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GIOVINEZZA 





CARLO Dompieri nacque in Trieste il 29 luglio 1842 di 

padre trentino. E' tramandato che la famiglia fosse originaria 

di Francia, del ceppo Dompierre, cui appartennero guerrieri 

illustri. Un ramo si stabilì nel secolo XVII a Terlago nei 

pressi di Trento, ma causa distruzione di archivi, avvenuta 

nell'epoca napoleonica, non si può con sicurezza risalire che 

al nonno Giovanni, accasatosi colla veronese Rosa Quarella 

e morto nel 1816. Il padre Luigi, nato in Trento nel 1792, 

si trasferì da ragazzo a Trieste, nel 1 804, e s'accasò tardi, con 

Clementina Scandella di progenie lombarda. Tenace dev' es, 

sere stato il suo attaccamento alle natie montagne, se la pietà 
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dei figli incise a mo· d'epitaffio nel cimitero di S. Anna: Luigi 

Dompieri. trentino. 

Carlo Dompieri aveva sei anni. quando vide dalle rive 

di Trieste la squadra sarda dell· ammiraglio Albini entro il 
golfo; quando scappò di casa per incontrare il messo impe.

riale che scendeva in città a cavallo, recando la carta costitu.

zionale del 1848. 

All'età di nove anni perdette la madre. A quindici di.

visò di darsi agli studi classici con rincrescimento del padre 

che avrebbe preferito avviarlo alla mercatura nella propria 

ditta. Egli racconta come si presentò all'VIII classe del gin.

nasio tedesco (non esistevano allora scuole classiche italiane 

a Trieste) e che il direttore gli diede del pazzo. tosto eh• ebbe 

saputo de' suoi studi. Superò tuttavia l'esame d'idoneità nel 

secondo semestre e poco dopo, con lode. quello di maturità: 

non aveva che diciassette anni. In seguito s· affinò talmente 

nelle lettere classiche. che leggeva Pindaro ad apertura di 

pagma. 

Si vide inibito. perché triestino. d•inscriversi alla uni.

versità di Padova. ove per le sue precauzioni politiche r Au.

stria impediva che i giovani triestini s'accomunassero cogli 

altri Veneti. Gli fu perciò d·uopo rassegnarsi e frequentare 

l'università di Vienna; ma, ostinato com'era, nel 1860 ri ... 
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tentò d'inscriversi a Padova. Nulla gli valse: perdette anzi 

mezz' anno di studi, onde finì coli' acconciarsi lassù. 

Mortogli nel 1862 anche il padre, il giovane non ancor 

ventenne fu costretto a lasciare la scuola per attendere al, 

l'azienda paterna e provvedere alla sorella e al fratello minore. 

Si curò affettuosamente di loro e badò ai negozi, pur ram, 

maricandosi di aver dovuto troncare gli studi. Gli venne fat, 

to tuttavia di laurearsi in legge nel 1864 all'università di 

lnnsbruck. Quattr' anni dopo contrasse matrimonio con Anna 

Vigolla di padre veneziano, sua prima cugina, da cui ebbe 

dieci figli. 

A ventisett' anni scese nell'arringo politico. Duole ricor, 

dare che dopo la fiammata del 1 848 Trieste riprese tardi la 

sua lotta nazionale, appena nel 1860. Un anno dopo si ebbe 

il primo Consiglio liberale col podestà Stefano de Conti e nel 

1863 fu istituito quel ginnasio comunale che sotto la dire, 

zione del veneziano Occioni non tardò a diventare fucina 

delle più generose idee. 

L'anno 1869 dunque Carlo Dompieri fu chiamato nella 

direzione della « Società del progresso », nello storico soda, 

lizio che ormai combatteva per le aspirazioni di Trieste, e 

tenne subito un magistrale discorso nel teatro « Filodram, 

matico » per dimostrare la necessità di riformare quel vecchio 
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arnese di polizia eh• era la patente imperiale del 1854: tutti 

restarono meravigliati della sua maturità di senno e della seria 

dottrina. Nel settembre dello stesso anno fu eletto presidente 

della « Società di ginnastica » e in dicembre arringò di nuovo. 

nel teatro « Mauròner ». difendendo con mirabile compostez, 

za ed efficacia il principio nazionale nella questione romana 

allora ardentissima. 

Egli già brillava in quegli anni per la salda struttura 

filosofi.ca del suo pensiero: era considerato il più forte cultore 

di discipline fìlosofìche che fosse nella città. Dissertò la prima 

volta alla «Minerva» nel 1871 su Francesco Guicciardini 

e la causa italiana, rivendicando con squisita purezza di for, 

ma i meriti del diplomatico fiorentino in mezzo alle infinite 

iatture deU· epoca. T aie giudizio del giovane studioso sul va, 

lore intrinseco del Guicciardini appare interessante. contrap, 

ponendosi a11• opinione allora prevalente del De Sanctis che 

nel contemporaneo del Machiavelli aveva sentito il precurso, 

re d'una generazione più fiacca e più corrotta • 
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VITA TRIESTINA 





Dopo una preparazione, quale pochi altri potevano van, 

tare più degna e completa, nell'anno 1876 egli entrò a far 

parte del Consiglio municipale di Trieste e da allora in poi 

per ben cinque lustri sedette con somma diligenza e singo, 

lare competenza nel civico consesso, attendendo a tutti i pro, 

blemi che toccarono la città nell'ultimo quarto del secolo scor, 

so. Dal 1886 al 1897 fu vicepodestà e dal 1897 al 1900 

podestà di Trieste. In questa lunga, disinteressata, spesso in, 

grata opera amministrativa egli spese le sue migliori energie. 

La rigorosa gestione dell'officina comunale del gas, tenuta 

per dodici anni, la legge edile, i molteplici e difficili accordi 
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per i magazzini generali di Trieste, l'emissione di due pre, 

stiti comunali a condizioni vantaggiose per importanti opere, 

l'ampliamento dell'acquedotto di Aurisina, la difesa abile, 

quale i tempi malamente consentivano, della latinità della 

chiesa tergestina sono suoi meriti particolari. Non s'affacciava 

questione provinciale o municipale in cui egli non fosse in, 

spiratore o consigliere apprezzatissimo. 

Per meglio intendere il quadro di quel tempo giova ri, 

cordare come la città di Trieste godesse d'una propria costi, 

tuzione, garantita dallo statuto del 1 2 aprile 1850. La carica 

di podestà, pur conservando il suo tradizionale nome italico, 

era elettiva; durava un triennio e comprendeva funzioni assai 

ampie. Il Consiglio comunale, essendo Trieste contempora, 

neamente città e provincia, fungeva anche da Dieta provin, 

ciale e in tal caso il Podestà assumeva il titolo di Capitano 

provinciale, i Consiglieri quello di Deputato provinciale colle 

relative immunità; le loro deliberazioni, se sancite dall'lm, 

peratore, acquistavano forza di legge provinciale. Era l'aspetto 

federale dell'Austria che si manifestava in contrasto colla sua 

struttura imperiale e unitaria. Nella Dieta e per estensione 

entro il Consiglio usavano trattare alla maniera parlamentare 

con attributi di onorevole, con numerosi stenografi. e volumi 

di atti stampati. Vi aveva sèggio il Luogotenente o in sua 
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vece un Consigliere di luogotenenza eh' era chiamato Com, 

missario imperiale e talvolta interloquiva, esprimendo idee e 

propositi del Governo. Di siffatto consesso e delle sue pre, 

rogative la città era gelosissima, siccome del palladio di sua 

libertà. 

E' ovvio che da tale condizione scaturissero benefici, ma 

anche svantaggi. Dal 1866 al 1918, cioè dall'affrancazione 

del Veneto sino alla rivendicazione dell'alpe orientale, il gran, 

de emporio adriatico visse attorno alla civica torre una vita 

politica chiusa, senza orizzonti, diviso com'era dall'Italia cau, 

sa il confine e separato cotfie si sentiva dall'Austria per in, 

sofferenza di forastiero dominio: il meglio che Trieste avesse 

d'uomini e di pensieri si esauriva nel piccolo austero senato 

ClVlCO. 

