell'Autorità». 

Agendo in questo modo il giornale v,eniva bersagliato di con

tinuo dalla Autorità e dalla stampa austriacante. Ma nessuno dei 

suoi redattori te1nette mai i colpi degli ,avversari e affrontarono 

serenamente J.e più asPTe polemiche che molto spesso volevano 

dire per il gerente responsabile del valoroso giornale, un sog

giorno più o meno lungo nelle car.ceri dei Gesuiti. 

Per dare un'idea del modo con il quale !'«Indipendente» rispon

deva ai suoi avversari, citeremo il caso di uno spunto polemico 

dell'«Adria» con il quale veniva rinfaociato al giornale irredenti

sta di adoperare l'aggettivo austriaco, soltanto per far maggior

mente comprendere che esso non rjguardava i triestini: 
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Sotto il titolo Et non inducas in tentationem l'«Indipendente» 

così rispondeva all'«Adria»: 

«Ognuno sa f he tra il nostro giornale-e la figliuola 

unigenita di quel vecchio bimbaccione che è papà Os

servatore regna un'assoluta; e radicalissima incompati

bilità di gusti, di tendenze, di umori. Così in politica 

come in tutto il resto, i due fogli assomigliano a due li

nee parallele destinate a correre ciascuna 11er la propria 

strada, senza incontrarsi .giammai. Se dunque , v'ha al 

mondo cosa ~he consideriamo ridiéola e priva di scopo, 

gli è certamente l'eloquenza dell'«Adria» in ispecie poi 

quando tale eloqitenza viene miseramente 'sciupata 

nell'espettorare delle prediche ]Jiù o meno ufficiose 

all'indirizzo dell'«lndipendente», - prediche fatte per · 

ordine superiore - da un giornale che non crede alle pro

prie teorie, ad un altro giornale che ... che non vi bada. 

Non sapendo più qual nuovo crimine denunziarci 

la phylosera del giornalismo. locale c'imputa a delitto 

l'aggettivo austriaco, col quale 'Jl,Oi qualche volta siamo 

soliti a contraddistinguere le Autorità e le istituzioni 

che tanto paternamente ci reggono, affinchè esse non 

vadano confuse con le autorità e le istituzioni di altri 

paesi. Gli è su questo terreno che l'effemeride sopran

numeraria della stampa asservita punta contro di noi 

l'arsenale delle sue insinuazioni; e dopo una lunga 

serie di vani arzigogoli, in cui blattera di America e d·i 

geografia, d'Austria e di bussolotti , di Tripoli e del

l'ludrio, ci accusa nientemeno di voler fa; credere ai 

gonzi che Trieste non appartiene p·iù politicamente ai 

felicissimi domin'l di Sua Maestà imperiale e reale Apo

stolica. La stranezza stessa di questa imputazione ci 

mostra quale onesta tendenza essa abbia. L'«Adria» 
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vuol tirarci in lingua, perchè questo è il suo mestiere; 

ma noi, che sappiamo com'essa sia un manubrio della 

i. r. polizia, ci guarderemo bene di lasciarci trascinare 

nei labirinti d'una discussione altrettanto oziosa, quanto 

piena di agguati. 

Tutto ciò che possiamo dichiarare in proposito.· al

l'«Adria» si è che nessuno più di noi e meglio _di noi si 

trova in grado di documentare con prove irrefragabili 

la pertinenza politica di Trieste ai domini- dell'Austria. 

Se così non fosse, potrebbe forse l'«Adrian manipolare 

impunemente le sue denunzie? Se così non fosse avreb

be forse l'«Indipendenten subìto tanti sequestri, pro

cessi, e pagate migliaia di fiorini di multe? 

Ma se mai l'«Adrian ed i suoi ispiratori dessero al

l'oggettivo austriaco un significato. diverso da quello che 

ha, e lo considerassero come un'offesa, ce' lo dicano fran

camente e noi che siamo le mille miglia lontani dall'ur

tare le suscettibilità di chicchessia, per amore di conci

liazione, promettiamo solennemente di non adoverare 

mai più questa parola, che sembra loro così indigesta. 

Quanto poi al caritatevole consigliò. che l'organetto 

ufficioso dà ·a noi ed ai nostri amici politici di abbando

nare Trieste oltre il ludrio - a due sole ore di distanza 

- bisogna convenir.e ch'esso non è nè ingegno_so nè pru- , 

dente. 

Se quest9 consiglio venisse indirizzato a stranieri, 

meno male, ma tale non è il caso nostro. A Trieste vi 

SO'TJ,O purtroppo dei parassiti stranieti e per scoprirli 

l'«Adrian non dovrà fare molta strada: basterà ch'essa 

li cerchi nei circoli ch'è solita a frequentare. Chi cerca, 

trova - dice il proverbio. Cerchi dunque e troverà ... .. 

Caspita se troverà! 
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In un punto del suo sproloquio la Traviatella del 

mattino dice con m:ia di mistero: «Ne conosciamo taluni 

che per non perdere un buon avviamento, hanno fatto 

il diavolo à quattro per ottenere la cittadinanza austria

ca, e adesso lo fanno a otto per spogliarsene senza ab

bandonare Trieste». Siccome da queste parole traspare 

qualcosa che per avventura potrebbe assomigliare ad 

un'allusione personale diretta a taluno degli uomini 

dell'«lndipendente» così, ove ciò fosse, 1wi facciamo 

formale invito all'«Adria» di declinare i nomi delle per-

· sone da essa adombrate, sotto pena, ove tacesse, di bol

larla in fronte con il marchio dei calunniatori. 

Del resto, poichè l'«Adria» è la prima a proclamare 

che l'omissione o l'introduzione di un aggettivo a lato 

d'un sostantivo non è altro, in sostanza, che un inno

cente giuoco di bussolotti, cosa diamine le salta in testa 

di non permetterci - fra tante amarezze - neppure que

sto impercettibile conforto? 

Su via cari signori, siate uomini e non ragazzi. Di

_te di essere forti, dite di aver per voi la m«ggioranza 

del paese, e poi vigliate capvello ver simili inezie. Siate 

più logici e più calmi; perchè con codesto turbamento 

e con codesta irritazione che avete nell'animo, non vor

remmo davvero che vi accadesse d'imitare quel vicario 

- éhe il Guerra:t;zi descrive così bene · - il quale s'impiccò 

da se stesso, per dare un salutare esempio ai suoi ammi

nistrati». 
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Ed ecco ~n altro saggio di quell'ardito linguaggio col quale 

!'«Indipendente» affrontava le situazioni più difficili. 

Nel venticinquesimo anniversario del supplizio di Guglielmo 

Oberdan, !'«Indipendente» pubblicava un articolo intitolato · 

Tri,ste fato e illustrante il significato storico del sacrificio di 
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Oberdan, sviscerando nei suoi vari aspetti ed elementi, il grave 

dramma che si era concluso dinanzi al patibolo, la mattina del 

20 dicembre 1882. Questo articolo che ora riproduciamo, tendeva 

- come anche il lettore potrà rilevare - a qiettere nella vera 

luce il movente del gesto di Oberdan e a pronunciare una parola 

definitiva su quello che erano i postulati ultimi dell'irredentismo. 

