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Devo premettere alcune note alla pubblicazione in
tegrale del diario perchè il suo stile è nella prima parte 
addirittura telegrafico. Sono riprodotte le notizie, nel 
modo più laconico possibile, senza commento alcuno. E 
necessario accompagnarle con qualche schiarimento 
sullo stato d'animo nostro, e giustificare l'eccessiva in
genuità con cui si accettavano specialmente certi par- · 
ticolari di tecnica militare, così in:finit!l;mente lontani 
dalla realtà, da provocare oggi il riso in noi stessi, 
che allora li accoglievamo con fede. Dal maggio 1915 
lo stile del diario va modificandosi di anno in anno, le 
notizie trascritte fedelmente e senza commento, le 
chiacchiere contrassegnate, da un solo punto di do
manda, vanno diventando sempre più ampie; vi è ag
giunta dapprima qualche parola di chiarimento, poi al
cune considerazioni, infine negli ultimi anni di guerra, 
il diario diventa il libro delle memorie a cui si confida, 
in tutti i particolari, il propr,io stato d'animo. 

Tranne i commenti alle pagine dei primi mesi, il 
diario viene pubblicato integralmente e senz'alcuna al
terazione. 

E l'espressione spontanea di quello che si pensava, 
sperava, soffriva nelle nostre famiglie, è la riprodu
zione schietta dell'anima di Trieste manifestata con 
espressioni semplici, talvolta un po' esaltate, ma · che 
possono dare l'idea della sofferenza e dell'angoscia, che 
tormentavano questo popolo di donne in ansiosa atte
sa; dell'adorazione, sconfinata, della :fiducia senza li-
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miti, che queste aspettanti avevano per l'Italia e per il 
suo esercito. 

Il diario tenuto nei primi mesi fra tutti gli altri 
quaderni di scuola dovette poi venir riposto tutte le sere 
in nascondigli sempre più reconditi: cessava anche la 
possibilità delle frasi prudenti o rueta.foriche; tutte le 
annotazioni diventavano un crimine poichè la loro into
nazione non poteva essere in nessun caso di attacca
mento all'Austria. 

Incominciai a scl'ivere il diario negli ultimi giorni 
del luglio 1914, quando si sparsero per la città le no
tizie più disparate, soprattutto sulla posizione, che 
avrebbe assunto l'Italia nel conflitto austro-serbo e 
sulla sorte che il comando militare austriaco avrebbe 
scelto per il 97° Reggimento, che era composto in gran 
parte di Triestini. 

Il susseguirsi delle chiacchiere, dette, confermate e 
spesso smentite nello spazio di un'ora, la ridda di no
vità sensazionali a cui certo non eravamo abituati, mi 
fece pensare che il raccoglierle avrebbe potuto interes
sare chi, ormai lontano, aveva lasciato Trieste nelle 
tragiche giornate della mobilitazione e avrebbe rivis
suto volentieri quella vita cosi intensamente febbrile 
della sua città. Nella nostra famiglia le diserzioni era
no cominciate nel pomeriggio del 26 luglio 1914. 

Degli avvenimenti familiari non c'è traccia nel dia
rio, che nel primo anno si limita ad un'esposizione cro
nologica dei fatti avvenuti a Trieste o alle fronti di 
battaglia; molto spesso i fatti vengono travisati da 
notizie giunte verbalmente, per cui non possono aver 
pretesa di severa fedeltà storica. Molto spesso noi Trie
stini interpretavamo la storia e la politica mondiale 
secondo le nostre aspirazioni. Ma davvero questo vo
lume non vuole essere un rigido testo storico, ma piut
tosto uno specchio fedele dell'anima nostra: pura, en
tusiasta ingenua anima di irredenti, che anelavano al
la madre con un'appassionata fiducia e agli eventi at
tribuivano valore, solo in quanto potevano aumentare, 
la loro speranza di liberazione. 
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'l'utti noi •rriestini lo rammentiamo come se lo aves
simo vissuto oggi, il pomeriggio del 29 giugno 1914. 
Sospeso il saggio ginnico della Società ginnastica trie
stina, chiusi i teatri ed i cinematografi, le bandiere a 
mezz'asta sugli edifici governativi e la notizia improv
visa e impressionante: l'arciduca ereditario austriaco 
era stato assassinato da uno slavo. 

La folla più meravigliata, che colpita aveva l'a
spetto dei dubitosi, che non sanno dar forma ai pro
p1•i sentimenti. 

La mc,rte di un persecutore avrebbe dovuto dar 
gioia ad un paese di lotta accanita qual'era Trieste, 
ma un senso oscuro di tragicità toglieva l'allPgrezza. 

Nessuno rimpiangeva l'assassinato, ma nessuno 
plaudiva lfassassino. 

In un gruppo di alpinisti triestini , che sceso dal 
Monte Baldo aveva appresa la notizia della tragedia 
di Sarajevo a Verona, un giovane (1 ) era scattato im
mediatamente in un grido: « È la guerra! Viva 
l'Italia!». 

Era l'eroe chiaroveggente. 
La guerra venne: inattesa per il mondo dei lon

tani, cui sembrava impossibile, che per vendicare un 
uomo, si potesse voler distruggere uno stato, meno 
inattesa forse . per noi, che eravamo abituati alle av
venture imperialiste dell'Austria. Ma i popoli ricchi, 
tranquilli, ignari di tutto ciò che poteva essere mili
tarismo, si sentirono strappati all'improvviso dalle lo
ro abitudini, dalle loro illusioni, dalle loro aspirazio
ni. In quasi tutti gli stati specialmente nel 1914 fu 
guerra di governi e non di popoli. Solo la Germania si 
trovò compatta intorno al suo imperatore, suggestio
nata dalla sua volontà di predominio. 

L'estate del 1914 fu un susseguirsi di dichiarazioni 
di guerra, mentre il mondo assisteva esterrefatto alla 
devastazione del Belgio e alla precipitosa marcia su 

(') Ginseppe Sillani volontario di guerra, sottotenente degli 
alpini, caduto il 19 ottobre 1916 a Casera Ramar Carnia. 
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Parigi. Nemmeno la colossale armata russa riusciva a 
sconfiggere gli eserciti austro-germanici, che sembra
vano destinati a dilagare come un'orda irresistibile 
su tutte le fronti. La resistenza francese alla Marn~ 
sembrò per un momento interrompere questa marcia 
vittoriosa, ma l'occupazione totale della Serbia e le 
vittorie austriache in Galizia riconfermarono la po
tenza dell'organizzazione militare tedesca. 

Questa l'impressione, che poteva avere un osserva
tore neutrale negli ultimi mesi del 1914. Non l'opi
nione di noi irredenti, che non ammettevamo vittorie 
austriache, anche quando erano avvenute effettivamen
te, che ci appassionavamo alla lotta su tutte le fronti, 
seguendo battaglia per battaglia, ma che vivevamo gior
no per giorno, con un'angoscia piena di ansietà e di 
ingenuità, un solo problema : quello della neutralità 
italiana. Sentivamo che il nostro destino stava pro
prio nelle decisioni del governo italiano : solo una guer
ra vittoriosa avrebbe dato alle terre irredente la li
berazione; il prolungamento della neutralità italiaha 
equivaleva alla continuazione della nostra schiavitù. 
La vita nostra fu quindi un'alternativa; continua di 
speranze e di delusioni, di certezze e di disperazioni. 
Si seguivano con attenzione le sorti delle fortezze in
torno alle quali si combatteva accanitamente: Ver
dun, Przemysl, Sarajevo, nelle loro varie fortune di 
guerra, davano alternativamente speranza e dolore a 
noi, che alla loro sorte attribuivamo grande valore 
per la conclusione della guerra. 

Ma quasi uguale importanza si dava ai piccoli av
venimenti, che riguardavano la politica dell'Italia. 
Movimenti nei ministeri, articoli dei giornali, che 
spesso influivano possentemente sull'opinione pubbli
ca, lievi mutamenti nell 'atteggiamento delle autorità 
austriache di fronte ai cittadini italiani o di fronte a 
noi stessi, tutte le inutili chiacchiere del giorno, 
acquistavano per noi un valore decisivo, perché vo
levamo attribuir loro la forza dell'evento risoluti
vo. Sicché quando finalmente, dopo una rivoluzione 
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spirituale, che forse oggi soltanto, noi possiamo valu
tare, il popolo d'Italia radunato sulle piazze da Bat
tisti, D'Annunzio e Mussolini ch:iese al suo Re la 
guerra ed egli la dichiarò, noi eravamo giunti a tale 
spasmodica angoscia, DJelllattesa del bellico evento, 
che esso ci apparve come il dono, che Iddio finalmente 
si compiaceva di accordarci, perchè era l'unico mezzo 
per concederci quella liberazione, che avevamo tanto 
invocato. 

Noi sapevamo che i nostri giovani migliori avreb
bero chiesto di battersi per primi e sarebbero morti; 
noi sapevamo che i nostri vecchi erano destinati al
l'internamento, che una parola, una lettera, uno 
sguardo potevano costarci il carcere ; sapevamo che 
la nostra vita materiale sai,ebbe diventata anche più 
dura, ma gioimmo all'annunzio di guerra. Ci sem
brava, che sebbene sulle altre fronti si combattesse 
la guerra di trincea, le truppe italiane avrebbero fat-

. to una marcia garibaldina attraverso il Friuli e il 
Qarso, che la flotta avrebbe portato immediatamente 
a ~ rieste un corpo di spedizione. 

La prima nota è del ·25 luglio 1914, ore 24 e dice: 
« L'Austria ha dichiarato la guerra alla Serbia; ai 
confini si sono già battuti » e subito dopo : « Grande 
dimostrazione leccapiattinesca (') con intervento di 
circa 50 patriotti ». 

Come si vede la notizia è molto breve, tuttavia 
giova a ridestare in chi la visse il ricordo di quella 
notte di luglio in cui per la prima volta si udi nei 
caffè di Trieste suonare l'inno austriaco richiesto da
gli ufficiali. Quella stessa notte una cinqnantina di 
giovinastri affiliati alla Lega patriottica austriaca in
SC',enò una dimostrazione, sotto il consolato di Ser
bia, inneggiando alla guerra che, contrariamente alle 
notizie sparse, non era però stata dichiarata. 

(') È ben noto 01·mai <lhe « le<lcapiattino • era sinonimo di 
austriacante. 
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Il 26 luglio il diario dice: « Mobilitazione par
ziale», e quindi il 28 luglio: « La guerra è stata di
chiarata». Il 97° Reggimento verrà mandato in 
Galizia». 

Nei giorni seguenti s'inizia la i.erie delle notizie 
strabilianti: l'assassinio dello Czar di Russia, le con
danne dei capi partito sloveni, le stragi dei reggimen
ti austriaci da parte dei Serbi, i richiami in massa de
gli uomini dai 21 ai 42 anni, l'arrivo .... delle truppe 
italiane a Trieste; notizie tutte che vengono smentite 
subito, contrassegnate in ogni caso da punti di do
manda. 

Viene data una speciale importanza alla sorte del 
97° Reggimento ; è naturale, era quel reggimento al 
quale appartenevano moltissimi triestini. 

Ed ecco il diario. 



1914 

29 luglio. 
Lo Czar della Russia è stato assassinato. 
Il 97° Reggimento .difenderà le coste dell'Istria? 
A Trieste si procede all'arresto di parecchi Serbi 

accusati di aver cercato di avvelenare l'acque e di aver 
attentato alle ferrovie? Il popolo è furibondo contro 
gli Slavi e percuote brutalmente gl'incauti che gri-
dano : Evviva la Serbia. · 

La Na1·odmi Dom (1 ) è stata perquisita dalla po
lizia? 

30 li iglio. 
Belgrado è stata occupata; però gli Austriaci hanno 

perduto 3000 uomini. I Serbi lasciarono entrare i ne
mici in città, poi fecero saltare n ponte di Semlino ta
gliando loro la ritirata e li ucc~sel'O tutti. 

31 luglio. 
Il '97 a,ndrà a combattere contro la Francia. 
1 agosto. · 
Ultimatum della Germania alla Russia . È dubbio 

l'atteggiamento dell'Italia. 
Ore 20. - Si attendono le iruppe italiane. 
2 agosto. 
Le Germania ha dichiarato la guerra aUa Russia. 

(') Casa degli Slavi - in<lendiata nel luglio 1920 dai Fascisti 
di Trieste. 
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Gli aviatori francesi hanno gettato delle bombe su 
Norimberga? 

4 agosto. 
L'Inghilterra ha dichiarato la guerra alla Germa

nia in seguito all'invasione ingiustificata del Belgio. 
5 agosto. 
La flotta russa è stata chiusa nel golfo di Finl3Jl

dia? Si attendono a Trieste due piroscafi di feriti. I 
Montenegrini hanno bombardato Cattaro e gli Austria
ci hanno preso il Lovcen. Il governo ha ordinato lo 
sgombero di Pola. 

8 agosto. 
Si attende la flotta inglese. Il comando militare ha 

preparato le casse per allontanarsi da Trieste; sem
bra che nell'alte sfere regni panico indescrivibile. 

Con 1'8 agosto incomincia ìl periodo dell'attesa. 
Trieste vive veramente la guerra perchè è sicura, che 
questa avrà, un'importanza decisiva per il suo avve
nire. Un evento nuovo s'affaccia all'orizzonte, riempie 
di gioia e fa anelare d'impazienza, l'arrivo invocato 
delle flotte alleate nell'Adriatico e la speranza di una 
occupazione estera di Trieste. Ad un bombardamento 
non si pensava neppure, a un dominio inglese o fran
cese sul porto, neanche lontanamente; per noi un qua
lunque sbarco non poteva voler dire altro che un bre
ve trapasso in mano altrui, per poi finire in possesso 
dell'Italia. 

E naturalmente aspettavamo con impazienza, ar
dore, ingenuità infinita gli stranieri, che avrebbero 
dovuto conquistarci soltanto in via provvisoria. 

9 agosto. 
Le condizioni della Dalmazia sono miserrime, iÌ 

paese non può essere approvvigionato. 
Le guardie di pubblica sicurezza devono prepararsi 

a partire per l'interno con buoni stivali, coperte e vi
veri per due giorni. 
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Si pal'la molto della flotta inglese che sembra sia 
già a Corfù. 

Dal Molo San Carlo si odono già le cannonate della 
battaglia!? 

I Montenegrini hanno preso Spitza (freddura trie
stina : l'Austria gaveva la spizza e i Montenegrini ghe 
la gà gratada « gratar in dialetto triestino vuol dire 
rubare». 

E passato per Aurisina un corriere che portava un 
ultimatum a Roma: o con la Triplice o con l;Intesa. 

10 agosto . 
Il presidio austriaco abbandonerà Trieste e si riti

rerà sull'altipiano dove saranno puntati i cannoni con
tro le flotte nemiche, che volessero entrare in porto. 

Tra due fuochi! ! ! 
Il governo -ha dato alle famiglie di Pola 600 Cor. 

ciascuna con l'ordine di allonanarsi dalla città tra
sportando tutto tranne i letti. Le case resterebbero 
quindi in balia dei soldati. 

I Montenegrini hanno bombardato Cattaro. 
11 agosto. 
A Berutti è scoppiata la peste. 
La flotta austriaca ha bombardato Antivari porto 

non fortificato. 
La flotta germanica battuta dagli Inglesi fugge ver

so l'Olanda? 
Le navi germaniche dopo aver bombardato i porti 

algerini si rifugiarono a Messina fu però loro imposto 
il disarmo o l'abbandono del porto; si ricoverarono al
lora a Pola. 

1'2 agosto. 
La Francia ha dichiarato la guerra all'Austria. 
Furono portati a Vienna tutti i valori delle banche 

di Trieste. 
Il 97° Reggimento è partito per la Galizia. 
Alcuni soldati erano tanto ubbriachi da non poter 

partire e furono lasciati a Trieste per smaltire la sbor
nia. « Il nostro valoroso esercito» . 
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18 agoNto. 
Sono stati soppressi gli uffici postali di -Castel

lana, Morini e Camerati vicino a Cattaro per « ra: 
gioni facili a comprendersi». 

L'Inghilterra ha dichiarato la guerra all'Austria. 
La Francia ha dichiarato la guerra all'Italia??? 
Si dice che Trieste verrà dichiarata città libera. 
Il piroscafo del Lloyd austriaco Barone G-autsch è 

stato affondato da una mina a 5 Km. da Rovigno. 
153 salvati. Innumerevoli morti. 

14 agosto. 
A Udine sono pronti 5000 uomm1. Il principe 

Hohenlohe ha consegnato le chiavi della città .al po
" destà (?) 

I Montenegrini occupata Trebinjie calano dai monti 
su Ragusa. 

Al confine serbo sono morti 2200 uomini ; il terreno 
è minato? 

15 agosto. 
Gl'Inglesi sono ad Ancona? 
Il piroscafo « Ba,,rone Gautsch è stato fatto saltare 

da una ma-cchina inferna,le posta dai Serbi. 
Il Barone G-aiitsch portava tutti i tesori delle ban-

che dalmate? 
16 agosto. 
Gl'Inglesi bombardano Cattaro. 
17 agosto. 
Le torpediniere austriache mettono le mine fra Por-

torose e Monfalcone. 
Sul castello verrà inalberata bandiera bianca? 
Trieste verrà consegnata all'Italia fino alla fine del

la guerra? 
Iersera fu spento il faro della Lanterna. Grande 

panico. 
18 agosto. , . . 
I Francesi subirono una sconfitta nell Adriatico? 
Tutte le guardie che vigilano la costa dell'Istria 

sono fornite di bandiera bianca. 
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Non è vero che gl'Inglesi bombardino Cattaro; ci 
sono però nell'Adriatico. 

Hanno catturato il Mariembad. 
Il Giappone ha inviato un ultimatum alla Germania 

imponendole di abbandonare la città di Kiau-tschau e 
di ritira.re le sue navi dai mari giapponesi. 

Le truppe tedesche hanno subito una sconfitta pres
so Strasburgo. (S. M. Guglielmo H ha girato i baffi 
all'ingiù). 

Il principe Hohenlohe, che era in villeggiatura a 
Sesana è stato richiamato in città? Le direzioni delle 
ferrovie si preparano a partire; le fortezze del Friuli 
sono gremite di soldati. 

19 agosto. 
Gl'Inglesi hanno preparato un proclama al popolo 

di Trieste, nel quale affermano che ronquistate le for
tezze ed occupata la cc perla » dell'Adriatico .la daran
no a cc chi spetta veramente ». 

I Russi avanzano su territorio germanico. 
'20 agosto. 
'l'rentasei navi di cc cannibali» avanzano su Trieste! 
A Roma è scoppiata' la rivoluzione; la ferrovia 

Roma-Napoli è stata distrutta? 
'21 agosto. 
I Francesi furono battuti nell'Adriatico. Le navi 

inglesi hanno abbandonato il nostro mare perchè in 
Egitto è scoppiata la rivoluzione? 

I Serbi respingendo gli Austriaci nel triangolo 
Sava:Drina hanno gettato 14000 Austriaci nella Sava. 

'22 agosto. 
Gl'Inglesi hanno preso Lissa. 
Furono affondate 6 navi austriache fra le quali la 

Zenta. 
Questa notte è stato veduto un aereoplano sulla 

città; illuminavano il porto con un riflettore. 
'24 agosto. 
L'Austria ha dichiarato la guerra al Giappone. 
Hanno confessato l'aìl'ondamento della Zentq,. 
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B stato sciolto lo stato maggiore francese, che 
avrebbe dovuto agire contro l'Italia. 

La .F1·ancia ha pagato lautamente i repubblicani e 
gli anarchici d'Italia perchè facciano propaganda in 
favore della guerra contro l'Austria ( !) I repubblica
ni chiedono l'apertura del Pal'lamento per imporre la 
guerra. 

Le autorità, austriache riprendono i preparativi per 
la partenza. 

26 agosto. 
Persone che vengono dal nord raccontano di com

battimenti sanguin_osissimi e di perdite ingenti subite 
dall'Austria. 

Opicina è gremita di soldati; le strade, che condu-
cono all'interno sono fortificate. 

27 agosto. 
Cattaro è stata occupata dai Montenegrini? 
La gran parola, che circola alla luogotenenza è 

« bergen ». Alla sera si chiudono le casse e alla mat
tina si riaprono. 

In Bosnia c'è la rivoluzione; i soldati si rifiutano 
di combattere contro i Serbi, un reggimento è stato 
decimato. 

28 agosto. 
L'Italia ha inviato un ultimatum alle potenze bel

ligeranti chiedendo lo sgombero dell'Adriatico. 
I Tedeschi sono giunti a Lille. Gl'Inglesi sono sta

ti sconfitti a S. Quintino. I Russi sono giunti a sud est 
di Belgrado. 

29 agosto. 
Gli Inglesi manderanno contro i Germanici gl'In

diani? 
31 agosto. 
I Francesi hanno mandato rinforzi di cannoni al 

Lovcen ed hanno affondato 6 torpediniere austriaebe 
nelle acque di Cattaro. 

Gl'Inglesi banno affondato il Kaiser Wilhem grande 
transatlantico di Amburgo adibito ai servizi di guerra. 

Gl'Inglesi affermano, che combatteranno finchè sarà 
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distrutto completamente l'imperialismo teùesco e sui 
mari di tutto il mondo non si vedrà più una bandiera 
germanica. Il governo inglese ha tolto la patente ai 
prodotti germanici. 

Guglielmo di Wied Re d'Albania si prepara a par-
the (fa fagoto). ' 

L'entusiasmo, che i giornali dimostrano per la 
guerra non esiste nel popolo tedesco; in Belgio sono 
morti 100.000 tedeschi. 

,1 8etternbre. 
I 'l'edeschi hanno fatto 60.000 prigionieri rllssi. 

Il diai-io nei primi giorni ùi settembre è tutto per
vaso dall'interessamento per le notizie, che giunge
vano dalla Galizia. 'l'rieste atterrita per l'affermazione 
di un:t poderosa vittoria austriaca aveva appreso poi 
con maggior gioia, che invece i Russi avanzavano verso 
Leopoli ed attendeva la caduta della città. 

Ma settembre fa divenil' febbr·ile l'attesa di un in° 
tervento :italiano. S'erano forse sparse in città, le no
tizie di un progettato tentativo di volontari, desiderosi 
di forzar la mano al governo, avevano forse potuto tra
sparire :intenzioni o desideri di qualche uomo politico, 
o erano soltanto supposizioni alimenfate da troppo ac
ceso desiderio; certo si è che i 'l'r:iestin:i furono con
vinti per qualche settimana almeno, che il 20 settem
bre, le truppe italiane avrebbero occupata la città. 

Come in altri momenti di simili i;peranze, nessuna 
considerazione sulle possibilità di attuazione pratica 
di un tale fatto magnifico; se ne parlava, lo si atten
deva, magari pronti a non meravigliarsene se non si 
fosse avverato, ma certo giovava a rendere più serena 
l'angoscia dell'attesa. 

2 sette•mbre. 
La, battaglia fra la Vistola e il Dniester J stata vinta 

dagli Austriaci? 100.000 Russi souo stati fatti pri
gionieri? 

2. - Attendianio le nm,i. 
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Ore 13. - Non si ha la conferma ufficiale della vit
toria, anzi si dice che gli Austriaci abbiano subìto una 
sconfitta. 250.000 Austriaci sono stati fatti prigionie
ri dai Russi? 

3 settembre. 
È stato eletto a Papa il cardinale G

0

ioachino della 
Chiesa col nome di Benedetto XIV. 

Da Punta d'Ostro non giungono notizie. 
Affe1·mazioni di un capitano gel Lloyd austriaco: 

l '.redeschi andi-anno a Londra. Guglielmo Il è un se
rnndo Carlomagno. 

F1·eddura triestina : <e I francesi bombardano le 
Bocche di Cattaro perchè .... ha fatto 101·0 le boccac<:e ». 

4 settembre. 
Leo poli e Czernovitz sono in mano dei Russi? A 

Novibazar son caduti 40.000 Austriaci. 
Si p1·epara una spedizione giapponese in Europa 

eont1·0 la Ge1·mania? 
Belfort è ancora in mano dei Francesi? 
Il governo francese s'è trasferito a Bordeaux; Pa-

1-igi venne evacuata dalla popolazione ; verrà difesa 
strenuamente dall'esercito. 

5 settembre. 
Non si ha ancora la notizia ufficiale della caduta 

di Leopoli; i 40 fei-iti giu11ti a Trieste non danno pa1·
ticola1·i notizie della battaglia. Afferrnano di non d 
c01·da1"e più nulla. 

·_. JJ° figlio del governatore di 'l'rieste è stato ferito 
alle gambe? È affogato in una palude? 

La flotta gia!Jponese è ad Aden? 
6 settembre. 
I Russi hanno occupato tutta la Bucovina, Leopoli, 

Colonia, Stry e Przemysl? 
Nel circoli governativi si mormora contro la Ger

mania traditi-ice. Un altro piroscafo austriltco è stoto 
ail'cndato Ja una mina? 

Gli Slavi éOmbattenti in Galfria eJ''l.IlO mnniti di 
tricolori slavi che li ·salvarono dallo sterminio. 
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7 sett6mMe. 
Il governo italiano avvertì lealmente il governi) 

austriaco di non poter più trattenere il popolo e l'e 
sercito, che vogliono passare i confini. 11 go,•er110 ita
liano avvertirà l'Austria, che occupel'à Va,llona,, il 1·i
fiuto darà origine alla dichiamzione di guerra? 

L'Austria, che cì,a parecchi auni aveva prepai·ato un 
piano (li guena contro la Hussia fu poi obbligata a 
utmbiarlo dalla Gennania, che ora è accusata di tra
dimento. 

Fu la Germania a imporre all'Austria la dichiara
zio11e di gue1·ra coutro la Serbia? 

l ,e navi frmu:o-inglesi, che operano nell'Adriatico 
attendono l'inv,tsio11e italiana, pe1· agil-e efficacemente 
11 ell.'ailo .Aùriatko. 

·1 Lombardi si annoiano a migliaia, come volontari, 
pe1· comLa tter cont1·0 l' Austl'ia. :Negli uffici governa
li vi sono pronti dei canetti media,ute i quali vei-ranuo 
ti-asportate ,l Lubiana le casse; pe1· p1·emuuh-si contro 
i flll'ti viene 1oro levata ogni sera una ruota .. 

8 settembre. 
Affermihzione dì un popolano : Gli Austriaci hanno 

mia gran paura dei Cosacchi che li rincorrono con la, 
la ncia iu una mano e il lm·nt nell' u.ltra. 

La potenza dei cannoni da 42 è una favola. 
lu una ba.ttaglia viuta, dai Francesi sono sta ti fatti 

4000 prigionieri. 
.Una tribù di Indù ha chiesto d 'a,ndar a combattere 

cont1'0 la Germania, . 
. 9 setten~bre. 
Le relazioni fra l'Italia e l'Austria son<l tesissime. 
L'Italia maudò all'Austria un ultimatum rigua1·cfo 

g-l 'iusorti epit-ot.i, che vogliono entTa1·e u. Vallon,L. 
!·fa1·ajevo è stata occupata dai Serbi? 25.000 Russi e 

20.000 Inglesi sono sbarcati sulla costa francese . 
L'Inghilterra ha promesso all'Italia un prestito di 

un miliardo, se parteciperà a.lla guerra, pe1· la quale 
acquisterà 'frieste e Vallona. 
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Un cameriere dell'Excelsior ebbe un conflitto con un 
ufficiale, che aveva offeso, essenùo il cameriere cittadi
no italiano, il console andò in polizia dove impose un'i
stl"uttoria celere, minacciando in caso contrario di ab
bandonare 1'rieste; fu immediatamente obbedito. 

La Rumenia dichia1·erà la guena all'Austria? 
E iniziata una grande battaglia a sud di Leopoli. 
Si foi-tifica Monfalcone. 
I volontari polacchi arruolati nell'esercito austria

co servono quali spie 1·usse. 
10 settem,bre. 
Otto divisioni austriache sbaragliate dai Russi? 

Questi hanno conquistato la ferrovia della La-torza ed 
·hanno libero il passo oltre i Carpazi. 

I Francesi hanno 1·es11into i 'l'edeschi togliendo lo
ro 50 cannoni. 8000 Francesi sono sbarcati in Monte
negro. 

Nel 97° I{.eggimento si sono battuti fra Slavi e Te
deschi. Gli Austriaci hanno subìto ùelle sconfitte di
sastrose in B,)snia. 

11 sttter11,bre. 
Il governo francese mandò al governo italiano una 

lettera del defunto Francesco Ferdinando, nella quale 
questi, nell'epoca del « Manouba >> incitava la Frància 
ad assalire l'Italia ment1·e alt1·ettanto avrebbe fatto 
l'Austria . 

. 12 settembre. 
'l'utto tace, quindi la va male per l'Austria. 
13 stttembre. 
I Se1·bi hanno occupato Semlino? 
I Russi sono in possesso di tre passi dei Carpazi? 
L'esercito <li Dankl di 120.000 uomini è stato fatto 

prigioniero dai Russi. 
Gl'lnglesi hanno battuto i Tedeschi in Francia. Da 

Massaua hanno segnalato navi inglesi nel Canale di 
Suez; poI"tano t1·uppe indiane in Francia. 

Verdun resiste disperatamente ai Tedeschi. 
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Come si vede, le notizie vai-imw a seconda delle 
giornate, a seconda cioè del maggiore o minore otti
mismo della, persona con cni s'el'a pai-lato. Il deside
rio cli. ima sconfitta m1stl·iaca faceva aumentare il 
1111me1·0 dei. morti e dei prigioniei-i in modo inverosi
mile. La mancanza di notizie ufficiali a lle quali pre
;;ta re Jidnda, la proibizione di vendel'e qualsiasi. gio1· 
mtle estero, facevano sì. che le nuove b110ne e cattive 
si p1·opnp;assero dall'nuo a.ll'nltro con quellai conse
gnente ~)sagerazione, che avviene sempre in tali cai;,i. 
!Jt certi amhienti si. leggern abbastanza regolarmente il 
Con-iere clella Sera:, poi i fo1·tnnati, che avevano visto 
le copie Ol'iginali, ne nanavano il contenuto agli amici 
e conoscenti, che divulgavano quindi le notizie a modo 
loro, variandole con l'intensità del loro sPntimento e 
delle speranze, che nutrivano. 

li diario l'ipete fedelmente tutte le . frasi udite ed è 
uaturnle, che fra esse ci sieno delle affermazioni, del 
lutto lontane dalla verità,. Il n0Rt1'Ò desiderio acuto, 
cli vedere l 'Austria sconfitta,, ci faceva sperare in una 
marria dei nemici s11 Vienna .,_ fossero questi Russi 
o Serbi o FI"ancesi non ci preoccupa.va, - sentivamo in 
noi una possente solidarietà, con tutti i popoli oppres
f<i dai Tedeschi: solidarietà che forse oggi, l'ipensan· 
flol:1, ci sembra, :a;trana,, ma che allora ,~ra anche nutrita 
dai canti dei poeti, che avevano esaltato le anime no
stre. Solidarietà, che andava unita, come gi.à dissi, ad 
1111n infinita ingenuità,, perchè non avremmo mai am
messo, che un qualsiasi vincitore dell'Austria, non aves
se poi riconosciuto i diritti dell'Italia, snlle nostre 
terre. 

Il nostro disprezzo ve1·so tutto quanto vi poteva es
sere di a ustriaco o di austriacante in città dava ori
gine alla narrazione di episodi comici su tutte le atti
vità dei cosidetti << circoli patriottici », costituiti da 
quella plutocrazia internazionale, che la concessione 
del porto franco a Trieste, aveva fatto giungere nella 
nostra città da ogni parte d'Europa,. Era composta 
soprattutto di ricchi commercianti o industriali i cui 
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figlioli, frequentando le scuole italiane àel Comune ven
nero assorbiti dall'elemento italiano e trasformati in 
certi casi in veri eroi della nostra guerra di Reden
·zione; i vecchi però rimanevano attaccati al governo 
e nei primi mesi di guerra non tralasciarono di com
piere manifestazioni di leaJismo e di offrire cospicni 
contributi alla- Croce Rossa austriaca. 

Ecco qualche episodio sull'attività delle Dame au
striache: 

14 settembre. 
All'arrivo dei feriti ci sono alla stazione parec

chie signore, che distribuiscono loro sigarette e dolci 
in quantità,. Un soldato dopo aver intascato la sua 
parte di doni, venne interrogato da una dnma sulfa 
battaglia della Galizia: 

- Ma veramente sa signora, io non ne so nulla per
chè vengo da Sesana per una lussazione al pied~. 

All'ospedale: 
Una signora s'avvicina al letto di un ferito e gli 

offre dei' ricostituenti: delle sigarette e dei dolci che 
il soldato rifiuta gentilmente. 

- Lasciate almeno che vi lavi ll viso con l'acqua 
e aceto - in'3iste la sig-nora. 

Il solàato tenta schermirsene, invano. La signom 
gli lava il viso e dopo compiuta l'operazione il milite 
osserva: 

- Sa, io rifiutavo perchè lei è la seòicesima si
gnora che mi lava il viso con l'acqua e aceto. 

15 settembre. 
Tali sono le dimostrazioni contro l' A 111.;trìa a Bo10-

1ma che hanno dovuto mettere le mitragliatrici l'otto 
il consolato austriaco. 

Il 20 settembre sarà un giorno fatidico per noi? 
Ore ~- - Gl'Inglesi sono vicini; grande panico neUe 

alte sfere. Sul Municipio si mettono dei segnali per 
indicare che è un edificio irnbombardabile. Sgombe· 
rano l'ospedale militare. Perchè? 
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16 settembre. 
Sul Municipio è stato issato il famoso segnale .. .. 

ma noi apparteniamo ancora ali' Austria. · 
L'ospedale militare è stato sgomberato perchè in 

caso di occupazione i solda'ti, che vi si trovassero 
sarebbero dichiarati prigionieri e alla fine della guerra 
l'Austria dovrebbe pagare un indenizzo per il loro 
mantenimento. E uno dei tanti metodi con cui il Go
verno procura di far economia. Dovunque (anzi dove 
si può) si fanno collette per l'esercito, sembra dunque 
che le finanze austriache non siano tanto floride. 

Nemmeno sulle navi i soldati. hanno cibo sufficiente; 
1m marinaio, che aveva portato con sè molte provviste 
scrisse l'altro giorno d'averle consumate tutte e d'aver 
ma-ngiato volentieri anche il pane dì 15 e 20 giorni, in 
mancanza d'altro. 

Secondo le notizie del diario la fame e la miseria 
dell'Austria incominciarono sin dai primi mesi di 
guerra, andarono diventando addirittura spaventose 
già nel secondo anno e la situazione determinata dal 
blocco avrebbe dovuto essere disperata assai prima che 
non lo fosse divenuta tale in realtà. 
. Era il nostro gran desiderio di veder crollare l'im

pero austriaco, che ce lo fa.ceva viedere in pessime condi
zioni sempre. 

17 settembre. 
l Tedeschi sono stati respinti in Francia al di là 

dell' Aisne; I Francesi sperano di riuscire ad accer
rhiare l'esercito del principe ereditario, che combatte 
fra Tours e Verdun, Lovanio fu ripresa? 

Mulhouse è stata occupata dalle truppe francesi? 
Dopo una sola battagliai sono giunte a Berlino 

75.000 targhe di riconoscimento; i Tedeschi sono 
esausti. 

18 settembr6'. 
Il principe ereditario di Prussia è stato fatto pri

gioniero dai Francesi? 
Siccome l'Austria deve mandare nuove truppe in 
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Galizia, essa consegnerà, le nostre tene all'Italia quale 
potenza neutrale? 

A Roma ci sono delle grandi manifestazioni iu fa. 
Yore della guerra; è stato arrestato anche un ufficiale 
dell'esercito, che poi fu rilasciato insieme agli altri. 

Al confine austriaco ci sono state delle sca1·amucce 
e-on gli Ascad? 

19 settembre. 
L'Italia mobilita? La flotta inglese a Spalato'? La 

naYigazione nell Adriatico è proibita. 
·cna signora del Regno aveva promesso di inviare 

una f·<trtolina con la scritta convenzionale: « Verrò a 
J}l'ende1·e io stessa le mie cose a Trieste ». Oggi questa 
cartolina è ginnta a Trieste. È proprio vero? 

Gl'impiegati della finanza sono stanchi di impac
ca1·e tutte le se1·e gl'incartamenti. 

'20 settembre. 
Gli Austriaci hanno abbandouato 400 cannoni nella 

foga in Galizia. 
Visegrad e Soscia sono state occupate dai Serbi, che 

~ono sulla strada di Sarajevo e Mostar. Orsova, è stata 
bombardata dai Serbi. 

Si sta combattendo una grande battaglia fra 
Przemysl e Cracovia. 

Gli Austriaci hanno perduto 250.000 nomini fra 
morti e feriti e 120.000 prigionieri. 

Sono state vedute navi non austriache all'altezza 
di Pirano. 

21 settembre. 
Le corazzate austriache hanno fermato i piroscafi 

Ri8(tno e Quieto temendo che portassero garibaldini a 
Trieste. 

'21 st:ttembre. 
I Serbi sono a pochi chilometri da S:uajevo. I 

Francesi hanno bombardato Lussinpiccolo? Sono da
vanti a Pola? 

L ·esercito italiano è schierato sulla linea di Cer
vignano? 

Ore 20 . - I Serbi sono entrnti a Sarajevo? 
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2.j setfombre. 
J 'federschi hanno conquistato 1m fortino a sud di 

Verdun; indieti·eggiano però a nord. 
Siamo agli sgoccioli.. I Se1·hi sono vicini a Sarajevo. 

Ln popolazione di Vienna comiucia- a, ribellarsi. Alcu -
ne compagnie del 97° Reggimento si i;ono ba ttnte fra di 
loro per ignoranza dei capitani. 

27 settembre. 
Rono partiti da 'friest.e tutti i « riservisti>>; la città. 

P difesa, soltanto dai marinai. A Vienna- ci Rono conti
nue sommosse contro la GermanifL traditrice e contro 
Gonrad, che pur conoscendo le condizioni miserrime 
dell 'esercito austriaco, volle la gnerra . 

2S settembre. 
I Russi a Marmaros Szigeth '! 
2!1 settembre. 
Una schiera cli gal'iba.ldini volevi.I passare il confine 

a Pontafel , ma ne fu impedita dall'esercito regolare 
ita.liano? 

Fiume rigurgita di feriti; anche lì attendono di. 
momento in momento l'arrivo della flotta nemica . 

."IO 8ettembre. 
Dalla posta sono partiti due carri di docnmenti. 
·un bastimento italiano affondò presso Ancona, 

fatto sa.ltare da una mina austriaca. 
l ottobre. 
Mine austriache furono pescate n Pesaro. L'Italia 

mandò all'Austria un ultimatum imponendo di levare 
le mine, che minacciano _la sicurezza della navigazione 
italiana. La Germanifli inviò truppe flill' Austria chie
dendo però, il comando supremo per i suoi generali. 
Difatti il generale Hindenburg ha preso il comando 
delle truppe combattenti in Galizia. 

Guglielmo dalla, Francia è passato allfli Prussia 
Orientale. 

La Germania elabora un progetto di smembra
mento dell'Austria. 

2 ottobre. 
Si dice, che Guglielmo iibbia telegrafato al Re: « Vin-
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ritore o vinto mi vendicherò del tuo contegno ». La ri
sposta avrebbe dovuto suonare cosi « Le corone si per
dono ma non si giuocano . 

Alcuni volontari ciclisti fecero una ricognizione fi 
no al confine austriaco; i soldati austriaci allora si 
diedero a · fuga prècipitosa credendosi assaliti dall'e
sercito italiano. 

Fna porta di Udine ha la seguente scritta: « Via 
libera per Trieste,,. 

Il ministro di San Giuliano ha rassegnato le di
missioni? 

Da una cartolina giunta da Roma << Le vecchia dit
ta è in liquidazione » . 

.'I ottobre. 
I Germanici tentano la presa di Anversa assediata 

da tre parti; la città però resiste gagliardamente. Il 
mor::i le dei Belgi è altissimo. 

Nelle Argonne i Francesi fanno notevoli progressi. 
I Russi annunziano, che in G::ilizia il nemico è deci
mato. Przemysl cadrà fra breve. 

Il governo austriaco ha preso atto delle lagna-nze 
del governo italiano per' la questione delle mine. Sono 
state ripescate 15 mine_ Il Re ha dato 20.000 lire a fa
vore delle vittime_ 

4 ottobre. 
Gli Austriaci hanno evacuato Marmaros Szigeth : 

« Dankl torna a casa tutto perdonato,, . 
Dicono, i maligni, che alla S. Messa per l'onomasti

co dell'imperatore il Principe Hohenlobe si si::i grat
tato la testa alle parole : Hostes debellare_ 

5 ottob,·e. 
Tremila volontari italiani capitanati da Peppino 

Garibaldi sono pronti a partire con le corazzate fran 
cesi che li porteranno a Trieste. 

1'2 ottobre. 
L'esercito italiano è affatto impreparato alla guer

ra : mancano cannoni e vestiti per l'inverno. 
Frase giunta da Roma: « La ditta verrà liqu~data , 

ma bisogna pazientare alcune settimane,,. 
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.l."3 ottobre. 
Il governo italiano ha destinato 46 milioni per l'e

quipaggiamento invernale dell'esercito. E morto l'on. 
Di San Giuliano. L'Italia si muoverà in primavera. 

1-', ottobre. 
4 idroplani hanno volato stamane su 'l'rieste. Al 

Cantiere di Monfalcone brucia un piroscafo dell'Austro
Americana. 

Le disposizioni prese dall'Austria in caso di guerra 
contro l'Italia: i cittadini ita,liani abili a-1 servizio 
delle armi verranno fatti prigionieri di guerra, i cit
tadini italiani sotto i 16 anni e sopra i 42 verranno 
mandati oltre i confini, i cittadim italiani sospetti 
d'alto traçlimento verranno fucilati. Gl'Italiani sudditi 
austriaci sospetti d'alto tradimento \Terranno mandati 
nell'Austria inferiore. Vi sarà poi la revisione delle leve 
e gl'italiani abili al servizio militare Yerranno mandati 
in trincea. 

15 ottobre. 
9000 volontari italiani capitanati da Peppino Ga

l'ibaldi s'imbarcheranno a Marsiglia per portare aiuti 
al Montenegro? 

18 ottobre. 
Le previsioni di un austriacant.e per il Hl15: l'Au

stria comprenderà la Polonia russa e parte della Ser
bia, occuperà l'Albania, più Scutari e il porto di Aden; 
la Germania si terrà il Belgio e parte della Francia, 
parte della Russia, Gibilterra e l'Olanda. All'Italia 
verrà data Nizza, la Corsica e la Tunisia. Al Monte
negro verrà data parte della Serbia e al principe Pie
tro verrà data in moglie una principessa anstriaca. 

I Rnssi non proseguirono la marcia in Ungherfa 
perchè vi sono migliaia di casi di colera. 

Il 'l'ribunale austriaco incomincia a deliberare man-
dnti di cattura contro i Triestini, che sono in Italia. 

19 ottobre. 
L'Italia entrerà in lizza al più tardi in febbraio. 
Il principe Uohenlohe ha assicurato, che in pochi 

anni farà sparire gl'Italiani dalle 5 province irredente. 
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Tl'ecentomila :soldati atteuùono in Bavrera per scen
ùcl'e nel 'rrnntino. 

'R,1 ottobre. 
L'Italia orcuperà Vallona. 
l'1·ogetto rn::.so: scendere per l'Ungheria :su Vien-

1rn, :,.alite per la Slesia e pel' la .MMa,,ia prendere 
a Ile :spalle l'esercito a11stl"iaco in Galizia e massa
na rlo. 

23 ottobre. 
Le truppe italiane sono già sbarcate a Vallona. 
'l're comp::ignie di soldati p1·11ssiani. verrannò a 

'frieste come ptesidio. Gli uflieiali prussiani p1·esen
zieran110 alle leve. Ufficiali prussiani istn1iscono nella 
caserma di Rozzol. 

'25 ottobre. 
La Russia 11,t offerto all'Ha lia di darle tutti i pri

gionieri di nazionalità, italiana fatti in Gal\izia. Il 
ministro Salandra i> in grande imbarazzo .... 

Sarà il casns belli? 
26 ottobre. 
Salandra ha rifiutato l'offerta rnssa? 
'27 ottobre. 
Vallona è stata occupata [IBJ' ragfioni sanitariie ; 

verranno presidiate dall'Italia ancbe Durazzo e San 
Giovanni di Medua. 

'28 ottobre. 
I Serbi sono stati sconfitti presso Sarajevo e cac

ciati oltre la Dl"ina. 
Comunicato ufficiale: Le truppe austro germani

che hanno dovuto cedere di fronte alle preponderanti 
forze russe. I Russi hanno fatto 300.000 prigionieri. 

Aggiunta tl"iestina: Guglielmo corse pericolo d'es 
ser fatto p1·igioniero dei Russi; fu salvato con una 
fuga in automobile. 

Autentica: Was bedeutet dieses Wort « demòghe
la » (1 ) chiedeva un ufficiale tedesco r,he in un ospe-

( 1 ) Che cosa vuol dire qne>ta • dcmòghela » in dialetto, 
- scappare. 
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dale dove si trovavano parecchi 'rriestini non udiva 
parlare d'altro. 

« Es ist ein Kriegsruf ! » (') fu la risposta. 
30 ottobri:. 
Navi turche hanno bombardato un porto russo in 

01·imea. Due navi russe sono state affondate. E la 
gnena fra la Turchia e la Russia? I 'l.'urchi vogliono 
proclamare la guerra santa e sollevare i maomettani 
,;oggetti all'Inghilterra, alla Francia e all'Italia. 

Ohe farà la Bulgarfa? Italia, Grecia e Rumenia 
potra-nno mantenere la loro neut1·alità? 

1 novembre. 
Il Presidente dei ministri Salaudra ha rassegnato 

le dimissioni. 
La nave tedesca Goeben è stata affondata. Gli am

basciatori della Triplice Intesa sono partiti da Co
stantinopoli. 

Le truppe austro-ungariche hanno ripassato la 
Dtina; ci fu un combattimento ptesso Oattaro; una 
nave austriaca fu affondata. 

'l'utti i ministri italiani hanno dato le dimissioni. 
Un telegramma da Pola: « Grave disastro. Illeso ». 
2 novembre. 
G1·anùe dimostrazione turcofila con bandiere tur

che e sfoggio di « sttazacavei >> (distintivi austriaci); 
al massimo 150 persone, si uditono parecchi fischi. 

E sospesa la navigazione fino a Pai-enzo.... per
chè? temporale in vi.ita. Ohe succede nell'Adriatico? 

4 novembre. 
L'Italia avrà preparato nella primavera un eser 

cito ùi un milione d'uomini di prima linea; dopo l'in
te1·vento della 'l.'urchia anche quello dell'Italia potrà 
e:,se1·e affrettato. Alla Presidenza dei Ministri verrà 
chiamato Fe1·dinando Martini uno dei più accaniti in
le1·ventisti dell'Italia? 

(') È un grido di guerra. 
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Ufficiali tedeschi comandano i lleduini rilJelli della 
Libia. 

6 novembre. 
Il generale Hindemburg con tutto lo stato mag

giore è stato fatto prigioniero? 
ì ,rnvcmbre. 
E falsa ln notizia del_la pl'igionia di Hindernbm~g. 

ma 1,;0110 stati fatti prigionieri 15.000 Austriaci. 
8 novembre. 
L'esercito 1·111,;so è riuscito a tagliare l'esercito de

gli alleati 1·espingendo gli Austriaci verso Cracovia e 
i Gei-manici ,-erso la Prussia 01·ientale. L'esetcito au 
striaco può ~alva1·si soltanto passando i Ca1·pazi, ri
i irata pe1·ò difficilissima. 

La Gennania dovrà 1·itil-.ne le truppe dal Belgio 
pe1· mandai-le contro la Russia. 

Guglielmo !lndò al campo tedesco in Francia ma 
fu accolto freddamente, anch'egli He fu turl.Jato. Do
po pochi minuti dalla partenza dell'imperatore un 
aviatore francese gettò alcune bombe sul campo, ma 
l'imperatore fu salvo. 

I Fi-ancesi avanzano lenta men te al noi·d ; in A] . 
sazia sono giunti al Reno . 

. 11 no,vembre. 
I Tedeschi avauzauo iu Fi-aneia. La Bulgaria e la 

Rumenia entreranno in g·uena alleate dell'Austria? 
I Tunhi avanzano in Egitto. 

li governo austriaco oùblighe1·à, i genitori dei di 
ser tori a i,;erivere 101·0 i11r1Jo11endu cli i-ito1·n:11·e, altri
menti toglie1·anno loro gli stipeudi. Nel 'frentino il 
govei-nu elliama i padi-i dei dise1·tm·i; se si dichiarano 
eoutenti della fuga li anestauo immediatamente e al
t1·imenti fanno lol'O firmare un documento in cui chie
dono al governo italiano l'estradizione del disertore. 

E i-a prima volta questa, in cui nel diario viene 
parlato di dise1·zioni. Eppm·e dagli ultimi giomi di 
luglio in poi, uno a uno i giovani migliori di tutte 
lf' classi dell a populaziuue ti-iestina aveva.no passato il 
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confine e s'erano messi a disposizione dei comandi mi
lita1·i italiani. L'avevano passato la notte per i sen
tieti della montagna o attraverso i campi friulani o 
in pieno giorno coi passaporti falsi o sfidando l'Adria
tico sulle più leggere imbarcazioni o subendo il ma1·ti
rio della stiva o della carbonaia sulle navi, che ba t
Levano ancora bandie1·a italiana e in loro la minacci.t 
onida della forca svaniva di fronte alla gioia inetl'a
liile della libertà, che il pericolo sfidato e superato 
iiualmente donava. 

Nelle loi-o case le madri e le sorelle andavano aui
tuandosi alla vita di solitudine e di i:;acrificio e ap 
p1·eudevano a chiudere nei loi-o cuo1·i angosciati il 
segreto della famiglia. 

Nella nota dell'll novembi-e é fatto accenno agli 
s tipendi dei« dii:;ertori » - ho lasciato questo nome, co
me veniva adoperato a Trieste durante tutta la guer
m, pe1· nou altetare il testo del dia1·io, al quale non 
ho, di p1·oposito fatto alcun cambiamento. Disertori 
el'ano detti i giovani Triestini obbligati a se1·vizio mi
litare austriaco, scappati clandestinamente in Ita
lia - essi ritorna1·ono glol'iosamente vestiti col gri
gio ve1·de del fante e allora ia parola disertori venne 
cancellata e sostituita con quella sacra del combattente 
e del volontario di guena. 

ln quanto agli' stipeudi :poi, è accennato probabil 
mente al fatto, che il Municipio di l'rieste, la Uasisa 
lii His)_.Jarmio e qualche alti-o ente pubblico o privalo 
wntinuavano a fai· pe1·veuil-e gli stipendi ai dise1·tol'i 
attraverso le loto famiglie, pur essendo a conoscenza 
dei dirigenti il preciso domicilio all'estero dei 101·0 
dipendenti. Quando, allo scoppio della guena fra i' 1-
talia e l'Austria venne sciolto il Consiglio CumunaJe 
e messo a capo del Municipio di Trieste il commis
.i:nio impetiale Krechic Strassoldo, questi cercò di tro
vare delle inegolarità nella 1·agio11eria, ma non vi 
1-iuscl e a,pprofittò invece della questione di questi 
stipendi vagati ai fuornsciti, per imbastire un tel'l'i -
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bile processo, contro tutti gli assessori comunali, che 
furono arrestati. 

Aknni, dopo lunghi mesi di 1,;arcere preventivo, fu
rono internati e altri condannati e deportati in orribili 
luoghi di pena, nell 'Austria Inferiore e nella Stiria. 

Nel periodo della neutralità italiana invece nes
suna repressione Yiolenta s'era avuta contro le fami
glie dei disertori; alle guardie, che venivano a chìe
dere informazioni si rispondiwa sempre di non sa
perne nulla e di ritenerli in servizio militare austriaco. 

l'/!, novembre. 
I Russi hanno occupato parte della Prussia orien

tale e marciano su Konigsberg. Secondo il piano pre
stabilito gli Austriaci hanno evacuato 'l'arnov ed al
tre località sulla via di Cracovia. Hanno imposto agli 
abitanti di Cracovia di evacuare la città entro 24 ore. 

16 novembre. 
Una parte dei socialisti italiani è uscita dal par

tito, perchè parteggiante per la guerra; Mussolini ha 
fondato un giorna le intel'Ventista intitolato : Il Popolo 
cl' Italia. Poterlo leggere ! 

Gl'Inglesi banno occupato Lissa, e ne hanno fatto 
una stazione di rifornimento? 

.lì nove1nbre . 
L'alleanza verrà sciolta in febbraio. 
Freddura triestina: « leggendo il Piccolo: una vol

ta co' se ciapava bote se diventava blu, adesso se di
venta bianchi ». (1

) 

Cracovia è in fiamme? 
I Russi hanno ripassato i Carpazi? 
18 novembre. 
La Landiei-a italiana sventolò sino nlle 9 di sta

mane sul campanile di San Giusto. 
20 novembre. 
La guarnigione di P1·zemysl voleva arrendersi riti

randosi con tutti cannoni, i Russi rifiutarono. 

( 1 ) Si allude ai tngli fatti dalla censura al giornale. 
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Sono state proibite in Austria le opere di Dante, 
Carducci e Pascoli. 

4 dicembre. 
Elettricità a Trieste per il discorso di Salandra ; 

è la guerra? 
ì dicembre. 
La polizia voleva perquisire il Derna; i marina.i 

mandarono il ~ommissario dal capitano, questi dal con
sole, il console volle interr9gare l'ambasciatore e in
tanto il Derna partì. 

L'ambasciatore germanico von Biilov andò a Roma 
per offrire all'Itali~ le province italiane, dell'Austria 
chiedendo l'aiuto italiano contro la Francia e per una 
spedizione a Salonicco. 

9 dicembre. 
L'intervento dell'Italia non è più dubbio. 
L'ambasciatore von Biilov andò a Roma per stabi-

lire un'alleanza dell'Italia Germania e Francia contro 
l'Inghilterra; l'Italia riceve1'.ebbe in compenso le pro
vince italiane dell'Austria, che verrebbe smembrata. 

L'indisposizione di Guglielmo è un pretesto per 
non ricevere Tisza, che chiede aiuti tedeschi in Un
gheria. Gli Ungheresi stanchi della guerra, che più 
degli altri li colpisce sarebbero pronti a sollevarsi e 
a dichiararsi indipendenti? 

14 dioembre. 
Ore 11. - L'Italia ba dicbiarato la guerra alla 

Turchia. 
Ore 14/J0. - E falso. · 
1ì dicembre. 
In Carso preparano le trincee. Verranno liberati 

gli Sloveni arrestati nel luglio scorso affinchè faccia
no propaganda contro l'Italia. 

Freddure triestine: L' Anstria d'ora in poi riusci
rà certo vincitrice poicbè è stato nominato generale 
in capo « Fasser von Blinden » (bote de orbi). 

L'abitante del regno si chiama regnicolo, quello 
dell'impero : in pericolo. 

3, - Atte,idiamo le navi. 
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L'Austria ha incominciato a costruire una serie 
di sottomarini ; il primo è stata la Zenta. 

In uno spa(;cio tabacchi: La prego la me dia due 
soldi de Russi respinti : ricevette Il Piccolo. 

160 dicembre. 
L'Italia' occuperà le provincie irredente senza in

tervenire nel conflitto? 
L'Italia non si unirà alla 'l'riplice Intesa per dis-

sensi con la Francia? 
161 dicembre. 
Sarà per i primi di gennaio? 
Un sottomarino francese entrò nel porto di Pola, 

per silurare la flotta ma fu affondato. 
25 dicembre. 
A Venezia e nei villaggi del Friuli arrivano con

tinuamente munizioni e soldati? Le scuole sono pre
parate per essere trasformate in caserme ed ospedali. 

26 dicembre. 
La Germania non permetterà, che l'Italia s'impos

sessi di Trieste; farà piuttosto la pace con la Fran
cia obbligandola ad aiutarla contro l'Italia , 

27 dicembre. 
Le gua1·die di pubblica sicurezza hanno ricevuto 

l'ordine di prepararsi a partire immediatamente. 
'I'rieste sarà difes& dai veterani. S'avvicinano i Fran
cesi? 

La flotta francese è a Pirano? 
Si combatte nelle acque di Pola? Vi sono 160 navi, 

300, 350, 60, 30, 3????? 
Panico terribile negli uffici governativi. Il gover

natore è partito. 
Le numerose navi francesi sono una sola coraz

zata? 
Era un sottomarino? Erano navi austriache? I 

Francesi sono venuti nell'alto Adriatico per sviare la 
attenzione della flotta austriaca avendo dn sbarcare 
rnnnizioni ad Antivari? 

L'Austria arma un milione di soldati per fare l'ul 
timo sforzo contro la Serbia? 
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L'Austria prepara un milione di soldati per man
darli contro l'Italia. 

I Russi marciano su Budapest. Sono nel centro 
dell'Ungheria? 

I 'l'edeschi si ritirano nelle Fiandre. 

1915 

2 gervnaio 19.15. 
Allorchè le autorità di Pola fm-ono avvertite della 

p1·esenza del « Cul'ie » ordinarono di sparare a tutti 
i forti e alle navi ancorate nel porto. La confusione 
fu enorme e si dice che una cannonata sparata da 
un torte colpì la corazzata lladet8.ky, producendole 
danni abbastanza gravi. Il comandante del porto di 
Pola, impressionato da questi avvenimenti, si sarebbe 
ucciso. 

I 'l'edeschi hanno annunciato finora un milioue 
24577 fra morti feriti e dispersi fino a novembl'e. 

5 gennaio. 
Una signo1·a andò un giorno in cartoleria a com

prare dei soldatini. Le mostrarono soldati di tutte le 
nazionalità, ma non le piacevano. Finalmente le mo
strarono dei bersaglieri, dei quali si mostrò veramente 
soddisfatta. Ne chiese però dei più grandi: 

- Arriveranno in marzo i più grandi, signo1·:1. 
7 gennaio. 
Si dice che un treno completo sia stato condotto 

l'ra i Russi con munizioni e truppa. 
Berchtold ha protestato pel' l'occupazione di Val 

lona; le relazioni fra Vienna e Roma sono tese. Ai 
piedi del Monte He si fabbricano fortini e si scavano 
ti-i ucee. Sarebbe la prima linea 'di difesa austriaca. 

Guglielmo II sta molto male: lo tormenta un can 
c 1·0 alla gola e la disfatta del suo esercito. 

Varii metodi di fuga adottati dai Triestini e da
gli Isti·iani: uno se ne andò zappando e un altro cac
ciando al confine. 
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Due, travestiti da geometri, si fecero accompagna
re da un gendarme sino ai confini, giunti colà misu
rando, disputando e ciarlando lo passarono. Altri si 
fecero condurre da un'automobile e giunti dinanzi al
le guardie di confine, rallentarono allontanando così 
ogni sospetto. Però quando si trattò di consegnare i 
documenti misero l'automobile a tutta velocità e .... 
Siccome il Derna aveva rifiutato di accoglierli, due 
richiamati presero una barchetta e andarono a pe
scare ; quando il Derna passò, rovesciarono la barca 
e chiesero aiuto. Il Derna dovette accogliere i due 
naufraghi. Una compagnia di trenta popolani andò 
un giorno a Visco dove, assoldando un organetto fece 
il giro delle osterie e del villaggio divertendosi un 
mondo. Poi andarono al confine e veduti al di là alcuni 
cittadini italiani, cominciarono a dir loro ogni sorta 
d'ingiurie, incoraggiati dalle guardie di finanza. I cin
que cittadini italiani risposero per le rime e stanchi 
di gridare incominciarono a tirar sassi. I trenta fe 
cero lo stesso e gli altri, vistisi inferiori di numero 
scapparono e i trenta dietro; fino a, un certo punto, 
chè non tralasciarono di fare « marameo » alle guar
die di finanza. 

9 gennaio. 
In Rumenia hanno chiuso le scuole. 
I Rumeni hanno passato i confini? 
10 gennaio. 
I Francesi sono di nuovo davanti a Pola? In Ita

lia hanno chiuso le scuole? Hanno chiusi i confini ita,. 
liani per i sudditi austriaci? 

I Russi avanzano in Bucovina. Ranno conquistato 
i passi che dominano le strade della Transilvania. 

11 genrt,(J,io. 
L'Austria ha offerto nuovamente la pace alla Ser

bia promettendole una parte dell'Albania. 
12 gf,nnaio. 
l;n incidente di confine: un trentino passò il con 

fine italiano, inseguito dalle guardie di finanza che 
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spararono su di lni; gli alpini risposero uccidendo una 
guardia e fe1·endone tre. 