La vita pubblica non impedì a Carlo Dompieri di ap, 

profondire i suoi studi. Diede nuovi saggi alla « Minerva » 

discutendo nel 1885 sulla Dottrina del progresso nella filo, 
sofia della storia, nel 1887 sulla Dottrina del progresso nella 
filosofia di Erberto Spencer, infine nel 1888 sulla Filosofia 
positiva di Augusto Comte. In dette conferenze, previa accu, 

ratissima esposizione di dottrine, predomina la sua concezione 

spirituale, ritorna il cartesiano Cogito ergo sum. 
Nell'agone forense s'era provato presto col difendere 
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nel 1871 Edgardo Rascovich dall'accusa di alto tradimento. 

Difese lo stampatore dell'Indipendente, arringò in altri pro, 

cessi politici e non tardò a diventare patrono autorevole e 

ricercato. Alcuni anni tenne studio insieme con Antonio 

de T ommasini, figlio di Muzio e famoso avvocato, ma dis, 

sentiva dallo stesso per ragioni politiche, tant'è che finì col 

separarsi, incurante del grave scapito personale, perché il 
T ommasini, di sentimenti austriaci, tentava, sia pur timida, 

mente, d'infrenarlo. Correva allora il tragico anno 1882, in 

cui aspettandosi la visita di Francesco Giuseppe fu lanciata 

una bomba in Corso; l'anno di Guglielmo Oberdan. 
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IL CONSIGLIERE MUNICIPALE 





A tanto lunga distanza di tempo e in condizioni politiche 

siffattamente mutate riesce difficile esporre l'ampia opera 

amministrativa di Carlo Dompieri. Oculato e rigido gestore 

del pubblico danaro egli seppe sempre negoziare bene e poté 

rattenere molti inutili dispendi. Col suo ragionamento strin, 

gente spesso gli venne fatto di persuadere. trasformando una 

minoranza in maggioranza; ma anche quando dovette soc, 

combere. non per questo si rimutò: stette coi pochi od anche 

solo contro tutti. La sua conoscenza dei bilanci e dei conti 

pubblici era proverbiale: nulla gli sfuggiva e andava ripe, 

tendo esser maschi i numeri. femmine le ciarle; le argomen, 
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tazioni logiche e aritmetiche di cui si serviva sonavan maz, 

zate per i contradditori. Né alla città giovò meno il suo acume 

giuridico, perché entro la Dieta provinciale egli fu relatore 

di quasi tutte le leggi provinciali più notevoli. 

In mezzo alle cure politiche gravi questioni economiche 

travagliarono il grande emporio marittimo sul finire del se, 

colo scorso. Basti ricordare l'acquedotto, i magazzini generali, 

il porto franco. 

Le controversie per l'acquedotto furono interminabili e 

pericolose: come spesso pur troppo accade nelle vicende am, 

ministrative, prevalevano senza ragione alcuna le correnti po, 

litiche. Nel 1893 tutti sembravan propensi a forare una co, 

stosissima galleria sul Carso senza neppur possedere le rispet, 

tive sorgenti d'acqua; egli poté impedire con due vigorose 

orazioni lo sperpero e in seguito si oppose ad altri dispendiosi 

disegni, finché - come si sa - nel 1 900 riuscì a imporre la 

sua volontà e a ottenere con preciso e modico sborso l'amplia, 

mento dell'acquedotto d' Aurisina. 

Nel 1887 Municipio e Camera di commercio e d'indu, 

stria si associarono per edificare e amministrare i magazzini 

generali di Trieste. Fu d'uopo negoziare lungamente a Vien, 

na e di ciò egli ebbe incarico. Ma ben tosto, fors' anche causa 

la soppressione del porto franco, avvenuta nel 1891, l'onere 
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si palesò insopportabile e i magazzini generali dopo lunghi 

trattati abilmente condotti dal ' Dompieri passarono a carico 

dello Stato. 

La citata soppressione del porto franco apparve al primo 

momento un duro colpo per l'economia triestina. Il privilegio 

risaliva al 1719 e non era dovuto, com' egli fece notare, « al 
capriccio di potenti od a favore comperato a prezzo di servi.

lità dai nostri maggiori ». L'imperatore Carlo VI aveva isti.

tuiti contemporaneamente i porti franchi di Trieste e di Fiu.

me, ma dopo men di due secoli Austria e Ungheria inopina.

tamente li sopprimevano! S'accordarono soltanto di compiere 

ciò nel medesimo giorno e a tale proposito mette conto ricor.

dare come i Triestini, per quanto accasciati, vegliassero. Forse 

non fìdavan nel convegno e temevano che la soppressione non 

avvenisse contemporaneamente anche a Fiume. Prova questa 

che sentivano quale fosse il legame fra i due scali e come con.

venisse in qualunque circostanza sottoporli al medesimo re.

gime. Si sa che nel successivo volger della storia qualche ne.

goziatore politico non vide tale intuitiva verità, ond' essa do.

vette ad assai caro prezzo essere poi novamente imposta ••• 

Alla vigilia dunque della cessazione delle franchigie tro.

viamo Carlo Dompieri a capo d'un'ambasceria triestina man.

data a Vienna per compensi, ambasceria che egli guidò accor.-
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tamente presso l'imperatore Francesco Giuseppe e i suoi mi, 

nistri e di cui diede al Consiglio una relazione mirabile per 

conoscenza economica, fine ironia e sobrietà. E' interessante 

leggervi la risposta del conte T aaffe, presidente del Consiglio 

dei ministri: « l'Austria, se deve pensare alla prosperità di 

Trieste, attende che Trieste mostri il suo sentimento d' ap, 

partenenza! ». 

Per il bene generale egli seppe mostrarsi duro, anche 

quando fu necessario imporre balzelli o ridurre eccessivi sti, 

pendi. Gli occorse anzi d'affrontare questi argomenti penosi 

in due discorsi che posson definirsi esemplari per ogni pub, 

blico amministratore. 

La fede religiosa non impedì a lui, come non impedì ad 

altri patriotti di quel tempo, di militare apertamente nel par, 

tito liberale. Di ciò fornì riprova col contegno risoluto che 

tenne in Consiglio sul cadere del 1 887, ricorrendo il giubileo 

sacerdotale di papa Leone XIII, verso chi voleva approfittare 

del conflitto di coscienze. 

Nel 1890 biasimò, ripugnando al suo animo, l'uso delle 

bombe a fine politico, ma il tono come sempre composto del 

discorso dispiacque ai giornali tedeschi che l'accusarono di 

connivenza. Nel I 892 fu relatore nella Dieta provinciale del, 

la richiesta d'un'università italiana per Trieste. La richiesta 
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era naturalmente rivolta al Governo austriaco, per persuadere 

il quale così argomentava: « Ragioni storiche che attraverso 

il medio evo risalgono ai tempi antichi. hanno assicurato alla 

cultura latina il primato sul mare Mediterraneo; se pertanto 

l'Impero austriaco intende conservarsi potere e importanza sul 

mare, deve esso far tesoro dell'elemento italiano sparso sulle 

rive dell'Adriatico da lui possedute, promuoverne la conser, 

vazione e la vita, e non già assecondare gli sforzi inconsulti di 

coloro che s'industriano a svellere e distruggere in questi lidi 

quei germi preziosi di latinità che la natura e la storia con lun, 

ga elaborazione di secoli vi hanno collocato >>. 
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IL PODESTA' 





ALLA carica di podestà fu eletto il 24 marzo I 897 in se, 

guito a inattese vicende, essendo venuto meno per gravi ra, 

gioni che solo più tardi si palesarono il candidato Guido de 

Angeli; fu eletto dopo un'intera giornata di vani scrutini e 

conciliaboli che dimostrarono com' ei fosse bensì cercato per 

necessità d'un reggimento forte, ma anche temuto. Già nel 

189 1, essendo vicino a morte il podestà Bazzoni, e poi nel 

1893 s'era pensato a lui, ma chi gli fece carico d'esser troppo 

religioso, chi d'aver represso con soverchia energia uno scio, 

pero municipale, chi di non aver risposto per le rime al conte 

T aaffe ..• Ambedue volte s'era finito col preferire Ferdinando 

Pitteri. 
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La sua elezione fu dunque una sorpresa: e in verità men, 

tre a primo scrutinio non aveva raccolto che 5 voti dei Consi, 

glieri sloveni, la sera n'ebbe inopinatamente 48 su 5 I. Mani, 

festazioni popolari affettuose proruppero alla proclamazione 

e quando, dopo la conferma sovrana, fu insediato, il luogo, 

tenente Teodoro de Rinaldini dichiarò in Consiglio che al 

Governo inspiravan fiducia « la sua sperimentata capacità 

amministrativa, la perfetta conoscenza delle cose comunali, 

alle quali da molti anni dedicava la sua zelante opera, non 

meno che la provata sua equità ». 