L'articolo a cui ci riferiamo, esce ora per la prima volta dall'om

bra in cui è sempre rimasto, essendo che quando il giornale fu 

sequestrato, non fu possibile sottrarre agli organi della Polizia 

nemmeno una copia, e l'.unica rimasta, era quella della collezione 

dell'«Indipendente» che, dopo la redenzione, Riccardo Zampieri 

donò al Museo di Storia ed Arte presso il quale è tuttora conser

vata. 
La violenza della morte gli strozzava nella gola 

l'ultimo grida di Viva l'Italia. 

Nè attorno a quel supplizio, nè in faccia a quella 

testa incoronata dalla folta capellatura· bionda, illumi

nata da un grande sogno di libertà, scorreva un brivi

do d'orrore solo nelle vene dei concittadini: no, il mon

do intero figgeva il suo sguardo sulla nostra Trieste, 

che doveva aver la sventura di far associare il suo pu

rissimo· nome all'imminenza d'un fato così crudele. 

Si, perchè in fronte a lui s'ergeva la ribellione di 

tutti gli animi, che avevano sentito come una verità 

incrollabile la intuizione meravigliosa di Giosuè Car

ducci: non per uccidere egli era venuto, ma per farsi 

uccidere. Perchè tutti sapevano che quella fiamma viva 

di giovinezza si spegneva sacrificandosi all'Idea. 

Per essere ucciso egli era -venuto. 

Attraversava allora la penisola italica una spaven

tevole raffica di vigliaccheria. La tristezza dell'anno '66, 

potè ancora una volta rizzare sulle Alpi il fantasma tri-
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sto della Paura ed egli proiettava la sua lunga ombra 

venefica oltre Montecitorio fin lungo alle radici 

dell'Etna; la guerra era per gl'italiani nient'altro che la 

sconfitta. 

Noi vinceremo! diceva un manipolo di forti, nei 

quali l'ardimento latino non si era sciupato nel logorio 

degli anni e nella mestizia della sciagura. No, noi per

deremo! l'Italia sarà invasa, sarà di nuovo dei barbari, 

urlavano vili botoli che exano la maggioranza. E la 

maggiornnza non sentiva la voce dei forti ch'essa dice

va inutili, sentimentali spacciatori di parole, sol di pa

role, nè sentiva la dignità personale nè orrore di sè stes

sa quando. abbassava le insegne nazionali di fronte al 

fantasma della Paura e mandava il Re d'Italia in costu

me di colonnello austriaco a Vienna e applaudiva all'In 

no dell'Impero in _Piazza Colonna. 

Il fremito del rinnovamento che aveva scossa l'Ita

lia poco tempo prima s'era miseramente sperduto; il 

Congresso di Berlino ne aveva segnato l'atto di morte; 

la paura, la vigliaccheria gli avevano rese l'esequie 

estreme con miserabili suoni d'allegrezza. 

Appunto allora c'era fra quei pochi che credevano 

nell'Italia, che la volevano sull'Alpi incoronata di vitto

ria e a'orgoglio, ·un giovane, anima di poeta e di mar

tire; ebbe orrore di quel branco di vili, capì però che 

essi trascinavano allo sfacelo morale, sentì che si doveva 

rizzare in mezzo a quel greggie di pecore atterrite e sgo

minate una figura audace per la grandezza d'animo e 

d'azione che dicesse ai vili: Guardate a noi: vedete che 

non siamo dei sentimentali malati, dei guerraf andai 

mestatori e ambiziosi, dei venditori di parole. Noi sap-

t 11 
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piamo col nostro sangue metter suggello alla nostra 

Idea di dignità, d'onore, di sovranità. 

Sono io, cittadino di Trieste, che voi volete trasci

nare nel baratro della vostra paura e della vostra ver

gogna, sono io che scriverò col sangue mio nella storia 

d'Italia la prima pagina che sia dedicata a risorgimento 

del suo popolo. E fuggì da Roma e volle venire a Trie

ste. Fu arrestato prima che vi giungesse e confessò che 

veniva per uccidere. 

· Ma la prova chi ce la diede? Ma chi potrebbe in

confutabilmente provare che lo strumento di morte 

trovatogli accanto non era l'artificio ch'egli si preparò 

onde rendere indistruttibile il suo disegno di morire? 

Egli fu confesso, pienamente confessg_ : ma nessuna 

procedura penale al mondo, nemmeno l'austriaca, am- · 

mette come prova bastevole a pronunziar.e la minima 

sentenza, non si dica una sentenza di morte, la sola 

confessione- dell'accusato! Di certo: egli volle morire . 

Egli che aveva sovra il rigurgito di viltà, d'umiltà, di 

ipocrisia tenuta alta la fiamma dell'anima sua pura co

stretta entro la severa fronte di poeta, sf avillant,e nel

l'inquietezza dell'occhio cerulo , egli che aveva affronta

to col suo petto audace la marea travolgente dell'ebrez

za del timore, divenuto materia diffusa e trasparente 

e penetrante come l'etere, spiritualizzando semP_re più 

il suo sogno di libertà, anzi tanto più q_uanto più l'aria 

s'impregnava del triste malefizio, con una fermezza che 

ai vili sembrava testardaggine, ai forti poesia d'eroi

smo, volle mostrare la sua faccia impassibile, non con

traffatta dall'infame nodo, che se serrava lo zampillo 

del sangue entro le arterie tolte alla pulsazione della 

vita, e con l'occhio sereno, non attraversato all'ul timo 
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momento dal più breve velame tessuto dal pentimento, 

che il testardo sognatore di ieri sapeva suggellare del 

martirio il sogno suo, che lo svregiatore di viltà dei 

propri conterranei _saveva chiamar la morte e sorriderle 

in faccia quando ella deve essere un monito indelebile 

per quelli che rimangono, sapeva gettar il suo sangue 

persino sul palco infame, quand'esso deve riversarsi in 

istille rigeneratrici dalle fonti vive della forza nelle 

vene della sua nazione. 

Son passati venticinque anni: la salma non è ]Jiù 

fors e, ma il nome, ma la poesia di quella figura, ri

mangono sacri, intatti e intangibili come i nomi di tut

ti i martiri, che diedero la vita loro in vegno della loro 

Fede . 

. 4.ccanto al tumulo una testa canuta, una fibra di

strutta più dal dolore che dagli anni s'inchina, lacri

mando .sopra il figlio che non per uccidere era venuto 

_ma per essere ucciso. 

Tutti coloro che sentono la bellezza che c'è nel sa

crificio ]Jer l'Ideale, tutti coloro che sent01io quanta scia

gura sia per un core di madre quando la morte trasci

na con atto sì brutale un figlio nei suoi regni, si asso

ciano a quel dolore e 'riverenti s'inchinano. 

.113 

Per questo articolo - come si è detto - l'i. r. autor-ità si limitò 

al solo !lequestro del giornale, e mancò quindi il solito corolario 

di processi e condanne. Gli uomini del Governo di Vienna cono

scevano ormai la potenza del movimento irredentistico e nella 

rna ·instancabile attività avvertivano il rodio del tarlo che scal

zava le basi della grande Monarchia. Consci dell'inutilità d'una 

politica di estremo rigore, tentaron_o negli ultimi tempi di fron

teggiare la situazione con uri· finto spirito di tolleranza. Il marti-

8, ' 
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rio di G_u~lielmo Oberdan aveva loro .insegnato che il sangue dei 

martiri alimenta viappiù la fiamma dell'ideale ed erano troppo 

buoni conoscitori del carattere degli italiani per illudersi di sof

focare con la violenza uno spirito di libertà, che era prezioso re

taggio della stirpe. 