E la gnena? 
14 gennaio. 
L'Italia, non intel'Venà nel conflitto europeo e 'l'rie 

ste ba perduto ogni speranza. 
J.5 gennaio . 
Le dimissioni del conte Berchtold sono ormai sin

t.on1ati<:be. Il successore farà, delle concessioni che 
Bercbtold non avrebbe potuto· fare. 

Le condizioni interne clell 'Austria sono disastrose: 
a Vienna non banno farina ed i fornai protesta~o 
violentemente contro il governo. Ne incetta tutte le 
f:irine per l'esercito non cur:-tndosi :.ffatto della fame 
rbe incomincia ad initare il popolo. Ci sono 170 casi 
cli vaiolo. Nella circolare agli allievi delle scuole, il 
governo raccomanda di non sprecare i cibi, di conser
vare anche gli ava,nzi di tavola e sopratutto di rispar
miare ogni tozzo di pane pensando ebe per i soldati 
ogni minima quantità sarebbe una gioia. (?) 

La Rumenia entrerà, cel'tamente nel conflitto a 
metà febbntio, con o senza l'Italia. 

Il terremoto che ha colpi.to l'Italia così acerba
mente, sarà una delle cause per cui il governo ritar
derà e for~e sospenderà l'intervento? E impossìbile. 

Un ufficiale giunto da Pola ha raccontato che a 
Barbariga non ci sono cannoni da 305 percbè il ,dena
ro è stato speso altrimenti da privati, e i cannoni che 
ri sono li, sono più pericolosi per gli artiglieri che 
per i nemici. 

.16 gennaio. 
Si fanno trincee a Capodistria sotto il monte 'l'oso. 
Verranno mandati in Istria 6000 'l'edeschi? 
La pace verrà conclusa al più presto: l 'Austria ce

derà all'Italia il 'l'rentino Trieste diverrà città imme
diata dipendente da Buda,pest. L'Impero si' chiamerà 
impero ungaro-austriaco. (?) 

Trieste verrà trasformata in repubblica libera? 
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Il Trie.~ter Ta,qblatt iniziò nna sottoscrizione a 
favore dei danneggiati dal terremoto. Fu risposto che 
l'Italia non aveva bisogno del denaro austriaco. 

Sni campi di battaglia l'inverno ostacola le opera
zioni, quindi mancanza assoluta di grandi avvenimenti.. 

In città una corrente pessimista vuol toglierci ogni 
speranza, ma nonostante le cattive notizie attendiamo 
con fiducia la primavera. 

La M aàonna; Candelora 
Se la vien con piova e vento 
Dell'Italia semo drM1,to 
,<::/e 1a. vien con sol e bora 
Noi dell' 4-11,stria semo fora .... 

F ebbraio. 
Un impiegnto del governo nrnrittimo dovendo par

tire per Lnbia.na, mentre i. snoi. colleghi slavi e tede
schi erano stati dichiarati indispensabili, andò 1ml 
n erna colla divisa d'impiegnto dello stato, visitò co
me tale il piroscafo e al momento di levare il ponte, 
mentre le guardie gridavano <'l'attendere che l'impie
gato scendesse, rp1esti ordinò di partfre salutando al
legramente chi restava. 

Un impiegato dello FJtato andò dal i:ornmissario 
d'ispezione dicendogli rl'essere incaricato di spiona,g
gio in Italia; gli raccomandò quindi di non guardar
gli troppo minuziosamente il passaporto per non dar 
troppo nell'occhio ; arrivato in Italia manrlò una let 
tera di ringraziamento al compiacente ed ingenuo com
missario. 

Un giorno mentre il Tripoli s'apprestava a partire 
s'ndì gridare: - Non levate il ponte manca il cno
co ! >i. Il cuoco venne tut'to trafelato e sali sul piro
;;cafo : era- un richiamato austriaco. 

Un tale andò sul piroscafo portando un gran qua
dro: la gentilissima guardia lo aiutò a passare .... 

Si dice che alcuni giorni dopo ia presa di Belgrado 
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l'imperatore J<'rancesco Giuseppe si trova,gse in una, 
:-;ala, e cercasse attentamente sul tappeto: 

- Che cosa cerca Maestà? 
- Cerco Belgrado; me l'avevano messo sotto ai 

piedi ed ora non la trovo più. 
15 febbraio. 
Ln, polizia visitò il 'l'rivoU e trovò cinque disertori. 
Ci sono parecchie versioni del fatto. 
Si dice che uno degli « scauti » volontari austriaci, 

sapnto che sul piroscafo Tripoli c'erano dei richia
umti austriaci, fingesse di voler disertare d'accordo 
con le gnardie. Rimandò la carrozza con la sua giacca 
e i finanzieri, trovatala, ln, portarono in polizia. Sic
eome si trattava di furto d'indurnenti militari, il con
sole ebbe l'ordine dall'Ambasciata di Vienna di dare 
il permesso e la polizia visitò il Tripoli. Trovò cinque 
disertori : erano nascosti nel carbone fra le caldaie e 
ne nscirono sudici e feriti. Uno cadde in deliquio. Al
rnni asseriscono che il capitano e l'equipaggio tenta-
1·ono di opporsi con le rivoltelle in pugno alla. visita 
della polizia. Altre versioni: due richiamati furono 
visti salire sul piroscafo da una guardia di pubblica 
Nirm·ezza. 

La città, intera è impressiouatll da questo fatto. Si 
dfoe pel'ò che l'incidente non è chiuso ancora, percbè 
l 'acrnsn di furto è stata inventata quindi la polizia 
non 1weva diritto di visitare il piroscafo. 

Nella confnsione, mentre gl'infelici venivano eon
dotti. in caserma, le guardie per far ordine, divisero 
la folla: da una parte quelli che dovevano partire per 
Venezia e qnelli che restavano dall'altra; molti appro
fittarono per scappare. 

Grandi vittorie germaniche ed austriache in Polo
nia, Bucovina e sui Carpazi? 

Marzo s'avvicina, la speranza rina,sce nei nostri 
rnori. Sarà fra uu mese? Al 25 di marzo? Ai primi 
di aprile? 

Le bandiere esposte per le vittorie hanno portato 
sfortuna come, di solito, agli eserciti della duplice al-
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leanza: si par fa di una terribile sconfitta tedesca in 
Polonia e di sconfitte in Frnncin. 

Czernovitz è stata ripresa dai Hnssi? 
Ranno fame e non hanno munizioni. Si. ardva a 

dire che iu Germania fondono le statue di Bismark 
e Moltke per far cannoni ; adoperano per il medesimo 
uso le maniglie delle porte e le stoviglie di rame. 

A Capodistria fanno incetta di utensili di stagno 
per fare mnnizioni , le famiglie italiane si rifiutano 
di venderli. 

La flotta anglo-francese ha iniziato un'azione 
molto energica ai Dardanelli; vogliono conquistare 
Costantinopoli e cacciare i Turchi dall'Europa. 

L'intervento dell'Italia verrà affrettato? 
2 marzo. 
Parecchi forti turchi sono stati distrutti. 
Dialogo con Francesco Giuseppe: 
- Che significa questo gran numero di feriti? 
- E la gnena _. Maestà. 
- La guerra? Ah sì la guerra ! N orninano sempre 

la Russia, dnnque è la guerra russo-giapponese? 
- Ko, Maestà, è la guerra mondiale. 
- La guerra moudiaìe? Ma da quando? 
- Già da sette mesi, Maestà. 
Interroga un ferito : 
- Ma ci sono anche dei feriti, dei morti? 
- A migliaia, Maestà. 
- Dove siete ·stato ferito voi? 
- In Serbia, Maestà. 
- Anche lì c'è la guerra? E perchè. 
- Perché banno ucciso gli Arciduchi. 
- Ah, povera Stefania ! 
1 marzo. 

La flotta anglo-francese è giunta alla strozzutm:a. dei 
Dardanelli. 

E prossimo l'intervento dell'Italia. Ci sarà, la mobi
litazione il 15, a Mestre ci sono parecchie automobili 
blindate. 
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5 marzo. 
In Italia è stata ordinata la mobilitazione! 
Una ·delle tante freddure: 
Alln guardia medica: 
- Che cosa ha lei? 
- Situazione invariata, sfor. 
- Come? 
- Rit11azione invariata sior. 
-· Ma che cm;a vuol dire dnuq 11 e·? 

41 

_:_ Bof.R 8·ior, e cleboto fazevu rayy·ruppamenlo. (') 
6 rnarzo. 
Si attende di ora in ora la dichiarazione di guerra 

cl ella G1·ecia, ; Costantinopoli venà, data alla Grecia; 
tutti i pil'oscafi greci che erano in porto sono partitì. 

7 man:o. 
Venizelos ha dato le dimissioni ; il re è contrario 

alla guerra. 
8 marzo. 
Gli Austl'iaci hanno is ubito nna grave sconfitta sui 

Oarp:izi. Su ] 0.000 nomini, 5.000 sono stati fatti pti
g.ionieri e gli :i ltl'i morti o fe r·iti; tutto eiò pel' salvare 
l 'arciduca Giuseppe ch 'era iu pericolo di esser ac
cerchiato. 

Ancora mm- beffa : 
A Lubiana i soldati fanno esercizi coi bastoni an

zichè coi fndli e 11 l comando fuoco .... ba ttono le mani. 
Nella seconda festa di Pa,sqtrn la banda cli Venezia 

suoner:ì, in piazza Grande. 
10 man:o. 
Le trattative fra l'Austria e l'Italia si sono con

cluse con la r·ettificazione dei confini all'Isonzo e la 
cessione del 'l'rentino? 

11 m.arzo. 
Il Corriere smentisce que::;te notizie, l'Italia vuole 

tutte le terre irredente o farà la guerra. La flotta ita-

( 1) Si riferisct1 a frusi adoperate nei bo1Jett,i11i anst.r i,u·i per 
nascondere le sconfitte, 
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li::ma che era a Taranto è stata rrrnnda.ta a Venezia. Ri 
tratta di qualche settimana. 

13 marzo. 
Il console ha assicurato pace sino a mercoledl e 

poi. ... bisogna attendere gli eventi. 
A Venezia sono state trovate 92 casse di fucili di

retti in Tripolitania; e si parla di trattative amiche
voli e si dice che l'Italia entrerà in guerra a fianco 
degli Imperi centrali .... 

14 marzo. 
Circolano sempre le voci della cessione del Trenti.

no e della rettificazione dei confini e si aggiunge il 
protettorato dell'Italia su Trieste libera. 

Tutte le voci sono false; l'intervento è prossimo, 
::rncbe i giornali di Berlino ne parla-no. 

Guglielmo ha, detto: << Gli Italfani entreranno a 
Trieste, ma vi troveranno pietra su pietra i>. 

Aneddoto: 
In Galizia alcuni ufficiali si scaldavano ::tl fuoco ed 

avevano incaricato un soldato di segare delle legna per 
alimenfare il fuoco. Il povero soldato segav::i ada,gio. 
:irlagio; gli consigliarono di accompagnare il lavoro col 
ranto ed eidi - da buon 1-1oldato anstriaco - fotonò 
l'inno dell'impero : ma segava adagio, adagio . Lo ~i 
rimproverò ancor:i, ed allora egli intonò l'inno di G:i -
ribaldi: finalmente potè segare con Pntusiasmo. 

Son passati per Trieste parecchi c:1-nnoni : dove !òion 
diretti? Serviranno per noi. 

La flotta anglo-francese bombarda il forte di No-
gara. 

11 marzo. 
La batteria di cannoni era diretta a Tarvis . 
Il re d'Italia ha già comperato il terreno sul quale 

sarà costruito il Palazzo Reale di Trieste? 
II console d'Italia ha spedito 17 casse di documenti , 

ha licenziato la portinaia con la promessa di ripren 
derla in servizio al suo ritorno. 

Il terremoto dell'altra notte distrusse mezza Roma? 
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Sabato '20 marzo. 
Verranno chiusi i conflui awstr-o-italiani. 
18 marw. 
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Due incrociatori germanici vetTanno a difendere 
'J.'i-ieste? ... Da che parte? Per ai·ia·t 

Sono arrivate a Trieste due torpeùiniere austriacbe. 
Il porto verrà chiuso colle mine; cosi verrà, osta

colato lo sbarco degl'Italiani e intanto Trieste verrà 
bo1Ùbardata. · ' · 

Gli uomini verranno internati. 
19 mar.io. 
A Pola attendono gli Italiani. Gli ufficia,li fa,nuo 

delle scommesse sull'ingresso dei nemici a Vienna: ar
dveranno primi gl'Italiani o i Russi? 

Continuano a circolare le voci di trattative amiche
voli fra l'Austria e l'Italia. L'Italia cederà all' Au
sti-ia, Chiusaforte e Pontebba e ricever;), il 'l're11tino·t 

Le rruppe italiane arri,·ei·:!l!I111 qui lunedì mattiua. 
Vienna è stata imbandierata ver la felice <:l)nclnsio

ne rlelle il·attative anstro-italiane .... nu, a Venezi.a vi 
sono 50 navi da guerra e 48 posamine. 

L'impe1'acÌore emaneri\, un proclama. nel quale an 
nuncer:'i, ai ·suoi. popoli che le trattative sono state <'On· 

rluse felicemente e che l'alleata, Italia entrerà, fra bre
ve in guerra a fianco degli imperi centrali, assicurando 
ad essi, una completa. vittoria. 

Le idee di 1m sacerdote italiano: « Già, io ho detto 
sempre che l'Italia è la, terra di Giuda, pretendere il 
'rrentino e altre tene anstriache è 1m tradimento! ». 

'20 marzo. 
L'altro giorno a Venezia è sfato ~coperto 1m nego

ziante cbe faceva contrabbando d'olio di ricino per 
l'Austria; la bottega venne assalita e saccheggiata; la 
folla voleva bruciare il negozio, ma intervennero i ca-
1'abinieri che condussero il proprietario in J:ìrigione. 
Sulla porta della bottega chusa venne scritto : Per 
morte eivile. 
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L'on. Barzilai ha avvertito i regnicoli stabiliti a 
Tl'ieste rli :i-hbaudonarla al più presto possibile. 

Il Oo1'ritrc della flera; nega assolutamente tutte le 
\'oci cli trattative o l'Italia avrà, tutte le terre irre
dente 0 se le prenderà con la gnerra. Si annuncia per 
qnesta sera nn sedutone al Parlamento italiano. Il Re 
vi inte1·verrà, per chiedere ai rappresentanti della Na
zione la loro opinion~ sull'atteggiamento dell'ItaliH : 
g-nerra o pace. 

Sarehbe esatta la notizia che lo sha,rco avverrà, lu-
nedì alle sette? 

22 marzo. 
Siamo ancora sotto il dominio austriaco. 
A Udine vi sono 60 generali. Si assicura la molfi 

litazione per domenica. Il vescovo ba benedetto le 
truppe e ha fatto un bellissimo discorso. 

L'Italia interverrà nel conflitto europeo. soltanto 
dopo Pasqua: di trattati non si parla. 

L'Italia ha mandato · un « ultimatum » all'Austria, 
la quale risponderà mandando la flotta a Venezia. 

Un tale, suddito turco, venne chiamato al consolato 
e gli venne ordinato di anelare a Costantinopoli a ser
vire la Patria o di pagare mille piastre; in caso con
trario lo avrebbero fatto entrare nell'esercito austria,
co. Non avendo le mille piastre, egli risp,,i-:e che sa
rebbe :i,ndato a Costantinopoli. Gli paga,rono il daggio, 
via Brindisi. Una gentilezza più squisita non poteva 
pretendere. 

26 mar.zo. 
Bisogna attendere con pazienza fino al 15 aprile. 
Gli Alpini non sono più a Udine, sono già, al confine. 
Ai confini austriaci invece mancanza assoluta di 

soldati e di cannoni. Che vuol dire? 
I comnnicati ufficiali dicono che Przemisl è caàuta 

per fame; invece i Russi affermano d'averla presa d'as
salto inseguendo gli austriaci che avevano tentato una 
sortita. 
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28 marzo. 
Tempo fa spensero le lampadine elettriche del Mu

nicipio « perchè i Triestini 1io vedi l'ora ». 
Un 'l.'riestino ferito in Serbia raccontò, che al prin

cipio venivano maltrattati crudelmente dagli ufficiali, 
che li battevano col knut, ma all'a.vvicinarsi dei Serbi 
si t1·ovavano comandati soltanto da sergenti e caporali, 
chè gli ufficiali s'erano nascosti tutti insieme lontano 
dalla battaglia. 

29 mar:o. 
Ultimo telegramma di Borsa, : « E proibito tingere 

le uova pasquali». 
Una persona autorevole ha raccomaudato ai regnicoli 

d'esser pronti a partire per la settimana dopo Pasqua. 
E preparato un proclama del Goveruo alla popolazione 

' di 'l'rieste nel quale . si raccomanda la calma in caso 
d'.un'occupnzione temporanea del nemico. 

Dall'intemo mandano .1 Trieste le cose più scarte 
dicendo : « P•ii,r di welschen Katzelmacher ist es allès 
,r;itt )) ('). 

La guerra finirà agli ultimi di maggio . 
Una negromante tedesca aveva predetto la guerra 

mondiale un mese prima ch'essa scoppiasse e aveva 
vinto così una scommessa. Poi le chiesero la data della 
pace ed essa affermò che verrebbe concluse alla fine di 
maggio; però chiese il denaro anticipato; perchè an
nunziò la propria morte per il 17 marzo e difatti mori 
il 17 marzo. 

In Gemmnia ricevono due chilogrammi di pane per 
settimana, un quarto di latte al giorno per persona. 

I Russi hanno occupato Bartfeld e accennano ad 
avanzare precipitosamente nella pianura ungherese. 

L'Italia interverrà nella prossima settimana? Il 19, 
il 22, il 30 .... La data non è assolutamente precisaòile. 

Sui colli Euganei sono piazzati molti caunoni. 
Un sacerdote passeggiava un giorno con alcuni se

minaristi nei pressi del confine italo-austriaco; gli sco-

( 1) Per lll'ltaliani tutto è huono. 
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lari ciarlando si allontanarono dall'insegnante ed egli 
fu invitato a richiamarli dalle guardie di finanza; il 
sacerdote allora si affrettò a seguirli per raccoglierli e 
riuniti che li ebbe oltre confine salutò gentilmente le 
guardie austriache. 

Erano tutti richiamati austriaci. 

Freddura triestina: 
S'eran messi d'accordo Russi ed Austriaci di scam 

biarsi grano ed olio; gli ultimi però non avevano reci 
pienti per mettervi l'olio e allora i Russi mandarono 
a dire che non si preoccupassé:o perchè: « le bote de 
l'oio ghe le daremo noi». 

Come si contano i prigionieri in Austria. Uno è in
c,aricato di scriverne i numeri cosi. Viene un soldato 
che ha fatto 5 prigionieri e scrive: 5 viene un altro 
con 8, 85; viene un altro con 3, 385; viene un quarto 
con 7, 7385. 

E così nei telegrammi, ufficiali appariscono 7385 
prigionieri ! 

Un tenente dell'esercito austriaco, di residenza ai 
confini italiani, era continuamente sorvegliato perchè 
aveva un fratello disertore e non gli consegnarono mat 
le carte geografiche. Una notte però durante una tor
menta di neve dovettero consegnargli la carta per una 
ricognizione pericolosa, che gli altri non potevano in
traprendere. Il tenente italiano, sciatore provetto, ap
profittò dell'occasione per andarsene e arrivò a Udine 
d_ove fu portato in trionfo. 

Un altro scappò in un armadio respirando per mezzo 
di un imbuto. 

I villaggi del Friuli pullulano di soldati. 'l'utti at
tendono la guerra come una cosa necessaria e sicur·a. 

Si afferma che l'Italia abbia dei segreti che faranno 
strabiliare il mondo (è uil cannone o sono i raggi d'Uli
vi ?) L'esperienza dei generali italiani è stata fatta sui 
campi di battaglia della guerra mondiale. 

La mobilitazione- verrà fa tta il 15 e « ,dal 15 in poi 
ogni giorno sarà. buono». 
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All'offerta del Trentino 8alandra rispose: « 'l'rieste 
o la guerra ». 

Il barone Mn.cchio chiese amichevolmente a Salan
dra il perc!J.è della mobilitazione parziale e Salandrà 
attermò ch'e1-a soltanto un· mezzo pr·eventivo. Non eobe 
,più risposta. 

Le trattative esistono soltanto per celare la febbrile 
prepara-zione alla guerra? 

Da Krems è scappato un ingegnere con tutti i piani 
e anche un generale ha portato i piani a Roma. 

Dicono che l'entusiasmo guer1·esco in Austria sia 
scemato del tutto . Le signore della Croce Rossa si 
sono ritirate. La popolazione m01·1Uora. Hanno fame. 
La festa di Bismark non riuscì affatto. 

Gli austriaci tedeschi inveiscono contro Guglielmo. 
Il bo1·gomastl'O di Vienna tenne un discorso ostile 

agli Ungheresi che rifiutano il loro grano all'Austria. 
Il Governatore di Trieste continua ad attermare che 

dall'Italia non c'è nulla da temere e fa allestire il suo 
appartamento alla Luogotenenza; lo fa in buona fede'! 

Da Venezia si trasportano nell'iutemo t quadri dei 
Musei e gli oggetti artistici. I cavall~ di San Marco so-
no già a :F'irenze. ' 

11 aprile. 
La Germania ha mandato un «ultimatum» al

l'Italia. 
Il porto di Brindisi è stato chiuso alle na.vi mer

cantili perchè vi sono pronti 100 piro1,cafi per traspor
tate truppe di sbarco ai Dardanelli. 

12 aprilt. 
I Russi annunziano un prossimo accerchiamento di 

tutto l'esercito austriaco nei Carpazi dalla Bncovina 
tLl passo di Uszok. 

L'Italia ha iniziato le trattative coli' Austria chie
dendole le provincie italiane e offrendole 40 milioni per 
Pola e la flotta. 

Navi e sottomarini inglesi e francesi 1,ono di nuovo 
nel!' Adriatico. 
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L'intervento dell'Italia è escluso; si a.rma per es-
sere forte nella pace. 

A Trieste si attendono truppe bavaresi. 
A l'ola ci sono sei sottomarini germanici. 
13 aprile. 
Tutti. gli stranieri dimoranti in Italia verranno 

mandati a sud della zona di gl1erm che si estende sino 
a Firenze ; anche gli irredenti? 

San Giorgio di Nogaro è stato sgomberato dalla po
polazione civile? Han soltanto avvertito gli abitanti di 
tenei-si .pronti ad ogni evento. · 

11 aprii€. 
La polizia di Trieste incomincia ad agire : sono 

stati a cercare parecchi degli uomini politici più in vi
sta; probabilmente vanno a verificare l'esattezza del 
l'indirizzo per riordinare le liste di proscrizione. Ha\ · 
fatto anche delle perquisizioni, ce1·cano bandiere tri. 
colori. 

A Gorizia sono già stati affissi i. proclami racco
mandanti calma alla popolazione in caso di occupa
zione. 

In quelli slavi si aizzano gli Slavi ad opporsi all'I
talia. 

In caso d'occupazione verranno condotti a Lubiana 
tutti gli uomini dai 60 ai 17 anni. 

Sono pronti gli avvisi di richiamo per tutti fino a 
52 anni. 

La guerra è imminente. 
Dei cittadini italiani appartenenti alla Reconda ca -

tegoria sono stati chiamati in Italia a prestar servizio 
militare. 

16 aprile. 
Continuano le perquisizioni e gli arresti. 
Ore 18. - I soldati germanici sono giunti a Trieste. 
Ore 20. - Non è vero. 
Le donne del popolo incominciano a morm.:.irare 

contro il governo che porta via i loro uomini. 
A Vienna regna una grande agitazione e irritazione 
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contro il governo. Si pronostica fra otto giorni la ri
voluzione. 

La banda dei Salesiani è andata in Caserma per 
apprendere l'inno germanico col quale salutare i sol
dati, che si attendono fra giorni. 

Un milione di austro-germanici difendono i confini 
austro-italiani? · 

Gli arresti e le perquisizioni hanno impressionato 
fortemente la popolazione; si sente che degli avveni 
menti gravissimi si avvicinano. 

17 aprile. 
Una pattuglia austriaca passò il confine italiano, si 

batterono coi soldati italiani, un austriaco è morto e 
il tenente fu fatto prigioniero e condotto a Udine (?1 

Hanno gettato delle bombe ,:ullo Stato Maggiore 
germanico. Sarebbe stato colpito Guglielmo? 

Non è vero che a Gorizia sieno stati affissi i ma
nifesti. 

La banda dei Salesiani non ha mai appreso l'inno 
germanico, ma ieri accompagnò gìi allievi richiamati 
alla stazione suonando una preghiera. 

La Società, Ginnastica è stata sciolta dagli stessi 
direttori che non volevano che la società venisse sciol
ta dalla polizia e che questa li costl'ingesse a dare i 
locali alla Croce Rossa ii,ustriaca. 

Del resto soci e direttori sono in gran parte in 
Italia. 

Una commissione municipale visita i pozzi della 
città perchè gli Austriaci andando via avveleneranno 
l'acqua o per lo meno distmggeranno i pozzi del!' Aus· 
risina. 

Il governatore affermò di non ~apere affatto delle 
liste di proscrizione e di voler informarsi. 

Verrà distrutto il Palace HOtel del Lido percbè 
dannoso alla difesa di Venezia? 

A Zagabria si calcola che la pace verrà firmata il 
giorno 11 uovembre. 

,1, - Attendiamo le 11avi. 
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18 aprile. 
Sono chiamati sotto le armi tutti gli uomini dai 

18 ai 50 anni. 
Domani arriveranno a Trieste 150.000 Germanici. 
La Germania e l'Austria potranno mettere in campo 

8 milioni d'uomini. 
Escluso l'intervento dell'Italia? 
I più ottimisti potrebbero ritenere che l'Austria 

abbi& ceduto Tl'ieste alla Germania perché questa la 
ceda all'Italia. E impossibile. 

Avvenne un incidente di confine al lago di Garda? 
Un giovane profugo che fino ad om era stato sempr<' 

ottimista, scrisi,;e ieri d 'aver perduto ogni speranza. 
Ci giunge da Iloma il consiglio d'allontana,rci da 

Trieste perchè « la cosa potrebbe prolungarsi, ma po
trebbe anche succedere <la un momento all'altro ». 

Fr-a tre settimane? ... 
19 aprile. 
L'Italia disarma?! 
La Francia si oppone all'ingrandimento dell'Italia. 

I Germanici non sono giunti. 
Un telegramma da Milano : « E fatto! ». 
'20 aprile. 
La guerra scoppierà sabato (notizia da Roma). 
Le popolane di Trieste scesero in piazza per pro

testare contro il governo che, affama e manda alla 
morte i loro uomini. Ruppero parecchi vetri dei forni e 
quelli del Palace Hotel andarono tutti in frantumi. 
Affermano che non lascieranno più partire i loro uo 
mini e si scagliano contro i leccapiattini. 

Incomincia1·ono alle 17 e ora (ore 20) la città non 
è ancora perfettamente calma. Ohe sarà domani? F, 

l'Italia? 
'21 aprifo. 
I disordini continuano; la polizia non infierisce con 

tro le popolane, però ne furou arrestate parecchie. Si 
scagliano contro il governo e contro le guardie. 

li: preparato uu manifesto alla Luogotenenza nel 
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quale si promette di migliorare le condizioni del po
polo e si minaccia lo stato d'assedio. 

Pomeriggio. · La Luogotenenz;;i, ha pubblicato una 
notificazione, promettendo farina, ai prezzi di giornata. 
Il popolo però stracciò i manifesti e lì calpesfò affer
mando ch'erano tutte bugie. Le popolane banno fatto 
una dimostrazione di simpatia al podestà <; questi Ila 
parlato alla folla plaudente. Banno fermato un carro 
di farina condotto dai soldati e han sequestrato i sac
chi di farina. 

E colato a picco il piroscafo Trieste della Dalma
zia mentre stava per partire dal molo 23 con vettova
glie e munizioni. 

2~ aprile. , 
La manifestazione delle popolane continua: ora 

cantano la Marsigliese e gridano: 
- Abbasso la Germania! Venga l'Italia a po1'

tarci il pane ! 
Il governo ha consegnato ai pistori parecchi sacchi 

di farina. 
- Questa sera bruceranno Trieste! 
Chi? 

Alin, leva: 
- llla no ya1;è capi cht gavè perso la b1·iscola.? So 

gavè fato n·iente coi re, gnenl,e coi cavai, gnente oo·i 
fanti, e volè -1:inzer coi scartini? 

Fùia che dura el fns co 
Comanderà Francesco 
Qu,an' che sarà ma·ure la marinele 
Comanderà Vittorio Emnrmele. 

Un 'rriestino di San Giacomo, che aveva fatto se
dici prigiouieri nel solito modo, veniva lodato dal ca
pitano che gli chiedeva come avesse fatto a pigliame 
tanti. 

FJJi, r,o visto che j iera in tanti e li go circond,ad·i. 



52 Carmela Rossi Tvni,eus 

C'è la rivoluzione a Praga, a Vienna, a Gorizia, a 
Capodistria e a Muggia? 

L'Italia interverrà prima del primo maggio per evi 
tare dimostrazioni. 

A Udine è proibito l'entrata a.Ha stazione prima 
delle otto, perchè di notte c'è m1 continuo passaggio di 
truppe. 

Agli ufficiali italiani è stato da,to l ' ordine di brunire 
le spade. 

Si conferma il fàtto dello sconfinamento al lago di 
Garda; son giunti a Mantova 40 feriti. 

23 aprile. 
Perfetta calma in città. 
Ore 20. - Sono stati chiamati a Pola tutti quelli, che 

avevano passato la visita di supera1·bitrio. (Visita col 
legiale) . Devono presentarsi in 24 ore. 

Si sta mettendo la croce di. Ginevra, sn tutti gli edi-
fici pubblici. 

La flotta anglo-francese è di nuovo nell'Adriatico. 
- I fa fagoto. 
24 aprile. 
La popolazione è calma sino a lunedi; se non avran

no ottenuto quello che chiedono si ribelleranno. 
Sabato prossimo? ... L'S maggio? ... Lunedi? 
- II 29 aprile sarà una giornata terribile per 

Trieste! 
25 aprile. 
Verranno prima di giovedì. 
Sono ancora in corso le t1·attative: l'Austria cederà, 

Trieste all'Italia purchè questa acconsenta di accet
tare uu'anuuiuii;:trazione austro-germanico itali.ma. (?) 

Hanno sgombel'ato l'ospedale militare. 
La Germania ha mandato un « ultimatum » all'Ita

lia chiedendo spiegazioni sull'ammasso di truppe ai 
confini. 

li 29 proclameranno a 'l'riei-te lo stato d'assedio. 
26 aprile. 
Ai confini italo-austriaci hanno già combattuto! ... 
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Le autorità. austriache a Trieste hanno perduto la 
testa. 

I Frnncesi bombardano Caftaro. 
Ai confini hanno ucciso 5 contrablianùieri. 
27 aprile. 
Un sottomarino austriaco silurò uu incrnciatore 

francese che colò a fondo. 
Gnmde a llarme in città,. Domani grandi avveni-

menti. 
28 aprile. 
Nulla. 
29 aprile. 
Si conferma la notizia dell'affondamento del Leon. 

Gambetta, però non si hanno notizie del 8ottomarino. 
Si parla ancora di trattative fra l'Austria e l'I

talia?! 
Morale bassissimo in città. 
Il governo austriaco ha consigli,1to re Vittori'b a 

non dar retta ai voleri del popolo, chè se questo si ri 
bellasse e lo cacciasse dall'Italia, il re troverebbe sem
pre un rifugio in Austria. 

30 aprile. 
Le trattative esistono: l'Italia non interviene per

chè teme la Germania? E ormai esclnso l'intervento 
dell'Italia? 

La Germania dovrà ritirarsi dal Belgio. 
Le notizie delle vittorie turche ai Dardanelli sono 

false? 
Alla scuola tedesca. 
Una fanciulla portava scritto sulla giacca: << Gott 

straft E-ngland ». (') Il catechista le disse che non po
teva permetterle di assistere alla lezione di religione 
con quella scritta. La fanciulla 1·ispose che chiedere il 
castigo dell'Inghilterra era chiedere giustizia. Il sa
cerdote osservò ehe avrebbe dovnto portare piuttosto 

( 1) Dio castighi l'Inghil terrn , 



54 Ca1'1nela Rossi 7'fme1t1S 

la sc l'itta « Gott 'Verz.eihe Osterrnich! >> ('). Ol'a è nel-
le prigioni del castello. 

2 maggio. 
L'Italia interverr~ fra due mesi. 
In Istria reclutano gli uomini fino ai 60 anni per 

andare sui Carpazi a seppellire i morti che ora affio
rano per lo sciogliersi delle nevi. 

Soldati, che tornano dal campo raccontano, che 
quando vengono composti, i Marschbataillon ci sono 
grandi cerimonie e sfoggio da parte dei graduati i quali 
però vanno scomparendo come i reggimenti si avvici
nano al fronte; sicchè i soldati al campo sono coman
dati da cadetti. 

Pola è stata sgomberata dalla popolazione civile. 
S maggio. 
La Grecia interverrà fra breve'? 
La guerra è imminente. 
Una signora ammalata di nevmstenia passeggiava 

per cura, al sole, sulla terrazza del palazzo Vianello con 
un ombrellino rosso. Le capitarono in casa un colon
nello con degli nfficiali e dei soldati (11 persone) e fe 
cero una minuziosa perquisizione; volevano sapere a 
chi facesse dei segnali e cercavano l'apparato radio-te
legrafico. 

Oi·e :20. - Hindemburg si è spinto fino a Riga ed ha 
fatto 150.000 prigionieri. 

Ore 22,30 . . La notizia è falsa; i prigionieri non 
sono che 8000. 

f maggio. 
L'Italia ha firmato un trattato in base al quale s'im

pegna di r·imaner neutrale per 4- mesi. . 
Sessanta mila soldati ita liani sono arrivati a Stam

palia. La dichiarazione di guerra alla Turchia è im
minente. 

5 maggio. 
Il Re ha sospeso il suo viaggio a Quarto. Tutti 

minist ri sono a Roma. 

( 1 ) Dio verdona ali' Austria. 
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Si parla a ucora di una grande vittoria austriaca in 
Galizia. 

6 m_aggio. 
I Russi hanno iniziato un contrattacco. 
La ritirata verso 'l'arnov sarebbe una mossa stra

tegica per coprire un'avanzata. Non danno più pas
saporti agli uomini che hanno meno di sessant'anni. 

Le mie condiscepole copiano quest'inno : · 

Noi v'aspettiam venite 
Giovani e forti eroi 
Ecco che alfin da voi 
a1;rem la libertà 

Venite su dall'Adige 
.Rompete la frontiera 
FJventoli la bandie,ra 
Efai nostri monti ancor 

Avanti Savoia 
Vima l'esercito liberator 
In alto, in alto il trico lor 
Viva l'Italia! 

Noi vi saluteremo 
Gridando forte Evviva 
Tutta del mar la riva 
Per voi risplenderà 

IJ q-uando in marvia rapida 
Verranno i bersagl-ieri 
Le piazze e,d ·i i;entieri 
Cospargerem di fior . 

Avanti Savoi,a, 
Viva l'esercito l·iberator 
In alto, in alto il tricolor 
Viva l'Italia! 
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Sttll' Alpi segneremo 
Gl' Italici confini 
Verso i suoi gran destir1i 
La Patria, salirà 

E tutto l'Adriatico 
Mare sarà italiano 
Da presso e da lontano 
Noi grideremo allor 

Avanti Savoia 
Yiva l'esercito libera.tor 
In alto, in alto il tricolo·1 
Viva l'Italia! 

Negli ultimi combattimenti in Libia furono trovati 
i cadaveri di ufficiali tedeschi e armi tedesche, ai ri
belli, 

Sono stati invitati a partire per l 'Italia centrale 
t utti i sudditi esteri che abitavano a Udine. 

Ore 23. - Grande panico negli uffici governativi; pa
recchi cassoni sono già pronti. 

Si attende d'ora in ora la dichiarazione di guerra 
dell'Italia alla Turchia. 

I Francesi sono all'altezza di Pola? 
Hanno ordinato di sgomberare i magazzini gene

rali. Hanno trasportato a Pola tutto quello che si tro
vava nell'arsenale? 

L'Italia ha mandato un « ultimatum» alla 'l'urchia 
che deve rispondere entro 24 ore? 

7 maggio. 
Si designa 1'8 maggio come giornata fatidica. Le 

notizie giunte aumentano la nostra speranza; si atten
de d'ora in ora il grande avvenimento. E proprio ve
ro ... . o ricomin~erà l'agonia? 

8 maggio. 
I regnicoli hanno avuto l'ordine di partire entro 

48 ore. 
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Domani verranno chiamati sotto le armi gli uomini 
dai 18 anni ai 50. 

9 maggio. 
Tutti gli uomini devono partire, 'l'rieste venà eva

cuata? 
I dichiarati abili sino ai 42 anni devono presentarsi 

al luogo di destinazione. 
Ci sono negli ispettorati dì polizia 2000 fu'éili per 

armare la popolazione contro gli Italiani? 
I fucili non sono che 200 e serviranno per le guar 

die, quando partiranno da Trieste e verranno mandate 
al fronte. 

Tutti i soldati che erano a Lubiana sono stat.i man-
dati nel territorio di Trieste. 

Nei villaggi non si può entrare. 
10 maggio. 
I cittadini italiani partono per ordine del console : 

hanno tempo sino a martedì. 
L'Austria deve rispondere oggi all'« ultimatum » 

dell'Italia. 
La dichiarazione di guerra ali' Austria, doveva par

tire da Quarto, però l'Austria chiese di p1·olungare le 
trattative e mandò Golukowski a Roma. Oggi si avrà 
la decisione. 

Il Corrien ricomincia la campagna interventista: 
segnale di guerra. 

Re Vittorio ha avuto un lungo colloquio con Gio
litti. 

Il popolo, irritato per la catastrofe del Lu,sitam,ia 
colato a picco da un sottomarino germanico, ha fatto 
delle imponenti dimostrazioni a 'rorino, Venezia, Bo
logna, Roma scagliandosi contro i consolati di cui ha 
danneggiato gli stemmi. 

11 maggio. 
Salandra ha dato le dimissioni? 
l'R maggio. 
Il territorio di Trieste è fortificato : hanno scavato 

trincee a Opicina, a Prosecco ci sono cannoni e ca
valleria. 
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Re Vittorio ha avuto dei colloqui con Salandra e 
Giolitti: la Camera verrà aperta il 20 e verrà interro
gata sull'atteggiamento da seguire. Fino al 20 ! 

La linea di confine italo-austriaca è tutta minata; 
toccando alcuni tasti gli Austriaci potranno distrug
gere tutto l'esercito italiano. 

A Pola i soldati hanno fame; salvano viveri per 
nn eventuale assedio o non ne hanno? 

13 maggio. 
Sono effettivamente chiamati sotto le armi gli uo

mini dai 18 ai 50 anni; soltanto nella Venezia Giulià, 
però ; è la « retata ». Dopo la leva dovranno presentarsi 
subito al luogo di destinazione. 

Fra otto giorni? Troveranno ancora qualcuno qui? 
Si afferma che Trieste verrà ridotta in cenere ; che 

l'Austria opporrà gagliarda resistenza al nemico, vo 
lendo mantenere il dominio della città ad ogni costo. 
Parecchie famiglie sono partite prevedendo giorni ter
ribili, anche daH'ltalia giungono simili raccomanda
zioni. Che s'ha da fare? 

14 ·maggio. 
Salandra ha date le dimissioni. Tutto sarebbe per

duto? 
Sera. - Rimpasto? 
L'Austria ha ceduto all'Italia il Trentino e una 

parte del Friuli sino all'Isonzo e tutte le nostre spe
ranze finiranno lì. 

Depressione e agitazione in città. 
Ore 22 . . Salandra s'è dimesso f:Oltanto per dimo

strare al Re i'impressione, che il suo ritiro avrebbe fat
to al Paese: l'impressione è stata disastrosa. Il Re 
sarà costretto a richiamare Salandra e allora avremo 
la guerra. 

Ancora una notte di sogni. 
15 maggio. 
L'Austria ha offerto all'It.alia il Trentino, la ret

tificazione dei confini fino all'Isonzo, la costa occiden
tale dell'Istria e le isole della Dalmazia. 

Trieste resterebbe città libera, nessun Triestino sa-
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rebbe più costretto al servizio militare, darebbero l'U
niversità. 

Truppe germaniche sarebbero giunte a 'frieste. 

I Hussi hanno cccupato Czernowitz. 
E stato incaricato l'on. J);farcora di ricomporre il 

Gabinetto. 
Hanno uccis(, Giolitti? 
Gravi dimostrazioni in Italia pro Salandra ; a Ro

ma Giolitti fu insultato e furono sparati contro dì lui 
anche parecchi colpi di rivoltella. 

16 maggio. 
Marcora e Carcano hanno rifiutato di ricompone 

il Gabinetto; il Re ha conferito con l'on. Salandra. s·a
landra ha ricevuto l'incarico di ricomporre il Gabinet
to. Finalmente! 

Il barone Macchio presenterà oggi al governo ita 
liirno le 11ltime offerte dell'Austria. 

D'Annunzio viene accusato dai giornali tedeschi di. 
essere un (< Kriegshetzer » (1). Prevedendo la guerra 
parecchi Triestini vanno a tutti i treui d'Italia per ve
dere se arrivano o no. 

lì mag[11io . 
I Tedeschi confessano d' aver evacuato alcune loca

lità intorno ad Ypres. Botte ! 
L'accordo è raggiunto?! Grnnde soddisfazione dei 

« leccapiattini ». 
18 maggio . 
Il Parlamento italiano nuovamente aggiornato . 

Colloqui del Re con Zuppelli e Cadorna. 
Le tratta.t.ive con l 'Austria sono fallite; la guerra 

può scoppiare entro la giornata. 
Verrano certamente entro la settimana .... dice un 

pessimista. 
Trieste verrà evacuata. 
Un incidente di confine a Pontebùa? Le trnppe 

italiane hanno occupato un colle che domina Pontafel? 

(') Sobillatore di guerrn. 
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19 ·maggio. 
Le truppe italiane potranno essere a Trieste sol

tanto fra due o tre mesi, perchè nel Friuli e nella Ca
rinzia verrà, combattuta un'aspra guerra di trincea,, 

La Germania ha inviato oggi un « ultimatum» al-
l'Italia. · 

Impaccano febbrilmente. 
I dichiarati abili nelle ultime leve devono presen

tarsi il 21 al luogo di destinazione. 
Il 4 maggio l'Italia ha denunciato l'alleanza a 

Vienna, il 6 ha stretto un'alleanza coll'Intesa. 
20 maggio. 
Oggi? 
Re Vittorio ha attraversato in carrozza aperta le 

vie di Roma fra gli applausi del popolo. 
In Italia è stato ordinato lo stato d'.assedio? 
Oggi alle 14 verrà convocato il Parla.mento a cui 

sarà presentato il libro verde. Si attende il responso 
della Camera. · 

Parte della guarnigione è partita, l 'ammiraglio è 
partito, moltissimi impiegati dello Stato sono partiti, 
gli altri sono pronti a partire questa I\Otte; documenti 
e denaro sono stati mandati in gran parte via, -perciò 
che è rimasto ci sono dei carri tira.ti da buoi. 

Le guardie militarizzate sono partite, la città è in 
mano del Podestà; il direttore di polizia Mamìssi re
sterà, con alcune guardie per mantenere l'ordine. 

I « Freischiitze » (1
) sono partiti. 

Ranno requisiti tutti i cavalli e i buoi rispondendo 
ai proprietari : 

Se 110 vien Taiani torna, se vien Taiani no vedi più. 
Le navi sono all'altezza di Pola? 
Ore 18. - La Camera è stata aggiornata sino al 25 (?) 
Ore 19 . . La Camera è stata aperta; alle parole di 

Salandra rispose unanime : - Guerra, guerra ! La no
tizia precedente era di fonte governativa. 

(') Franchi tirntori - per età <>Onispooderebbe ai nostri 
giovani Fascisti. 
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On 2:B. - Teìegramma ufficiale sull'apertura della 
Camera: i<: stata nominata una commissione di 2,I mem
hl'i per studiare la questione. 

Agenti segreti del governo aizzano la plebe contro 
l ' Italia. 

21 maggio. 
La commissione incaricata ha compiuto l 'incarico: 

il Parlamento ha votato con 407 voti su 72 la dichia
razione di guerra. 

l « leccapiattini >> di Trieste sono -spariti. 'frieste 
gioisce e aspetta. 

Oggi voterà il Senato. Ci sono però 72 Senatori che 
chiederanno il prolungamento delle tratta tive. 

Hanno chiuso il caffè « Municipio». 
H anno internato tutti i noti irredentisti delle città 

istriane e questa sera lo faranno a Trieste. 
Ore 22. - l!"'inora nulla. 
Persona giunta dal Friuli afferma che le trincee e 

le fortificazioni costruite colà sono nell' immaginazione 
della gente; ci ~ono dei reticolati costruiti a caso che 
non potranno certo ostacolare l 'avanzata italiana? 

22 maggio. 
Anche il Senato ha votato fiducia al governo con 

262 voti su due. 
Quando? 
Oggi alle 12,40 è partito l'ultimo treno per l'Italia. 
A Monfalcone e a Gradisca hanno arrestato tutti i 

noti irredentisti. 
Un signore del Friuli aveva dato l'ordine che non si 

accogliessero gli Austriaci, dicendo che la casa era 
chiusa e che si mettesse invece tutto a disposizione degli 
J taliani: la. sua casa venne saccl1eggiata. 

Sono pronti al confine migliaia di bufali muniti di 
P-orazze per rompere i reticolati. 

Il governo chiese al Podestà la lista degli impie
gati comunali. Perchè? 

Moltissime botteghe sono chiuse, i caffè sono chiusi, 
i cittadini discutono a voce bassissima la situazione 
odierna. Andiamo alla riva ad attendere le navi.. .. 
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Perchè non la dichiarano dunque questa guerra? 
Ore 22. - Hanno istituito la guardia nazionale. 
La flotta non verrà assolutamente a 'l'rieste. 
23 rnaygio. 
~ ~tata ordinata la mobilitazione generale. 
Sarà per il 6 giugno? 
Qui faranno oggi una prova generale della fuga : 

13 colpi di cannone, fuga gene1·ale, arresti in massa. 
Poi tutti a casa. 

Il console italiano a Monaco è partito; altrettanto 
il console austriaco a Venezia. 

La stazione di Cormons è chiusa. 
Ore 17. - La guerra è stata dichiarata. 
'l'rieste esulta e attende il suo fato. 
Sera . - Il governo ha sguinzagliato lo, teppa, che 

sta scagliandosi contro i principali edifici della città e 
contro i negozi dei cittadini italiani, Hanno vasi di 
petrolio e di benzina e sono provvisti di una grande 
quantità di fascine. Poi sono provvisti di tutti i ferri 
del mestiere . Hanno appiccato il fuoco all'eaificio del 
P-iccolo, in undici punti, alla «Ginnastica», al caffè 
dei Portici di Chiozza, al caffè San Marco e al caffè 
Fabris. 

Le guardie di pubblica sicurezza guardano e non si 
oppongono, lasciano fare sorridendo. E evidente che 
gli incendi sono organizzati dalla polizia. 

I vigili iu numero di 30 cercano con sforzi mira
colosi di impedire che l'incendio dilaghi, ma ne sono 
impediti dai dimostranti. Fra questi ci sono dei Turchi, 
ragazzi donne mai visti a 'l'rieste, tratti dai bassifon · 
di o dalle carceri. 

Hanno cercato di danneggiare la Leg·a Nazionale, 
ma hanno colpito il pianoterra anzichè il primo pia
no; hanno saccheggiato la bottegn. ò.'ombrelli Dughie
ri, quelle di calzature Ha-Ha e Rossi, quella di frutfa 
Alberti e commestibili Bosco. 

Hanno danneggiato il monumento a Verdi. 
Ormai la teppa compiuto il compito assegnatole dal 

governo distrugge e saccheggia i neg()zi dove può tro -
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vare qualche cosa di utile. Da Rossi le donne si pro
vavano le scarpe e le guardie stavano sulla porta con 
la baionetta in canna. 

Però il direttore Manussi ha già potuto constatare 
l'imprudenza commessa, e siccome il comandante dei 
vigili si rifiutava di esporre i suoi uomini alle violenze 
di quei cento teppisti, lo pregò e supplicò di salvare 
le case vicine agli edifici danneggiati. 

Il mascalzone che primo lanciò i sassi contro il 
monumento a Verdi è stato ucciso? 

~4 maggio. 
L'edificio del Piccolo è completamente distrutto, la 

« Ginnastica » in parte danneggiata, i caffè ed i negozi 
devastati. Hanno tentato di ricominciare questa mat
tina, ma la polizia s'è opposta energicamente chiuden
do con soldati e guardie le vie di accesso al Corso. 
Ormai sono pentiti di ciò che hanno fatto, forse cre
devano che le navi italiane sarebbe1·0 venute già ieri a 
Trieste ed avrebbero trovato le ostilità da loro con 
tanta arte preparate; invece devono essi stessi man
tenere l'ordine in città dopo averla data in predà alla 
tappa incendiaria e ladra. Hanno fatto scendere _sol
dati dal territorio e hanno armato le guardie di finanza. 

I cittadini deplorano gli avvenimenti di ieri però 
se ne compiacciono, perchè il mondo saprà cosi quali 
furono gli ultimi sostenitori dell'Austria a Trieste. 

Oggi gl'incendiari di iersera girano per le osterie 
e spendono il danaro ricevuto, poi ubriachi sfatti bar
collando uno di qua e uno di là per le strade gridano : 
« Viva Austria!». Queste, le dimostrazioni di patriot
tismo organizzate dai fedeli e civili popoli di France
sco Giuseppe , 

I 'l'edeschi e gli aust1facanti delle classi più alte 
non si sono fatti vedere, probabilmente se ne ver
gognano. 

Questa sera le guardie hanno minacciato di spa
rare sui ribelli. Ieri pagano e oggi uccidono. 

Le comunicazioni telegrafiche in qualsiasi luogo 
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sono interrotte; si desidererebbe ardentemente di aver 
notizie delle nostre truppe. ' 

Affermano d'aver bombardato Udine dal monte San 
Giorgio a 48 chilometri ! 

Ma già anche Milano arde e Venezia ,\ distrutta. 
Hanno i-accontato al popolo che al Piccolo nascon 

devano farina e che Verdi ha rovinato 'l'rieste. 
Rul monumento danneggiato è stato gettato un car

tellino tricolore, che ora gli sta sulla spalla : la gente 
ammira, sorride e tace e .... sogna le navi. 

24 rnaggio. 
Siamo state in giro dalle sei di stamane ; abbiamo 

comperato l'ultimo pezzo per la bandiera, che ancora 
non era completa e abbiamo raccolto un'infinità di 
chiacchie1·e le .più disparate. La città è tranquilla; le 
belve sono ritornate nelle tane. 

Ogni comunicazione è interrotta. Si afferma che 
treni da Gorizia non ne vengono più . E occupata? Cir
colano varie e disparate notizie. 

Le nostre truppe hanno occupato: Tarvis, 'folmino 
Canale, Gradisca e Ronchi? 

Su Venezia hanno gettato delle bombe che l'hanno 
incendiata? 

Milano è stata incendiata dai socialisti? 
La fl.otta austriaca lta bombardato la costa italiana 

da Venezia a Brindisi. 
Due navi italiane son colate a picco? 
Cividale è stata bombardata dal Matajur? 
Appena dichiarata la guerra alcune navi austriache 

fecero una scorreria sino a Porto Cm·sini, affondarono 
una nave italiana, però qua ndo videro avanzare la 
flotta scapparono; il Oorr-ispo,ndez Burean confessa che 
una torpediniera austriaca affondò. 

Un battaglione di alpini s'è dato prigioniero?! 
Da Rovigno sono partiti sei idroplani austriaci è 

ne è ritornato uno in cattive condizioni. 
Le nostre truppe hanno occupato Duino? . 
A Trieste non giunge nessuna notizia ufficiale, 
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perchè le comunicazioni ferroviaeie telegrafiche e tele
foniche sono interrotte. 

Il Piccolo naturalmente non viene pubblicato e si 
deve comperare il Lavoratore. 

Delle distruzioni di domenica si son fatte ampie 
relazioni; si possiedono i nomi di coloro che le ordi
narono. 

I depositi di petrolio e llenzina erano in polizia. 
Al Piccolo furono trovate bombe e benzina, per cui 

fn esteso un atto notarile e fatta accusa al Governo. 
Le donne si accusano l'una con l'altra e rivelano 

senza riguardo i nomi dei promotol'i ai quali ci si ri
promette di far passare dei brutti quarti d'ora. 

Raccontano al popolo che a Udine i sudditi austria
ci furono gettati dalle finestre e, che in seguito a que
sto furono organizzate le distruzioni di 1'rieste. 

Quando il nemico sarà in vista per le strade di 
'rrieste suoneranno le trombe, e gl'impiegati dello 
Stato saranno cosi avvertiti essere giunto il momento 
di scappare; i cittadini saranno lasciati tranquilli. 

A Capodistria fecero già pa,recchi arresti. 
'26 maggtio. 
Questa sera arresteranno 40 irredentisti : bisogna 

pulire le case. 
'27 maggfo. 
Hanno arrestato l'ispettore dellà. Pia Casa dei Po

veri dott. Rangan, l'avv. Mussafìa, l',wv. Tevini e pa
recchi altri. 

« Le nostre truppe hanno occupato Tarvis, Villacco, 
'folrnino, Idria, Plezzo, Gorizia e Grado . Su Aquileia 
sventola il tricolore; Monfalcone è in fiamme. Hanno 
gettato bombe sulla centrale elettrica di Monfalcone 
donde gli Austriaci avrebbero dovnto far saltare le 
mine del Friuli. Parte della flotta austriaca è imbotti
gliata a Sebenico ». 

Tutte queste notizie si ricevono su cartine che ognu
no si copia e che si dice tolte dal Corriere della Sera. 
Le f:"1,mh~li!> si dividono in due gruppi: QHdli eh~ cre
dono a tali notizie e quelli che le dicono assurde. 

5. - Attendiamo le navi. 
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Le navi del raid sono ritornate a Pola (tranne la 
Novara) in condizioni disastrose. Hanno chiamato illl 
mediatamente 300 operai per ripara1·e i danni. 

Ciò che raccontano al popolo : 
Il papa è scappato in Ispagna. 
Milano è occupata dai Germanici. 
Nelle trattative l'Italia chiedeva la Venezia Gi.ulla 

e il 'frentino 1;gomberati da tutti gli abitanti ! 
Una donna ·davanti al consolato mentre partivano i 

cittadini italiani: 
- Che vadi via il console italiani Noi volemo che 

vegni el console austriaco! · · · · 
28 maggio. 
Venti guardie e un uffieiale hanno perquisito il 

Liceo, cercavano persone nascoste; vollero aprire la 
biblioteca, ma no11 trovarono niente. 

Finora in città sono state arrestate 45 persone. 
A Capodistria hanno arrestato i cittadini più noti 

fra cui le signorine Almerigogna. A Pirano portano via 
mezza città. Ancora notizie apprese dalle cartine vo
lanti. 

La neutralità svizzera non esiste più: 7000 Svizzeri 
marciano contro l'Italia.... che non ha avuto ancora 
la dichiarazione di guerra della Germania. Gorizia è 
stata occupata certamente senza colpo ferire; solo un 
colpo di cannone ha danneggiato la stazione radiote
legrafica; Villacco è occupata; gli Austriaci sgombe
rano Klagenfurt. (da una copia del Con-iere del 25 
maggio?) 

I giornali tedeschi confessano che gl'ltaliani com 
battono con audacia straordinaria mentre le truppe 
austriache sono piuttosto fiacche. 

Questa sera l'Osservatore Triestino, giornale um 
ciale, non esce per mancanza di telegrammi : botte ! 

La vita di 'fi-ieste in questi giorni è un 'alternativa 
di gioie e di dolori, di aspettativa piena di speranza, 
di entusiasmo e di paura. La polizia ha iniziato la fa . 
mosai retata. Sono stati arrestati: ·iJ direttore Bonetti, 
Ugo Gabrielli, l'assess. Kabler, i due Macor, il giornali-
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sta Marcuzzi, tutta la famiglia M.atosel, Riccardo Val
le; il commissario impel'iale Krechich è una di quelle 
losche figure che son rimaste nella storia del Lombardo
Veneto come veri rappresentanti del governo austrfaco 
barbaro e vendicativo. ·Ogni comunicazione è inter
rotta, no.tizie uJliciali non vengono o meglio non per
mettono che vengano, oppure ci dicono bugie; il po
polo finora ha creduto alle inven.zioni fatte circolare nel 
l'ioni popolal'i, ora però dovranno apdl.'e gli occhi. Gli 
hanno raccontato che gl'Italiani sono in 1700 e che 
hanno cannoni di latta e di legno e se d'impl'ovvi,;u 
1·iceverà la notizia che questi 1700 hanno conquistato 
Klangenfurt e sono alle porte di 'l'rieste, si avrà spe
riamo una reazione popolare contro il silenzio ingan
natore del governo. 

'29 maggrio. 
Oggi però sono giunti alla posta giornali tedeschi e 

privatamente qualcuno ebbe un Corriere della Sera, di 
cni copie e riai;:sunti scritti a macchina girano per 
tutta la città. Esultiamo per le vittol'ie dei nostri fra 
telli e per la gloria che l'Italia e i suoi geni Ulivi e 
Marconi si sono acquistati in questi giorni. Aspettia
mo impazienti ed entusiasti non più di veder l'o1·gfl0 

le navi, sebbene si vada ogni gio1·110 al molo a scrutur·e 
l'ol'izzonte, ma di udire la notizia del1';1crerchiaml'nlo 
e di yeder scendere dalla colline imbandiernte i n;istri 
gloriosi soldati. 

Un dubbio ancora ci rattrista: souo veramen1,e no 
tizie del Corriere? E quest'avanzata precipitoi;11 mm 
avrà la sol'te di quella tedesca in Francia? 

Si conferma la notizia dello sbarco a Rovigno, una 
colonna si dirigerà verso Carpelliano per congiungersi 
con quella di. Nava ed accerchiare l'esercito del Carso 
triestino. 

Ameglio da Doberdò ridusse al silenzio le batterie 
di Comen? Sull'arsenale di MonfalconP. si lanciano con
tinuamente bombe. 

Attorno al monumento a Verdi si costruisce uno 
steccato per preservarlo da ulteriori danni. 
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A Venezia ci sono 5 piroscafi con Yiveri per Trieste. 
30 maggio. 
Hanno sospeso il funzionamento della linea ferro 

viaria Trieste-Parenzo. 
Nemico in vista. 
A Pola è successo un grave disastro, hanno man

dato a chiamare tutti i medici disponibili a Trieste. 
Hanno arrestato il direttore del Ginnasio Dante 

ed alcuni professori. 
31 maggio. 
I treni non vanno più in là di Divaccia. 
Sabato hanno lasciato tutti i passeggeri a Sant' An

tonio in Selva. 
A Pola grave disastro. 
I giornali non si pubblicano per mancanza di tele-

grammi : botte ! 
Hanno internato il Prof. Vittorio Furlani. 
2 giugno. 
I membri della direzione della ferrovia hanno per 

duto la testa. C'è una confusione terribile. Lunedì 
avevano dato l'ordine a tutti gl'impiegati di ritirarsi 
nell'interno dell'Austria con le famiglie e quindi era
no tutti venuti a 'l'rieste con tutti i bagagli per poi 
proseguire. Giunti a Trieste li fecero cambiare parec
chie volte treno, per restare sotto la pioggia mentre fra 
il comando militare dell'Istria e la centrale si scam
biavano dei telegrammi. Infine decisero di rimandare 
le famiglie a casa e gl'impiegati a Podgorie. 

Il treno fu adibito a scopi militari e va da Trieste 
a Buie. Ora nelle stazioni comandano i servi. Quando 
il treno inaspettato ritornò a Capodistria un finan
ziere esclamò : 

- Oh el treno tornai La dtvi a.·11,dar un poco pulito . 
Ieri fecero u:aa perquisizione all'Ospedale Civico per 

cercare gli ammalati sani ch'erano ricoverati. Hanno 
arrestato 150 persone. 

Soltanto quaranta? 
I giornali tedeschi hanno dato la J1otizia, che aereo-
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plani italiani incendiarono i caffè 11 33 maggio . l·fo
barono anchri le scarpe? 

A ,;npodistria i gend,l"mi obbliga,rnno tutta la cit 
tà a. esporre le bandiere per tre giorni - ,·enerdì, :sa
bato e domenica - perchè i Germanici wevano preso 
Varsavia e gli. Austriaci Przenunyls e Udine e marcia
vano su l\Ulano. 

t ;na !'!ignora s'era messa d'acco1·do con la dorne~tir ,1. 
ch'era andata a, _ l'arvis, -che questa le avrebbe scritto 
nua cartolina convenzionale se la città fosse stata oc
cupata. La cartolina è giunta. 