Mentre al Consiglio il podestà Dompieri riconfermò la 

propria fede liberale e patriottica, al rappresentante del Go, 

verno rispose con fermezza: « La nuova rappresentanza mu, 

nicipale si terrà ligia ai principi in nome dei quali è stata elet, 

ta; sarà in pari tempo scrupolosa nell'osservanza delle leggi ». 

I due uomini si conoscevano da lunga pezza. Ricorda il 
diario come nel 1889 il Rinaldini ch'era di famiglia veneta 

facesse questa proposta al Dompieri, il quale, com'è noto, era 

vicepodestà, ma di fatto in molte cose aveva predominio: 

uscissero del Consiglio alcuni e s'usasse qualche deferenza 

verso la dinastia; in cambio esso luogotenente avrebbe difeso 

contro gli Slavi il carattere italiano della città e richiesto tutto 

l'appoggio del Governo per superare le difficoltà connesse col, 
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la soppressione del porto franco. T aie proposta non era stata 

accettata. 

(Anno 1897) Il contrasto fra Italiani e Slavi si faceva 

sempre più angoscioso anche sull'estremo lembo dell'Adria, 

tico. Poco dopo la sua elezione, degli operai romagnoli furono 

aggrediti a Servola presso Trieste e preferirono lasciar la città. 

Ma egli era intervenuto con energia in lor difesa, onde sen, 

tite grazie ebbe dal municipio di Cesenatico; e in Consiglio 

protestò sdegnosamente fra scroscianti applausi contro l'auto, 

rità governativa « che dimostravasi da per tutto non pari al 
suo dovere di proteggere l'elemento italiano avente pieno di, 

ritto di vivere sotto l'egida delle leggi dello Stato ». 

Tornò tosto al pettine la questione dell'acquedotto del 

Recca e fu d'uopo scegliere fra l'ingegnere Ducati di Comac, 

chio e l'ingegnere Smreker di Mannheim. A parità di voti 

del Consiglio egli decise per il secondo e ciò provocò chiassi e 

dimissioni. Quell'acquedotto, come si sa, non è stato mai co, 

struito. 

Uno sciopero di fornai minacciò la città, ma il podestà 

Dompieri non esitò a chiedere l'opera dei fornai militari. 

Spiacque questo a taluno, trattandosi di soldati dell'esercito 

austriaco, ma egli replicò senz'ambage che « i municipi del 

Regno vicino in simili contingenze ricorrono a tutti i mezzi, 
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perché non manchi il pane ai loro amministrati ». Parlava 

l'uomo risolutissimo che di fronte al pubblico bene non bada 

a cavilli. 

Volse prontamente la sua attenzione alla disciplina de .. 

gli uffici municipali, cercando di distogliere gl' impiegati dalle 

associazioni politiche, affinché non trascurassero i loro doveri. 

Ciò determinò contro di lui un tumulto in galleria nella se .. 

duta del 22 novembre, ma non si lasciò intimidire, bensì or .. 

dinò lo sgombero, minacciando azione giudiziaria. 

A fin ·d'anno, dopo la caduta del ministero Badeni, il 
luogotenente Rinaldini fu sostituito dal conte Goess, pare per 

accontentare gli Slavi. 

(Anno 1898) Più tormentoso fu il seguente anno novan .. 

totto, ricorrendo in esso il 50° anniversario, dacché Francesco 

Giuseppe era salito al trono. Le sedute del Consiglio furono 

burrascosissime e occorse spesso il suo ferreo pugno per domi .. 

nare l'assemblea. Anzitutto sorse un conflitto colla Curia ve .. 

scovile che aveva ordinate prediche slovene nella chiesa di 

S. Giacomo: per rappresaglia il Consiglio ritirò la cappella 

civica dalla cattedrale di S. Giusto. Tale conflitto s'inasprì 

causa altre prediche, italiane queste, ma d'intonazione cristia .. 

no .. sociale, tenute nella chiesa di S. Antonio taumaturgo. 

Si venne alle mani per le vie e il Consiglio, convocato d'ur .. 
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genza dal Podestà, fece proteste contro il Governo e la Curia 

vescovile, votando soccorsi per i cittadini feriti o incarcerati. 

Invano aveva interloquito il Commissario imperiale per sca, 

gionare la Polizia e dichiarare che il Vescovo aveva già sospe, 

se quelle prediche. 

La « Lega nazionale » si riunì a congresso in Monfalco, 

ne e il podestà Dompieri intervenne e ne esaltò l'opera pa, 

triottica in un ardente discorso. 

Durante l'annata si tentò di rincarare il pane, ma il Po, 

destà si oppose risolutamente e ottenne - fatto in que' tempi 

insolito a Trieste - che il prezzo massimo fosse fissato con 

bando dal Luogotenente. 

Le opere del porto urgevano, se non che lo Stato difet, 

tava di danari. Egli riuscì a persuadere il Comune che pre, 

stasse al Governo e che questo, dopo lunghi trattati, accet, 

tasse in mutuo sei milioni di fiorini: il porto di S. Andrea poté 

essere iniziato e poi portato a compimento. 

In settembre fu uccisa l'imperatrice Elisabetta: altri di, 

sordini e nuove proteste del Consiglio con pericolo di sciogli, 

mento causa un violento telegramma spedito al conte Thun, 

presidente del Consiglio dei ministri. 

Intanto, nell'imminenza dell'anniversario imperiale (2 
dicembre) un Consigliere sloveno fece proposta in pubblica se, 
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duta di denominare il corso di Trieste « Corso Francesco Giu, 

seppe». Dati i tempi l'argomento era sommamente perico, 

loso. ma il Podestà riuscì a scansarlo con mirabile destrezza. 

rispondendogli: nella bocca del popolo rimarrebbe per con, 

suetudine la denominazione « corso » e quindi sarebbe omes, 

so il nome augustissimo con cui lo si vorrebbe fregiare... La 

giornata dell·anniversario passò alla meno peggio. ma nella 

successiva seduta del Consiglio non mancarono i fischi della 

galleria. perché palazzo municipale e scuole erano stati illu, 

minati. 

A fin d·anno l'ultima seduta del Consiglio convocato 

come Dieta provinciale non poté neppur tenersi causa il tu, 

multo: aveva rimesso piede in aula uno Sloveno particolar, 

mente inviso. onde i Deputati provinciali abbandonarono la 

sala. mentre dalla galleria urlante si gettava giù quanto capi, 

tava sotto mano! 

(Anno 1899) Vanno s·iniziò con una disperata doglian, 

za per le sopraffazioni slave e la connivenza del Governo. 