I rigori della censura non potevano però impedire la diffu

sione dell'«lndipendente» che nello stesso giorno del sequestro 

si poteva leggere ovunque. In tipografia veni.vano abilmente sot

trate alcune centinaia di copie del giornale sequestrato, che poi 

si provvedeva a distribuirle nei pubblici locali ove i camerieri, 

con ammirevole senso di patriottismo, passavano i giornali agli 

avventori che lo leggevano coperto da qualche altro giornale dal

l'esotica intestazione. 

La polizia questo lo sapeva, ma rare volte potè cogliere qual

cuno in contravvenzione. 

Rif€rendosi a queste condizioni di cose, !'«Indipendente» in 

tarba a tutti .i censori e a tutte le misure poliziesche, scriven 

coraggiosamente quanto segue: 

Con questi continui sequestri, si tenta sopprimere il 

nostro giornale, poichè un sequestro alla lettera, do

vrebbe equivalere a una distruzione dell'esemplare cen

surato; in realtà però l'«lndipendente» nei giorni di se

questro si può quasi dire che venisse letto più che negli 

altri giorni; l'esperienza ci ha condotti a creare questa 

massima: giornale sequestrato, giornale ricercato. 

Negli ultimi tempi, la polizia col solito suo sistema arbitrario, 

t"'ntò colpire !'«Indipendente» con uno stratagemma altrettanto 

Hmplice quanto illegale. Con ·il vecchio sistema, allorchè l'.i. r. 

Autorità trovava opportuno di colpire di sequestro il giornale, 

l'ordine aperto che veniva presentato dal commissario di polizia 

incarjcat~ di eseguire il sequestro, portava l'indicazione dell'arti

colo che aveva provocato la misura di rigore. Col nuovo sistema 
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invece, l'ordine aperto non indicava affatto .quale articolo fosse 

stato incriminato, e l'i. r. commissario presentandosi nella tipo

grafia sequestrava tutta la puntata del giornale1 impedendo con 

ciò la ristampa di una seconda edizione. Questa misura arbitraria 

che recava un danno considerevole al giornale, non ebbe lunga 

durata, e ciò in merito alle proteste avanzate in sede competente 

dai deputati triestini. 

Nella lunga lotta sostenuta dall'«lndipendenhe» in difesa del

l'italianità della Venezia Giulia, quali confratelli di provata fede 

non ebbe che «Il Piccolo», giornale sorto nel 1881 ; «Il <;ittadino», 

diremo così numero ,due, -e diretto da Domenico Antonaz, da non 

confonqersi ,col precedente quotidiano diretto dal fratello Anto

nio, del quale parleremo più innanzi; «Il Gazzettino» di proprie

tà del tipografo Giovanni :Werk e diretto da Carlo de Dolcetti. 

Ce ne furono anche degli altri, con disponibilità finanziarie limi

tatissime, che, subito dopo la pubblicazione del loro programma 

politico1 venivano colpiti da continui sequestri, che obblig·avano 

questi periodici, dopo poche settimane della loro fugace appar,i

zione alla ribalta dell'opinione pubblica, a scomparire per sem

pre nel limbo deg~ innumeri giornali, riviste, pubb1i.cazioni na

te morte, o morte dopo una effimera vita. E qui oltre a que,lli 

ohe abbiamo nominato più sopra, vogliamo ricordare anche un 

altro giornale che sebbene sorto con il proposito d,i.chiarato di di

fendere la causa dell'irredentismo, in breve volger di tempo ven

ne meno alle più elementari norme di correttezza giornalistica, 

non riuscendo a:d ottenere mai dal Partito nazionale quel ricono

scimento ch'era stato invece concesso agli altri periodici. 

Il giornale cui si fa cenno era «L'Alabarda di Trieste», sorto 

nel gennaio del 1883. Questo giornale disponeva di un ottimo com

plesso di redattori, fra i quali, ricorderemo i fratelli dott. Carlo 

e Renzo Ciatto, Erminia Bazzocchi, Carlo Bechtinger, Dante Va

glieri, il maestro Giovanni Cassio, e Erminio Pescatori. Proprie-
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tario òel giornale era il dottore Carlo Ciatto, che stipendiò quale 

direttore quell'Enrico Matcovich che per alcune settimane ebbe 

l'immeritato onore d'esser direttore dell'«In:dipen<lente". 

Nei primi tempi della sua esistenza, !'«Alabarda di Trieste" 

battè buona strada, e con la sua propaganda e vivaci attacchi al 

partito austriacante, contribuì molto alla vittoria del Partito na

zionale nelle elezioni del 1886. 

In seguito, il giornale che doveva seguire le direttive del suo 

proprietario, andò man mano perdendo quel carattere q'impar

zialità e di serenità r.ichiesto a un giornale onesto. Divenne stra

namente litigioso e finì coll'alienarsi la simpatia <lel pubblico, al

lorchè divenne il ricettacolo di livori personalistici e d'intrighi 

scandalosi che spesse volte s'acquettavano con sistemi poco puliti. 

Così nell'«Alabarda di Trieste" il Matcovich aveva iniziato 

una ser.ie di articoli contro il Lloyd Austro-Ungarico intitolati: 

Una grande istituzione che declina. Molto probabilmente declina

vano le risorse del Matcovich o i fondi del giornale per i quali 

certamente avrà pensato il presidente del Lloyd, barone Marco 

Morpurgo, se le pretese rivelazioni con i relativi attacchi, cessa

rono improvvisamente senza alcuna giustificazione. 

L'«Alabarda di Trieste" nel 1888 ter.minò la sua ingloriosa 

esistenza." 
Se pochi furono i giornali alleati all'«lndipendente" nella 

lotta contro l'Austria, numerosi e ben sovvenzionati furono gli 

organi della stampa governativa, contro i quali l'«Indipendente" 

sostenne le più acri polemiche. Fra questi quotìdi.ani di buona 

marca giallo-nera, i più importanti furono l'«Adria", «Il Citta

dino", «Il Mattino", nonchè il «Triester Zeitu.ng" e il «Triester 

Tagblatt", organi ufficiosi che l'Austria per ovvie ragioni di pre

stigio e d'opportunità politica, faceva pubblicare in lingua ted.e

sca. ·Questi periodici, come del resto il quotidiano sloveno «Edi

nost", ebbero nella vita politica un'.importanza praticamente tra

scurabile, per la semplice ragione che non venivano letti dai trie-
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stini, La cui maggioranza nel ceto medio e la totalità nel ceto po

polano, non conosce, nè conosceva allora quel quantum di tedesco 

necessario per leggere un giornale. A questi è -d'aggiungere «Il 

Lavoratore», giornale evidentemente socialista, e in antitesi as

soluta con !'«Indipendente» e le istituzioni del Partito nazionale. 

Ma se. «Il Lavoratore» si rivolgeva ad una categoria circoscritta 

di lettori, reclutati fra le masse operaie, i giornali austriacanti 

- scritti in italiano, cercavano le zone d'influenza in tutte le classi 

sociali, e come tali, riescivano di maggior per~colo. E per meglio 

inquadrare l'opera dell'«Indipendente» nell'ambiente della sua 

epoca, non ci sembra inutile, ai fini del presente studio, di dare 

qualche succinta notizia rig·uardo questi giornali governativi 

che d 'italiano non avevano che la lingua in cui erano stampati. 