Hanno arrestato il console americano? 
Non è Yero. 
La, Virib·us Unitis è stata danneggiata ùa.l D'lliOo. 
Lo sbarco a Rovigno fu simulato per coprire quello 

fatto nella valle del Quieto. _ 
Le ,nostre truppe hanno preso il passo di Loibl? 

Comen? Nabresina? 
Il governo ha preso tutte le bidclette e tulti i ca

nocchiali del Monte di Pietà,, orn fa prendere le cam
pane. 

Questa mattina hanno veduto corazzate italiane nel 
golfo? 

Il generale Nava ha fatto 44.000 prigionieri?! 
I « leccapiattini » danno la notizia di una terribile 

sconfitta italiana nel Trentino , i nostri avrebbero chie
sto un armistizio di 24 ore per seppellire i. morti. 

Tutto ciò sarebbe sui giorna.Ji a gran caratteri, in
vece i giornali non si pubblicano per mancanza di te
legrammi. 

La Germania tradirà l'Austria. 
3 giugno. 
Tre navi austriache volevano andare :id Ancona., 

sono state affondate. 
Sulla Tagespost di Graz c'era la notizia che aereo

plani italiani hanno gettato bombe su Trieste, incen, 
diate case e ucciso parecchie persone! 

Gli Austriaci hanno ripreso Przemysl. . 
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Hauno esposto bandiere gli alberghi, la luogotenen-, 
za, il Municipio (una giallo-nera per la prima volta) il 
Lloyd, il Casino Schiller. 

Si annunzia una grande vittoria italiana. 
Hanno arrestato il notaio Depiera. 
Da fonte austriaca si apprende che Gorizia è oc

cupata. 
Comunicato ufficiale austriaco: 
<e Una pattuglia ha messo in fuga un reggimento di 

cavalleria e reparti di bersaglieri!». 
5 giugno. 
Monfalcone è stata evacuata durante la notte dalle 

truppe austriache. 
Conquistato il passo di Loibl le nostre truppe hanno 

occupato Krainburg? 
6 giugno. 
Tuona il cannone. 
8 giugno. 
Le donne giunte da Monfalcone raccontano che le 

truppe austriache prima di abbandonarla la sac
cheggiarono. 

Siamo in perfetta oscurità. 
Hanno arrestato la signora Musner. 
10 g-iugno. 
I Serbi uniti alle truppe italiane sbarcate hanno oc

cupato Sarajevo? 
Gorizia non è occupata, ma i nostri sono sui monti 

attorno all'Isonzo. 
L'imperatore per risparmiare !'eroiche truppe aiede 

l'ordine che si ritirassero al di là. di Sesanà ! 
La Rumenia ha mandato un e< ultimatum» al 

l'Austria? 
Cadorna annunzia ufficialmente <l'aver conquistato 

il Monte Nero. 
I Serbi hanno invaso l'Albania e marciano su 

Scutari. 
Un ufficiale austriaco ferito al confine italiano con

fessò che i nostri hannò un tiro meraviglioso, però gli 
sh,raphnell non esplodono tutti. 
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Ricominciano le perquisizioni. 
Questa mattina alle 5 una guardia picchiò alla 

porta della famiglia M. ed ordinò al signore di andar 
subito in polizia. Questi si vestì e andò. Vi trovò tutti 
gli inquilini della casa ch'erano venuti per la stessa 
ragione ; la guardia doveva chiamare uno degli inquilini 
ed avendo dimenticato il nome li aveva mandati tutti 
in polizia. Si sospetta che abbia sbagliato anche il nu
mero della casa. 

Le nostre truppe hanno occupato Duino? 
Gli ispettori scolastici sono stati in tutte- le scuole 

a vedere classe per classe se c'era ancora il quadro del
l'imperatore perchè era stato loro riferito ch'era stato 
levato e sostituito. 

Le truppe austriache dell'altopiano non verranno 
ritirate, ma verranno sostituite da truppe croate. 

Il cannone non tuona più: chi è fuggito? I nostri 
no, perchè l'avrebbero annunciato a caratteri cubi
tali, dunqne .... Le guardie. raccontano che non si sente 
più il cannone perr.hè gl'Italiani hanno chiesto un ar
mistizio per seppellire i morti. 

Oggi dalla riva si vedeva un t'!irigibile. 
13 giugno. 
Arrestano tutti quelli che guardano ... . coi cannoc

chiali. Hanno arrestato anche due muratori che fa 
cendo il loro lavoro guardavano in un tubo. 

Tutti i sudditi degli stati belligeranti devono par
til'e da 'rrieste e andare attraverso 13, Svizzera in Italia. 

Hanno internato Nicolò Guarantotto direttore della 
Ginnaistica. 

14 giugno. 
Il direttore di polizia ha detto che Trieste verrà 

bombardata, incendiata, ridotta in cenere e che Trie-
1,te sarà italiana ma Venezia austriaca. 

Le nostre truppe sono entrate in San Giovanni di 
Duino a 15 km. da Trieste? 

Il console americano ha detto che fra 20 giorni av
verrà un gran cambiamento e che finirà tutto. 
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Da Opicina arriva ogni giorno 1m'automobile con 
notizie per l'autorità: 

Bandiera bianca : calma. 
Bandiera rossa: battaglia. 
Bandiera azzurra: fuga. 
La partenza dei regnicoli è sospesa per sei giorni. 
Nabresina è occupata? 
Sono l'Otte le comunicazioni con Pola. 
L'Austria manderà dalla Galizia 800.000 uomini in 

Friuli e 700.000 in Trentino. 
15-20 giugno. 
Durante tutta la settimana non si è avuta alcuna 

notizia dal teatro della guerra. I telegrammi ufficiali 
parlano sempre di attacchi respinti, senza nominare 
più i paesi attorno ai quali si combatte; di Gorizia 
sono occupati probabilmente soltanto i monti; si pal'la, 
di una battaglia sulla linea Comen Nabresina. Noi 
udiamo il cannone tuonare sempre più forte e non 
sappiamo nulla. Riescono a mantenerci perfettamente 
all'oscuro di tutto. Si sperava nella distruzione dei 
ponti di Divaccia ed Erpelle: invece i danni sono sta
ti già riparati. 

In città domina la polizia : gli ordini non vengono 
più da Vienna, ma qui ognuno fa quello che vuole -e 
'le guardie approfittano per sfogare la loro italofobia. 
Si scagliano sempre contro i cittadini italiani obòli
gandoli a partire al più presto; tormentano con con
tinue visite vecchie signore ammalate: ieri fecero par
tire una vecchia domestica di cent'anni. 

Hanno t:lCiolto quasi tutte le società; hanno proi
hito la pubblicazione del Giornaletto di Pola e di un 
giornale di Parenzo nonchè del Piooolo di Trieste di
strutto il 23 maggio. 

I soldati accampati sull'altouiano vengono in città, 
a far provviste di viveri, per ordine del comando mi
litare, spogliando tutte le botteghe, sicchè la popola
zione non avrlL davvero più di che nutrirsi. Ieri una 
guardia andò per tutti i negozi del Corso a farsi cam-
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biarn delle banconote da dt1e corone in spezzati: 
Kriegsbefehl. 

Aereoplani italiani hanno gettato stanotte bombe 
, sulla Ferriera dove Javor:rno pel governo. 

Gettassero anche gion,ali ! 
Il pnttito g·ovenia.tivo sparge oin1i sorta di notizit 

fra il popolo ; dai loro discorsi sembra che ci siano an 
<·ora combattimenti di confine,· eppt1re si ode il can 
none. Ci credono sciocchi? 

Gli ufficiali austriaci sono fortemente irritati con
tro i 'l'riestini perchè si accalcano sulle rive e sul 
molo scrutando ì'orizzonte silenziosi. e ardisconù sor
"i.dere ai più forti colui di cannone. Ed è vero: più 
forte t~ il rombo e più contenti siamo. 

'21 gi?tgno. 
Plava è stata presa. 
1 cittadini ita liani non possono partire perchè è ro -

vinato il ponte di Divaccia . 
J1": morto il colonnello Moggiot1o"? 
22 giugno. 
Il 28 giugno il commi.ssru·ìo imperiale <farà il nome 

di Fmncesco Ginseppe I alla, Piazza Grande e di 
Francesco Ferdinando alla via Carducci. 

Fra qualche giomo si svelerà 1m segreto italiano 
che farà strabilia re il mondo? 

Gl'impiegati munieipali ammalati devono andare 
ad incassar lo stipendio da soli. 

~[J gittgno. 
Hanno ripreso Leopoli. 
Il commissario imperiale ha 01·dinato di imbandie

rare la città per 3 giomi. Chi non lo farà, verrà preso 
in nc>ta e internato. 

Per dopopranzo si annunzia ima grande dimostra
zione patrìottica con la banda dei veterani. Le botte
ghe hanno dovuto esporre le bandiere (andavano ad or
dinai-Io le guardie) la maggior parte dei pl'ivati peri} 
non l'ha fatto ancora ; tuttavia si prevede che doma
ni bi.sognerà tirar fuori qualche straccio. 

Qualche centinaio di «muli» scalzi e donnacce del -
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la peggior specie si recarono sotto il palazzo del go
verno a inneggiare per la grande vittoria; per,:;one dab
bene non si son viste; anche i « leccapiattini » pìù co
scienti si vergognavano di quei degni rappresentanti 
dell'Austria. Si racconta che quandn arrivarono da
vanti al Palace Hòtel, un tedesco che vi si trovava 
scappò via con le mani nei capelli gridando: 

- Dass ist slwndal, dass ist skandall 
Verso sera poi le guardie stesse allonta11arono i di

mostranti dal Corso fra le risate dei cittadini. 
La polizia è irritatissima, contro i Triestini perchè 

all'ordine di imbandierare la città comparvero i drappi 
bianchi e rossi mentre c'è assoluta mancanza di giallo 
nero ed ora si dice che verranno prese in nota tutte le 
case che hanno drappi e bandiere bianche rosse, perchè 
vuol dire che hanno nascosto anche il verde. 

Hanno internato Emilio Fano della Ginnastica. 
24 giiigno. 
Le nostre truppe hanno conquistato la cima del 

Terstel da cui bombardano Comen, mentre le truppe 
austriache si ritirano su Cesiano? 

Si vede fumo oltre il Monte Spaccato? 
li cannone tuona fortissimo. 
Si vende un avviso mortuario dell'ItaHa in tedesco , 

i taliano e islavo per 50 centesimi. 
23 gingno. 
Tutta la scolaresca (comprese le scuole medie) do

Hà recari:ii a San Giusto per un << Te Deum » di gioia 
per la pre1:,a di Leopoli. 

La polizia sequestra tutte le pezze di stoffa verdll 
che si trovano in città,! 

26 giu_r}'no. 
Ci hanno condotte stamane a San Giusto per il << Te

deum », ma siamo rimaste tutte fuori delln chiesa. 
I telegrammi ufficiali annunziano che si combatte 

i:iul pianoro di Gomen e i privati affermano che Comen 
è occupata. 

Gorizia è presa? E Sarajevo è caduta in mano ai 
Serbi? 
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Le bandiere hanno portato fortuna. 
28 giw;no. 

75 

Si fanno mille chiacchiere sulla sorte di Gorizia : 
chi dice che ù ancora in mano degli Austriaci e c'è chi 
ùice che sia già occupata. Cosa ci sarà di vero? 

Da parte governativa si afferma che in ogni caso 
la va molto male. 

Tl tifo fa strage nelle file austriache, i soldati man
dati qui dalla Bosnia, bacillifera di tifo, bevendo le 
acque calde del Friuli vengono colpiti dalla terribile 
malàttia. 

La polizia aspetta di giorno in giorno Fallarme per 
scappare a tempo, temendo di aver tagliata la via 
della fuga. 

Leopoli sarebbe_ perduta nuovamente? 
Tutti i feriti austriaci sono colpiti nella schiena? 
Hanno arrestato il maestro Oomar. 
f9 giugno. 
Il cannone tuona fortissimamente . Ohi pensa bene 

gioisce. 
Ognuno comprende che nelle vicinanze si svolge 11na 

grande battaglia, ognuno spiega le posizioni a- modo 
suo, ognuno vede qualche cosa, nessuno sa la verità. 

Gli Austriaci tentano di riprendere Monfalcone? Si 
combatte a est di Nabresina? Le rive sono piene zeppe 
cli gente che ascolta, guarda e commenta; c'è un bi
sbiglio continuo; non si capisce però ciò che nei vari 
capannelli si dice; soltanto qualche austriacante parla 
forte, gli altri mormorano appena. 

Si prova una strana impressione a sentire la voce 
potente e cupa del cannone, invocata da tanti anni, ma 
che, è simbolo di strage. Il primo moto è di gioia. An
che i bambini quando odono lo sparo gridano: - Ec
co ! - con un sor-riso di trionfo e di gioia. Poi si pensa 
ai fratelli che in quel momento periscono, ci si fa 
ti-isti, ma è inutile: l'abbiamo tanto desiderato è sim
bolo di libertà, è il benvenuto . 

• 'JO .IJiugno. 
Durante la notte si udirono colpi rari ma forti. 
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Oggi la musica continua snllo stesso tono. 
Il Corrispondenz B1treai1. comunica: sit.uazione in

variata. 
Si discute sempre sulla sol'te di Gorizia: gli An 

striaci hanno messo i cannoni in Piazza. Parlamentari 
italiani mandati a protestare per la, sicurezza della città, 
furono trattenutL Infine i nostri si decisero di ·rispon
dere ai cannoni, gettarono messaggi dagli aereoplani 
consigliando i cittadini a mettersi in salvo e ridus
sero i cannoni della città al silenzio. 

Hanno tolto la divisa ai bidelli delle scuole e ai 
cursori del Municipio. 

Hanno arrestato tutta la famiglia Castelreggio. 
Il prezzo dell'avviso mortuario dell'Italia è calato 

a o centesimi. 
1 litglio. 
Gli Austriaci dicono d'aver respinto un formida 

bile attacco fra Monfalcone e Comen ; il monte Terstel 
sarebbe coperto di cadaveri italiani. Alcuni già, si sco
raggiano. Non v'è davvero ragione: o p1·ima o poi ver
ranno. Siamo armati di pazienza. 

Ci sono uffici.ali italiani prigionieri a Trieste? 
Il cannone non si fa più sentfre. 
93 luglio. 
Tuona nuovamente e molto forte. Sia apportatore 

di vittoria ! 
Hanno arrestato Nicolò Cobolli il capo dei Ricrea,-

tori Comunali. 
3 luglio. 
Hanno occupato Nabresina, Gorizia, Rovereto? 
Le autorità austriache si ritirano a Plavia presso 

Capodistria? Sono vici1ti? 
Ieri venne in città il generale Boroevich per confe

rire col governatore e col commissario imperiale ri
guardo alla difesa di Trieste; egli voleva fortificarla 
e il Krecich si oppose. Oggi hanno una conferenza per 
decidere se le direzioni dei vari dicasteri governativi 
devono ritornare a Trieste. 
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Si ritiene che oggi debba succedere qnalche cosa. 
Della, guerra nulla si sa, chiacchiere quante si voglio
no; si dubita ancora dell'occupazione di Gorizia. 

Ore '21.30. - Le guardie girano su e giù per la via 
imponendo ai portinai "di chiudere i portoni. (Porta
najo, destwlar tuoe qua!) e agli inquilini di chiudere 
ben bene le persianè (Soe no parsonJ. In riva, dove pas
i:seggia una quantità, enorme di gente, fanno lo stesso e 
gridano: 

- Salvar vita! Salvar vita! - pare-le che non fan 
no alcuna impressione sui cittadini. 

I nemici non ci fanno del male di sicuro e.... gli 
amici non ce ne possono fare ancora. 

Ore 23.30. - Bombe dagli aereoplani. 
A breve intetvallo si sono uditi quattro scoppi: for

tissimi, specialmente il terzo .. L'impressione è stata 
tutt'alt ro che di paura. Ancora gli spa1·i non ci spa
ventano, anzi ci mettono allegria: è il pensiero che 
cannoni o bombe sono italiau·e e ci ~nnuuziano la loro 
vicinanza? Domani sapremo qualche cosa di preciso. 

5 luglio. 
Le bombe sono cadute sulla stazione della Transal

pina ; dicono che hanno fatto delle buche grandi come 
carrozzoni. 

Un impiegato della posta afferma che Gorizia non 
è presa e clie a Monfalcone non v'è alcuno . Poi rac
conta: gli Austriaci misero dei cannoni nella Piazza 
Grande di Gorizia, i nostri minacciarono di bombar 
dare la città e allora gli Austriaci dsposero che se 
gl'ltaliani avessero bombardato Gorizia, essi avreb
bero lfombardato Udine. Da dove? Con che cosa? 

Moltissime bombe furono gettate questa notte sul-
l'altopiano. 

Hanno fatto nuovi arresti. 
Oggi non sono arrivati telegrammi ufficiali. 
6 luglio. 
Vendetta austriaca intelligentissima: cambiano i 

nomi delle vie che portano quelli di grandi itali.ani. 
Venne rimproverato al geo. Cadorna di non proce-
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dere con sveltezza. Rispose : « Vo adagio, perchè ho 
fretta». 

Impongono di consegnare tutti i cannocchiali. 
Hanno sequestrato i benetti di tutti i ricoverati 

alla Pia Casa dei Poveri, perché di forma inglese e 
quelli dei vigili perchè di forma italiana. 

Pericolo di perquisizione? 

Hanno anestato alcuni nostri conoscenti. 
Il signor Merluzzi non è stato a.rrestato, ma invi

tato a recarsi nell'interno perchè la sua presenza non è 
compatibile in città. Lo faremo provvedito1·e agli studi. 

Si grida per le strade : 
- La morte dell'Italia, due soldi. 
Or,, f23 1/2. - Nuova visita degli aereoplani. Gli 

scoppi si odono più forti e più spessi. 
A Sant' Andrea dev'essersi sviluppato un grande 

incendio : si vedono immensi bagliori. 
7 luglio. 
Le bombe incendiarono la fabbrica di linoleum vi

cinissima allo stabilimento tecnico dove lavorano pel 
governo. 

Si dice che un idroplano austriaco riposi in fondo 
al mare. 

Iersera, quando comparve il dirigibile hanno spa
rato i cannoni di Montebello e del Castello, hanno spa
rato i soldati, le guardie, insomma tutti quelli che ave
vano fucile; e questo è certo più pericoloso delle bombe. 

- La morte dell'Italia.... un soldo. 
Hanno arrestato il maggiore dei fratelli Vidusso, 

il papà di Aurelia Stadle1· e Giacomo Caute. 
9 lugliu. 
Il commissario imperiale ha visitato i ricreatori co

munali ed ha ordinato di levare tutti i quadri dei gran
di Italiani che vi si trovavano e di mettervi l'impera
tore (che non c'era). Poi ordinò di dare i comandi mi 
litari in tedesco e di vestire gli allievi con uniformi 
militari. 

Hanno arrestato alcuni maestri : Aldo Grego, So-
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vich, Morsani, Privitellio e altri che non couosdamo. 
Il Corrspondcz Bureau ann~nzia che un sottoma

rino austriae;o ha silurato un incrociatore italiano ti
po Amalfi. 

La luogotenenza, il Municipio, il Lloyd, la Spar
kasse, il Casino Schiller, hanno esposto la bandiera. 
Siccome la gente non immaginava che per cosi poco si 
sarebbero esposte le bandiere, si sono inventate mille 
cause svariate. C'è chi ha detto che gli Austriaci, oc
cupata Udine, Padova e Venezia marciauo su Roma. 

Ordinanza imperiale: le finestre non completamen-
te buie verranno prese a fucilate. 

10 luglio. 
I nostri sono giunti a Sesana? 
1'2 luglio. 
Hanno affondato la Sankt Georg? 
Cadorna :1nnunzia che aviatori italiani bombarda-

1·ono la stazione di Nabresina facendo danni gravissimi. 
Qui tutto tace. ' 
Hanno perquisito la casa di una nostra- amica. 
Nuovo allarme, quindi; abbiamo lavorato tutta la 

mattina e si continua nel pomeriggio; finalmente spe
l"iamo ùi non aver nulla di pericoloso. 

Giorni fa fecero un perquisizione in casa B. e por
tarono '"ia tutti i lillri di CU,Se editrici italiane fra 
cui I promess'i sposi e la Divina Oommedia. 

In Galizia probabilmente la va male; annunziano: 
situazione invariata. 

Freddura: 
« Degli Italiani è Corneo (Kommen) e dei Tedeschi 

è Gehen » ('). 
15 lug'lio. 
Gorir.ia è presa e Nabresina (Aurisina) è in 

fiamme .... 
Oggi è anivato un tale, che assicura d'esser venuto 

da Gorizia ancora austriaca. 

(') Comen, loca li tà, sul Carso. Kommen: veni re, Gehen: nu
dare. 
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Nabresina non può essere occupata perchè gl'im
piegati dello stato hanno l'ordine di abbandonare la 
città se il nemico giunge a 20 chilometri e l'ordine non 
è ancora venuto. 

È stato fatto prigioniero l ' intem Stato Maggoire 
austriaco? 

<e Beppino noi siamo giovani e baldi e lor son tutti 
vecchi » (frase attribuita ad un soldato italiano). 

16 lugl-io. 
Il siluramento del!' Amalfi avvenne durante un com 

battimento navale nel quale furono colate a picco due 
navi austriache e un sottomarino gel'manico. 

Gli Austriaci hanno pigliato una <e botta» terribile 
in seguito alla quale fu poi anestato il generale in 
capo. 

« La commissione d'approvvigionamento non distri
buirà le moltissime derrate, che possiede finchè un cit. 
tadino italiano sarà a 'l'rieste ». 

17 luglio. 
Accanto alla Medusa silurata si è trovato un sotto

ma1·ino austriaco. Un altro sottomarino ha tentato di 
silura1·e una nave nel porto di Venezia, ma venne cat
turato. 

Si prepara un grande battaglia per il 20 corrente. 
I nostri .tinsero giorni or sono di ritirarsi a Do

berdò e gli Austriaci li inseguil-ono: questi furono cir
condati e perdettero due bandiel'e. 

La Germania manderà un « ultimatum ii all'Italia 
imponendole di abbandonare i territori occupati, ce
dendo un tratto dei suoi verso il compenso di a.lcuni 
miliardi? Altrimenti dichiarerà la guerra. 

Si preparnno divise austriache per i soldati ge1·
manici? 

11::i luglio. 
Tuona il cannone, fortissimo. Si \'edono cadere le 

granate sui monti di Nabresina (Ermada). Una gra
nata è caduta a Prosecco. 

Il Gorrispondez Bureau annunzia che un sottoma-



Una paginetta del taccuino col diario di guerra del
l'Autrice, scr itta dopo le giornate di ottobre 1917. 
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rino austriaco ba silurato la G111ribaldi nelle acque di 
Ragusa. 

Si spera però in una battaglia: forse 11.1, rivendica
zione di Lissa: è impossibile che la Garibaldi ' fosse 
sola a Ragusa. 

19 luglio. 
Oggi piove a dirotto; speriamo che il tempo si man

tenga tale sino a martedì, perchè preparano gran fe 
Hte per il cinquantesimo anniversario della battaglia di 
Lissa. 

Hanno fatto bandiere lunghe 14 metri per addob
bai-e il palazzo del Comune. 

Si parla di nna grande battaglia navale nelle ac
que di Ragusa con grandi perdite austriache. 

Questa sera tre aereoplani austriaci sono andati 
verso Aqui leia per abbattere il pallone frenato. I no
stri spararono loro contro: dal molo si vedevano scop
piai· le granate e degli idroplani 11e ritornò uno solo. 

Lissa è vendicata dunque per mare, pèr terra e per 
aria. 

Hanno mandato l'ordine di confinamento all'ing. 
Boccasini. 

20 lu,qlfo. 
Nessuna bandiera, dunque « botte» 1rn tutta la 

linea! 
Durante tutta la giornata si è sentito tuonare for 

temente il cannone. 
Mandano molti soldati in Istria. Sembra che at

tendano uno sbarco. 
Sembra, che l'affondamento della Garibaldi sia 

congiunto a una tremenda sconfitta. austl'iaca. Natu
ralmente non si sa nulla di preciso, ma la mancanza 
di feste lo afferma eloquentemente. 

Cartolina da Pola : « Siamo andati a fare un'escur
sione in 7 (n(l!IJ'i) e siamo ritornati i11 tre ubbriacbi 
(tre na'lii danneggiate) ». 

Oggi è stato pubblicato in Borsa un comunicato 
di Cadorna il quale dice, di aver preso 2000 prigionieri, 
15000 fucili e 6 mitragliatrici. 

6, - Atlend·iamo le 'Uavi. 
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Un tedesco irritatissimo leggendolo esclamò: 
Aber war·um lasst man dass pubblizieren. 
Che l'istinto dell'inganno sia innato in tutto il po

polo tedesco? Noi lo credevamo proprio del governo 
austriaco soltanto. 

Gli stessi austriacanti sono indignati contro gli 
ufficiali tedeschi che maltrattano crudelmente i soldati 
e si comportano in modo davvero irritante, ritengono 
assolutamente tutto perduto per loro. 

I « leccapiattini » hanno iniziato una sottoscri
zione per comperare bandiere tricolori : presentano ai 
cittadini nomi falsi per pigliarli in trappola e farli 
mandare a Lubiana. 

Il Piccolo si pubblica a Roma con esatte notizie 
giornaliere di Trieste. 

Due battaglioni di austriaci si son dati pl'igionieri 
ai nostri con armi e bagagli. 

Dal 26 in poi non partiranno passeggeri, perchè i 
treni saranno occupati dalle truppe. 

Ritirata od offensiva? 
24 luglio. 
I nostri hanno gettato su Gorizia dei cartellini im 

ponendo alla popolazione di allontanarsi essendo co
stretti a bombardare la città. 

Hanno internato Ettore Kers, Silvio Gentilli, il giu
dice Seg1wn, Guido Hel'Inet, Cai·lv Nani J'a11tol'e de 
« La, mia picia per la Lega ». 

Un ufficiale italiano prigioniero andò con alcuni 
soldati a prende1·e il pane cli guerra in unn, baracca di 
rifocil1amento a Opicina,; un maggiore s'avvicinò e 
disse con la mt1ssima sgarbatezza: « Questi viveri son 
riservati ai soldati austl'iaci ! ». Allora l'ufficiale levò 
dal portafoglio una banconota da 50 corone e gliela 
consegnò per la Croce Rossa austriaca. 

A Nabresina si trovava un ufficiale italiano ferito 
gravemente. Un medico dei nostri gli si aYVicinò, ma 
il fel'ito, giudicandolo dalla divisa, lo scacciò dicendo 
che non voleva esser toccato da un austriaco. Il me
dico voleva 1·assicu1·ai·lo sulla sua nazionalità, e sui 
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suoi sentimenti, ma fu allontanato da un maggiore 
tedesco. 

25 liiglio. 
Ci sarà nel golfo una battaglia navale e perciò do

vremo 1·imaner chiusi in casa per trn giorni. 
Gorizia è presa? 
Si parla molto del terrorismo milita1·e che regna. a 

Lubiana. Ci sono giornalmente esecuzioni capitali. 
Sono specialmente colpiti Cechi e Italiani. Questi ul
timi sono maltrattati e vilipesi tenibilmente in tutte 
le città tedesche. L'altro giorno hanno 1'ucilato un 'ffie
stino. I soldati son puniti con istrumenti di tortura. 

Faranno ancora la leva dai 50 ai ijO anni? Non vo
gliono lasciai· alcun uomo a 'l'rieste. Hanno mandato 
l'ordine di internamento allo zio Guido. 

L'onestà nell'esercito austriaco: 
Un giovane triestino ritornò giorni or sono a casa, 

dopo aver fatto la campagna invern:1le e alla famiglia 
meravigliata rimproverò di non avergli mandato una 
maglia e un paio di mutande di lana, dicendo di aver 
dovuto comperare una maglia da un ufficiale. L.t 
mamma l'assicurò assolutamente d'aver spedito una 
maglia lavorata da lei stessa. Quando il giovane si spo
gliò, la signora riconobbe per sna la maglia che il fi. 
glio aveva addosso e a conferma gli disse di cercare in 
una cucitura una banconota da 20 corone ch'ella vi 
aveva nascosto. La l.Janconota fu t1·ovata intatta .... 

Il comando militare di Grn,z ha 01·dinato ai suoi ad 
detti di reprimere a 'frieste qualunque sentimento di 
italianità e ùi incrudelire contro la città. L'odio del 
governo a ustriaeo conti·o 'frieste è talmente forte, che 
non vengono risparmiati nemmeno gli austriacanti. 
Una deputazione di direttori della Carnera ùi Commer
cio si è i-ecata a Vienna pei- chiedere un miglioramento 
del modo di trattare 'frieste, dfrninnendo le vessazioni. 
milita1·i almeno contro i fedeli. I ministri con p!Lrole 
gentilissime hanno dichiarato di non poter far niente, 
perchè tutto dipende dal comando militare di Graz. 
Allora i vecchi si sono recati a Graz, ma il generale 
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in capo appena udito nominare 'frieste li ha mandati 
fuori della porta. 

Si divulga sempre maggiormente la favola dei tre 
gio1·ni di chiusura in casa; ma ognuno l'attribuisce a 
una causa diversa: primo, battaglia navale ; secondo, 
prove di cannoni (e perciò si dovranno tenere le fine 
stre aperte) ; terzo, perquisizioni nelle case alla rice1·ca 
dei disertori; quarto, passaggio di tn\ppe (pericolo dì 
spionaggio); infine, prove di battaglie d'aereoplani. 

26 liiglio. 
Le granate italiane fanno i,;ti-agi rerl'ibili nell'eser

cito ansti·iaco, pe1·chè le pietre del Carso scheggiate 
dagli « sh1·appnels », fungendo da proiettili, feriscono 
i soldati specialmente alla testa. Si dice che vi sieno 
2000 feriti agli occhi. Nelle file austriache serpeggia 
il colera. Nabresina è completamente infetta. 

Opicina è piena zeppa di ammalati. 
Gorizia? 
I giornali tedeschi confessano che le truppe italia

ne sono « tapfer und bereit » (coraggiose e preparate) 
e affermano che gli Alpini e l 'artiglieria non sono 
« unterschatzende Gegner » (avversari di poco valore), 

'27 luglio. 
I nostri lavorano soltanto coll 'artiglieria. All'Ison 

zo fanno pochissimi assalti, mandando soltanto alcune 
compagnie a constatare i danni fatti dai cannoni. Rie
scono così a causare perdite enormi al nemico e a su 
birne lievissime (?). 

01·a gli Austriaci devono sguarnii-e Pola per rinfor
zai-e il fronte orientale. 

1 agosto. 
Nessuna notizia. '.rutto è calmo. Anche la polizia 

riposa. Il cannone non si fa sentire. 
2 agosto. 
Ieri a Doberdò è scoppiato un proiettile di cannone 

inceudiando tutto il deposito di munizioni. Non si sa 
spiegare come il fatto sia avvenuto. 

3 aq.osto. · 
Il governo austriaco ha dato l'ordine di togliere e 
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distruggere tutte le alabarde che si trovano a Trieste. 
Incominciarono col devastare l'aiuola di S . Andrea e 
rompere lo stemma della pescheria. 

4 agosto. 
Un sottomarino italiano ha affondato due incrocia

tori a, u stria,ci ( ?) . 
Un impiegato del governo a Gorizia ha raccontato 

d'esser stato svegliato nella notte dal grido « Avanti, 
ragazzi: Evviva Savoia! ». Però Gorizia è ancora au
:striaca. 

Un giovane giunto da Pola racconta che le navi ri
tornarono da un raid con bandiera a mezz'asta. 

Di nuovo furono chiamati i medici a Pola. 
Tutti parlano di disastri terribili nell'esercito au 

striaco. Le sofferenze dei soldati sono atroci: quelli 
che hanno combattuto in Galizia dicono che la guerra 
di lassù era meno atroce. Li lasciano per cinque gior
ni in trincea senza cibo, non danno loro che vino e 
acquavite. I nostri hanno provvisto ai danni delle pie
tre sul Carso portando terra dapertntto con una fer -
rovia elettrica. ' 

5 agosto. 
]1} caduta Varsavia. 
6 agosto. 
Un sottomarino austriaco ha affondato un sotto

marino italiano a Pelagosa. 
Il dirigibile La oittà di Jesi è stato atterrato a 

Pola. 
Gli Austriaci hanno colpito un pallone frenato. 
Brucia il cantiere di Monfalcone. Che giornata! 
1 agosto. 
Pola è bloccata? Doberdò presa? I Russi hanno ri

preso l'offensiva in Bucovina con forze preponderanti. 
I feriti che ritornano dalla Galizia raccontano di gran
di sconfitte austriache. 

8 agosto. 
Oggi alle 17 son venuti due aereoplani: hanno vo

lato per circa mezz'ora sqlla città, mentre gli Austria
ci cercavano invano di colpirli coi cannoni ed i cit-
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tadini gremivano le vie, le piazze, le alture per veder 
meglio con grande rabbia dei poliziotti. Gli aereoplani 
se ne andarono con gran calma senza essere distur
bati affatto dai colpi. Hanno gettato parecchi cartel
lini con un messaggio di D'Annunzio. 

Mentre gli aereoplani si libravano su Trieste i mo
nelli gridavano : « scuro, scuro ! ». 

La polizia proibirà ai cittadini di rimanere nelle 
strade mentre voleranno gli aereoplani italiani. 

Ci vorrebbe una visita ogni giorno, che rialzasse un 
po' il nostro morale. 

Hanno internato il drogniere Cillia . 
. lO ago;;fo. 
J',J preso tutto il pianoro di Doberdò? 
Gl'Inglesi sono entrati nel mai- di Marma1·a? 
Hann'o bombardato il ponte di Pera? 
I Bussi sono penetrati di nuovo in Bucovina; in nna 

battaglia a nord di Czernovitz gli Austriaci hanno per
duto 100.000 uomini. 

Leopoli è circondata? 
La Rumenia entrerà in guerra fra giorni. 
Gli Austriaci hanno evacuato Duino e Sistiana? 
Continuano le stragi orribili sull'altipiano; gli Un-

gheresi si rifiutano di combattere perchè affermano di 
aver subìto le maggiori perdite durante la guerra. Gli 
Czechi gettano le armi. I comandanti hanno pregato i 
superiori di Vienn?, di permettere lo sgombero del Car
so; hanno rispofito che dovevano combattere fino al
l'ultimo uomo. 

~ morto in guerra il capitano Adorni, il primo co
noscente della cui morte si abbia avuto notizia. 

Nelle vie principali ridotte a mercati d'occasione, 
fiancheggiate da due file di carri di patate, frutta , 
dolciumi è libero l'accesso a tutti i mendicanti. I carri 
dei soldati ingombrano le vie e insudiciano. Ai moli 
,'9,gazzi e monelle fanno liberamente il bagno e ognuno 
la della strada l'uso, che più gli conviene. Non si 
cura più la pubblica nettezza, nè l'igiene ed ora ap
punto che c'è un terribile pericolo d'infezione, Ne!!!3U· 
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no si cura di sorvegliare più nulla cd il commissario 
imperiale impera sul sudiciume e sui microbi. 

Vuole forse il governo austriaco vuotare la città 
coll'aiuto del colera? A quali alleati ricorrerà ancora? 

11 agosto. 
Nuova visita dei nostri aereoplani. 
12 agosto. 
Hanno occupato Hermagor. 
E stata distrutta la stazione di Guardiella? I treni 

della Transalpina non partono più? 
L'aereoplano è ritornato : non hanno sparato per

cltè sanno già che non riescono a colpirlo. 
Tutti i giornali dell'Austria pubblicano lodi sper

ticate. dell'esercito italiano. Anche quelli « leccapiat
tini » cli Trieste, che si sono sempre preoccupati di 
denigrare il nemico. Che _cosa si prepara? 

13 agosto. 
La coltura della plebaglia austriaca : « Grazian di 

Dio che i gà 8cazzà i Italiani da Varsavia». 
Hanno portato via il monumento a Verdi, il salice 

e le piante che lo circondavano ; non si passerà più 
per piazza San Giovanni. 

Oggi sono arrivate giù delle donne di Prosecco che 
scappavano per paura della cavalle1·i.a italiana; sono 
molto, molto vicini.. .. 

Hanno mandato a confine l'ing. Costantino Doria. 
14 agosto. 
Abbiamo veduto cadere una bomba sul Monte San 

Primo, però ne cadono ancora anche · su Monfalcone. 
I giornali tedeschi annunziano una nuova impresa 

austro-tedesca: Salonicco. Abbandonerebbero l'Adria
tico all'Itali::i,-, porterebbero tutte le truppe contro la 
Serbia per impadronirsi di un porto, che togliereboe 
l'importanza a Trieste. 

5 agosto. 
Affermano che la bandiera italiana sventola su Dui

no; sul castello però non c'è: con i canocchiali si vede 
a,ncora l'asta giallo-nera. Gli « shrappnels » radono 
molto a ovest di Duino. 
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Siccome dagli aereoplani sono stati gettati dei car 
tellini che annunziavano una visita per il 18 (la festa 
verrà turbata) sembra, che le cerimonie verranno ri
dotte di molto. La Messa non verrà fatta in Piazza 
Grande, ma a San Giusto e nelle singole chies~. Ordi 
nano però di imbandierare la città. 

Nuvole del cielo; scatenatevi in nostrn aiuto. 
« Gli Austriaci hanno occupato ima buona posizio

ne presso Venezia e il 18 regaleranuo Udine all' impe
ratore» . 

. 17 agosto. 
Tempo bellissimo. La città è imbandierata: dra p

pi poco dignitosi, ma numero::;i. La facciata del Casino 
Schiller sembra addobbata per un giorno di carno
vale ; iì nostro Municipio è un campionario di bandie
re d ' ogni colore e d'ogni dimensione. 

Verranno domani i nostri aereoplani? 
18 agosto. 
Hanno dato il pane bianco.... Dicono che sia prn 

cattivo di quell'altro ; in ogni caso 1:1 gente si accalca 
nelle botteghe per averlo, ma pochi riescono. Noi at
tendiamo il « nostro » pane bianco e non quello del
l'imperatore. 

Il tempo è bellissimo: aereoplani. 
Della festa non si sa nulla perchè nessuno di noi 

s'è fatto vedere in città, oggi. 
Pom~riggio. · Piove. Almeno il concerto in Piazza 

Grande (che non hanno avuto il coraggio di denomi , 
nare Francesco Giuseppe) sarà turbato e le venditrici 
di fiori si bagneranno un po'. 

20 agosto. 
Il anno preso i Dardanelli? 
Sono riusciti a levare le mine di Pola ed ora l ' as

sediano; sono arrivati a Trieste i feriti (? !l. 
In Istria il 4 agosto è giunto un Corriere della Sera : 

c'era la notizia della presa del Monte San Michele e 
di un combattimento fra Opachiasella e Comen e la no
tizia che gli Austriaci devono sgomberare Nabresina. 

E presa Santa Lucia? 
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Ieri sono arrivate truppe dalla Galizia e le hanno 
alloggiate in Guardiella e questa notte su Gua,rdiella 
sono state gettate delle bombe. 

A Pirano i soldati hanno fatto requisizione di ra
me. Andavano casa per c~sa, a fare delle vere perquisi
zioni, portavano via tntti gli oggetti, anche gli utensili 
di data antichissima, veramente preziosi come lavori 
artistici. Poche famiglie riuscirono a nasconderli , per 
chè sapevano dove poteva esserci più o meno rame. 

Alla Riunione Adriatica: 
Una spia portò in polizia la copia di una poesia 

scritta dalla sorella di un'impiegata in risposta ai 
cartellini gettati dagli aereoplani. Andarono gli agenti 
a fare una perquisizione, con risultato negativo. Però 
1m'inserviente andò a riferire che le signorine avevano 
gettato moltissime carte nei gabinetti e allora la poli
zia ritornò, fece chiudere tutte le stanze e visitare tut
ti minuziosamente. Alcune copie delle poesie vennero 
inghiottite, gli agenti trovarono la macchina con cni 
erano state scritte, e arrestarono nndici persone. 

Durante l'atterramento della Città di /€si gli avia
tori riuscirono a gettare in mare la bellissima bandie
ra tricolore. Gli Austriaci la pescarono e la misero in 
salvo per portarla in gran trionfo in città e fare una 
gran festa. Prepararono banchetti e Champagne (era 
la prima) ; andarono a prenderla .... era sparita! Glo
ria al valoroso che l'ha nascosta! 

Giungono continuamente rinforzi dalla Galizia. Oh 
quei Russi, quei Russi ! 

· Hanno internato l'agente di cambio. ~Jenotti :Mor-
pnrgo e il libraio Trani. 

~8 agosto. 
Dopo parecchi giorni riprendo il mio diario finora 

chiuso in un nascondiglio. Un nuovo allarme m'aveva 
costreto a farlo : si aspettava con più pl'Obabilità una 
perquisizione. Hanno perquisito la Casa dei Poveri. 
Hanno trovato delle bandierine tricolori e copie della 
canzone di Oberdan, hanno arrestato la signora 
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Widmer e la signora Rovan. La guardarobiera, cui era 
stato ordinato di perquisire le altre, rispose: 

- Io faccio la guardarooiera, ma non la spia. 
Fu internato il prefetto della casa, un impiegato 

e quattro allievi. A tutti fecero la perquisizione per
sonale. 

Dunque non si può tenere nulla addosso; si acca
niscono specialmente contro il corpo insegnante : « Le 
maestre - hanno detto - sono la rovina di Trieste ll. 

Ora per la città girano mille chiacchiere sulle cose 
trovate, bombe, migliaia di corone per i soldati ita
liani, soldati nascosti, ecc. 

In seguito agli interrogatori subiti per la poesia 
trovata all'Adriatica, la signorina Carmen Gianni so
rella dell'autrice, impazzi, confessò e la i,ignorina fu 
arrestata. 

È caduta la fortezza di Brest Litowsk. Già da due 
giorni il Municipio e la Luogotenenza erano imbandie
rati. Oggi, vedendo che la città non se ne curava, il 
commissario ordinò di espone le bandiere ma con mi
nimo successo. La nostra via è proprio pura. 

Sulla Pescheria hanno messo uno stemma con l'a
quila . 

Secondo la distribuzione delle tessere dei viveri, 
uno per famiglia dovrebbe digiunare. 

Autentica: 
Il 18 agosto a Portole ordinarono di esporre le ban

diere. Una signora pregò la suocera di farlo e la buo
na vecchia andò a mettere fuori della finestra.... un 
bel bandierone tricolore che cc fa.<:wa ben a vedet·lo l>. 

Una vicina che da parecchi anni non parlava con la 
signora, pensò che non poteva permettere ch'ella cor
resse simile pericolo e andò ad avvertirla. Cambiaro
no alla lesta la bandiera e poi l ' una riconoscente, e 
l'altra commossa s'abbracciarono e fecero la pace. 

Da due giorni tuona di nuovo il cannrme: è l'of· 
fensiva,? 
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Si dice che gli Austriaci abbiano subito 1111a grave. 
:~confitta presso Tolmino. 

Ore 22,30. - Devo mettere il dial'io nel solito na
scondiglio. 

Qui c'è un'interruzione di quasi un anno, certo il 
'libretto avrebbe potuto ricomparire 'tlmeno per brevi 
istanti; ma la penna s'era spezzats,. A giustificare 
,questo lungo silenzio io non so che ripeter/3 una frase 
,di Giuseppe Mazzini il dolore « quando è forte dav
vero non muove lagno, non piange, ma guarda fiso, 
tace e geme d'un gemito che non percuote l'orecchio ». 

E l'anima di Trieste in quegli ultimi mesi del 1915 
e nei primi del 1916 era davvero racchiusa nel dolore 
come la giovinetta, che non sapeva scrivere più. 

I suoi figli migliori lontani, volontari delle impre
se più audaci, caduti per l'Italia moltissimi, gli altri 
lontani anch'essi, avviliti nell'umiliazione del servag
gio, soggetti alle più crudeli torture morali e materiali ; 
i meno giovani deportati nei campi d'intPrnamento o 
rinchiusi nelle prigioni della Stiria. Ogni giorno qual
che arresto, qualche processo, qualche internamento. 

Trieste, nell'ardore della vittoria e forse più ancora 
dopo la giusta l'ivendicazione, che di essa fece il Fa
scismo, circonfuse di gloria i suoi reduci e disse tutta 
l'infinita riconoscenza sua a quelli, che avevano subito 
il martirio delle trincee e degli ospedali, che avevano 
resistito indomiti all 'assalto e non aveva,nl) indietreg
giato alla gragnuola micidiale della mitraglia. Ma cer
to, che anche i carcerati hanno diritto alla riconoscen
za della loro città, perchè se i combattenti con il loro 
eroismo la glorificarono, essi attraverso le loro tor
turé la santificarono. Noi li vedemmo, uomini stimati 
e rispettati passare nelle strade di Trieste fra le baio
nette, talvolta, dileggiati dalla plebaglia, li vedemmo 
nelle stanze lugubri della caserma chiedere con lo 
sguardo ansioso ai loro parenti, non particolari sui 
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loro processi, ma notizie, notizie dell ' esercito libera
tore. Li Yedemmo ancora nella caserma nei giorni delle 
sentenze e invocavamo attraversando il cortile di Ober
dan , la. vendetta per tutti quei martiri, reggersi fie1·i 
alla notizia della condanna, li vedemmo nel carcere dei 
Gesuiti , nelle celle buie ed muide attendere la, par ten
za per carceri più onibili ancora e tendere l'orecchio 
al 1·ombo cupo, lontano ch'era per gli aguzzini « di 
minuto in minuto ammoniore >>. 

I rimasti si stringevano paurosi i'ra ìoro all'ombrn 
di un'eterna congiura, nello strazio, .Ji un infinito dolo 
re, nell'angoscia di una troppo lunga, attesa.. 

Si formava. ormai una va.sta. comunità dolora.nte ,
in cui tutte le sofferenze erano comuni, in cui ci si 
amava e ci si aiutava pur non conoscendosi. 

Negli uffici, nelle scuole chi portava la buona no
vella si affrettava a narrarla a tutti, i proclami di 
D'Annunzio, messo d~l cielo , che gettava balsa.mo sul
le nostre piaghe, venivano letti, copiati, studiati a. me
moria, dettati dai colleghi , persino da.gli insegnanti 
alle alunne. 

E allora la polizia austriaca si accanì contro le 
scuole e contro gli uffici; vennero imprigionati o arre
stati con accuse assurde gl'impiegati del Comune; nelle 
i,cnole le insegnanti vennero licenziate e gli uomini ri
chiamati al servizio militare. I provvedimenti presi 
contro le scuole furono quelli, che colpirono di più la 
popolazione; perchè più vasti e perchè inflitti contem
poraneamente in ogni istituto. 

E cosi forte dovette essere l'imprèssione provata, 
da chi teneva questo diario, che riprese la penna per 
descrivere l'avvenimento in tutti i suoi particolari. 

29 aprile. 
Licenzia.menti degli insegnanti al Liceo femminile . 

Ci avevan fatto cantare una canzone patriottica desti
nata a far parte dei cori prepara.ti per la festa del 
20 maggio. La canzone intitolata Danubio è veramente 
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un capolavoro: rappresenta tutti gl'inutili sforzi in
tellettuali degli austriacanti. Anche l'ira che ci agi
tava ogni volta in cui la signorina di canto ci obbli
gava, con la minaccia dell'espulsione o dell'interna
mento, a cantare l'inno austriaco, era sparita di fronte 
a tale constatazione. La canzone ci :weva messo addos
so allegria, e borbottandone ancora i versi entrammo 
in classe. 

Il professore di matematica si meravigliò di quel 
l'alleg1fa, così. poco adatta agli avvenimenti ch'egli 
conosceva, ma che noi ignor.1vamo. Fece lezione con la 
solita calma. Verso la fine dell'ora fu chiamato fuori 
di classe due volte: capimmo che doveva esser suc
cesso qualche cosa, e incominciammo ad agitarci. Pi-
11almente suonò .. uscimnw: ci raccontarono ch'erano 
venuti i decreti di licenziamento per pa·recchi insegnan
ti, i più cari, più stimati, i migliori, insomma, in tutti 
i sensi. 

A poco a poco il corridoio davanti alla direzione fu 
pieno zeppo di scolare, di tutti i corsi, grandi e 
piccole, che chiedevano i nomi dei licenziati. Alcune 
delle signorine licenziate giravano per i corridoi a te
sta alta, sorridenti; si chiese loro se la notizia fosse 
vera; la confermarono: si capiva che consideravano il 
provvedimento del commissa rio imperiale, come un 
onore fatto ai migliori insegnanti del Liceo. 

Si nominò infine fra i licenziati il direttore. Era 
troppo : per noi voleva dire cambiar carattere alla 
scuola, perdere il più influente protettore di fronte al
le imposizioni austriache, cadere completamente nelle 
mani di qualche strumento del commissario imperiale. 
Lo sdegno e il dolore non si trattennero più : ci sfo 
gammo con insulti e maledizioni. Credo ciie in quei 
momenti la parte più dolorosa l'ebbero le Tedesche 
più oneste, che dovettero ingoiarsi le parole più amare, 
che persona esasperata possa pronunciare. 

A compiere l'opera governativ:i, s'era mandato pro
prio in quel gioruo e proprio, nell'ora seguente alla 
distribuzione dei famosi decreti, un proft-ssore a te-
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nerci una conferenza sul prestito di guerra. Certo nes
suno meglio di lui potrebbe descrivere lo stato d'animo 
delle allieve del Liceo, il 29 aprile 1916. 

Vide fanciulle sparse per i corridoi cacciate in pa
lestra dalle maestre aust1-iacanti; le vide piangere di
speratamente sui banchi dello spogliatoio e con la 
violenza costrette poi a recarsi in sala; dovette sentir
si addosso centinaia d'occhi ch'esprimevano l'ira più 
forte e il più profondo disprezzo per lui e per chi rap
presentava; vide, infine il direttore licenziato mettere 
ordine nella sala con calma ammfrabile ed ottenere,. 
anche in quei terribili momenti, obbedienza dalle al 
lieve che mai, come allom, lo ritenevano degno di sti 
ma e ammirazione. 

Finalmente a-nche la confe1·enza sul prestito di guer
ra finì, e si pott~ salire. 11 direttore volle farci lezione 
anche quel po' di tempo. Ci consegnò i fascicoli dei 
compiti, ci parlò di Leon Battista Alberti come fau 
tore della diffusione della lingua italiana -- della no 
stra lingua - e con un'affermazione d'italianità, ab 
bandonò la nostra classe sel'eno, ammirabile. . 

Avremmo volutP dirgli ciò che sentivamo per lui. 
Tacemmo. Un solo grido ci avreblie fatto un po' di 
bene, ma quel grido eravamo ormai abituate a soffo
carlo. 

Oscite, circondammo nu:-1 delle insegnanti che re
stavano - ed era certo 1ft più accasciata - chiedem 
mo spiegazioni e le dicemmo che orm.1i ci rimaneva lei 
sola e i1 ca.poclasse, gli unici, che )Sentissero come noi 
e che dovevano difenderci. Si pianse insieme. 

A poco a poco durante la giornata, ci giunsero le 
notizie delle altre scuole: da per tutto strage dei mi
gliori. 'l'utti accolsero i ùecreti con calma, fiduciosi di 
un prossimo trionfale ritorno. 

Nel pomeriggio e nei giorni seguenti fu un gran 
chiacchierare sull'avvenimento: I colleghi che s'in
contravano s'interrogavano; si o;;se1·vò che i ~isi più 
allegri li :weyauo i licenziati i più tristi quelli, che 
restavano. 
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Non pochi di quest'ultimi si lagnavano del torto 
fatto loro. Ci fu una signorina che disse : 

- Ma cosa ho fatto io, percl.tè non mi licenziassero? 
Gli scolari procurano di dimostrare in tutti i modi 

la loro simpatia accresciuta e non diminuita ai loro 
insegnanti. Le abitazioni di alcune maestre furono ad
dirittura invase dai fiori. 

Maggio. 
Si fanno ancora commenti sui decreti di licenzia

menti di sabato. Furono licenziati circa, una settantina 
fra maest1·i, maestre e professori. 

Il maestro Settomini si congedò dagli allievi di
cendo: 

- Non ho nè rubato, nè assassinato: l'unica mia 
colpa è l'aver insegnato italiano. 

Ieri s'è allontanata da Oapodistria uua barca con 
cinque dise,rtori, due dei quali persone di fiducia dei 
•' (•mandanti di Oapodistria e l'irano, che pot"tarono con 
:s<' i piani delle trincee. Lasciarono le bl:t i0m·1 ,e e una 
carta con la scritta: << Arrivederci con I' Itali.i,». Fu
rono inseguiti; però, mentre stavano per essere rag
giunti, comparvero due torpediniere italiane che fe 
cero fuggire gl'inseguitori e salvarono i giovani. 

Si parla di gravi disordini a Vienna. 
A l'ola ufficiali tedeschi, ungheresi e boemi. dopo 

esse1·si offesi gr,wemente, si sono accapigliati e nella 
rissa ne sono morti otto.Dovette intervenire la polizia. 

Sono stati silurati i piroscafi. del Lloyd Stiria, Ti 
rol, Carinzia, Habsburg ... ? 

Già da un mese è presa Ozernovitz? 
'l're giovani sono scappati da Sistiana a l\fonfalco 

ne su di un portone 1·iclotto a zattera? 
Anche alla posta sono stati licenziati parecchi im

piegati, alcuni dei quali 1.tam;w commesso il crimine 
d'essere stati soci della << Lega Nazionale» e della 
«Ginnastica». 

Un aereoplano austriaco ha gettato nel campo ita
liano uno stivale rotto sdrnscito; dopo qualche tempo 
nn aereoplano italiano ne gettò uno, nuovissimo, nel 
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campo austriaco con la scritta: « Ognuno dà quello 
che ha». 

Esclamazione di un'austriacante cosciente: 
Adesso ohe gaverno ciolto 'l'rebisonda, anderno s·i

c·Mro a Parigi ! 
L'entusiasmo dei soldati austriaci: un tenente tede 

sco tenne un lungo discorso a un gruppo di croati, ec 
citandoli contro il nemico e infine, dopo aver parlato 
sufficientemente, domandò ad uno dei militi: 

- Ebbene, ora sai qual 'è il tuo peggior nemico? 
-- Magya,r! 
Soldati e bOl'ghesi buoni patrioti austriaci si lagna

no per lo spionaggio attivissimo particolareggiato € 

ininteri-otto. Dicono che le donne sieno peggio degli 
uomini. Un viaggiatore, che andava spesso in Dani
marca per l'approvvigionamento, areva fatto parecchi 
viaggi con una signora sconosciuta. Un giorno, alla 
stazione di confine, fermarono la, signora <' le fecèro 
una perquisizione più minuziosa del solito. Come le 
altre volte fu spogliata, sciolti i capelli eccetera; non 
le si trovò nulla. Infine le si lavò la pelle con un acido 
e si trovò scritto sulla spalla e sulla schiena delle co
municazioni militari. Aveva fatto il viaggio cinque o 
sei Yolte ! 

Negli ergastoli, dove i condannati politici ricevono 
brodo la mattina, una zuppa alle 11, caffè alle 15 e 1 
pane per una settimana, hanno incominciato lo scio
pero della fame. 

Altrettanto faranno gl'internati. 
lu questi mesi hanno internati moltissimi impiegati 

o consiglieri comunali: Arcll, Carnera, Dolcetti, Fia
min, Jellerzitz, Lussich, Della lfa,rtera, Dott. Petro
nio MaJ·co Samcaia, Guido de Soeher. 

15 rnaggio. 
Tuona il cannone. ]i; un'offensiva? E nostra? Le 

rive sono piene zeppe di gente che ammira lo spetta
colo ; le granate però cadono sempre sulle stesse po
sizioni. 



Agli abitanti . 
di Trieste! 

] riguardi dovuti ulla ait~ulUt pnenie ml N1 .. 1 rinKnnu 

iu aeguito ad ordint.• itUprriort' di ahhBi1tit.Lflu.n• qm·•f oggi 
Tric-1t<' e di traa'rl·rire pN ora li 1tt•d1· dt•U'i. r. Luu)(UU!H(•ou 

a ( :ru, l,c uieode dcll' &DJJniobtruiom, d1-tlu ciu.à \' l'rra11D!-\ 

aftltlate al comitato sorto d.lW dttadiottm:u. 

Ju im·ito la popolazione di Tri~tf' • <~1011,er\Rtt iu qut.'li ti 

1om11i diOh·ili la quielt! e 1' ordint· ,, ad m·ilan.· trlu- la ciUù, 
1·!u· ha .i;iW. t.a.oto gt11\·~11U<11U.- solli.•rto l-aU!o!U la guerra. non 
u'1hiu. 8 0:0J)JIUl'U\rl" all& ik>glia df'lla l)R1•(• UUOTÌ ,. ilt'UlibiJi 

duuni. 

1-'er ,1uui quattro anni iu ed i fuuxiounri da mf' di1•t111· 
d1•nli era,·amo oAetfnn,tsn!e e t·lm futt .-. lf' migliori D01t.rc 

fur&e Intenti a lenire a 1WCODda delle lntc,nzioni dell"Augu-

11t.iuiwo uo.stro l"peraloro e Signore. le e0ffc..rcnzo delia 
gucrm é di limitare por quanto mai poliibil1· i aamifbi 
dalla guem impotli alla popoluioue. 

• A.I momento della mia partema vorrei oaprimero in uno 
~ ai miei pitl terridi Vl)ti , per l'ane.nire deJla, tdttà. il mio 

co~viucimento che Trie&t.e. la quale da pili di i) te<'Oli ai 

univa per libere (l}ezionti all'Amtria e che in ùtrett& WlÌODt' 

a CJ Ut!!lla cti"We un pot-Orite emporio commerciale, noa può 
trQvare iu seguito uno 1wiluppo degno del tuo puaato, altro 
uho in un oeuo1 11,f,:elto di 1,ropria wolo11tìt. ed utiemo _.J un 
relrttterta ti4 eeu 00Qgi11nto per 11111:un • per la ,toria. U 
c1ual1: uru!ai is·Hnia nd unu uumn fonna to1t&talr. 

Trieste, !h oUobrti 1918. 

DI ... ll1utì I. R. A,otbUloa ......... lltial ... 

&di.r. Lvaltlfeneat1inTril8111M1LillrlMI 

Dr, Barone de l'ltal-S"-, 

Manifesto dell'nltimo Governatore anstl'iaco a 
Trieste (consegnato alla tipografia, stampato 

e non diffuso mai). 
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16 maggio. 
Abbiamo fatto 13.000 prigionieri a Doberdò? 
È un'offensiva austriaca su tutta la linea. Oh fosse 

l'ultima! 
G-li ufficiali austriaci quando parlano di Oadorna si 

levano il l.Jerretto in segno di ammirazione per la sua 
tattica meravigliosa. 

I cannoni della difesa di 'frieste hanno abbattuto o 
almeno ferito un aereoplano austriaco che è calato a, 
Zaule. E due! 

.l"I m,aggio. 
Gli Austriaci hanno fatto 6.000 prigionieri nel 'l'ren

tino ed hanno preso parecchie località intorno a Piaz
za. 1lJ la prima sconfitta; ci ha colpito tutti, chi più 
chi meno. Non conosciamo le attenuanti, speriamo che 
non sia un di-sastro. Si spera in un'esagerazione au
striaca causata dal prestito di guerra e dai tumulti 
di Vienna. Qualcuno però è molto accasciato. La nostra 
fiducia non diminuisce. Oadorna sap1·à prendere la ri
vincita. 

18 m,aggio. 
Scendemmo ansiosi in Piazza Grande per accertarci 

se c'erano le bandiere: nulla. Dunque alla piccola vit
toria era congiunta una grande sconfitta. Respiramfuo. 

Vennero poi le notizie di un'avanzata delle nostre 
truppe in Val Lagarina, di stragi enormi di Austriaci 
alle porte di Monfalcone e ciò rialzò totalmente il no
stro morale un po' scosso. In quanto alle bandiere, si 
racconta che alcuni « patriottici » sieno andati da 
Krechic per chiedergli il permesso di esporre le ban
diere; egli li mandò al coma,ndo militare dove rispo
sero che la vittorJa non era anrnra completa che atten
devano il successo finale. 

Settanta mila uomini fuori combattimento? Accon
tentiamoci di sette o quattordicimila; per noi è già, 
qualche cosa. 

Oh, poter leggere un Gorrieré rl,<:,lta Sera ed assor 
bire un po' di forza di resistenza. 