Nella seduta del 3 gennaio la Dieta provinciale. dopo roventi 

discorsi protetti dall.immunità. votò un gagliardo atto d•ac, 

cusa e per avvalorarlo si riunirono in Trieste il I 5 gennaio i 

rappresentanti dei comuni delrlstria e del Friuli. Il podestà 

Dompieri ricordò in tale circostanza il numerus tergestinus, 
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la legione confinaria cui venne fatto d'impedire per lungo 

tempo che calassero sull'Istria i popoli che s' agitavan di là 

dall'alpe Giulia, e indi lanciò contro gli Slavi la frase vee.

mente che s'era udita al tempo di Carlo Magno, l'anno 804, 
nel « Placito del Risano »: « Et nos eos ejciamus foras! ». 

Toccò allora il culmine della popolarità: quel giorno fu in.

torno a lui propriamente un delirio ... 

Il Governo proibì l'epigrafe ch'egli aveva dettata per 

la sala municipale in memoria della solenne adunata e che 

diceva: 

IL XV DI GENNAIO DEL MDCCCIC 

I DEPUTA TI E I PODESTÀ 

DELL'ISTRIA DI TRIESTE E DEL FRIULI ORIENTALE 

QUI ADUNATI 

AFFERMARONO 

CONTRO LE NOVISSIME PRETENSIONI DI AL TRE GENTI 

L'INDELEBILE MILLENARIO CARATTERE 1T ALIANO 

DELLA REGIONE 

POST A FRA LE ALPI GIULIE E IL MARE 

Proibì del pari il Governo che tale suo divieto fosse af .. 
fuso nella sala municipale, come il Consiglio per irrisione ave

va deliberato ... 
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Nonostante così diffusa carità di patria s' inveleniva sem, 

pre più il contrasto fra il nerbo del Consiglio comunale, gui, 

dato da Felice Venezian, e il podestà Dompieri. In data 1° 

giugno questi scrisse che non poteva tollerare certe ingiuste 

critiche e preferiva lasciar la carica. Lì per lì la controversia 

fu composta, ma si riaccese per un caso di peculato che il Po, 

destà s'era affrettato a denunziare ai magistrati senza inter, 

pellare la Giunta municipale; divampò poi violenta quando 

si dovette scegliere il segretario comunale. Il candidato del 

Podestà, Giovanni Artico, ch'era in voce di clericale, non fu 
dalla Giunta neppur messo nel novero dei tre proposti, primo 

dei quali era invece Alberto Boccardi, appoggiato dal Ve, 

nezian. Ma il podestà Dompieri non si lasciò soverchiare, ce, 

dette la presidenza della seduta pubblica del 3 ottobre e so, 

stenne risolutamente dai banchi dei Consiglieri il proprio can, 

didato eh' era del resto molto più innanzi nella carriera, più 

esperto e più energico, ponendo questione di fiducia. Riuscì 

a strappare la vittoria, ma fu l'ultima e decise della sua sorte. 

La Giunta si dimise, si parlò di « imperialismo del Podestà », 

proclamandolo intollerabile, e già in novembre si deliberò di 
sostituirlo alle prossime elezioni. 

(Anno 1900) Nonostante tutto il podestà Dompieri 

riuscì ancora a portare a compimento un'opera immensamente 
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utile per la città. l'ampliamento deU· acquedotto d• Aurisina. 

Di fronte a vastissimi disegni neppur oggi posti in atto egli 

badò a cosa pratica. a provvedere Trieste almeno dell• acqua 

necessaria per uso domestico. Con una spesa di 4.600.000 co, 

rone da pagarsi senza interessi dopo un decennio l'acquedotto 

fu messo in condizioni di fornire ventimila metri cubi giorna, 

lieri. Meritano attenzione l'esattezza del contratto e del con, 

seguente onere addossato al Comune, inoltre la rapidità con 

cui tutto fu portato a compimento. 

Tale opera pubblica era stata da lui improvvisamente 

proposta il 4 agosto 1899; per vincere le riluttanze. le oppo, 

sizioni "di molti e altresì gli scherni delle gazzette egli condus, 

se seco l'intero Consiglio alle sorgenti d·Aurisina. oltre Mira, 

mar. affinché toccasse con mano che non conveniva cercare al, 
trove quanto la città ivi possedeva. e il giorno 3 marzo 1900 

disegno e voto del Consiglio erano un fatto compiuto! Vota, 

rono in favore tutti. uno solo escluso. « Questa votazione -

scrive nel diario - mi torna di grande soddisfazione. perché 

approva un lavoro fatto quasi esclusivamente da me in otto 

mesi e scioglie per una lunga serie d•anni la questione del, 

l'acqua, almeno per usi domestici ». 

Alla firma. oltre il Comune eh· egli ancor rappresentò. 

parteciparono lo Stato. le Strad~ ferrate meridionali e la so, 
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cietà d' Aurisina. « La sottoscrizione - ricorda il diario -

avvenne nel palazzo della Luogotenenza sabato santo 14 apri, 

le 1900 alle 11 antimeridiane, ora del Gloria ». L'acqua fu 
immessa nel nuovo acquedotto circa due anni dopo, il 14 giu, 

gno 1902. 

L'approvazione di quest'insigne opera pubblica fu l'ulti, 

ma sua fatica. Come si leggerà più avanti, s'erano frattanto 

svolte le elezioni comunali e il popolo, il quale fidava assai nel 

suo vecchio sagace amministratore, l'aveva rieletto trionfai, 

mente a dispetto di coloro che avean tramato per escluderlo 

del tutto dalla rappresentanza municipale. 
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L A cronaca succintamente riferita del triennio di podestà 

mostra gli aspetti esteriori del dramma. non quelli interiori 

cui conviene risalire per un'esatta valutazione storica. 

Cattolico convintissimo e professante. anche se di parte 

politica liberale. Carlo Dompieri aveva sempre disdegnate le 

logge dei franchi muratori. i quali allora reggevan le fila della 

vita nazionale. 

Mette tuttavia appena conto ripetere che la sua fede re.

ligiosa non gli fu mai d'impaccio nella vita politica. ch'egli 

seppe difendere il potere laico e diede di ciò nuova prova du.

rante il, conflitto fra Municipio e Curia vescovile. Ma la sua 
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concezione etica e metafisica era in pieno contrasto con quella 

allora dominante. Ecco perché s'era sempre evitato di affidare 

a lui il comando. Lo si fece un giorno, non per desiderio, ma 

per forza di cose: ciò premesso, s'intende di leggeri che con 

un uomo di quella tempra una dissenzione sostanziale tosto o 

tardi doveva manifestarsi. 

Si scovò « l'imperialismo del Podestà », ma fu un pre.

testo: non era che esercizio pieno, legittimo, indipendente 

del potere. Certo egli non si prestava a nessun sotterfugio, 

a nessuna indulgenza di natura politica; volle chiarezza esem.

plare nei conti e disciplina irreprensibile negli uffici. Per la 

limpidità dei conti non guardò in faccia a nessuno, venne anzi 

a disputa accesissima cogli amministratori dell'officina comu.

nale del gas, i cui metodi non gli garbavano. 

Privo d'ogni legame personale, non pensava che ai bi, 

sogni del popolo, epperò appoggiò ribassi nei prodotti delle 

aziende comunali, esigette economie, resi.stette a spese inu.

tili, s'oppose a disegni fantastici. V a da sé che con tale franco 

procedere urtasse ogni momento in qualcuno. 

Di fronte al soverchiare degli Slavi entro la diocesi, an.

che prescindendo dal proprio sentimento religioso, considerò 

il mètodo anticlericale siccome il più pernicioso di tutti. 

Onde, nonché seguire i criteri delle logge, in tutt'altro senso 
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si diresse, intervenendo con esteriore decoro di primo citta, 

dino alle funzioni religiose e favorendo accortamente le isti, 

tuzioni cattoliche di veste più italiana, a cagion d'esempio 

i Salesiani che attraverso ostilità di ogni specie iniziavano ivi 

l'opera loro. Giunse a perorare la causa triestina fin davanti 

il cardinale segretario Rampolla del Tindaro; ché, se quale 

credente egli riconosceva la funzione etica della Chiesa, come 

italiano ne valutava a pieno l'importanza nazionale. In ciò 

egli appare veramente un precursore dei tempi novissimi. 