Fra questi ricorderemo l'«Adria», ch'usciva quale supplemen

to dell'«Osservatore Tr.iestino», organo ufficiale, che pubblicava 

esclusivamente bollettini, decreti, ordinanze ecc. L'«Adria» invece 

completava il notiziario politico con un servizio alquanto ristret

to di cronaca locale. 

Nei primi tempi questo giornale aveva quale direttore il ve

neziano Carlo Basilon, cui successe il dott. Antonio ·de Bersa, 

dalmata, resosi famoso per le lunghe battaglie che sostenne in 

difesa del Consiglio decennale, d'ingrata memoria. A quest'ultimo 

successe poi Teoqoro Finzi che conservò le· sue_ funzioni di diret

tore fino alla cessazione del giornale. 
L'«Adria» fino al 1881 era a Trieste l'unico giornale italiano 

che uscisse al mattino, ed aveva perciò una notevole diffusione. 

In quello stesso anno uscì «Il Piccolo», giornale più ricco di no

tizie e più corrispondente al sentimento popolare, e fu proprio 

questo giornale che accaparrandosi man mano il favore del pub

blico, determinò il progressivo indebolimento dell'«Adria». Così 

dunque il sorger del «Piccolo» seguì il tramonto dell'«Aqria» 

che per mancanza di lettori cessò le .sue pubblicazioni nel 1896. 

Avversario non meno accanito dell'«Indipendente», fu il 
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giornale «Il -Cittadino». Direttore e proprietario di questo quoti

diano era un certo Antonio Antonaz, giornalista di non comune 

valore e alquanto elastico in fatto di convinzioni politiche. L'An

tonaz iniziò la sua carriera redigendo il «Corriere italiano» di 

Vienna e passando successivamente all'«Osservator-e _ Triestino», 

ove nel 1859 pubblicò un articolo intitolato Tedeum, inneggiante 

alla presunta vittoria dell'esercito austriaco a Magenta. 

Allontanatosi per alcun tempo da Trieste, l'Antonaz visse a 

Venezia, collaboranqo al giornale «Il Tempo» e segnalandosi per 

i suoi violenti attacchi contro il Governo austriaco dal quale fino 

allora era stato pagato. Ritornò poi a Trieste e in questa città 

svolse la sua attività nel giornale «Il C,ittadino», organo - diceva 

lui - dei liberali moderati, esplicando un programma che aveva 

tutti i colori dell 'arcobaleno, ma il cui vero fine era quello di 

combattere senza remissione gli uomini e le istituzioni del Parti

to nazionale. Anche questo giornale, malgrado le sovvenzioni del 

Governo, condusse una vita sempre più stentata ch'ebbe fine nel 

1898. 

Venendo a parlare del giornale «Il Mattino», si può dire che 

la creazione di questo periodico, rappresenti ,i,! massimo sforzo 

del Governo austriaco per conquistare l'opinione pubblica a mez

zo della stampa. 

La direzione di questo giornale venne assegnata a Enrico 

Matcovich, e non poca fu la dolorosa meraviglia dei tr,iestini, nel 

vedere assumersi la parte di strozzatore dell'idea italiana, l'uomo 

che nei suoi giovani anni aveva combattuto fra le gloriose schie

re delle camicie rosse. Notiamo però che questa meraviglia non 

fu condivisa da alcuni maggiorenti del Partito nazionale, i qua

li, sul conto di quell'uomo la sapevano lunga. 

Il Matcovich non fece economia nell'assestamento del gior

nale, Gli uffici erano stati arredati con gran lusso e non si lesinò 

nell'organizzazione di grandi seryizi telegrafici e telefonici, i 
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quali però non valsero a procurargli le simpatie del pubblico, 

già disgustato dall 'indecente gazzarra calunniosa intrapresa dal 

«Mattino» contro la carppagna che l'Italia conduceva allora in 

Africa. 

In due anni il giornale aveva inghiottita la somma di oltre 

centosessanta mila fiorini, per cui il Governo constatando lo scar

so successo di quel quotidiano, trovò modo di appiopparlo ad 

alcuni corifei austriacanti facenti parte della plutocrazia triesti

na e solleciti, per il buon andamento dei loro· affari, di rendersi 

benemeriti presso le superiori ·autorità. 

L'«Indipendente» dopo questo trapasso di proprietà lo chia

mava il giornale dei milionari, appellativo questo che mutò in 

quello del gior.nale dei cretini allor.chè entrò nella redazione del 

«Mattino» quale fi-duciario del Governo, Giovanni Krekich de 

Strassoldo, mediocre quanto ambizioso funzionario della Luogo

tenenza. Questo signor Krekich, aveva scovato nelle vicinanze 

di Gorizia un nobile spiantato disposto a vendergli l'arrugginito 

blasone, e a cedergli la contea di Strassoldo Villanova. Ahimè! 

il Capo cl.ella Stato, sdegnato del continuo mercimonio di titoli 

nobiliari, non volle sanzionare il patto, ed il Krekich divenne 

solamente Strassoldo, (il ,,Marameo» lo chiama Strazzoldo), 

ma senza l'agognata contea. A consolarlo di questa amarissima 

disavventura, Silvio Be.neo, che in quell'epoca redigeva l'«Indi-» 

pendente», lo nominò de motu proprio «conte de Luna»; titolo che 

poi ottenne la sanzione della cittadinanza triestina. 

Enrioo Matcovich decedeva nel dfoembre del 1898, e l'«Indi-» 

pendente» nel ricorqare l'attività svolta da quello strano tipo di 

giornalista e d'avventuriero, scriveva: 

Enrico Matcovich nato nel 1830, studiò a Padova; 

giovane battagliero e ardente, partecipò come volontario 

nella campagna Medici alla campagna del 1859, e nel 

1866 fu con Gar:ibaldi a Bezzecca. Chiuso il periodo del-
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le lotte, si stabilì a Milano dedicandosi al giornalismo 

allora fioridissimo per quantità e qualità d'ingegno 

nella capitale lombarda. Di là fu chiamato a Trieste nel 

1887 per dirigere l'«Jndipendenle»; vi restò un JJaio di 

mesi, quindi fece ritorno a l\1/ilano dove impiantò un 

commercio librario. Il Baiamonti lo volle a Spalalo per 

dirigere «L'Avvenire», battagliero organo degli italiani 

della Dalmazia. Spentosi quel · giornale, il Matcovich 

-ritornò a Trieste e vi diresse per un anno l'«Alabarda». 

Passò successivamente al «Mattino». 

Vita agitata e turbolenta, come vedesi, che spesse 

volle gli richiese tutta la sua violenza d'animo e tutto 

il suo coraggio personale. Come giornalista certo egli 

non poteva emergere in prima linea nell'ambiente mi

lanese, in cui per alcuni anni visse; ma ·in provincia il 

suo modo di scrivere, la. forma aggressiva e personale 

in cui modellava inevitabilmente le sue polemiche, lo 

stile infiorato di modi antiquati, lo approssimavano 

piuttosto alla stampa di campanile o di regione; lo ren

devano ammirato allorchè la lotta giornalistica, in un 

ambiente ristretto, prendeva corpo a corpo. Uomo di 

guerra nel giornalismo di un tempo, non grande lavora

tore, non grande sommovitore d'idee, trovavasi un po' 

a disagio con le forme - diremo così - universali prese 

dal giornale modernissimo, egli sognava certo una ben 

differente attività dello spirito, che quella di sorvegliare 

ogni giorno la 7Jerfetta regola di un esercito innumere

vole di rubriche e di notizie. 