7. - A ttendianio le navi. 
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Il giorno 24 ci sarl\ in Italia la festa del :fiore e un 
pellegrinaggio al mouumento a Vittorio Emanuele II. 
Dunque per quel giorno c'è speranza che facciano qual
che cosa; devono poter vantare una vittoria in qualche 
posto. 

E noi non ci saremo .... 
Due allievi della Scuola Magistrale di Capodistria 

hanno corretto la carta geografica a modo loro : sono 
stati arrestati, la scuola è stata chiusa. 

Il piano degli Austriaci nell'offensiva del Trentino 
era di arrivare a,d Ala e da lì scendere giù per la val
lata deil' Adige; il loro piano è stato svelato al nemico 
da alcuni sacerdoti che sono stati impiccati. 

Le nostre truppe hanno preso il Rombon. 
A Vienna sono stati saccheggiati 600 negozi; in 

parecchi distretti c'è lo stato q'assedio. 
Hanno interna.to il pittore 'l'ominz. 
22 maggi-O. 
L'avanzata austriaca in 'l'rentino continua; ogni 

giorno i comunicati ufficiali portano dei nuovi nomi di 
paesi e di monti occupati e cresce sempre il numero 
dei prigionie.ri, oggi ne sono annunziati 26 mila! 

Noi · siamo veramente sbalor_diti. Questo è comune 
in tutti; ci dividiamo poi in molte categorie: ci sono 
quelli che addirittura non credono alle notizie; quelli 
che le ritengono esagerate; quelli che attendono un im
provviso can1biamento di scena e Rperano almeno in 
una rivindta di Cadorna; quelli che credono alla scon
fitta d'oggi, ma sperano nella vittoria :finale; e, infine, 
gli scoraggiati, che già pensano al giorno in cui faremo 
fagotto « raminghi ed esuli in suol straniero». In og·ni 
caso, quello che ci rianima tutti è la mancanza di ban
diere e la grande modestia dimostrata dagli Austriaci 
in quest'occasione: non può essere una cosa naturale. 

23 rr~aggio. 
La città è imbandierata come il solito poco decen

temente; c'è però qualcuno che ha dichiarato di im
bandierare volentieri" perchè è una data storica anche 
per noi. 
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R arrivato un radiotelegramma d,i Cadorna, in cui 
afferma di avere ritirato le sue truppe da alcune posi
zioni avanzate, ma essere la grande vittoria austriaca, 
un ,. parto della fantasia austriaca e il numero dei 
prigionieri un'invenzione dei comandanti per adulare 
il principe ereditario. Il qual'tiere generale della stam
pa smentisce, ma in tono poco efficace; il principe non 
fa. alcuna protesta. 

Si respira.! Ohi potrà più credere a,lle affermazioni 
dell'Austria? Nemmeno i telegrammi ufficiali annun
ziano la verità. Oggi non parlano più di prigionieri; 
annunziano d'aver preso Borgo. 

:?:!4 maggio. 
Giungono continuamente lettere da Vienna in cui 

si parla di gravi disordini con frasi più o meno chiare; 
hanno sparato con le mitragliatrici uelle vie, ma le 
donne dai tetti lauciavano acqua bollente. 

25 maggio. 
Il terreno abbaudonato dai nostri era minato: a 

Borgo sono saltati 13.000 Austriaci. 
Gli 800.000 Austriaci che iniziarono l'offensiva nel 

Trentino credevano di dover conquistare cima per cima; 
invece si trovarono senza nemici dinanzi; il generale 
Cadorna vuol condurre gli Austl'iaci davanti a una li
nea fortificata insormontabile. Si dice che il punto in 
cui farà massu,cro degli Austria-ci r:<ia una gola fra 
Asiago ed Arsiero per la quale non passano insieme un 
carro e un'automobile. 

Sono stati internati Silvio Benco, Giulio Piazza e 
Augusto Rocco. 

26 maggio. 
Kutel - amara è ripresa, con i 13.000 Inglesi fatti 

prigionieri dai Turchi? 
Hanno internato Leopoldo Mauroner, di 73 anni. 
Bagdad è presa. 
27 maggio. 
Settanta aereoplani italiaui hanno gettato bombe sn 

Pola, distrutto due polveriere, e affondato due navi. 
Si crede che quattro ne siano caduti. 



100 Carmela Rossi Tim,eus 

In Italia hanno potuto festeggiare solennemente il 
23 maggio. 

Tre Slavi hanno avvisato il comando italiano del
l'offensiva austriaca, sicchè ritenendo le posizioni trop
po deboli per sostenere l'urto di 800.000 uomini, i no
stri hanno potuto ritirarsi in ordine perfetto senza 
grandi perdite. 

28 maggip. 
Gli Austriaci fecero uno sbarco a Monfalcone, li 

lasciarono scendere a terra, ma non tornò nessuno ; le 
barchè rimasero lì. 

Contemporaneamente falliva l'attacco di terra. Si 
dice che il gen. Boroevic, capìta la tattica degli ita
liani, che lasciavano avanzare i nemici e poi li ucci
devano, furibondo scese da.ll'automobile con cui seguiva 
le truppe, gridando : 

Ah das G-esindel! (1). 

Il giorno 23 maggio sventolò dalla casa n. 6 di via 
Conti una bandiera tricolore con lo stemma; le guardie 
di pubblica sic11rezza salirono neil'abitazione, ma la 
trovarono vuota: dentro c'era un'altra bandiera trico
lore. Arrestarono tutti gli inquilini della casa. 

Hanno sequestrato i beni dello zio Gustavo e del 
dott. Dn Ban. 

30 maggio. 
8.30. - Gli Austriaci sono stati ricacciati a 20 chilo-

metri da Asiago? · 
11.30. - Gli Austriaci sono entrati ad Asiago e ad 

Arsiero ; il telegramma è pubblicato in Caserma. 
Generale depressione degli animi ; c'è però ancora 

chi non crede e spera nella tattica di Cadorna o in una 
battaglia campale in pianm·a. Si dubita che sia stata 
presa la linea dei forti, quindi rimane ancora la spe
ranza che l'avanzata austriaca troverà ·resistenza pri
ma di arrivare in pianura. 

21.30. - Il telegramma che annunziava la presa di 
Asiago ed Arsiero è stato ritirato e sostituito. Si trat -

(1) Ah le canaglie! 
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tava di trno sbaglio? Tutti i visi hanno cambiato espres
sione. 

31 maggio. 
Gli Austriaci sono giunti realmente ad Asiago ma 

ne sono saltati in aria 150.000. · 
Sono rimasti padroni della città per sole 12 ore. 
Pomeriggio. · Il Palace Hòtel espone le bandiere: 

si vedono uscire dai poggioli a una a una, ma non si 
capisce il perchè. Anche il Municipio e gli edifici di 
Piazza Grande sono imbandierati. Cos'è successo? So
no cadute Asiago e Arsiero, ma la linea dei forti inco
mincia molto più giù. Veramente si capisce poco; alle 
chiacchiere non si può prestar fede, alle affermazioni 
austriache nemmeno. 1iJ triste il fatto che un tratto di 
terra italiana sia occupata dagli Austriaci. Ci conforta 
però l'immensa :fiducia che abbiamo nei nostri soldati 
e nel nostro generale. Si spera e si crede in un prossi -
mo accerchiamento, e se anche questo non sarà, siamo 
certe che li ricacceranno fuori ugualmente. 

« L'Austria ha pieni zeppi gli ospedali, l'Italia le 
caserme >1. 

6 gfagM. 
La Zù,roher Zeitu,ng· pubblica, nn invito di Salandra 

all'Austria in cni egli l'invita a mandargli la lista dei 
36.000 prigionieri fatti, perchè all'appello non manca-
1·ono che 5000 uomini ! 

7 g,i.ugno. 
<e Situazione invariata ». Be1ìissimo; e11a il tele

gr:rn1ma che attendevamo. 
l Russi hanno cominciato l'offensiva, gli Austriaci 

confessano già di essersi ritirati di 5 chilometri: quan
ti saranno?° 

8 giitgno. 
:f; caduta Hiva con 50.000 prigionieri? Si son viste 

le bandiere a Grado e a Monfalcone. , 
9 giu,gno. 
Tutti parlano della caduta di Riva: si può presta,r 

fede? La Ziiroher Zeitung non è arrivata. Si afferma 
che sul (Jorriere della Sera c'erano le relazioni di gran-
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di feste fatte al generale Ca.doma. Il Trentino sarà il 
cimitero degli Austriaci? Gli Austria,ci potranno mar
ciare indisturbati anche al sud di Asiago, ma trove
ranno rhi11sa la via del ritorno. L'accerchiamento ese
guito dal generale Cadorna durante le manovre si 'ri
peterà, e il vittorioso esercito dell'arciduca ereditario 
rei.;terh fo trappola con lui.. .. Se, vista la cattiva piega 
degli avvenimenti, non è già scappato.... non se ne 
parla phì. 

I Rusi,i avanzano magnificam('nte verso la Galizia, 
hanno fatto prigionieri 13.000 Austriaci. 

Gli AuRtriaci sono accerchia.ti fra Gorizia e Vu 
cia<lraga? 

~i sn che il treno non a·rriva, più •fa questa stazione 
p('1·cbè ?, bombardata? 

Villa.eco e Tarvisio sono i::tate evacua.te dalla po
polazione civile? 

L9 linea di 'l'oblak è minacciata.. 
È annunziata ufficialmente la chil1i::ura delle i::ta,

zioni balneari a 11ud di Khi~enfnrt , comprese q11elle po-
11te irnl nrava. 

Il nostro a,ereoplano cornpari,o quest'oggi ba gettato 
dei cartellini. 

O~gi 11i ?- tennta nel giardino dell'ex Lireo femmi 
nile la festa d'inangurazione di nn busto dell'impe
ratrice RHsabetta . Vi sono intervenute le a11torità, 
austriache e, costretti i di.rettori eit alcuni insegnanti 
ilelle Fl('nole . Ha regna to gTande freddezzn, : non un ev
viva, non 1m appla11so. Nemmeno i « leccapiattini » 
hanno un po' di entusiasmo. Se gl'intervem1ti per for 
za i.ta-nrno zitti , perchè, non animavano un po' l'am 
biente i « patriottici »? 

Oh le nostre feste che furono e che saranno! 
L'aereoplano di ieri aveva gettato dei cart~llini con 

un proclama di Gabriele D'annunzio. Dice fra l'altro: 
« Non perdetevi di coraggio: l'Italia farà da sii. Rten 
ùeteci la mano ». 
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1'2 giugno. 
Sono caduti anche dei cartellini che annunziavano 

la presa di Riva e di Arco?. 
I Russi hanno fatto 6.000 prigionieri. 
Un aereoplano italiano ha gettato una bomba nella 

campagna Holt. Che cosa miravano? La bomba .11a uc
ciso due persone. 

Pom,eriggio. - S'è constatato che l'aereoplano non 
ha gettato nessuna bomba; le due persone sono state 
uccise da shrappnels austriacì. A una parte della casa 
s'è scrostato l'intonaco; non c'è traccia di gran buchi, 
prodotti dalle bombe uno , piccolissimo, è stato chiuso 
dalle guardie. 

I giornali recano la notizia di grandi discordie nel 
Parlamento italiano. Naturalmente per noi l'edizione 
è ampliata e corretta. Pure è doloroso il sapere che in 
simili momenti, mentre tanta gente soffre rassegnata 
e fiduciosa, ci sieno dei dissidi a Roma. Si dice che 
Salandra dovrà dimettersi : speriamo che la notizia 
non sia vera. Il bellissimo suo discorso ha accresciuta 
la simpatia che s'aveva per lui. Speriamo che le sue 
dimissioni non verranno accettate e ch'egli ritornerà 
al potere per concludere una pace gloriosa. 

13 giugno. 
Sessantaquattro mila prigionieri. È presa Dubno. 
Durante una battaglia navale nelle acque di Cat-

taro sono state affondate 10 navi austriache? 
Sono partiti 10 internati per Gollersdao1'j. 
15 giu,gno. 
Gli Austriaci sono accerchiati fra Asiago e Arsiero. 

E stato preso anche l'arciduca ereditario? 
Centosessa.nta mila prigionieri austriaci in Russia? 
Il comandante dei vigili Paoli, condannato politico 

a Marburg. aveva scritto a casa che si trovava abba
stanza bene e che se fosse rimasto lì, la pena gli sa
rebbe sembrata meno grave: dopo pochi giorni lo si 
mandò a Petervaradino. 

A Marb.urg, dove i condannati politici si trovano 
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meglio che negli altri luoghi, devono tenere le lenzuola 
per cinquanta giorni. 

Hanno tolto le alabarde dalle scuole. 
16 giugno . 
Asiago ed Arsiero sono riprese ; i nostri hanno fatto 

30.000 prigionieri. 
La posta non va più nella Bucovina e in metà della 

Galizia,. 
Parecchie persone affermano d'aver letto il Oor-

· riere; vi si parla dell'eroismo dei nostri soldati; si ne
gano le grandi vittorie austriache; in ogni caso si an
nunziano prossime rivincite. 

18 giugno. 
Asiago e Arsiero non sono state mai prese dagli 

Austriaci? 
Centocinquantamila, prigionieri austriaci in Russia. 
La Gazzetta di Trieste porta questo titolo agli ar

ticoli sugli avvenimenti in Galizia, e Bucovina : << I va
ni sforzi dei Russi continuano ». 

Pomeriggio. - Czernowitz è presa dai Russi 
Gli Austriaci annunziano grandi sforzi dei nostri 

al ponte di Gorizia. Si dice che Gorizia dev'essere presa 
affinchè corrisponda una vittoria italiana alle vittorie 
russe. 

In Francia s'incomincia pure una grande offensi
va ... . e la flotta austriaca verrà snidata e distrutta. 

Oggi giornata di grandi speranze. Inco:rpinciamo a 
trionfare finalmente anche noi ! 

Frase di un impiegato di polizia : 
- Sanno molto più di là quello che succede da noi, 

che di qua quello che succede di là. 
Sono comparsi sul Corriere della Sera tutti i nomi 

degli insegnanti licenziati dall'Austria; è detto fra, 
altrn: « Saranno gli insegnanti dei nostri figli». 

I Russi entreranno in Ungheria per il passo di 
Kolomea? 

A Budapest c'è la rivoluzione? 
A Monaco c'è la rivoluzione? 
Abbiamo preso Dobbiaco? 
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Perchè il governatore si allontana ogni sera da 
'l'rieste? 

ti: stato ricomposto il Gabinetto italiano. Salandra 
non c'entra. 

Ci hanno letto il progr3imma della scuola estiva (Li
ceo femminile). Vi sono comprese: lezioni di geografia 
economica dell'Austria, proiezioni sulle bellezze arti
stiche · delle città dell'Austria e della, Gerniania, ram
mendatura dei vestiti dei soldati che combattono all'I
sonzo, e così via. Nessuna si iscriverà, purchè non si 
tratti di salvare qualche insegnante dal servizio mili
tare : allora si i,arebbe in dubbio. 

Hanno internato la signorina Benvenuti. 
'.'3~ giugno. 
Il goven10 rumeno ha ordinato a tutti quelli che 

hmmo decorazioni dell'Austria e della Germania di 
restituit-le immediatamente. E giunto il momento an
<;lte per la Rnmenia? 

'i!.'J gitigno. 
La società « Fenice >> ha accusato r1l Tribunale 

gl'incenrliari del Piccolo. -E stato chiamato al processo 
come testimonio il comandante dei vigili Paoli. 

E stato fatto prigioniero dagli Austriaci l'ingegner 
Arturo Zifl'er, presidente dell' Alpiua delle Giulie? E 
stato condannato alla fucilazione? Speriamo che la 
notizia non sia vera. 

1 Russi avanzano verso i Carpazi. 
Il g<werno austriaco ba ordinato <li raccogliere ora, 

n nche immn turi tutti i frutti d'ogni qua,lità, che vi sono 
in ungheria. 

L' A nst1fa nf,n ba più che una sola automobile per 
ogni Comando, le altre o sono cadute in mano del ne
mico o sono inadoperabili per mancanza di pneumatici. 

Le 1t0stre truppe hanno preso D(lberdò e poi l'han-
no sgomberato volontariamente. 

Hanno internato la vedova di Felice Venezian. 
26 giugno. 
Gli Austriaci comunicano che per aver maggiore li

bertà d'azione hanno raecorciato il fronte fra l'Adige 
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e il Brenta. Cos'è successo? Eran vere le notizie del
l'accerchiamento? ]}; una ritirata? 

'21 gingno. 
Continua la questione del raccl)rciamento di fron 

te; anzi annunziano ch'esso è finito. Poi dicono, che 
non si deve credere alle bugie dei comunicati italiani 
(finora non ne abbiamo veduti) e 1·accontano che la 
loro ritirata era già iniziata il 25., ma che l'avevano 
sottaciuta per ragioni militari. Pinalmente c'è qualche 
cosa di buono anche per noi, ognuno riconosce in que
ste chiacchiere austriache una grande sconfitta: la 
terra italiana, è nuovamente tutta libera ; s'inizia forse 
la rivincita. 

Ed ora comincia a lavorare la fantasia. Si parla 
sempre dell'arciduca ereditario, che se proprio non si 
diverte già a Tivoli, è almenl) ferito ad Arsiero e nel
l'accerchiamento è caduto nelle nostre mani. 

Le torpediniere italiane a Pirano tentarono di ri
petere la scenetta successa a Parenzo, però la guardia 
che non era piranese, domandò la parola d'ordine, non 
avendola ricevuta, d'iede l'allarme. Tutti i cannoni della 
costa cominciarono a sparare, naturalmente non colpi
rono. Contemporaneamente una nave italiana illumi
nava la costa fra Pirano e Salvore, indisturbata. 

In Bucovina tre reggimenti czechi si sono arresi 
al nemico. 

Gli Czechi non si trattengono affatto dall'esprime
. re il loro odio contro l'Austria. Quando udirono ch'era 
stato condannato a morte il deputato Kramarz afferma
rono che poteva provarsi, il governo austriaco, ad ese
guire la condanna: avrebbe avuto tutta la Boemia in 
rivolnzione. La Russia minacciò di l'ispondere con la fll . 
cilazione del principe di \,Vindischgrl1tz a un'eventuale 
fncilazione del deputato boemo. 

Una signorina andò dal cavalier de Lundt per chie
dere dei sussidi per le famiglie dei soldati triestini 
morti o prigionieri di guerra. Egli rispose: 

-- Alle famiglie dei, morti si può dare un sussidio, 
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ma a quelle dei prigionieri no: si dovrebbe sussidiare 
tntte le famiglie di Trieste. 

Ci siamo comportati proprio da buoni sudditi. 
Uno degli aviatori caduti nel combattimento aereo 

tl'oggi, era il capodistriano Grammaticopulo: lo han
no trovato morto; l'aviatore francese invece era in
colume. Constatato che era un disertore austriaco, 
hanno sospeso i preparativi per i funerali, che gli spet
tavano con tutti gli onori militari, e lo hanno portato 
dall'ospedale militare al cimitero in un furgone. La 
famigli.a ba potuto vedeme il cadavere. Nessuno do 
vrebbe sapere dove è stato sepolto. Si dice che un no
stro soldato abbia segnato il luogo. Il generaJe Kudelka 
e gli altri ufficiali sono andati sul luogo dove l'aereo
plano è caduto, portando dello champagne per festeg
giare l'evento. L'aviatore francese è riuscito però a 
distruggere l'apparecchio e, spettatore dei festeggia
menti austriaci, non ha potnto trattenere il pianto. 
Il Grammaticopulo era arditissimo : aveva portato i 
piani delle mine del porto in Italia ; appena scoppiata 
la guerra aveva cominciato a venire con l'aereoplano 
a Capodistria tutte le sere. 

Ai condannati politici nelle carceri austriache si 
dà come cibo, per un giorno intero: caffè, surrogato di 
qoulasch, insalata e pane nel'is:-im,>, che deve durare 
8 giorni. 

Chiedono pietra focaia e bottoni d'acciaio. 
Il professor Pasini è stato messo in cella insieme 

con due ladri, che gli portano via fin l'ultimo pezzetto 
di cioccolata o biscotto, che riceve dalla famiglia. Ha 
dovuto consegnare alla moglie anche l'anello matrimo
niale per timore che glielo rubino. La sua salute ne 
soffre moltissimo e non si ·sbrigano a fargli il processo. 

Nei campi d'internamento e nelle prigioni si langue 
davvero. Con le nuove leve orìl, d portano via gli ultimi 
uomini che erano rimasti a Trieste; si cerca di distrug
gere l'italianità delle nostre terre coi mezzi più bar
bari e con le rappresaglie più piccine. Siamo stanchi, 
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tristi , eppure la speranza e la :fiducia non sono spente. 
Il cannone tuona questa sera con nuova forza, da alcuni 
giorni le torpediniere italiane scorazzano con grandi' 
ardire nelle acque del nostro golfo. C'è anche qualcl.1e 
pessimista, che anmmzia vicini grandi avvenimenti. 

La Direzione della pubblica beneficenza, che ha tolto 
ai ricovera.ti neila Pia Casa ·dei Poveri il latte pome
ridiano , ha speso 17.000 corone per quadri dell'impe
ratore. Di simile genere sono le spese che J'a. il èomune 
di Trieste sotto il commissario imperiale. Credono che 
i quadri e gli hm.i creeranno in noi il patriottismo au
striaco? Intanto però hanno istituito in Istria 30 scuole 
slave ed imposto agl'impiegati dei comuni d'imparare 
lo slavo entro un anno. Speriamo che non arrivino a 
farlo. Alla scuola magistrale di Capodistria hanno dato 
l'ordine di bocciare tutte le candidate irredentiste. Al 
Liceo di 'l'rieste finora sono s.everissimi; si dice che alla 
Luogotenenza di Trieste le allieve del Liceo sono odia
te e « che tutto ciò che è possibile fare, si farebbe con
tro di loro ». Siccome pochissime allieve s'era.no iscrit
te alla scuola estiva, il direttore ha obbligato alcuni 
corsi a frequentarla, minacciando di non ammetterle 
il prossimo anno alla classe superiore; e dovranno cn -
cire per i soldati dell'Isonzo. · 

Oh, poter mettere una bomba in ogni vestito! 
28 giug,no. 
Pare che ci sia stata una Messa pe1· l'arciduca Fl'an· 

eesco Ferdinando, ma non hanno parlato affatto di lni. 
Rembm proprio che l'abbiano dimenticato, poveretto. 

Ieri sono apparse alcune torpediniere nel golfo da -
vanti a Sistiana e di notte nel vaìlone di Muggia. E 
stato però dato ordine ai soldati della costa di non 
sparare per non lasciar scoprire i cannoni; sembra che 
questo sia proprio lo scopo a cui mirano i nostri. 

$!9 gfagno. 
La nostra avanzata nel Trentino continua bene: lo 

si capisce dai comunicati italiani pubblicati dai gior
nali tedeschi. I comunicati del Oomspondez B1,rea1t 
non ne parlano. Annunziano attacchi italiani sul pia-
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noro di Doberdò, ma non dicono che sieno stati re
spinti. 

I Russi hanno preso Kolomea. 
Gl'internati di Gollersdorf mangiano malissimo: 

caffè di dadi e polenta. 
Oggi le granate cadevàno al cli qua di Duino. 
fil luglio. 
Gli Austriaci annunziano attacchi respinti, da Go

rizia alla costa. Sembra che le nostre truppe abbiano 
preso alcune trincee a, Selz. Gorizia è completamente 
circondata'? 

I l<'rancesi hanno preso '.l'uamont e la quota 304. 
Le truppe austriache, che si trovavano fra Asiago e 

Ar1;1iero stettero per 5 gio1·ni a pane ed acqua ; accortisi 
però del temato accerchiamento, si ritirarono precipi
tosamente. Peccato! 

ln Germania mancano assolutamente i viveri: man
darono emissari iH !svizzera per procurarsene, essi 
riuscirono a farlo, ma il governo svizzero chluse i 
confini. 

J 'l'edeschi sono stati battuti alla Somme dagli ln-
glesi. , 

Gl ' lnglesi hanno rotto jl fronte su undici punti. 
4 luglio. 
'l'uona il cannone: l 'annive1·sar·io della nascita di 

Garibaldi sia giorno di vittoria ve1· noi! 
ll gove1·natore ha dato ordine di mettere in ogni 

nJJ-icio governativo un campanello d'allarme: alla scam 
panellata comune, fuga precipitosa. 

Hanno internato il gioielliere Fei e l 'im~iegato 
Giorgio Cumin. 

6 t·uglio. 
Le flotte alleate hanno occupato Lissa? 
Aidussina è stata evacnatc1, dalla popolazione ci

vile. 
E occupato il villaggio di Doberdò. E preso il 

S. Michele ed evacuato il 8. Martino? 
Cartoline e lettere giunte da Vienna annunziano 
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grandi a,vvenimenti fra tre settimane. Si consiglia a.i 
'l'riestini di non muoversi da 'l'rieste. 

ì luglio. 
Evacueranno Trieste. Si costruiscono le baracche 

per la popolazione dell'lstl'ia. Le flotte a lleate bom
bardano Sebenico e Cattaro. 

L'arciduca Carlo, fatto prigioniero nel 'l'rentino, 
venne condotto a Mantova nelle antiche carceri au
striache ; poi, in seguito a sua domanda, venne man. 
dato in un castello della moglie? 

Domenica s'inaugurerà il « rnwrinaio <ii legno >>. 
Ventiquattro alliev~ del Liceo biancovestite dovranno 
recarsi a battere i1 chiodo. Si scelgono così : « Lei ha 
un vestito bianco?» (chi immagina la ragione della ri
chiesta nega, naturalmente). « Vuol passa-re al corso 
superiore il prossimo anno'? Dovrà andare domenica 
prossima in Piazza Grande : prenda questo biglietto ». 

Del VII corso, su trentadue allieve, due sole con
fessarono d'avere un vestito' bianco. 

'l'ulti gli allievi e gl'insegnanti delle scuole dovran
no andare a battere il chiodo. Verranno condotti la 
mattina dalla banda dell'Istituto dei poveri. 

Verranno annotati i nomi di quelli che battono: i 
direttol'i dovranno allegare ai rapporti, che riguarda
no il comportamento politico degli insegnanti, la carta 
del chiodo. 

I Russi hanno preso Stanislavov e sono già in Un
gheria? 

9 luglio. 
L'uomo di legno ha una piccolissima cintura di 

chiodi. 
11 l1tglio. 
Il comunicato austriaco annunzia che la Novara, 

entrata ad Otranto, distrusse 4 navi nemiche. B vero? 
E triste. 

Ricomincìan~ gl'inter1:1amenti. . . 
È stato silurato un p1roseafo dell'Istria-Trieste al-

l'altezza di Pirano. 
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13 Zuglio. 
Hanno fatto una perquisizione nella casa della si

gnora Sillani ed hanno portato via delle casse con li
bri del :figlio, · dicendo alla signora cl1e ne avrebòe do
vuto rispondere lei a Lubiana. 

La posta non va più nè ad Arco, nè a Riva, nè ,a 

Rovereto; le lettere ritornano con « Nicht recapitiert ». 
14 Zuglio. 
Lissa non è presa: eran tutte bugie. 
Nella perquisizione in casa Sillani portarono via 

libri di valore come sequestro di beni. 
Sono stati fatti prigionieri dagli Austriaci l'on. Bat

tisti e il dott. Filzi. · 
Che sarà di 1bro? Potrà l'Italia impedire la fuci

lazione? 
15 Zuglio. 
Battisti è stato condannato e giustiziato. Male

detti! 
Li sapevamo barbari e crudeli. Sapevamo che il go

verno austriaco viveva ancora nelle tenebre del '48, ma 
che dopo l'esperienza d'un secolo d'oppressione e di 
martirio, durante il quale subirono l'obbrobrio del
l'Europa intei-a., avessero ancora il coraggio di sfidare 
l'opinione di tutto il mondo civile, facendo un nuovo 
martire dell'italianità, non lo immaginavamo. Dal
l'età di 18 anni, l'imperatore degl'impiccati :firma sen
tenze di morte per i condannati politici ed ora, giunto 
agli estremi, non è stanco ancora. Possiamo credere 
nel trionfo della giustizia? Non dovrebbe essa signifi
care il trionfo della nostra causa, cui oggi si aggiun
ge una nuova aureola di martirio? 

Ciò che ci reca meraviglia e dolore è l'impotenza 
dell'Italia : Battisti era prigioniero da un mese e non 
hanno potuto salvarlo. 

E molto triste. 
Ha1mo soppresso tutte le scuole medie italiane di 

Pola e il Ginuasio di Pisino. 
16 Zuglio. 
'l'olgono tutti i soldati dall'Istria. 
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19 l'tiglio. 
I movimenti delle flotte nell'Adriatico sono cau

sali da grandi trasport1 in Albania. 
Dal 10 luglio le scuole sfilano davanti al cc marinaio 

di legno » : gli scolari scarseggiano, gl'insegnanti pro
curano di rimaner a icasa, o almeno di andarci senza 
battere il chiodo. Questo è però difficile e pericoloso. 

Gli allievi dell'Istituto sono stanchi di prestarsi ai 
capricci dei cc leccapiattini ». 

Hanno condotto a battere il chiodo tutti gl'impie
gati dello stato, portalettere e guardie di pubblica si
curezza, e non ne hanno ancora coperto le gambe. 

Freddura: 
A Truste se bati le broche anche de istà (1). 

Gli obici, messi per la città, non vengono presi in 
considerazione dalla cittadinanza, che ormai non ne 
può più di tutti questi tentativi di spillar danaro. 

I Russi marciano su Leopoli. 
Si attendono grandi feste per il 50° anniversario 

della btLttaglia di Lissa. 
'ZO luglio. 
In città non vi sono bandiere; ce ne sono due sol 

tanto sull'Istituto dei poveri. 
Non si patla di festeggiamenti. Dunque .... legnate. 

Hanno tenuto una seduta per il monumento a Theghe
toff. Hanno dato il nome di 'l'heghetoff alle rive Man 
dracchio e Pescatori. 

Hanno pubblicato particolaI'i sulla cattura di Bat
tisti. Lo trovarono steso a terra: sembrava morto. Un 
austriaco lo l"iconobbe e diede ordine di raccoglierlo 
per portarlo a Trento. Battisti balzò in piedi, puntò 
la rivoltella contro l'infame rinnegato, ma gl'impedi
rono di sparare. 'renuto il processo, lo impiccarono in 
ventiquattro ore. 

In Italia lo credevano morto e gli Austriaci fecero 

( 1) Batter le brocche: aver freddo. Letteralmente: battere 
i chiodi. 
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eseguire immediatamente la condanna pel'Chè temeva
no l'intervento dei neutrali. 

21 'luglio. 
Una bella invenzione: l'arciduchessa Zita ha rag

giunto suo marito in Italia. Le hanno dato un treno 
speciale e al momento del suo passaggio hanno sospeso 
il combattimento. E andata a curarlo perché è ferito. 
L'arciduca è custodito da due Triestini, uno dei quali 
è il colonnello dei corazzieri Lang. 

Hanno levato la lapide che ricordava il soggiorno 
di Giuseppe Verdi all'Hotel de la Ville. 

Le offensive, russa e inglese p1·ocedono con buonis
simo successo. 

I « patriottici ii si lagnano perchè sul « marinaio 
di legno ii vengono battuti chiodi troppo piccoli - po
veretto, è ancora quasi Jrndo ! - ed è esaurita la sfi
lata obbligatoria delle scuole. 

Una guardia aveva portato l'ordiue di internamento 
a una signora goriziana. Ella ne chiese la ragione. Ri
sposta: 

- Perchè è troppo intelligente. 
23 luglio. 
Fra giorni incomincerà l'offensiva italiana all'I- -

sonzo. Hanno portato al fronte 600.000 uomini. E cer
to che questa volta avanzeranno. 

In Italia ci sono grandi manifestazioni di protesta 
pel' la conda.una di Cesare Battisti. Tutte le città si 
vreparano a onorarlo. 'rutti i partiti si trovano final
mente uniti, anche il socialista, al quale il deputato 
t1·entino apparteneva. 

La nazione intera, animata da nuovo . entusiasmo e 
da maggior odio, piena di desiderio ai' vendetta, si le
verà contro i carnefici. Il mondo civile non può sop
portare l'esistenza di un governo, che condanna alla 
forca ìl soldato, che lo combatte lealmente in guerra 
giusta. L'ora della rivendicazione sia vicina o lontana 
è certa. Evviva l'Italia! 

28 l1,glio . · 
-E caduta Brody. ~uando Leopoli? 

1:1. - Attendiamo le navi. 
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Danno una nuova versione sulla cattura di Cesare 
Battisti; affermano, che fu accusJl,to ùai soldati italia
ni, mentre prima raccontavano, che fu riconosciufo--da 
un tenente austriaco. Fu preso il 9 luglio e impic
cato il 13. 

In una via di Trieste sta scritto: W Battisti -
W l'Italia - Abbasso l'Austria! ». 

29 luglio. 
Oggi tutti gli allievi delle scuole comunali e èfello 

stato sono andati alla Comunione ordinata dal Papa. 
E l'anniversario della morte di Re Umberto. 

Ancora la storiella della prigionia del principe ere
ditario: ad Asiago un battaglione austriaco fu accer
chiato dalle truppe italiane; poi fu accerchiato quel1o 
del principe; questi tentò di fuggire i.n aereoplano, ma 
l'aviatore venne ucciso e l'aereo plano catturato .... Pa
recchi aereoplani austriaci si alzarono allora per col
pire l'arciduca. Si narra ancora, che iLprincipe sia sta
to accolto con grande gentilezza da re ·vittorio a cui egli 
disse: « Stringo la mano al Re vittorioso, che la sto
ria chiamerà Re generoso». 

1 agosto. 
Hanno fatto parecchi arresti di persone che hanno 

diffuso la notizia della prigionia del principe. Un si
gnore, cui fu specificata l'ora e il giorno, il luogo in 
cui aveva parlato del principe, affermò di non averlo 
mai nominato nè sentito nominare, di non leggere mai 
giornali e d'ignorare l'esistenza di quel signore. 

Venne poi tenuto il processo di una signora accu
sata del medesimo delitto. Affermò d'aver ritenuta ve
ra la notizia e non condannabile il ripeterla: 

- Sono disgrazie che possono succedere a tutti -
disse. - Non è mica una vergogna poveretto! 

Fu assolta. 
C'è chi afferma di aver veduto «!"asino» con una 

vignetta rappresentante il principe ereditario austriaco 
in una gabbia, attraverso le cui sbarre gli viene data 
dell'insalata; oppure sur un sostegno di pappagallo 
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. tutto verde, con: la tradizionale piumetta sul cappello 
tirolese. 

3 agosto. 
Ricominciano gli internamenti. Della fa.miglia P . 

si sono internati due figli e le due sorelle e si vuol co
stringere a rimanere sola a Trieste la madre ammalata. 

Alla Posta sono stati licenziati diciannove im 
piegati. 

A questi hanno specificato le cause del licenziamen
to : « Perchè lei pTofessa apertamente sentimenti ita 
liani». 

4 agosto. 
E stato impiccato a Gorizia il prof. Fonda? Ancora 

martiri! 
.'S agosto. 
Il cannone tuona nuovamente, è incominciata dun

que un'altra offensiva. Non ci si illude che sia l'ulti
ma; tuttavia ci si rianima. 

6 nosto. 
Si vedono cader le granate molto più a oriente del 

solito. Nabresina arde, il ponte e la stazione sono di
strutti. 

'ì agosto. 
Si riconferma la notizia della distruzione di Na

bresina. 
Gorizia viene di nuovo bombarda,ta. Gl'impiegati 

della posta e della finanza son scappati in fretta e 
furia a 'l'rieste. Diventati scettici, non possiamo acco
gliere più questa notir.ia con gioia c.-ime facevamo l'an
no scorso. L'impazienza è sparita: sinnio abituati alla 
lunga attesa. Eppure un po' dell'antico ottimismo è 
rimasto ancora, è la prima volta che scn,ppano così .... 
Forse .... 

Con visibile intenzione, nei comunicati austriaci del 
fronte russo nominano l'arciduca Carlo Francesco Giu
seppe. 

8 agosto. 
Sui comunicati austriaci annunziano d'aver abb_an-
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donato la testa di ponte ùi Gorizia. Dunque, final 
mente .... 

È stato catturato a Pola un nostro sottomar-ino, 
c'era dentro un disertore capodistriano. 

9 agosto. 
Gorizia è occupata! 
Notizie diverse ci giungono riguardo alla popola 

zione, si dice che ci sieno parecchi feriti. 
Gli Ungheresi furono i primi ad abb:1ndonare la 

citt:"ì ; i Croati soli si difesero accanitamente nelle vie 
e nelle case, infierendo contro gli abitanti. Ri dice che 
vi sieno rimasti 3000 borghesi. 

Un ufficiale anstl'iaco affermò d'avei' provato il mag
gior dolore constatando il giubilo della popolazione al 
vedere gli Austriaci che fuggiYano e lo scarso spirtto 
combattivo degli « honved ». 

1917 

Ge111ntJlio. 

P.ipr-endo il diario interrotto per mancanza d'un 
n:1scondiglio; ne ho trovato un altru. Ormai abbiamo 
aguzzato l'intelligenza ed ogni mobile, ogni oggetto ci 
:serve a conse1·varvi dentro qualche cosa di caro. 

Abbiamo atteso fino1·a invano la perquisizione pe1· i 
metalli. Sono stati da quasi tutti i nost1·i conoscenti. 
Ranno visitato la cucina soltanto, abbastanza superfi 
cialmente: non hanno trovato nulla. 

Si parla ancora della g1·ande offensiva austriaca 
contro Gorizia: c'è chi afferma che gli Austriaci s·ono 
entrati nella città e sono rimasti tutti prigionieri; si 
fanno anche delle cifre: 7000, 40000, 45000. I comuni
cati ufficiali annunciarono costantemente: « Invariato». 
S'udiva pert. fortissimo il 1..:annone. Qualche cosa è 
successo di certo. 

Abbiamo letto qualche copia del Corriere, proprio 
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ol'iginale: gli unici messaggeri. della Patria che giun
gano fiuo a noi. Chi li legge ogni giorno non può im
maginare certo l'emozione che si prova rivedendoli do
po tanto tempo, sono vecchi amici lonfani, che ~'in
terrogano di nascosto, come gli unici rivelatori della 
verità e di cui ogni parola ha un Yalore inestimabile. 
Godiamo leggendo finalmente la prosa viva e pura de
gli articoli di fondo, così differenti <la quelli che può 
offrirci il purtroppo nostro Lavoratore; cerchiamo avi
ùamente notizie di nuove pubblicazioni nella colonna 
« Giornali e Riviste»; leggiamo nome pe1· nome gli 
elenchi dei premiati, gli episodi che riguardano i com
battenti, gli scrittori, i deputati conosciuti e preferiti; 
constatiamo nei listini ufficiali dei prezzi di generi 
alimentari l'immensa differenza fra il benesse1·e italia
no e la fame austriaca. Le copie del Corriere che giun
gono a noi non recano quasi mai noti.zie nuove ed im
portanti. I più pericolosi non scappano certo dalle 
mani dei consiglieri di polizia. Ciò nonostante la let
tura ci fa un gran bene, c'infonde eoraggio ed ener
già, rinforza- la nostra fiducia e la nostra speranza. 
Constatiamo con quanto ardore si 1.tvorì di là, quanti 
progressi abbia fatto l'Italia in questi due anni, come 
si pensi costantemente a noi, e l'isolamento ci a,ppare 
ùiminuito per quell'istante. Ma l'ora fortunata passa 
presto, si deve riconsegnare il giornale e si ripiomba 
nell'oscurità austriaca, attendendo il sole. 

Ora che le operazioni militari sono impedite dal 
maltempo e notizie non giungono, di nessuna specie, e 
il freddo intenso ci aguzza l'appetito, non si discute 
più che la questione dell'approvvigioname11to. Le si
gnore nei salotti, i signori in Borsa, concludono scambi 
o cessioni di merce e si offrono ricette di guerra : dolci 
con poca farina, poche uova, poco zucchero, poco burro, 
l'isotto d'orzo, torta di fagiuoli, arrosto di cavallo o 
d'asino, eccetera. La mancanza di carbone rende più 
intense le sofferenze del popolo, specialmente. La si-
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tuazione va peggiorando; si dice che ci sono viveri 
fino a marzo soltanto e carbone pel' un mese. 

Una consolazione però: l'Inghilterra .... non ha gio
cattoli! 

4 febbraio. 
Wilson ha rotto le relazioni diplomatiche con la, 

Germania. •rutto il mondo civile si è schierato contro 
gl'imperi centrali. 

5 /ebbra-io. 
A Pola è suC<.'esso qualche cosa tli grave. Una vio-

lazione del porto? 
8 febbraio. 
È morto l'ammiraglio Haus: i giornali annunciano 

questa morte quasi improvvisa senza commento alcu 
no; nemmeno una lode, poveretto. I concittadini invece 
spargono mille chiacchiere su questa morte; si dice 
che Haus sia- stato colpito da una bomba asfissiante 
lanciata da un aereoplano; che sia morto in seguito 
ad una pleurite, pigliata durante un ::tttacco di aereo
plani a Pola; che sia stato ucciso da uno dei suoi ma
rinai. Si racconta ch'egli aveva dato un banchetto son
tuosissimo ai suoi uffidali e che alcuni soldati, ritor
nati dal lavoro stanchi e affamati, se ne accorsero e 
invasero la sala, assalirono la tavola imbandita; gli 
ufficiali si difesero e nella zuffa Haus venne ferito. 
Non si può immaginare quanto ci sia di vero in questi 
racconti; constatiamo però che i giornali si occupano 
troppo poco del tanto celebre grande ammiraglio . 

Si attende l'offensiva austriaca per la presa di Go
rizia e l'offensiva italiana per la presa di Trieste. 

Intanto la fame cresce. 
I soldati chiedono Jnsistentemente pane alle fami

glie, pane nero, vecchio, di r.emento, pur di poter ro
sicchiare qualche cosa. Sono sfiniti; pagano una pa
gnotta 5, 8, 10 cor.; non ricevono che caffè nero è 
cappucci acidi e molti sono nell'impossibilità di pro
curarsi qualsiasi altro cibo. In un villaggio del Carso 
·alcuni ussari, giunti in una casa òi contadini, prega-
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rono di cnocere loro nna polenta di cenere! Qui si son 
veduti soldati chiedere l 'elemosina a lle porte delle ca
se. E chi si lagna d'aver fame, o si annuncia ammala
to, viene appeso ad un a lbero con una corda passaht 
sotto le ascelle in modo ehe soltanto le punte dei piedi 
tocchino terra: vengono lasciati li per dieci minuti e 
se il compagno posto per sorvergliarli li libera prima, 
viene messo lui al tormento. Pochi resistono: soccom
bono quasi tutti. La mortalità lontano dai campì di 
battaglia è enorme, spaventosa. Le famiglie fanno ogni 
sforzo per poter mandar qualche cosa ai l'ichiamati lon
tani, ma anche in città cresce e dilaga la fame. Manca 
il latte e si deve far la fila per averlo; si attende per 
comperare pane e carbone; ci sono delle donne che 
vanno a mezzanotte nell'officina comunale del gàs per 
pigliare, alle 10 o a mezzogiorno, cinque o dieci chilo 
grammi di« koke ». 

Danno, ad ogni qual tratto, dei cappucci dolci · e 
bisogna far la fila per averli; vendono cnvoli navoni 
tagliati e inaciditi col salnitro ; li chiamano cappucci 
e per averli attendono file lunghissime. Insomma. 
quando si va per la strada si vedono da ogni parte file 
più o meno lunghe di gente più o meno affamata; bim
bi di 4 anni o 5 stanno con la bottiglia in mano due o 
tre ore dinanzi alla porta della latteria, ad asp~tttlre 
un quarto di latte; e così dapertutto : non c'è genere 
alimentare che si possa avere senza far fila. 

E la frase, che più si adopera oggi: « Far fila, eia
par la volta >> e attendere. È il nostro destino di at
tendere; attendere sempre, attendere ancora .... Quando? 

All'ospedale civico danno agli ammalati pane di 
guerra, caffè e come desinare pochi cucchiai di zuppa 
(navoni). Tutti i deboli muoiono. Ogni famiglia deve 
portar da mangiare ai propri ammalati. Il cibo delle 
cucine popolari è pessimo ; il brodo fatto di dadi è 
acqua sudicia e salata; la polenta contiene del sudi
ciume nero, forse il residuo delle pentole; il pesce 
d'acqua dolce è puzzolente; fanuo delle zuppe di ca-
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rote, navoni, eccetera ; immangiabili. Chi protesta trop
po vivamente viene arrestato. 

La commissione d'approvvigionamento ha guada
gnato durante la guerra 8 milioni. Siccome non basta 
il grasso che dà la commissione d'approvvigionamento, 
chi può se ne compera a maggior prezzo : burro 26,32 
corone ; lardo 19 corone ; olio 24 corone ; farina- 10 co
rone ; riso 20 corone. 

A Pola venne impiccato un milite perchè gli venne 
trovato addosso un proclama di D'Annunzio. 

Un signore, arrestato e condotto a Radkersburg a 
passare la leva, venne lasciato per qualche giorno con 
1111 caffè nero e un tè, abusivamente potè comperarsi un 
pezzetto di carne. Ritornò a 'frieste dichiarato abile ed 
estenuato. 

I prigionieri, che lavorano a 'frieste in una lavan
deria militare ::mffl'Ono fame enorme. Alcuni lavorando 
svengono. Uno è morto giorni or sono. Le signore abi
tanti nelle case vicine e le donne della lavanderia por
ta no loro qualche po' di pane e polenta . 

Si stanno facendo le nomine degli insegnanti del 
Liceo: si dice che per alcuni approvati dalla Polizia 
il direttore abbia negato il proprio voto. 

Marzo. 
Giorni or sono dei gruppi di donne F:cesero in piazza 

ed alcune andarono in deputazione cfa.l governatore pet 
chiedere un miglioramento nella distribuzione dei vi
veri. Furono accolte con gentilezza, richieste del no 
me ed indirizzo,. rimandate, con mille promesse. Il 
giorno seguente furono internate, i figli mandati al
l'istituto dei poveri. 

La fame continua e cresce. Le file si allungano e si 
moltiplicano, la mortalità è sempre maggiore. Chi va 
all'ospedale non esce vivo; i morti li portano al ci
mitero di notte, nei carrozzoni del t.ram. 

Hanno chiuso le fiamme del gas nelle stanze, la
sciandone :1perta una sola. Dalle 14 alle 16 e dalle 21 
in poi il ga,- diminuisce di forza. La sera improvvisa
mente si fa quasi buio. Ci si abituerà anche al buio. 
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9 marzo. 
Tuona il cannone. 
10 marzo. 
C'è un ae1·eoplano. S'allontana illeso. 

121 

Gli Austriaci hanno perduto una trincea impor-
tantissima sul Carso. 

Dovranno porta-re in Galizia 40.000 uomini. 
I nostri hanno preso il Faiti. 
C'è un aereoplano. 
11 marzo. 
Si riconferma la notizia di una gr,ande vittoria ita -

liana e di perdite austriache sul Carso. 
Gl'Inglesi si avvicinano a Bagdad. 
18 marzo. 
La commissione d'approvvigionamento ha sotto

scritto con un milione e mezzo al prestito di guerra . 
La gente dice che la sua attività consiste in una se
quela di truffe. Ginngo1~0 al Porto nuovo barili e cas
sette e poi sparìscono. Tutti i piccoli quantitativi di 
burro, riso e formaggio :finiscono nelle case dei mem
bri della commissione di approv'Vigionamcvto, i quali 
poi li rivendono a prezzi favolosi. Il luogotenente pre
sidente della commissione non se n'intende o non si 
cura d'informarsi; gl'inservienti devono tacere per non 
perdere il posto ; i cittadini non sanno e 'Se sanno ta
ciono , perchè le nostre accuse non v1!rrebbero prese in 
considerazione : si risponderebbe con l 'internamento. 
Il La;voratore esalta la commissione perchè ne condi
vide i guadagni. Così le truffe continuano e il popolo 
soffre. 

In questi giorni partono i richiamati del '99. Hanno 
un aspetto proprio fanciullesco, l'esasperazione aumen
ta nel popolo, ma la paura lo trattiene ancora. 

Bag·dad è caduta. Povero Guglielmo! 
14 marzo. 
Il Lavoratore dà la notizia, della caduta di Bagdad 

in modo assai laconico, quasi fosse una q•iantità tra
scurabile. 



122 Cannela Rossi Thneu .. s 

15 111,MZO. 

In Russia è scoppiata la rivoluzione. Sono stati ar
restati i ministi-i e nominato dalla; Duma un governo 
provvisorio di 12 membri; il capo è Engelhart. 

I « lecca » sono contenti perchè ritengono questo 
un segno di debolezza di cui sarebbe causa la fame; noi 
speriamo che sia moto di popolo oppresso, desideroso 
di essere libero e che non pregiudichi affatto il successo 
militare. 

La Cina, ha rotto le relazioni diplomatiche con la 
Germania. 

La seconda Move corsaro tedesco nell'Atlantico è 
stata atfoudata dagli Inglesi. 

I Francesi sono sbarcati a .Berutti, gl'Italiani a 
Smirne? 

16 marzo. 
Lo czar ha abdicato nominando suo successore il 

principe Michele Alexandrovicb. La rivoluzione è scop
piata perchè lo czar voleva fare una pace separata; la 
guerra veniva condotta con pochissima energia, essendo 
nell'esercito o nella burocrazia infiltrazioni germani
che. La czarina è spa1'ita. 

La G-itilio Ge8are è stata affondata? Speriamo che 
la notizia sia falsa; · 

17 -mar.w . 
Seimila A11st1·iaci acce1·chiati a (Jastagnevizza? 
La czadna, d'origine germanica, tradiva la Russia 

e lo czar avrebbe voluto concludere la pace con la 
Germania. Si ma-ndavano in Germani.a persino canno
ni e munizioni. 

18 marzo. 
Attendiamo stasera le decisioni clel Congresso ame

ricano. 
I Tedeschi si sono ritirati a Bapome, Peronne, 

Noyon e Roye. Siamo soddisfattissimi. 
Sono giunti particolari sulla rivoluzione russa; 

tutti i sospetti di germanofilia sono stati uccisi. 
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19 m,arzo. 
Ore 7.30. - Pa1·ecchi aereoplani volteggiano sulla 

città,.... Si allontanano illesi. 
Ore 17. - Sopra Barcola c'era un aereoplano aoba

stanza basso, che sparava con la mitragliatrice: pareva 
austriaco; improvvisamente lo si vide pigliato di mira 
dai cannoni di Prosecco. Pochi spari e poi silenzio. 

20 marzo. 
Ieri un aereoplano austriaco è caduto a Trieste còl 

pito dagli Aust1•iaci o incend,iato da una propria bomba. 
Continuano a giungere notizie F.mlla rivoluzione 

russa. 
A mezr.ogiorno si sono mlit<> delle fortissime deto 

nazioni, non se ne conosce nè la provenienza, nè la 
qualità. 

l'ornerit7Yio. - Manca l'acqua. Una bomba. 
Si dice che verranno liberati tutti gl'internati, li 

confineranno perch~ non possono dai· loro da mangiare. 
Alcuni sono contenti; la maggioranza ritiene però im
possibile tale misura, perchè pochi potrebbero vivere 
a pl'('(Jrie ;;9ese ir. ur.a citt:ì. straniera, senn li!'" sta-

- bile impiego. C'è chi dice che l'imperatore ha ordihato 
di liberare gli intern::iti senza processo, dichL1ra)':d0 
che il pensare italianamente non sarebbe riù !'itent1to 
crimine. (?) E possibile che li mandino ,1, casa pr•>prio 
ora, per godere dell'entrata delle trnppe italiane? 

2.l marzo. 
La Gittlio Cesare è intatta. 
L'America sta costruendo 400 cacciasottomarini. 

Quando dichiareranno la guerra? 
Annunziano una grande offensiva italiana sul Car

so. La faranno? Essi non hanno fretta ed hanno ra
gione, ma noi ne abbiamo tanta! Sarà nella primavera? 
Nell'estate? Più in là il nostro pessimismo non può 
andare : siamo tanto stanchi ! 

Gueglielmo ha decorato i generali che diressero la 
ritirata alla fronte francese. Anche alcuni « buoni pa
trioti » sono indignati ùa tale commedia. I Tedeschi 
si ritirano ancora: speriamo che non si fermino prima 
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tl 'avel' raggiunto iJ . Reno. Sulle rovine dei paesi della 
Francia abbandonati hanno scritto: « Voilà Francaìs, 
merci anx Anglaìs ! ». Come sono piccini nella loro 
llarbarie. Noi seguiamo col massimo interesse gli avve
nimenti di quei paesi, che hanno una sorte tanto simile 
alla nostra e forse peggiore. Siamo affratellati a quei 
pnpoli oppressi dalla sventura e dal desiderio di ven
detta. 

Gio1·ni or sono venne la notìzìa del siluramento del
la nave francese Danton: ci fu chì s'affrettò a spargere 
la voce che la nostra Dante fosse affondata! Sì diffon 
dono insistentemente le voci di una pace separata del -
1' Austria con le potenze dell'Intesa. Dovr'ebbessere ìn
termediada l'America, che perciò non sì decide a di
chiarare la guerra.. L' Aust!'ia cederebbe le provincie 
desiderate dall'Intesa e manterrebbe le provincie tede
sche, ricevendo eventualmente la Baviera. In un arti
colo di fondo la Zuroher Zeit·ung propugna il ripristi
namento dell'impero germanico con la dinastia degli 
Asburgo. Ogni cervello si arrovella nel preparare qual
che progetto attuabile; tutti ritengono esistenti delle 
trattative segrete. E certo che in Austria regna un gran 
malcontento contro la Germania, ma allontanarsi da 
lei significherebbe averla nemica. Possiamo noì imma
ginare un'alleanza dell'Austria con l'Italia, una bat
taglia combattuta dai nostri soldati a fianco degli Au
striaci? Ci sembra un po' difficile. Se ne son viste cli 
tante però! Noi siamo ormai abituati a tutto, e tutto 
accetteremmo tranne la rinuncia alla liberazione. 

Gli internati hanno inviato iln memoriale all'impe
ratore enumerando le sofferenze ingiustamente patite 
e chiedendo giustizia. 

'25 marzo. 
Pr@ferisco « iho-ìho » a « gbi-ghi » ! Veramente la 

carne d'asino è proprio buonina, molto più appetitosa 
per il colore più chiaro. Diffidenti la prima volta in 
cui mangiammo la carne di cavallo, abbiamo accolto 
serenamente il ciuco : ci siamo abituati a non aver più 
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delle capricciose preferenze. Verranno anche il cane 
e magari il topolino. Qualcuno ha già mangiato anche 
carne di gatto. Eppure mai. come ora abbiamo detto, 
persuasi, col massimo entusiasmo : « T'an:io o pio bo
ve ! ». Mangiamo cappucci acidi e C!l,VOli navoni, ma so-
1,piriamo nostalgicamente ricordançl.o i fagiuoli o le 
patate, alquanto disprezzati in tempo di pace. Nei 
Ralotti più eleganti le signore si lagnano di non aver 
trn Ila da mettere in pentola; parecchie signorine si 
lamentano perchè hanno fame. Si creano delle pietan
ze stranissime, fatte in modo che ci avrebbe fatto inor
l'idire in altri · tempi: fagiuoli conditi col senape, pesci 
fr itti col lardo, stufato di carne cou acqua, pepe e sa
le, senza alcun grasso. Ci sono delle signorine che 
prendono a colazione tè e noci e ritengono questo l'uni
co mezzo di nutrimento come sostituzione della rosetta 
eol prosciutto .... di S. Daniele. La questione del cibo 
predomina in ogni discorso e per ora anche si ride : 
abbiamo fame fame, fame; lo si dice col sorriso sulle 
labbra. Il peso diminuisce, le vesti si fanno un po' 
larghe, il roseo sparisce dalle guance di qualcuno, ma 
la borghesia non soffre ancora tanto da aver perduto 
ogni forza; la speranza nell'avvenire ci fa accogliere 
i patimenti materiali con la massima serenità. Sono le 
:sofferenze morali che ci abbattono, ma finr.hè si tratta 
di mangiare surrogato anzichè carne, navoni anzichè 
patate, marmellata con le bucce al posto del prosciutto 
e dei datteri, sorridiamo .. .. 

'2"'1 marzo. 
Sabato sera gli Austriaci pigliarono un e< paco d1:: fwr 

spavento » dice un nostro buon popolano: perdettero 
Lucati. Da Prosecco seguirono per un'ora e mezzo il 
fuoco accelerato (abbiamo impal'ato a, chiamarlo così 
dai. bollettini di Cadorna). 

L 'Intesa ha offerto all'Austria 5 miliardi e la Ba · 
1 iera ; si farà la pace separata? 

fS marzo. 
Gli interuati sono liberi? 
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29 m.arzo. 
I soldati che ritornano dalla fronte narrano che 

v'è un'assoluta mancanza di munizioni: prima di spa-
1·are un colpo devono chiedere il permes!!o allo Stato 
Maggiore ed assicurare che possa essere utile e sicuro. 
Ci sono frequenti sommosse di soldati affamati e, 

stanchi. 
Un buon austriaco, sempre fiducioso ha dovuto dire 

iersera alla moglie (ottima italiana): 
- Dovremo proprio cedere. 
La. zarina inviava settimanalmente un messo in Ger

mania rivelando tutti i piani dell'Intesa, sicc.µè prima 
che qualsiasi atta-eco fosse incominciato, i nemici erano 
avvertiti e preparati. Il tradimento venne scoperto 
circa un mese fa e il messo impiccato. Sembra che del
l' offensiva inglese alla Somme la zarina non abbi'.J. po
tuto avvertire la Germania che, impreparata, è stata 
battuta. Speriamo ora che i R•1ssi si metteranno a 
lavorare sul serio. 

Al Parlamento germanico un deputato ha accusato 
Guglielmo di aver sulla coscienza due milioni di Te
deschi, rimproverato disse che prendeva su di sè ogni 
responsabilità per tale affermazione di fronte al po
popo. 

I prigionieri Austriaci in Russia, passati in Italia, 
sono trattati dall'Austria come disertori: vengono 
tolti i sussidi alle famiglie, cui si fanno mille anghe
rie e vengono loro confiscati i beni. Il ·Console ameri
cano, dichiarando di considerarli cittadini italiani, li 
ha presi sotto la sua protezione. 

Al Reichstag il deputato von Wift ha detto: « Ci 
avviciniamo a gran passi alla repubblica». 

I profughi del l<'riuli che vogliono tornare al loro 
paese possono farle, attraverso la Svizzera. 

Messaggio di Gabriele D'Annunzio: 
« L'indivisibile Trinità rivendica l'indivisibile Patria. 

<e Un fonte battesimale della basilica di S. Pietro in 
Vaticano. 

<e Salutiferi baptesimalis amore novatur Italia. 
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« Ai fratelli liberi e ai non liberi, agli antichi fo. 
colari della nostra gente, mal separati dalla madre
patria e agli affini che non poterono mai cancellare 
l'impronta civile di Roma, ma non troveranno salute 
se non .... per gloriarsene, a tutti i fratelli in Cristo e 
nel nome d'Italia, ai nemici palesi e coperti, noi por
tiamo la, testimonianza scolpita del diritto divino e 
umano, per cui ci crociammo nel mnovere la nostra 
guerra. 

« Dentro la più solenne casa di Dio, nel più santo 
luogo di Roma, santa, nella Basilica di S. Pietro, in 
quel fonte battesimale dove si celebra il sacramento di 
legge cristiana, con parola di vita s;mtificata, sono in 
bronzo perpetuo espressi la figura <l'Italia e il mare 
che è suo. 

« La mano stessa del · figliuolo occupa la rerra che 
noi purifichiamo col sangue, il braccio stesso del Pa
dre si leva per benedire, il gesto che redime e lo splen
dore dello stesso Pietro santo li irraggia: In nomine 
Patri Filli et 8piriti Santi. 

(< L'indivisibile Trinità rivendica l' ind\J,visibile 
Patria. 

« Dio lo vuole è oggi il gl'ido delle nostre battaglie 
vittoriose. 

« In questa immagine si conferma non la speranza, 
ma la nostra certezza. Volontà, di Dio Uno e Trino è 
l::t, ,,olontà dell'intera Italia, qual'è scolpita sopra la 
grazia del Battesimo. E sarà fatta». 

30 rnarzo. 
La rivoluzione a Vienna. Il ministero Klammar ca

drà? 
Lo stato d'assedio in Ispagna. Cosa succede laggiù? 
La fame della Germania è spaventevole, i prigio

nieri russi che ricevono generi alimentari dalle fami
glie, donano qualche pezzo di pane o biscotti agli abi-
tanti affamati. · 

F'agiuoli a sei corone. 
2 aprile. 
Gli Inglesi hanno occupato Mossul. 
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Sono stati affondati 100 sottomacini fra i quali il 
Deutsollla·nd ed il Botmer& ( !?) 