Per tali cagioni, e soprattutto per l'ultima, egli a un cer, 

to momento fu collocato senza riguardi in disparte. Era stato 

bensì lungamente adoperato come esperto e fidato gestore del 

civico denaro, era stato in un momento di bisogno messo ad, 

dirittura a capo della città, ma s'intende che altri e non lui 

deteneva la somma della cosa pubblica, da cui fu perciò bru, 

scarnente allontanato nella primavera del 1900, scadendo il 
mandato del Consiglio comunale e conseguentemente quello 

suo di podestà. 
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LE ELEZIONI COMUNALI DEL MCM 





CHE al termine del mandato di podestà egli non fosse più 

a tale carica designato si comprende. riflettendo a quant'è 

detto più innanzi. Era del resto lui stesso il primo a non 

volerlo. 

Se non che un altro fatto avvenne: non fu neppur mes, 

so nel novero dei consiglieri comunali proposto dal Partito 

agli elettori! 

Oggi stesso si stenta a capire questo errore politico. Ché 

accorgimento non fu certo dimenticare a un tratto gli eminen, 

ti servigi resi dal Dompieri in venticinque anni alla causa na, 

zionale. r elevata carica con molto onore tenuta e soprattutto il 
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favor popolare di cui indiscutibilmente godeva e che tosto si 

palesò irrefrenabile. 

Di questa ch'egli chiama « ingiusta e impolitica prete, 

rizione » appassionatamente si dolse e per logica ne accagionò 

il V enezian. I due uomini, i quali fino allora bene o male ave, 

vano insieme collaborato, s'alzaron terribilmente l'un contro 

l'altro e pur troppo nessuno ebbe il cuore di gettarsi in mezzo. 

Avvenne quanto s'è accennato, che gli elettori stessi, pur così 

disciplinati in que' tempi di difesa nazionale a tutt' oltranza, 

lo riportassero irruentemente in Consiglio. Come riconosce 

Silvio Benco, essi non s'erano adattati all'eliminazione d'un 

uomo, il quale aveva avuto grandi meriti nella vita cittadina. 

Né questo fu l'unico dissenso di quelle disgraziate ele, 

zioni.: l'intero Partito si scisse, fatto mai prima accaduto; si 

staccarono cioè i democratici che elessero alcuni candidati 

propri. 

A dir vero, la figura dì Carlo Dompieri non dispiaceva 

a quest'ala avanzata del partito liberale. Sebbene le sue ten, 

denze si fossero temperate col volger degli anni, egli conser, 

vava simpatie più fra costoro che tra gli amici del Venezian 

causa l'indipendenza del suo carattere, l'amore che portava al 

popolo e per certi scatti in cui riviveva il formidabile con, 

tradditore. A sua volta egli si sentiva portato verso di loro 



ed è interessante leggere fra le sue note un confronto che isti, 

tuì fra i casi della propria vita politica e la sagace critica fatta 

da Edgardo Rascovich durante queste elezioni sulle vicende 

storiche del partito liberale triestino. Se non che nessun utile 

accordo era possibile fra il Dompieri e il gruppo dettosi demo, 

cratico causa il principio anticlericale in esso ancor più mani, 

festo che nel gruppo V enezian. 

Di fronte all'esito delle elezioni comunali si ebbe temen, 

za. Eran già in vista le elezioni politiche e conveniva correre 

ai ripari. Le due frazioni, la liberale e la democratica, si fu, 

sero perciò novamente e addì 2 7 novembre offersero di co, 

mune accordo al Dompieri il mandato parlamentare. A Vien, 

na, nella Camera dei deputati, sarebbe toccata indubbiamente 

a lui la presidenza della cosiddetta « Unio latina ». del mi, 

nuscolo gruppo italo-romeno che però nel gran cozzo fra stirpi 

germaniche e slave riusciva talvolta a prevalere. Se non che 

egli rigettò tale offerta e diresse al popolo un manifesto ch'è 

ammirevole per dignità e scrupolosità. 

Ne' primi giorni del 1901 ribadì i suoi concetti in una 

chiara e coscienziosa lettera scritta al Corriere della sera. Ma, 
nonostante il rifiuto, ebbe anche in quelle elezioni politiche 

migliaia di voti dal favor popolare. 

Volendo cercare le ragioni di siffatto rifiuto che fu dav, 
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vero un atto determinante, prima s'affaccia la sua alterezza 

d'animo che gl'impediva di passare sopra all'offesa subita, alla 

prova di sfiducia datagli. Ma un'altra ragione più profonda 

s' incontra: egli era infervorato del problema amministrativo, 

era intimamente convinto che ivi si celasse il pericolo mag, 

giore, che perciò la difesa più urgente del carattere italiano 

della città consistesse nella gestione irreprensibile e parsimo.

niosa del pubblico danaro. Si legge nelle sue note come il ri.

cordo di ciò eh' era toccato ai Comuni di Dalmazia accrescesse 

i sui timori. Avversava ormai tutto che di men puro fosse 

nell'irredentismo massonico e politicamente andava accostan.

dosi al pensiero del Crispi che la Triplice alleanza rappresen.

tasse una necessità per l'Italia, epperò Trieste non dovesse 

porre intralci. Nel plebiscito raccolto in primavera aveva cre.

duto di scorgere il segno certo e duraturo della volontà popo.

lare. Prevalse la sua tempra di lottatore e preferì resistere agli 

avversari, anziché loro asservirsi accettando l'offerta o darsi 

vinto col lasciar la contesa. 

Si ebbe così subito dopo il 1900 un'ancor più grave dis.

sensione nella compagine nazionale della città che culminò 

nelle successive elezioni comunali del 1903; dissensione che 

fu causa d'ire violente, ma che oggi. dopo tanto volger d'anni 

e in condizioni politiche completamente diverse, può esser 
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giudicata con serenità. 

In Consiglio municipale egli non mise piede che per la 

morte di re Umberto, la quale giova ricordare fu sentita in 

tutta Trieste con un impeto di passione senza pari. Era suo 

proposito di dirne la necrologia, ma fu dissuaso dal Podestà. 

Comprese di nulla poter fare isolato e solo. Rifiutò con lettera 

aperta di partecipare ad un'inchiesta sulla gestione dell'offi, 

cina comunale del gas. Tardò tuttavia a dimettersi fino al, 

l'ottobre del 190 2. 
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LA LOTTA CIVICA 





MEDIANTE i manifesti elettorali del 2 marzo e del 9 apri, 

le 1903 Carlo Dompieri propose agli elettori triestini la pura 

questione amministrativa della cosa pubblica. « La gestione 

del Comune dev'essere informata a verità e sincerità », diceva 

chiedendo nel tempo istesso che gli amministratori fossero 

« meglio compenetrati dei doveri incombenti a chi rappresen, 

ta l'intera cittadinanza»; e soggiungeva: « Il denaro pubbli, 

co è denaro del popolo: non è lecito agli amministratori di 

disporne a loro capriccio o per mire politiche particolari ». Si 

professava contrario alla gestione municipale dei pubblici ser, 

vizi e infine dichiarava « di amare il popolo, di voler promuo, 
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verne il bene, ma non già col lusingarne le passioni, bensì col 

rafforzare in tutti l'idea del dovere ». 

Voleva logicamente che anche gl'impiegati dello Stato 

entrassero nel civico consesso contro l'usanza che fino allora 

li aveva sbanditi. A questa regola era infatti venuto meno il 
fondamento, dacché era stata riveduta e cambiata la tattica 

politica. E' noto che per vari lustri, sino al 1897, non s'eran 

mandati più da parte liberale italiana deputati al parlamento 

di Vienna, come per non riconoscerlo. Tale tattica negativa, 

che invano egli aveva acutamente confutata negli anni pre, 

cedenti, fu dovuta modificare sul finir del secolo, dopo la pro, 

va manifesta dei danni che apportava. Si elessero da quel mo, 

mento in poi deputati italiani e conseguentemente si solleci, 

tarono i cittadini a entrare al servizio dello Stato austriaco per 

non cadere altrimenti in completa balia degli Slavi. Quindi 

la sua richiesta elettorale che questi impiegati entrassero in 

Consiglio appare perspicace e giusta. 