Scomparso il Matcovich, la direzione del «Mattino» venne 

assunta dal Krekich. Il giornale er.a già virtualmente finito per

chè un quotidiano austriaco a Trieste; senza forti sovvenzioni, 

era come un -albero piantato nel pietrisco; il Krekich però· si a,do-
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però tanto bene per il giornale, che ne affrettò la fine nel dicem

bre del '98. 

Il Governo però non aveva dimenticato le benemerenze · del 

signor Krekich, e nel giorno stesso della dichiarazìone di guerra 

dell'Italia all'Austria, il Krekich uscì dall'ombra di un ufficio · 

della Luogotenenza, per accettare la nomina di Commissario Im
periale dell.a città di Trieste. 

Nella sua nuova carica, volle distinguersi subito per il suo 

zelo patriottico, confiscando ,i . patrimoni d'istituzioni cittadine 

. e i beni di patrioti passati_ oltre confine, e complètò la sua opera 

politica investendo quasi tutto il patrimonio del Comune di Trie

ste, in tante cartelle dei vari Prestiti di guerra austriad; obbli

gazioni che qualche anno dopo valevano meno della carta 

straccia. 

Durante il periodo del suo Commissariato, oltre a molte al

tre soddisfazioni, il suo cuore di buon austriaco, ebbe anche quel

la di vedere i suoi ex colleghi in giornaliSIIJO, Silvio Benco, Giu

lio Cesari, Giulio Piazza, Emilio Marcuzzi, Carlo de Dolcetti, Rò

mano Drioli, NicolòBaccichi e Augusto Rocco, rarn_inghi in vari 

campi d'internamento, o confinati in qualche desolato paesello 

dell'Austria inferiore. Non potè invece vedere fra questi giorna

listi i più giovani perchè, riusciti a fuggire in tempo da Trieste, 

avevano chiesto l'onore di combattere con i. loro fratelli, dividen

do con questi la gloria e la morte dei lunghi anni ·di trincea. 

Il Krekich nel 1917 venne improvvisamente sollevato dalla 

sua carica. Si r.itirò allora a Graz dove decedette un paio d'anni 

· dopo la redenzione di Trieste. 

Fra .i molti gi0rnali e giornaluncoli austriacanti che sorsero 

dopo la scomparsa del «Mattino», ricorderemo per ultimo «Il Trie

ste», organo della Società Politica «Domenico Rossetti». Questo 

periodico che !'«Indipendente» chiamava «Il dindio» per l'in

guaribile stupi,dità dei suoi redattori, ebbe scarsa importanza, 
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e la sua vita, come quella della. Società sotto i cui auspici era 
sorto, ebbe breve durata. 

Se tutti i quotidiani governativi poterono usufruire di una 

sovvenzione1 più o meno lauta, nè l'«Indipendente» nè gli altri 

giornali di carattere italiano, non ebbero mai da parte del Par

tito Nazionale alcun aiuto pecuniario, e dovettero perciò cam

pare alla meglio con le proprie risorse. Questo fatto viene spie

gato quando si rifletta che la grande maggioranza del Partito Na

zionale era costituita dalla piccola borghesia, e da una frazione, 

piuttosto grande che piccola, di popolani, operai ecc., due ceti 

questi che non avevano nei loro bilanci dei largl;_i margini per 

spese che non fossero strettamente indispensabili. Ne consegue 

che ' il Partito, le cui risorse provenivano dai modesti contributi 

dei suoi affiliati, non ebbe mai a disposizione dei grandi mezzi 

finanziari, e che quelli di cui poteva disporre, servivano per so

stenere le spese delle campagne elettorali, per pagare gli avvo

cati di città tedesche presso le quali venivano tenuti i processi 

contro accusati politici italiani, e per far fronte ad altre spese di 

assoluta necessità. Occorre aggiungere che negli ultimi anni che 

precedettero la guerra, i proventi del Partito subirono una sensi

bile diminuzione, perchè la cittadinanza preferiva dare il suo 

contributo finanziario, sotto forma d'elargizioni, aila Lega Nazio

nale piuttosto che al Partito. Ora, sebbene il Partito e Lega Na

zionale, non mirassero che ad un solo fine, e che la seconda era 

quasi un'istituzione del primo, resta il fatto che il Partito come 

tale, non poteva disporre dei mezzi di una volta. 

Per questi motivi l'«Indipendente» non venne mai sovvenzio

nato dal Partito e visse sempre di vita propria, stiracchiando il 

suo magro bilancio fra gl'incassi della vendita delle· copie e i pro

venti di una scarsa pubblicità. Verso il i899 ecaurite le possibilità 

finanziarie -del giornale causa 1e .frequenti multe, trattenute del

la cauzione, e sequestri, l'«Indipendente» venne validamente soc

corso dalla liberalità di Filippo Artelli, patriota e mecenate trie-
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stino che profuse quasi tutto il suo ingente patrimonio per la cau

sa nazionale e per una larga umanissima beneficenza. 

Ma i principali benefattori dell'«Indipendente» furono i suoi 

stessi red.attori, che sfidando processi e arresti, prestarono la loro 

opera a condizioni d'assoluto favore, quando non era del tutto 

gratuita. 

E ai nomi dei redattori già citati nel corso della presente 

monografia, vogliamo aggiungere quelli di Silvio Benco e Giulio 

Cesari che tanto si adoperarono per lJ redazione del giornale, e 

.in par.ticòlar modo quella di Salvatore Barzilai che durante tutta 

la vita dell'«Indipendente», fu il corrispondente da Roma, ren

dendo segnalati servizi al giornale e alla causa irredentista. Nè 

va dimenticata l'opera di Raimondo Battera, corrispond;ente da 

Milano, nè quella di Giangiacomo Manzutto, l'insigne critico lirico 

che per quasi sei lustri appartenne alla redazione del giornale. 

Al lettore sembrerà forse anemica la documentazione in fatto 

d'articoli e polemiche del giornale, ma questo compendi9; sinte

tico è stato voluto di proposito per non appesantire la na~razione 

con continui riferimenti e citazioni; d'altronde inuti!,i, perchè la 

nota comune a tutte le pubblicazioni dell'«Indipendente» era sem

pre una sola: opposizione assoluta a tutto ciò che potesse meno

mare l'italianità della Venezia Giulia. 





CAPITOLO IX. 

La fine del giornale. 

Erapo i primi mesi della guerra mondiale e nella città di 

Trieste, come del resto in tutta l'Austria, cominciava a scarseg

giare i viveri. I gangli vitali delle correnti economiche non fun

zionavano più; ferme le industrie, paralizzato il commercio; ri

dotte ai minimi termini le comunicazioni fra provinvia e pro

vincia della Monarchia. 

I patriotti rimasti a 'l'rieste erano sorvegliatissimi dalla Po

lizia e_ la censura si faceva sempre più rigorosa: le notizie di 

quan!o avveniva nelle città del Regno non arrivavano che saltua

riamente, incerte, incontrollate. I giornali d'Italia erano proibiti; 

sotto controllo la corrispondenza privata. 

Da Vienna il Comando Supremo comunicava soltanto brevi 

P secche notizie della guerra che infuri-ava alle frontiere della 

Serbia e della Russia. 