I Tedeschi fuggono ancora . Probabilmente hanno 
evacuato Saint-Quentin. 

Gli Austl'iaci non hanno glicerina per i cannoni. 
In Serbia c'è la rivoluzione della popolazione ci 

vile; siccome le truppe sono alla fronte sarà difficile 
impedil'e gravi disordini. 

Il freddo ha rovinato il raccolto nell'interno del-
1' Austria; nei dintorni di Vienna non hanno potuto 
ancora seminare. 

Ciò che può possedere una donn,1 tedesca : 
2 vestiti da lavoro, 2 vestiti da festa, 1 vestaglia, 2 

giacche, 1 mantello, 1 sciarpa, 1 giacca da mattina, 3 
grembiali, 1 paio di guanti per l'inverno, 3 fazzoletti , 
4 camicie, 4 camice da notte, 4 mutande, 3 sottane, 3 
paia calze. 

Ciò che può possedere un uomo tedesco : 
1 vestito da lavoro, 1 vestito da festa, l soprabito, 

2 giacche da lavoro, 2 paia guanti per l'inverno, 2 
grembiali, 6 fazzoletti, 3 mutande, 3 camicie, 2 camicie 
da notte, 3 paia calze. 

Ciò che possono possedere due coniugi tedeschi : 
3 paia stivali, 1 paio pantofole, 2 lenzuola, 1 co

perta di lana, 2 canovacci, 3 strofinacci. 
Il resto bisogna consegnarlo allo Stato. 
Cinquecento mila Americani sbarcheranno fra bre

ve in Belgio o in Francia? 
L'imperatrice Zita è partila in freLta e ful'ia per il 

quartiere generale germanico per conoscere l'impera
trice Augusta Vittoria. Commento ti-iestino : Carletto 
desidera la pace, ma siccome si la,scia dirigere da Gu · 
glielmo e non ha energia d'opporglisi, la moglie va in 
Germania per imporre a Guglielmo di cedere. 

Nell'esercito austriaco: 
Un signore fermò un gendarme da campo per chie

dergli un'indicazione parlandogli tedesco. Il soldato 
non capiva e il signore continuò a spiegargli in tedesco. 
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Finalmente il soldato, dopo essersi lasciato scappare 
una nota bestemmia istriana esclamò : 

No la vedi che no capisso niente, son italian, 
mi, la parli italian. 

Solenne risata d'ambo le· parti e cordialità vicende
\'Oli fra i ùue .... istriani. 

Frasi che si odono per la strada : 
- i dliRi che in Italia no i ga carbon, qua pp' sì 

che we abondanza ! 
4 aprile. 
In un campo di concentramento d.i 400- prigionieri 

italiani in Boemia sono arrivate al 1 aprile 3 tonnel
late di viveri. I prigionieri danno il superfluo agli uf
ficiali austl'iaci, che in cambio danno loro del tabacco. 
Anche gli ufficiali nelle retrovie hanno fame. 

,5 aprile. 
Dalla riva si son visti ùei bagliori sul cielo di 

Grado e del Friuli: gli aereoplani austriaci devono es
sere andati a gettar bombe. 

Ore 21. - _i:ìi ode un aereoplano e alcnni colpi di 
cannone. Non si vede nulla. 

Ore 23.45. · Una bomba. Il colpo fu tanto forte da 
far tremar la casa. I riflettori cercano l'aereoplano, i 
cannoni sparano all'impazzata. L'aereoplano è entrato 
nel fascio luminoso del riflettore, appare come una 
stella tricolore. Un altro entra nel fascio di luce e vi 
rimane parecchio tempo, poi sparisce anch'esso. 

A.cl-io aereoplano , cori e co' ti we de là 
lJighe che son con lori anche 86 resto qua. 

'futto tace, tutte le luci si spengono. 
Abbiamo letto la copia di un Corriere della Sera del 

4 marzo. Vi è descritta una serata alla Scala in onore 
dei rappresentanti della Francia. 

Bellissimi i discorsi di Vincent e di Moulet. Vi si 
sente tutto lo strazio del paese invaso e l'eroismo di 
quel popolo tormentato. Essi devono aver sofferto an-

9. - Attendiamo le ,uavi. 
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cor più di noi, che siamo incoraggiati dalle nostre vit
torie, perciò li comprendiamo e li amiamo, odiando 
con la medesima intensità il comune oppressore. 

7 aprile. 
La paee fra 15 giorni! ... Intanto l'America si pre

para a tre anni di guerra. 
Frasi afferrate passando per la i;:trada: 
- L'i?nperator xe andà de Guglielrnone, a dirghe 

nh'el voi far la 'f)<lCe. 

No i sa awnunziOJI· che situazion invariata, altro .... 
no. 

--· Go ricei1ù una cartolina de T'enezia; i sc,rivi che 
yhe d-ispiasi tanto che q'ua sterno rn.al, che lori i ga d e 
tuto, rna che i spera che se -vcdre-mo sto istà. No so 
corne che la xe passada. 

lì aprile. 
Gli Italiani hanno gettato dei cartellini su S. Da

niele a.vertendo la popolazione che avrebbero sparato 
sul paese. 

Si accusano di spionaggio gli Ungheresi; i soldati 
dicono ch'essi durante i combattimenti scappano via. 

Un signore cl.te fa parte della commissione d'ap 
provvigionamento disse ai suoi conoscenti che ormai i 
magazzini sono vuoti. 

Gli internati sono liberi di giraee per l'Austria, 
esclusa però la zona di guerra. 

Alcuni ritorneranno? 
Ranno arrestato un'allieva del Liceo perchè autrice 

d'una poesia il'redentista. l<'u condotta a l castello e le 
sue condiscepole fu:rono interrogate dai giudici mi 
litari. 

A Berlino c'è la rivoluzione; gli operai delle fab
bi·iche di munizioni hanno dichiarato lo sciopero cl1ie
dendo pane e pace? 

Gli Inglesi si· avvicinano a Gerusalemme. 
Continua la ritirata tedesca alla fronte occideuta

lP. Incomincia forse la serie delle loro sconfitte. 
Oggi romba il cannone, girano gli aereoplani notte 

e giorno. Stasera i colpi si son fatti più forti. 
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E: un'offensiva? Di chi? 
22 aprile. 
Il cannone tace di nuovo. 
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Si parla assai della rivoluzione di Berlino, che con
tinua ancora e diverrà gen~ra,le in Germania e in Au
stria il primo maggio. 

La Russia esclude la conclusione di una pace se
parata. 

La Zù,rcher reca il discorso di Lloycl George: bellis
simo; accenna ad una pace vicina, egli che ha sempre 
dimostrato una calma sconfortante e predetto una 
guerra lunga, indovinando sempre. 

23 aprile. 
Gli Austriaci trasportano in fretta e furia le trup

pe dalla fronte italiana alla fronte russa? 
L'imperatore Carlo vuole la pace a qualsiasi patto: 

durante la sua visita alla fronte del 1Jarso i soldati lo 
salutarono al grido di kniha, lcruha (1) ed egli pianse; 
a Vienna le donne gli fermarono la carrozza e implo
rarono il suo aiuto. Visitò, vestito da tenente, il cam -
po d'internamento di Gollersdorf e constatate le giu
ste lagnanze degli internati, fece arrestare il direttore 
ch0 truffava. 

Ar.r-he qui isi prepara. la 1·ivolta: in orni l~ottega, in 
ogni fila, ·1e donne dichiarano che l'unico rimedio per 
la farne sarebbe scendel'e in piazza iLd esigere pane, 
polenta e pace. 

Ore 12. - Gli operai dello staùilimento tecnico lrnn
no dichiarato lo sciopero? 
Le guardie stesse eccitano le donne fl, sollevarsi, pro
mettendo di difenderle. 

Ore 18. - C' è ima grande agitazione in rittà; non si 
capisce però s'è momentanea o se è appena il princi
pio d'un graude movimento. I negozi banno abbassato 
le saracinesche. 

24 aprile. 
Tutto è trnnqnillo . Il pacifico movimento di ieri ha 

( 1) Pane, pane. 
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però fruttato mezzo chilogrammo di farina gialla a 
testa. 

Una signorina triestina ha parlato con un ufficiale 
italiano di cavalleria, prigioniero. E stato ferito e 
condotto a Villa Opicina dietro sua insistente doman
da, poi fatto scendere a 'frieste per l'amputazione del
la mano, in automobile chiusa. Ora io tengono in ca
serma sorvegliato continuamente e la sera lo conducono 
all'ospedale. Parla con la solita nobile baldanza e con 
grande :fiducia in Cadorna. 

Al Liceo femminile ci sono nuovi processi. 
A Londra hanno proclamato la repubblica boemo

moravo con il presidente Masarick. 
· I giornali tedeschi discutono assai la questione di 

Gerusalemme. Dicono che l'Intesa voglia dichiararne 
a rbitro il Papa e poi darla al Belgio (?) Dicono poi 
che farebbero una repubblica di Palestina retta dagli 
Eorei. 

21 aprile. 
Per la dimostrazione pacifista del 1° ma,ggio è stata 

prepara ta una grande bandiera bianca : la metterebbe
ro sul MuniciJJiO C' su Opicina. 

28 aprile. 
Durante tutta la giornata si è sentito tuonare il 

cannone; l'intensità è aumentata verso le 20, poi è di
minuita ancora. Adesso il cannone incomincia a farsi 
sentire nuovamente con forza. 

La rivoluzione in Bulgaria? 
29 aprile. 
Due soldati sono venuti alla nostra porta a pregare 

per un pezzo di pane. L'esercito mendica. 
Al mercato si vendono ortiche : qualcuno ne ha 

mangiate. 
1 maggio 1917. 
Tutto è tranquillo, non ci si accorge affatto della 

annunziata manifestazione socialista. 
2 maggio. 
·si raccontano parecchie versioni sugli avvenimenti 

aviatori dell'altra notte. « Alcuni aereoplani au~triaci 
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andarono a gettar bombe su Grado e ritornarono assai 
malconci, con una bomba ciascuno, nel pericolo di 
cadere, la~ciarono andare le bombe che scoppiarono 
con la detonazione udita da noi» . 

« Essendosi accorti della presenza, d'a,ereoplani ne
mici, i riflettori di 'rrieste si mossero alfa loro ricer
ca. Illuminarono in pieno un aereoplano austri.aco 
(germanico) e allora l'aereoplano italiano potè volare 
su di lui e gettargli una bomba che lo colpì; fu rac
<'olto dalle torpediniere italiane accorse verso il porto. 

e< Aereoplani italiani volarono su Trieste, inseguiti 
dagli Austriaci, li fecero atterrare . 

A San Luigi furono piazzati nuovi cannoni contro 
gli aereoplani: Eran questi che stanotte hanno fatto 
la maggiore confusione. 

Ore 23. - Aereoplani, bombe, rombi di cannone. 
Ore 24.15. - Ancora aereoplani, bombe, rombi di 

cannone . 
. , maggio. 
Le bombe di stanotte hanno danneggiato una lo

comotiva e nn carrozzone nella stazione della Tran
,:alpina. 

Ci daranno 10 decagi-ammi ili carne per settimana? 
Fa~iuoli a 7 corone il chilogramma. 

Si concluderà la pace e Trieste apparterrà politi
camente all'Italia; però vi si costruiranno tre ,porti: 
imo austriaco, uno italiano e uno serbo (?). Ancora 
lotte, dunque, nell'avvenire? 

Fa caldo e splende il sole .... così ùicono i comuni
cati austriaci, ma l'offensiva non incomincia. Che in
tenzioni ha Cadorna? Che calma! Beato lui che non ha 
fretta: noi ne abbiamo tanta! 

4 maggio. 
Gl'Italiani tolg·ono i reticolati dinanzi alle loro 

trincee; gli Austriaci fortificano fino a Stein. 
5 maggio. 
Il LOJVoratore reca : <e Krekich Strassoldo, rimosso 

dal posto di Commissario Imperiale». Il nostro trion
fo incomincia con la caduta dell'avversario maggiore, 
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decisa dagli stessi suoi amici . La causa probabile: le 
continue truffe a danno del Comune, che ùurante que
sti due anni ha contratto 150 milioni di debiti. 

Non u,no degli impiegati del nostro Comune ha po
tuto essere accusato per l'inesattezza di un centesimo 
nei conti; e Krekich li esaminò appeua salito al potere 
con tutta la buona volontà. 

L'ex capitano provinciale dell'Istria on. Rizzi ha 
ricevuto invito di fare un atto d'omaggio all'impera
tore (o un giuramento di fedeltà) a nome dell'Istria. 
Non ha risposto. :!!: stato allora chiamato dal governa
tore Frieskene che gli ha dom·andato se avesse ricevuto 
la lettera e se avesse risposto. Ha affermato alla pri
ma e ha negato alla seconda domanda. Il governatore 
gli ha ripetuto l'invito a voce e il capitano Rizzi ba 
risposto che non rivestendo in questo momento alcuna 
carica, rifiutava d'accettare simile incarico. 

Sarà fatta alla fine di maggio un'amnistia generale 
per i condannati politici? 

Vogliono avere in Parlamento i deputati che ora 
sono in carcere? 

6 maggio. 
Si sospetta che sia scoppiata .un'epidemia di vaiolo. 
10 maggio. 
Ogni notte visita degli aereoplani: spari all'impaz

zata dei cannoni di difesa e nient'altro. Notizie nes
suna, una tranquillità, un silenzio snervante sicchè nei 
più ottimisti va penetrando una certa stanchezza., non 
rlnbitiamo certo della vittoria e della conquista, te
miamo ch'essa venga ritardata di tanto da non tro
varci più. Alla forza fisica, che va manca-ndo percbè 
diminuiscono le sostanze alimentari, si potrà sostituire 
la forza morale soltanto? 

E non possiamo far . niente siamo condannati pro
prio a-ll'inerzia : 

Soffrimo e tasemo 
Fin quando chissà! 
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11 magg-io . 
.Bethmann rimanda il proprio discorso alla prossi

ma settimana in cui anuunziel'à, un avvenimento poli
tico favorevole. C'è qualche « leca » che spera ancora 
nella pace separata con la Russia. Non vi hanno an
cora rinunciato, poveretti. Probabilmente il cancellie
re vuol illudere ancora il suo povero popolo zuccone. 

Prezzi: 1 quintale di farina 1400 corone; 1 Kg. fa
giuoli 7,50 corone; 1 Kg. piselli 4 corone; 1 Kg. ci
liege 8 corone. 

1'2 maggio. 
Ore 17,30. - Aereoplano. Non ha gettato bombe, si 

è allontanato incolume. 
Si odono anche colpi di cannone dalla fronte. 
Pomeriggio. - Il cannoneggiamento va aumentando, 

i colpi non sono frequenti, ma forti. 11: il principio 
d'un'offensiva? 

Il Vettor Pisani adibito da qualche tempo al servi
zio militare, durante una notte di nebbia s'è allonta
nato da un porto istriano dirigendosi verso l'Italia. 
Inseguito dalle torpediniere austriache, venne salvato 
dalle italiane e condotto a Grado ( ?) , 

Nelle .scorse notti gli aereoplani distrussero un pi
roscafo, che si trovava all'arsenale ,lel Lloyd? 

Krekic faceva pagare al Comune i generi alirueu
tari che ordinava per sè alla commissione d'approvvi
gionamento, più volte il sostituto (rrnoco (') , ma onesto) 
dovette ammonirlo per tale consueto abuso. 

Ore r31. - Arde Sistiana. 
Persone giunte da Lubia·na narrano che nella uot 

te è scoppiato il deposito di munizioni di Lubiana, che 
forniva munizioni all'armata dell'Isonzo. Non si sa 
se sia un atto di sabotaggio o se l'incendio sia stato 
generato da bombe di aereoplano. 

13 maggio. 
Silenzio relativo, colpi radi, lontano broutolio del 

cannone. 

( 1 ) Epiteto che si dava ai Tedeschi. 
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Pomeriggio. - Il cannoneggiamento è ricominciato 
abbastanza forte . Girano aereoplani. 

E stato distrutto dagli aereoplani un ponte della 
Ferriera. 

Dicono che alcune granate sieno cadute vicino ad 
Opicina; molte cadono accanto alla torre dell' Acque
dotto di Aurisina. Dobbiamo prepararci a rimanere sen
z'acqua. I comunicati ufficiali annunziano un duello 
d'artiglieria. 

Si riconferma la notizia di Lubiana,: l'incendio è 
scoppiato a Siska. 

14 maggio. 
Durante la notte si sono uditi colpi di cannone for

tissimi. Oggi sparano continuamente. Ci si rianima e 
ci si rattrista. Incominciano le stragi. 

I treni per passeggeri verrano sospesi dal 27 in poi ; 
tutte le ferrovie saranno occupate per il trasporto dei 
feriti. 

Ore l'!!. - L'acqua manca. 
Pomeriggio. - Il cannoneggiamento s'è intensifica 

to. Dopo tanti mesi riudiamo il fuoco a uragano. 
Hanno preso Scherbina e S. Polay? Probabilmente 

·on chiacchiere. 
Gli Austriaci affermano che fra i prigionieri fatti 

in questi giorni alla fronte italiana ci llono anche Fran
cesi ed Inglesi. 

Si parla ancora dello scoppio di Lubiana. Anda
rono in frantumi tutte le invetriate della, città,. 

~coppIO un incendio anche in una fabbrica di all
tomobili a Vienna. Una congiura? 

15 maggio. 
Il fuoco a uragano continuò per tutta la notte e 

continua ancora. 
Siamo sempre senz'acqua. 
Pomeriggio. - Il cannone non si sente più che ad 

ogni qual tratto. E presa Corrien? 
Il comumcato ufficiale annunzia una terribile bat

taglia; il nemico respinto da per Lutto, naturalmente. 
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Si combatte sul Monte Santo e sul S. Michele. (Dun
que hanno avanzato). 

Non è scritto S. Michele, ma S. Gabriele'? 
Sera. - Il fuoco a uragano è ricominciato. 
Hanno evacuato Aidussina? 
Guglielmo abdicherà,? 
Il Popolo romano spe1·a che l'annive1·sa.l'io di Ar

siero e Asia,go verrà solennizzato con una rivincita sul 
nemico. Il Parlamento verrà aperto alla metà di giu 
gno : si vorrà parlare di grandi avvenimenti. 

Ci saremo anche noi? 
17 maggio. 
Gl'Italiani hanno preso una posizione importante 

presso Castagnevizza e fatto molte migliaia di pri
gionieri. 

Oggi tutto tace, dicouo però che stanotte non si 
udiva nulla , ma sì vedeva, un lampeggiar continuo. 

Un ufficiale n ustriaco ha affermato trf1;;tamente che 
gli Italiani sono avanzati. 

E stata otl'erta la carica di commie;sario imperiale 
all'ex podestà Saudrinelli. Egli ha dichiarato che 
anebbe accettato se gli avessero com;egnata un'esatta 
relazione sulla situazione economiea del Comune e gli 
avessero restituito tutti gli impiegati internati, con 
dannati e sollevati dai posti. 

Krekic aveva fatto spendere 17.000 corone per i 
quadri dell'imperatore, 30.000 per riparazioni alla vil 
la Revoltella , di cui la, moglie voleva cambiare tutti i 
mobili, per accogliere nella prossima estate parecchi 
ospiti. 

18 maggio. 
Si !;'mentisce la notizia che l'aH . Sandrinelli possa 

venir nominato capo del Comune. 
E preso il Kuk. 
Frase udita dinanzi al Palace Hòtel (nel quale na

t uralmente nessuno di noi mette il piede) : 
- Questi si dovrebbero mandare a scudisciate alla 

fronte! 
Si comincia ad accennare alle perdite austriache 
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nella battaglia navale. Sembra sia affondata, la « N o
vara». 

Il comandante e 15 uomini di nna nave sono morti. 
L'aspetto e il gusto del pane va peggiorando, si 

brontola e si minaccia; si vorrebbe astenersi dal com 
perare i generi, che nella prossima .;;ettimana darà la 
commissione d'approvvigionamento. 

Si racconta che l'idea che il Kuk abbia potuto ve
nir preso dagli Italiani ha tormentato per delle notti 
intere un ufficiale austriaco. Il monte aveva delle for
tificazioni immense in 5 linee una sull'altra. 

I comunicati italiani continuano ad essere trion
fanti e sicuri (e sono appena edizioni rivedute e cor
rette). Il numero dei prigionieri aumenta. Insomma 
tutto promette bene. 

Stranissimo però è che si combatte e noi non udia
mo il cannone. 

:E; sgomberata Erpelle, i cannoni arrivano sino a 
Divaccia? ! 

F. impossibile: la ferrovia sarebbe sospesa. 
Il giorno 23 o il 25 si dichiarerà Trieste città libera 

e porto franco. Il caffè (quale?) verrà (da dove?) ven
duto a tre corone, il vino a 40 centesimi. 

Il giornale porta alcuni brani della autodifesa di 
Federico Adler, l'uccisore del ministro conte Stiirg: 
ne sinmo entusiasti. Oggi possiamo dire che il suo atto 
è stato veramente utile per migliaia e migliaia di per
sone e possiamo vedere che la sua parola rhiara e 
giusta e coraggiosa aprirà gli occhi a parecchi. Primo 
forse fra tutti.. .. Carletto. 

Si discute assai sulla prossima apertura del Parla
mento. Si aprirà, o rimanderanno ancora l'avvenimen
to tanto pericoloso? Si dice che i deputati czechi, che 
ora propugano la liberazione dei colleghi carcerati, vo
gliano anche protestare per l'uccisione ingiustificata di 
Cesare Battisti. 

Persone che lianno letto il comunfoat_o ingiese sulla 
battaglia navale affermano che è stato affondato un in
crociatore austriaco. 
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Frase di un soldato austriaco : 
- I nostri ufficiali sono bravi per coudannare ma 

fare il loro dovere non lo sanno. 
'21 maggio. 
L'imperatore è stato a 'L'rieste. Ba fatto sgombe

rare il Palace Hòtel. 
Vogliono far governare 'frieste da una giunta di 

rappresentanti di tutti i partiti : Sandrinelli, Rabl, 
Slavik, Puecher e ancora uno. Speriamo che Sandri
nelli non s'immischierà in questa faccenda, che ci sem
bra un po' losca e sopratutto non accetterà mezzi ter
mini : o il Comune nostro, come prima, o di loro, co
me adesso; è rovinato -abbastanza, tm po' più, un po' 
meno .... ci rassetteremo da soli, purchè se ne vadano 
presto. 

'2'2 maggio. 
Truppe giapponesi sono arrivate a Marsiglia? 
B stata incendiata la Novara. 
L'Associar.ione politica Adriatica ha pubblicato un 

proclama italofobo invitando la popolazione ad espor
re bandiere. Vedremo cosa sapranno fare. 

Nel 1915 l'Austria aveva tentato una poderosa of
fensiva per rompere il fronte delle Alpi e calare a 
Venezia. Datano da allora i combattimenti al Grande e 
Piccolo Pal? 

Qui l'Austria farà una controffensiva per arrivare 
a Venezia. 

La presa del penqio del Kuk è stata un'azione ve
rnmente epica, uno dei più bei fatti d'arme della guer
!'a. Gli assalitoi-i han dovuto gettare delle funi e dei 
ganci per attaccai-si alla parete a picco sul fiume. 

Gli Austriaci calcolavano che il Kuk avrebbe po
tuto essere preso soltanto da 12 divisioni, e fu preso 
da una sola. 

Gli Italiani sono meravigliosi nell'improvvisare for-
tificazioni in cemento. · 

Stasera sembra sia incominciato il fuoco a uragano 
contro l'Ermada. 

Il Monte Santo è preso? 
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Si continua a pubblicare l 'autodifesa di Adler. Lo 
ammiriamo. Egli interpreta il pensiero d'ognuno di 
noi, d'ogni nazione soggetta all'Austria, a parte natu 
ralmente le opinioni intemazionaliste, che riteniamo 
però più intelligenti e since re di quelle dei suoi com
pagni di Trieste e d'Italia,. 

:23 maggio. 
Non ci sono bandiere, che negli edifici pubblici ; 

nessnna abitazione privata le ha messe. 
Ore 11,15. · La, Pia Casa dei Poveri ritira le ban

diere. Cos'è successo? Forse è venuta la notizia di 
qualche sconfitta e allora le ba,ndiere dovremmo espor
le noi. 

Ore 13. - Hanno levata la bandiera imche dalla 
scuola di via Parini. Mamma dice : 

L'Austria è lo stato dei buffoni! 
Il fuoco a uragano è continuato ininterrotto duran

te tutta la giornata. Il comunicato 11fficiale, fra una 
complicatissima relazione di attacchi respinti, accen
na a combattimenti al convento di Monte Santo. 

Hanno tagliato la parola York dall 'insegna del caf
fè Nuova York: resta Caffè Nuova. Nella sala di Giu 
stizia a Vienna il popolo ha fatto un'ovazione a Fe
derico Adler, sventolando i fazzoletti. Anche in istrada 
hanno inscenato una dimostrazione. 

24 maggio. 
Stamane alle 5 circa si sono uditi dei fortissimi 

spari, troppo forti per essere colpi di cannone dalla 
fronte. Erano aereoplani? 

Ore 10. · Sono state vedute delle navi. 
Dopo raccolte le versioni. 
Un incrociatore e alcune torpediniere sono venuti 

a bombardare il campo d'aviazione di Prosecco e lo 
hanno distrutto; sono venuti per constatare la posi
zione dei cannoni. C'era anche un'aereonave. Due ae
reoplani austriaci sono stati atterrati. Hanno sparato 
su una caserma a mezz'ora da Pirano. 

E la prima volta. Quando verrà la flotta? 
Oggi continua il fuoco a uragano, fortissimo. Un 
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ufficiale ha detto che se il cannoneggiamento continua 
così ancora per tre giorni dovranno ritirarsi. Possiamo 
illuderci? No, son chiacchiere. Ormai dovremmo esse
re abituati a resistere alla tentazione. Pure.... non 
potrebbe esser gìunto il momento~ Già un giorno o 
l'altro se ne andranno. · 

Il Monte Cucco è stato preso mediante una galleria 
sotterranea meravigliosamente scavat.a? 

I nostri hanno conquistato il pendio del Monte 
Santo e giunti al convento hanno constatato che la 
vetta era minata e le mine dirette dagli Austriaci me
di:mte un apparato elettrico. Perciò si sono ritirati, 
JJ!!I" risalire dopo aver distrutto coi cannoni il mecca
nismo (?). 

lfna nave italiana affondata nel golfo di Trieste? 
Non può essere vero: avrebbero messo subito le ban
diere. 

Gli Austriaci si sono ritirati di 1 chilometro da 
Yamiano; del resto, attacchi respinti. 

Ra raccontato un soldato che a Rovigno, occupata 
dai soldati, la fabbrica tabacchi, nella sera stessa è 
~t11ta bombardata dai Caproni. Aereoplnni italiani han
no gettato cartellini sui villaggi del Carso esortando 
la popolazione ad abbandonarli; però il Comando non 
se n'è occupato e gli abitanti rimangono li, perchè 
non vogliono andar in Austria a morire di fame. 

25 'maggio. 
Il fuoco a uragano continua ancora incessantemen

te. Si vedono le nuvolette di fumo -3opra l'Ermada e 
sui monti sopra Miramare. 

Una granata delle navi è caduta ieri sulla strada 
Barcola Miramare? 

In ·Boemia fanno le trincee contro la Germania: si 
attendono una guerra fra i due alleati. 

Un signore afferrria d'aver veduto da Opicina il tri
colore italiano su Sistiana. Ci sembra assai difficile: 
noi vediamo cader le granate su Sistiana, ma ritenia
mo impossibile ch'essa possa essere occupata, se l'Er
rnada è ancora in mano a'1striaca. ·E poi si dovrebbe 
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vedere la l;>andiera tricolore su Duino, dove l'asta è 
sempre giallo-nera. 

Abbiamo ripreso le passeggiate alla riva, che è 
piena zeppa di gente, la sera. Sembran tutti compresi 
del momento tanto grave: fissano tutti i monti su cui 
si decide la nostra sorte e su cui cadono forse tanti 
fratelli, con tutta l'ansietà, del carcerato, che veda 
frangersi le sbarre di ferro della sua prigione e pensi 
al pericolo e all'eroismo di chi le rompe. Ci si rico 
nosce, ci si comprende, un sentimento unico, un'idea 
sola ci conduce laggiù. Attendiamo silenziosi. Siamo 
però ben differenti da due anni or sono : si passeggia
va, si taceva, si guardava, si attendeva anche allora, 
ma eravamo allegri e baldi; ora siamo stanchi e ner
vosi. Dimentichiamo anche la prudenza: una volta si 
parlava sottovoce, ora non ci si cura più di farlo . Ad 
ogni colpo di cannone più forte sembra che tutta quel
la massa di gente si agiti di più sembra che una scin
tilla sola i.)asterebbe a farla scattare. Chissà, quanti 
si sostengono soltanto a forza di tensione nervosa e 
tornati a casa la sera, dopo aver lavorato tutta la gior
nata ed avuto come unico svago, l'emozionànte pas
seggiata, trovano, come cena, un piatto di « julienne » 
mal condita o qualche scatola di carne puzzolente. 

'26 maggio. 
Gli ufficiali italiani prigionieri ad Opicina hanno 

detto: 
I nostri fratelli ci raggiungeranno fra breve. Que

s ta volta o noi spingiamo voi o voi spingete noi. L'of
fensiva non terminerà fìnchè non sarà, presa Trieste. 

Oggi silenzio relativo. Si vedono però le solite fu 
mate sull'Ermada e su Sistiaµa. 

E qui l'imperatore Carletto? Sono sospesi tutti i 
treni. Non si entra alla stazione. 

Annunziano attività, di artiglieria dai Carpazi al 
mare. Finalmente anche i Russi si svegliano. 

'28 maggio. 
Il comunicato austriaco annunzia i soliti attacchi 

respinti ; 13000 prigionieri. 
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Si comprende che la resistenza, è accanita e che l'of
fensiva, dovrà essere molto lunga. 

Il comunicato italiano annunzia dei continui suc
cessi; hanno preso Medeazza (un'altura fra Flondar e 
Medeazza) e alcune quote attorno a Plava. Hanno fat-
to 23.000 prigionieri. · 

Ci si rianima. 
28 maggio. 
I giornali tedeschi parlano molto dell'offensiva rus

sa; devono temerla. 
Oggi relativo silenzio. 11 comunicato austriaco, 

sempre uguale. 
29 maggio. 
Silenzio e pioggia. 
Sabato i nostri hanno fatto una punta sino a, Si

stiana per una manovra di sbarco. 
Starnane si è diffusa in città la voce, che era stato 

ucciso il Re. Telegrammi non l'annunziano: dunque 
non può essere vero. Qualcuno era davvero spaventato. 
Del 1·esto sappiamo, che è sempre alla fronte e che 
non evita mai d'esporsi. Dio ce lo mantenga. 

I comunicati come il solito. I nostl'i hanno occu 
pato S. Giovanni di Duino. Si loda l'artiglieria ita
liana e l'eroismo degli ufficiali. 

Si accentua il confitto fra l'Austria e la Germania. 
30 maggio. 
A Trieste è giunto un gran numero di feriti; adat-

teranno ad ospedale anche il Liceo femminile? 
31 maggio. 
C'è una cuntadina di là che discute con la mamma: 
- La vol ste fragole 'I 
-- Sì., cosa ghe dago? 
- La me J,•ia mia tessera dc pan. 
- Pi-uttosto ghe dago soldi. 
- ('osa la vol ohe fazo coi soldi, 111,i go bisogno cle 

pan. 
·- Be-n, ghe darò nna tessera, de u,n quarto. 
- No la pol danne de più'! Ghe dago a.noora fra

gole e late se la vol. 
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- La me daghi, sì, nia m_i yhe li pago perchè tçs
sere no ghe ne go neanche per mi. 

- No voio soldi, sta roba mi dovo dat·la per pan, 
go i fioi a casa con un fià de farina, no i ne dà nient~, 
ogni mese un poco de formenton e po' basta. Opur i 
ne dà marmellata e scatole de CO/f'ne, che costa assai 
e no se sa cosa fOlf' oon qur;l,a roba , Mal per tutti, 
siora mia .... 

E questi dialoghi si ripetono spessissimo; quasi 
ogni giorno. Pel pane offrono latte, olio, frutta, pisel
li, lardo, eccetera, ma non vogliono assolutamente da
naro, non sanno che farne. 

L'Ermada è in parte presa? Dubitiamo, è almeno 
abbandonata dagli Austriaci? E se l'hanno minata? 

Ci sembra· impossibile che la questione si risolva 
così presto, può essere, come dicono, che l'offensiva 
non terminerà che con la conquista di Trieste, ma sarà 
molto lunga; forse comprenderà tutti i mesi dell'esta-
te . Purchè vengano prima dell'autunno .... 

Ore 'ì'ì ,.'30. - Un aei-eoplano. I soliti spari austriaci, 
non lo si vede più. Possiamo andai·e a letto. 

Ore 23. - Sparano ancora, hanno gettato anche delle 
bombe con fortissime detonazioni. Devono essere ca
dute molto vicine a noi. E intanto torniamo a letto: 
per oggi siamo vivi. 

1 gi11,gno. 
Le bombe di stanotte son cadute in via Mòlin a 

vento e su un garage di via Fabio Severo. Gli aereo
plani seguivano un treno. Naturalmente son venuti a 
restituire la visita fatta in Italia dagli Austriaci. Non 
ottengono però mai con le bombe l'effetto desiderato 
e non fa.uno che inutili vittime. 

L' .ileo del Litorale descrisse in un articolo tutto 
cifre eloquentissime i lavori fatti dagli Italiani ·nel 
Friuli occupato, le cure che hanno avuto per i campi, 
i riguardi verso i proprietari assenti. La gente del po
polo, specialmente i Friulani ne rimasero impressio-
natissimi. · 

Monte Santo? 



La bandiera tricolore preparnta in casa 'fimeus, 
sventola dall,~ torre del Municipio. 

(30 ottobre 1918). 
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Ore 17-18. - Ci sono parecchi aereoplani: gli Au
striaci fanno un fuoco indiavolato; m~ essi girano tran
quilla-mente. Se ne vanno incolumi, come sempre. 

2 giu,gno. 
In Italia si commemora la morte Ji Garibaldi e noi 

siamo qui divisi e soli. Espongono bandiere; cos'è suc
cesso? Att,:mdono Carletto. 

Ore 13. - Gli hanno fatto la festa in Piazza Gran
de. Hanno condotto giù gli allievi del ginnasio e le 
allieve del Liceo. Quando tutti erano in Piazza com 
parve un nostro aereoplano. Le giovanette, che erano 
rimaste sempre i;,ilenziose, cominciarono ad abbracciar
si e a dare in esplosioni di gioia, poi scapparono, sic
chè il corteo si sciolse e gl'insegnanti ebbero un bel 
da fare a cercare le proprie allieve. 

Stasera il Palace è illuminato. Le sue signore at
tendono qualcuno alle finestre. Dinanzi al portone ci 
sono soldati di guardia. 

E incominciata l'offensiva russa e gli Austriaci si 
affrettano a portare i soldati alla fronte Jei Carpazi. 
Stanotte son passati per le nostre rive 30.000 uomini. 
Perciò gli aereoplani non sono andati in Italia: evi
tare le provocazioni ! 

3 giitgno. 
Durante la notte nuova visita degli aereoplani con 

fracasso enorme. Ci siamo svegliati, ma siamo rimasti 
a letto. Già non si vede nulla e le bombe cadono in un 
luogo o nell'altro. E caduta una bomba su una casa 
di via Giorgio Galatti. Ha sfondato il quarto piano ed 
è scoppiata nel terzo. Sono stati uccisi una signora e 
un bambino. Si dice, che ie1·i notte le bombe caddero 
a caso, perchè essendo stato colpito l'aerroplano, l'a
viatore gettò le bombe pe1· non cadere con esse. Riusci 
però a salvarsi a Grado. 

Il Corriere della Sera dice, che l'Italia raggiun
gerà il suo obbiettivo in un anno e mezzo di guerra. 
Spedamo che questo obbiettivo così lontano non sia 

1 O. - Attendianio le navi. 
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'l'rieste, perchè ci troverebbero tutti a sant' Anna (1), fra 
tm anno e .mezzo. 

Ogni giorno capitano le donne del contado con frut
ta e verdure, che vogliono scambiare con tessere di pa
lle. Danaro non ne vogliono assolutamente e si rinno
vano così quelle buffe discussioni in cui tutti offrono 
danaro, venditori e compratori, e nessuno lo vuole. 
Come si divertii-ebbe1·0 a seutirci, i nostri amici di 
Udine e di Venezia. Noi, a stomaco vuoto, cominciamo 
però a sentire il lato tragico della situazione e non 
possiamo gustame il lato comico. 

lianno fatto saltare la cima del Monte Santo? 
1 « leca » dicono che oggi sono stati fatti 16.000 

prigionieri ed è stato p1·eso S. Giovanni di Dnino. Ve
dremo il comunicato di domani. 

5 giugno. 
Si dice che la ùomba che penetrò nella casa Seva

stopulo fosse austriaca. 
Il comuuicato austriaco annunzia la presa di al 

cune trincee a sud di Iamiano e di 6.000 prigionieri. 
1 nostri passeggiano alla riva con dei «musi» più o 
meno lunghi. Ci sono però anche dei più baldi che 
ce1·cano di rialzare il morale degli altri. Ci si ferma 
a gruppi, si scambiano opinioni, ci si consola, ci si 
sgrida. Del testo è da sciocchi l'abbattersi per alcune 
trincee. 

E stato silurato un cc Torpedofarzeug ». 
6 giugno. 
Stanotte son venuti a svegliarci dopo il tocco. So

lito concerto di cannoni e bombe. 111:a intanto noi ab
biamo un gran sonno. Quasi ogni notte dobbiamo ve
gliare una o due ore causa i caunoni, e la mattina ci si 
sveglia con gi-an fatica. Peggio aucora stauno nel do
ne S. Giacomo, dove le bombe son cadute più volte. Le 
case sono molto basse e devono rifugia,rsi nelle cautiue 
o nelle case a più piani. 1 bambini, che causa la man-· 
canza di cibo son deboli. e nervosi, si spaventano terri-

(1) A Sant' Anna è il cimitero di 'l'rieste. 
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bilmente e la, mattina a scuola sono talmente stanchi 
da non prestar quasi attenzione. 

I Francesi annunziano d'aver affondato un incro
ciatore austriaco: sarà il « 'rorpedofarzeug ». 

Oggi 10.000 prigionieri italiani. iVIai sul Carso fu 
raggiunto un simile numero. Qualcuno afferma che 
degl'iuteri 1·eggirnenti si. sollo dati ~igli a-ust1·iaci; al
tri osservano che nella, somma dei p1·igionieri saranno 
Cùnteggiati auche i morti; c'è infine chi ricorda che 
siamo in epoca di prestito di guerra. 

Di posizioni importanti prese, il comunicato au
striaco uou parla , nè auuunzia la p1·esa, di cannoni o 
mitragliatrici. 

Rimproveriamo · naturalwente chi si. scoraggia, pe-
1·ò la cosa ci sembra assai stran~1. Abhiamo avuto qual
che giornale poi-tato dai prigionieri. Su una DO'lnenica 
del Corriere c'è ancora l'indirizzo. Ci sono descrizioni 
delle ulti.me battaglie sul Cncco e sul Col'l:>ricon. Ci 
si l'ianima nel leggere quei magnifici t>pisodi d'eroismo, 
che conducono i nostl'i a,lla vittoria; ci si accerta che 
le chiacchiere sulle diserzioni e sulla deficienza della 
fanteria sono inventate dai nemici, che ce1·cano di far 
scemare la nostra fiducia. Ogui trafiletto c'interessa, 
ogni frizzo ci piace; · solamente vedere l 'effige dei uo
stri soldati ci fa bene: tutto è per noi un vincolo che· 
ci unisce ai c-:11·i lontani. Abbiamo trovato anche un 
inno, l'abbiamo impa1·ato a memoria. E dopo avervi 
trovato la poesia, vi abbiamo cercato la prosa, una 
rubrica di cui in alti-i tempi s'occupavano solo i nego
zia,nti e i bottegai. Om ognuno cerca il listino dei 
]ll'ezzi, per fa1·e il confronto coi uost.1·i: il leggerlo 
nou fa che accrescere il deside1·io di qn \rnon pezzo di 
pane bianco e di un risotto col pomodoro. 

Intanto di là pagano la pasta a 92 centesimi, le uo
va a 14, il vino a 70 e cosi via. Se e'è qualcuno di là 
c!Je tSi pennette di brontolare, lo dovrebbe1·0 mandare 
da noi: guai·irebbe subito. Specialmente ai compagni 
Turati e '.l'reves sarebbe molto salutare un viaggio in 
Anstria. Prima a 'l'rieste, poi fra i pl'Ofughi e gli inter 
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nati a Leibnitz, e poi nelle carceri, in cui, languiscono 
tanti Italiani. Forse ricaccerebbero in gola parecchie 
frasi che si son permessi di dire. E ,·ero chc> l l L(]Jl}ora
t01·e riduce i discorsi a modo suo. 

7 g-i1tgno. 
Discutono ancora sui prigionieri italiani: quelli che 

li accusano d'essersi dati spontaneamente raccontano 
che un'aereonave ha gettato alcune bombe sull'accam
pamento in cui erano l'iunjti per punirli e che gli ae
reoplani hanno gettato bombe sul ti·eno che li condu 
ceva nell ' interno. Noi ~eghiarno ancont la diserzione, 
dubitiamo sulla vel'idicitit delle asse1·zioni austriache 
e tanto più :su quella della JJl'etesa punizione. 

Stasera 500 prigionieri, nessuna posizione, nessun 
cannone, nessuna rnitragliatl'ice. 

Il piccolo snccesso di Iarniano è stato gonfiato per 
eleva.re il morale a Vienna"? 

Al Parlamento si minacciano dii-ordini. Si sta or
ganizzando la lotta dei non l'edeschi contro i Tedeschi. 

Nel Meditenaneo l'Intesa ba affo]ldato 18 sotto
marini? 

Nell'Atlantico è stata scoperta una nave d'una po
tenza neutrale, che con la marconigl'afi.a avvertiva la 
Ge1·mania quando le navi dell'Intesa passavano l'O
ceano. :r,; stata tolta la facoltà di adoperare il telegrafo 
Marconi alle navi neutrali. 

lì giornale B1ind mette fra le conquiste italiane di 
maggio il villaggio di Castagnevizza e scrive che gli 
Italiani pe1·dettH'O 60.000 nomini fra morti, feriti e 
prigionieri. L'Austria invece Ii aveva fatti ascendere a 
180.000: altrettanta diffe1·enza sarà fra la cifra au 
striaca dei prigionieri e la reale. 

Il popolo è stanco della guerra ed è stanco di ta
cere. Si odono in istrada delle frasi che negli anni 
scotsi nessuno av1·ebbe avuto il coraggio di pronuncia
re. Le donne affe1·rnano che tutti i soldati dovrebbero 
gettar le armi, che all'impe1·atore anz1chè e, evviva » si 
dovrebbe gridare « fame fame J>, brontolano contro il 
governo, contro le coopera tive operaie che mandano 
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le merci migliori alle Sedi Riunite (') non si sa per 
f' bi , contro Valentino Pittoni che non fa, niente per il 
popolo se 11011 forse spillargli danari, contro i sociali
sti in generale che non hanno sapnto impedire la 
guerra ed ora non sa,nno migliorare le condizioni del 
popolo e che « gii\, a Stoccolma non faranno niente » e 
eoutro (i i 11ret-i, i f'rat-i e le 8uore, eh€ non se li vedi mai 
·in fii.a». 

In bottega: 
- La me daqhi 'Un momento « T!Jt Piccolo». 
- El La.vordtore? 
- Sì, sì: no se podemo disa/Jitu,cw de 1lilr « El Pic-

colo >>. Za se lor·i no i vegnarà qu.a, a-ndaremo noi a 
Rom-a a legerlo. 

Dn'esplosione a Pilsen nelle fabbriche Scoda? 
La retata dei prigionieri italiani fu fatta dopo la 

morte del generale Ricordi. Ufficiali e soldati si get
tarono intorno al suo cadavere per toglierlo agli Au
striaci. I soldati, senza comando, vennero accerchiati 
e fatti prigionieri. 

Il 24 maggio a Tl'ieste gli uffici dello Stato si pre
pararono alla fuga, tanto erano avanzate le truppe 
italiane. 

La frm:;e che predomina nelle file è : bisogna far la 
r-ivo l.uzion; però le minacce d'internamento e di re
pressione militare riescono ancora a trattenere le don
ne che se fossero organizzate e guidate potrebbero fare 
molto di più. 

Lo dicono sempre: Bisogna andar zo in, massa, no 
i pol rniga internarne tutte. 

Non si ode più il cannone: si fortificano. C'è chi 
afferma che durante un assalto son giunti proprio sul
l'Ermada e poi sono stati ricaccinti in giù. Sarehbe 
stata la fine per noi. A quando? 

16 giugno. 
Abbiamo avuto dei giornali italiani che hanno ele

vato un _po' il nostro animo; cioè ci è sembrato di re-

(1) Sede del Partito socialista . 
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spirare un'aria più buona leggendoli e, poi constata 
la triste realtà, e l'enorme dil'l'erenza, la nostra vita 
d è sembrata ancora più brnt.ta.. L'impressione che si 
prova leggendo giornali italiani non è una cosa a cui 
ci si abitua: conserya sempre la medesima intensità. 
C'era. la descrizione della presa di S. Giovanni di Duino 
e alcuni altri articoli sull'offensiva e poi le lodi della 
Francia e dell'Inghilterra. Di quest.o siamo orgogliosi. 
Il pensiero che l'esercito italiano faccia tali sacrifici 
per noi ci farebbe male se non pensassimo che li fa per 
l'Italia tutta e che hanno già dato frutto magnifico. 

Si commentano le interpellanze dei deputati riguar
do gli internamenti e confinamenti: è una grande sod
disfazione per noi il veder rivelate le infamie e le brut
ture dell'Austria nel suo stesso Parlamento. 

L'interpellanza per 'rrieste consta di 26 pagine in 
cni sono trattati tutti i casi speciali di ingustizie e 
d'illegalità,. Il L(Jll}oratore stesso reca un sunto dell'in
terpellanza Pittorii-Oliva-Degasperi che è stata redata 
probabilmente da quest'ultimo perchè tratta soprat
tutto del Trentino. Son cose orribili, ma ormai ben 
note a chi visse fra le famiglie degl'internati. Cosa 
debbano provare i Tedeschi e gli austriacanti onesti, 
nel leggerle, non so; dovrebbe assalirli una sete di 
vendetta più forte della nostra, o il desiderio di spa
rire dalla faccia della terra. 

Sarebbe interessantissimo conoscere i commenti del
l'estero nentrale e nemico. 

È offensiva italiana, quella dei Sette Comuni? Sem
bra che gli Austriaci sieno ricacciati ai confini. 

Un signore, giunto dall'Olanda afferma, che il Re
gno mantiene una scrupolosa neutralità e finora non 
s'è esposto a nessuna umiliazione da parte dei bellige
ranti. Predominano però le simpatie per l'Intesa; la, 
Germania è odiata dal mondo intero. 

Un'esplosione a Steinfeld, presso Viennii : 3 magaz
zini distrutti. 

18 gvugno. 
Oggi si ode qualche colpo di cannone. 
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Un sottomarino germanico alle prime prove nell' A
driatico è stato silurato; ora ne rimangono pochi. 

I giornali tedeschi riportano discorsi interi dei de
putati al Parlamento. Dasinski, polacco ha protestato 
contro le infami crudeltà ½ommesse dagli Austriaci in 
Galizia. Ha detto che i Russi sono entrati a Leopoli 
fra due :file d'impiccati. 

Pubblicheranno tale discorso sul Lavoratore'! 
A Trieste avrebbero fatto altrettanto se gl'Italiani 

fossero entrati appena dichiarata la guerra, come spe
ravamo noi e forse credevano gli Austriaci. 

19 giugmo. 
Il ministro Klam-Martinic ha rassegnato le dimis -

sioni. 
'20 gi1igno. 
Un'esplosione presso Wiener Neu.stadt: 2000 morti. 
Anche ,1 'l'rieste, stanotte alcuni fnrono svegliati da 

una detonazione fortissima. Non se ne conosce l'origine. 
Anche gli ufficiali hanno fame? Me lo ha assicurato 

nna rivendugliola ieri, a cui un maggiore si racco
mandò per avere burro, lardo, fagiuoli 3 prezzo di 
strozzinaggio : 

- S'el sveta de magnar la mia roba, el pol morir 
de famt; n~i _ghe go de dar de magna,r a quei che ga 
men!i via i mii fioi co' le baio•nete! 

Un ufficiale le offriva 1m prezzo maggiore del solito 
per un barile di cappucci acidi. Ella rifiutò e lo ven
dette al mercato alle donne .... per le ragioni suddette : 

Ohe f!U-sto saver che i g.a fame, .~ti .... Eh la veg,narà 
la vencleta ! I,a sta vignindo ! 

Che gioia per noi sapere, che i nostri dolori, le no
stre speranze sono condivisi cosi pel'fettamente dal po
polo nostro. 

Tfn ufficiale polacco, che durante l'attacco italiano 
si trovava fra i difensori dell'Ermada, racconta che i 
nostri l'avevano realmente conquistato e mantenuto 
per sei ore. In quel momento, egli era stato prigioniéro 
degl'Italiani. Poi questi furono sorpresi e accerchìati 
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dagli Austriaci ed egli ritornò disgraziatamente nelle 
loro mani. Loda ed ammira gli Italiani. 

La flotta dell ' Intesa è pronta: parte a Malamoco e 
parte a Otranto. Attaccheranno l'Ermada. 

2J _qiugno. 
'l'ntto tace. I comunicati annunziano; situazione in-

1·ariata .... E noi aspettiamo e facciamo la fila. 
C'era sulla Zii,-rcher Zeitu.ng un articolo sulla de

lusione e irritazione in Italia per la decima offensiva? 
Nessuno di noi l'ha letto; del resto la Ziiroher è ven
duta aìla Germania. 

Si fanno sempre più insistenti le chiacchiere sull'e-
strema tensio;ie austro-germanica. 

26 giugrw. 
L'offensiva incomincerà il 28 giugno? 
I giornali annunziano la prossima offensiva per 

l'autunno; speriamo che almeno in settembre succeda, 
qualche cosa: « guai se no >>. · 

.'/O giugno. 
Gli aereoplani hanno ripreso le loro visite notturne: 

il fracasso è aumentato perchè hanno messo un cannone 
a Servola. 

Ieri non si vedevano, che riflettori e shraphnels ; 
stanotte invece abbiamo visto anche l'aereoplano. Ci 
è apparso come un'enorme stella tricolore e da ogni fi
nestra partivano intrattenute le esclamazioni di cc Oh 
che bel! Oh che beli». Avessero potnto giungere ag:ÌÌ 
arditi di lassù le esclamazioni della città! 

Conflitti a Pola fra Austriaci e Germanici? Si sono 
gettati vicendevolmente in mare? 

2 luglio. 
Si fanno commenti sulla riuscita dell'opera tedesca 

al Teatro Verdi. Erano occupate 5 file di poltroncine, 
qualche fila della galleria; i palei.ti e il loggione vuoti. 
Pubblico : uffi ciali e contorno. Uno degli organizzatori 
si è mostrato meravigliato da tale insuccesso e ha pro
posto di antecipare di un'ora la rappresentazione. Poi 
ha detto che avrebbero allestito in fretta e furia una 
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'l'osca in italiano per coprire le spese, chè altrimenti 
avrP.bbero :wuto uu deficit enorme. 

Il baritono, raccomandato da una signora viennese 
a una signora triestina, è andato a cercarla per tre 
volte a casa s.ua senza tr~va,rla. E andato poi al caffè, 
che frequenta e fiu::ilmente ha potuto :were un colloquio 
con lei. l!Jlla gli ha detto cbe in tempo di guerra non 
dava ricevimrnti in casa, nè si recava a teatro e pur 
assicurando che avrebbe fatto il possibile per acconten
tarlo, gli ha fatto capire non essere la società di Trie
ste accessibile a divertimenti in quest'epoca. 

Sembra che il signore si sia lagnato per la mancan-
za di pubblico a teatro .... 

3 l1,r,lio. 
Dal Corriere della Sera.: 
Epigrafe dettata da Gabriele D'Annunzio per la 

tomba del maggiore Randaccio: 

ALL'ITALIANO l<JSEMFLARE 

AL COMPIUTO EROI•'. 

GIOVANNI RANDACCIO 

CHID CON LA POTENZA E COL SANGUEJ 

FECONDÒ L'ARIDO CARSO 

E LA NAZIONlD FUTURA, 

DIA PACID NIDLLA GT.OIUA 

QUESTA TERRA PER SEMPREJ LIBERA DOVE IL LEONEJ VENETO 

NON CESSÒ MAI DI TES'l.'IMONIAR~J LA VOLONTÀ PERPIDTUA 

C'ONTRO IL BARBARO. 

L'altra sera è. stato abbattuto nn aereoplano au
striaco. 

Gli ex interna,ti, liberati per grazia sovrana, sof
frono la fame a Vienna. Non tro.vailO impieghi, non 
hanno la paga, che spetta loro a Trie;,te e i comuni ri
fiutano loro l':1pprovvigionament.o. Quale generosa li
berazione! Hanno concesso l'amnistia ai condannati 
politici. Che cosa sarà in realtà? . 

L'offensiva russa sembra essere qualche cosa d1 se
rio. Forse ci sarà utile. 

Si ode il cannone. 
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10 lu.glio. 
I Russi hanno rotto il fronte a Stanislau ed hanno 

fatto parecchie migliaia di prigionieri. 
Al fronte italiano silenzio. Gli ottimisti attendono , 

che riprendauo le operazioni. 
I Russi hanno fatto trenta mila prigionieri? Settan

ta mila? 
C'era nn telegramma in Borsa ed è stato nascosto? 
Dopo due anni d'assenza è giunto dalla Stiria 1m 

soldato in licenza. Come tutti i Triestil.!i che ritornano 
da lassù è pieno di odio contro i Tedeschi. Le snore 
stesse negli ospedafi li maltrattavano e lasciavano loro 
mancare il necessario, non obbedendo neanche agli or
dini medici. È un desiderio di vendetta, un odio tale, 
che s'è insinuato nell'animo degli Italiani, da non am- · 
mettere nemmeno la formnla « ripassin le Alpi e torne
rem fratelli » certe cose non si possono dimenticare. 

15 luglio. 
Siamo pronte alla partenza per la campagna. Si 

ode il fuoco a uragano. 
Portole 18 luglio. 
È ricominciato il silenzio, doveva essere qualche im

presa austriaca o qualche azione locale. Il nostro desi
derio intenso di una prossima offensiva ce la fa sperare 
incominciata ad ogni colpo di cannone. 

Ed ora gli ottimisti sperano ancora nell'agosto o 
settembre ; i pessimisti cercano di prepararsi ad un 
quarto inverno di guerra. 

Ra.remo viYi noi nel maggio 1918? 
'20 T.u,qlio. 
Guglielmo abdicherà? 
23 1,,uglio. 
Era naturalmente falsa la notizia dell'abdicazione. 
Al fronte silenzio -assoluto. 
Qui la calma della campagna tranquillizza i nervi. 

Aspettiamo i giornali e i telegrammi con meno agita
zione che in città e attendiamo con fiducia l'agosto, 
sperandolo apportatore di grandi e gloriosi avveni
menti. 
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25 luglio. 
Ieri il treno della linea 'l'rieste-Parenzo è deragliato 

fra Grisignana e Buie. Non si hanno notizie esatte. 
Ci sono delle donne che affermano d'averlo veduto pre
cipitare in un burrone; altri raccontano che si è rove
sciato sulla strada. Chi attribuisce la causà allo iscop
pio delle caldaie, chi al mancato funzionamento dei 
freni. Ci sono tre persone del paese fra i pericolati. 
Qualcuno si è già recato sul luogo del disastr@. 

26 luglio. 
Son ritornati da Buie, ma non sanno notizie pre

cise. I primi soccorsi sono stati prestati dai cittadini 
di Grisignana e dai soldati di Buie, accorsi con auto
mezzi. I passeggeri sono stati condotti subito a Bure: 
si possono vedere due morti: il fuochista e una donna. 
Ufficialmente non se ne annunziano altri. A chi doman
da dei parenti, si risponde che hanno continuato il 
viaggio per Trieste. Probabilmente non vorranno dire 
la cifra precisa dei morti. 

Sul luogo lavorano prigionieri russi e operai dei 
dintorni , con la massima calma e senza direzione al
cuna. Chi li ha visti, afferma che ci vorrà, una setti
mana affinchè sgomberino il tratto di binario, se conti
nuano a lavorare cosi. 

Intanto noi siamo tagliati fuori dal mondo, senza 
lettere, senza giornali, mentre potrebbero trasborda
re per quei pochi metri e riprendere regolarmente il 
movimento ferroviario. Austria! Aspetteranno qualche 
commissione da Vienna .... 

28 l1iglio. 
Le comunicazioni non sono ancora riprese. Non sap

piamo affatto che cosa succeda nel resto del mondo . Ci 
giungono i telegrammi della posta più o meno 'decifra
bili, che annunziano vittorie sui Russi. Sembra che gli. 
Austriaci abbiano rotto il fronte in Galizia. E caduta 
Tarnopol, dopo tre anni dalla sua conquista. Si tratta 
di un tradimento degli czaristi? Noi avfwamo una 
grande fiducia nell'offensiva russa: ci sembrava cff'es
sa avrebbe determinato l'offensiva italiana e quindi la 
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presa di 'l'rieste. Invece .... Pure le truppe austriaclle 
impegnate contro la Russia non combattono al froute 
italiano che è qnindi alleggerito e lo scopo dell'o:ffen
:-;i.va è raggiunto nella sua parte negativa . Possiamo 
sperare ancora dunque. Insomma, fin•) all'ultimo gior
no dell'estate noi spereremo, perchè non ci è possibile 
non farlo : andremo alla ricerca di mille argomenti , pur 
di dimostrarci ch'essi hanno sempre rngione e che for
se il giorno atteso non è tanto lontano. 

Si discute .mcora assa-i sul disastro ferroviario. Va
rio è il numero che si dà dei morti; varie le cause che 
si ammettono. In realtà la causa prima è la deficenza 
assoluta delle locomotive e la mancanza di personale 
ai freni. In generale le ferrovie dell'Austria sono in 
una condizione miserrima : non hanno più locomotive e 
le poche rimaste sono in cattivissimo stato. 

~9 lnglio . 
Di l.ì festeggiano diciassette nnni di regno. 
Il treno funziona nuovamente. Però i passeggeri 

scendono sul luogo del disastro e contimia.no sui cm·
rozr.oni del bestiame. 

3 agosto . 
È caduta Czernovitz: ce l'aspettavamo, la Bucovi

na cade tutta intera, di solito. Ah i Russi, i Russi! 
Come immaginavamo, la ritirata è stata determinata 
dalle defezioni : probabilmente la disciplina dopo la 
rivoluzione è rilassata. Inta-nto, qui, silenzio completo. 
Nelle Fiandre invece hanno iniziato l'offensiva e han
no ripreso qualche villaggio. 

-1 a._qosto. 
L'offensiva italiana incomi.ncierà il diciasette? 

'fricste ~pera. ma è d'umore assolutamente nero. De
ve regnare una grande musoneria e una buona dose 
di nervosismo determinato dalle orribili condizioni 
dell'approvvigionamento. 

9 agosto . 
In un breve combattimento gl'Italiani son riusciti 

a fare 11.000 prigionieri mediante il gas asfissiante. 
Il 18 agosto verrà emanata un'altra amnistia? Fi-
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no1·a nessuno degl'internati e ùei condannati politici è 
arrivato a Trieste. Devono girare nell'interno senz'ap
poggio e senza danaro, siccbè si trovano in condizioni 
peggiori di. prima. Dei condannati, poi, pochissimi 
italiani sono fra gli amnistiati: banno fatto domande 
speciali, ma non fu risposto ancora nulla. Commedia 
anche questa, dunque. Gli Asburgo non cambiano . 

. 13 agosto. 
Verso Cittanova si vedono delle ìnci molto intense: 

non sono i soliti riflettori, nè vi può essere un incen
dio. Che cosa sarà? 

l} agosto. 
Ore S. - Si odono degli spari dal mare .... le navi. ... 

bianche.... Com'eran belle.... ma so no sparite. Per 
nn'ora intera hanno girato dinanzi a Parenzo ·e Citta
nom : bellissime. Abbiamo veduto partire dei colpi di 
cannone, abbi:>,mo .immaginato tutto ciò che si può im
maginare dinanzi a tale spettacolo. L'idea di nno 
sbarco i· la prima cosa che ci si affaccia, naturalmen
te; ma ora le navi sono sparite: si trattava probabil
mente ùi una semplice scorreria .... Ma erano belle le 
nostre navi ! 