Egli condusse la lotta amministrativa a visiera alzata, fa, 

cendo assegnamento solo su se stesso e sulla causa che appas, 

sionatamente sosteneva, tant'è che proclamò di ripudiare ogni 

voto non dato per intimo convincimento. Aveva impostato 

tale lotta, come s'è visto, su terreno puramente amministrati, 

vo, ma non gli venne fatto di contenervela. 
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Si sa che a Trieste vive una considerevole quantità 

d'lsraeliti: è la città italiana che ne conta senza confronto il 

maggior numero, molti in posizione economica eminente. Sot, 

to l'influsso d'idee venute dal nord, dal ceppo germanico e in 

particolar modo da Vienna, ove dominava Carlo Lueger, s'ac, 

cesero allora anche a Trieste contrasti non di confessione, ma 

di razza, fìno a quel momento latenti. Invidie del bene altrui 

e ire divamparono in mezzo al popolo, né meno ardenti fu, 

rono le difese. Non mancò naturalmente chi pescasse nel tor, 

bido, come in tali casi costantemente avviene: gente eh' egli 

teneva lontana da sé, ma che tuttavia fu veduta nella calca e 

gli nocque. Forze eterogenee si schierarono in ultimo per l'u, 

na o l'altra parte e la contesa prese aspetto così ingrato, che 

interminabili furono in seguito gli strascichi. _ 

Nella stretta finale Carlo Dompieri fu superato. Com, 

petitore forse inadatto per il carattere che contro sua volontà 

la lotta aveva assunto egli soggiacque, se pur con piccola dif, 

ferenza di suffragi. Desta curiosità il leggere nel suo diario 

eh' egli attribuisce alla parte avversa un appoggio governativo. 

T aie supposizione può essere errata; comunque, considerando 

la grande franchezza con cui egli ivi si esprime, è lecito dedur, 

re che a lui da quel lato non venne aiuto alcuno. 

A proposito di questo dissidio e di questa lotta cittadina 
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mette conto ricordare come nel movimento intellettuale della 

Voce di Firenze, iniziatosi sei anni più tardi, nel quale fu dato 

particolare risalto a questioni triestine, si riscontrino certe ana.

logie e giudizi talvolta somiglianti. Prescindendo dagli eccessi 

inevitabili in elezioni, quali furono quelle del 1903, passando 

sopra alle passioni che vi si disfrenarono, vien fatto di riscon.

trare nel puro dominio delle idee una continuità di critica fra 

Carlo Dompieri e Scipio Slàtaper. E' noto con quale violenza 

si combattessero anche le opinioni della Voce e in qual modo 

fos~e investito lo Slataper, finché non giacque, la gola squar.

ciata, sui clivi del Calvario per essere assunto nel cielo degli 

eroi. Entrambi furono uomini severi e insofferenti d'una di.

sciplina che andava oltre il necessari.o, che impediva di cono.

scere gli errori, di discutere e toglier di mezzo gli abusi, di ri.

cercare il meglio. 

Certo la critica non era agevole a Trieste negli ultimi 

tempi: sulla città serrata da ogni parte incombeva la minac.

cia nazionale, per cui non conveniva leticare, bisognava sop-

portare. Ma ebbe torto chi si valse di tali angustie per agire a 

talento e sbandeggiare ogni incomodo censore, chi scelse modi 

burbanzosi per meglio coprire la propria origine forastiera. 

Carlo Dompieri era latino d'antica discendenza; era italiano 

di pensiero, di lingua, di cultura, di sentimento; egli era un 
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Italiano completo che ragionava con piena libertà e agiva col, 

l'indipendenza di chi è certissimo non potersi revocare in 

dubbio la sua stirpe e la sua fede. Importante gli sembrava 

certamente la sorte di Trieste, per la quale s'era del resto in 

tant' anni adoperato, ma più importante giudicava la posizio, 

ne dell'Italia nel mondo. Vedeva il panorama non da Trieste, 

ove il civico egoismo lo velava talvolta, ma dall'Italia, onde 

in molte questioni assai innanzi guardò e non sempre fu com, 

preso dai cittadini suoi. 

Dopo le citate elezioni comunali del 1903 egli si ritrasse 

in famiglia, dedicandosi agli studi preferiti e alla professione 

d'avvocato. Meditò sul passato, sulle vicende e gli errori della 

vita pubblica, sui propri e sugli altrui. Riconobbe senz' ambage 

d'aver perduto quel favore popolare che tre anni prima l'ave, 

va spontaneamente alzato sugli scudi . 

.. Pag. 59 .. 





LA GUERRA 





DURANTE la guerra rimase a Trieste. Finché l'Italia stette 

neutrale. non mancarono per Trieste da parte dell'Austria 
cautele e riguardi. ma poi la situazione della città mutò d'un 

balzo. Era tuttavia non solo speranza di popolo. ma convin, 

zione delle autorità austriache che la città sarebbe stata tosto 

occupata dall'esercito italiano o dalla armata navale. 

Addì 23 maggio 1915. domenica di Pentecoste, il duca 

d' A varna consegnò alle ore 15 la dichiarazione di guerra: 

mezz'ora dopo. a Trieste. sul palazzo del Governo fu issato lo 

stendardo imperiale. mentre il Luogotenente abbandonava la 

città. Era stato sciolto il Consiglio municipale e messo a capo 
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del Comune il commissario imperiale Giovanni Krechich, 

Strassoldo. Questi aveva incarico o di consegnare la città al 
comandante italiano o di partire nel momento dell'occupa, 

zione senza fare consegna alcuna: si aspettavano le avanguar, 

die in serata!... 

Nella notte avvennero invece gravi disordini in città, 

mentre navi austro,ungariche compivano una scorreria nel, 

l'Adriatico. Il diario aggiunge che il giorno 25 maggio furon 

chiusi i tribunali e gli uffici pubblici, che giudici e impiegati 

abbandonarono Trieste. Tragica illusione! Le condizioni eco, 

nomiche e politiche della città si aggravarono invece di giorno 

m giorno. 

Nei primi tempi il diario è prudente, perché la polizia 

indaga: parecchi vivon nascosti, essendosi celati nella certezza 

d'una liberazione immediata. Anche la giustizia militare pro, 

muove istruttorie e alcune volte la sua casa è perquisita: man, 

cano due suoi figlioli e contro l'uno d'essi pende processo per 

accordi col nemico. Al principio di quel severissimo anno 

I 9 I 6 eccolo citato a comparire per testimonianza: chiuso e 

solo il vecchio genitore si trascina avanti il Tribunale di guer, 

ra. Lo stile del racconto è lapidario: « Rinuncio al beneficio 

di legge, ignoro dove si trovi ». 

Successivamente il diario appare scritto con maggior li, 
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bertà, finché nel 1918 rispecchia addirittura il caos dell' Au, 

stria. Vi si nota che a Trieste conoscevano bene e pronta, 

mente la verità, che le notizie del campo opposto penetravano 

fra le popolazioni degli Imperi centrali. Nell'ultimo anno sono 

perfino riportati in contradditorio le comunicazioni e i più 

accesi giudizi e proclami delle due parti belligeranti. 