Trieste risentiva in particolar modo le conseguenze della im

mane tragedia, e questo senso di profondo disagio veniva accre

sciuto dall'incertezza che si aveva riguardo l'atteggiamento di

p!òmatico dell'Italia, del quale non si poteva seguire gli sviluppi 

~he per mezzo d'incerte e scarse notizie che filtravano attraverso 

i confini, o con i pochi giornali che clandestinamente riuscivano 

giungere a Trieste. 
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Ma con il passare dei mesi, con il prevalere delle giovani 

forze guerriere che nelle piazze d'Italia reclamavano l'intervento, 

con il rapido formarsui di un virile coraggio che nelle parole 

incitatrici di Benito Mussolini aveva la sua più alta espressione, 

apparve chiaramente come il Parlamento avesse perduto i contat

ti con il _Paese, e che la guerra con l'Austria fosse fatalmente ine

vitabile. Così incominciò l'esodo delle famiglie dei regnicoli sta

biliti a Trieste e giornalmente, in misura sempre crescente, i piro

scafi e i treni venivano affollati di cittadini sudditi italiani che si 

affrettavano a partire nella certezza della guerra imminente. A 

questi profughi muniti di tutti i documenti richiesti, si univano 

spesso dei giovani giuliani, legalmente sudditi austriaci e che 

tentavano di raggiungere il Regno; bisognava però che questi 

giovani fossero forniti di passaporti, e questi passaporti si dove

vano fabbricarli, perchè chiederli era come preavvisare la Polizia 

della progettata evasione. 
Riccardo Zampieri aveva compreso fin nei primi giorni del 

conflitto, l'opportunità di provvedersi di passaporti di certificati 

di cittadinanza, fedi di nascita con le intestazioni e timbri di 

piccoli Comuni del Veneto, del Padovano e del Vicentino. Mai 

, provvista di moduli burocratici fu più provvidenziale . 

. Gli organi di Polizia alla frontiera non ritenendo sufficiente · 

il solo passoporto, richiedevano anche altri documenti c;ompro

vanti l'identità del viaggiatore. Ed ecco Riccardo Zampieri sod.di

sfare le esigenze di quei funzionari, riempiendo certificati di per

tinenza e fedi di nascita con nomi immaginari, ponendo in cal

ce, con filosofica disinvoltura, nomi di sindaci e di parroci. Ogni 

giorno parecchi giovani non ancora richiamati o riusciti a elu

dere il precetto d.ì mobilitazione, si presentavano alla frontiera 

eon passaporti e documenti forniti loro dallo Zampieri, e furono 

questi giovani che durante la guerra si coprirono dì gloria com-

- battendo nel nostro Esercito, sfidando la morte nelle trincee o la 

forca austriaca nella probabile eventualità della cattura. 
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Strano l'ambiente ove si fucinavano questi falsi passaporti. 

Era una stanza non tanto grande e l'unico mobilio consisteva 

in un lungo tavolo, qualche sedia e un armadio. Sulla parete della 

stanza stava appesi!, una grande carta geografica d'Europa sulla 

quale un ampio arco di bandierine infisse con degli spilli, segna

va il cuneo dell'avanzata russa nella Galizia e nei Carpazi. 

Soltanto pochi amici di provata fedeltà avevano accesso nel 

nuovo ufficio di falsificazione, dove si passavano interi pomerig

gi in animate discussioni sull'approvvigionamento dei viveri che 

diventava sempre più difficile, sull'andamento della guerra, e, 

soprattutto, nell'intervento dell'Italia che Zampieri prevedeva 

inevitabile, sostenendo fervidamente che la fortuna militare avreb

be arriso alle armi italiane e che la liberazione di Trieste e delle 

altre terre italiaRe soggette all'Austria, doveva essere il .certo 

pegno della vittoria. E' tutto questione di tempo - diceva - forse 

mesi, forse settimane. Ma nonostante il suo innato ottimismò, 

aveva il presentimento della lunga prigionia e delle sofferenze 

che avrebbe dov!lto ancora subire. 

Il tempo passò rapidamente. Partirono gli ultimi treni, gli 

ultimi piroscafi per Venezia. L'esodo dei cittadini regnicoli !', 

soprattutto, il richiamo di gran numero di classi, aveva spopolato 

il grande emporio, e l'importante nodo di comunicazioni interna

zionali, che nel breve volger di pochi mesi si trasformò in una 

città semideserta. 

Intanto il primo anno di guerra, aggiungendo il freddo alla 

·fame, aveva messo nel suo preciso rilievo tutta l'atrocità della 

conflagrazione europea. Anche a Trieste il lutto di perdite irre

parabili aveva colpito moltissime famiglie che piangevano i loro 

cari, morti fra le gole dei Carpazi o negli acquitrini di Serbia, 

costretti a combattere per una causa che non era la loro. 

Venne poi la dichiarazione di guerra dell'Italia. Arsero il 

«Piccolo», la «Società Ginnastica», la «Lega Nazionale» i ritrovi 
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dei patriotti; saccheggiati i negozi dei regnicoli, il monumento di 

Verdi deturpato. 

I primi giorni dell8: guerra portarono oltre il golfo gli echi 

dei cannoni ·italiani: a notte l'orizzonte, da Monfalcone e Grado, 

si costellava dei rapidi bagliori dèlla battaglia che divampava 

furiosamente alle pendici del Carso. 

Risorgeva la speranza della prossima . redenzione, incrudeli

rono le persecuzioni contr:o i tr-iestini solo sospetti di sentimenti 

italiani. 
Gli arresti si fecero sempre più frequenti e con essi i processi 

dalle gravi condanne e le deportazioni ·nei campi d'internamento 

d'oltre Danubio. In quei giorni Riccardo Zampieri scomparve e 

nessuno seppe più nulla di lui, tranne ch'era attivamente ricer

cato dalla Polizia, furiosa d'essersi lasciato fuggire il temibile e 

pericoloso direttore dell«Indipendente». 

Passarono i mesi, poi un giorno si sparse d'improvviso la no

tizia cbe Ricc.ardo Zampieri, s'era spontaneamente costituito e su

bito fatto partire, sotto scorta militare, in un campo d'interna

mento. 
Era successo che il fiero patriota, nella speranza che la guer-

ra dell'Italia avesse in breve temp9 portato alla redenzione di 

Trieste, s'era nascosto .... a casa sua, non movendosi per lunghi 

mesi dal suo rifugio, ignorato da tutt~, e riparando in un certo 

nascondiglio durante le perquisizioni degli agenti. Ma il giorno 

in cui apprese che la Polizia. aveva deciso di arrestare alcuni suoi 

conoscenti sospetti d'aver favorito la sua scomparsa, Riccardo 

Zampieri uscì dal nascondiglio e si presentò alla Direzione di Po

lizia. Venne dapprima internato a Mittelgrabern e poi nel peni

tenziario di G6llersdorf. 
Il valoroso giornalista Emilio Marcuzzi eh.e col Zampieri con-

divise le tristi vicende dell'internamento, in un articolo intitolato 

Riccardo Zampieri deportato e comparso nel giornale «Il Piccolo», 

scriveva quanto segue: 
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«Aveva detto, la vigilia della guerra: «Andarmene? 

llo consumato la vita nell'attesa d'i vedermeli capitare a 

Trieste. lo resto, Li aspetto». E si nascose così bene, cÌie 

la poliz_ia non gli avrebbe messo la mani addosso, se 

lui stesso, otto me~i dopo, non si fos se JJresentato. Lui, 

sì, rischiava tutto; ma quando gl-i sbirri, nella furia 

delle vane ricerche, rninacciarorw le persone che, a ra

g'ione o a torto, sospettavano di favorir e il nascondiglio, 

non volle che altri pagassero · per lui. E uscì, tranquil

lamente, per consegnarsi ai gendarmi . Due giorni dOJJO 

piombava nel campo di 111ittergraben. 