Quasi tranquilla sono scesa al paese: l'ho trovato 
ancora tutto agitato perchè stamane alle sei erano 
passati 14 aereoplani. Dalle quattro alle sei avevano 
visto fuoco su tutta la costa. I nostri buoni paesani 
erano commossi ed esclamavano: 

- Xe qitalcht oosa de bon per ,wi. 
B il principio, dunque: le offensive ,;ono sempre 

precedute da movimento di aereoplani, sempre. Sono 
venuti forse ad osservare le difese della costa. _ 

Ore 10. - Le navi son di nnovo dinam:i a noi. Ne 
rontiamo diciannove. 

A udiamo su di un monte vicino per spaziare mag
gior tratto di mare. Abbiamo tutta la valle del Quieto 
ai nostri piedi : non ci sono cannoni nè difese, la stra
da ~ libera, piana. Potrebbei'O venir avanti senza osta 
coli. Oh, veder scendere giù da quel nastro bianco una 



158 r!armela Rossi 'l'ùnezis 

colonna nera .... Sarebbe da impazzire. Non c'è peri
colo..... Povera strategia! 

Dopo una lunga sosta dinanzi a Parenzo \non si 
ode nulla, però) le navi se ne vanno. Il mare è com 
pletamente-vuoto. Le illusioni, a un'altra volta. 

Sera. · La giornata è trascorsa tranquilla. Il no
st!-o animo deve rimettersi in quiete. Continua l'atresa . 
Attendiamo con infinito desiderio di veder sol'gere le 
navi dal ma1·e lontano .... Ma non cosi, come oggi. 

15 agosto. 
Navi ed aereoplani hanno bombardato Parenzo, ma 

una nave anstriac11, fu affondata e una danneggiata in 
una battaglia, navale. Hanno gettato cartellini su Pa
renzo e Pola avvertendo gli abitanti che Parenzo e Pola 
sarebbero distrutte? 

Il 17 comincerà l'offensiva? 
Si ode qualche raro colpo di cannone. 
18 agosto. 
I comunicati ufficiali descrivono nna spedizione di 

aereoplani austriaci su Venezia. Ne hanno perduti cin
que, ma non parlano di battaglie navali, sia pure fra 
torpediniere. Ma noi le abbiamo vedute. 

1D agosto. 
Fuoco tambureggiante. Navi al largo. 
Ripassiamo l'Inno all'Istria e il Te Deum. Sono le 

ore 20 : si odono dei rombi formidabili. Ci annunziano 
libertà? 

Ore 22. - Si vedono i lampi dei ,;annoni antiaerei 
e gli slllraphnels contro gli aereoplani. 

120 agosto . 
Navi dell'Intesa dinanzi a Trieste banno bornbaY

dato Opicina e l'm·senale del Lloyd. Delle bombe son 
cadute in città, . Parte della flotta stazionava dinanzi a 
Parenzo. La notizia si diffonde e viene esagerata. Di
cono che le granate cadono su Opicina e in città a S. 
Giacomo e in Città Vecchia. Questo c'impressiona: 
i;a.rebbe destinata anche •rrieste alla sorte di Gorizia'? 
Speriamo che sieno chiaccbiete, che si riferiscono aUe 
cannonate delle navi. 
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Hanno vreso ad Umago undici pescatori seque
strando il pesce ed affondando le barche (?i Come li in
vidiamo! 

Ore 14. - Durante la mattina J.ntera, fuoco tambu-
1·eggiante. Or:1, silenzio perfetto. 

~l agosto. 
Non si ode viù i l cannone. Il tel:egrnmma alla posta 

P. quasi dis;istroso : sembra che i nostri si sieno l'itirati 
da per tutto e sensibilmente ad Asiago. 

La conisponùenza da 'l'rieste è piena di elettricità. 
A seconda del carattere personale, le lettere giungono 
più o meno ottimiste: chi vede il giorno vicinissimo, 
(:hi vicino i tntti sono stati impressionati dalla vista 
delle navi. E noi attendiamo la carto lina convenzionale 
che ci clliami in fretta ,1 'l'rieste. Si chiacchiera ancoi-a, 
sul fatto dei pescatori 1·apiti: sembra che ciò sia suc
cesso tanto a [;mago quanto a Cittanova. 

Ed ora le navi incrociano indisturbate dinanzi alla 
cost,1 : la grande flotta ,wstriaca non si fa vedere. Sia
mo proprio padroni di tutto l'Adriatico. Per gli abi
t.auti della costa però è la pena di. 'l'anta.lo. 

22 a.gosto. 
Si ode qualche colpo di cannone. L'offensiva dovreb-

be isvilupparsi molto lontana da noi. 
Bauno JJL'Cso Selo. 
~Ci agosto. 
Ji; caduto il Monte Santo: gioia indescrivibile in 

p11ese: 
Ugg·i per el MO'l,tl:! Santo nit: melo el capl:!l de festa! 
Così esprimol..Lo la loro contentezza i nostri popo

lani. Di là le bandie1·e e le manifestazioni; noi dobbia
mo tacere, ma cei·Le espressioni di gioia, magari pue-
1·ili, nou ce le possono impedire. 

-r,; g1·ande il desiderio di sapere com'è caduto il 
Moute Santo; qui dicono d'a1·erlo abbandonato sen._za 
che il nemico se ue accorgesse : è una nuova frase di 
stile austriaco. 

Oh leggere un Corriere! 



16() ('arml'la Rossi 'l'imeus 

12.'l agosto. 
E caduta presso Verdun la quota 304 col medesimo 

sistema del silenzio « senza che il nemico se ne accor
gesse». Strana coincidenza. 

Ci impressionano le notizie del continuo bombarda 
mento di Trieste e di Pa1·enzo. 

A T1·ieste gli Austriaci hanno messo due navi da 
guena e i nostri aereoplani vanno continuamente a 
gettar bombe pe1· affondarle. Alcuue naturalmente ca
dono sulla città.. 

A Parenzo gettano bombe sulla stazione·' aviatol'ia: 
molta gente spaventata si rifugia nell' Istria interna. 

Si dice che il servizio passeggeri della linea Trieste
Parenzo sia sospeso. Giorni or sono, siccome le loco
motive non erano capaci cli tirar avanti il treno, hanno 
dovnto far sce11de1·e i passeggeri e deporre tutti i ba 
gagli. Alloru, le locomotive andarono un po' avanti. J 
passeggeri rimoutarono e poi scesero nuovamente ; e 
così, più volte. Il servizio non potrà essere riattivato. 

La ferrovia non prende nemmeno le merci d'ap
provvigionamento dei comuni. Qui non c'è più sale nè 
petrolio nè zucchero. Il paese deve rimaner senza que
sti generi, :finchè i signori di Trieste si prenderanno la 
briga di mandarli, o la ferrovia potrà portarli. E pos
sibile che da Vienna non vogliano spedire certi gene1·i 
che mancano in Italia, perchè pensano, che le derrate 
lasciate in .b,tria son perdute per l'Austria? 

3 settembre. 
Settanta bombe su 'l'rieste? Si vive in una certa agi

tazione: qui raccontano che la g1:;nte scappa dalla 
citJ-à e noi vi ci dobbiamo recare. Povera Trieste! 

Un particolare comico fra lo strazio delle vittime: 
è stata colpita la soffitta del Municipio e sono state 
bruciate tutte le bandiere. Non ci è serbata la gioia 
di hrudal'le, ma è buffo.... povero Krekic ! 

4 settembre. 
Continuano a gettar bomhe i;;u Trieste e su Parenzo. 

Le navi sono sempre in porto e gli aereoplani in cielo. 
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I Triestini si sono ormai abitu:1ti e fauno le faccende 
loro con tutta tranquillità. 

I giornali chiedono che vengano aperti ai profugbi 
di Opicina i quartieri degli assenti. Temiamo che ci 
mettano qua-lcuno anche da noi. 

Il servizio passeggeri sulla linea 'l'rieste-Parenzo è 
sospeso. Viaggiano soltant.:> i militari. Si può salire 
corrompeudo il capotreno e allora si vien messi in un 
carrozzone bestiame a rischio di essere scoperti e fatti 
scendere in qualunque punto. Chi vuol andare a 'ri'ìe
ste deve prendere un carro, con asini o buoi. Cavalli 
in paese non ce ne sono; ne possiede un paio un con
tadino della Ciciaria e pretende 130 corone. Se non 
riattivano la ierrovia anche noi dovremo ricorrere a 
lui. La sospeusione della ferrovia è causata proba
bilmente dalla mancanza di locomotive e di carbone. 
Dicono, che alimentano il fuoco con legna. Il treno 
arriva tardissimo con due o tre ore di ritardo. 

'J.'rieste: 11) sctltmbre. 
Dopo 14 ore di viaggio in carro siamo arrivati a 

Trieste. La città, è tranquilla. Ebbimo una visita mi
nuziosissima dei gendarmi ai bagagli: provarono più 
volte con la ba.ionetta nel fieno. lo avevo il mio diario 
addosso. 

DU1·ante la uotte si vedevano lampi di cannoni e 
gioco di riflettori. Aereoplani non ne abbiamo veduti. 

Affermano che il S. Gabriele è caduto. 
Le nostre arniche sono occupate a far pervenire cibi 

e tabacco ai prigionieri italiani portati agli ospedali 
di Trieste. Li vanno ad attendere in piazza Caserma e 
cercano di dar loro qualche cosa. Una signora è riu 
scita a dar del danaro a tre prigionieri. Ha però avuto 
la proibizione di parlar loro. Dolce compenso, però: 
« Grazie, cara signora». 

Il maggior numero d'omaggi lo l'iceve un tenente 
ricoverato all'ospedale civico. Il luogotenente nell 'ap
prendere la dimostrazione d 'affetto che i Triestini fanno 
al tenente italiano ha detto : 

- Ma questo è un plebiscito ! 

11. - Attendiamo le navi. 
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15 settembre. 
La vetta del S. Gabriele è presa; gli Austriaci sono 

ancora sur un pendio. (?) 
Abbiamo letto il Corriere in cui è descritta la presa 

del Monte Santo; abbiamo compreso l'importanza della 
battaglia della Bainsizza. Dunque il nostro entusiasmo 

· per Cadorna è un dovere. Ci dicano p1ure gli Austriaci 
che i soldati italiani si danno prigionieri : noi riaffer
miamo la nostra fiducia nel loro eroismo. 

L'articolo 'di Luigi Barzini è fra i più begli scritti 
che abbiamo letto durante la guerra.. Oh quella ban
diera tricolore in vetta al Monte Santo! 

17 settembre-15 ottobre (ammalata di tifo). 
Verso la metà di settembre si cominciò a parlare 

della venuta dei Germanici; ad essi si attribuiva la 
sospensione della posta nella zona di guerra e della 
ferrovia per l'interno. Avevano dato mille volte tale 
notizia e pochi credevano. Poi incominciarono a rac
contare che erano giunti a Lubiana. Incredulità an
cora. Infine cominciarono a giungere notizie positive; 
c'erano davvero a Lubiana, e già correvano di bocca 
in bocca i racconti delle loro prodezze. Prendevano ci
bi e merci a prezzi irrisori e poi se ne andavano senza 
prender in considerazione le proteste dei venditori. Pa
gavano le uova a 9 centesimi il vino a 1 corona. Natu 
ralmente ciò irritava gli Slavi che, ribellatisi, li ba
stonarono. Si parlava poi di gravi conflitti fra Ger
manici e Bosniaci, risolti con duelli e uccisioni. Gli 
abitanti di Lubiana avrebbero anche fatto saltare un 
ponte sul quale passava un treno di Germanici. Infine 
comparvero anche in città.: la fama che li precedeva era 
pessima, le loro azioni. simili a quelle di Lubiana, 
provocarono subito loro l'antipatia anzi l'odfo. di 
tutti quelli che non li odiavano già prima. 

Girano soli per le strade; non salutano nè vengono 
salutati da ufficiali e soldati austriaci; pretendono dal 
governo doppia razione di cibo e comperano in città 
cibi a prezzi bassissimi, dicendo che così si paga in 
Germania. Hanno presa una cassetta d'uova a una 
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donna e le hanno buttato il prezzo, calcolar.ùo a 9 cen
tesimi e poi se ne sono andati. In un'osteria h,mno 
ordinato del vino, lo hanno hnuto, pr•i bnnno gettato 
all'oste una banconota ·da due corone e sono usciti. 
Naturalmente non tutti si. lasciano galibare. · Un oste 
li ha fatti arrestare ; un farmacista che non volern 
prendere di ritorno una medicina chiesta e accettata, 
al loro« Così si fa in Gemiania, ii ha risposto: « Ma qui 
siamo a Trieste ii e ha rimandato il Germanico prepo 
tente anche quando è tornato in farmacia col rinforzo 
di due compagni. 

Il nostro popolo, che ha sofferto sotto .ì maltratta
menti dei Tedeschi nelle caserme e negli ospedali della 
Stiria e dell'Austria, odia questi soldati di Guglielmo, 
« che fa continuar la guerra>>. Quando passano dinanzi 
alle file, le donne la.nciano loro mille maledizioni e os
servando che sono grassi e rossi, affermano che non 
avendo più di che sfamarsi nel loro paese vengono a in
grassarsi nel nostro. Dicono : 

- I ghe dà la oolpa ai Italiam che a;,,· scopiada la 
guera, 'i-rweze xe sti nialaileh. vhe lu ga vol,uda. 

Insomma l'Austria, che in quesli due anni ha la
vorato tanto per creare il patriottismo austriaco a 
Trieste, ora ha compiuto la sua opera inviandoci questi 
simpatici rappresentanti dei « conquistatori del mon 
do n. Li chiamano « navoni >L 

Ci sono state anche parecchie discussioni sulla mis
sione dei Germanici. Si dice che faranno un'offensiva, 
che si terranno sulla difensiva rinforzando gli Austriaci, ' 
che occuperanno le coste istriane sostituendo le guar
nigioni d'ora ritenute poco fidate. Certo si è che ora 
infestano la nostra città e i dintorni, occupano tutte 
le ville di Barcola e di Roiano e Cologna, lasciando so
lo due stanze ai padroni e pretendendo tutte le altre. 

Si parlava di uno sbarco a Grado con le barche del 
Canal grande. Sembra che ne abbiano smessa l'idea. 

A Loitsch è saltato in aria un deposito viveri. 
Sei disertori sono scappati da Pirano con una bar

ca. Di questi , quattro erano giunti dalla Galizia. Uno 
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di loro, parlando con una signora dei Germanici al 
desiderio espresso da lei ·che gli Italiani potessero' ve
nir avvertiti, aveva risposto essere assolutamente im
possibile una fuga. Oggi dovrebbe essere in Italia. 

A Loitsch è saltato in aria un deposito munizioni. 
La stazione è distrutta. I soldati ùelle nostre pro
vincie, che devono ritornare in Stiria, vengono tratte
nuti a Fiume. Li nessuno pensa a loro : quelli che non 
hanno denaro per prendere in affitto una- stanza dor
mono nelle strade; ricevono corone 1.60 al giorno e 
hanno fame. 

Si chiuderà il Liceo per trasformare l'edificio in 
ospedale? 

Verranno a prenderci i materassi per le case per 
preparare i letti per i feriti in certe scuole e negli al
berghi. Ma dunque si preparano a un'offensiva? Di chi 
sarà? 

Abbiamo tempo ancora un mese e poi ci prepare
remo a: quarto inYerno di guerra . 

.lii ottobre. 
I Germanici hanno fatto un'offensiva contro Selo 

ed hanno pigliato botte enormi. 
I gerenti responsabìli sono in grande apprensione 

per l?apprcvigionamento di 'l'rieste. Sembra che la 
centrale di Vienna abbia dichiarato che non intende 
inviare a Trieste viveri che ·pei dieci giorni soltanto. 
Non si vuole lasciare riserve in città. Dunque .... 

Naturalmente al decimo giorno succede un disastro 
ferroviario o trasporti di truppe o qualche simile dia 
volo. Le merci non passano, e Trieste e l'Istria resta
no senza viveri. Così è successo col carbone : ne son 
rimasti quasi privi. Per la prossima ,oettimana ci sono 
previsioni terribili, sembra, che non potranno dare nè 
pasta, nè uova, nè farina gialla e che lunedì si rimar
rà senza pane. Che cosa farà la povera gente, che vive 
soltantn di ciò che dà l'approvvigionamento? Ci do
mandiamo come faranno la prossima settimana senza 
niente affatto. Ma io sono certa che i nostri fratelli , 
del pane bianco e del risotto, le buone massaie che pre-
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parano ancora le scaloppe al marsala e i tortellini (che 
ricordi amari!) si meraviglieranno certo della bravura 
delle nostre donne, che nutrono le loro famiglie con 
quel po' di cibo che fornisce la commissione, e a quali 
prezzi! . , 

Ci davano , nell'estate scorsa, un qua-rto di pasta, 
nn quarto di farina gialla e i grassi. Adesso farina 
gialla non c'è n'è più, questa settimana hanno dato 
semolino. Ora sì ·e ora no danno mezzo chilogrammo 
di patate, di cui si deve gettare via la metà, perchè 
sono vecchie, dure e marce. Tutti comperano a gara 
mele (a corone 1,80 il Kg.) e le mangiano crude o cotte 
con poco zu.cchero. Il lardo e a 18 corone. Il prezzo 
cl.ella carne d'asino è aumentato. Le cucine popolari 
non danno più il solito cibo di polenta a pranzo, e 
danno invece dei piatti piccolissimi di un cosidetto 
« gulasch )) che è << plucia » (polmone). La refezione 
scolastica è tanto misera,, che i poveri bimbi, ormai 
sfiniti per denutrizione, vengono a casa chiedendo un 
altro pranzo. 

Il tifo si sparge per le case, portando imbarazzo 
estremo in quelle dei benestanti impa cciati nel trovare 
cibi adatti e morte nelle case rlei poveri, r-he soccom
bono per denutrizione o per sbagli causati dalla man
<'anza, dei cibi prescritti. Ohi non ha, 1,-tO corone 'per 
comperare un uovo e due corone per nn litro di latte, 
deve dare all'ammalato, che si lagna d':wer fame , pa
ne di guerra e mele; e così. si muore .... 

Le donne devono uscire delle lunghe ore per far la 
fil:i, i bambini mangiano ciò che trovano per la strada, 
o si espong·ono al freddo e pigliano malattie più o 
menrJ gravi. Vengono portati all'ospedale, soffrono an 
rhe li un'onenda fame, subentra la tisi e muoiono. Po
vera Trieste! Il morbo infuria, il pan ci manca .... ma 
snl ponte sventola ancora il giallo nero esecrato. 

Ma avanti, finchè sulla torre di S. Giusto svento
lerà il tricolore. ~ arrivato sul Monte Santo e arriverà 
nuche da noi. 
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'20 ottobre. 
La linea ferroviaria sarà di nnovo iugombi-a per

chè i Tedeschi ritornano a casa loro. 
Hanno chiuso il Liceo femminile . Le allieve passe

ranno nell'edificio del Ginnasio ed avranno istruzione 
dalle 13 alle 16 (igiene!). 

Nell'edificio del Liceo verrà fatto un ospedale. 
Anche i 'fedeschi qualche volta hanno un lampo 

d'intelligenza: un soldato germanico disse ammirando 
'frieste: 

- Com'è bella l'Italia : mi piacerebbe stare in 
Italia. 

Le cifre: stivali 140 corone; scarpe 70 corone (fa
cendo fila) ; mantello 400-900 corone; calze 18 cornne; 
cappello 70-90 corone. 

'25 ottobre. 
Annunziano ufficialmente l 'offensiva ::i,ustro-germa

nica e dicono d'aver preso la linea avanzata italiana 
con molti prigionieri. 

Si dice che l'avanzata austro-gennanic::i sia avve
uuta 4 gio1·ni fa e che or-amai sieno riùut.tati indietro. 

· Qua lcnno si scora,ggia snbito; qualcuno spera che 
i Germanici ne piglieranno fa,nte da ritirarsi anche 
da Trieste. Souo illusioni? Intanto la Gazzeti,a di 
'l'rie.çte grida vittoria .... 

'25 ottobre, sera. 
Gli A nstriaci hanno preso Plezzo. 
Dalle 17 in poi si 11dl fortissimo il fooco a ura,gano: 

le invetriate delle finestre tremavano .. Cosa, mai è s11c
cesso? E un bombardamento italiano o austriaco? P11ò 
essere che i nostri abbiano attaccato qnaggiù, mentre 
gli Austriaci s'ingegnano a pigliarle lassù. 

Il comunicato ufficiale annunzia rhe è stata presa 
Plezzo con 10.000 prigionieri e immenso bottino. 

Non è stato mai annunziato nè da bollettini austria
ci, nè italiani che Plezzo sia stata conquiia;tata. Dun
que: o dicono una bugia ora, o l'hanno detta finora, 
perchè sulle carte della guerra Plezzo è di un buon 
tratto entro il fronte austriaco. 
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Ore 22. - C'è un aereoplano. I cannoni del fronte 
rombano continuamente, le invetriate tremano e cosi 
contin11erà probabilmente per tutta la notte. 

Gli Austriaci hanno fatto l'offensiva per metter 
piede su terra italiana: questo fatto causerebbe la ri
voluzione e questa costringerebbe l'Italia a far la pace. 

26 ottobre. 
Si ode fortissimo il cannone. 
Ventisette mila prigionieri e 250 cannoni! Lo dice 

1m telegramma giunto al Municipio. 
Rarà, vero? Attendiamo ansiosamente la conferma· 

o la smentita nel teiegra,mma ufficiale. 
Ore 20. - E proprio vero: il telegramma 11fficfale 

annunzia la cattura di 30.000 soldati, 700 ufficiali con 
300 cannoni. 

Ci si meraviglia, ci si addolora,; qualcuno pia,nge, 
qualcuno si dispera, ma noi giovani possiamo vantare 
anco1·a tntta la, nostra fiducia e tutta la nostra spe
rr-inza. E doloroso, ma rimediabile. Oadorna saprà, ar
restare l'impeto dei Germanici e smentire n,ncora una 
volta quelt famoso epiteto di « invincibili » pronun
<'ia,to anche da qualche b11011 italiano, che suona in mo
do tanto initante a,1 nostro orecchio. C'è poi la gior-
1rn,ta di ieri. Dopo il comnnicato , ndimmo noi stessi 
per molte ore il fuoco a uragano: si parla, rj. di nna 
grande sconfitta austriaca sul Carso. Sono illusioni? 

27 oUobre. 
Ohe giornata ! 
Attendevamo ansiose al tocco il ritorno del babbo ; 

speravamo qualche buona notizia. o almeno un confor
tante << nulla di nuovo». Venne. Dal viso si capi, che 
portava cattive notizie. 

t<J caduta Cividale? 
- Non so! 
Risposta assai poco rassicurante. Era però esatta. 

Il comm. A. aveva raccontato in Borsa, che Cividale 
era caduta e che si disponeva per l'imbandieramento 
di Trieste. 

La nostra fiducia nella vittoria si ribellò a tale no-
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tizia: non era del comunicato ufficiale, non doveva es
ser vera. Bandiere non se ne vedevano; poteva essere 
una chiacchiera. 

Alle 17 viene una nostra amica: ha il viso terribil
mente triste, ci racconta piangendo che il telegramma, 
esposto in Caserma dice che Cividale è caduta. ~ dun
que vero: guardando sulla carta ci sembra impossibile 
che abbiano potuto far tanta strada in così pochi gior
ni e che i nostri non sieno arrivati a fermarli. 

Poveri paesi invasi, povera gente condannata a su
bire il governo austriaco.... E poveri noi, che aspet
tiamo già da tre anni ed ora vediamo la guerra pro
lungarsi ancora. 

Non arriviamo a fare queste tristi constatazioni che 
viene un'altra amica: conferma la notizia di Civida,le e 
dice che i Germanici. marciano sn Udine e che son gi,ì, 
fatte le nomine per le principali cariche di Gorizia. 

Udine e Gorizia ! La forca avrà lavoro. 
Il nostro primo pensiero va ai concittadini che si 

trovano nelle due città e che se non riusciranno a 
scappare verranno impiccati: l'Austria non perdona. 
Del resto, non siamo capaci di riflettere a lungo: la 
notizia ci sbalordisce. E la ritirata al Tagliamento, è 
l'abbandono del Carso e del Friuli, è la ~ontinuazione 
della guerra. 

Ma la fede e la speranza non ci abbandonano an
cora, l'esercito saprà riorganizzarsi , la Nazione piena 
d'odio e assetata di vendetta farà convergere tutte le 
sue forze nella difesa della propria terra,; alla scon
fitta. sia causata da defezioni o da errori, t<i rimedierà. 

Discutono la posizione di Cadorna : qualcuno dice : 
« Se ha sbagliato, lo manderanno via. Che cosa c'im
porta di un uomo; è la vittoria . dell'Italia che noi 
vogliamo! ». 

No, noi vogliamo anche il trionfo di Cadorna. Spes
so abbiamo personificato l'esercito in lui solo; abbiamo 
sempre sperato nel suo genio, nei momenti tristi e bel 
li ; abbiamo disputato con chi lo accusava con tutto 
il nostro ardore, ed ora gli restiamo fedeli. I vecchi di-
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cono che noi giovani possiamo illuderci fino all'ingan
no, ma per oggi ancora le nostre illusioni non sono 
scosse. Cadorna saprà ricacciare il nemico. 

Sono le 20. Ritorna il babbo. Lo avvertiamo che 
non bisogna parlare di Civ,idale con la mamma ; se ne 
addolorerebbe troppo. Gli chiediamo notizie. Sembra 
rhe nella pubblicazione pomeridiana il comunicato sia 
stato interpretato male. Dice che le truppe austro-ger
maniche marciano su Cividale, non che vi sono entrati. 
Udine è 11,ncora lontana. Almeno riusciranno a scap
pare e a distruggere i depositi. 

Però è caduto Monte Santo. Anche questo ci ad
dolora: è stato consacrato da tanto sangue italiano, 
s'era calcolata tanto importante la sua conquista, che 
forse ci è stata resa più cara di qualsiasi altra vitto
ria dagli articoli di Barzini e di Fraccaroli. Ed ora il 

. lavoro sanguinoso è perduto .... 
Triste cena stasera. Ci prepariamo a ingoiare la po

lenta molle e la carne d'asino con dei visi cupi e ad
dolorati. La patria ci perdoni : fra le considerazioni 
sconsolate che ognuno di noi pensa e dice tremando per 
la patria devastata e per i cari lontani, non mancò 
neppure questa: << Rccoci assicura bi, questa cena per 
molti e molti mesi ancora, seppure un giorno non ci 
mancherà anche questa. La polenta è tanto scarsa,, 
(luest'anno e gli asini finiranno con l'estinguersi.. .. ». 

Suonano alla porta: è la zia che ci :mnnnzia la, li
herazione dello zio Gustavo, condan nn.to n (lllattro anni 
di carcere. C'è speranza, elle tomi presto a Tr·ieste. È 
la prima buona nuova che giunge in casa nostra d11, 
anni. Speriamo che ne apra la serie. 

Il cielo di Monfalcone è illuminato da lampi e ba
gliori rossi: dunque i nostri ci sono ancora. 

I « Jeca » hanno sparso la voce che sono stati fatti 
150.000 prigionieri e che tutti i soldati italiani get
tano le armi. Ma questa poi è una bugia. 

28 ottobre. 
Di Cividale non si parla più. Caduto il Monte San

to e il Mataiur, si combatte sul Faiti. 
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T,a Gaz,zetta giorna-le :iustriacante porta un articolo 
mol_to poetico che s'intitola: In attesa di te « Gorizia, ». 
l,a Gawetta non ha di solito nulla di quanto attende: 
giova sperare che valga anche per Gorizia. 

Ore 11. - La Pia Casa espone le bancliere. Siamo in 
n.nsia. E caduta Cividale? 

Ore 12. - Suonano le campane: non può essere che 
una grande vittoria: o Udine o Gorizia. 

Ore,· 13. - E caduta Gorizia. 
Si potesserù mantenere almeno sul Carso. 
La vittoria tedesca è dovuta a bombe asfissianti, 

cui i nostri soldati non erano preparati. Ecco : se si 
tratta di ciò non si tratta nè di defezioni nè di sbagli 
e Cadorna resterà. Porro è stato fatto prigioniero? 
Gl'ItaJiani si ritireranno sul Tagliamento'' 

Ore 20. - Comunicato ufficiale: « Cividale è cadnta 
in fiamme, gl'Italiani si ritirano su tutta la linea,, an 
che Monfalcone è caduta». 

Stasera hanno bruciato Sdobba. Si ritirano al •ra
gliamento. Si parla di un piano prestabilito per non 
passare l'inverno sul Carso. Forse è un'ipoteosi degli 
illusi. La nostra speranza in un avvenire migliore è 
sempre s:ctlda, ma il presente è terribile. Quando non 
udremo più il cannone, incomincerà, per noi un'epoca 
nuova. Bisogna raccoglierk il massimo coraggio e pre
pararsi all'inverno: se non ci salva un miracolo. 

Povero Friuli! 
E arrivata, in porto una parte della flotta: temono 

un attacco delle flotte alleate. 
Il cielo è arrossato dagl'incendi dei depositi viveri 

e munizioni del Carso e del Friuli. (Jua-ntn male ci fa 
tale spettacolo : son cose nostre che Yengono distrutte 
da chi le ha cost1·uite. Quale strazio devono provare 
anch'essi! 

29 ottobre. 
Gli eserciti austro-germanici marciano su Udine e 

stanno occupando tutto il Friuli redento. 
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La causa della disfatta è la defezionr di alcune 
brigate. Sembra che sieno stati consegnati i piani alla 
Germania. e i soldati persuasi a gettar le armi. Cadorna 
lm 8Coperto il tradimento troppo ta,rdi per punirlo, 
ma a tempo per preparare la ritirata al Tagliamento. 
Lo sgombero delle città era cominciato da parecchi 
giorni (?). 

tJ: doloroso, molto doloroso per noi che desiderava
mo la Nazione senza macchia alcuna: ma tuttavia pre
feribile a una deficienza del comando. 

Invochiamo la ribellione del popolo contro i socia
listi: causa diretta o indiretta, essi sono i nemici del
la Patria. 

Alcuni si domandano di quale provincia sieno i tra
ditori : probabilmente sono gl'incoscienti di tutta Ita
lia, sono la feccia venduta e corrotta delle grandi cit 
tn, in cui dominano Treves, Modigliani e compagni. Li 
lasciassero almeno a Udine a-ustriltca, a,ffinchè gustino 
le delizie di questo bel paese ! 

Brucia in parecchi punti la costa fra Grn,do e Mon
falcone. Sembra però che Grado non sia ancora occn
pa.ta e che l'Isonzo sia in piena. 

La ritirata è stata assolutamente ordinata, sul Car
so; sul · Faiti le retroguardie si batterono eroicamente 
e fecero strage dei nemici. 

Sono stata alla Riva: volevo dare nn ultimo salnto 
alla bella Grado italiana, oggetto della nostra, invidia 
allora, oggi della nostra massima compassione. 

Parecchia gente alla riva; gente triste, angosciata, 
che fissa l'altra sponda con occhio disperato e si la
scia leggere in viso lo strazio che ci accomuna. Ci . si 
sente tanto uniti in questi giorni , mai forse il dolore 
è stato comune a tutti, come in quest'ora di sciagura 
per la Patria. Ripetano pure i socialisti non esistere 
il sentimento nazionale: oggi abbia.mo qui proprio la 
dimostrazione del fatto contrario. Giovani e vecclii. 
popolo e intellettuali, massaie e sartine, signorine che 
si dedicano piuttosto alle cose frivole che alle serie, 
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oggi si sentono oppresse da questo male comune, dolo
roso per tutti e per alcuni terrificante. 

Ci sono naturalmente mille diversità nello stato 
d'animo d'ognuno: c'è chi afferma d'aver perduto ogni 
speranza, ma non può essere sincero in realtà; c'è 
chi spera nella pace, ma dubita dei successi militari: 
c'è chi spera in una rivincita, ma lontana; c'è infine 
chi si ::iffida alla speranza di un gran miraeolo o me
glio a un gran colpo tattico, che cancelli l'onta, cau 
sata da pochi venduti e faccia rifulgere le armi italiane 
cli Duova gloria. 

Ffora . _- Comunicato ufficiale: Cormons è presa; il 
fronte rlella Carnia vacilla, fino a l passo di Ploken. 
:fi: preso il grande Pal. 

La nostra baldanza è scossa .... La bandiera italia-
1rn las;;ù ! No, non è possibile ,gli Alpini resistera,nno , 
de,ono resistere. 

30 of:tobre. 
Attendiamo con ansia il tocco: a, qnest'ora Paluzza 

può esi;;ere presa. 
Non si annunzia ancora la presa fli Udine. 
La 'l'a,ge8post p«;1rta il comunicato di Oadorna . Di

ce: « Poicbè alcuni reparti mi banno . abbandonato 
ignomignosamente, ho dovuto r-itira re la fronte». Ba 
fatto bene, siano accusati dinanzi alla nazione i vili ; 
sieno scoperti i t raditori; il popolo si ribelli e faccia 
giustizia su quelli che predicando il suo bene lo ven
dono invece al nemico. 

Il L(J/1)oratore; reca il comunicato in cui si annunzia 
la presa di Udine e l'avanzata. in Carnia. Al primo 
momento i,embra di leggere che sieno già scesi dai 
monti e ci si abbatte, ma riflettendoci si comprende 
che Palnzza è salva ancora. 

Sera. - Il r:omunicato ufficiale dice che solo il Pizzo 
di Timau (1 ) sbarra la via di Paluzza. Resisteranno. Vi-

( 1 ) Nel cimite!"o di Timau era sepolto Rnggero Timens 
sottotenente degli alpini caduto il 14 settembre 1915 sul Pal 
Piccolo. 
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viamo in un gran terrore, ma pieni di una grande fi
ducia. Mi pare che gli Alpini della Carnia debbano 
salvare l'Italia. 

31 ottobre. 
Non è venuto ancora nessun telegramma, che an

nunzi un'avanzata in Carnia. 
La città è imbandierata assai meschinamente: i 

visi dei cittadini sonò scuri, cupi addirittura. Le au
torità hanno confessato che si aspettavano un'esplo
sione di gioia frenetica e che invece sulla rittà si vede 
pesare come un incubo. :il: proprio così. 

1 rwvembre·. 
Nessun'avanzata in Carnia; respiriamo. Hanno 

tentato l'offensiva nel Trentino e sono stati sconfitti. 
La gioia che ci procura tale notizia è grande per mol
tissime ragioni. Tra l'altro significa che nè tradimento 
nè debolezza si sono infiltrati presso gli Alpini, che re
sistono ora come sempre. Gli Alpini, i prediletti, ri
marranno invitti. 

Sono stati fatti 2000 prigionieri germanici a La-
tisana. 

Sonnino rimane al Ministero. Buon segno. 
Sul Carso non interrompono le fortificazioni. 
Sera. - Il telegramma annunzia che sono giunti al 

'l'agliainento medio e inferiore (la Carnia è salva!) 
e che presso Latisana hanno fatto 60.000 prigionieri. 
Poi una filastrocca di lodi, cile vengono messe di solito 
a chiusa delle offensive. 

2 •novembre. 
Tutti sono impressionati da quei 60.000 prigionieri. 

A dire il vero in me la gioia per la mancata invasione 
dellu Carnia è st.ata superiore a qualunque altra im
ptessioue. lo creòo del resto che prigionieri ne hanno 
fatto molti già il primo giorno, ed ora, divisi in tanti 
gruppi, li annunziano giorno pel' giorno. 

È naturale che nella ritirata si sacrifichi la- retro
guardia, ma le migliaia non danneggiano i milioni. 

Hanno passato il Tagliame~to? Oi sembra impos
sibile, abbiamo tanta fiducia noi in quelle fortifica-
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zioni; ma io non ho il coraggio d'andar a leggere il 
comunicato ufficiale. Conserviamo la fiducia sino a 
domattina. 

3 novemb-re. 
Non è vero: sono giunti soltanto presso Codroipo, 

avanzano però verso Gemona. Speriamo che la resi
stenza si estenda sulla linea Tagliamento-Fella-. 

Cadorna è uscito da Udine soltanto otto minuti pri
ma ch'entrassero i Germanici. 

Cadorna prigioniero: sarebbe stato da impazzire! 
A Sdobba son rimasti due cannoni intatti: non li 

toccano perchè temono che siano minati. 
Raccontano che nel momento in cui i traditori de

ponevano le armi dinanzi al nemico, che irrompeva 
nelle nostre file, gli ufficiali, uniti in un sol corpo, 
si son gettati sugli invasori e sui viti combattendo 
con eroismo sovrumano. Nello stesso tempo, constatato 
il disastro, gli aviatori si calarono quasi rasente terra 
per gettare le loro bombe sul nemico e scompigliarlo ; 
naturalmente si esposero ai colpi dei cannoni e si sa
crificarono invano. 

Sembra che il gas asfissiante gettato dai Germanici 
verso le trincee italiane sia stato riportato in parte 
dal vento nel campo austriaco e che abbia fatto dei 
gran danni fra le truppe. Si sa positivamente che un 
ufficiale triestino è morto causa il gas asfissiante. 

A Gorizia hanno trovato venti persone; a Monfal 
cone nessuno; a. Grado sembra sieno rimasti tutti. 
tranne i Marchesini. 

Comunicato ufficiale: « Invariato ». Finalmente! 
4 novernbre. 
Stamane il babbo è ritornato a casa dicendo : 

« Niente». Accogliemmo tale parola con vera gioia. 
E subito rammentammo i brnntolamenti che seguivano 
l'antipaticissimo «niente» nei tempi passati, di attesa 
irrequieta. Eravamo avidi di notizie, di chiacchiere, 
magari; accoglievamo le buone, rigettavamo le cattive, 
con ottimismo cieco, ed ora il « niente» ci fa piacere. 
Stranissimo ci sembra il silenzio ; spesso crediamo 
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d'udire la voce cara del cannone, la mattina., special
mente, quando si aprono le invetriate, sembra che il 
fuoco a umgano ci saluti; e son carri che passano .... 

Ancora qualche raro colpo lo si ode, però. Si trasa-
lisce : sono mine.... · 

5 novembr6. 
Da quanto si può leggere dai visi, la situazione 

sembra cambiarsi : ora sono i « leca » che li fanno 
lunghi lunghi e i nostri che vanno raccorciandoli. La 
causa? !<'orse solo le chiacchiere, fors'anche qualche 
fatto. Si parla molto di una- ba,ttaglia al Tagliamento 
in cui sarebbero state distrutte due divisioni austria
che, oppure fatti prigionieri 56.000 Germanici, oppure 
gettati nel fiume 70.000 uomini. 

Il generale Boroevic era contrario a un'avanzata su 
terreno nemico e il comandante germanico ha voluto 
farla ad ogni costo: vedremo chi avrà avuto ragione. 

Ieri si sono intesi continui spari: non si capiva 
donde provenivano. Dicono che sia in corso una gran
de battaglia na,,ale e che nu grande nave austriaca sia 
stata affondata (la Wien). Aereoplani italiani hanno 
gettato una grande quantità di bombe su Grado, cau-

. sando strage ne1le truppe. Numerosissimi feriti sono 
stati. trasportati a Opicina. 

Dal Lavoratore della sera appare che s'attendono 
la resistenza al Tagliamento: ciò rianima quelli, che 
temevano una ritirata maggiore. 

I vincitori trovarono a Gorizia venti persone con 
grande dolore dell'imperatore: a Udine 1500; l'evaeua· 
zione di Udine è stata favorita dall'ardire di un prin
cipe di Casa Savoia che, incuneandosi coi suoi fra i 
nemici, ritardò di tre ore l'entrata in città. 

I 'l'edeschi temono un'azione in Russia, perchè sem
ln·a che al fronte sieno giunti ì Giapponesi: si dice che 
furono già tolti i cannoni e mandati in Russia. Ieri i 
treni passeggeri erano sospesi. 

L'imperatore non vuol venire più a Trieste (préfe
risce dormire in treno) perchè l'hanno fischiato. Hanno 
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domandato ragione al luogotenente della grande tri
stezza di 'l.'rieste in simile occasione ed egli rispose : 

- S'è fatto molto per distruggere l'irredentismo; 
,,embra che ci resti da lavorare ancor:1. 

u ncvembre. 
Gli Austriaci hanno passato il Tagliawento, hanno 

preso Tolmezzo, il Col di Lana, il passo di Holle. Gli 
Italiani si ritirano al Piave. Perduta 1r, Carnia, il Ca. 
dore, in pericolo il Trentino. Il fronte è irregol<1rissi
mo, noi non i,i capisce più niente. Siamo accasciati 
dalla delusione. Tutto ciò che si credeva inespugna
bile è caduto, tutti gli idoli spezzati. Non ci resta che 
credere nel male, affinchè succeda il bene. 

Si attende una battaglia campale. 
Invochiamo le valanghe e la piena: la natura ci 

aiuti e li affoghi. 
ì novembre. 
Oggi, giornata migliore. Dopo il primo abbattimen

to, riflettendoci si capisce che Cadorna si muove con un 
piano prestabilito. Non si può ammettere che forti 
come Chiusaforte, Dogna e Pinzano sieno caduti solo 
per l'impossibilità di mantenerli; si deve pensare che 
li abbiano a'bbandonati per çi,ttil'are i nemici su una 
linea prestabilita (è la frase austriaca questa, vera
mente, i Triestini dicono : Gadorna li tirarà in qual
che oa1don per onzerli). 

Abbiamo una grande fiducia nella battaglia nava1e. 
Ci consola anche la disastrosa situazione deil' Au

stria: fenovie, campi e viveri sono agli estremi; la 
stampa tedesca lamenta senza ritegn0 l'assoluta man
canza di carbone e di viveri. 

8 novembre. 
Continua ordinatamente la ritirata. 
Più che della vittoria militare austro -tedesca, si 

parla della sconfitta politica : volevano la rivoluzione 
ed hanno provocato l'unione di tutti i partiti (final
mente) ; speravano nella pace ed hanno, se mai, pro
lungato la guerra. Dicono che l'Austria non potrà an
dar avanti così più di un mese e che gli articoli dei 
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giornali (Vedi Lavoratore) nei quali si p:ula, a,perta
~ente _ de~l'e~trema miseria, in cui è ridotto il paese, 
s1eno 1spu·at1 dal governo. Esso anela disperatamente 
alla pace e non potendola, imporre, :vuol farla chie
dere da.I popolo. Sembra che domenica, giomata, di riu
nioni socialiste, sia stata scelta per questa grande ma
nifestazione pacifista, che in alcuni luoghi dovrebbe 
essere violenta. Noi, che conosciamo quanto ìì popolo sia 
pecora in Austria, rimaniamo scettici a, tali previsio
ni, ma .... forse .... 

11 novembre. 
È stato nominato un triumvirato militare anglo

franco-italiano: Wilson, Foch e Cadorna. 
Generalissimo italiano sarà Armando Diaz, sostitu 

ti Badoglio e Gi:udino. 
Cadorna va più su o più giù? Anche questa illu 

sione se ne va, anche questo idolo è 1·ovesciato? 
È caduta Asiago, l 'anno scorso s'era pianto per la 

sua caduta momentanea. 
Oggi è il compleanno del Re: che triste giornata ! 
.12 novembre. 
Sono a 'l'rieste l'imperatore e l'imperatrice, Fer

dinando di Bulgaria e forse anche · Guglielmo. 
Saba,to giravano le guardie a ordinare di esporre le 

bandiere, ma pochissimi hanno obbedito: ormai il do
lore e l'ira sono più forti della paura. Una vo!fa ba
stavano gli appelli per far saltar fuori qualche straccio 
hianco e rosso, oggi non giovano nemmeno le minacce. 
Trieste ignora assolutamente la presenza dei sovrani ; 
il Corso è illuminato dai lampioni di luce elettrica, ma 
deserto ; i ragazzi delle scuole tedesche vengono con -
dotti dinanzi agli edifizi visitati dall'imperatore e lì 
s'ingegnano a g~·idare e a cantare. :Ma rieRcono nrnle. 

Intan.to la patria bora soffia con tutta la sua forza 
- piove -- la natura italica ha accolto assai male lo 
straniero. 

L'imperatore è caduto in un torrentello del Friuli, 
s'è salvato, ma è stata una buona tociada. 

12. - Attendiamo le navi. 
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Non desideriamo di più noi per lui, ma attendiamo 
la punizione pr.r quell'altro! Miramare è fatale: dei 
principi stranieri che vi soggiornarono, due sono ri
tornati morti, uno spodestato. Anche Guglielmo non 
può passarla liscia. 

:E; nato un principe in automobile da Udine a Mi
ramare : che buffo ! 

Oggi è ritornata la guardia a ordinare le bandiere, 
ma nessuno le ha messe. 

Non hanno passato il Piave, foese Venezia ver:rà 
risparmiata. Confessano d'aver dovuto retrocedere ad 
Asiago. Basterà finalmente? E cosi orribile dover se
guire giorno per giorno quest'avanzata che non finisce 
mai! Sappiamo che devono ceder fino a un certo punto, 
ma leggerlo brano per brano è un gran tormento. Ora 
desideriamo che finalmente si fermino; poi saremo im 
pazienti di vedel"li fermi e nella possibilità di fortifi
carsi. Insomma il martirio sarà ancora lungo, lungo 
lo comprendiamo, ma la mania di vederli vicini non ci 
abbandona ancora, uno scoutro vittorioso, un gran 
colpo pnò r-imedia.re a tutto, anzi cou vap.taggio . E noi 
Hspettiamo il colpo. 

I nostri hanno ripreso Asiago. Potessero ricacciarli 
al confine e nrendere come difesa il Piave, sarebbe 
salva almeno -Venezia. Qualcuno ammette tale possi
bilìtà, altri la esclude. Si passa dalla speranza alla 
disperazionn, a seconda clella persona con cui ,lj parla. 
Si desidererebbe che la difendano e si teme che venga 
distrutta. Meglio sarebbe attendere gli eventi senza 
lambiccarsi il cervello. Già, le nosti'e previsioni sono 
statè quasi sempre errate. 

13 novembre. 
E l'anniv-ersario della più importante lotta per 

l'Università italiana a 'l'rieste, combattuta a Vienna. 
Gli studenti d'allora, oggi sono soldati, come al

lora il nostro pensiero è costantemente Cl)n loro. Ma 
quale differenza ! Ora ci tormentano con mille notizie 
riguarda-nti Cadorna: sembra che in Italia ritengano 
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errato il suo piano dal '15 in poi; le notizie però non 
giungono precise, si aumentano di molte r·biacchiere . 

Due anni di lotta per uno sbaglio ! l1l possibile, che 
nessuno abbia potuto metter riparo. Per noi sarebbe 
un a ltro gran colpo. Speriamo che sieno esagerazioni. 

Non è vero che i massimalisti abbiano assunto il 
governo della Russia, arrestando KrJrenski; egli è li
bero, a capo della repubblka rni;;sa e dell'esercito. 

Austria in tempo di westito. 

Gira per la città, una copia ùel Corriere della Sera 
in cni è descritta la coste1·nazione di 'rrieste in quel
l'orribile sa-hato: deve essere scritto da una persona 
che ha constatato i fatti da sè. 

Dicono che a Barcola si odono i cannoni del Piave; 
hanno un suono cupo assai più irnpressionan te di 
qmrndo si udivano da vicino. 

Bo letto le cartoline di nn gio,7 ane italiano, che 
avanza nel Friuli con la retroguardia austriaca : 
dev'essere desolante per quei poveretti. 

Si son veduti ru città i primi limoni ; li vendono a 
due corone l'uno. Si dice che ufficiali e soldati haiino 
potuto fare acquisti a p1'ezzi vantaggiosissimi nei paesi 
occupati, rivendono poi qui la merce a prezzi di stroz
zinaggio. Si spera che depositi militari non sieno ri
mas ti intatti. 

Nel Friuli il grantmco 110n è stato ancora raccolto? 
Non è possibile. 

A Grado sono state gii1 introdotte le tessere. Mi 
piacerebbe vedere quei pesr.:1tori, che si lagm:i \"ano 
prrchè pagavano il caffè a 6 corone e il riso a GO cei1te
simi alle prese col mucchio di carta e costrdti a, limi
tarsi a un quatto di chilogramma di pane al giorno. 

1-~ novembre. 
Hanno passato il Piave prendendo Feltre e vanno 

occupando il terreno montuoso a,bbandonato dai no 
stri. Della pianura non parlano. 

n generale Giardino :rnnunzia alcuni oombatti-
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menti in cui le truppe austriache, rhe hanno passato 
il Piave, sono state fatte prigioniere. 

Sarà la battaglia al Piave? 
Dicono che a Latisana hanno trovato magazzrn1 

pieni zeppi di vestiti e di stivali. Permettono alcune 
ore di saccheggio nelle città, occupate, perchè i solda,ti 
avanzino con entusiasmo. 

21 novembre. 
Confessano d'aver dovuto ritirarsi al Piave in se

guito alla. vigorosa controazione . 
.f~ incominciato, dunque. A,anti non si va più . Pos

s:;, la natura ait,tare i nostri soldati, annegare tutti i 
Tedeschi o alme;no farli correre fino a Lubiana. 

Il comunicato ufficiale dice poco, ma ci promette 
assai e ammette la verità ùi certe notizie a cui non si 
prestava :l'ede: che gli austro-germanici hanno per
duto 60.000 uomini al Piave, cùe la eavalleria s'è per
duta nel pantano. 

Constato che stamane tutti abbiamo un po' cam
biato faccia. I « leca » sono malcontenti perchè il loro 
itinerario ba subìto un certo ritardo in questi giorni: 
dovevano essere il 2 novembre a Milano, 1'8 a Vercelli. 

Anche stavolta il pranzo di Parigi si raffredderà. 
11.30 Barcola . . Si ode il cannone dalla fronfè. E 

inutile: ci fa bene. 
Ci perdonino i pacifisti i buoni, anche noi odiamo la 

guerra inutile e micidiale, anche noi soffriamo (e co
me!) all'idea delle stragi che mutilano l':imanità, ma 
tutto quanto abbiamo sofferto in questi tre anni di 
guerra non ha potuto cancellare l'impressione di gioia 
provata nel primo gioruo, sempre, per due anni, e più 
alla voce del cannone. 

Oggi è l 'amico perduto e pianto che da lontano ci 
annunzia di vegliare ancora su noi, e noi lo salutiamo 
proprio come . si saluta una persona cara sulla cui vita 
si è dubitato e pianto. 

E orribile se pensiamo, che nel momento in cui esul· 
tiamo alla voce del cannone la sua palla può colpire 
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11n familiare, ma quella palla redime l'Italia: sia be
nedetta. 

Sono giunte parecchie persone dal Friuli: sono in
:-<tancabili nel narrare del gran beuessere che godeva 
la popolazione italiana. 

I Prinlani rimpiangono assai il governo italiauo e 
desiderano riaverlo dopo la guerra. 

Altri che hanno visitato il Veneto dicono che la 
gente nccolse ' volentieri gli Austriaci (?) che i soldati 
italiani disertavano e in parecchi paesi lottavano coi 
ca rabinieri per rimanere e che gli ufficiali erano di
sperati. 

Un signore, che assistè a lla sfilata dei prigionieri 
italiani a Lubiana, ha detto d'aver pianto nell'udil'e i 
i;,oJdati inneggiare a ll'Austria. Gli ufficiali insultati e 
derisi anch'essi camminano col capo fra le mani. 

Ohe strazio ! 
Ohe cosa dicono 'l'urati, 'l'reves, Modigliani e la 

loro bella compagnia? Ma perchè non li mandano in 
Austria con i loro nobili consenzienti ad espiare il 
tradimento? 

Ora i socialisti pubblicano appelli per eccitare il 
popolo alla calma e a ll' unione. Ora, dopo aver chia
mato il nemico in Patria. llfa il popolo perchè non li 
fa sparire tutti? 

l9 novembre. 
La ferrovia meridionale è chiusa, i treni sospesi. 

Dicono che la linea viene colpita dai cannoni italiani. 
I nostri avanzano e si riavvicinano a Udine? Il co

lonnello Vogelhuber, destinato a, comandante di Udine, 
ha ricevuto l'ordine di non partire 3,ncora (?) 

'20 novembre. 
L'imperatore è partito. Era venuto a Trieste con i 

sovrani alleati per seguire la marcia vittoriosa dei suoi 
soldati, per la. Lombardià e il Piemonte, in Francia. 
Hanno sbagliato il calcolo·: l'esercito italiano non è 
stnto distrutto, la rivoluzione· non è scoppiata e l'avan
zata è assolutamente sospesa, 
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Sono irritatissimi. 
I nostri sono avanzati pel' 20 chilometri? 
Il Piave stnu·ipato annega gli Austriaci. 
Gli. Austriaci evacuano Udine? Gli uffici che dove

vano ritornare a Trieste rimangono nell'interno? Dit
cimila Austriaci si sono annegati nel T'iave? Gli Ila. 
liaui bomba rc!ano i paesi dei 1·eirofrontP. :1fiinchè i ne
mici non possano mettersi a riparo. 

Si ammette essere degna di ammirazione la ritirata 
dell'esercito italiano. · 

Anche aLtraverso la nebbia si ode il cannoue. 
23 novembre . 
Hanno a,perto il confine italo-svizzero: venisse al

meno una lettera con buone notizie. 
Una- signorina ha parlato con un ufficiale italiano il 

quale l ' ha pregata di rassicurare le f,1miglie dei diser
tori triestini volontari nell'esercito italiano accertan
dole, che nessuno è alla fronte. 

Ed ora la solita contraddizione, che ci tormenta 
da due anni: noi siamo tranquilli, ma essi saranno ad
dolorati.. .. Essere esclusi dal fronte in un simile mo
mento! 

Continuano a spargere fra il popolo le voci che at
testano il gran benessere del Friuli durante l'occupa
zione italiana. Soldati, che vengono in permesso ; pro
fughi, che sono andati a vedere le proprie case; ufficia-lì, 
che banno fatto acquisti a prezzi miserrimi, tutti nar
rano della miracolosa abbondanza di viveri di cui di
spone l'Italia. 

S'è fatta anche un po' di luce sulle affermazioni 
del governo, essere la miseria comune a, tutti gli stati; 
ora, dicono, siamo noi soli a soffrire la fame; l'Italia 
è ben provvista di tutto, il popolo itali.ano non patisce. 
Li chiamavamo straccioni e sono tanto più ricchi di 
noi. 

Constatano pure che la proprietà è stata rispettata 
in modo superiore ad ogni previsione; i profughi rien
tranu nelle loro case trovando intatto quanto hanno la· 
sciato. 
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On,ra tteristico è il caso cU un contadino di Aquileia: 
nel maggio del '15 era scappato lasciando una gran 
quan_tità di vi.veri nella propria casa. Ritomò, persua
so d1 non trovar niente e invece potè farsi aprii-e la 
casa sigillata dagli Italiani, che avevano lasciato tutto 
al propri.o posto sino all'ultima provvista. Chiuse la 
casa e corse a Trieste a prendere la moglie, felice e 
<'ontento. Ritornò ad Aquileia: vuoto! I soldati au
striaci s'erano sfamati. 

24 novembre. 
Conrad è stato fatto prigioniero con lo Stato Mag

giore e il suo esercito? 

A 'l'rieste non danno più il latte condensato ai tu
bercolosi e sembra che dovranno toglierlo anche ai 
vecchi e ai bambini. Difatti questa settimana non l'han
no ricevuto. 

Orma,i anche gli sciocchi lo capi,;cono : a che ser
vono le gra,ndi vittorie militari e le miracolose avanza 
te, se a queste esattamente corrisponde un peggiora.
mento delle condizioni nell'interno? Proprio mentre 
le bandiere sventolavano (più o meno pezzenti) per la 
pre>1a di Udine, file e file di donne attendevano il pa
ne. Ora ha-nno regolato la vendita, ma non se ne può 
comper~re più di un quarto per persona al giorno 
Ha-nno occupato il Veneto e le uova costano due .--.o
rone l'unf-l ; ha-nno ripreso il Friuli e non si vede Lm 

hriciolo di farina gialla. Sembra che chiuderanno le 
cucin e di guerra e toglieranno la refezione scolasticfl 
agli scolari. Questi sono nudi, scalzi e denutriti. Co 
me veri-anno a scuola., nell'inverno, quando nelle aule 
ci saranno sei o quattro gr-a.di, non si sa. Carbone non 
c'è per ll:li uffici e per le scuole, tanto meno per le case 
private , se ne trova senza tessera a 90 centesimi il chi

'logramma. Ormai i prezzi di strozzinaggio sono diven
tati favolosi. Eccoli, in corone: 

L:trdo 40; fagiuoli 11; farina bianca 20 ; farina 
gialla 10; miglio 10; frumento 10; riso 100; olio 44; 
burro cotto 46; caffè 150. 
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Scarpe da donna non ne esistono a Trieste, a nes-
snn prezzo, gli stivali costano da 120 a 150 corone. 

'25 novembre. 
E caduta Gerusalemme il 21 novembre : ecco la ra

gione dell' imbanùieramento in !talla, -per cui i gior
nn:Ii tedeschi manffestavano la loro meraviglia. 

T!n signore triestino parlò con un ufficiale germa
;1ico, il quale, richiesto della sua impressione su Trie
ste rispose : 

- Pessima. Dapertutto fummo accolti con entu 
i-iasmo, ma la città pe1' la cni difesa sia.mo discesi , 
ci i;,i dimostra assolutamente ostile. Leggiamo l'odio 
>"U t utti i visi, che si volgono sempre verso di noi con 
evidente malconteuto. 

Intelligente, il isignore g·ermanico. 
Qualcuno ha veduto dei prigionieri italiani a 

•rrieste. Ullo in piazza Goldoni chiese alle donne in 
tedeisco: 

-- Chocolade. 
Da principio non capivano, finalmente esclama

rono: 
- Ah cioccolata, el voli 
Si decise anch'egli a parlare italiano ed offerse due 

lire per una tavoletta di cioccolata. Gli risposero che 
110n ce n'era. Si meravigliò altamente e persuaso alla 
fine che cioccolata non ne poteva proprio ,1vere, chie
se un'arancio : 

- Vi dò due lire per un'ara ncia, a11datemela a 
cercare. 

Nulla naturalmente. 
-- Allora un po' di salame per due lire. 
Lo condussero a comperare il « Plockwurst » a 16 

corone il chilogramma. 
Non penetra nei cervelli italiani il concetto della fa

me austriaca! 
Parecchie persone parlarono con prigionieri italia

ni, alcuni purtroppo dovettero ascoltare delle frasi 
orribili. Un 'friestino ha detto che· è stato uno dei 
momenti più brutti della sua vita quello in cui udì un 
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soldato italiano incitare gli Austriaci a marciare con
tro gli Italiani, che li avevano costretti a fare una 
guerra così lunga, esprimendo il desiderio che anche 
Roma veuisse occupata ! E aveva a lato le gua1·die 
austriache .... Accanto a questi , però, vi sono ufficiali 
e soldati che soffrono immensamente, che ci tengono a 
dicl1iarare d 'aver fatto il loro dovere, che attestano la 
loro CTdnria uel Comando e affermauo n'esser convinti 
che l'Italia riprenderà, quello che ha perduto e fors'an
che di più. 

· Dicono che ci so110 fe1'iti al Liceo fernmini!e; cer
cheremo il mezzo d'inviare loro qualche cosa. Yc,rso i 
feriti la · nostra devozione non diminuisce, ma l'entu
siasmo per i prigionieri illesi ha subito 1111a grande 
scossa; abbiamo sempre il timore d'udire delle frasi 
spiacevoli e di rispondere male. . 

lì solito dubbio ci tormenta più che mai: abbia.mo 
noi il diritto di taciarli da vili, noi che siamo qui tran
lJUille nelle nostre case, che ignoriamo affatto le suf 
ferenze del campo di battaglia, che per l'Italia non fac-· 
ciamo nulla, che abbiamo per la Patria un affetto del 
tutto passivo? La. nostra inerzia ci pesa come il più 
gran castigo e non siamo capaci cli liberarcene.· Invi
diamo quelle fortnnat.e che, di là, possnno rendersi 
ntili in qualche modo. Sognamo fughe per terra e per 
mare e ci sentiamo nell'impossibilità. di eseguire nulla. 
« Nnlla >> : son tre anni, che ce lo ripetiamo disperata
mente e non c'è speranza d'essei· risparmiate per tutto 
il lunghissimo inverno. Dovremo continuare così, a 
vegetare, occupando il tempo con la lettura dei classici 
e le discussioni sull'approvvigionamento. 