L'ansia della lunga attesa e la trepidazione per le vicis, 

situdini della guerra traspariscono però da ogni riga. La con, 

quista di Gorizia e le numerose battaglie dell'Isonzo non mo, 

dificano di molto la situazione di Trieste: qualche bomba, 

qualche granata cade sulla città. L'acquedotto di Aurisina è 

colpito nel settembre del 19 16 e un manifesto del Commis, 

sario imperiale lo dichiara distrutto. Trattasi evidentemente 

di notizia esagerata e forse diffusa ad arte, per rendere odioso 

l'atto, perché poco dopo l'acquedotto è parzialmente rimesso 

in uso. Sul finire del medesimo anno muore Francesco Giu, 

seppe e gli Imperi centrali fanno offerta di pace, la quale per 

buona ventura è respinta. Nell'estate del 191 7 l'offensiva 

italiana deve avere infiammato grandi speranze che si intrav, 

vedono in questa nota malinconica del diario: « L'attacco 

dell'ala destra non fu ugualmente fortunato: Trieste dista 

sempre 22 chilometri dall'estremo fronte italiano ». 

La preparazione del colpo di Caporetto è avvertita oltre 
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un mese prima a Trieste. perché il diario annota in data ·20 

settembre 191 7 : « Il generale Boroevic è sollevato dal co, 

mando delle forze austriache deU·Isonzo. Giungono in gran 

numero i Germanici con proprio comando e contingenti otto, 

mani e bulgari. Loro contegno prepotente in Carniola e in 

Istria ». Tremenda dev· essere stata a Trieste la disperazione 

per la rotta e r allontanarsi deW esercito italiano tra il bagliore 

degrincendi. Ma ecco che si resiste sul Piave. che si è risoluti 

a difender Venezia! ••• 
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LA VITTORIA 





SEGUE quasi una pausa del diario. I mesi successivi furono 

troppo amari. perché. se l'Italia riuscì a resistere, venne de, 

fìnitivamente meno l'ausilio della Russia e la Germania poté 

compiere disperate sortite sino a far seriamente temere per 

le sorti della guerra. AH' angoscia civica si aggiunsero i do, 

mestici lutti. essendogli morti in quei giorni il fratello e la 

compagna devota di sua vita. Ma la pausa appare bruscamen, 

te interrotta da una data segnata a mo• di luminoso presagio: 

« Alba del 10 giugno ». E· lo sbaraglio dell·armata austro, 

ungarica che puntava su Otranto per forzar l'uscita dell• A, 

driaticol Tosto ha inizio la battaglia definitiva del Piave: 
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gli eserciti imperiali vantano la certezza d'arrivare sull'Adige, 

ma la sera stessa dell'attacco trapelano le prime notizie sfa .. 

vorevoli e su quel subito nella mente di ciascuno si disegna 

il dissolvimento della monarchia austro.-ungarica. 

Il diario riferisce accuratamente le voci fantastiche che 

corrono a Trieste: si sussurra che tra uccisi, annegati e pri-

gionieri gli Austriaci hanno lasciato sul fiume niente di meno 

che un milione d'uomini! Questo pullular di fole è il segno 

sicuro dei tempi: fata ruunt. 

Tuttavia l'esercito imperiale e regio resistette bravamen.

te fino in ultimo: la sua antica rispettabile tradizione ebbe 

nell'ottobre del 19 18 l'estrema conferma sul fronte di bat.

taglia. Invece tutto andava rapidamente dissolvendosi nell'in.

terno della Monarchia e il disfacimento aveva intaccato le 

stesse milizie di retroguardia, perché a cagion d'esempio già 

in data 24 ottobre il diario parla del « reggimento croato 

n. 79 » impadronitosi di Fiume con un colpo di mano, e di 

« truppe ungheres~ » che ristabiliscono l'ordine, come se l' e-

sercito austro,ungarico più non esistesse. 

Si sa invece che l'esercito di linea era moralmente in.

tatto, ma accampava da se solo e combatteva più per l'onor 

militare che in difesa della Monarchia, le cui popolazioni, oc.

cupate a foggiar il lor nuovo destino, della guerra non face.-

.. Pag. 70 .. 



vano che poco o verun conto. Mollava l'autorità stessa; anzi 

a tale proposito riesce nuova una notizia di cronaca: nel suo 

studio, presenti un suo figliolo e un notaro, il Commissario 

imperiale consegnò formalmente al capo di divisione muni .. 

cipale Gabrielli le chiavi dell'ufficio, alle 17 del 30 ottobre 

19 18, tre ore dopo che il tricolore era stato da cittadini in .. 

nalzato sulla civica torre. 

La storia della grande tragedia si chiude quasi comica .. 

mente: il diario annota che nelle acque di Pola affiora al .. 

l'improvviso una flotta jugoslava, come se non fosse quella 

medesima che gl'ltaliani avevan fermata e dispersa sei mesi 

prima a Premuda. Ma, aggiunge il diario, il comandante del .. 

la nuova armata perisce tosto, affondando colla « Viribus 

Unitis » ••• 

Del disordine risente la città e approfittano i socialisti, 

chiedendo per bocca d'un loro deputato che Trieste rimanga 

completamente indipendente sotto il patronato della Lega 

delle nazioni. Se non che a tali mene e a voci artatamente 

diffuse d'autonomia l'esercito italiano taglia corto, sbarcando 

il tre novembre. In quel momento d'indicibile giubilo Carlo 

Dompieri che nei giorni precedenti era uscito tra i primi colla 

coccarda tricolore, non si dispensa dal registrare con calma 

e perspicacia come il generale Petitti di Roreto batta il piede 
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al suolo e parli in maniera. da non lasciar dubbio sul signifì, 

cato giuridico delle affermazioni: « In nome della maestà del 

Re prendo possesso della città di Trieste. Sono sei anni che 

stò in guerra e ho versato anche il mio sangue. ma mai ebbi 

una commozione simile a quella che oggi provo. Dio è giu, 

sto: egli dà il premio alle cause giuste! ». 

Il comitato di salute pubblica è sciolto ed è richiamato 

in vita il Consiglio comunale eletto nel 191 3. sicché al Re 

che sopraggiunge può dare il saluto il Podestà. 
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TRIESTE REDENTA 





L 'ULTIMA parte del diario è tutta pervasa dal grande pal, 

pito della vita nazionale: gli strascichi della guerra, le incer, 

tezze e le tergiversazioni dei governanti, la disputa interna 

ed esterna per il confine orientale, la gesta di Fiume ••. 

Stipulati già entro l'anno I 9 I 9 i trattati di V ersaglia 

e di S. Germano, la Venezia Tridentina poté essere annessa 

senz'altro all'Italia. Non così accadde della Venezia Giulia 

che dovette attendere, finché in data I 2 novembre I 920 l'lta, 

lia riuscì ad accordarsi con la Jugoslavia rispetto al confine 

orientale. Sancito il conseguente trattato, di Rapallo, si passò 

all'annessione che fu proclamata il 20 marzo 1921. La città 

, Pag. 75, 



di Fiume fu unita all'Italia appena tre anni dopo, nel 1924. 

Dal 19 19 al 192 1 Trieste visse agitatamente, sia per 

le proprie interne vicende, sia per quelle di Fiume, sia infine 

per l'agonia della Dalmazia, e il diario ricorda episodi inte, 

ressanti. Il giorno medesimo, in cui cessa il reggimento mili, 

tare e subentra quello civile, il 3 agosto 1919, scoppia un 

conflitto « per colpa dei socialisti che offendono il sentimento 

nazionale della popolazione ».Le<< Sedi riunite », lor luogo di 

ritrovo, sono invase e devastate dalla folla irata. Alcune set, 

timane dopo Gabriele d'Annunzio marcia su Fiume. « Il pri, 

mo ministro Nitti - così s'esprime il diario - disapprova 

la sedizione con esagerate parole di biasimo per i rivoltosi e 

di umiltà verso l'Intesa ». Le elezioni politiche del 1920, dal, 

le quali le terre redente restano escluse, portan la confusione 

al colmo. Il fermento è dovunque e a Spalato cade ucciso il 
capitano di corvetta Gulli. Scoppia allora a Trieste una inat, 

tesa e violenta reazione, « i vespri triestini >> secondoché li 

definisce il diario: l'incendio del Balkan e la distruzione di 

varie istituzioni slave, avvenuta a furia di popolo il 1 3 lu, 

glio 1920. 