Fu una sera. ll figl'io Piero as_sirnrava che 'il pad1:e 

era in Italia, quando le JJOrte della baracca si svalanca

rono; le pareti, nella luce g'ialla dell e lampade a petro

lio, si macchiarono rapidamente di una leonina ombra 

gigantesca. 

- Riccardo Zampieri! 

Sedie e panche si rovesciarono, gavette rotolrtrono 

a terra,' su di lui un viluppo di gente aderì, violento e 

pesante, in una contesa di abbrrtcci . TrOJJJJe parole si 

sarebbero dovute pronunciar.e, da una parte e dall'altra; 

ma l'impazienza era grande e fu natwalmente adottato 

un modo collettivo di dire e ris71ondere quello che più 

premeva affiorasse sulle labbra in quel momento di 

commozione. Un canto si lev ò: «All'armi! A.ll'armi!» . 

Guerresco saluto italico che palpitò un poco nell'aria 

e si spense di là dallo steccato, dove la sentinella guar

dava senza occhi una desolata solitudine di pianura, 

Riccardo Zampieri -si familiarizzò subito l'ambiente. 

Aria ci voleva, anzitutto, Aveva già notato come, sul

l'alba, quando egli si levava, primo, i com,JJagni respi

rassero con un po' d'affanno, ll giorno dopo, un filo 

d'aria scendeva 'sul collo dei dormienti, svegliandoli di 
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soprassalto. Era Riccardo Zampieri che, piano a piano, 

per non svegliare nessuno, apriva porte e finestre. Cer

to: si respirava meglio, ma non si dormiva più. 

Accanto a queste preoccupazioni d'ordine igienico, 

un'altra tendenza s'è sviluppata nel vecchio lotlatore. 

Un gran parlare sorse tra i compagni il giorno che lo 

si sorprese confabular.e misteriosamente col giardiniere 

czeco di un vicino castello. Che cosa diavolo stavano 

cambinando quei due? Una cosa da niente: davanti alla 

baracca correvano quattro palmi d'un terriccio arido e 

sabbioso. Riccardo Zampieri s'era ficcato in testa di col

tivarlo, nientemeno, a giardino. Lo szeco gli dava i con

sigli necessari e gli fornì poscia i semi .. : Zappa, van

ga, semina, annaffia, vi lavorò atlorno qualche selli

mana; poi ci chiamò, per.chè ammi1'assimo i risultati. 

Niente. A capo chino, pensosi su quelle sabbie, ci _ si 

sforzava di trovare qualche cosa che almeno da lontano, 

avesse una rassomiglianza qualsiasi con la vegetazione . 

Finalmente qualcuno scoprì un filo. 
- Erba - disse Zampieri; ma da quel giorno abbando

nò la vanga per il pennello . Il primo quadro che fece 

fu una marina; poi una testa; poi un rettangolo di ba

racca; poi lo spedirono, armi e bagagli, all'e1·gastolo 

di Gollersdorf. 
Cuore saldo e tempra d'acciaio, nella prigione Ric

cardo Zampieri portò anche agli altri un soffio di vita. · 

Aveva tale una ricchezza di fede, da vivere, si sarebbe 

detto, di quella, solamente. Era una luce capace d'illu

minare perfino lo stanzone più buio del castello, quello 

dove, a certe or.e, i deportati si davano convegno e, tra 

un discorso sulla guer',,a e l'altro, si vedeva a un tavolo 

Marco Samaia giuÒcare a tarocchi con Amedeo Mus

safia e col povero Scampicchio; a un altro Alfonso Ta-
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ra~occhia affermare che il caffè ben fatto doveva l~vare 

·il bollore sette volte, e a un terzo A.lberto Schiv·i giu

rare che ·i polesi sono la gente ]Jiù tremenda .del rnondo. 

Il termometro era alquanto so tto zero, lassù. Tren: 

tadue gradi. Quando i detenuti, la mattina per tempo, 

infilavano~ rabbrividendo, i vasti conidoi del. castello, 

s'imbattevano immancabilmente in Riccardo Zampieri. 

Appena con un soprab'itino sulle spalle, seduto dava'(!ti 

a . un cavalletto , pitturava, capace d·i affermare che, ve

ramente, a pensarvi su, sentiva, sì, un po' di pizzicore 

alle mani. Ed era già ùi viedi da un vaio d'ore ... Alle 

prime luci s·i levava dal pagl'ier-icC'io e dava ·il becchime 

agli uccellini che svolazzavano sul finestrone spran

gato della sua cella. Poi si metteva a un angolo del Là

volo e piantava le posizioni di un «solitario»: quello 

di Napoleone. All'altro angolo , Leone lieronese piantava 

il suo: quello di Maria A.nlonietta; al terzo Luigi Mo

retti chiudeva la serie col «solitario» di Luigi XIV. A 

sentenziare su t~nta storia di Francia, la cella, a poco 

a poco_ s'empiva di gente e i «solitari» finivano spesso _ 

in dispute altissime, ognuno pretende:1-do di dare ai' 

giuocatori una prentoria serie d'·istruzioni urgenti sul 

modo migliore di scoprire la JJrossim(l carta. 

Il capolavoro di Riccardo Zampieri a G6llersdorf, 

fu il bozzetto « Va pensiero ... », colto dal vero, mentre 

l'orchestrina suonava le nostalgiche note care a ogni ita

liano. Il bozzetto fu esposto con una certa sole'Tl!ni.tà, 

nella grande-camerata centrale; un po' di fantasia e ci 

si poteva immaginare trasportati nei saloni del Museo 

Revo.,ltella, tanto più che, tra i presenti, v'era Alfredo 

Tominz, ermeticamente chiuso nell'ampio pastrano .e 
sempre melanconico per la doppia combino,zione che 
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gli era toccata di avere le finestre della cella proprio di

rimpetto alla capella mortuaria dei carcerati e di essere 

in camerata con un polacco, che russava come se avesse 

in gola un giouoco di bocce dove, dalle 20 alle 6, dei 

diavoli giuocassero furiosamente con palle di rame. 

Un altro lavoro pittorico di singolare interesse la

sciò Riccardo Zampieri a Goller_sdorf; fu quando gli 

permisero di varcare il portone dell'ergastolo. V'erano, 

in queWingrato paesotto, tutto di ·fango, di oche e di 

carcerati, due cose che richiamano in diverso modo la 

attenzione dei deportati: una era l'antica gogna, collo

cata bene in vista nel mezzo della piazza principale, 

l 'altra la rivendita di tabacchi. Ironia' delle situazioni. 

Mentre i deportati fumavano foglie di tiglio, sull'inse

gna della rivendita troneggiava il noto turco fra geome

triche spir,e di fumo uscenti da una cannuccia del boc

chino di marasca, in mezzo a casse e cassoni pieni di 

ogni più deliziosa sorta di sigari, sigarette e tabacchi . 