Parrebbe strano, forse, a qualche nostni collega _di 
Firenze o di Roma l'assistere alle nostre ronversazio
ni. Udrebbe una frase ammirativa per Dante o Fo
scolo mescolarsi al lamento perchè noi ne dà ma1·0 

melata sta settimana; udrebbe un rimpianto al volume 
di Carducci (nascosto) seguire a un perfetto ragiona
mento sulla convenienza d'una porzione di carne d'a
sino, di fronte a un piatto di fagl11')1i . pagati a 11 co-
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rone il chilograrnma ; udrclJbe discntere su Babilonesi, 
Assiri, poeti duecenteschi, artisti greci; e poco dopo 
sulla zuppa di castagne e sui dolci di farina, nutriti
va ; udrebùe infine, sconsola,ta, concludente e inesora
lJile la solita domanda: 

- Siccbè nulla di nuovo e di buono, oggi? 
- Nulla. 
Siamo assetate della letteratura, moderna: per noi 

esstt è rappresentata dalla prosa socialista del Damo · 
r·atore; altro non penetra nella nostra fortezza a,sse
diata; ora nemmeno qualche numero del Corriere. E 
di là, la vita pulsa certamente in modo febbrile: gior
nali, riviste, libri, diarii di soldati e d'ufficiali ; Bechi , 
Milanesi, Corradini, De Frenzi, Castellini. Giornalistl 
e soldati fanno certamente vivere alle donne dell'inter
no la loro vita di guerra. Noi immaginiamo i loro scrit
ti, ne intuiamo il contenuto e fremiamo all'idea, di es
sere escluse dal godimento. 

Ci accontenteremmo di ogni piccola cosa, noi con
dannate a dilettarci con la, piccola posta del Lavora
tore .... 

'21 novembre. 
Il Lavoratore reca un riassunto d'un articolo di 

Turati sul comportamento del partito socialista di 
fronte all'invasione nemica. 

Si capisce ch'egli vuol conciliare l'idea- socialista 
con ia coscienza nazionale che fina.lmente sembra pre
dominare in lui, e ch'egli vuol giustificare presso il 
partito la sua adesione al governo e alla difesa nazio
nale. C'è bisogno di tale giustificazione? Ammettiamo 
che Turati sia un socialista, un po' · più onesto degli 
altri: certo è più intelligente degli altri; ·ma quello 
che è fatto è fatto e l'invasione ce l'ha sulla coscienza 
anche lui. Potrà riparare? 

Ho letto nn numero dell' 1Uustrazion€· lta,liana tro
vato a Udi.ne. Ho veduto il Re. Com'è divenuto vec
chio! 

Ho appreso da un articolo su Sauro, che anche 
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Giovannini di Capodistl'ia è morto. Spariscono così, a 
nno a uno, tntti i nostri migliori. Ci mancheranno le 
fo.tze elette, quando l'Istria- ne avrà tanto bisogno. 
Chissà quante tristi sorprese ci attendono. Il tributo 
di sangue dato dagli irredenti dev'essere molto mag
giore di quanto. lo immaginiamo noi. 

l:n disastro ferroviario a Divaccia,? 
Il comùnicato ufficiale annunzia: situazione inva-

J"iata. 
29 novembre. 
Si ode il cannone: un forte fuoco a uragano. 
Gli Austriaci sono al di qua del 'ì'agliamento? 
La Zùrcher annunzia il siluramento di due navi ' 

austro-ungariche, eseguito dal capitano Costanzo Cia
no. Ecco una chiacchiera confermata dai fatti. 

I giornali tedeschi descrivono con molta ingenuità 
la meraviglia dei soldati alla vista di viveri, che or
mai non esistono in Austria e abbondavano in Italia. 
Dicono, fra altro, che i soldati affermano il loro de
siderio di continuare la marcia in paesi così ricchi, non 
solo fino a Milano, ma fino a Roma, a Napoli; ora, che 
constatano C()me si mangia bene lì, vorrebbero cor
rere avanti. Sembrano i poveri dinanzi alla mensa del 
i-icco Epulone. 

Un contadmo di Pieris brontola contro gli Italiani 
perchè gli hanno viziato il maiale dandogli riso e pa
sta: adesso non sa come nutrirlo. 

30 novembre. 
Continua il fuoco a uragano. 
I « leca » giubilano in attesa della pace proposta 

dalla Russia e accettata dall'Austria. Come può trat
tare un governo con un partito? Se domani prevale 
la tendenza guerraiola di Kerenski, ricominceranno la 
guerra? · 

Speriamo che la posizione dell'Intesa non sarà, 
scossa dalle questioni russe. Ci dev'essere un gran 
caos lassù. Nulla di duraturo certamente. 

Si dice che Cadorna avesse voluto ritirarsi al Ta
gliamento dopo Asiago e Arsiero e che invece sia stato 



Carmela Ro,Qs-i, Timeus 

eostretto ùal Ministero a. preudere Gorizia, e ch'égli 
era assai poco persuaso ùella riuscita d'un'avanzat11, 
dall'Isonzo a 'l'ri.este. Può esse1·e una chiacchiera qua
lunque, ma è verosimile: probabilmente non voleva
no demoralizzare il paese con la ritirata e ne teme
vano il rischio. La generazione dei ministri è quella di 
Adua e di 'l'ripoli: nemica delle imprese audaci e ri
:,:chiose; il soldato italiano non è faLto per la guerra di 
trincea; erano sfiniti dall'inattività, come ·in Libia. 

Secondo questa versione Cadorua sarebbe piuttosto 
la vittima ·che il colpevole. Noi accettiamo que>lt;>,, ver
sione i1t attesa di veder chiaro nella faccenda. Per noi 
è sempre difficilissimo l'ammettere sbagliato il suo pia
!IO .iniziale, mentre non ci sembra ,1ffatto stru,na la· 
maneanza d'energia in quegli uomini ehe, trattando 
la, storia del Risorgimento, potevano giudicare con 
perfetta freddezza la pa,;;sione dei nostri grandi, spe
cialmente nelle produzioni letterarie. Noi, che ci sia
mo nutriti cli quell'entusiasmo e di quella passione, 
che ci sostengono aneora nelle sofferenze, ci siamo 
sempre ribellati a quella freddezza assennata. Ecco 
però che oggi i fatti ci danno ragione. Se i soldati d'I· 
talia fossero stati educati fin da piccini, con le poesie 
di Mameli e di Rossetti , per qmrnto poco claisiche 
come vogliono gli esteti moderni, non avrebbero get
tato le armi: e se quei vecchi, che reggono l'Italia, 
avessero lasciato il posto a qualche giovane battagliero 
e audace (che avrebbe fatto · sparire da Roma i socia
listi) oggi l'Italia non sarebbe sconfitta. 

1 dicembre. · 
Si negano tutte le }Juone notizie sparse in questi 

giorni, compresa quella della dii,fatta austriaca al 
Piave. Un tale, giunto da Latisana, afferma che gl'I
taliani sono e 20 chilometri dal fiume e lì attendono 
che gli Austriaci avanzino. 

Abbiamo veduto un affisso st;ii prezzi massimi tro
vato a Gorizia; vien da piangere a leggerlo. 

Continuano a girare di bocca in bocca i racéonti 
dell"entrata degli austrd.-germanici nelle varie città, 
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del Venet~. Sembra che :t Udine abbiano agito proprio 
da barban veriso persone e cose. Certe versioni sono 
addirittura raccapriccianti. 

Si attende e si teme l'offensiva austriaca in 'l'ren
tino. 

La Russia farà la pace? Due milioni di prigionieri 
ritornerebbel'o in Austria! 

2 dicembre. 
Piove. Continuerà così tutto il mese intero e sa

ranno interrotte le azioni militari. Poi verrà la neve 
e dovranno attendére. In primavera gli Austriaci sa
l'anno fortificati dinanzi al Piave. Potranno cacciarli 
o attendéranno ancora per qualche anno? 

Venne condotto un gruppo di soldati e d'ufficiali a 
Milanl' r:on la i,critta traditori òell:. Pania.. Venn ~ro 

.fucilati dinanzi a,lla folla (?) 
L'lrnruatore ha 1ic:enzint'.> i suoi confidenti, per

chè lo consigliavano alla mitezza: vuol togliere la li
bertà agli Czechi e quindi ritorn~rà, agli 3,ntichi amol'i 
degli Absburgo. Sembra che ricomincino gli interna
menti. Veramente, degl'internati iiherati nel maggio 
scorso, pochissimi sono ritornati: non riescono ad arn· 
re il nulla osta dalla polizia. 

In Russia cambierà di nuovo il Ministero. 
4 dicembre. 
La Ziircher Zdtung riporta un articolo di Luigi 

Barzini, in cui dice che sono in co1·so tre battaglie : 
al Piave medio e inferiore, e sui monti. Dice che Con 
rad ha già perduto 30.000 uomini. 
Si parla anche qui di un'offensiva austriaca nei Sette 
Comuni; ma. i comunicati non acr.ennano ad a.Jcun av
venimento. Dunque, bòte. 

7 dicembre. 
Gli Austriaci hanno preso il monte 111eletta, fatto 

ll.000 prigionieri e un bottino di 60 cannoni. 
·E il martiÌ·io continua .... 
8 dicembre. 
Gli Austriaci hanno preso il Sisemeol e fatto 15.000 

pl'igionieri. 
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I villaggi del Canal del Ferro sono tutti distrutti· 
di Udine le ca,se sono intatte, ma tutte aperte alla ra'. 
pina dei soldati; la città è divisa in due pa,rti: uu
striaca e germanica. I Germanici possono nrnndare a 
casa 10 chilogTammi di merce per settimana. Fanuo 
f.trage di tutto naturalmente. 

I monumenti a Garibaldi e a Vittorio Emanuele 
sono aucora intatti. 

10 d-icenibre. 
Gn sottomarino italiano entrato uel porto ha si

lm0ato ùue navi: la. Wien e la B·ndapest. Dueceuto ma
l'inai si sono salvati. Correvano ignudi sn per S. Gia
como. 

Il mare è ancora nostro ! 
12 dicenibre. 
La Wien è affondata, ma la B1idapest è stata col 

pita i:;oltanto leggermente, perchè 1·iparnta da una 
barca. 

Il capitano e gli ufficiali uon erano a bordo : erano 
al Palace Hotel. 

La silura,nte ha affondato anche la Carlo VI incon-
'lrata per istrada? ' 

La y{7ien e la Budapest erano destinate all'entrata 
nel porto di Venezia. 

13 diomnbre. 
Si attende uno sbarco dell'Intesa in Dalmazia: in 

1.al caso i Croati si solleverebbero contro i Tedeschi? 
17 wicembre. 
Continuano i combattimenti sui Sette Comuni : gli 

Austriaci non avanzano. 
18 dicembre. 
Hanno chiuso l'officina del ga,s; la dttà è al buio. Le 

scuole non sono più riscaldate, gli scolari ricevono la 
1·efezione fredda, nelle case si dov1·.:t, cueinare con la 
legna. Oh, che florido stato! 

19 dicembre. 
C'è un'offensiva austriaca al Piave inferiore, con 

!'appoggio della :flotta. 
Si ode inintenottarnente il cannone. 
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Il comunicato ufficiale non annunzia l'offensiva: 
vuol dire che non la va troppo male. 

Non si parla, che di gas, di carbone e di legna in 
<i{nesti giorni. La ci.ttà è completamente al buio, ci 
s'imbatte nelle pe1·sone, e non conoscendo bene le st1·ade 
ùa perconere, si pest::i, il viso nel muro delle case. Bi
sogna rispa.nniare il petrolio, quindi si deve stare tutti 
nel medesimo locale, dalle 17 in poi, e siccome bisogna 
1·ispanniare anche il combustibile, ci si riunisce in cu
cina,, pe1· non a,ocendere nelle .,tanze. Riuniti, ,,;i chiac
ehiern; lo studio è quindi escluso. 

Le massaie, specialmente, 1-impiangono il gas e spe
cialmente quelle e.be ùevono far fuoco con legna nel 
fornello ; e non sono poche; provvista, di carbone ce n'è 
in pochissime case. Bisogna comperar legna a 30 e 3J 
centesimi al thilogramma. 'l'utti brontolano, sono ner
vosi. initati; ma nessuno ha il coraggio ùi alzare una 
voce di ptotesta . Siamo ormai ridotti a tal punto di 
vigliaccheria, che ci adatti,1.mo a tutte le ptivazioni che 
ci vengono imposte, con rassegnazione e in silenzio. 
P uò esserci qu.ileuno che speri ancora nella rivolu
zione? 

20 dicem,bre. 
11J l'anniversario dell'uccisione di Guglielmo Ober

dan. 
Discutono ancora su Cadorna. Al Parlamento lo in

sultano e lo accusano pe1· la disfatta. Noi sappiamo 
trnppo poco per giudica~,10, ma .... gli vogliamo bene. 

Le navi austriache andate al Pia-ve per l'offensiva 
scappatono dinanzi alle flotte alleate. A terra fmono 
respinti con grandi perdite. 

Anche pet questa vol1a a Venezia non si va.. Eppure 
ne erano certi, avevano p1·eparato i piroscafi del Lloyd 
pe1· t1·aspo1·tare le merci di Venezia e si dice che aves 
Nero già ordinati da un gioielliere triestino dei brac
cialetti con la scritta: « Ricordo di Venezia. Natale 
1917 )). 

Dai comunicati italiani, la difesa sui monti dei 
Sette Comuni a,ppare veramente poderosa. Diaz accen -
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ua a inuumerevoli a:tti d'eroismi degli Alpini. Dunque 
almeno la nostra fiducia negli Alpini può rimanere in
tatta : « le montagne mantengono sempre le loro tielle 
tradizioni» (1). 

JJùwerno è incominciato e promette un gran fred
do, quest'anno. L'anno scorso, almeno, in dicembre si 
stava abbastanza bene. Ora si gela come mai a 'frieste. 
La bora soffia senza tregua, il sole non si fa vedei-e 
e q11ando c'è non scalda affatto. ]:<"'orse siamo noi più 
sensibili d'una volta. Certo è che ci si trova bene sol
tanto accanto al fuoco e difficilmente ci si può decidere 
ad abbandona,rlo. 

22 dicembre. 
Ilanno bastonato Modigliani: ben fatto! 
Ancora un Natale di guena e per di più senza la 

facoltà d ' illudersi su una prossima occupa.zione. La 
speranza d'essere liberati prima che venga stretta la 
pace, che vediamo molto lontana, l 'abbiamo ancora, non 
possiamo negarlo, ma quella dolce illusione, di cui ci 
si pasceva una volta, attendeudoli mese per mese, 
fors'anche settimana per settimana, non c'è più in noi. 
In tutte le nostre decisioni ammettiamo la fine a tem
po indeterminato; parliamo· di un'estate di guerra e 
anche d'un prossimo inverno di guerra; ma è ben triste 
tale constatazione. Ci si adattava a-lla vita monotona 
e dolorosa che dobbiamo condulTe sperandola breve. Si 
viveva, giorno per giorno degli avvenimenti, che succe
devano, delle notizie più o meno vere che correvano per 
la città. Ora dobbiamo pensare che per lunghi mesi do 
vremo continuare a vivere così, lontani, divisi da 
quanto ci è più caro, ignari di quello che succede al 
di là,, esclusi dai dolori e dal conforto che nel Regno 
soffrono e godono insieme, tutti; µrivi, insomma, di 
quanto in un paese civile costituisce la vita. 

In tali condizioni i giorni di festa è meglio dimenti-

(1) Frase di una lettera giunta i'n quei giorni dall'lta' ia nt
traverso la Svizzera e l'Austria inferiore. 
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care, che sono tali, e rifugiarsi fra i libri di vecchie 
storie. 

26 dioembre. 
Oggi son pubblicate le proposte di pace della Rus

sia : le potenze centrali non le accetteranno. 
Considerate come la peggiore delle ipotesi, noi non 

ci possiamo lagnare. Se fanno qui un plebiscito dopo 
qualche tempo d'autonomia, noi andiamo senz'altro 
sotto l'Italia. Almeno si potrebbe lavorn,1'e anche noi 
dopo tanta inerzia .... Pure si sogna ancora la vittoria 
militare. 

~6 d-icembre. 
Ho letto due giornali francesi: il primo commento 

amico sulla disfatta, clie giunga sino a noi. Le truppe 
che difendevano Oaporetto, illuse da promesse di pace, 
gettarono le armi invitate dagli Austriaci, che fecero 
altrettanto. Sugli affratellati si gettarono altri batta
glioni tedeschi, che misero lo scompiglio nell'esercito 
italiano. Di più, ufficiali bulgari, che avevano fattò la 
scuola d'ufficiale di Torino, travestiti, si mescola,rono 
fra le truppe italiane gridando in dialetto piemontese: 
« Si salvi chi può! ». Dice il giornale che il popolo, 
ingannato dalla propaganda socialista più o ni'èno 
prezzolata, ha aperto gli occhi ed è pieno d'odio pel ne
mico invasore e di desiderio di vendetta. 

l:na friulana, dopo tre giorni di permanenza al suo 
paese, nella famiglia ch'era rimasta lì. durante l 'occu 
pazione, è ritornata completamente cambiata nelle opi
nioni politiche: era fedelissima suddita, ora è buo
nissima italiana. Riguardo le condizioni del Friuli ri 
pete i racconti di tutti coloro che vengono da quei 
paesi, ed è poi entusiasta della gentilezza italica dei 
nostri soldati. Racconta gli orrori dell'invasione au
striaca; e dei Germanici dice che sembravano gli Unni 
di Attila. 

Ohe sconfitta morale per l 'Austria,, questa vittoria 
di Pirro. 

27 dicembre. 
Abbiamo avuto l'Illustrazione Italiana del 17 otto-

13. - Aftendimno le navi. 
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bre 1915. Apprendiamo con infinita riconoscenza l'at
to gentile dell' on. Bevione. 

28 dicembre. 
In un attacco aereo su Treviso gli Austriaci hanno 

perduto 11 aereoplani. 
Hanno trovato nei paesi occupati una fotografi.a di 

ufficiali italiani, fra cui ci sono degli irredenti: hanno 
chiamato una signorina alla Polizia, gliel'hanno mo
strata chiedendole se conosceva qualcuno. Ra negato. 

30 dice1nbre. · 
L'esercito di Kaledin ha circondato quello dei bol

scevichi e gli hanno intimato la resa; alla risposta ne
gativa ha minacciato di massacrarli tutti. Si attende 
che Kaledin assuma il potere e dichiari nulla l'opera 
ùei bolscevichi. ( ?) 

1918 
2 gennaio. 
Gli Austriaci confessano d' essersi ritirati al Piave 

« senza che il nemico se ne accorgesse ». 
E il pl'incipio? Il 1918 s'annunzia bene. Speriamo 

che continui cosi. 
Hanno introdotto nuovamente la censura in Istria: 

sembra, cne temano un'azione navale. 
3 genfl,O,io. 
Il comunicato italiano annunzia, che gli Austriaci 

si sono ritirati a Senzon. Gli ottimisti dicono, che do
vranno indietreggiare sino al 'ragliamento. 

Stamane si sono uditi spari fortissimi: esplosioni? 
La prossima settimana ci daranno 3 decagrammi 

di grasso per pe1·sona e domenica probabilmente non 
ci sarà pane, percbè non arriva la farina. 

4 gennaio. 
Gli avamposti austriaci si battono a Conegliano e 

al Livenza. Del Piave, dunque, non si parla più. Forse 
è incominciata la ritirata tanto attesa. 

Si ritirano al Tagliamento? Per ora forse sono sol· 
tanto chiacchiere, ma speriamo che in breve siano fatti 
reali, perchè al Livenza non possono certo fortificarsi. 



Attendiarno (e navi 195 

Si attende uno sbarco in Istria. 
Veramente ci vorrebbe una corsa fino a Lubiana .... 

I Russi rifiutano di tener la conferenza per la pace 
a Brest.-Litowsk e gli austro-germanici rifiutano di an
dare su teueno neutrale. Sembra che le trattative di 
pace sfumino. · 

I « leca » sono delusi, noi ce l'aspettavamo, non ci 
si può lidare di un simile governo che oggi domina, do
mani può venir rovesciato. Ma già l'Austria tratte
rebbe con chiunque, pur di far la pace. Dubbia. anche 
questa, però, perchè potrebbe risorgere il partito di 
Kerenski e riprendere la guerra. 

Lo stato delle ferrovie austriache è disastroso : da 
Vienna a 'frieste i celeri mettono 30 ore, i vagoni me1·ci 
devono esser riempiti a metà e condotti da due mac
chine almeno. 

I treni per passeggeri sono sospesi per tre giorni 
causa il trasporto di feriti ammalati e assiderati. 

Viveri non ci sono e quei pochi che ci sono, devono 
\'enir trasportati. 

5 gennaio. 
Mandano nuovamente truppe al confine russo? 
I soldati austriaci che lavorano nei paesi occupati 

del ·veneto cominciano ad aver fame. 
Sgomberano Grado e Aquileia? E rotto il fronte del 

riave? Gli Austriaci si ritirano in fuga? 
Torniamo ai bei tempi dei cablogrammi emozio

nanti. 
Da tre giorni è incominciata l'offensiva italiana ; 

difatti si ode il cannone abbastanza forte. Qualcuno 
pretende che sieno già arrivati al 'ragliamento. 

Troppa grazia.... Riprendono però le antiche pre
cauzioni riguardo al porto : navi da guerra non si ve
dono più. 

8 gennaio. 
Hanno messo tre cannoni da 42 a Prosecco? 
In una nota compilata da Wilson con le domande 

dell'Intesa, appare nel primo punto la cessione del-
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l'Alsazia Lorena e nel secondo quella dei tèrritori ita
liani dell'Austria. 

A Vienna ridurranno la popolazione a mezza ra
zione di pane. Dicono, che scoppierà la rivoluzione. E 
questione di pochi giorni? 

9 gennaio. 
Sembra cbe le trattative di pace con la Russia 

siano rotte. In Germania ci sono forti malumori per 
questo: si scagliano contro Ktillmann, che doveva con
cludere la pace ad ogni costo. 

I Giapponesi hanno portato in Cina i prigionieri 
austro-ungarici ch'erano in Siberia. In Anstria, dun
que, prima della pace non tornano certo. Bene per loro 
e per noi. 

In . Italia è stata inventata una granata di una po
tenza micidiale immensa. 

Si riprende la severità per l'illuminazione delle fine
stre, che guardano il mare, le guardie tornano nelle 
case ad ordina,re di chiudere ermeticamente le persiane 
o le tendine. 

I Germanici abbandonano il fronte italiano e vanno 
nelle Fiandre, dove fa.ranno un'ultima definitiva offen 
siva contro Parigi. 

13 gennaio. 
Da oggi in poi ci daranno un ottavo di pane al 

giorno finchè ci sarà farina. Poi.. .. nulla. 
Dicono che stamane abbiano saccheggiato qualche 

fo1·nò. C'è viva agitazione in città. 
Domani gli operai degli arsenaìi dichiareranno 

lo sciopero. 
A Vienna c'è la rivoluzione. 
14 gennaio. 
Hanno rotto qualche invetriata al Palace Hotel e 

al Volpich. Non è però ancora nulla di grave. 
Gli operai non si sono presentati al lavoro. I ne

gozi son tutti chiusi. 
Dicono che i,iono pronte le mitragliatrici. Non c'è 

pr,ricolo che le debbano adoperare . Manca l'organiz-
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zazione, non c'è chi possa condurre il popolo a fare 
qualche cosa di buono. 

15 gennaio. 
Non hanno ancora ripreso il lavoro; perfetta calma. 
I ferrovieri si metteranno in isciopero se fra otto 

giorni non verrà aumentata la razione di un ottavo 
di pane. 

I napoleoni sono risaliti a novanta . 
.16 gennaio. 
Gli studenti rifiutano d'andar a scuola, finchè non 

dànno la razione completa. 
A Wiener Nenstadt gli operai cli alcune fabbriche 

di munizioni hanno dichiarato lo sciopero e si sono re
cati in piazza inneggiando alla pace. Sembra che tutti 
i 7000 operai di quelle fabbriche di munizioni sciope
reranno fra giorni. 

18 giennaio. 
Centomila operai hanno dichiarato lo sciopero a 

Vienna. Sembra che il movimento si faccia generale e 
molto più grave di quanto si riteneva da principio. Non 
chiedono pane; ma pace. 

Anche Il Lavoratore reca stasera notizie sugli scio
peri con rela,tive dimostrazioni inscenate a Vienna, 
Cracovia. Wiener Neustadt. 

A 'l'rieste incominceranno lunedì. 8ono pronte però 
le mitragliatrici e i soldati ba,nno l'ordine di sparare 
sulla folla . 

.19 gennaio. 
Lo sciopero generale si estende e ingrandisce. Lo 

hanno dichiarato anche gli operai di Budapest. Gli Un
gheresi sono irritati perchè la proposta indipendenza 
dell'esercito ungherese viene rifiutata dal ministro del: 
la difesa e dall'imperatore che nega la sua sanzione alla 
legge di Wekerle. 

L'eccessiva rassegnazione del popolo a tutte le re
strizioni. del governo ci aveva resi diffidenti a tutti i 
tentativi di rivoluzione. Ora però si vede ehe tutti ìn
distintamente sono stanchi della . guerra e che il gover
no non ha nessun mezzo per calmare gli affamati. Han-
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no constatato che le vittorie non servono, sono stati 
delusi dalle trattative con la Russia, sono rimasti senza 
pane e senza la speranza d'averne di più perchè la fa . 
rina non c'è e nessuna chiacchiera serve ormai a na
sconderlo; quello che non c'è, non c'è, e forse quello 
che ormai non aspettavamo più succederà: gli operai 
si rifiuteranno di lavorare nelle fabbriche di munizioni 
e imporranno la pace. · 

Gli operai di Trieste minacciano di dar fuoco agli 
arsenali. 

Anche qualche tedesco di Trieste appoggia lo scio
pero sognando la nuova Austria con governo democra
tico. Questa ci sembra però una vera illusione per i 
Tedeschi che iniziando un rivolgimento politico sanno 
dove cominciano, ma non sanno dove finiranno. Con 
la sconfitta dell'assolutismo, risorgerebbero, per do 
minare, le tendenze nazionali e l' A.ust1·ia si dissolve
rebbe, ogni popolo dichiarerà la propria indipendenza. 

20 gennaio. 
Soddisfatti dalle promesse élel govemo, gli operai 

tornano al lavoro .... Anche le speranze nella rivolnzio
ne se ne vanno: sarebbe stato troppo strano 0 tropp11 

bello. Gnoco resta gnoco e Austria resta Austria. 
22 gennaw. 
Le notti i-corse quelli che abitano alla riva tu111uo 

ndito parecchi spari. Li ritengono sparati contro aereo
plani. Dicono però che una nave sia entratèl nel porto. 

Gli scioperi non sono finiti; sebbene i socialisti 
spronino gli operai a riprendere il lavoro essi non vo
gliono farlo. 

Dicono che gli scioperanti siano divisi in due par
titi : i socialisti ligi al governo vogliono riprendere il 
lavoro, gli altri vogliono scioperare fino a pace con
clusa. 

23 gennaio . ' 
A Pola ci sono disordini : hanno dichiarato lo scio

pero operai e marinai? 
Oggi ci sono in città lunghe file per il pane. Sem

bra che questo torni a scarseggiare ; oggi ne hanno 
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l'atto qualche centinaio di chilogrammi meno del soli
to. Finora si aveva quale risorsa le patate e qualche 
verdura, rape, carote, ma ora anche i mercati sono 
completamente vuoti e le patate, che dove,;ano durare 
fino al mese di marzo, sçmo già quasi esaurite. La Com
missione d'approvvigionamento non distribuirà più pa
sta; la razione del pane verrà almeno diminuita; la 
carne scarseggia. Come si vivrà in p'rimavera? 

26 gennaio. 
Lo sciopero di Pola continua con fortuna. I marinai 

hanno distrutto il Casino e gettato in mare gli uffi
ciali con le loro amiche. Non si può garantire l'auten
ticità della notfaia. 

Ho letto un libro di Barzini: Dal Trentino al Carso 
con le relazioni sulle battaglie combattute dal giugno 
c1,l novembre 1916 : la controffensiva nel Trentino e la 
p1·esa di Gorizia. Qualcuno non ha voluto leggerlo, ri
tenendo troppo triste la lettura delle ~onquiste dopo la 
disfatta. Si deve difatti riunire tutto il proprio corag
gio, da principio, ma poi fa bene. Quella magnifica se-
1·ie di vittorie e di episodi eroici ci fa vivere in un'atmo
sfera migliore, ci rivela finalmente quanto sia stato 
fatto e come abbiano saputo farlo i nostri soldati, ci 
promette che sapranno ancora essere degni dei primi 
gloriosi combattenti. Certo , ad ogni qual tratto la cru 
da realtà, ci richiama a dolorose constatazioni, la dif
ferenza fra allora ed ora ci strazia, ma che tutti i sa
crifici sieno stati inutili, non può essere vero. La sto
ria non si cancella. 

27 gennaio. 
Hanno chiuso di nuovo l'officina del gas. ~ 
Ieri improvvisamente Il La-voratore annunziava che 

i;,e non fosse arrivato del carbone in giornata avrebbero 
dovuto chiudere l'officina. 

Oggi alle 10 tutte le fiamme si spensero. Torna cosi 
il freddo e torna il buio, l'eccitazione e i brontolii della 
gente. La volta scorsa s'era un po' preparati, almeno; 
stavolta tutto fu improvviso. 
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C'è, poi , a compiere l'opera, una gran nebbia sulla 
città, sicchè la sera nelle vie non si vede nemmeno a 
pochi passi di distanza. In_ tempo di. pace con un'oscu 
rità simile non si sarebbero avventurati che i coraggiosi 
muniti di rivoltella; ora ognuno va 1, sbrigare le JJro
prie faccende con una gran serenità. Soltanto qualche 
mamma più severa impone alle figlie d'essere a càsa 
all'imbrunire. Del resto , che pericolo c'è? Non si vede 
nè si distingue quasi nè condizione nè sesso dei passanti 
e a chi va diritto per la sua strada non può succeàere 
nulla. 

Pericolo c'è, per chi non conosce bene la città o per 
chi non ode, perché le automobili senza luce piombano 
addosso senza che ci si accorga. Eventualmente si po
trebbe fare qua.lche capitombolo scendendo o salendo 
i ma1·ciapiecli, che non si distinguono. 

2i:ì ,gennaio. 
Oggi riprenderanno lo sciopero generale. Il signor 

W. a tale notizia ha esclamato : 
- Lo faranno finire le baionette germaniche. 

È stato rubato allo stabilimento tecnico un vagone 
di granate a ;mano. 

I paurosi sono molto impensieriti per questo: sem
bra, loro già di veder saltare in aria le case e crepitar 
le mitragliatrici nelle vie. Non c'è pericolo , no .... 

Hanno rotto il fronte .... per l'ennesima volta! 
29 gennaio. 
Tutto ,~ tranquillo stamane: niente granate, niente 

mitragliatrici. Gli operai non si sono presentati al la,
voro, ma non hanno fatto disordini. Sembra però che 
ci siano malumori contro i socialisti, che come sempre 
si dimostrano imperial-regi. 

Annunziano attacchi respinti sul pianoro d'Asiago 
e sul Grappa. 

:w aennaio. 
Co~·tinua lo sciopero. Tutti i negozi sono chiusi. 

Stamane sono scesi in piazza gridando: Yiva la pace 
e la libertà! Abbasso la Germania. 
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Hanno 1•otto delle lastre da 0!1ler, al Palace Hotel 
e al consolato germanico. 

Ore HL"/0 . . ·vado a leggere un libro di Luigi Bar
zini iu casn cli Costanzo. 

On li!0.30. - Sono arri,;a,ta :finalmente a casa per 
rimane evi trfl nq11 illa. Bellissimo pomeriggio oggi, agi
tato anzi che no. 

Abbiamo letto i l volume di Barzini in cui sono rac
colti i suoi a,rticoli dallo scoppio della guerra sino alla 
fine del l!ll5 . Si doveva riconsegnarlo ana sera e si vo
leva leggere il più possibile, naturalmente; ora nel no
stro cervello c'è ima ridda, di fatti episodi, descrizioni 
magnifiche. Finalmente abbiamo saputo tante veritil, 
nascoste o falsate dall'Austria; tinalmentP. sappiamo 
quanto essi hanno dovuto lottare e quale magnifica lot
ta abbiano vinto; conosciamo tanti nomi che ci devono 
essere cari. I grandi fatti fanno nuovamente gagliarda 
la nostra fede, incrollabile sempre. E la splendida pro
sa di Barzini ci . consola finalmente ilel troppo digiuno 
letterario. Di là, non possono certo immaginare che cosa, 
sieno per noi quelle pagine, quelle sue frasi incisive, 
robuste. quelle sue descrizioni vive smaglianti bellis
sime. che presentano con immagine immediata i vari 
paesi alla nostra fantasia che li desidera; per noi con
dannati al Oorrisponden.z Btireau austriaco e ai com 
menti imposti al Lavoratore. Ci dice, :finalmente, dove 
s'è battuta la nostra gente; ci dice che cosa hanno 
fatto ; ci fa conoscere il terreno a noi sacro. E proprio 
come un 1·aggio di sole che illumina e riscalda. 

Piena la mente delle pagine bellissime e care siamo 
scesi in cittil. La piazza Goldoni era occupnta da cor
doni di g11arclie: sembrava che attendessero i dimo
stranti. Piiì giù, tutto era tranquillo; ma, poi , sotto il 
consolato germanico , urli, fischi e ;i;rida di abbasso. 
Dinanzi ai Portici di Chiozza, il centro classico delle 
nostre dimostrazioni, oggi unica strada illuminata della 
città, numerosi gruppi di giovani. Si poteva rammen
iare proprio i bei tempi delle manifestazioni irredenti
stiche. 
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31 gennaio. 
Abbiamo avuto parecchie relazioni sulle dimostra

zioni di ieri. Tutti conoscono le scene successe sotto il 
consolato germanico e tutti affermano che la manife
stazione degli operai assume un tono spiccatamente 
irredentista. Lo conferma anche Il L(JJl)oratore, che 
naturalmente deplora tale degenerazione. Sono stati 
cantati per le vie di Trieste l'Inno di Mameli, l'Inno di 
Garibaldi e la Marsigliese, e sono state emesse parec
chie grida di viva l'Italia. Le donne gridarono senza 
paura: vogliamo l'autodeterminazione dei popoli, vo
gliamo andare sotto l'Italia. E questo ci procura una 
gran gioia. Le baionette e le catene dell'Austria non 
servono dunque più. La paura è sparita nei buoni, gl'in
gannati hanno aperto gli occhi, il popolo tutto ormai 
invoca la liberazione, affermandolo ad alta voce e sfida 
coraggiosamente la rabbia teutonica. 

1 febbraio. 
Continua lo sciopero, tntto è tranquillo, però hanno 

acceso il ga,;. J maliziosi dicono: 
- L'Inno rie Garibaldi qa impizià el gas. 
_Domani è la festa della Madonmi, Candelora: sarà 

pioggia o sarà bora? Gli anni scorsi U responso fu ne
gativo e la realtà gli dette 1·agione. Desideriamo una 
buona bora, nna di quelle che sanno soffiare a Trieste ; 
invece oggi l'aria è tranquilla .... 

2 febbraio. 
Soffia, leggermente la bora crescesse ancora un po' 

durante la giornata! 
Hanno ripreso il lavoro. Naturale! Uno sciopero 

organizzato da.i socialisti non poteva :finire eh~ con un 
accordo col governo. Sui socialisti di Trieste non si 
possono a.vere dei dubbi, credo. L'hanno dichiarato 
essi stessi che deploravano il carattere assunto dalle 
dimostrazioni. Sono i leggittimi colleghi degli organiz
zatori della fuga di Caporetto i peggiori nemici d'I
talia,. 
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La bora cresce e soffia proprio bene .... 8emo fora. 
ì febbraio . . 
Fi:nito lo sciopero, torna il silenzio assoluto e pe

sante. 
Al fronte sempre situazione invariata. Nell'interno 

irrequietezza senza nulla di speciale. Discorsi molti, 
proteste, cambiamento di ministero, nia fatti d'impor
tanza nessuno. Non è giunto anco1·a il momento della 
rivoluzione. 

Continuano le trattative di Brest-Iitowsk, ma nes
suno se ne occupa più. I nostri non le temono, gli altri 
non s'attendono nulla di ·buono. 

Ranno definito la questione del pane dandoci 20 
decagrammi al giorno, e si tace. Non c'è ancora il gas, 
si cucina col cc coke » o con le legna, si lavora alla luce 
di una piccolissima fiamma a petrolio, si gira nelle 
strade perfettamente buie, e si tace. 

Interrogando il popolo, aspettando nelle file, 
frammischiandosi nei gruppi di gente, non si odono che 
proteste, ·brontolamenti, imprecazioni. Parrebbe che 
qttesto popolo, il quale soffre ta,nto e tanto odia il go
V'erno e i Tedeschi, dovesse .icattare alla più piccola 
:scintilla, dovesJle essere pronto n. qualsia,si azione. In
vece sopporta tutto senza ribellflrsi. È la scintilla c·.he 
manca : un uomo che lo sappia trascinare e cond11rre. 

Sui lastroni del Palace Ilòtel è stato inciso : viva 
l'Italia. Il padrone rifiuta di cambiare le invetriate. 

Alcune donne hanno bastonato degli ufficiali ger
manici: sono passati accanto ad una fila e salutati col 
grido: abbasso la Germania! Irritati, gli ufficiali Jian
no reagito e uno colpì con uno schiaffo una giovanetta 
di dodici anni. Allom le donne infuriate si scagliarono 
sui Germanici e li bastonarono. 

Un cc tender » austriaco è scappato da Pola verso 
Venezia? 

8 febbraio. 
Lettnra dell' Tllustra:z-ione Italiana dal 23 maggio 

UJ15 al 12 dicembre 1915. 
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Abbiamo \'eduto il Re, l'on. Salandra il gen. Cador
na, il principino, la principessa J olanda e tanti altri. 
Parecdd conoscenti, avvertiti coo metaforici biglietti 
ni , sono venuti a vederle. Avevamo tre sale di lettura 
ron continuo scambio dei numeri. Comune a tutti un 
grande entusiasmo e una gran fretta di divorare tutto , 
di godere quant'era possibile, di non perdere nemmeno 
nna sillaba. 

10 f(jbbraio. 
Si chiacchiera molto sugli avvenimenti di Cattaro : 

dicono che i marinai si siano ribella.ti e che le navi 
siano state bombardate dai forti; altri dicono invece, 
che i soldati d'artiglieria si siano ribellati e abbia.no 
cannoneggiato le navi affondandone qualcuna. 

Qualche cosa dev'essere successo, naturalmente la 
Yerità non si sa, nè si saprà mai. 

In Dalmazia e1 nel Montenegro ci sono delle bande 
di ribelli sulle montagne: alcuni si limit11-no a scen 
dere al saccheggio per vivere, altri han giurato di uc
cidere tutti gli ufficiali austriaci. Una di tali bande 
i-aggiunge i 40.000 uomini, tutti forniti di fucili e mu
nizioni? Attendono uno sbarco italiano per potersi uni
re alle nostre truppe. 

Hanno concluso la pace con l'Ucraina, occupata dai 
Bolscevichi. Come son comici gli austro-germanici! 'E 
hanno avuto il coraggio di esporre le bandiere sugli 
edifici _.dello Stato e del Comune. I eittadini non se
guono l'esempio e ridono. 

Hanno messo in disponibilità, Cadorna, Porro e 
Cappello. Forse si schiariranno le questioni. A Ca
dorna .... noi gli vogliamo bene. 

J'R, febbraio. 
Hanno concluso la pace con la Russia, cioè hanno 

chiuso lo stato di guerra fra le potenze centrali e la 
Russia, ma un trattato di pace non c'è. 

C'è qualcuno che si vede già arrivare in Austria va
goni e vagoni di farina. I << lecapiattini » perciò esul
tano e i nostri piangono. C'è di che? E una, questione 
così poco seria, mi pare, questa conclusione di pace che 
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non è pace, questo disarmo da una parte sola, questo 
trattato con un partito di contadini che puù cadere da 
un giorno all'altro. Forse che la casta intellettuale 
della Russia si lascierà proprio sopraffare completa
mente dal popolo ancor troppo ignorante per poter 
reggere uno stato? J<J poi, ci possono essere viveri in 
quantità, in uno stato in rivoluzione? La Russia, è ve
ro, esportava una gran quantità- di cereali, ma nella 
peggior delle ipotesi, l'Austria avrà farina per un 
tempo maggiore, ma le mancheranno troppe altre ma
;,erie prime, che la Russia non può fornire, pe1·chè 
questa pace le possa giovare assai. 

Gli Austriaci hanno ceduto all'Ucraina un pezzo di 
Polonia ed ora i Polacchi protestano dichiarando, che 
al Parlamento si metteranno all'opposizione estrema. 

Si uniscon0 a loro gli Czechi. 
Sembra che in seguito alla pace con la Russia ri

torneranno anche i prigionieri. 
15 febbraio. 
Hanno silurato il Pelagosa che ·si trovava nel golfo 

di Lussino. Era stato scortato dalle torpediniere fino 
iu porto. Lasciatolo al sicuro, se ue andarono: 

Un telegramma da Berlino dice, che essendo stato 
fatto l'armistizio per iniziare le trattative di pace, e 
questa non essendo stata conclusa, le potenze centrali 
si ritengono di nuovo in istato di guerra con la Russia. 

Assistiamo ad una rappresentazione di burattini? 
Per noi è un vantaggio in ogui caso, perchè cosi vi

veri in Austria non ne vengono e di più devono tener 
impegnato un esercito al fronte orientale, anzichè man
dare tutte le truppe contro l'Italia. Se poi avessero an
cora velleità di conquista e volessero marciare su Pie
troburgo indifesa, contro un paese in rivoluzione e 
senza esercito, sarebbe forse l'unico stimolo che risve
glierebbe i Russi e li unirebbe contro l'invasore. La fol 
lia di Guglielmo può giungere al punto di intrapren
de1·e la spedizione di Napoleone? Per la tranquillità 
del mondo pensiamo che avrebbe la stessa sorte. Dun
que buon viaggio .... 
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Alcuni prezzi, in corone : un paio di calze 40 una 
giacca 250, una camicia sempliciss. 26, un kg di burro 
da 48 a ~6, Un kg. di lardo 42, un kg. di fagiuoli 14, 
un kg. d1 mele 5. 

16 febbraio. 
L'officina del gas riprende la sua attività: a tempo, 

perchè saremmo rimasti senza petrolio in pochi giorni. 
Avevamo già anticipato l'ora di anda,re a letto e di 
addormentarci, rinunciando alla lettura serale. Se con
tinuava la mancanza di gas, avremmo dovuto rimaner 
tutti in cucina, dalle 17.30 in poi con una piccola lam
pada a petrolio. Dicono che il gas rimarrà in attività 
pe1· soli otto giorni e che poi ricomincerà il piacevo
lissimo buio. Facesse almeno presto un po' più caldo e 
s'allungassero le giornate : si potrebbe lavorare fino 
all'imbrunire e poi andare a passeggio. E cosi questi 
anni, in cui si potrebbe occuparsi di tante belle cose, 
non per·dendo il tempo in teatri, riunioni e simili, si 
dev-0no passare lottando con le più meschine difficoltà. 
Ora c'è il freddo che ci intirizzisce, ora c'è il buio che 
ci impedisce qualsiasi occupazione intellettuale, ora le 
file per procurarci mele, latte, carne, uova, ci fanno 
sprecare del tempo prezioso. Passerà cosi l'inverno, 
verrà la primavera, forse con qualche migliore avveni
mento, e allora non avremo certo la mente atta che ad 
occuparsi delle piccole cose di oggi. E se non saranno 
azioni militari, la primavera recherà nna fa-me tale da 
tarci passare le giornate intere alla rkerca di viveri o 
alla compilazione dei « menu » quotidiani. Che cosa fa . 
remo in marzo, senza carne di nessuna specie, senza 
patate, senza pane? Non ci si può immaginare. I nostri 
amici d'oltre confine ci considereranno dei gran ma
terialoni, quando parleremo loro della mancanza di cibo, 
di carbone, di petrolio, di sapone, ecc. mancanza, clie, 
confessiamolo, forma oggi la nostra maggiore preoc
cup·azione, dopo la sorte deiia fronte italiana, natu · 
ralmente. Anche i reduci infelici dei paesi redenti rac
contano prima le buone qualità morali del Corpo d'oc
cupazione e soltanto richiesti informano sul benessere 
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materiale. Chi sta bene, s'accorge difficilmente dell'im
barazzo, che può venir causato dalla mancanza di certe 
piccole cose, pur tanto importanti. Dover lesinar su 
tutto, rinunciare a tutto, misurare ogni chilogramma, 
risparmiare la crema per l:e l!,Carpe, fare economia di 
candele, contare persino i fiammiferi, correre alla ri
cerca di quaderni, e non trovare in alcun ufficio p·ostale 
i.;na sola cartolina .... vuol dire ave1·e il sistema nervoso 
messo alla prova giorno per giorno, ora per ora, sen
tirsi togliere a poco, a poco, non diciamo il benessere 
d'una volta, ma ciò, che in tempi normali si ritiene 
necessario alla pulizia, all'igiene; vuol dire consta
tare a mente fredda il proprio progresso verso l'an
tico stato bestiale dell'umanità,. Il popolo che non ha 
riserve di vestiti vecchi da rammendare alla meglio : è 
impressionabilmente pezzente; noi ei si rimoderna i 
vestiti di tre anni or sono e Jìnchè avremo robe vecchie 
potremo andare innanzi ; poi, non si sa. Sapone non 
c'è: e fra poco saremo sudici; calzature non ci sono: 
prima calzeremo zoccoli e poi anderemo scalzi, perchè 
i:,toffa per pantofole i.ton ne avremo, anche gli stracci 
sono consumati; se mancherà il carbone dovremo adat
tarci tutti al fuoco di legna. Cosi andremo sempre più 
rassomigliando agli abitatori delle rave1·ue. Proprio 
oggi la mia classe, senza riscaldamento, con questa 
piacevolissima bora, che soffia senza pietà, aveva tutte 
le caratteristiche di una caverna aperta a tntti i venti. 
Una corsa, un po ' di canto, una fregatina alle mani e .... 
,1vanti. 

La Commissione d'approvvigionamento toglierà agli 
scolari la refezione calda due volte la settimana e in 
generale darà il pranzo solo a quelli che hanno la tes
~era rossa. Si va di bene in meglio .... 

Col primo marzo ci daranno 9 decagrammi di pane 
al giorno. 

18 febbraio . _ 
La Germania riprenderà la guerra contre la RuililI&, 

l'Austria invece prolungherà l'armistizio. Incominciano 
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le discordie, si fanno pubbliche le « barufe in famegia, »? 
Benissimo .... 

Alcuni ufficiali bavaresi dichiararono che essi con
tro gll Absburgo non combatterebbero mai, ma contro 
gli Hohenzollern anche immediatamente. 

Ci daranno la metà della razione di pane e il resto in 
farina gialla. Nemmeno il pane ! 

20 febbraio. 
La Russia ha accettato le condizioni di pace dell' Au

stria-Ungheria e della Germania. Non si capisce af
fatto che cosa succeda lassù: i magazzini militari del-
1' Austria sono vuoti. Essa dovrà cedere durante l'esta
te per esaurimento. Anche la caserma di marina a Po
la, che era provvista bene per qualche anno, ora è ri
masta senza viveri, priva anche della « julienne », di 
nefasta memoria (?) 

A Cattaro si ribellarono i marinai dei forti e bom
bardarono le navi venute 9-a Pola per metter ordine. 
Sulla Rudolph si sono ribellati i marinai; essi hanno 
gettato in mare il comandante, sono state mandate 
truppe di terra per sedare la ribellione. Da Cattaro 
arriva-no soltanto cartoline stampate: « sono sano e 
sto bene». 

21 febbraio. 
Capitàno ! (1) . 

22 febbraio. 
I Germanici avanzano in Russia, dunque non ac

cettano le offerte di pace? 
Ranno appiccato il ministro della guerra collega di 

'l.'rozki ed in parecchie città della Russia hanno incen
diato le case degli ebrei. Dunque i Russi non sono com
pletamente addormentati. 

( 1 ) Notizia giunta dall'Italia attmverso h Svizzera con la, 
frase: La mia ditta va di bene in meglio e di tale f101·idezz~ 
ne sento anch'io il beneficio; sono avanzata di un gradino. Il 
dott. Renato Timeus era passato da tenente a capitano. 
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Si prepara in tutta l'Austria uno sciopero, che po
trebbe assumere un carattere politico. Ci si può cre
dere? 

L'organizzatore della rivolta di Catta1·0 è scappato 
in aereoplano? Beato lui-! 

Ore 14,30. - Si odono ùei colpi di cannoue. Che suc
cede? Ae1·eoplani, no. Navi? Vicine, lontane? Come ria
nimano questi pochi colpi dopo tanto tempo! 

23 febbraio. 
Si discute sull'origine delle detonazioni: dicono che 

gli Austriaci facevano manovre. Possibile? L'Austria 
può sprecare cosi le ·sue munizioni? , 

I Germanici continuano ad avanzare in Russia e gli 
Austriaci si dicono chiamati in Uci·aina, :1 mettei· ·or
dine. S'addent1·ino pure in Russia: buon viaggio. 

26 t~·bbra'io. 
Na-vi italiane hanno bombardato Parenzo e Salvo-

1·e? Dunque incominciano a farsi vivi? Si respira un 
po' meglio. Ci. si poteva immaginare che gli Austriaci 
non facevano manovra. 

21 febbr·a-io . 
Ore 7. - Un ·aereoplano. Il primo che i T1·iestini 

vedono dopo la ritirata. 11; un avvenimento per noi. 
Hanno chinso il confine italo-svizzero. Altra sor

gente di supposizioni piene di speranze per noi . Sarà 
1m'offensiva? E sarà fortunata't _ 

Molti p1·onosticaJ10 un'offen~va u ustriaca perCjhè 
anche di qua fanno preparativi colossali. Dicono che 
i Germanici vanno via dall 'Italia. ma lo dicono già da 
quattro mesi. Dicono che gl'Italiani avànzano, ma lo 
dicono già da quattro mesi.. .. 

1 marw. 
Pace con la Russia, ma avanzata germanica. I Giap

ponesi però si muovono, hanno fatto la mobilitazione, 
sembra che abbiano occupato ùavvilro Vladivostok ; 
qualcuno se li vede già in mezzo alla Siberia. Noi au
guriamo a Guglielmo d'arrivare a Niscni-Novgorod e 

14. - Attendia,n,o le navi. 
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anche P,iù in là. Non c'è un P.O' di ghiaccio per niente 
lassù. 

2 nia-rzo. 
Adua,. 
Il co1:1fi.ne italo-svizzero è stato riaperto- e poi di 

nuovo chiuso. Lo aprono e lo chiudono per poco. Nuna 
trapela. Nessuna promessa per noi. Forse è meglio. lu 
Tanto gli _a-nimi sono piuttosto depressi, il gran silenzio 
che ne circonda, opprime. La questione della vita in 
11uesto :florido paese ci impensierisce. Bisognei-ebbe 
adatt~rsi all'idea che la guerra sarà molto iunga e l 'oc
cupazione lontana .... ma non si riesce. 

5 marzo. 
« Co se parla dei briganti i capita r/{JJVanU >>. Aereo

plano, lo go visto. 
15 marzo. 

Dopo lungo silenzio riprendo le mie no1,erelle: Più 
volte in questo tempo ho sentito il desiderio di aili<lai-e 
al fedele libretto idee, sentimenti, osserv_azioni, perchè 
ritengo che in certi momenti lo ·stato d'animo sia istan
taneo, nè si riesce a riprodurlo; ma non h11 avuto nno 
ad oggi un momento libero da poter dedicare con tran-
quillità alle chiacchiere quotidiane. · 

Ospiti, visite, lavori.... giornali e prigionieri. 
Finalmente sappiamo che cosa fare. 
Ci si lagnava di non poter lav01·are per i nostri sol

dati, ci si lagnava perchè ìa nostra vita è monotona, 
agitata, senza scopo, senza un'occupazione piacevole, 
che l'abbellisca. Ebbene, :finalmente, abbiamo trovato 
anche noi qualche cosa da fa.re. E più pericoloso sarà, 
maggiore entusiasmo dedicher·emo all'opera cara. 

Ci r·accontavano che ad Opicina c'erano dei p1·igio· 
nier-i italiani, qualcuno affennava di aver 1;arlato lor-u: 
ma noi invano li avevamo cer-cati. Poi dissero d'averli 
veduti a Trieste, d'averli ospitati in qualcll,! caisa, d'a 

· -verli visitati all'ospedale di Rofano. Anche persone co
noscenti avevano fatto queis lo e ne en1,uo entusiaste. JJ 
desiderio di parlare :finalmente con dei soldati italiaui , 
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di aiutarli,_ di fare insomma qualche cosa ~nche noi, 
fu allora più forte di qualsiasi dubbio. Sparì il timo1·e 
di sentil'e parole cattive; il ghiaccio triste il; cui Capo
retto aveva compresso i nostri cuori si sciolse. Ci sen
timmo trascinati a cerca;i·li e li ce1·cammo. 

Ho visto i primi due in casa di una gentile signorina 
tra un'accolta eletta di nostra gente. I primi: quale 
emozione ! 

L'uno di Roma, l'altro di Bari; simpaticissimo spe
cialmente. il primo. Se mai il nostro entnsias.mo potev,L 
u:escei·e. Crebbe; decidemmo la visita ul Liceo. 

Ci. raccontarono che uno, malato assai, desiderava 
un po' di cioccolata che non potevano naturalmente 
p1·ocm·ai·gli. .\.vendo ancora qualche tavoletta mia so
rella, ci inca1·icò di portarglielu,. Cercai un po' di latte. 
Qllello che più ci strazia è la coscienza della nostra 
impoteuza. Si fa quello che si può, ma si può poco, 
troppo poco. Hanno fame, quelli che stanno un po' me
glio e gli ammàlati gravi hanno bisogno di sostanze 
nutritive . Come trovarle? Ben volentieri si · rinuncereb
be al superfluo, ma qui si tratta di privarsi del neces
sario. Per un po' di tempo lo faremo: essi ne hanno 
il diritto; ma a lungo andare non si troveriL più nulla, 
nè per noi nè per loro. Si procurerà, di organizza1·e 
1p1alche cosa. 

lnt:rnto si va a portar loro il conforto di una buona 
parnla italiana che non odono dai loro esotici came
rati e qualche misero pacchetto che ·si ruò t-0glie1·e 
dalle p1·ovviste di casa. 

Ci diedero 1 numeri delle stanze in cui sono degenti 
dei ptigionieri italiani e ci avve1·tirouo clie si i·icono
i.;ceva il letto a.ppeua enttati. Quellu circondato dà 
parecchie persone. era, il letto clell'italhwo, gli altti 
:semp1·e deserti. 

ll p1·imo che vedemmo al Liceo fu Facchini, ormai 
uoto e cal'issimo ai Tl'iestini, cli 'egU a,tra:scina col suo 
dolcissimo fiorentino. Passammo poi da Donato cli .l:'>t
<lova, unnnalato gravissimo, cli Clli ognuno eerca notizie 
giorno per giorno, affannandosi, deplorando le cattive, 
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rallegrandosi per le buone come per l'alternativa di 
una g1·ave malattia in famiglia. App1·eudemmo poi elle 
su al te1·zo piano c'erano ancora tre italiani arrivati 
da poco. Salimmo. Ne trovammo due . 11 terzo s'ern 
allontanato. Purt1·oppo la nost1·a piccola provvista s'er·a 
l'Saurita. Una signorina salita con noi aveva anco1,1 
due dolci, li ofl'ei·se. Dissero che li avreblie1·0 mangiati 
col loro compagno perchè e1·ano tre italiani. Siccome la 
signorina doveva consegnare e anda1·sene p1·esero la 
gavetta dell'assente ci misero dentro la terza parte dei 
piccoli dolci. Questo, i soldati austi-iaci, 110n l'aneb
bero fatto. Dei tre, uno era bolognese, fatlo prigionie1·0 
i 1 26 maggio 1916 sulla Cima Dodici; l 'alti-o della p1·0-
vincia di Como fatto prigioniero il 19 agosto sul Mo11te 
Santo; il terzo di Sassari, fatto prigioniero nella ri
tirata. Ci mostra vano le fotografie dei loro bimbi, pai·
la vano con grande affetto della famiglia. 

Il campanello ci costrinse a lascia rli e ad andarce
ne: saremmo 1·imasti li ancora per parecchie ore cou 
quei nostri fratelli, condannati alla nostra stessa 
sorte, forse più infelici di noi, che siamo nelle nostre 
case, e non abbiamo provato la felicità di vivere in Ita
lia , nei bei giorni di maggio e di Gorizia. 

E dopo averli conosciuti di più, più forte fu in noi 
il desiderio di aiutarli, e più straziante la consapevo
lezza di vivere nel paese della fame. l\ialedetta l'Au 
~tria ! 

Ora ci si unisce, si discute, si raccoglie, si offre 
quanto si può e si scovano fuoi-i tutti i buoni che an 
cora non lavorano e volentie1·i da1·ebbero il loro obolo. 
Parecchi g1·uppi si formano : ne fanno parte signore e 
1:ignorine, tutte felici di poter finalmente agire, per 
quanto in modo umile e sempre insufficiente. All'ospe
(lale di Roiano ve ne sono cento. Siccome (:rmai quelli 
del Liceo sono aiutati a sufficienza, il nostJ·o pellegri
naggio deve l'ivolge1·si ve1·so Hoiano. Gli ultim_i arri
vati da Monfalcone sono sfiniti dalla rame. Le signore, 
andate a portar loro la polenta il giorno seguente del 
ioro arrivo, sono state assalite addil-ittura all'entrata 
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delle sal~ e _sono uscite disperate, di aver gettato solo 
una, goccia m mare. 

Poi la distr·ibuzione venne regolata e i.l vitto sommi
ni,;tra,to dall'ospedale valse pure a rimettel'li un po'. 
Ora si può entrare tranquillamente e diYide1·e il ribo 
diiacchieral'e e andarsene più contenti. ' 

Ma .... è il nostro destino di non poter essere rnai 
ttanqnilli. Gira per la città la voce che a Roiano c'è 
la Dl'igata Roma e si ripete la, frase ùi un prigioniero 
r he hn, affermato di esser contento qui in Austria, per
C'hè aveva, salvato la pelle. Sono !'acconti. che gelano il 
sangue e pe1· un momento solo almeno distruggono il 
nostro entusiasmo. Aiutare proprio quelli che hanno 
tradito la Patria, che sono stati maledetti da Cadorna, 
e su rui invocammo quale castigo la fame austriaca, 
~arebbe assai grave. 'l'ogliersi il cibo di bocr·::i per i sol
dati. d'Italia sì, ma non per quelli che l'hanno rovinata. 
Qnesta r~ hl prima impressione all'udir i I nome della 
Rl'igata Roma; ma poi, ragionando, si devono mettere 
in dnbbio tnnte cose, incominciando dall'affermazione 
preRente ;;ino alle chiacchiere del passato, e si Viene a.Ua 
concln sione che bisogna lavorare. Sappia,mo che ci sono 
degli a,lpini, dei feriti fatti prigionieri sul letto negli 
ospedali, dei fantaccini cl1e combattevano sul Carso, 
e non po,;siamo lasciar soffrir·e questi per gli altri col
pevoli. Scrgliere non si pnò. Se davvero ci sono alcuni 
dei fraditori - e sal'ebbero contadini incoscienti -
l'acla pure perduta o male impiegata llll po' di farina.: 
foi·se il uoia;tro entusiasmo, ln nostra fede incrollabile 
nella Patria redimerà uno su dieci di quelli infelici che 
l'hanno dimenticata. Avremo fatto già, qualche cosa. 

Questa la conclusione, dopo le lunghe discussioni. 
F,cl ora, al lavoro. Raccolta di canoni mensili, di oboli in 
genel'i alimentari, di cibi preparati da portarsi a t~u·n~ 
all'ospedale, trattative con gli strozzini per aver v1ven 
a mino1· prezv.o, accompagnamento dei soldati nelle case 
che li ospitano In sera, propaganda vasta ma prudente 
per non danneggiare chi porta e chi 1-iceve. 

Ecco la vita rhe ci atte]l(le; sia la benvenuta., possa, 
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preludere ad una più intensa ancora, occupata da . 
un'attività eseguibile, alla luce del giorno. 

16 marzo. 
Giunte qui le cugine di Portole, le ho condotte subito 

a 1 Liceo a vedere i prigioniei-i per suscita.re anche il 
loro entusiasmo per la nostra opera. Le ho condotte 
da Facchini, che le conquistò subito, naturalmente, 
ma li ho avuto una cattiva notizia: da ieri le porte del 
l'ospeda,le q.i Roiano sono chi nse ai visitatori; non si 
comunica più coi prigionieri. 