Nel settembre di quell'anno medesimo Benito Musso, 

lini parla al politeama Rossetti. Il vegliardo assiste di persona 

e annota d'aver riportata un'impressione profonda. Il peso 
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degli anni non gl' impedisce di seguire agilmente il nuovo mo, 

vimento politico italiano, la cui concezione assai si confà al 

suo spirito. Ne discute vivacemente, mentre registra nel pro, 

prio diario i fatti più clamorosi di Trieste che cammina in 

avanguardia, a cagion d'esempio le onoranze rese contro ogni 

divieto, perfino trafugando il cadavere, a una guardia eh' era 

stata ferocemente trucidata dalla folla. 

In dicembre è ratificato il trattato di Rapallo, mercè il 
quale l'Italia ottiene bensì il suo baluardo orientale, ma ab, 

bandona la Dalmazia e perfino le isole dalmate. Una chiosa 

tacitiana del diario esprime tutto in maniera commovente: 

« Gran lamento dei Dalmati» ... 

Nel 192 1 votano finalmente, essendo state tutte an, 

nesse, le terre redente e Trieste porta d'un balzo con sover, 

chianti suffragi, che il diario attentamente registra, tre gio, 

vani deputati in Parlamento. Seguono nel 1922 le elezioni 

municipali, ed anche a queste egli non manca di dare il suo 

voto. 

Nella designazione di papa Ratti - 7 febbraio 1922 -

egli avverte il presagio dei tempi nuovi: « Dal balcone be, 

nedice il popolo di Roma, dell'Italia, del mondo. Piglia il no, 

me di Pio XI, papa di pace ». Sembra un vaticinio ... 

Gli riuscì ancor di registrare nel diario la visita che i 
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Reali d'Italia fecero nel maggio 1922 alla città: si vede per 

altro come la mano ormai tremi ed è palese tutto lo sforzo, 

di cui quella sua tenacissima volontà era capace •.. Segue una 

estrema annotazione, ove, tra errori di data e di persone po, 

litiche, ritorna in limpidissima forma il pensiero dominante: 

« Alla mezzanotte del . • • i delegati italiani e jugoslavi po, 

sero la firma in calce al trattato che restituisce alla patria il 

confine delle alpi Giulie. Ecco . • • mentre sottoscrive lo 

storico documento ». 
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IL DIARIO 





SUL cadere del I 920 aveva sofferto per strada un colpo 

apoplettico: barcollante e ammutolito s'ostinò a proseguire 

il cammino e giunto alla sua tavola da lavoro tentò invano 

di scrivere. Allora con forza troncò il cannello e riacquistata 

la favella pronunziò: « E' finita! ». Poté tuttavia parzialmen, 

te riprendersi e scrivere ancora per due anni. 

Il diario che ha lasciato è tutto steso di suo pugno, con 

calligrafia nitida ed elegante, senz'aiuto di lenti che non ado, 

però mai, né da lontano, né da presso, e fu continuato fino 

ali' ottantesimo anno di vita. E' formato di cotidiane anno, 

tazioni e le notizie familiari sono interpolate nei grandi fatti 
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della storia, eh' egli ritrae compostamente, con parsimonia di 

giudizi. Ha significato per Trieste, di cui rispecchia un ca, 

ratteristico mezzo secolo di storia. 

L'anima squisitamente italiana del cronista balza agli 

occhi in ogni episodio: l'Italia è la meta costante de' suoi 

viaggi, la terra d'educazione e di studio dei figlioli. Egli pe, 

regrina lungo la penisola e annota tutto che alla storia della 

patria si appartiene, in particolare quanto può significare vo, 

lontà e speranza. La morte di Vittorio Emanuele II e di Giu, 

seppe Garibaldi suonano nel diario come rintocchi funebri, 

ma le visite che i patriotti italiani ogni tanto rendono, tra so, 

spetti di polizia, alla « curva Trieste », le loro parole che il 
cronista con attenzione registra, infondono coraggio. La poli, 

tica coloniale è del pari sin dai primi passi seguita dal suo acu, 

to ingegno e il fatto d'armi di Dogali appare registrato in 

una sola riga di spartana fierezza : « Rimasero morti o feriti 

tutti gl'ltaliani che vi erano impegnati ». Ogni pagina del 

diario è un ricordo della grande vigilia, vigilia di Trieste e di 

tutta la patria! 

Carlo Dompieri fu uomo alto e robusto, dallo sguardo 

acuto, dall'andatura marziale; rinvigorito dal moto e dalla 
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ginnastica; rigido, sobrio, taciturno; di carattere saldissimo, 

disposto al lavoro, preparato al dolore. Fin dai giovani anni 

ebbe aspetto raccolto ed austero e la sua fede religiosa trovò 

costantemente perfetta rispondenza nelle opere, onde condus, 

se vita esemplare. Fu veramente un uomo e in ogni contin, 

genza della vita seppe mantenersi coerentissimo a se stesso, 

irremovibile. 

Osservava molto la natura e aveva eccellente conoscenza 

degli astri e delle piante. Oltreché della filosofia e aella storia 

era amantissimo delle lettere. Possedeva più lingue e lettera, 

ture, prediligeva quelle classiche. 

Come oratore non era facondo, bensì concettoso assai: 

non gli accadeva d'aggiunger parola che non fosse necessaria. 

Né men severo era il suo stile. 

Non curò amicizie, preferì la famiglia e faticò ad alle, 

vare la numerosa prole; ma poiché dell'altrui libertà aveva 

delicato rispetto, perfino di fronte ai figli raramente impose 

la propria volontà. Si sa per contrapposto quanto risoluto fos, 

se nell'esercizio delle pubbliche funzioni. 

Ebbe sempre a cuore i bisogni del popolo, sebbene fosse 

poco acco~tevole e disdegnasse qualsiasi forma di demagogia. 

Non confuse mai la cosa pubblica colla privata e mai 

mercanteggiò. Rispose sempre di persona, agendo fermamen, 
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te, col suo tratto leale e coraggioso, ma senza baldanza. Fu 

inflessibile nel giudicare che l'ideale . politico non potesse 

coonestare le mancanze di nessuno. 

Lunga e laboriosa fu la sua esistenza, ma l'opera d' am ... 

ministratore civico, diuturna, faticosa, sin troppo rigida. non 

trovò in quei tempi il meritato compenso. Alla città restò cio 

non pertanto il beneficio ed egli arrivò a campare abbastanza 

per vederla rinnovata nella luce della redenzione: gli uomini 

d' arme ritornarono dalla guerra differenti, annobiliti. 

Molto egli sofferse per la nequizia della gente, in tempi e 

luoghi di passioni politiche ardentissime : fu assalito spietata ... 

mente e si sarebbe voluto colpirlo fin nell'onore. Ma tutto di ... 

menticò nelle ore tremende della guerra e dopo la redenzione. 

La memoria sua tenace sembrava risalire a tempi favo ... 

losi, allorché raccontava l'apparizione della squadra sarda en ... 

tro il golfo di Trieste e la cavalcata del messo imperiale recan ... 

te la costituzione del Quarantotto. Sotto i suoi occhi eran pas ... 

sati il 1849. il '59. il '66, il '70, il 1918: a lui triestino stava 

innanzi sul declinar della vita un quadro davvero ammaliante! 

E quell'estrema annotazione del diario rimane lì a far rivi ... 

vere il vegliardo nella sua antica fede. nella visione del gran 

sogno compiuto : ormai i cippi confitti lungo il limite italico 

hanno consacrata l'opera immane; egli. pure scambiando uo ... 



mini e date, tiene fermo lo sguardo sul patto definitivo « che 

restituisce alla patria il confine delle alpi Giulie » e a que, 

sto punto sembra che la stanca mano chiuda il quaderno in, 

giallito ... 

Seguono pagine vuote, non poté più scrivere, la mente 

gli si era annebbiata. Lottò tuttavia a lungo in piedi contro il 

male, finché non chinò il capo la mattina del 3 ottobre 1925. 
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