Il lungo permanere sotto le intemperie, avevano ridotto 

il turco e la sua mercanzia a mal partito, talchè le fi

gure apparivano appena sotto la crosta. Un giorno la 

insegna . sparì. Fu scoperta più tardi nella cella di Ric

cardo Zampieri, che la rifaceva a nuovo su co.mmissio

ne del tabaccaio, al quale seguì il fornaio, che, sparsasi 

in paese la fama dell'abile dipintore, tutte le persona

lità locali cercavano di approfittare della rara occasione 

di .farsi rinfrescare i segni del proprio mestiere da un 

artista di scuola italiana. Il prezzo non era esagerato: 

appena qualche chilogramma di patate, che prendeva 

regolarmente la via di Trieste. Poi, come tutto ha un 

fine, 'finì anche per Riccardo Zampieri il leggiadro sog-
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gio1'no al castello. Raccolte le sue vele, partì sereno, 

fre sco, gentile, come se non avesse passato due anni ( e 

che anni! ) t1'a gli orrori della deportazione. , E non tor

nava ancora a casa. Andava a Linz; altra tappa del cal

vario che l'intrepido di1'ettore dell'«lndipendente» af

frontava con dignità e fi erezza, modi naturali in lui 

di soffoca1'e le prop1'ie angoscie per nori allarmare gli 

altri e non aggiunge1'e al diffuso senso di sofferenza il 

peso della sua, di tanto più [/rave perchè veniva da una 

più elevata altezza. 

Il generale Petitti, sba1'cando i:z 5 novembre al mo

lo Audace, avrebbe potuto vedere, in prima linea, fra 

la jolla inginocchiata, una bella figura di vecchio dalla 

testa ca1'ducciana, in soprabito e con le valigie in mano: 

era Riccardo Zampieri, a1'rivato qualche mezz'ora pri

ma, appena in tempo per veder coronato il sogno della 

sua vita onorata». 
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Venne la redenzione e con essa le indimenticabili giornate 

d'entusiasmo dei triestini che dopo tanti anni vedevano finalmen

te i loro voti realizzati al di là d'ogni speranza . E la città redenta, 

ancora anchilosata dalla lunga stasi, si preparò con tutte le sue 

forze a inserirsi come energia viva e operante nell'organismo po

litico-economico della nuova Italia che dopo la dura parentesi 

della guerra, SBmbrava dovesse assurgere a quel posto nel mondo 

che le spettava per diritto·, d.i spada e norma di giustizia. Segui

rono invece i tristi anni dell'immediato dopoguerra, !'-inganno di 

Versailles che rinnovò l'eterna illusione di poter stabilire una du

revole pace su ingiusti trattati; ingiusti per tutti ma in special 

modo per l'Italia che si vide contestati e misconosciuti i postu

lati politici e territoriali per i quali aveva combattuto e vinto. 

Apni di sconforto e d'avvilimento in cui la Nazione stessa sem-
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brava dovesse perire sotto la ventata di follìa rossa. -E così nella 

ridda dei partiti, nell 'esasperamento della lotta di classe, si ma:

~urava con accelerazione crescente la decadenza di quello Stato 

liberale, che impotente a dominare le fluttuanti situazioni poli

tiche, rendeva la Nazione praticamente priva di un qualche Go 

verno. 
«Nave senza nocchiero in gran tempesta». 

In quelli -anni di tormento durante ì quali il genio di Benito 

Mussolini stava preparando ben più grandi eventi, Riccardo Zam

pieri pensò che un giornale, come in altri tempi era stato l'«In

dipendente», non fosse opera inutile , specialmente a Trieste, do

ve l'intemerata autorità del nome, il ricordo delle battaglie soste

nute e la fede mai venuta meno, avrebbero dovuto sostenere mo

ralmente il vecchio giornale risorto. E decise così di risuscitare 

!'«Indipendente». Il progetto venne attuato con relativa rapidità 

e il 20 dicembre 1922 nel giorno in cui ricorrevano quarant'anni 

del supplizio di Guglielmo Oberdan, usciva il primo numero clel

l'«Indipendente" , che risorgeva all 'indomani della Rivolùzione 

delJ.e Camicie Nere cli Benito Mussolini. 

Risorgeva dopo trentasette anni di lotte e di passione, dando 

libero sfogo ai propri sentimenti e lanciando quel grido che aveva 

dovuto trattènere e soffrire: Fiva l'Italia! 

E T'iva l'Italia s'intitolò il primo articolo del numero col qua

le !'«Indipendente" si riprese11tava al pubblico. Era un voto che 

si compiva, una promessa sacra che si manternwa. 

Nell 'atto di rinascere a nuova vita - diceva l'articolo 

- dopo tanti anni di silenzio, l'«ln~ipendenle» non può 

non emettere quel gr_ido che fu la ragione suprema del

la sua funzione. « Fiva l'Italia» fu la tacita e pur palese 

invocazione negli anni oscuri resi meno amari dalla 

speranza, « Viva l'Italia» è oggi il _libero e sicur~ grido 



_ _______ L=A....:.F:..:I::::NE DEL GIORNALE 

che prorompe dal giusto petto e dalla ferma voce de 

l'« lndipendente», fiero e memore dei suoi mille e più se

questri, e glorioso di rinascere in questa terra di liberi 

italiani per riprendere la sua opera di serena e amore

vole tutela degli interessi dell'Italia. 
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Ma i tempi erano mutati, cambiate e aumentate le esig-enze 

del pubblico, e soprattutto v-enuta meno la funzione storica del 

giornale, che, in altri tempi, era stata la sua unica ragione di vi

ta. A questo si aggiunga la grave deficienza in fatto di servizi 

telegrafici, di corrispondenze interne ecJ. estere e la congenita 

povertà di m~zzi finanziari. Tutti questi fatti e circostanze fecero 

sì che il giornale~non ~vesse .che una effimera durata, poichè dopo 

pochi mesi della sua resurrezione, era costretto a sospendere le 
pubblicazioni. 

Scomparso il giornale, Riccardo Zampieri nonostante che il 

peso degli anni si facesse sentire sempre più forte, dedicò tutta 

la sua attività all'Associazione della Stampa che per unanime de

cisi-on-e gli conferì solennemente la · Presidenza onoraria. E così 
I 

nei locali di questa associazione trasportò l'ufficio del Comitato 

per il monumento a Guglielmo Oberdan, ch'ebbe in Riccardo 

Zampieri uno dei più alacri e qecisi fautori. Già a Trieste l'allora 

giovanissimo Riccardo Zampieri conobbe Guglielmo Oberdan ; 

conoscenza e amicizia rinsaldata successivamente a· Roma, dove 

Oberdan s'era inscritto ai Corsi d'ingegneria e Zampieri a quelli 

dell'Accademia di belle arti ; ricordi questi che Zampieri coltivò 

con religione tutta la vita, .consacrando alla memoria del Marti

re, un accorato e profondo sentimento d'amore. Lavorò sino al

l'ultimo con ,il Comitato del , monumento per stabilire particolari 

e dettagli, per la raccolta dei fondi, per la scelta del progetto, per . 

fare che Trieste avesse un monumento degno del suo più grande 

figlio . E a questo lavoro dedicò le sue ultime energie, fino al gior-
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no in cui l'enfisema polmonare, contratto nei campi d'internamen

to, ebbe ragione sulla forte fibbra del vegliardo che si spense se

renamente il giorno 24. ottobre del 1930. 

E così scomparve l'ultimo direttore di un giornale che per 

molti lustri costituì veramente un capitolo glorioso nella storia 

del giornalismo triestino. 

~.., l. NE. 
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