Falliti i nostri progetti. Ma fatta la legge trovato 
l'inganno: o da una parte o dall'altr:1 vi penetreremo, 
o almeno trove~emo il modo dì far pervenire loro i cibi. 
Ci addolora però l'impossibilità di vederli tutti. Che ci 
sia una corrente di restrizioni lo si capisce anche dal 
fatto che hanno cambiato l'infermiera di Facchini. 
Donato sta male, tanto male che si dispera, qua.si. 
Parla poco; con noi si lagnò solamente di un vigliacco 
di tedesco che lo tormentava facendogli venire il sole 
negli occhi. Ma non abbiamo forse il diritto di chia
marli barbari, quando giungono al punto di tormentare 
un moribondo? Non poteva quasi parlare, il poveretto, 
avrebbe singhiozzato, piuttosto. tanto soffriva. A un 
cuore umano non poteva ispirare che un'immensa 
pietà. 

Al terzo piano trovammo uno solo dei tre italiani: 
gli consegnammo la polenta. Disse che l'avrebbe man
giata coi compagni. Mentre la prendevo fuori dalla 
borsa, s'avvicinarono alcuni soldati austriaci chieden
do da mangiare. Avevano dei ceffi da patibolo, ci fecero 
proprio paura. Io non avevo più che biscotti e un po' di 
latte cbe salvavo per Donato, e non l'avrei certo con
segnate, a quella gente. Per loro ci sono le dame della 
Croce Rossa austriaca: noi ci occupìamo dei nostri. 
Capirono che non avrebbero avuto niente e in parte 
s'allontanarono. Non si potè. però parlare liberamente 
perchè qualcuno ci ronzava sempre attorno. Passato il 
primo momento, rimanemmo a chiacchie~are a?ba
stanza tranquilli. Ci faceva però sempre l'1mpress1one 
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r.be òovendo passare in mezzo a quella masnada affa
mata per scendere, :wrebbero preso <l'assalt.o la nostra 
borsa. Invece ci lasciarono passare broutolando forse 
qna,lche cosa fra i denti: 

- Fortuna che non li capisco - ha detto Facchini. 
mm~o. i 
Come si sperava, è sfato trovato il mezzo di conse-

gna.re i viveri ai prigionieri non ostante il diviPto d'en
trata. Qualcnno attribuisce il divieto al cambiamento 
del medico e dicono che il nnovo capo è irritatissimo 
contro le visite delle signore triestine, e che si ripro
mette di i;covarle fuori. Altri afferma che la chiusura 
r, temporanea, causata dal passaggio di un generale. 

Si son formati parecchi gruppi, il lavoro è ormai 
bene org:rnizza.to e si spera di aiutarli parecchio. 

~o ma;rzo. 
Hanno mandato via Donato. Maledetti! 
Pnò aver sopportato il viaggio? Lo riteniamo im 

possibile: ·era moribondo. Non si capisce che cosa abl5ia 
causato qnei::t'ordine barbaro. Bontà, certo no. Forse 
il timore rli dover fargli un funerale eon tutti gli onori 
militari a Trieste? 

Si temeva che anche Facchini doveF:se partire, inve
ce rimarrà ancora quindici giorni. Vorrebbero ottenere 
<li mrmtenerlo in convalescenza, in qualche ospedale 
dvico , ma lo riteniamo impossibile. Forse .. .. Per que
Rti. orma,i un po' viziati a Trieste, è orribile l'idea delfa, 
prirtc-mza, la prospettiva del campo di concentramento. 
llfa òovranno finire con l'andarci. Non c'è più mica la 
i-:peranza, di rimanere fino al giorno fortunato dell'oc
cupazione. Sono illusioni di altri tempi. Cioè .... sono 
illnsioni che tornano di moda proprio in questi giorni. 
C'è qualcuno che attende una grande azione dell'Intesa 
in mare : bombardamenti, sbarchi, ecc. Parlano di 
concentramenti d'aeroplani, ra,ggruppamenti di na
vi ; preparazione, insomma , in gr~nde s~ile e _gi~ se li 
vedono vicini. ·Un'altra corrente mena d1 pessimismo è 
terrorizzata dai preparativi d'offensiva austro-germa-
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nica e cominciano a temere per Venezia e Milano. 
Yanno proprio ai poli opposti: negli uni agita~ione 
ottimistka d'attesa, negli altri depressior,e assoluta. 

22 marzo. 
'rale è l'illusione ancora, che Ull signore ha raccon

tato che :stamane, udendo dei forti spari e un scam
panio forte, credette che fossero già, qui. 

25 1~arzo. 
È incominciata l'offensiva germanica in Francia e 

va male. Forse le sorti della battaglia cambieranno ; 
per ora i 'redeschi avanzano. Non si sa, però se hanno 
rotto o no il fronte. Ma dunque succederà, anche alla 
Francia quello che è successo a noi nello sfortunato 
ottobre? 

C'è un aereoplano. Sintomo d'offensiva? Si odono 
anche dei forti colpi di cannone. 

28 marzo. 
Continuano i disastri in Francia; i Germanici 

hanno ripreso tutto ciò che avevano perduto nella pri
mavera scorsa. Anche gli Inglesi hanno subito il de
stino di tutti gli alleati: una ritirata. Quando verrà la 
volta dei 'redeschi, quando correranno tanto da non 
poter fermarsi, distrutti talmente da non poter rial
zare il capo p1·ussianamente altero? In questa soluzione 
noi abbiamo ancora tutta la nostra fiducia, ma essa 
ci appare oggi lontana, molto lontana. Nella nostra 
ignoranza strategica noi invochiamo un'offensiva ita
liana quaggiù , che costringerebbe i nermanici a tra
sportar truppe a sud dalla Francia o trovèrebbe il 
fronte 1m po' sguernito. Ma .... se è possibile la faranno 
e se non la fanno vuol dir-e che non è po;;sibile. 

· I Russi hanno occupato Odessa (telegramma da 
Londra). Benissimo! Questa, ci voleva: la ripresa 
della guerra in Russia, così i Tedeschi dovrann·o por
ta.re le truppe la,ssù. 

Aveva ragione quella popolana che ci diceva ier 
l'altro: 

- No la stagM credi a ia z,ase co la- R'll-ssia, la 
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sa, ciacole: 1,'! 8f!, ver da,rghe do intender a <'hi che ghe 
r'red•:- T 1w1g~,omeri ohe torna. :ve q1iei che i ga, t.rovà, nei 
pae,n oonvai, ma no quei che xe in R,ussia. No la ghc 
staghi creder la sa. 

E difatti 1)0X poJJ11,1,i, 'l/OX dei. 
Ore 20.30 . · II Q.uartier generale della stampa au

striaca smentisce la notizia, ùell'ocn1pazionc di Odessa: 
- No la _qhe staghi creder, la sa. 
Il Qn:utie!' gene1·ale della ~tamp:1 ha com1111icato 

anche elle il Filini è stato ucciso da, bombe italiane 
ed el'ano <e shrnpnels » austriaci; che nn qnahmque 
:ncidncfl austriaco fn applaudito e nessuno s'era, ac
<"orto del sno arrivo; che Trieste non ha farne e ne ave
vamo già, a hbastanza,, che le born be italirme danneg
inarono In Basilira cli Parenzo ed invee~ è intatta , 
eccetera. 

Dunque la pare con la. Russia non esiste più. 
Ho parlato con un altro p1·igionicro italiano, sim

paticissimo, il più entusiasta di tutti quelli che ho co
nosciuto io. Dic<>: << Piccolo il nostro Re ma, più 
grande di Gnglielmone » e tante alb·e cose che fan 
tanto bene. 

Sebbene l:l caserma sia chiusn ::ille vhdta,trici dei 
prigionieri, si riesce a, consegnar lo!'o giornalmente dei 
pacchi, aggirandosi intorno alla, caserma, chiamandoli 
l);iù, se sono alle fìnesti'e, o consegnando in dati negozi 
dove vanno poi a prenderseli. E comicissimo però il ve
dere tutte queste ,;ignore e signorine fermal'si dietro a, 
qualche an!lolo a conversare con dei Roldati più o me
no straccioni. Comico se non si sente ciò elle dicono .... 

31 m,arz'o. 
Pasqua. Non cli l'esurrezione, ancora. 
Piove. 
Hanno pubblicato il listino dei viveri che daranno 

in questa settimana. Fra altro ci sono: 3 centilitri ~i 
olio per per!<ona. I~ una eosa che può succedere solo m 
A nstria. E il nostro buon popolo, che nella fame sa 
trovare nnche il suo buon umore, ne fa argomento di 
g1·ancle ilarWL Passando per le str::iò.P 81 trovano ca-
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pan!'lli di òonne che discntono l'idendo a più non pORRo 
Rlll recipiente in cui lo verseranno, pii) d'nn cucchiafo 
nm1 persona sola, non ne può ricevere, che coi;:a diril, 
mai quel ragazZf, che quando davano un ottavo d'olio , 
<'Onsigliava :ille massaie di venir a prenderlo con H <'.on -
1:lgocce? Oggi è cosa uatura,le che lm pnci.:fico cittadino, 
ii qua le v:i, per 1ft Sila strada peni-ando ai cai,;i. Rnoi, 
venga fermato da qllalcbe bnona donna, con un11 fr11se 
i:<imile a quei;;ta: 

- ('o.~-~a _qhe par, sior. ilei f,1·e centilitri il~· oiof 
A questo la noi:<tra mente, ormai :-i bbastanza duttile 

non pnò adattarsi fln<'ora. Ne verranno ben di peggio 
c le capiremo. 

Alcuni prez7.j, in corone: olio 80, farina bianca 2R, 
strutto 56, patate 4, pane bianco 20, nna fetta di tor
ta 2, latte 3.20, uova 1.50, bmro 60, t'agiuoli 16, fadna 
gialla 15, spinaci 4, broccoli 2,80, prosciutto 32, vino 6, 
gonna di carta 33, guanti pelle 21, carne ùi manzo 24, 
nna gallina 40, cavallo 18, vitello 24. 

1 ap-r,,1e. 
Lloyd George afferma che l'offensiva germanica P 

ormai arrestata e consiglia calmn con la ~olita :fidncfa 
nena vittoria finale. 

I Tedeschi banno perdllto 400.000 nomini. Rono le 
solite vittorie di Pirro. 

In Ucraina si combatte. 
Da Odessa , dicono, non giungono notizie preciRe. 

nnnque .... 
4 aprile. 
Visita in casa nostra del primo prigioniero it11liano: 

Trentini, mantovano. :E: buono e gentile. L;i Sila visita 
ba suscitato grande commozione e il desiderio di rive
derlo presto . . J'<J stato nel Trentino, dice, nella ritirata 
e nella resistenza; e ci tiene a questa resistenza che 
dev'esser stata mal?Ilifica. Hanno trattenuto e re1Spinti 
g1i Austriaci coi soli fucili. Desidera di vedere S. Giu
sto. Mi sono offerta d'accompagnarlo quando potrà 
scappare. Noi camminiamo davanti, i prigionieri die
tro e così si gira per la città. Ma.... gira di qua, girn 



Attendi,a1110 le navi 219 

dj là andando in cerca di provviste e and:indo a visi -
. t11,rli e an~la~do ~1lle riunioni settimanali, isi perdono 

dopopra1Jz1 mtei-1. Ci si lagnava per la mancanza 
d'occupazione ed ora non · abbiamo più 1111 momento 
libero. Finalmente! Ci fa .tanto bene il lavoro per i 
fratelli. 

9 aprile. 
Novità, non ce ne sono. Attendono un'offensiv11, au

. striaca al Piave. Noi speriamo che riescano a respin
gerla e.... speriamo anche (incorreggibili!, che i no
ia:tri possano :wanzare. 

Siamo stati alla caserma rii Rozzol. Ci sono due Si
ciliani, 1m Padovano, nn Milanese un Ferrarese. Con 
questi due ultimi abbiamo parlato poco ; il terzo è am -
malato gravemente; uno dei siciliani ci ha detto delle 
frasi che ci fecero male assai: è stato preso a Tolmino. 
Devono aver saputo assai poco di Trieste e dei Trie
><tini : si sono quasi meravigliati del nostro immenso 
entusiasmo. Bisognerà educarli. Sembra però che si 
sieno battuti bene. Non mancano della solita genti
lezza italica. 

lO aprile. 
Hanno arrestato due signore che lavoravano atti

vissimamente per i prigionieri. Non si sanno partico
Ja,ri snll'arresto. Sulla porta si sono trovati i suggellL 
Si sa che fnrono condotte in prigione madre e figlia, 
non si conosce in quale. 

Vado o non vado a pol'tare il pranzo ai prigionieri . 
di Roiano? Interrompere sarebbe peggio. Se c'è qual
r.he cosa d'anormale me ne accorgerò e prenderò le de
Hte precauzioni. Vado. 

Grande agitazione in casa. Amarissimo caffè a 
Roiano. 

Ritorno sana e salva. 'l'utto è andato bene. 
Ore 22,30. - Per- l'ennesima volta, perquisizione in 

casa. Anche il librettino deve ritornare al buio. Se l'o
rizzonte si schiarirà e non sarò nelle prigioni di via 
Tigor, riprenderò le chiacchiere. 
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'R,1 111,a,ggio. 
Constatato che siamo ancora sani e sa-lvi a casa 

nostra, io continuo a t1·acciare le mie notetelle. Ancora 
una volta ho aguzzato la mente alla l"icerr.a d'un na
>'Condiglio .... smontabile. Credo d'avei-lo trornto e spe
ro che non ci saranno malanni. 

Dall'arresto delle signore C. a oggi abbiamo pas
E:ato dei giol'ni abbastanza agitati, ce1-to privi cli quella 
snel'vante monotonia che lamentan1010 finol'a. 

Pel' avvenimenti politici, zel"O assoluto. Il fatidico 
maggio, il mese in cui più s'era sperato, ntteso, pal 
pitato, quest'anno seml)]"a spii-are seuz'aver portato 
Eessun fatto d'arme. Più volte si pa1·lò della rivolu 
zione slava , degli ammutinamenti al fronte, delle di
serzioni degli Czechi; ma finora nessuna notizia uffi
ciale. È giunta pure qualche chiacchiera d'un'avanzata 
italiana nel Trentino; ma noi, ormai temprati alla de 
lusione, respingemmo l'attrattiva delle pietose bugie. 
Noi abbiamo avuto però la fortuna di no11 arrivare a 
fermarci troppo sulla differenza fra il silenzio deso
lante di quest'anno e l'attività febbrile, che s'era svolta 
tanto vicina a noi nei maggi del pa.:sato. I nostri pro
tetti occupando tutto il nostro tempo ce lo fecero sem
brare tanto più breve. 

Non senza ostacoli la nostl'a attività, interrotta 
dunque dall'anesto delle signore C. venne ripresa com
pletamente dopo qualche giorno, con una piccola va
l'iante: s'eran ripl'ese anche le visite nostr<) agli ospe
dali e le loro nelle case, quando qualcuno incominciò 
a mormorare che c'erano venti p1·igionieri paga,ti da,l 
governo perchè andassero nelle case degli irredenti e 
riferissero le frasi rivoluzionarie che questi avrebbero 
detto. Noi escludemmo che fra i protetti, che visita
vamo negli ospedali, ci fossero di simili venduti; ma 
i nostri maggiori esclusero di riceverli nelle case e 
d'altra parte noi non potemmo insistel'e, perchè pur
troppo delusioni ne abbiamo provate tante, che ce le 
aspettiamo dappertutto. Al solo Trentini, '\oecchio ami
co di Roiano, possessme della fiducia di tutti, vecchi 
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e g~ovani, rimaseto aperte tutte le porte. Le voci ap
par1ro~o, f~lse, e ~li a~ici tornarono tranquilli, quan
do capito 11 m10 licenziamento dalla scuola attribuito 
fantasticamente da principio all'attività pro prigio
uieri e causato invece, secondo l'affermazione della 
polizia, dall'essere la sorella di due soldati d'Italia. 
Per tranquillare i genitori mi astenni dalle visite con -
tinuando però ad apprestare il pranzo settimanaie, ed 
'.1 correre alla ricei·ca di viveti a minor prezzo. 

Venne infine la minaccia della partenza, che ci fece 
perdere ogni pa.ura; abbiamo voluto far sentire ai sol
dati d'Italia, che l'anima di Trieste soffriva con loro 
per l'allontanamento dalla nostra città di questi mi
seri rapptesentanti della Patria. 

Conemmo a Roiano ogni giorno per portare il sa
luto e l'ainto nostl'o ai partenti. Essi ci fasciarono ad
doloratissimi, per le mille ragioni d'attrattiva che Trie
ste ha per loro ; ma avemmo la gioia d'udire dalla boc
ca loro delle frasi piene di forte energia e di grande 
entusiasmo. 

:-- Ho piacere per voi - disse 'l'rentini, annuncian
doci che sgombravano tutti gli ospedali percbè gli Ita
liani avanzavano. E non ametteva che fosseto chiac
chiere. 

Sono rimasti soltanto pochi ammalati gravi: a que
sti ora tutte le nostre cure e le visite giornaliere. 

:28 maggio. 
Non era possibile che maggio si chiudesse senza 

qualche cosa di buono per noi. Il comunicato ufficia.le 
confessa una piccola ritirata al 'fonale. Anche i più 
modesti sperano nel principio di un'azione vittoriosa. 
Le fantasie più fervide si scapl'icciano in progetti 
>!plendidi, attraenti quanto mai.. .. se fos_ser? ese!s~1i: 
bili. Ma finiscono col raccontal'li come pi:un pos1t1v1 
ehe si stanno svolgendo. Ci sono poi ie notizie emozio
nanti delle ribellioni militari di Iudemburg, Radkers 
burg, eccetera, che ci fanno ~pe~·ar~ iI; un3: dissolu
zione dell'esercito; e le esplos10m d1 A1dussma, Dut-
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iole e Nabresina, atti non lievi di sabotaggio. Nòn 
basta ancora: hanno tolto tutti i permessi di viagofo 
per il Friuli (è verità) si sgomberano da Portogru:ru 
in giù tutti i paesi della costa (chiacchiera). 

Insomma, l'estate promette bene. Ancora una volta 
ci sarebbe la possibilità di illudersi su una prossima 
1·edenzione ... . ma siamo stati provati tante volte, trop
pe volte. Meglio rimettere le speranze a un'epoca· più 
lontana. 

Pure c'è il sogno del 24 giugno con la visita del 
He. Non potrebbe avverarsi? 

29 maggio. 
L'avanzata al Tonale continua. Hanno preso le cime 

del Presena e la testa di ponte a Capo Sile. Dunqur 
l'offensiva italiana è incominciata sui monti e al Pia
ve; dunque l'esercito italiano non è ~tanco, sfiduciato. 
disorganizzato, ma si sa battere ancora bene. La con
quista dei ghiacciai a 3000 metri attesta il valore in
diminuito degli Alpini. 

Gli strateghi cittadini esultano nelle interpretazioni 
del piano italiano immaginando addirittma un'avan
zata generale fino a Postumia. Ci sono previsioni d'o
ro: ritirata precipitosa, disarmo dell'esercito e r ibel 
lione degli Slavi. 

Povera Austria ! 
.... o piuttosto poveri noi, che pascendoci d'illu

sioni dovremo sopportarla per chissà quanti mesi 
ancora. 

80 inaggfo. 
Il Lavoratore porta un articolo di Pittoni in cui 

ci sono frasi per tutti i gusti; ma egli resfa l'i.r. so
cialista. Da ricordarselo in qualsiasi occasione avve
nire. Adesso si scaglia contro gli Slavi suoi amici ed 
alleati nella ìotta contro di noi, ma sarebbe ingenuità 
l'ammetterlo sincero nella difesa dell'italianità di Trie
ste. Il govel'Ilo probabilmente, volendo dividere le na 
iioni oppresse che lo combattono, impose ai socialisti 
l'attuale propaganda contro gli Slavi. 
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9 giugno. 
C'è stato gran discutere in città durante tutta la 

settimana sulla questione di Praga e degli Iugoslavi. 
All'articolo internazionale di Pittoni segui unà rispo
sta di tono socialista nazionale di Puecher. Parecchi 
punti dell'articolo avrebbero potuto essere sottoscritti 
da noi stessi : è quasi una coraggiosa professione di 
fede irredentista. La redazione si dichiarò solidale col 
òirettore (è redattore il rinnegato Passigl~) e Pittoni 
tacque; ma due giorni prima che incomiricia,sse l'opera 
della compagnia di Zagabria al Politearn::. Rossetti, 
apparvero sul Lavoratore i discorsi tenuti dagli Slavi 
al Narodni Dom, in una loro festa nazionale. L'avvo
cato Wilfan dichiara, che Trieste dovrà, appartenere 
alla Jugoslavia. In città ci fu un'esplosione d'ira e di 
sdegno: il popolo specialmente, non indagando più in 
!:\ delle parole riportate, ne fu pieno d'indignazione. 
Chi intendeva d'andare a teatro in segno d'amicizia ai 
Croati ribelli, decise d'astenersene. 

Ragionandoci però un po' su, si deve giungere alla 
conclusione che nulla è cambiato p~r noi, dopo i fa
mosi discorsi del N. D. L'unione degli Ozechi e dei 
Croati con l'Intesa non potrà, essere turbata dalle pre
tese sfacciate di quattro Sloveni, nè sarà l 'on. Wilfan 
che p01•terà la sua parola di illogico prepotente al con
gresso mondiale per la pace. Noi dobbiamo calcolare 
come quamitil, trascurabile gli Sloveni che ci circon
dano, falsi e piuttosto dinastici, che irredentisti, e man
tenere relazioni d'amicizia con gli Slavi ribelli; dob
biamo farlo non foss'altro per spirito di disciplina , 
poichè l'Italia li accoglie fraternamente. 

Rigua1·do al teatro, ne fu decisa l'astensi6ne. E un 
fatto che la lingua italiana usata dalle prime parti è 
un seono di rispetto alla città,, nrn in ogni caso è grave 
per n°oi l'udiJ- Verdi cantato in Slavo in quel teatro 
che sa tutta la nostra tragica storia rli lotta e di soffe
renza . Quando anche lassù sventoletà il tricolore, al
lora aecoglieremo fraternamente sereni anche i Croati. 
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Ma ora dove t1·oneggierauno ,vnfan e Rybar : co
m'è possibile che entriamo noi? · 

11 giugno. 
Abbiamo atteso invano la continuazione dell'avan

zata alla Presanella. '.rutti i nostl'i piani baldanzosi si 
sono al'restati nella laconicità dei comunicati ufficiali. 
Anche pe1· questa volta bisogna ricacciare la speraÙza 
frettolosa e attendere con nuova pazienza. Dev'essel'e 
stata un'azione ardita si, ma isolata las:;;ù. Le col':se 
al galoppo su tutto il fronte ce le immaginavamo noi. 

Intanto l'offensiva germanica si svolge con grande 
furOl'e. Parigi potrebbe essere in pericòlo. Si vede pe-
1·ò <:he la contendono con tenacia <lisperata e con mi
rabile valore. Forse l'Italia non vuol incominciare un'a
zione in grande stile fi.nchè c'è bisogno d'aiuto in Fran
cia, e forse lasciano la p1·ecedenza dell'm·to all'Austria, 
..:he da tre mesi ci terrorizza con l'annunzio dell'immi-
1,ente offensiva austriaca. Sta-sera i cil'coli della Borsa 
sono impressionatissimi, perchè persone giPnte da Po
la hanno raccontato, che la flotta austriaca è uscita i:Ial 
porto con grande solennità. Si aggiunge il fatto che in 
questi giorni giungono da Pola soltanto le cartoline 
stampate con la formula: « Sono sano e sto bene». 
Le fantasie hanno lavorato parecchio su queste noti
zie. 'l'emono un attacco contro la costa italiaua e spe
dalmente contro Venezia. Qualcuno è addirittUl'a te1·
rorizzato. 

12 giugno. 
Hanno preso Mulhouse? 
Dicono i gioruali tedeschi clie gli Alpini italiani e 

gli Americani tentano d'avanzare in Alsazia, ma la 
fantasia dei Tl'iestini corre un po' troppo mi pare. 

9 JJO pomeridiane . . Un breve comunicato austriaco 
annunzia il siluramento della « dreadnought >> Saint 
Istvan (1). 

Ecco la riuscita della spedizion(:' da Pola: atten-
diamo con ansia particolari. 

( 1 ) Santo Stefano. 



;::: 





A.ttendia1,io le nav·i 225 

.13 g·iugno. 
Pubblicano insieme il comunicato austriaco e quel· 

lo della Stefani con un poco spiritoso commento del 
Quartiere gene1·ale. 

Fu il capitano Rizzo, che con due siluranti è pe
netrato tra le navi di una squadriglia austriaca gui
data du, due « dreadnought ». Sono state c-.olpite am
bedue, e anche una torpediniern che cercò di inseguire 
le silmanti. Trieste esulta. 

14 gilugno. 
Con soddisfazione infinita leggiamo i commenti del

la stampa austriaca sull'imp1·esa di 1·uzzo . Molto si
gnificative poi ci sembrano le parole di 01-lando che 
la chiama portentosa e leggendaria. 

Le aggiunte cittadine si moltiplicano: si fanno af
fondate parecchie navi ed alt1·e scappate in Italia. 
Quelli che padavano di uno sbarco a Durazzo dicono 
che le navi austriache si dirigeva.no colà; altri affer
mano che nel porto di Durazzo vi sono blorcate torpe
diniere aust1-iache e sottomarini gei-manici e che le 
« dl'eadnought » a.ndavano a liberarli. 

Il cannone al fronte deve lavorare di continuo: ad 
jutervalli si odono dei colpi più forti. 

15 gvugno. 
Si ode forte il cannone. Alcuni « leca >> hanno rac

contato che è ·stato rotto il fronte in t1·e punti. Nou 
crediamo, ma abbiamo paura. 

6 pomeridiane. - Il comando austriaco a,uuunzia sol
tanto aumentata attività d'artiglieria. 

16 gvugno. 
Il quartiere generale delltL stampa comunica l'ini 

zio dell'avanzata aui,striaca con lo sfondamento del 
fronte in alcuni punti e la cattura di 10.000 prigionieri. 
Si incomincia a tremare per Venezia, ma la fiducia è 
ancora. salda. 

Astensione preventiva dai pubblici ritrovi fino al-
l'ora del comunicato. 

5 pomeridiane. - Vittoria! 
Confessano da soli di aver attaccato e di non avel' 

15. - Attendiumo le navi. 



226 Ua-rmela Rossi 1'imeus 

potuto sostenersi in qualche punto. Si capisce che sul 
pianoro d;i Asiago le devono aver pigliate. Si dice che 
si sono i-itirati anche da posizioni occupate prima del
l'attacco. 

I visi della gente, che passeggia alla Riva tradi
scono l'ansia passata- e la gioia. 

17 giugno. 
Già oggi i nostri concittadini si danno all'abbelli

mento delle notizie ufficiali, e vanno a ga1:a nell'ag
giungervi ogni sorta di piacevoli novità. 

Sono specialmente pieni di gioia e avidi di vittoria, 
quei poveretti che trascorsero la mattinata e il pome-
1-iggio di ieri nella persuasione che 'l'reviso fosse ca
duta o Venezia fosse in gran pericolo. 

Noi siamo stati risparmiati, per fortuna. 
Dicono, dunque, che l'ala destra austriaca è stata 

distrutta (sarebbe l'esercito di Conrad) e che al Piave 
la 20a divisione è stata circondata. Poi gir_a una lista 
di navi perdute o danneggiate negli ultimi giorni, li
sta secondo la quale la flotta austriaca sarebbe ai mi
nimi termini. 

Lissa, Lesina, Curzola, Melleda, Lagosta? 
18 giugt•O. 
I prigionieri fatti dall'Austria sono 30.000, ma per

sona giunta da Oderzo, afferma di non averne veduto 
nemmeno uno. Ha visto invece una grande quantità 
di feriti in ogni villaggio del Friuli e del Veneto: il 
numero minimo dei feriti ascenderebbe già oggi a 
70.000. I miseri comunicati annunziano avanzata al 
Montello e al canale della Fossetta .... e noi ce la go
diamo. 

19 griugno. 
La Zwrioher Zeitwn,g, reca il discorso del ministro 

de Bono sull'impresa in cui ::.ffondò la Saint-Istvan. 
Si capisce che i particolari non li conoscono in Italia, 
ma risulta anche ben chiaro che non una ma molte 
navi e moltissimi sottomarini furono messi fuori di 
combattimento negli ultimi tempi. 

Al Liceo è giunto ieri un tenente colonnello italiano. 
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~na _signo1:ina ebbe la fÒrtuna di parlargli, ebbe da lui 
1 ass1curaz10ne che l'Italia è forte e può resistere an
che a una lotta molto lunga senza soffrire, e l'incorag
giamento a una :fiduciosa speranza sorretta da molta 
pazienza. · 

R un romano : Enrico Chitti. 
Nega assolutamente la condanna del sen. Capello, 

comandante della 2• Armata. Ognuno confessa d'aver 
una gran voglia di vederlo. Tutto ci giustifica. R stato 
in Italia sette giorni or sono, è il primo ufficiale visi
bile a Trieste, la prima persona colta che possa illu
minarci su tutto quanto ci app,Lssiona, è U primo sol
dato d'Italia che giunge a noi dal Piave invarcabile. 

Anche oggi, come ieri, si ode fortissimo il cannone : 
abbiamo l'ardire di sperare che alla vana offensiva au
striaca succeda un'offensiva italiana e sia poderosa. 

Non pubblicano più il numero dei prigionieri. 
20 giugno. 
9,30 antimeridi(J)'Yl,e. - Si odono delle detonazioni for

tissime· e non si capisce donde provengano. Si parla 
di una battaglia in mare, presso Pirano e si parla di 
monitori alle foci del Tagliamento. In ogni caso, la
vorano. 

21 g1111,gno. 
Abbiamo tentato di arrivare sino al colonnello ma 

abbiamo preso la fuga. 
Con nostra grande meraviglia abbiamo r,rovato tutti 

spaventati, al Liceo. Gl'Italiani stessi, bellissimi nella 
loro divisa ancora fiammante, ci consigliarono di al
lontanarci da loro, i caporali ci scacciavano, le ìnfer
miere pure. Finalmente ci spiegarono, che il giorno 
prima avevano condotto via una signora fra le baio
nette perchè era entrata nelle stanze degli ufficiali 
portando loro dei pacchetti. 

Noi riuscimmo a consegnare quanto si aveva e poi 
scappammo, contente d'essercela cavata alla meno 
peggio. . . 

La signora non era stata arrestata ma soltanto m
tenogata nella cancelleria e richiesta del suo nome. A 
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parecchie di noi il darlo costituirebbe un pericolo o 
per lo meno un aggravante. 

Ci sono parecchi ufficiali a Roiano. Tutti chiedono 
biancheria; in Austria vien tolto loro tutto. Almeno 
negli ospedali da campo vengono trattati da semplici 
soldati. 

Il Comando austriaco pubblica improvvisamente un 
numero nuovo di prigionieri e nuovissimo di aeroplani 
italiani atterrati: 50.000 prigionieri t 42 aeroplani. 

Come son buffi! Chi può prestar !oro fede? 
22 giugno. 
Gli ufficiali feriti hanno ringraziato dei doni in 

viati loro con nobili e care parole, che certo ci ricom
pensano per l'umile missione che ci siamo assunte e ci 
mfondono se è possibile maggior coraggif: per supe-
rare ogni ostacolo. · 

Grande elettricità oggi alla nostra riunione : le no
tizie della battaglia vinta, l'arrivo di- tanti fratelli , 
la preoccupazione di raccogliere una gran quantità di 
dena1·0 che ci occorre pe1· soddisfare a ttitti i lMo 
bisogni, la vadetà dei progetti d'ognuna per escogitare 
mezzi nuovi di colletta, determinarono un'agitazione 
insolita, una vivacità nuova, un entusiasmo nervoso, 
che abbiamo provato raramente in questi tri-sti anni 
di guerra. Si aggiunse poi il racconto di una fuga ar
dita e miracolosa tentata in questi giorni da quattro 
ufficiali italiani da Trieste e che ci riempì di ardore 
d'ammirazione e di orgoglio infinito. 

E il cannone tuona ancora .... 
Evviva l'esercito! 
23 giugno. 
Tiri di cannone durante la giornata. 
Opicina è piena zeppa ùi feriti : vengono messi in 

tre su due letti. Le addette all'ospedale dicono, che 
per nuovi trasporti non c'è as.iolutamente posto. I fe 
riti non possono oltrapassare il recinto delle ville in 
cni st:mno. Un Dalmata riusci a parlare con delle per
sone a,bitanti i11 una villa attigua e raccontando delle 
orribili stragi cne distruggono l'esercito austriaco al 
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Piave, disse che del suo reggimento erano rimasti 
vivi in tre. 

'Con grande dolore abbiamo appreso la morte della 
signora Maria Pernetti ; dolore caiisato dalla, perdifa. 
di una persona cara e forse sopratutto perchè ella rap
presentava quella generazione dei nostri nonni a cui noi 
siamo tanto attaccati e perchè la sua anima giovanile . 
è stata tanto vicina alla nostra nella speranza, nel
l'attesa, nelle tribolazioni di questi quattro anni di 
martirio. Ella, attendeva con tanto entnsial;!mo la li
berazione - e con questa avrebbe migliorato anche 
la sua salute - invece ci è stata strappata prima 
del trionfo. l3} uno dei tanti casi che destano ramma-
1·ico , ribellione e avvilimento. Perchè i migliori, i più 
entusiasti mancheranno nel giorno della gioia, perchè 
proprio quelli che più l'hanno meritato non assapore-

, 1·am10 la voluttà d'essere finalmente liberi? La fede 
nella vittoria non può venir scòssa, in noi : resta la 
costernazione o forse la certezza che anch'essi, riuniti 
e felici, godranno con noi. 

24 giugn,o. 
Interrogatorio e fuga della Signora Castro all'ospe

dale di Roiano; l'incartamento passerà, alla polizia. 
C'è pericolo? 

Noi la nostra meta la raggiungeremo 11gualmente. 
Il mezzo lo abbi:tmo già trovato. 

Nel comunicato austriaco di stasera confessano di 
« essersi ritirati senza che il nemico se ne accorgesse » 
alla riva sinhitra del Piave. La forma della confessione 
è comicissima; le persone che leggono avidamente la 
Gazzetta non possono trattenere il riso. 

2,5 giu_q,no. 
Continua la ritirata, continuano le aggiunte dell'in

Raziabilità cittadina e continua .... la luna leccapiat
tinesca. 

Si discute a~sai sul numero dei prigionieri, alcuni 
affermano che gli Austriaci, i quali avevano passato il 
Piave, sono rimasti prigionieri. Dai comunicati la cosa 
appare ben diversa. 
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27 giugno. 
Al Parlamento ungherese, alle intenogazioni dei 

deputati sulle perdite ungheresi nell'offensiva recente, 
il ministro della guerra rispose, che non ostante il 
J'uoco a tamburo italiano essi non avevano perduto 
<, nemmeno un uomo » ; in un altro punto del giornale 
i;.ta scritto: « noi perdemmo un solo nomo». Il caso è 
buffo, esposto a tutti i frizzi più mordaci della no
stra gente che ben conosce il lingnaggio strategico ed 
oggi non è ma.i sazia di ripetere: « Noi, solo un morto 
(e qne,l, de raff·1·eàor !) ». 

no parlato con due prigionieri italiani presi al 
Piave durante l'offensiva austriaca. ~'l'ha fatto tanto, 
tanto bene, sentirli parlare con entusiasm0 cosciente, 
con valida energia della guerra, dell'Italia , di noi. Si 
capisce che nell'esercito italiano spira un'nria miglio
re e più pura : che la debolezza di Caporetto e la sfi
ducia surcessiva si sono trasformate in balda purezza 
,, in odio consapevole contro il nemko ormai conosciuto. 

Uno dei due può vantare una, i;;erie di aspri com
battimenti cui prese parte attiva; l'altro è uno sfo
dente giovanissimo in cui l'entusiasmo attinge ancora 
lilla più alta idealità, e che ha per noi quell'amore c11ì 
aspiriamo nei nostri sogni. Ritornando dall'ospedale 
mi sembrava di rivivere i bei giorni del maggio '15. 
Peccato che troppi brutti ceffi attorno a noi, mi ri
cordassero che l'ospedale era austriaco. 

28 giugno. 
La via a Rozzol è chiusa. 
1 l!uglìo. 
Gli A11striaci confessano d'essersi ritirati da Val

hella e dal Col del Rosso. 
Offensiva italiana? Avanzeranno? O vengano a Lu

biana o restino al Piave. 
I Triestini vanno a gara nell'elevare la cifra delle 

1Jerdite austriache: chi si limita a 250.000, chi arriva 
~ 500.000 e chi la fa ascendere al milione. Si capisce, 
in ogni caso, che non sono stati fatti prigionieri ma 
distrutti i reggimenti in ritirata,, 
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3 lu,glio. 
A Barcola si ode il cannone tuonare continuamente. 

A intervalli poi ci sono dei colpi fortissimi. che ri
cordano i caunoni di Sdobba. Al Comando austriaco 
parlano di nn'avanzata italiana a Chiesa nuova. Len
tamente gli :iustriaci si l'itirano. Quasi ogni ·sera, deb
bono confessare d'aver fatto qualche passo indietro. 

I nostri animi si riaprono alla speranza. Non vo
gliamo farci illusioni, ma siamo incapaci di non so
gnare un'impeovvisata. 

Gli ufficiali prigionieri sono partiti da Trieste, ci 
hanno inviato una lettera nobile e cara. 

5 luglio. 
Gira per città una copia del Corriere co11. degli arti

coli sull'offensiva austriaca. Dicono che B<irzini narra 
splendidamente come 'le divisioni austriache avanzanti, 
vennero falciate dall'artiglieria italiana. Ci hanno pro
messo degli appunti presi durante la lettura del Cor
riere. Li attendiamo con impazienza straordinaria: sa
r·ebbe il primo giornale recente che si legge dopo Ca
poretto. Se prima li accoglievamo con tanto entusia
smo, ora questo è raddoppiato dal lungo e trh,te digiuno. 

Freddura: 
« Banno fotografato l'unico morto austriaco al 

Pia.ve, con duecentomila teste». 
"'I l1tg'lio. 
A Fiume, all'arrivo di un pezzo grosso dell'eser

cito, sparì una valigetta, in cui esso trneva tutti i pia
ni delle fortezze dell'Adriatico. Alcuni giorni dopo 
gli vennero inviati con la posta tutti i. dorumenti ru
bati con l'aggiunta che erano stati fotogrnfati e che 
r,on servivano più . Grande subbuglio alla posta e alla 
polizia. Venne fa.tto chiamare il cane poliziotto e que
sti, annusate le carte, corse immediatamente alla riva. 

Ora cercano i colpevoli .... 
Se il fatto sta come lo raccontano è di un'audacia 

sorprendente. Anche ridotto ai minimi termini rimane 
qualche cosa di meraviglioso. Non è la frode: è il co-
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raggio, l'ardire che raggiunge nella burla, persino la 
i::frontatezza. 

Che oocoli! 
La centrale militare dell'approvigionarnento ha ri

fiutato la compera, vantaggiosa di viveri dicendo che 
avevano l'ordine di non far acquisti in grandj quantità 
perchè in tre mesi sarebbe fatta la uace. 

Può essere? Forse devono pigliar~ ancora un altl'o 
hnon colpo come quello del Piave, che deve essere stato 
davvero disas!,roso. A poco a poco s'incomincia a senti
i-e dappertutto i commenti su questa grande disfatta au
striaca. Se ne sente chiacchierare in istrada, nelle file, 
i;enza ritegno, senza affatto paura. Si fanno infiniti 
numeri delle perdite; ogni donna che ha dei :figli al 
fronte e racconta ciò che successe ai loro reggimenti. 
Narrano con raccapriccio come di parecchie migliaia 
ne siano rimasti pochissimi. Compiangono quei pove
retti , ma si sragliano arditamente --~ontro chi li co
stringe alla gue!'l'a e li 'danna alla morte. Non tacciçmo 
più, le nostre popolane: la buia, visione dell'interna
mento, che pur sempre gli anziani ~i fanno balenare 
dinanzi, non le spaventa e parlano con entusiasmo del
la differenza immensa constatata dai Friulani fra la, 
gentilezza, italica e la barbarie tedesca,; decantano il 
benessere dell'Italia e affermano d'invidiare chi si tro
va di là; negano fede ai comunicati austriaci e la con
<-edono ampiamente agli Italiani; maledicono la Ger
mania augurandole ogni male e pronosticando la sua 
rovina e il trionfo dell'Intesa ; parlano insomma in 
modo tale che non ci meraviglia d'udil'e davanti a sco
nosciuti delle frasi simili: 

Za i tedesoh,i dovarà oeder, i ga tuti contro I E Tori 
dopo due ani n-0 poder vigwiir avanti; rna el Carso el xe 
tremendo, q1ianto che i ga dovù sofrir. 

- Signorina ma finiremo sto patilr, la ga sentì el 
<·anon sti giorni. 

- No passa due mesi ohe i xe quà. 
E l'abbiamo tutto con noi, il nostro popolo, nel

l'aiutare i prigionieri italiani. 
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Ognuno s'è affrettato a porgere il proprio obolo 
grande e piccolo. Nessuna porta, nemmen() quella dei 
più poveri, fu trovata chiusa: latterie, osterie, macel
Ie:rie sono luoghi di ritrovo in cui essi trovano ospita 
lità cordiale, entusiasta e talvolta splendida,. Sono le 
Ò.()nne del popolo che ci aiutano caldamente nell'im 
presa più ardua e fanno ciò che nessuna di noi, i't'npi
gliata più o meno nelle reti poliziesche, potrebbe ardi
re di fare. E il constatarlo ci fa un gran bene. Il go 
verno ha, cercato ùi calpestarci, di far sparire noi e di 
estirpare dal nostro popolo il sentimento d'italianità: 
ora noi rialziamo il capo inviolati e fieri della vittoria 
militare e morale. Il popolo non r.mmette che ci si 
possa. meravigliare se è italiano. 

Banno condannato a morte Perruccio Cirillo. Lo 
imniccherranno'? ci si domanda con ansioso terrore. 
Ci ·-sembra che abbiano aspettato troppo, che data la 
pubblicità fatta. vogliano distinguersi in nn atto ge
neroso di cl..:imenza. D'altra partt però l'irritazione 
c}le domina in questi giorni nell'Austria affamata 
non promette uene :' l'esecuzioni degli Czecoslovaccbi 
ce ne danno la prova. Dunque ancora, vittime, ancora 
martiri alla nostra causa, ; intorno a noi sempre nuovi 
dolori e nuovi lutti, la vita si fa sempre più grave; l'e
spiazione per il trionfo futuro sempre più lunga. Ma 
nna gran forza ci sorregge ancora: sono i nostri gran
rli, i nostri cari che ce la infondono? E l'Italia che ce 
ia procnra perché la nostra fede in lei non vacilli mai. 
Oggi più che ieri fidiamo nella vittoria e speriamo che 
seppur anche questo sacrificio dev'essere offerto alla Li
bertà, il martirio dei triestini incominciato con Ober
dan si chiuda nell'eroismo conscio e grande di Ferruccio 
Cirillo. , 

9 ltt,qlio. 
Dev'essere incominciata un'offensiva italiana in Al· 

bania: gli Austriaci si ritirano . 
In Francia i Germanici vengono spinti continua

men t.e indietro. 
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Il raccolto dell'Austria superiore e inferiore è 
complefamente distrutto dalla piPrnt del Danubio. Il 
grnno non matura per mancanza di sole; dovranno ta 
~lial'lo :incoru verde. Le previsioni per il nuovo rac
C'Plto sono disastrose le constatazioni dello stato pre
sente sono addirittura terrificanti. Si è ridotti a nn
t1·irsi soltanto di verdura e di carne, al cui acquisto 
si devono sacrificare giornalmente somme .enormi. Fa
rina gialla non ce ne danno più ; farina bianca non si 
trova che a prezzi di grosso strozzina~gio; i.l pane non 
esiste; per la zuppa non abbiamo grasso. Ci danno un 
pò di zucchero: come adoperarlo? Farina non ne ab
hiamo, burro nemmeno, per due uova si fa la fila dalle 
i;:ette alle undici oppure si pagano a Corone 1. 70 il pez
zo. Le povere massaie devono logorarsi il cervello per 
mettere insieme un cibo possibile, un po' nutritivo e 
non esageratamente costoso. Chi va in cerca di generi 
deve sfibrarsi nelle file e accaldarsi nelle corse da una 
piazza all'altra per accalappiare al momento oppor
tuno (e fortunata chi ne riesce) le patate a ~.60 e i pi
selli a 5 corone. Facciamo lunghe file pe1· i funghi per
chè costano meno : da 2.40 e 3 corone. 

Rono stata a R,oiano. Sono penetratu in una stanza 
cccupata da 25 italiani senza infiltrazione <l'altre raz
ze. Ho potuto distribuire mdisturbata quel po' che 
avevo portato e ne fui tanto contenta. Mai ancora 
bo provato come oggi d'essere in un luogo assoluta
mente puro, inviolato. nostro. M'addolorarono le sof
ferenze di tutta quella balda gioventù, oggi tormentata 
cfalle ferite, domani dannata dalla fa.me; ma il loro 
entusiasmo distrusse in me tutto l'amaro che vi lasciò 
Caporetto e tutto l'avvilimento dei prigionieri fatti in 
quell'epoca triste. Ho pensato che forse la prova di 
dolore fu quella che redense l'Italia, che tutto il san
gue sparso sui campi di battaglia. non era il prezzo ael
la vittoria nella guerra mondiale, ma di un'opera più 
alta, nobile e duratura per cui le generazioni ·future 
ci rammenteranno riconoscenti. 
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11 lu,glio. 
Coutinua la ritirata austriaca in Albania; dicono 

che le poche notizie, che ci danno, siano appena, la mi
nima parte di un enorme disastro pe1' cui l'Austria ha 
nn danno di 250 milioni. Avevamo inteso già, nella pri
mavera ma non vi prestavamo fede, che si portavano in 
Albania carichi immensi di viveri e munizioni. Ora 
tutto questo materiale venne ammassato in immediata 
vicinanza del fronte e nella ritirata è rimasto in mano 
ita.Jiana. Benissimo ! 

La farne s':wnnza cou passii un po' pili c<>lere. 
1'2 lur1li.o. 
Gli A tu,triaci si ritirano ancora, a, quanto pu.1·e, e gli 

Italiani li inseguono. 'l'utto ciò viene detto nei comu 
nicati utficiali con delle espressioni involute, ma tanto 
geniali da meritare la più schietta ilarità. Ma noi 
li leggiamo cou un grido di trionfo. Sebbene ce la ·vo
gliano nascondere, è una grande vittoria delle armi 
italiane quei;;ta; è una nuova prova del nostro eser
cito, riorganizzato e forte, invitto al Piave, vincitore 
in ·Albania! Sia presto trionfatore alla Pil1ca. 

13 luglio . 
Sono arrivate delle divisioni germaniche; lo Stato 

Maggiore è stabilito a Bischofllacb. Vengano pure i 
Germanici a pigfotrle. C'è un po' d'ardire in noi in 
qnesti giomi, ma, dobbiamo confessare che abbiamo 
piacere che venga finalmente sfatata la, leggenda del 
loro potel'e militare insuperabile. Capol'etto non fece 
che "11uinentarla in a·pparenza, in !'ealtà, !'le qualcuno 
ha tradito, potevano essere i più :fiacchi soldati del 
mondo quelli, che entrarono trionfanti attraverso le 
portr. aperte él'Ita.Jia. 

Ora nell'esercito italiano ci sono ancora soldati, 
tali da affrontare i lunghi e .:;rossi guerrieri di Gu
glielmo. 

16 l1iglio. . . 
Pare sia. incominciata, un 'offensii.v:1 ge1'mamca m 

Francia. Si parla pure di un'offensiva italiana, ma 
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in quanto apparisce dai comunicati non si tratta che 
di punte locali. 

Hanno sostituiti Cadorna e Porro. Forse l'Italia 
accoglie oggi questa notizia come un atto giusto di 
disciplina militare. Noi, figli sperduti, ignari o male 
informati, ce ne lamentiamo. Non discutiamo gli er 
rori : purtroppo certo ne sono stati commessi e forse 
molto sangue e molta fatica si potevano risparmia re 
con un altro sistema. Quale questo potesse essere, noi 
non sappia.mo. Ma soffriamo oggi come nell'orrido ot
tobre col vecchio duce, esaltato allora fino all'apice 
del trionfo, oggi, in aggiunta alla sua, delusione, con
dannato. L'Italia intera subiva il suo fascino ; oggi Ri 
ribella crudamente. Noi, cui forse sono state rispar
miate certe constata,zioni, lo amiamo ancora , per la 
sua fatica e per il suo dolore. Oggi il castigo a, lui 
solo : e non c'era nessuno che potesse accorgersi dei 
suoi falli e porvi riparo? Cosa faceva il ministero 
della guerra? 

Si sospendono le visite a Roiano. 
17 f.u,qlio. 
I Tedeschi le pigliano in Francia dicono i Trie

i;:tini, il romnnicato annunzia già contrattacchi fran 
cesi. 

I prezzi d'oggi, in corone: pane dell'approvvi
,gionamento 1 Kg. 14, pane bianco 3/ 4 10, uova 1,70. 
fagiuoli 1 H, i-trutto 68, farina gialla, 14.16, farina 
bi.anca 22.26, olio 90, burro 64, formaggio 32, patate 
4.80, latte 4, albicocche da 8 a 1!!, piselli 5. 

18 ht,!]lio. 
Aeroplani italiani hanno gettato ieri su Pola 200 

bombe. Naturalmente qui si parla ùi danni insigni
ficanti. 

19 lu_qlio . 
I Germanici le hanno pigliate in Francia. Dice il 

comunicato che i Francesi hanno attaccato, sono 
avanzati un po' ma non sono riusciti a sfondare il 
fronte. Parlano addirittura di sfondamento, mentre 
giorni or sono sembrava che :finalmente avessero ini-
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ziato I!!, famusa ma1·cia tl'ionfale su Parigi. La Marna 
porta dunque sfortuna a Guglielmo. 

Si~ questo l'inizio d'una serie di disastri per i 're
ùesch1, e noi siamo salvi prima dell'inverno. Con uno 
spintone al Piave e un urto in Russia l'Austria va a 
rotoli, la Germania battuta e affamata deve cedere .... 
E fa, storia è finita. 

Poveri Triestini, come son belli i nostri progetti. ... 
Una nave da guerra è stata affondata ,1 Pola dalle 

bombe degli aeroplani? El la Babe-nberg? B stato si
lurato il l(arlsbad (?). Si portauo trnppe in Russia (?J. 

20 luglio. 
Ancora 1Jotè in ]!~rancia. 
Gli Austriaci si sono ritirati, c'è otfensiva italiana 

o son punte locali? Si sgomberano Vittoi-io e Cone
gliano (?). 

1 ottobre. 
Siamo di nuovo a Trieste dopo due mesi di rifocil

lamento; siamo più forti, più sereui, più baldi. Fino 
'.1 pochi giorni or sono ci si sentiva più abbattuti che 
mai, si vedeva ·n p1·ossimo domani veramente oni
Lile, dopo un'estate senza avvenimenti e senza spe
rauze. 

Silenzio o cauuonate senz'effetto al fronte italiano, 
fame est1·ema in città,, prezzi superiori alle nostre 
forze in campagna; la certezza insomma di un inverno 
di guerra senza- provviste ci spaventava e ci opprimeva 
affacciandosi a noi per di più la prospettiva di malat
tie disastrose, che tormentavano tutti i concittadini. 

Le vittorie in Francia ci permettevano di ripetere 
la frase d'uso << morale altissimo>>, ma in realtà il 
nostro stato d'animo non la giustificava. Nei primi 
giorni d'agosto attendevamo lo sbarco per le misure 
prese dagli Austriaci: fummo delusi; attendevamo 
un'offensiva al Piave: nulla; l'offerta di pace dell' Au
stria non la prendevamo in considerazione; grande 
importanza morale, significato di sconfitta economica, 
ma al valore essenziale di questa non ci crediamo più. 
Insomma l'attesa ci sembrava ancor lunga; lunga e 
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dolorosissima e non solo per _le sofferenze fisiche, ma 
anche pe1· questo abbattimento morale da cui ci sen
tivamo colpiti e perchè constatavamo giorno per gior
no che l'isolamento ci spingeva verso la limitazione 
intellettuale. Oggi però il morale è veramente altis
sinio, la marcia celere nei Balcani e la rottura della 
linea Hindenburg, ci fanno sicuri che l'Intesa non 
si contenta d'affamare i nemici, ma vuole vincerli e sa, 
vincerli; l'armistizio chiesto dalla Bulga1-ia ci pl'Ova 
che la via alla pace è aperta e ci fa quindi sperare che 
anche per noi il giorno della pace non sia lontano. 

Ma fra tutti questi trionfi degli alleati, fra gli inni 
di trionfo che giustamente s'innalzano a , francesi 
inglesi, serbi, belgi, americani una voce ,sola ancora 
manca, la lode all'esercito italiano. Che attendono? 
Noi attendiamo senza mormorare e affermiamo che ci 
dev'essere un perchè, il quale giustifichi questa iner
zia strana ma, mentre godiamo con tutti i popoli op
pressi che cacciano lo straniero dal suolo della Pa
tria, e ce1·to esulteremo felici ai;;saporando la nostra 
gioia futura il giorno in cui i Belgi rientreranno a 
Bruxelles ed i Serbi in Belgrado, tendiamo sempre 
l'orecchio aù ogni rumore di battaglia, che faccia 
cenno d'echeggiare al fronte nostro, al fronte del do
lo1·e e deìl'amore; là è rivolta, oggi come sempre, 
tutta la nostra attenzione, tutta la nostra fede, la 
nostra speranza. Ci domandiamo con angoscia se vor
ranno aspettare la pace conquistata in Francia e nei 
Balcani, o se vorranno condividere coi fratelli d'armi 
la gloria del trionfo militare e la solita contraddi
zione ci strazia e « nell'attesa non sappiamo che pre
gar per te». 

5 ottobre. 
9 a-nt. - « La Germania l'Austria e la 'rurchia si di

chiarano vinte e chiedono la pace. Ho letto ieri nel 
Corriere che i patti con ia Jugoslavia sono conchiusi 
e che si costruirà fra Trieste e Venezia un unico porto 
franco ». Ma è pazzo costui. L'idea del porto franco è 
bellissima, ma un po' buffa, quella della pace poi, in-
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verosimile che si sieno decisi cosi improvvisamente a 
cedere? 

10 ant. - La notizia è proprio vera: le potenze 
cent1-ali domandano ufficialmente la pace a WiTuon, 
accettando i 14 punti del messaggio e i 4 punti d'ag
giunta del settembre scorso. Dunque cedono: è pro
prio vero? 'rrieste è veramente sbalordita dalla no 
tizia. Non ce l'aspettavamo affatto. Alla prima me
raviglia succede un'esplosione di gioia, ma questa 
lascia poi luogo a un grande sbigottimento. Temiamo 
che le potenze centrali tendano all'Intesa delle nuove 
insidie. E possibile, che si adattino pl'oprio a tutto ' 
quello che si pretende. E noi? Ci abbandoneranno 
cosi tranquillamente al nemico che non ci ha conqui
stati? Sal'à per noi una ripetizione della pace del 
'66? Molte considerazioni ci consolano e molte glol'ie 
ci affermano il contrario. Pure, di fronte all'avanzata 
gloriosa di tutti gli Alleati, quest'inerzia assoluta dei 
IJostri ci opprime e la piaga di Oaporetto sanguina 
oggi più che allora. Se ora venisse conchiusa la pace, 
potrebbero essere raggiunte le finalità pratiche di'llla 
guerra, è vero, ma lo scopo ideale deìla guerra, per 
<:ui i nostri giovani hanno dato la loro vita, elevare 
l'Italia fra le grandi potenze, costringere tutto il mon
jo all'ammirazione per i suoi figli, sarebbe raggiun
to? Forse i liberi, che vivono al di là del Piave, pos
t-ono affermare di si. Quanto più felici di noi, che oggi 
,,,tesso, giorno di gioia, dobbiamo rammaricarci ancora 
e desiderare che l'armistizio non sia fatto finchè l'I
talia non s'è fatta valere. 

Anche il popolo dubita: l'hanno illuli':, più volte 
con la speranza della pace e oggi non ci crede più. 

In generale predomina piuttosto l'ottimismo fra 
crJi uomini le donne non ammettono che ancora la 
~contìtta , ~ustro-germanica sia tale da costringerl!i 
alla resa. 

Si capisce che non la potranno durare a lungo. E 
il signifì.cato di questo passo è immenso, ma l'ultimo 
non è ancora. 
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Le discussioni sulle mille eventualità Rono infinite 
ed è stmo1·dÌllaria la feb!Jre di notizie che pervade ogni 
ceto cittadino. 

6 ottobre. 
Nnlla ùi nuovo. 81 attende la risposta di Wilson. 
L'offensiva italiana era preparata per il 10 uttolm,. 
~,; ottobre. 
Si oùe il rombo dei canuolli al Piave e si annunzia 

nn 'offensi ,·a italiana. 
Dunque verranno con le armi, dunque lo distrug

gei·anno quest' esercito austriaco che anco1·;a l'esiste 
compatto al crollo dell'impero mosaico! 

Sal'à qneista l'ultima prova pe1· noi? In questi 
venti giorni abbiamo veduto la pace avvici11.1rsi a 
gran !lassi, abbiamo esultato perché l' Austeia, va sg1·e 
tola11dosi giorno per giorno, e perché l'asfletto poli
tico dei paesi che la formavano sarà proprio come noi 
lo sognavamo; al Parlamento fu detto tutto quello che 
noi mccogliemmo nell'animo in decine d'anni di do
lore e di rancore, eppu1-e il nostro giubilo non ern 
cornpl!'to : aspettavamo il tl'ionfo de!le armi italiane. 

Oggi il cannone si fa sentil'e e ci dice che si fa, -
1·anno valere e noi.. .. cominciamo a tingere le lenzuola 
pe1· preparare le bandiere. 

F. incominciata una ,·ita nuova, inten,;a, entusia
sta; mille chiacchiere gfrano per la città, mille pro
getti per il ,·icino avvenire, mille idee strambe vèn
gono espresse con serietà. 

Ci son quelli, che attendono i nostri; e quelli, che 
attenùollo la flotta alleàta e quelli infine, che vogliono 
veder capitare gli Americani. Ma che Americani, ri
spondiamo noi, sono gli Italiani che vogliamo; è la 
flotta italiana che deve entra1·e gloriosa nel nostro 
porto! 

Ma se dovessero venire soldati d'altre nazioni, au
menta l'obbligo d'imbandierare sfarzosamente la cit
tà : gli stranieri dev.ono essere abbagliati dai nostri 
tricolol'i. Qu1:1.le differenza però fra i) desiderio e la 
possibilità : non abbiamo stoffe e non abbiamo il da-
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naro per acquiistarle. Costano da 56 a 120 corone al 
metro. 

Bisogna tingere, tingere e dipingere. Non un mi
nuto di tempo deve rimanere senza, occupazione. Ci 
affrettiamo febbrilmente al lavoro che sognavamo. Ci 
riuniamo per organizzarci e lavoriamo insieme nel
l'ansia dell'attesa. E questa è finalmente vita. 

27 ottobre. 
, La questione delle bandiere. si va un po' ordinando. 
Abbiamo deciso di raccogliere fra ,conoscenti il mas
i;:imo numero di stoffe bianche. Un tintor., s'è messo 
gentilmente a nostra disposizione; ,;i sono stabiliti i 
centri di raccolta e di consegna; gli studenti servi
ranno di staffetta. Se ci pigliano! 

Arriveremo a compiere il lavoro che ci siamo pro
poste? Qualcuno assicura che no, magari. Veramente 
01·mai non abbiamo più fretta, purchè ci si sbrighi 
entro il 28. 

Si raccolgono sottoscrizioni per la fondazione di 
nn giornale che dovrebbe uscire o subito o nel giorno 
della liberazione. Se avranno carta, lt' pubblicheranno 
subito. Sarebbe un gran bene poter far a meno del 
La1,,oratore. C'è però chi dice che uscire a.vendo an
<'Ora il bavaglio della censura non ha scopo. 

30 ottobre. 
Ore 13. - Gettiamo dalla finestra la nostra ban

diera custodita nei cappotti per quattr'anni. La rac
colgono i dimostranti, che messala sur un'asta, la 
portano alla testa della colonna che inneggia al
i'Italia. 

2 114 pom. - La nostra bandiera venne issata sul 
poggiolo e poi sulla torre del municipio . Anche su 
S . Giusto sventola il tricolore. 

Attendiamo le navi. 
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